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Innanzitutto ho pensato di inserire alcune definizioni del termine Corporate Identity che ritengo tra 
le più esaustive di quelle utilizzate fino ad oggi. 

“Corporate Identity è la manifestazione tangibile della personalità di un azienda. È l’identità che 
rispecchia la personalità e i progetti reali della società “(Olins, 1978). 

“Corporate Identity è la strategia che contribuisce ad aumentare le prestazioni economiche e 
l’efficienza di un’azienda. Coordina risultati conseguiti, valori e informazioni, e conduce 
all’integrazione nel senso di cooperazione ” (Hannebohm / Blocker, 1983). 

“Corporate Identity è la realtà e l’unicità di una organizzazione, che è integralmente legata alla sua 
immagine esterna e interna, alla sua reputazione e alla sua comunicazione d’impresa “(Gray e 
Balmer, 1998). 

“L’identità è formata sia da posizioni interne ed esterne. Chi siamo non può essere completamente 
separato dalle percezioni che gli altri hanno di noi e che noi abbiamo degli altri. Più immagini di 
identità si riferiscono allo stessa organizzazione. L’identità è un testo che viene letto in relazione al 
contesto culturale. Concezioni tacite giustappone ad espressioni palesi di identità comportano un 
impiego strumentale di simboli culturali emergenti “(Hatch e Schultz, 2000). 

Queste frasi esprimono i concetti chiave su cui porre le basi per una corretta comunicazione 
aziendale. Altre caratteristiche per poter avere un’idea più chiara che esprima al meglio l’identità di 
un’azienda sono espresse sinteticamente nel testo di seguito.  Naturalmente, per sviluppare questi 
argomenti che sono il fondamento della Corporate communication, é necessario rivedere 
periodicamente i mutamenti in corso sia della propria azienda piccola o grande sia di chi da fuori ci 
osserva. 

L’identità si fonda su tre valori primari 
- la cultura d’impresa 
- la cultura della comunicazione 
- la cultura del design 

La cultura d’impresa  
1. Valori dell’impresa, e delle persone in cui essa si riconosce 
2. Unicità della storia aziendale e di un contesto politico e socio economico 
3. Testimonianze degli obiettivi conseguiti 

La cultura della comunicazione 
1. Essa permette di restituire in una forma letteraria appropriata i contenuti visivi, simbolici e 
comportamentali dell’azienda 
2. Trasforma i contenuti in messaggi pubblicitari 
2. Si adatta ai mezzi di comunicazione utilizzati 

La cultura del design 
“Identità in latino significa “ogni volta la stessa”. 
La conoscenza degli elementi dell’identità attraverso l’uso di simboli, immagini e 
forme dell’espressione visiva permette di sviluppare strumenti utili per la comunicazione come ad 
esempio : 



- architettura e design 
- layout di uffici e negozi 
- layout grafici per loghi e simboli 
- packaging 
- uniformi e segnaletica 

Quindi la Corporate Identity si esprime attraverso tre forme primarie: 

 

 
1. Comunicazione 
Essa comprende tutte le forme che utilizzano il linguaggio delle parole 
 
2. Comportamento 
Il comportamento emerge attraverso le azioni svolte a sostegno di quanto si afferma. Esse sono 
qualificanti più delle parole e dimostrano la coerenza dell’azienda. 

3. Simboli 
Sono tutte le espressioni come suoni, slogan, segni che permettono di identificare l’azienda. 

Note: bisogna considerare sempre le condizioni determinate dal contesto in cui si opera e la 
revisione periodica degli elementi più dinamici. 

Come ho iniziato concludo questo argomento – al quale seguiranno altri temi riguardanti il mondo 
della Corporate Communication in altrettanti articoli – con una frase che resta sempre attuale e 
valida soprattutto se pensata per uno scenario internazionale in cui distinguersi è una sfida continua 
“Una società con una forte identità genera identificazione”. Aggiungerei però che bisogna essere 
anche credibili e che in un mondo in cui le informazioni sono accessibili a molti una buona 
reputazione conta moltissimo. Ma di questo ne parlerò in uno specifico articolo. 


