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I contributi indicati illustrano - in una panoramica che vuole essere solo indicativa e
non esaustiva - il rapporto tra cultura e impresa sotto aspetti che, seppur diversi,
muovono dal patrimonio industriale propriamente inteso e, con azioni creative ne
evidenziano il valore in termini espositivi museali, turistici, di marketing o di business
vero e proprio come, ad esempio, base di contenuto per i settori ricerca e sviluppo
delle imprese stesse.

In El Legado de la Industria: Archivos, Bibliotecas,
Fototecas de Empresas. Fàbricas y Memoria, che si
riporta integralmente, fra i numerosi contributi di
respiro internazionale che si occupano di illustrare il
rapporto tra l’heritage industriale e il presente, degni
tutti di lettura, si segnala il contributo a pagina 31, La
gestione, conservazione e valorizzazione degli archivi
d’impresa; il caso trentino nell’orizzonte italiano, che
racconta di quale sia il clima, anche di come si sia
evoluto storicamente, intorno alla valorizzazione del
patrimonio d’impresa archivistico in particolare; a
corredo alcuni esempi di interventi realizzati che vanno
dal più classico inventario alla musealizzazione e

storytelling più compiuto.



Riportato nella sua interezza, il volume Imprese e Territori
costituisce una sorta di summa di quanto realizzato in
Italia, al 2015, sul versante del turismo industriale con
particolare focus su quella che è l’esperienza della visita
d’impresa. Con un corposo supporto di analisi del
pubblicato si analizzano, anche con un occhio alla
performance in termini di business, le offerte di turismo
industriale, le prestazioni dei tour operator di settore, i
rapporti tra responsabilità sociale dell’impresa e turismo
aziendale, per arrivare e veri e propri modelli di
progettazione e gestione del pacchetto turistico; è questa
in sostanza la più piena realizzazione di un progetto di
studio e valorizzazione delle fonti come è illustrato nel
contributo precedente.

Nei contributi, successivi, parziali e, in alcuni casi in lingua, si approfondiscono, di
volta in volta particolari aspetti, o passaggi intermedi che vanno dalla conoscenza del
patrimonio alla sua fruizione, anche, come detto, in chiave turistiche che arriva a
coinvolgere comunità e territori dove la stessa impresa insiste.

Con i contributi riportati da Valori di Marca,
opera alla cui realizzazione ha concorso anche
Unindustria Treviso, si vuole sottolineare,
anche se i testi cominciano a evidenziare il
peso degli anni come vi siano possibilità, da
esperire attualizzate, di finanziamento delle
attività di valorizzazione dei patrimoni aziendali
che possono, in modi diversi, alleggerire gli
interventi degli imprenditori stessi che possono
pensare di operare in regime di parziale
autofinanziamento. Il secondo contributo dello
stesso volume ritorna invece, approfondendolo,

sull’ambiente culturale e normativo che vede svilupparsi un sempre più proficuo
rapporto tra impresa privata e istituzione museale, quasi sempre, pubblica.



Il caso veneto è ulteriormente
analizzato, in tempi più recenti, anche
nel volume I Musei d’impresa in Veneto;
nei contributi di indirizzo riportati, il
focus è il rapporto tra museo e territorio
e le azioni di storytelling che rendono
produttiva questa relazione. Dopo
alcune definizioni che meglio
inquadrano il concetto di museo,
l’attenzione è rivolta ai musei d’impresa
del Veneto, alle loro peculiarità, punti di
forza o criticità che ne caratterizzano
l’azione come efficaci, o meno, prodotti

turistici e chiavi di lettura del portato culturale e creativo di un territorio e di una
comunità.

Nei due contributi di indirizzo delle pubblicazioni gemelle, edite dal Touring Club
Italiano, Turismo Industriale in Italia e Impresa e Cultura in Italia, l’accento è posto
sul luogo museo che è, di per sé, luogo principe del racconto della cultura della
creatività italiana, in cui, oltre a spazio di vetrina e di marketing alto livello, l’impresa
stessa vi ritrova e vi ricrea l’ambiente che ha dato il la al suo successo e che, se fatto
oggetto di studio e di re-interpretazione continua è, ancora una volta, fucina di idee,
di Made in Italy. A ulteriore valorizzazione di questo ambiente che è e deve sempre
più farsi incubatore di nuovi progetti, si è voluta riportare la veloce panoramica, con
approfondimento del caso italiano, relativa alle azioni di incentivazione e di
premiazione di esperienze in ambito di cultura d’impresa.



A ribadire fasi intermedie di questo processo
continuo che va dallo studio dell’heritage
aziendale alla compiuta valorizzazione, magari
anche riconosciuta da premi dedicati, si è voluto
insistere sulla scientificità del lavoro sulle fonti. In
questo senso si è riportato integralmente, nella
sua versione in inglese il contributo Gli Archivi
d’impresa e le fonti per lo studio del patrimonio
industriale che, seppur sinteticamente, costituisce
un valido supporto per chiunque, esperto o meno
si avvicini ad un archivio d’impresa (sia esso un
corpo documentale o di oggetti) ed intenda
trattarlo in modo adeguato e professionale,
soprattutto utile alle molteplici azioni di
valorizzazione anche qui accennate.

In Archivi e Musei d’Impresa si affrontano,
approfondite in Heritage Marketing le tematiche del
valore del patrimonio di un’impresa non solo in termini
culturali ma anche e soprattutto come giacimento per
azioni di consapevole e fondato brand marketing che
siano di fondamentale supporto per il posizionamento
dell’azienda e del prodotto rispetto a competitors che
non possono vantare un’heritage di prestigio. Agire
con creatività sulla consapevolezza della storia
aziendale e su archivi e collezioni per favorire, con il
museo aziendale, un aspetto essenziale, ma non solo,
di ogni attività produttiva, la vendita del prodotto.



Infine, in La comunicazione di Musei e Archivi
d’Impresa, si torna ad insistere su come sia importante
e come diventi essa stessa una attività di business,
l’attività dell’impresa che si cimenta in una azione
strutturata del proprio heritage. Attività che è da un
lato, vera e propria strategia commerciale e dall’altro
profondamente culturale, veicolo di valori che sono
propri del lavoro che è una, anche se preminente,
testimonianza dei caratteri di una comunità e del
territorio che la ospita.



ENGLISH

The contributions indicated illustrate in an overview that is intended to be only
indicative and not exhaustive the relationship between culture and business under
aspects that, although different, move from the industrial heritage properly
understood and, with creative actions, highlight its value in terms of museum and
tourism exhibitions, marketing or business as, for example, the content base for the
research and development sectors of the companies themselves.

El Legado de la Industria: Archivos, Bibliotecas,
Fototecas de Empresas. Fàbricas y Memoria, which is
reported in its entirety, presents numerous
contributions of international scope that deal with
illustrating the relationship between the industrial
heritage and the present, all worthy of reading. In
particular, the contribution on page 31, The
management, conservation, and enhancement of
business archives, should be noted; the case of
Trentino in the Italian horizon, which tells about the
climate around the enhancement of archival business
assets in particular, and how it has evolved historically;
accompanying some examples of interventions

conducted ranging from the most classic inventory to the most accomplished museum
and storytelling.

Always reported in its entirety, the volume Enterprises and
Territories constitutes a sort of summa of what was
achieved in Italy, in 2015, on the side of industrial
tourism, with particular focus on what is the experience of
the business visit. With a substantial support of analysis of
the published, we analyse, also with an eye to
performance in terms of business, the offers of industrial
tourism, the performance of sector tour operators, the
relationships between corporate social responsibility and
corporate tourism, to arrive and real models of planning
and management of the tourist package: this is essentially
the fullest realization of a project of study and
enhancement of the sources as illustrated in the previous
contribution.



In the contributions, subsequent, partial and, in some cases in a foreign language,
particular aspects or intermediate steps are deepened from time to time ranging from
knowledge of the heritage to its use also, as mentioned, in a tourist key that comes to
involve communities and territories where the same company insists.

With the contributions reported by Valori di
Marca, a work to which Unindustria Treviso
also contributed, we want to underline, even if
the texts begin to highlight the weight of the
years, there are possibilities, to be experienced
updated, of financing the activities to enhance
the corporate assets that can, in different
ways, lighten the interventions of the
entrepreneurs themselves who may think of
operating in a partial self-financing regime. The
second contribution of the same volume, on
the other hand, returns in greater depth to the

cultural and regulatory environment that sees the development of an increasingly
fruitful relationship between private business and museum institutions, almost always
public.

The Veneto case is further analysed, in
more recent times, also in the volume I
Musei d’impresa in Veneto; in the
address contributions reported, the
focus is on the relationship between
museum and territory and the
storytelling actions that make this
relationship productive. After some
definitions that better frame the
concept of museum, the attention is
turned to the business museums of
Veneto, to their peculiarities, strengths
or criticalities that characterize their

action as effective, or not, tourist products and keys to reading of the cultural and
creative significance of a territory and a community.



In the two addressing contributions of the twin publications, published by the Italian
Touring Club, Industrial Tourism in Italy and Business and Culture in Italy, the accent
is placed on the museum site which is, in itself, the main place of the story of the
culture of Italian creativity, in which, in addition to showcase and high-level marketing
space, the company itself finds you and recreates the environment that set the stage
for its success and which, if made the subject of continuous study and
re-interpretation, is, once again, a forge of ideas, of Made in Italy. To further enhance
this environment which is and must increasingly become the incubator of new
projects, we wanted to report the quick overview, with an in-depth analysis of the
Italian case, relating to incentive actions and rewarding experiences in the field of
business culture.

To reiterate the intermediate stages of this
continuous process that goes from the study of
the corporate heritage to the complete
enhancement, perhaps even recognized by
dedicated awards, we wanted to insist on the
scientific nature of the work on sources. In this
sense, the contribution The Business Archives and
the sources for the study of industrial heritage
has been reported in its entirety in its English
version which, albeit briefly, constitutes a valid
support for anyone, expert or not, approaches
company (be it a body of documents or objects)
and intends to treat it adequately and



professionally, especially useful for the many enhancement actions also mentioned
here.

In Corporate Archives and Museums, the issues of the
value of a company's assets are dealt with in-depth in
Heritage Marketing not only in cultural terms but also
and above all as a reservoir for conscious and
well-founded brand marketing actions that are of
fundamental support for the positioning of the
company and of the product with respect to
competitors who cannot boast a prestigious heritage.
Acting with creativity on the awareness of the
company history and on archives and collections to
encourage, with the company museum, an essential
aspect, but not only, of every production activity, the
sale of the product.

Finally, in The communication of Museums and
Corporate Archives, we once again insist on how
important and how it itself becomes a business activity,
the activity of the company that engages in a
structured action of its heritage. An activity that is, on
the one hand, a real commercial strategy and, on the
other, a profoundly cultural one, a vehicle of values
  that are typical of work which is one, albeit
pre-eminent, testimony to the characteristics of a
community and the territory that hosts it.


