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La comunicazione tra trend e mode 
 
Relazioni pubbliche e Marketing: relazione o riesame? Le relazioni pubbliche attraverso le 
funzioni del management.  
E’ questo il tema che ha alimentato la discussione tra personalità autorevoli del mondo accademico 
e professionale presenti al Bledcom 2008. 
Non si giunge a una soluzione univoca in merito al rapporto tra relazioni pubbliche e marketing ma 
si osserva il tema in oggetto da differenti punti di vista.  
Apre i battenti Annalise Kjare, che illustra i trend sociali in atto attraverso un modello di analisi 
fondato sull’esame di elementi sociali, emozionali, spirituali e intellettuali. 
I valori in gioco sono cambiati. Annalise Kjare illustra il percorso parallelo compiuto da individuo e 
organizzazione nel corso del tempo, l’uno adesso rivolto a un consumo sostenibile e l’altra orientata 
al processo di rafforzamento del brand, attraverso la formulazione di un messaggio etico che 
incontri i bisogni dei consumatori. Lo scenario presentato è caratterizzato da alcune linee guida dei 
cambiamenti in atto: convergenza tecnologica, glocalizzazione, cultura della convenienza, potere 
delle economie emergenti, co-creazione, nuovo senso di autenticità, sostenitori globali, salute e 
benessere. Tali linee guida permettono di identificare quattro tipologie di consumatori definite in 
base al loro comportamento e ai loro desideri: un consumatore orientato a tutto ciò che è etico, un 
consumatore attratto dalle esperienze ricche di significato, un consumatore diretto a ciò che può 
rafforzarlo e permettergli di agire e di migliorare e infine un consumatore orientato all’interattività e 
al confronto.  
Di trend e di mode si parla nel primo panel “Fads sell marketing”. Sašo Dimitrievski mette in 
evidenza come il contesto sia profondamente cambiato. Agli operatori professionali viene richiesto 
un nuovo livello di impegno, che deve favorire il coinvolgimento, l’interazione, una relazione di 
fiducia e intimità e l’esercizio di una certa influenza. Sašo Dimitrievsky parla di un nuovo contesto 
in cui le quattro P del marketing mix sono sostituite da nuove: Personalizzazione, Partecipazione, 
Peer to Peer e modello Predittivo. 
Se da un lato Saso Dimitrievsky introduce il rapporto tra moda e marketing, dall’altro Francesco 
Lurati, nell’intervento successivo, lega il concetto di mode a quello di comunicazione aziendale. 
L’intervento del Prof. Lurati ha alimentato un forte dibattito e ha inciso in tutte le discussioni 
successive al panel. Attraverso un’analisi accurata della letteratura di settore, Francesco Lurati ha 
voluto illustrare due tassonomie contrastanti. “Se osserviamo le ricerche e le relazioni riguardanti lo 
stato della comunicazione aziendale, è interessante notare come sotto il concetto di attività di 
relazioni pubbliche rientri la comunicazione aziendale, intesa come Corporate Publicity. E se si 
osserva la comunicazione aziendale, le relazioni pubbliche sono collocate al suo interno intese come 
minore attività.” E’ così che Francesco Lurati ha introdotto il suo intervento. “ Chi è parte di cosa?” 
I contenuti spesso attribuiti all’una o all’altra sono simili: gestione dell’identità e della reputazione 
aziendale, gestione dell’attività di media relations, di investor relations, comunicazione interna, 
public affairs e così via. Secondo Francesco Lurati è possibile individuare una serie di differenze in 
termini di messa a fuoco tra comunicazione aziendale e relazioni pubbliche.  
L’attività di relazioni pubbliche si concentra infatti sui concetti di pubblico e stakeholder, e sulla 
strategia di comunicazione che li riguarda e che permette di raggiungere determinati obiettivi. 
Elementi chiave su cui si focalizza la comunicazione aziendale sono invece i seguenti: le forze 
interne e quelle esterne all’organizzazione, la misurazione delle attività e dei risultati raggiunti, 



l’allineamento, intesto come costante sforzo di unire differenti livelli cognitivi e infine la necessità 
di gestire e interpretare la comunicazione aziendale con un approccio multifunzionale. Non occorre 
infatti stabilire una nuova funzione all’interno dell’organizzazione che si occupi di sviluppare una 
prospettiva di comunicazione aziendale, ma piuttosto è consigliato stimolare la realizzazione di 
forme di collaborazione e di supporto reciproco tra le diverse funzioni di comunicazione.  
Uno dei più importanti compiti della comunicazione aziendale è quello di mantenere vivi gli 
elementi profondi di ogni organizzazione. Francesco Lurati definisce tale attività come un lavoro di 
scoperta, da un lato, e di protezione dall’altro, un processo che mette in moto alcune sfide. Una 
delle più rilevanti è quella di saper cambiare adattandosi ai mutamenti dell’ambiente esterno, ma 
cercando di mantenere intatti e invarianti gli elementi più profondi che costituiscono la cultura e la 
visione di un’azienda. La sfida è saper decidere cosa modificare e cosa no. Secondo Francesco 
Lurati la comunicazione aziendale e, nel dettaglio, il processo di comunicazione dell’identità 
organizzativa non può essere gestito da uomini di marketing. La comunicazione aziendale non è una 
moda. Non possiede quelle caratteristiche di semplificazione e di universalità che 
contraddistinguono una moda in quanto tale. Francesco Lurati la definisce più come un lungo 
processo di mappatura a cui partecipano in diversa misura e di cui fanno parte le diverse funzioni 
aziendali. Il prof. Lurati conclude riportando una definizione di comunicazione aziendale, intesa 
“come processo continuo di definizione della ragion d’essere dell’organizzazione attraverso la 
gestione delle relazioni con i portatori di interesse interni e esterni all’azienda e attraverso il 
processo di influenza delle loro cognizioni, aspettative e comportamenti verso l’organizzazione e il 
suo ambiente.”  
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