
 

 

“Gli approcci strategici alla 

comunicazione interna nelle grandi 

imprese operanti in Italia”. Questo il 

titolo della ricerca promossa da 

ASCAI e condotta dall’Università 

Cattolica di Milano attraverso un 

sondaggio online somministrato alle 

imprese di grandi dimensioni italiane. 

Anche l’Agenzia ha partecipato 

attivamente alla ricerca.  

Lo scorso maggio l’Agenzia ha preso 

parte a un articolato progetto di ricerca promossa da ASCAI (Associazione per lo sviluppo 

della comunicazione aziendale in Italia) in collaborazione con l’Università Cattolica di 

Milano, per rilevare lo stato e le tendenze della comunicazione interna nelle aziende 

italiane. La ricerca è stata effettuata attraverso un questionario online in lingua inglese, 

somministrato a un campione rappresentativo delle 2.388 imprese che operano sul nostro 

territorio.  

Proprio negli ultimi giorni ASCAI ha pubblicato i risultati della ricerca. 

L’obiettivo dell’analisi è stato quello di individuare gli elementi che permettono di 

considerare efficace la funzione comunicazione interna, intesa come una combinazione di 

risorse umane, economiche e tecnologiche dell’organizzazione. Secondo la ricerca “il 

tema della comunicazione interna è reso ancora più attuale a causa delle trasformazioni 

organizzative in atto nelle aziende e dall’affermazione di nuove tecnologie”. 

Un po’ di numeri – Alla ricerca hanno partecipato 159 aziende di grandi dimensioni che 

operano in Italia, di cui il 40,9% occupa fino a 1.000 dipendenti, il 47,2% da 1.000 a 

15.000 e l’11,9 oltre 15.000 dipendenti. Nel 61,6% dei casi esiste una specifica funzione di 

comunicazione interna.  

Nelle 104 aziende multinazionali e nelle 35 aziende nazionali che hanno più sedi  dislocate 

sul territorio, come l’Agenzia, la comunicazione interna viene gestita in modo centralizzato 

in quasi il 50% dei casi e decentralizzata in circa il 20%. Nelle restanti aziende la gestione 



di queste attività risulta un mix composto da vari livelli di autonomia delle strutture 

periferiche a fronte di un coordinamento centrale. 

Come viene impiegato il personale nelle attività di comunicazione interna? L’Agenzia 

rientra in quel 14,6% dei casi in cui a occuparsi di tali attività sono impegnate da quattro a 

sei persone. Nella maggior parte delle imprese interpellate, circa il 43%, sono due o tre 

persone a svolgere questo specifico lavoro.  

Tra le tante informazioni raccolte, è emerso infine che il 54% delle aziende partecipanti 

ogni anno elabora uno specifico piano di comunicazione interna. 

Obiettivi e strategie – Secondo la ricerca le sfide principali che la comunicazione interna 

dovrà affrontare nell’immediato futuro sono l’evoluzione digitale e l’utilizzo degli strumenti 

social all’interno dell’azienda, l’allineamento della comunicazione interna con le strategie 

aziendali e il rafforzamento del ruolo della funzione a supporto dei processi decisionali dei 

vertici. 

Secondo quanto rilevato “uno dei più importanti fattori di successo delle aziende dipende 

sempre più strettamente dalla capacità del top management di promuovere e adottare 

efficaci sistemi di comunicazione interna, in grado sia di creare e mantenere le condizioni 

affinché la cultura aziendale venga fortemente condivisa all’interno, sia di indirizzare i 

comportamenti di tutti i collaboratori in modo tale che siano allineati con la strategia 

aziendale”. 

Le conclusioni dei ricercatori - Secondo i ricercatori, la situazione eccellente sembra 

essere quella in cui la comunicazione interna è governata considerando un orizzonte di 

riferimento molto ampio, che superi gli ambiti quotidiani di supporto alla gestione aziendale 

e la circolazione delle informazioni meramente operative, e spazi invece verso la 

motivazione e il coinvolgimento del personale, promuovendo l’innovazione e supportando 

il cambiamento organizzativo. Le attuali linee strategiche, inoltre, non possono prescindere 

dall’adozione di varie tipologie di internal social media che favoriscono la diffusione della 

conoscenza e il confronto sui temi di maggior rilevanza. 

E’ stato inoltre rilevato che in quelle realtà in cui la comunicazione interna supporta i 

processi operativi delle altre funzioni organizzative, la partecipazione del personale alle 

iniziative aziendali è maggiore in quanto i dipendenti condividono più a fondo i valori e gli 

obiettivi dell’organizzazione. 

 


