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Marche locali e territorio: quale rapporto?
Risultati di un’indagine esplorativa

Marche locali e territorio: quale rapporto?

Gabriele Qualizza

Abstract

Nonostante la globalizzazione e l’omologazione delle 
conoscenze, dei gusti, degli stili di vita siano state indicate 
come tendenze inarrestabili dell’economia mondiale, 
emergono sempre più spesso fenomeni di segno contrario, 
contrassegnati dalla riscoperta delle specificità locali oppure 
dal tentativo di adattare le politiche di marketing di brand 
distribuiti a livello internazionale alle tradizioni culturali 
delle singole realtà nazionali. In questo contesto, si aprono 
insperate opportunità per le marche locali che, a parere di 
molti osservatori, manifestano oggi un'inattesa vitalità. Alla 
luce di queste considerazioni, il presente contributo focalizza 
l’attenzione sul problematico rapporto tra marche locali e 
territorio di riferimento, nella prospettiva di offrire indicazioni 
utili anche a una migliore comprensione del concetto di local 
brand. A tal fine, vengono presentati i risultati di un'indagine 
esplorativa condotta mediante interviste in profondità a 
titolari e manager di imprese e di agenzie di consulenza 
operanti nella Provincia di Gorizia, un territorio che si 
caratterizza per le punte di eccellenza riconosciute a livello 
internazionale nel settore agro-alimentare, con particolare 
riguardo per le produzioni viti-vinicole.

Despite the globalization and homogenization of 
knowledges, tastes and lifestyles have been identified 
as unstoppable trends in the world economy, 
phenomena of opposite sign are emerging, marked by 
the rediscovery of local specificities or by the attempt to 

adapt the marketing strategies of international brands 
to the cultural traditions of the individual national 
realities. In this context, unexpected opportunities 
arise for local brands that, in the opinion of many 
observers, today manifest an unexpected vitality. In 
light of these considerations, this contribution focuses 
on the problematic relationship between local brands 
and territory, in the perspective of offering useful 
indications for a better understanding of the concept 
of local brand. To this end, we present the results of 
an exploratory survey conducted through in-depth 
interviews to owners and managers of companies 
and consultancy agen-cies operating in the Province 
of Gorizia, a territory characterized by internationally 
recognized peaks of excellence in the agro-food sector, 
with particular regard to winemaking productions.
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L’indagine che qui presentiamo è parte di un 
più ampio progetto di ricerca, finanziato 

dalla Camera di Commercio della Venezia Giu-
lia e attualmente in fase di sviluppo, dedicato al 
coinvolgimento del consumatore nei confronti 
delle marche locali, con specifico riferimento ai 

prodotti e alle eccellenze del territorio isontino 
(Provincia di Gorizia). In particolare, la ricerca 
si propone, per un verso, di esplorare l’apporto 
che uno specifico contesto territoriale può offri-
re come chiave per sollecitare l’engagement nei 
confronti dei local brand e, per un altro verso, 
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di mettere in luce il ruolo che il local brand può 
giocare come leva per suscitare engagement nei 
confronti del territorio. Come si intuisce facil-
mente, tra le due prospettive c’è una completa 
circolarità: quanto più i singoli brand parlano 
del territorio, tanto più questo rafforza la sua 
immagine; quanto più cresce la brand equity del 
territorio, tanto più questa riverbera i suoi effet-
ti positivi sui brand delle aziende insediate al 
suo interno. Alla luce di queste considerazioni, il 
presente contributo intende focalizzare l’atten-
zione sul problematico rapporto tra marche lo-
cali e territorio di riferimento, nella prospettiva 
di offrire indicazioni utili anche a una migliore 
comprensione del concetto di local brand.

1. Background teorico

Il processo di internazionalizzazione dell’e-
conomia mondiale, alimentato, per un verso, 
dalla libera circolazione delle merci, dei capitali 
e delle persone e, per un altro verso, dallo svilup-
po delle nuove tecnologie della comunicazione, 
ha portato negli ultimi decenni a una progres-
siva omologazione delle conoscenze, dei gusti, 
degli stili di vita delle persone1: è un trend che le 
grandi imprese hanno agevolmente “cavalcato”, 
sviluppando un approccio sistematicamente 
orientato alla standardizzazione dell’offerta di 
prodotto e delle strategie di marketing2. È questa 
la strada seguita, ad esempio, da grandi marche 
globali come Pringles, Nike, Apple e Disney: il 
risultato è che oggi è possibile acquistare in un 
grande magazzino di Tokyo, di Oslo o di Los An-
geles gli  stessi brand e gli stessi prodotti che sia-
mo soliti trovare esposti, in Italia, sugli scaffali 
dei negozi che frequentiamo abitualmente nel 
centro cittadino. La prospettiva di un unico mer-
cato globale indifferenziato si accompagna pe-
raltro a giustificati timori riguardanti il rischio 
di un inesorabile appiattimento delle specificità 

1 I. Baghi, “La gestione della comunicazione di marca in 
contesti esteri”, in V. Gabrielli, Brand Communication, Bo-
logna, 2014, pp. 207-239.

2 S.P. Douglas, C.S. Craig e E.J. Nijssen, Executive insights: 
Integrating branding strategy across markets: Building inter-
national brand architecture, in “Journal of International 
Marketing”, 9(2), 2001, pp. 97-114.

locali: già oggi è possibile notare come i gusti - in 
fatto di musica, alimentazione, abbigliamento - 
di un teenager californiano non siano poi così 
dissimili da quelli del suo coetaneo norvegese.

Tuttavia, nonostante la globalizzazione e 
l’omologazione siano state indicate come ten-
denze inarrestabili dell’economia mondiale3, 
emergono sempre più spesso fenomeni di se-
gno contrario, contrassegnati dalla riscoperta 
delle specificità locali oppure dal tentativo di 
adattare le politiche di marketing di brand di-
stribuiti a livello internazionale «ai gusti, alla 
preferenze e alle tradizioni culturali delle singo-
le realtà nazionali»4. Si pensi alla curiosa vicenda 
di McDonald’s che, dopo aver rappresentato per 
decenni l’emblema della globalizzazione in cam-
po alimentare, ha dovuto adattare le sue scelte 
strategiche alle attese di un consumatore più esi-
gente: disposto ancora a pasteggiare in fretta ai 
tavoli di un fast food, ma solo a fronte di un menu 
di opzioni maggiormente articolato, rispettoso 
delle tradizioni culturali di ogni singolo Paese.

In questo contesto, si aprono insperate op-
portunità per le marche locali, che - a parere di 
numerosi studiosi di marketing - manifestano 
un’inattesa vitalità in relazione a molteplici 
fattori, come il radicamento nel territorio e 
dunque la prossimità psicologica e l’affinità 
culturale con il consumatore finale; l’attitudi-
ne a soddisfare esigenze emergenti a livello 
locale; la capacità di sviluppare una profonda 
connessione con la cultura locale, sintetiz-
zando simboli collettivi in una Gestalt imme-
diatamente riconoscibile e di facile accesso; il 
potenziale di espressione dell’identità sociale, 
nonché la familiarità con consumatori forte-
mente fidelizzati5. Tuttavia, la gran parte dei 

3 Cfr. T. Levitt, “The globalization of markets”, in Harvard 
Business Review, May-June, 1983, pp. 92,102.

4 I. Baghi, “La gestione della comunicazione di marca in 
contesti esteri”, cit., p. 211.

5 La letteratura sul tema si arricchisce in continuazione di 
nuovi contributi. Segnaliamo i seguenti studi: G. Ger, Lo-
calizing in the Global Village: Local Firms Competing in Glob-
al Markets, in “California Management Review”, 41(4), 
1999, pp. 64-83; J.N. Kapferer, Re-Marques, Les Marques 
à l’épreuve de la Pratique, Paris, 2000; Id., Is there really no 
hope for local brands?, in “Journal of Brand Management”, 
9(3), 2002, pp. 163-170; Id., The post-global brand, in “Brand 
management”, 12(5), 2005, pp. 319-324; Id., The New Strate-
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contributi sul tema presenti in letteratura, pur 
riconoscendo l’esistenza e pur descrivendo le 
caratteristiche dei brand locali, non propone 
ricerche finalizzate a una comprensione più 
profonda del rapporto che questi intrattengo-
no con il territorio di riferimento.

Solitamente, il concetto di local brand viene 
letto in contro-luce, utilizzando come chiavi 
d’accesso le definizioni di brand globale pro-
poste in letteratura, a loro volta riconducibili a 
due principali scuole di pensiero6.

La prima emerge nel contesto della cosid-
detta marketing standardization literature, una 
prospettiva teorica che abbraccia il punto di vi-
sta dell’impresa (producer perspective). Cateora e 
Graham identificano come “global” il brand che 
utilizza in tutto il mondo lo stesso logo, gli stessi 
simboli e gli stessi segni grafici per distinguere i 
propri prodotti da quelli della concorrenza7. Più 
precisamente, Barron e Hollingshead chiarisco-
no che va considerata come globale la marca pro-
gettata per rispondere alle attese di un consuma-
tore poco caratterizzato culturalmente8: in virtù 
di tale scelta strategica, un brand di questo tipo 
riesce a mantenere sostanzialmente invariato 
il proprio posizionamento nei diversi mercati, 
proponendo un’immagine e una comunicazio-

gic Brand Management, London and Philadelphia, 2008; I. 
Schuiling, J.N. Kapferer, Real Differences Between Local and 
International Brands: Strategic Implications for International 
Marketers, in “Journal of International Marketing”, 12(4), 
2004, pp. 97-112; J.E. Steenkamp, R. Batra, D.L. Alden, How 
perceived brand globalness creates brand value, in “Journal 
Of International Business Studies”, 34(1), 2003, pp. 53-65; 
J.E. Steenkamp, M.G. de Jong, A Global Investigation into 
the Constellation of Consumer Attitudes Toward Global and 
Local Products, in “Journal Of Marketing”, 74(6), 2010, pp. 
18-40; Y. Strizhakova, R.A. Coulter, Drivers of Local Relative 
to Global Brand Purchases: A Contingency Approach, in “Jour-
nal of International Marketing”, 23(1), 2015, pp. 1-22; X. 
Yi, R. Batra, P. Siqing, An Extended Model of Preference For-
mation Between Global and Local Brands: The Roles of Identity 
Expressiveness, Trust, and Affect, in “Journal of International 
Marketing”, 23(1), 2015, pp. 50-71.

6 A. Özsomer, S. Altaras, Global Brand Purchase Likelihood: 
A Critical Synthesis and an Integrated Conceptual Frame-
work, in “Journal of International Marketing”, 16(4), 
2008, pp. 1-28.

7 P. Cateora, J. Graham, International marketing, Boston, 
2007.

8 J. Barron, J. Hollingshead, Brand globally, market locally, 
in “Journal of Business Strategy”, 25(1), 2004, pp. 9-14.

ne indifferenziate in tutti i contesti nazionali in 
cui opera. Si rifanno a questa prospettiva anche 
le distinzioni elaborate da Schuiling e Kapfe-
rer9, per i quali va definita come global brand una 
marca che usa la stessa strategia e lo stesso mar-
keting mix in tutti i mercati obiettivo, va identi-
ficata come international brand una marca che ha 
globalizzato elementi della strategia e del mar-
keting mix, va infine intesa come local brand una 
marca - appartenente ad aziende locali, interna-
zionali o globali - che opera in un unico Paese o 
in un’area geografica circoscritta. Portando alle 
estreme conseguenze questo ragionamento, si 
giunge però a conclusioni paradossali: a titolo di 
esempio, il detersivo Dash, prodotto dalla multi-
nazionale americana Procter&Gamble, andrebbe 
annoverato tra le marche locali, in quanto viene 
commercializzato con tale nome soltanto in Ita-
lia, mentre nel resto del mondo è comunemen-
te conosciuto come Tide; per converso, Brunello 
Cucinelli Cashmere, un brand che attinge ampia-
mente alle tradizioni artigianali nel settore del-
la maglieria, caratteristiche del territorio in cui 
l’azienda è insediata (l’Umbria), andrebbe consi-
derato globale perché esporta all’estero il grosso 
della produzione, facendosi riconoscere a livello 
internazionale per il posizionamento coerente 
nell’ambito del luxury fashion.

La seconda chiave di lettura contrassegna 
invece un insieme di contributi che fanno ri-
ferimento alla cosiddetta consumer perceptions 
perspective, per cui un brand è globale (oppure 
locale) nella misura in cui viene percepito dal 
consumatore come tale, a prescindere dal fatto 
che venga commercializzato solo localmente 
oppure anche in mercati stranieri10. Si aggiunge 
inoltre una dimensione valutativa, in quanto si 
ritiene che una marca che agisce a livello globale 
sia percepita dal consumatore come di qualità 
più elevata e superiore dal punto di vista dell’in-
novazione tecnologica, ma anche portatrice di 
ideali culturali da condividere all’interno della 
comunità globale e maggiormente consapevole 
delle proprie responsabilità nei confronti della 

9 I. Schuiling, J.N. Kapferer, Real Differences Between Local 
and International Brands: Strategic Implications for Interna-
tional Marketers, cit.

10 J.E. Steenkamp, R. Batra, D.L. Alden, How perceived 
brand globalness creates brand value, cit.
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società e dell’ambiente rispetto a una marca lo-
cale, operante soltanto nel mercato domestico11. 
Alla luce di questa prospettiva, si può ipotizzare 
che il brand locale si distingua per la specificità 
e per l’originalità del proprio posizionamento. 
Esso nasce infatti per rispondere alle esigenze 
di un mercato locale, riuscendo a sintonizzarsi 
con le caratteristiche socio-culturali dei consu-
matori che vivono in quel contesto: d’altro can-
to, proprio in virtù di questa peculiarità, può 
essere commercializzato con successo sui mer-
cati internazionali, nella misura in cui riesce a 
proporsi come icona di una cultura locale e di 
un patrimonio nazionale12. Anche questa impo-
stazione lascia dietro di sé dei nodi irrisolti: dire 
che la specificità esiste, nella misura in cui viene 
riconosciuta dal consumatore come tale, signi-
fica ammettere che, in termini economici, è la 
presenza di una domanda di mercato l’elemento 
fondamentale - a prescindere dalle tecniche di 
lavorazione e dagli ingredienti utilizzati - per 
poter attribuire una patente di “tipicità” a un 
prodotto o a un brand13. Per questa via si giunge 
però a conclusioni che evocano surreali forme di 
comicità: andrebbero ad esempio classificati tra 
le “tipicità” della cucina del nostro Paese anche i 
famosi “spaghetti alla bolognese”, che si mangia-
no nei ristoranti italiani di tutto il mondo. Tran-
ne che in Italia, appunto: dove questo bizzarro 
piatto in realtà non esiste. E non è mai esistito.

In entrambe le prospettive teoriche non vie-
ne peraltro adeguatamente problematizzato il 
concetto di “territorio”. Quali sono infatti i limi-
ti geografici a cui è necessario fare riferimento, 
quando si intenda riconoscere l’attribuzione 
della localness a uno specifico brand? Come si è 
intuito da questa sintetica rassegna della lette-
ratura sul tema, gli studiosi di marketing li fan-
no acriticamente coincidere con quelli del Paese 
d’origine: l’Italia per la pasta De Cecco, la Scozia 
per i biscotti Walkers. Tale indicazione appare 

11 J. Johansson e I. Ronkainen, The brand challenge, in 
“Marketing Management”, 13(2), 2005, pp. 54-55; D. 
Holt, J. Quelch, E. Taylor, How global brands compete, in 
“Harvard Business Review”, 82(9), 2004, pp. 68-75.

12 A. Özsomer, The interplay between global and local brands: 
A closer look at perceived brand globalness and local iconness, in 
“Journal of International Marketing”, 20(2), 2012, pp. 72-95.

13 A. Grandi, Denominazione di origine inventata. Le bugie 
del marketing sui prodotti tipici italiani, Milano, 2018.

del tutto generica a chi si confronta con l’irri-
ducibile pluralità territoriale che caratterizza 
la cucina di Paesi come l’Italia o la Francia: solo 
nel nostro Paese si contano (dati del 2017) 537 
formaggi tipici, articolati in 55 formaggi DOP e 
IGP e 482 PAT, ai quali si dovrebbero aggiunge-
re un numero imprecisato di Denominazioni 
Comunali, di Presidi Slow Food e di formaggi in 
attesa di ricevere marchi di tutela14. Si potrebbe 
ovviamente obiettare che la proliferazione di 
eccellenze e di tipicità locali (in particolare nel 
settore agroalimentare, ma non solo) è un feno-
meno tutto sommato recente, che prende avvio 
alla metà degli anni Settanta, quando, di fronte 
alla crisi del modello di produzione fordista, l’I-
talia imbocca un modello di sviluppo del tutto 
originale nel contesto dei paesi industrializzati: 
il percorso si basa sulla valorizzazione delle pic-
cole imprese, dei distretti industriali, del made 
in Italy, nel mentre si rinuncia a una strategia 
di rilancio dell’industria basata sulla ricerca, 
sull’innovazione di processo, sugli investimen-
ti nelle nuove fonti di energia. Venuta meno la 
fiducia nel progresso e nel futuro, si comincia a 
cercare conforto e rassicurazione in un passato 
idilliaco, mai esistito realmente come tale, in un 
saper fare artigianale frutto dell’esperienza più 
che della ricerca e dell’innovazione: è in questo 
contesto che si forma la mitologia relativa alle 
eccellenze enogastronomiche e alla qualità dei 
prodotti tipici, prendendo a prestito e ricom-
binando frammenti di storie, suggestioni deri-
vanti da tradizioni ormai perdute, dati certi ed 
evidenti leggende, e innestandoli in una socie-
tà completamente diversa, che con quel passato 
non ha più nulla a che fare15. Non a caso, l’aceto 
balsamico di Modena ottiene il riconoscimento 
della DOC nel 1977, i primi panettoni artigiana-
li vengono sfornati in pasticceria a Milano nel 
corso degli anni Ottanta, le prime assegnazioni 
di un marchio DOP a un olio d’oliva risalgono al 
1996, il consorzio di tutela del cioccolato di Mo-
dica viene istituito nel 2003, anno in cui si deci-
de anche l’attribuzione del toponimo “Colonna-
ta” al lardo prodotto nella provincia di Carrara. 

14 Op.cit., p. 141. DOP: Denominazione di Origine Pro-
tetta; IGP: Indicazione Geografica Protetta; PAT: Prodotti 
Agroalimentari Tradizionali.

15 Op.cit., p. 65.
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Solitamente questi prodotti vengono descritti 
come custodi di antiche tradizioni, sedimenta-
te nei secoli e profondamente radicate nelle cul-
ture locali, facendo però appello a documenti 
pieni di incoerenze e di contraddizioni, che dif-
ficilmente supererebbero il vaglio di un’esegesi 
approfondita e metodologicamente corretta. 
Insomma, siamo di fronte a casi emblematici di 
“tradizioni inventate”16, a un variegato corpus 
di pseudo-ricostruzioni storiche a supporto di 
politiche di marketing territoriale: l’obiettivo è 
quello di posizionare il prodotto “tipico” in una 
nicchia corrispondente a una fascia di mercato 
più elevata, garantendo a tutti gli attori della ca-
tena del valore una remunerazione maggiore, 
pur a fronte di ridotti volumi produttivi17.

Resta il fatto che la tipicità «è una caratteri-
stica che si costruisce attraverso l’identificazio-
ne con un territorio»18: del resto, non si com-
pra un prosciutto crudo, ma un “Parma” o un 
“San Daniele”. Non è dunque possibile defini-
re la localness di un brand, se non si comprende 
la natura della relazione che questo intrattiene 
con il contesto geografico di riferimento.

Qui si aprono però ulteriori nodi problema-
tici. Il concetto di “territorio” può essere infatti 
interpretato alla luce di due diverse prospetti-
ve teoriche19.

La prima - che potremmo identificare come 
paradigma “unitario”20 - vede il territorio 
come una «entità collettiva reificata, dotata 
di una propria identità e di un pensiero stra-

16 Le tradizioni inventate rappresentano risposte a situa-
zioni nuove che assumono la forma di riferimenti a situa-
zioni antiche. In pratica, si “inventa” un passato a giustifi-
cazione degli avvenimenti del presente: nei momenti di 
passaggio, segnati dalla frantumazione dei codici e degli 
ordini sociali, le istituzioni politiche e i movimenti di 
massa fanno ricorso a tradizioni, simboli e rituali “inven-
tati” di sana pianta, allo scopo di tenere insieme su nuove 
basi le collettività umane. Cfr. E.J. Hobsbawm, T. Ranger (a 
cura di), The Invention of Tradition, Cambridge, 1983.

17 A. Grandi, Denominazione di origine inventata, cit., p. 145.

18 Op.cit., p. 152.

19 Cfr. P. Mastroberardino, G. Calabrese e F. Cortese, “La 
vocazione territoriale come mito razionalizzante”, in Il 
territorio come giacimento di vitalità per l’impresa, Atti del 
XXIV Convegno annuale di Sinergie, Università del Sa-
lento, Lecce, 18-19 ottobre 2012, pp. 579-590.

20 G. Burrell, G. Morgan, Sociological Paradigms and Or-
ganizational Analysis, London, 1979, p. 204.

tegico, in grado di generare ordine, armonia 
e integrazione»21. In sostanza, il territorio è 
raffigurato come un sistema, che può essere 
alternativamente governato tramite strategie 
top-down, identificando una cabina di regia, ca-
pace di definire razionalmente vision e mission, 
posizionamento, linee programmatiche, allo-
cazione di risorse e competenze, oppure tra-
mite strategie bottom-up, basate su spontanei 
processi di aggregazione, capaci di valorizzare 
forme di democrazia diretta e di auto-governo 
locale, al fine di ridurre ad unum la pluralità di 
interessi dei soggetti operanti al suo interno. A 
questa cornice sistemica fa solitamente da co-
rollario il concetto di “vocazione territoriale”, 
intesa come sintesi delle specificità locali: un 
insieme di risorse, competenze, capacità po-
tenziali, che derivano dal passato e che risulta-
no vincolanti anche per il futuro.

La seconda lettura - di carattere “situazioni-
sta” - focalizza invece l’attenzione sui contesti 
concreti dell’agire umano nella vita quotidiana 
e sul ruolo svolto dai diversi attori, consenten-
do al territorio di riacquistare le sembianze di 
luogo d’incontro - secondo la metafora dell’a-
rena politica22 - fra interessi differenti, situa-
zioni di cooperazione e conflitto, interazioni 
e negoziazioni. È evidente in questa chiave di 
lettura il riferimento alla teoria dell’enactment 
proposta da Weick: i “territori” sono costruiti 
dalle persone che li abitano, ma – una volta “co-
struiti” – questi stessi ambienti condizionano 
le scelte e i comportamenti delle persone23. 
L’interazione con il territorio va dunque inte-
sa «come un processo – continuativo e attivo 
– di costruzione della realtà […] Un fenomeno 
attivo e vivo attraverso il quale la gente crea e 
ricrea i mondi in cui vive»24.  E, da questo pun-
to di vista, anche la “vocazione territoriale” va 
riconosciuta come un costrutto intersogget-
tivo, una temporanea «modellizzazione della 

21 P. Mastroberardino et al., “La vocazione territoriale 
come mito razionalizzante”, cit., p. 580.

22 G. Morgan, Images of Organization, Beverly Hills, 1986.

23 K.E. Weick, “Enactment processes in Organizations”, 
in B.M. Staw, G. Salancik (a cura di), New Directions in 
Organizational Behavior, Chicago, 1977, pp. 267-300; Id., 
Sensemaking in Organizations, Thousand Oaks, 1995.

24 G. Morgan, Images of Organization, cit.
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scena»25, frutto dell’azione strategica della coa-
lizione in quel momento dominante26.

Va infine sottolineato che, a prescindere 
dalla prospettiva adottata, la gran parte degli 
studi empirici sul tema lascia comunque sullo 
sfondo il punto di vista dei principali attori del 
communication network27: inserzionisti, consu-
lenti di comunicazione ed agenzie. È un gap 
che la presente indagine si propone di contri-
buire almeno in parte a ripianare.

2. L’area oggetto di studio

L’attenzione si è focalizzata su realtà inse-
diate nella Provincia di Gorizia28: un’area sto-
ricamente di frontiera, caratterizzata dall’in-
contro tra una pluralità di lingue e di culture, 
contrassegnata negli ultimi anni da importanti 
fenomeni di trasformazione urbanistica e ter-
ritoriale (apertura del confine tra Italia e Slove-
nia, realizzazione di superfici commerciali di 
grandi dimensioni e di rilevanti strutture per il 
tempo libero, sviluppo di infrastrutture logisti-
che e di nuove vie di comunicazione), che la tra-
sformano in un “iper-luogo”: un catalizzatore di 
flussi, di merci e di persone29, in grado di espri-
mere un’elevata potenza simbolica, di assume-
re un crescente peso economico e di sviluppare 
un ruolo rilevante dal punto di vista sociale, va-
lorizzando la vocazione turistica e l’attitudine a 
proporsi come luogo d’incontro e di relazioni.

Nell’insieme, il territorio corrispondente alla 
Provincia di Gorizia, pur geograficamente circo-
scritto (467 kmq e circa 139mila abitanti), appare 

25 P. Mastroberardino et al., “La vocazione territoriale 
come mito razionalizzante”, cit., p. 586.

26 R.M. Cyert, J.G. March, A Behavioral Theory of the Firm, 
Englewood Cliffs, 1963.

27 M. Vernuccio, F. Ceccotti, Strategic and organisational 
challenges in the integrated marketing communication par-
adigm shift: A holistic vision, in “European Management 
Journal”, 33(6), 2015, pp. 438-449. 

28 Le quattro provincie del Friuli Venezia Giulia, sop-
presse come enti locali dal nuovo Statuto Regionale, ap-
provato in data 20 luglio 2016, mantengono inalterate la 
funzioni loro attribuite (es.: Prefettura) in quanto circo-
scrizioni delle Amministrazioni Statali sul territorio.

29 M. Agnoletto, A. Delpiano, M. Guerzoni, La civiltà dei Su-
perluoghi. Notizie dalla metropoli quotidiana, Bologna, 2007.

caratterizzato da un tessuto imprenditoriale dif-
fuso, che, fatta eccezione per alcune grandi real-
tà industriali legate alla cantieritica e alla naval-
meccanica, gravita in massima parte attorno al 
settore agro-alimentare, con punte di eccellenza 
riconosciute a livello internazionale nell’ambito 
delle produzioni viti-vinicole. Come osservato 
da Grandinetti e De Marchi30, contesti di questo 
tipo sono gli unici in Italia a conservare le carat-
teristiche di distretto “marshalliano”, in quanto 
le produzioni sono «legate indissolubilmente 
alla specificità fisica del territorio»31 e quindi 
«alla presenza di un fattore identitario»32, cioè 
di un linguaggio e di una cultura condivisi, che 
le imprese integrano come componente essen-
ziale nella loro strategia di marketing. 

Nel contempo, si può ipotizzare che per 
le imprese operanti in tali contesti l’intera-
zione con le reti di stakeholder sia chiamata 
ad aprirsi ad un ventaglio sempre più ampio 
di interessi, valorizzando complementarietà 
simboliche e funzionali, in modo tale che at-
traverso il singolo prodotto (es.: il vino) il con-
sumatore possa guadagnare l’accesso ad una 
vasta costellazione di oggetti e di significati 
collegati fra loro33. In termini di comunicazio-
ne, l’obiettivo potrebbe essere la realizzazione 
di una “marca-network”, capace di mettersi co-
stantemente in relazione con ciò che si trova al 
suo esterno, contando sull’opportunità di apri-
re numerosi link, in varie direzioni, con altre 
marche che rappresentino emblematicamente 
la via d’accesso a un comune universo valoria-
le34. Una marca di vini potrebbe dunque dialo-
gare con altre situazioni, riferite al medesimo 
territorio: specialità alimentari, cuochi, ogget-
ti e complementi d’arredo per la casa, libri di 
ricette, percorsi turistici, moda, artigianato ar-
tistico, oggetti di design, cinema e letteratura.

30 R. Grandinetti, V. De Marchi, Dove stanno andando i di-
stretti industriali? Un tentativo di risposta a partire da un’inda-
gine in Veneto, in “Studi organizzativi”, 2, 2012, pp. 142-175.

31 Op.cit., p. 168.

32 Op.cit., p. 158.

33 E. Di Nallo, Valori e stili di vita, in “Sociologia della co-
municazione”, 21, 1994, pp. 7-15; V. Codeluppi, La sociolo-
gia dei consumi, Roma, 2002.

34 G. Qualizza, Oltre lo shopping. I nuovi luoghi del consu-
mo: percorsi, esplorazioni, progetti, Trieste, 2006.
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3. Metodologia

La novità del tema e degli obiettivi di ri-
cerca, nonché il carattere dinamico dei feno-
meni indagati hanno suggerito l’opportunità 
di optare per una ricerca qualitativa con un 
approccio esplorativo e induttivo35. L’ambito 
preferenziale per l’utilizzo dei metodi qualita-
tivi è quello solitamente definito come “conte-
sto della scoperta”, data la loro attitudine a far 
emergere il nuovo, portando alla luce nessi, 
motivazioni, significati inaspettati: l’obiettivo 
non è controllare deduttivamente ipotesi for-
mulate in precedenza, ma piuttosto generare 
induttivamente chiavi interpretative applica-
bili a fenomeni ancora poco indagati36.

A una prima fase di desk analysis, dedicata 
alla review della letteratura scientifica e ma-
nageriale interessata a questi temi, ha fatto 
seguito la fase di raccolta dei dati (field work), 
condotta mediante interviste in profondi-
tà a testimoni qualificati dell’area oggetto di 
studio. L’elenco degli intervistati (n=41) com-
prende titolari o responsabili marketing/
comunicazione di differenti aziende (n=30): 
13 operanti nel settore wine/beer/spirits, nove 
nel settore agro-alimentare, quattro nell’am-
bito del design e dell’arredamento, quattro 
nel mondo luxury & fashion. Nel set d’indagi-
ne sono inoltre presenti 11 realtà - tra agenzie, 
società di consulenza e singoli professionisti 
- operanti nel mondo della comunicazione e 
del marketing territoriale. Nel selezionare i 
manager e i professionisti da intervistare, si è 
cercato dunque di diversificare il più possibile 
il set d’indagine, al fine di massimizzare l’ete-
rogeneità dei materiali empirici raccolti.

La scelta di inserire nel campione sia ti-
tolari e responsabili marketing di differenti 
aziende, sia professionisti operanti sul fronte 
della consulenza, si fonda sul presupposto di 
una divisione dei ruoli tra figure che, seguen-

35 J.S. Armstrong, Advocacy and objectivity in science, in 
“Management Science”, 25(5), 1979, pp. 423-428.

36 C. Reichardt, T. Cook, “Beyond Qualitative versus 
Quantitative Methods”, in T. Cook, C. Reichardt (a cura 
di), Qualitative and Quantitative Methods in Evaluation Re-
search, London, 1979, pp. 7-30; G. Delli Zotti, Introduzione 
dalla ricerca sociale, Milano, 2004.

do percorsi diversi, ma complementari, sono 
responsabili di importanti decisioni riferite al 
brand: i primi, lavorando in azienda, dovreb-
bero occuparsi in prevalenza di questioni di 
carattere strategico, definendo l’identità del 
brand e il suo posizionamento, i secondi, la-
vorando in società di consulenza o in agenzie 
pubblicitarie, dovrebbero occuparsi dello svi-
luppo della creatività, definendo la media stra-
tegy più appropriata per il raggiungimento 
degli obiettivi di marketing e di comunicazio-
ne che l’azienda si è data. Nella realtà, trattan-
dosi di piccole e medie imprese e di agenzie 
in prevalenza locali, si assiste ad una costante 
sovrapposizione dei ruoli, per cui il consu-
lente offre alle aziende indicazioni su scelte 
di carattere strategico, mentre il titolare o il 
responsabile marketing dell’azienda si occu-
pa spesso anche della scelta dei mezzi e della 
parte creativa della comunicazione.

La dimensione del set d’osservazione è sta-
ta definita mediante il criterio della “satura-
zione teorica”37: la raccolta dei materiali è cioè 
proseguita fino al momento in cui si è avuta la 
sensazione che l’apporto di ulteriori interviste 
risultasse nullo o estremamente modesto ri-
spetto all’oggetto dell’indagine.

I colloqui, audio-registrati con dispositivi 
digitali, sono stati fedelmente trascritti: Nel 
complesso le interviste hanno consentito di 
costruire un data set di 295 pagine A4 di tra-
scrizioni in formato Word, interlinea 1,5. 

Per individuare i concetti chiave all’interno 
del data set, si è fatto ricorso al metodo d’anali-
si denominato thematic analysis38. A differenza 
dell’analisi quantitativa dei contenuti, che tende 
a focalizzare l’attenzione a livello micro, isolan-
do dal contesto semplici frasi o singole parole, 
con l’obiettivo di ridurre ampie quantità di testo 

37 B. Glaser, A. Strauss, The Discovery of Grounded Theo-
ry: Strategies for Qualitative Research, Chicago, 1967; M. 
Cardano. Tecniche di ricerca qualitativa, Roma, 2003.

38 R. E. Boyatzis, Transforming qualitative information: 
Thematic analysis and code development, Thousand 
Oaks, CA., 1998; D. Langdridge, Introduction to Re-
search Methods and Data Analysis in Psychology, Harlow, 
2004; V. Braun, V. Clarke, Using thematic analysis in 
psychology, in “Qualitative Research in Psychology”, 
3(2), 2006, pp. 77-101.
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Tab. 1: Il set di rispondenti

Macro-categorie
di operatori

Settore
(Numero di partecipanti)

Nome dell’Azienda/Agenzia
(Ruolo deil’intervistato)

Imprese
(n=30)

Wine/Beer/Spirits (n=13) Birrificio Antica Contea (Titolare)
Borc da Vila (Titolare)
Borgo Conventi (Amm. Delegato)
Borgo Tintor (Marketing Manager)
Colmello di Grotta (Marketing Manager)
Gravner (Responsabile Marketing)
Marco Felluga (Responsabile Marketing)
Ronco dei Tassi (Responsabile Commerciale)
Roncus (Titolare)
Sant’Elena (Funzionario Commerciale)
Amaro Santonego (Titolare)
Tenuta La Ponca (Export Manager)
Tenuta Luisa Eddi (Responsabile Marketing)

Agro-alimentare (n=9) Ass. Produttori “Rosa di Gorizia” (Presidente)
Biolab - Rosa di Gorizia (Titolare)
Borc da Ocjs (Titolare)
Essenza del Carso (Titolare)
Latteria Montanari (Direttore Commerciale)
L’oca golosa (Titolare)
Profumo di lavanda (Titolare)
Prosciuttificio D’Osvaldo (Resp. Marketing)
ZeroMiglia/Coop. Pescatori di Grado (Presi-
dente)

Design e arredamento (n=4) Bogaro&Clemente (Co-founder & CEO)
L’Anzolo (Titolare)
L’arte nel pozzo (Titolare)
TessereWeb (Titolare)

Luxury & Fashion (n=4) Antracite gioielli (Titolare)
Foglianera (Titolare)
Fondazione Merletti (Presidente)
Tu&Tu (Titolare)

Agenzie di
consulenza
(n=11)

Agenzia di comunicazione (n=2) Lato C (Strategic Planner)
LOWE (Titolare)

Consulenza di marketing territoriale (n=2) It’s a Wine World (Titolare)
Uelcom (Responsabile Marketing)

Web Marketing Agency (n=2) Alce Graphics (Titolare)
Plastic Tree (Titolare)

Associazione datoriale (n=1) ConfArtigianato Gorizia (Direttore)

Consulenza manageriale (n=1) East Consulting (Titolare)

Consulenza manageriale settore nautico (n=1) Ing. Lucio Marquardt (Senior Consultant)

Piattaforma di e-commerce prodotti agricoli locali (n=1) Orti Goriziani (Presidente)

Istituzione culturale di rilevante interesse pubblico
(n=1)

Accademia italiana della cucina, Delegazione di
Gorizia (Presidente)

Fonte: nostra elaborazione
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a dati numerici suscettibili di analisi statistica39, 
la thematic analysis richiede che il ricercatore 
non perda mai di vista il senso della conversa-
zione nel suo insieme40: per questo prende in 
considerazione significative porzioni di testo, 
capaci di esprimere un concetto articolato41. 

Il processo è stato supportato dal software 
ATLAS.ti42, che si è rivelato uno strumento uti-
le per rintracciare le citazioni allegate a ogni 
singolo codice, consentendo di muoversi con 
facilità dai dati alle categorie e viceversa, in 
modo da tenere le interpretazioni saldamente 
ancorate al materiale empirico raccolto.

4. Sintesi dei risultati

Guardando al rapporto tra marca locale e 
territorio di riferimento, solo pochi intervi-
stati si cimentano nel non facile compito di 
assegnare una compiuta definizione al concet-
to di “local brand”. I più si limitano ad offrire 
contributi e osservazioni, solitamente tratti da 
esperienze dirette, utili comunque a chiarire 
le molteplici sfaccettature del concetto.

Dall’analisi delle interviste emergono due 
temi, cui corrispondono altrettante chiavi in-
terpretative:

1. rapporto osmotico tra brand locale e ter-
ritorio;

2. intrinseca problematicità del concetto di 
“territorio”.

4.1. Osmosi tra brand locale e 
territorio

Sia pure con significative variazioni, un pri-
mo gruppo di intervistati sembra accettare acri-

39 K. Krippendorff, Content analysis: An introduction to its 
methodology, Thousand Oaks, CA., 2004.

40 S. Thomsen, J. Straubhaar, D. Bolyard, Ethnomethodol-
ogy and the study of online communities: exploring the cyber 
streets, in “Information Research”, 4(1), 1998, pp. 4-11; 
C.F. Breidbach, R.J. Brodie, L. Hollebeek, Beyond virtual-
ity: from engagement platforms to engagement ecosystems, 
in “Managing Service Quality”, 24(6), 2014, pp. 592-611.

41 V. Braun, V. Clarke, Using thematic analysis in psychol-
ogy, cit.

42 https://atlasti.com

ticamente, come se fosse un elemento del tutto 
ovvio e dato per scontato, l’esistenza di un rap-
porto quasi “osmotico” tra il brand locale e lo 
specifico territorio in cui questo si radica. Dall’a-
nalisi delle risposte emergono suggestive indi-
cazioni, riconducibili ai seguenti sotto-temi:

Marca distribuita prevalentemente a livello locale

Alcuni suggeriscono l’ipotesi che vada con-
siderata come “locale” una marca che viene “di-
stribuita” esclusivamente (o in larga misura) 
all’interno di un territorio circoscritto. 

È una marca distribuita prevalentemente a livello 
locale (Key Informant 30).

Tieni conto che su 200 mila bottiglie in Italia, 
60 mila sono vendute in Friuli Venezia Giulia, 
quindi per noi è effettivamente un mercato locale 
importante (Key Informant 13).

Questa accezione non ottiene tuttavia 
molti riscontri e viene respinta dai più, in 
base alla propria esperienza: nella maggior 
parte dei casi, le aziende intervistate tendono 
a distribuire i loro prodotti anche al di fuori 
del territorio isontino che, per le sue ridotte 
dimensioni, è in grado di assorbire solo par-
zialmente quanto viene realizzato in loco;

Country of origin: Made in come tratto essenzia-
le del brand locale

Un consistente gruppo di risposte focalizza 
invece l’attenzione sul tema del country of ori-
gin: in senso stretto, il brand locale si propone 
come “garante” di una produzione a km zero o 
di una filiera produttiva corta. 

[La nostra] è  un’azienda  che  ha  voluto  radicarsi  
nel  territorio, sfruttando per la produzione vitigni 
locali del Collio, Sauvignon a parte. La volontà era  
quella  di  esprimere  l’eccellenza  e  la  potenzialità  
di  queste  colline (Key Informant 12).

Vado al supermercato e trovo l’orata o il branzino a 
dieci euro. Nulla da dire sul fatto che questi siano pesci 
anche buoni, noi però abbiamo la rintracciabilità del 
prodotto, dal luogo in cui è stato pescato alla giornata 
dello sbarco, per finire con chi l’ha venduto e con chi 
l’ha comprato (Key Informant 22).
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In un’accezione più ampia, si intende come 
“locale” un brand che si fa portavoce delle tra-
dizioni produttive di un territorio, traman-
dandone il senso alle generazioni successive.

Il locale è quello che non può essere fatto da un’altra 
parte e che si fa testimone di una tradizione, custode 
di tradizioni e di saperi che si sono trasmessi negli 
anni e nei secoli cercando di dargli nuova linfa per 
continuare a creare attrattiva e unicità nel territorio 
dove è nato (Key Informant 05).

Brand locale come dispositivo comunicazionale, 
in grado di evocare significative caratteristiche del 
territorio

Un altro gruppo di intervistati propone 
una visione più ampia, in cui il brand “evoca” 
le caratteristiche del territorio di riferimento, 
senza appiattirsi sulla semplice dimensione 
del made in. In altri termini, la marca locale si 
propone come testimonial del territorio, una 
sorta di “bandiera” (centrale è per alcuni inter-
vistati la scelta del naming e del logo), chiama-
ta a raccontare un particolare contesto geogra-
fico. In questo caso, più che sugli aspetti fisici, 
l’accento è posto su elementi di carattere sim-
bolico e valoriale.

Sicuramente una bandiera, che abbia la potenzialità 
di trasmettere, di raccontare, quelle che sono le 
caratteristiche del territorio (Key Informant 40).

Diciamo che il nostro è un tipico esempio di 
brand locale. A partire dal nome, scelto proprio 
per sottolineare il legame con il nostro territorio. 
L’etichetta “Antica Contea” richiama infatti l’antica 
contea di Gorizia e Gradisca....(Key Informant 01).
La marca locale poggia sui valori propri di un 
territorio, in cui si identificano le persone che vivono 
quel luogo. Il “genius loci” è ciò che caratterizza la 
marca locale ed è quell’insieme di tratti che manca 
alla marca globale (Key Informant 33).

Secondo me essere una marca locale vuol dire tutto 
ciò. Essere quindi un’azienda integrata col suo paese, 
con la sua comunità e che produce un vino che 
trasmette la personalità del territorio in cui si trova. 
Non deve essere un’azienda che persegue il gusto 
dell’internazionale, del vincente, perché rischia di 
diventare un’azienda che produce un vino come tanti 
altri in giro per il mondo (Key Informant 09).

Pur nella varietà delle accezioni, in tutti 
questi contributi il territorio appare concepito 
come qualcosa di pre-esistente e di già dato: un 
riferimento indiscusso e dato per scontato, una 
realtà compatta e non articolata al proprio in-
terno, capace di condizionare la vita dei brand 
che fanno riferimento a quello specifico conte-
sto. Per questa via, il territorio viene assimilato 
ad una variabile indipendente, in grado di spie-
gare “deterministicamente” le caratteristiche 
tanto delle produzioni, quanto delle organizza-
zioni insediate in quello specifico contesto. Il 
risultato è che il brand indica una provenienza, 
ma non necessariamente una qualità43.

4.2. Territorio come concetto 
problematico

Un secondo gruppo di intervistati mette 
invece in discussione il precedente assunto, 
sottolineando l’intrinseca problematicità del 
concetto stesso di “territorio” e segnalando la 
necessità di trovare riferimenti più articolati e 
più adeguati per la definizione del rapporto che 
questo intrattiene con le marche locali. Alcune 
considerazioni lasciano ad esempio trasparire 
una visione di carattere eco-sistemico, per cui 
il territorio appare come un organismo in con-
tinuo divenire, contrassegnato da relazioni 
non-lineari e bi-direzionali tra i diversi attori 
che si muovono al suo interno: ogni azione di 
un elemento sull’altro ha come conseguenza 
una reazione da parte non solo del destinata-
rio, ma anche dell’intero ecosistema44:

Ci deve essere un forte legame con le persone e con 
le istituzioni del territorio. Questo è strategico, 
fondamentale. Per cui è giusto che, in questo senso, 
un’azienda sia molto contestualizzata, non deve 
essere distaccata. Questo perché contribuisce anche 
a un aspetto territoriale: come uno tiene la propria 
azienda, le proprie vigne, influisce poi sul territorio, 
che è di tutti (Key Informant 09).

43 S. Micelli, Futuro artigiano. L’innovazione nelle mani de-
gli Italiani, Venezia, 2011.

44 Cfr. E. Maslowska, E.C. Malthouse, T. Collinger. The 
customer engagement ecosystem, in “Journal of Marketing 
Management”, 32(5-6), 2016, pp. 469-501.
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A questo proposito, le risposte fornite dag-
li intervistati possono essere organizzate in 
quattro sotto-temi:

Dubbi relativi all’orizzonte territoriale di riferimento

Come osserva uno degli intervistati, una 
marca locale - pur senza perdere di vista la pos-
sibilità di interfacciarsi con più ampi orizzon-
ti di mercato - dovrebbe mantenere il radica-
mento in un territorio e nelle sue tradizioni. 
Non è chiaro tuttavia quale sia l’estensione 
territoriale da considerare come termine di 
riferimento: alcuni degli intervistati prendo-
no a perimetro l’Italia intera, altri la Regione 
Friuli Venezia Giulia o le sue articolazioni in-
terne, altri infine suggeriscono l’opportuni-
tà di valorizzare le peculiarità e le differenze 
presenti all’interno dello stesso territorio go-
riziano, estremizzando al massimo il concetto 
di local brand e “giocando” magari con il tema 
del confine. Il “locale” diventa in questo caso 
“iper-locale”:

Deve avere delle connotazioni territoriali, rispettare 
le caratteristiche territoriali e quindi le tradizioni. 
Però non è neanche vero: riuscire a far diventare una 
marca locale, non dico globale, ma almeno nazionale 
è un passo interessante (Key Informant 15).

Per me il locale è anche iper-locale: qui i terreni 
cambiano ogni tre chilometri (Key Informant 05).

Crescente intreccio tra locale e globale

In un contesto di mercato segnato dalla cre-
scente sovrapposizione tra queste due dimen-
sioni (si pensi al mondo del vino), sembra ad 
alcuni sensato connotare come “locale” il brand 
che riesce a mantenere un forte presidio pro-
duttivo sul territorio, pur avendo “internazio-
nalizzato” gli altri elementi del marketing mix. 

Con aziendine locali [...] può avere senso parlare di 
marca locale. Però si tratta di aziende a conduzione 
famigliare, in cui il papà e la mamma, che sono neo-
pensionati, lavorano in campagna, il figlio fa il vino 
in cantina, lo imbottiglia e nei ritagli di tempo va a 
fare gli ordini e le consegne in Friuli e al più in Veneto 
e basta. Secondo me si tratta di un qualcosa che sta 
scomparendo (Key Informant 03).

Negli ultimi anni si parla tanto di prodotti locali, 
ma in realtà spesso si tratta di prodotti globali. La 
marca locale viene superata dal consumo globale (Key 
Informant 12).

Anche questa impostazione appare tutta-
via contraddetta da numerose considerazioni 
di segno contrario. Sulla scorta della propria 
esperienza, alcuni intervistati lamentano la 
condizione di sostanziale “isolamento” in cui si 
trovano a operare, al punto che il “radicamento” 
in un luogo finisce per configurarsi per alcune 
imprese come una situazione del tutto contin-
gente, derivante dal caso e dalle circostanze. 

Il fatto di essere radicati a Monfalcone presenta 
solo svantaggi, a dire la verità: qua non abbiamo 
subfornitura [...] ci manca tutto, le competenze 
meccaniche non ci sono, devo sempre rivolgermi 
lontano, verso Vicenza e il Cadore, dove sono abituati 
a fare i lavori di fino (Key Informant 23).

Altri per converso rilevano come per alcune 
“eccellenze” (dal lardo di Colonnata al pistac-
chio di Bronte) la conclamata identificazione 
con un circoscritto contesto produttivo appaia 
quantomeno dubbia;

Il lardo di Colonnata, i capperi di Pantelleria, il 
pistacchio di Bronte, ormai con qualsiasi persona ne 
parli ti si mettono a ridere perché il lardo di Colonnata 
è grande come il Kansas, lo trovi ovunque. Com’è 
possibile che un paesino minuscolo come Colonnata 
abbia una produzione tale che la trovi ovunque? Allora 
si comincia a perdere fiducia. (Key Informant 38).

Brand locale come corrispettivo di un “concept” 
riferito al territorio

Secondo alcuni, si potrebbe ipotizzare che 
l’aggettivo “local” applicato ad un brand identi-
fichi un concept, una ricetta, un saper fare, ispi-
rato in senso lato a un territorio, senza necessa-
riamente specificare un “made in” riconducibile 
in maniera univoca ed esclusiva a una precisa 
indicazione geografica: si pensi al Limoncello, 
tipico liquore della penisola sorrentina e della 
costiera amalfitana, prodotto su scala industria-
le dalla Stock di Trieste e lanciato sul mercato 
con l’etichetta Limoncè. Nel caso di Gorizia in-
teressanti spunti di riflessione sono offerti dal-
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la lavorazione del merletto, un tessuto leggero e 
impreziosito da ornamenti di varia forma e na-
tura, che si ottiene attraverso la costruzione di 
un intreccio di filati nel vuoto. Di generazione 
in generazione, quest’arte si tramanda nel ter-
ritorio goriziano a partire dal Seicento, rinno-
vandosi costantemente: la parte più preziosa di 
questo lavoro è infatti quella progettuale, per-
ché le “merlettaie” vanno continuamente alla 
ricerca di nuovi schemi compositivi e di nuove 
possibilità espressive. Come nota uno degli in-
tervistati, «il pregio del pezzo è dato dall’origi-
nalità del disegno iniziale e quindi chi produce 
non va alla ricerca del merletto finito ma del di-
segno» (Key Informant 29). Ne consegue che la-
vorazioni di questo tipo, non essendo legate alle 
caratteristiche fisiche del territorio, potrebbero 
facilmente essere riprodotte altrove, a patto di 
disporre dello specifico saper fare e - cosa più 
importante - dei disegni necessari:

Il merletto è una cosa abbastanza strana, perché 
io capisco un vino che lo acquisto lì, perché si può 
produrre solo lì, in quanto richiede un terreno 
particolare. Non so invece se per il caso dei merletti 
si possa parlare di brand locale, perché se dieci 
merlettaie andassero a Tokyo e si mettessero a fare 
lì il merletto che hanno imparato a fare a Gorizia, 
farebbero dei prodotti identici. Non so se sia l’aspetto 
locale a prevalere, piuttosto che la qualità del prodotto 
in sé (Key Informant 29).

Seguendo questo ragionamento, ci si trova 
però di fronte a situazioni estreme e un po’ pa-
radossali: è il caso della Görzer Butterpinze (Gör-
zer Osterpinze), una specialità della cucina mit-
teleuropea45, che ancora mantiene nel nome il 
legame originario con la città di Gorizia, ove 
per converso sono andate ampiamente perdu-
te le tracce di questa antica tradizione:

Superamento del concetto di “local brand”

Alcuni intervistati propongono infine varie 
soluzioni per uscire dallo stato di evidente “im-
passe” in cui si chiudono le posizioni fin qui de-
lineate. Un primo filone di risposte suggerisce 
l’opportunità di abbandonare definitivamente 
il riferimento alla nozione di “local brand”, un 
45 https://www.steirische-spezialitaeten.at/rezepte/
steirische-osterpinze-goerzer-pinze.html

concetto che appare destituito di fondamento 
nell’attuale contesto di mercato, anche per la 
sua paradossalità: quanto più si insiste sul local, 
tanto più è necessario circoscriverne la portata 
ad ambiti geografici sempre più ristretti, con la 
conseguenza di andare ad alimentare tensioni e 
conflittualità che possono minare alla distanza 
la compattezza di un territorio. 

È una definizione che io non recepisco come concetto. 
Secondo me non ha molto senso. Oggi come oggi il 
mercato del vino è il mondo. (Key Informant 03)

Bisogna stare attenti: il concetto di locale è pericoloso. 
È un concetto esclusivo ed esclusivista, terra di 
confine nel quale puoi essere nel giusto “duro e puro” 
e un momento dopo, anche se il confine è blando, 
sei subito fuori. In Friuli in particolare, dove c’è la 
mentalità dell’orto, dove tutti sono concorrenti di tutti 
e dove c’è grossa difficoltà a strutturare sinergie tra 
aziende: si instaurano dei veri e proprio totalitarismi, 
mi viene da dire. (Key Informant 05)

Il brand locale dovrebbe dunque adattarsi a 
convivere con queste spinte disgregatrici, op-
pure rinunciare definitivamente all’idea del 
radicamento in un luogo, con il rischio però di 
essere assorbito nell’orbita gravitazionale dei 
grandi brand globali. 

Un secondo filone di risposte offre tuttavia 
una suggestiva prospettiva di senso, capace di 
tenere costantemente in relazione locale e glo-
bale, senza mai annullare uno dei due termini 
nell’altro. Lo spunto per queste considerazioni 
è offerto dalle complesse vicende che contras-
segnano due glorie della “locale” cucina gori-
ziana, lo strudel e la gubana: il primo segue nel 
corso dei secoli un lungo percorso, transitando 
da Bisanzio a Budapest, per approdare infine a 
Vienna e da qui a Gorizia. In ogni passaggio, 
la formula si arricchisce tuttavia di nuovi in-
gredienti e di nuove declinazioni. La seconda 
nasce invece nelle valli attorno a Gorizia e da 
qui si diffonde nell’Europa centro-orientale, 
fino ad essere accolta nei ricettari degli Ebrei 
Ashkenaziti, che la portano infine negli Stati 
Uniti, ove si arricchisce di ripieni inaspettati e 
di inattese variazioni:

Lo strudel è attestato inizialmente a Bisanzio. Da 
Bisanzio arriva con i Turchi nel 1541 a Budapest. E da 
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lì cambia ingredienti: gli vengono aggiunte le mele. 
Cambia forma, perché viene acciambellato così. Oggi 
in Ungheria lo strudel si chiama “rétes”. Va a Vienna: 
la prima attestazione del nome “strudel”, vado a 
memoria, risale al 1696. Da lì scende e arriva a Gorizia, 
dove viene rinominato “strucolo”, ma cambia nome 
anche a seconda del tipo di cottura, perché esiste 
bollito in un canovaccio (“strazza” nell’idioma locale) 
e poi servito. Ma oggi, solo a Gorizia, sono censite ben 
56 varietà di strudel. Quindi lo strudel è un prodotto 
“glocal”, cioè il risultato di una globalizzazione 
reinterpretata a livello locale, perché lo strudel bollito, 
dolce, non esiste da nessuna parte (Key Informant 42).

La Gubana o Putizza è nata qua, ad Aidussina per 
la precisione, ma ho trovato putizze in Romania, 
in Bulgaria, in Boemia, in Polonia (dove si chiama 
“povitica”). Da lì è documentata nei ricettari ebraici 
ashkenaziti. Gli Ebrei infine l’hanno portata negli 
Stati Uniti: ho fotografato Gubane (Putizze) a Kansas 
City. C’è un libro di Andrej Goljat, che è un autore 
bilingue Italiano e Sloveno, dedicato solo alle putizze, 
nel quale vengono descritti 130 ripieni diversi. Si 
trovano putizze ripiene di cramberries, di melone, di 
papaya. Quindi, come noi abbiamo geo-localizzato lo 
strudel, così la gubana descrive un percorso di segno 
contrario: è partita da qui e ha conquistato il mondo 
(Key Informant 42).

Alla luce di queste osservazioni, il brand loca-
le sembra esprimere al massimo le proprie po-
tenzialità, nella misura in cui si propone come 
regista di analogie e operatore di convergenze: 
una situazione contrassegnata da una pluralità 
di porte d’accesso, capace di richiamare su di 
sé emozioni, frammenti di storie, indicazioni 
di significato46. ln altri termini, il brand locale 
somiglia metaforicamente a un albero con tanti 
rami: un punto di coagulo, in cui si condensano 
fantasie, bisogni, riferimenti culturali, investi-
menti affettivi, circolanti all’interno di un am-
pio ecosistema di interpreti e di attori. 

5. Conclusioni:
 implicazioni manageriali e prospettive 
per la ricerca futura

Segnaliamo innanzitutto l’originalità del 
presente lavoro. Le precedenti ricerche sul 
tema si sono infatti concentrate sull’analisi 

46 F. Carmagnola, M. Ferraresi, Merci di culto. Ipermerce e 
società mediale, Roma, 1999; F. La Cecla, La pasta e la pizza, 
Bologna, 1998.

del punto di vista del consumatore, lascian-
do sostanzialmente inesplorata la percezione 
dei principali attori del communication net-
work. Il particolare angolo visuale adottato, 
che focalizza l’attenzione su realtà insediate 
in un territorio di frontiera, consente inoltre 
di mettere alla prova l’attitudine del brand 
locale a simboleggiare valori, bisogni e aspi-
razioni dei membri di una comunità caratte-
rizzata da un articolato e complesso sistema 
di appartenenze.

Ovviamente, l’indagine condotta presenta 
i limiti caratteristici di una ricerca qualitati-
va, in merito alla non rappresentatività dei 
risultati, che non possono essere estesi a sog-
getti non compresi nel set di osservazione. 
È dunque auspicabile che vengano condotte 
ulteriori rilevazioni sul tema - con il suppor-
to di metodologie sia di carattere qualitati-
vo che di carattere quantitativo -, estenden-
do l’area di interesse anche ad altri contesti 
territoriali, per verificare gli elementi di co-
erenza/dissonanza rispetto ai risultati del 
presente studio.

Per quanto concerne le implicazioni mana-
geriali, le osservazioni raccolte gettano a no-
stro parere nuova luce sul concetto di brand 
locale: la sua “unicità” sembra essere legata 
non tanto al riferimento univoco a una speci-
fica indicazione geografica (variamente tute-
lata da etichette DOC, DOCG, IGT, DOP, IGP), 
quanto alla sua capacità di proporsi come un 
outsider, uno switch, un traduttore, offrendo-
si come punto di connessione tra mondi di-
versi e distanti, seppur complementari. Un 
approccio di questo tipo consente inoltre di 
evitare il rischio di un sistema che cristalliz-
za la tipicità «nei disciplinari di produzione 
dei vari consorzi di tutela, che non ammetto-
no deviazioni o cambiamenti, pena la perdita 
della tanto agognata denominazione»47, fino 
a inibire del tutto la creatività e l’innovazione 
dei diversi attori.

Con esiti paradossali, per cui il saper fare ar-
tigianale si standardizza, per difendere la pro-
pria tipicità: «si fa industria, per dimostrare di 
essere diverso dall’industria»48.

47 A. Grandi, Denominazione di origine inventata, cit., p. 155.

48 Op.cit., p. 156.
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Sia pure in controluce, emergono da queste 
considerazioni anche due diversi percorsi, at-
traverso cui è possibile definire l’autenticità 
di un brand locale o di un prodotto “tipico”49.

A un primo sguardo sembra necessario, 
per poter attribuire una patente di autentici-
tà, invocare la presenza di un pedigree, di un 
certificato di garanzia, di una chiave d’acces-
so, che assicuri non solo la tracciabilità lungo 
l’intera filiera produttiva, ma anche il possibi-
le collegamento del bene acquistato a un più 
ampio sistema di connessioni e di significati, 
direttamente presidiato dall’azienda: servizi 
di assistenza, così come narrazioni, miti di 
fondazione, simboli e valori, futuri possibili. 

A uno sguardo più attento ci si rende conto 
che l’autenticità ha a che fare con il coinvolgi-
mento attivo di una molteplicità di stakehol-
der nella co-creazione di tutte le dimensioni 
dell’esperienza50: dalla ricerca delle informa-
zioni alla configurazione del prodotto e del 
servizio, fino all’elaborazione dei significati 
e dei valori che danno senso al momento del 
consumo51. In questo senso, realmente auten-
tico è tutto ciò che non è legato alla presenza 
di un copione: tutto ciò che è poligonale e si 
discosta da una forma semplice predefinita. 
Tutto ciò che spiazza, sorprende, seduce. Li-
berando marche e consumatori dall’obbligo 
della coerenza fine a se stessa.
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