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A ccanto al patrimonio reale, tangi-
bile, le famiglie sono portatrici di 

un capitale identitario, una ricchezza 
storica e culturale unica che consente 
la valorizzazione profonda delle com-
ponenti intangibili, elemento di stabilità 
e congiunzione tra passato, presente e 
futuro. 
È a tale patrimonio identitario, espres-
sione dell’autenticità e della longevità 
familiare, che le famiglie possono fare 
riferimento per recuperare la propria 
memoria e renderla condivisa, conser-
vandone le radici. È fondamentale miti-
gare il rischio di erosione dei valori del 
nucleo familiare e assicurare una conti-
nuità generazionale, anche in considera-
zione del fatto che la crescente globaliz-
zazione e mobilità di persone e capitali 
hanno altresì portato a una dislocazione 
territoriale crescente dei nuclei familiari 
e aumentato il rischio di frammentazio-
ne e dispersione patrimoniale.
Il patrimonio intangibile può essere va-
lorizzato attraverso archivi e formule 
museali più idonee a rappresentare i pa-
trimoni di famiglie e aziende già presen-
ti sul territorio italiano e raccontare ciò 
che è stato e ciò che è. In particolare, da-
gli anni ’80 il museo è stato usato come 
strumento di narrazione del patrimonio 

storico e documentale delle Famiglie 
Imprenditoriali, diventando mezzo di co-
municazione e marketing delle politiche 
aziendali. I primi musei d’impresa sono 
stati creati da aziende con forte storici-
tà e attaccamento al territorio, note per 
la produzione di beni icona del made in 
Italy. Sempre nello stesso periodo sto-
rico, si è iniziato a parlare di principi e 
metodi di valorizzazione dei beni imma-
teriali presenti nei bilanci societari. 
Proteggere un patrimonio è una missio-
ne complessa che richiede ampie cono-
scenze. Si devono equilibrare redditività 
e valore per i beni reali, scegliere i mi-
gliori gestori per i singoli mercati finan-
ziari, conservare il valore dell’Azienda di 
Famiglia in scenari mondiali competitivi 
ad alta innovatività, gestire partecipazio-
ni, identificare in paesi diversi le strut-
ture giuridiche e fiscali più efficienti, 
guidare la corretta affermazione delle 
Next Generation, sostenere progetti ad 
impatto sociale positivo.
Alla luce di tali considerazioni, l’archivio 
e il museo divengono strumenti esclu-
sivi di comunicazione di valori culturali, 
storici e sociali per le famiglie pronte a 
diventare modello per lo sviluppo del 
benessere collettivo e dei contesti so-
cio-economici dove sono inserite.
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