
Il Caso Barilla: a livello mondiale 
Immagine di un’impresa a conduzione famigliare. 

 
La Barilla è stata costituita a Parma nel 1877, più di 125 anni fa, da una bottega di pane e pasta. 

Barilla è una "grande multinazionale, ma a conduzione familiare", retta da quattro generazioni dalla 

stessa famiglia, questo significa che la sua cultura d’impresa nasce dalle tradizioni e dallo stile dei 

fondatori. Sono tre i principi su cui si basano tutte le produzioni alimentari Barilla: 1) la qualità dei 

prodotti; 2) l’attenzione ad un’alimentazione nutrizionalmente equilibrata; 3) naturalmente anche il 

gusto, il valore gastronomico che caratterizza tutta l’offerta Barilla. Alla Barilla lavorano oggi più 

di 7000 persone che rappresentano la risorsa più importante della società. Il 75% circa dei 

dipendenti lavora in Italia, il restante 25% all’estero. Barilla crede fermamente, e in questa 

direzione opera da sempre, nel rispetto e valorizzazione dei collaboratori, nel riconoscimento e 

potenziamento delle loro capacità professionali e nel perseguimento del coinvolgimento e 

dell'integrazione di ciascuno nell'ambito degli obiettivi generali del Gruppo. Il successo di Barilla, 

dunque, si deve soprattutto alle risorse umane, importante elemento di differenziazione nell’ambito 

del mercato. Per questo Barilla cerca di sviluppare persone dinamiche e motivate, leader capaci di 

produrre idee innovative e di far emergere nuove opportunità d'azione, che credano nell'importanza 

di lavorare insieme per il raggiungimento di un obiettivo comune. “La campagna pubblicitaria 

americana” -afferma Guido Barilla- "è basata sulla semplicità, ma soprattutto ideata per trasmettere 

la tradizione italiana". Inutile dire che il taglio di pasta preferito dagli americani è lo spaghetto. "Il 

nostro primo pensiero va agli italoamericani. Questo è un tributo agli italiani che venendo negli 

Stati Uniti hanno portato con loro la tradizione della pasta che ha determinato il nostro successo in 

questo Paese" aggiunge il presidente. Ha inoltre sottolineato che per assicurare un prodotto di 

qualità superiore il personale assunto in loco è stato addestrato molto tempo prima dell'apertura 

dello stabilimento con viaggi in Italia. E’ il maggiore player mondiale nel settore pastaio. Lo 

strumento di comunicazione maggiormente utilizzato in tutti i mercati nei quali opera, è lo spot 

televisivo. La motivazione di tale scelta è lampante: è dovuta alla sua efficacia: la pubblicità 

audiovisiva può infatti coinvolgere maggiormente lo spettatore, ancor più se questo appartiene ad 

una cultura particolarmente sensibile a messaggi di tipo enfatico. Inoltre la tendenza sempre 

crescente dell’economia ad assumere una dimensione sovranazionale ha assunto nell’ultimo 

ventennio una portata tale da far sì che un’impresa non possa operare senza confrontarsi con un 

contesto competitivo “globalizzato”. Barilla ha saputo evolversi ed adattarsi in tale direzione, pur 

mantenendo coerenti la propria immagine e la propria promessa: il prodotto, con la sua genuinità e 

la sua bontà, è in grado di annullare le differenze culturali, “annichilendole” nel fascino dell’ italian 

way of life. 
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