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IL LOGO ENEA
Indagine sul valore
Fabiola L. Falconieri

Riassunto

Il rapporto illustra i risultati di un’indagine condotta per descrivere i valori associati dagli stakeholder
dell’ENEA al logo che ne riproduce il nome. Secondo molta letteratura specialistica, anche i nomi/loghi
di enti pubblici, indipendentemente dall’adozione di  specifiche strategie di branding, hanno una fun-
zione di brand, sono cioè portatori dei valori dell’organizzazione e della sua legittimità a svolgere il
ruolo assegnato dal mandato governativo.  In Italia, la letteratura sul branding della PA è stata poco
sviluppata, per nulla nel settore degli enti pubblici di ricerca, nonostante un diffuso interesse per  la
comunicazione della scienza.  Per alcune caratteristiche, prime fra tutte un logo dall’uso consolidato
da oltre venticinque anni, l’ENEA si presta come caso di studio per  una prima riflessione sulla tematica.
L’indagine è stata condotta attraverso la somministrazione di un questionario sia a stakeholder esterni,
sia interni (i dipendenti) in quanto, un brand tanto più è portatore di valori condivisi,  più è funzionale
alla vita dell’organizzazione. Per la costruzione del questionario  si è ripresa la definizione di legittimità
di Suchman e si sono individuate 5 dimensioni particolarmente rilevanti per un ente di ricerca: com-
petence (riferita al personale); facilities (le strutture e i laboratori); networking (la capacità di fare rete);
output (i risultati scientifici); field of action (i settori di competenza). L’indagine ha riscontrato la pre-
senza di un sostanziale livello di fiducia accordato all’ente da parte degli stakeholder esterni ed una
differenziazione negli atteggiamenti dei dipendenti correlati alla distanza geografica delle sedi di ap-
partenenza rispetto a quella principale.

Parole chiave: Logo ENEA, branding, comunicazione della scienza, analisi degli stakeholder, legitti-
mità.   

Abstract

The report illustrates the results of a survey on the values that ENEA's stakeholders associate to
ENEA’s logo. According to many specialist literature, even when specific branding strategies have not
been implemented, the names / logos of public bodies  still have a brand function, that is, they bear
the values of the organization and its legitimacy to play the role assigned by its government mandate.
Branding literature concerning Italian Public Administration is scarce, and despite a widespread interest
in science communication, there is none dedicated to  public research. The story of ENEA and its logo,
which has been used for more than twenty five years, make it stand out as a case study that could
prove a starting point for further investigations. The survey was carried out among both external and
internal stakeholders, since a brand optimal performance as a bearer of shared values means that it
works within the organization, as well. The  questionnaire was developed on Suchman’s definition of
legitimacy and five dimensions were consequently   identified as particularly relevant for a research
organization: competence (the value associated to ENEA personnel); facilities (the value associated
to ENEA laboratories and instrumentation); networking (the value associated to ENEA as being part
of  the research community); output (the value associated to the results of scientific research in ENEA);
field of action (the value of ENEA within specific sectors of activities). The survey found that, as a
whole, external stakeholders share a positive, trusting attitude towards ENEA while employees' atti-
tudes are substantially differentiated according to the geographical distance from the upper mana-
gement, operating at ENEA headquarters.

Keywords: ENEA’s logo, branding, communication of science, stakeholders’ analysis, legitimacy.
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Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile

Comitato

Nazionale per l’Energia Nucleare

From market orientation to brand orientation  in the public sector

La difesa dell’ambiente in Italia
La mobilitazione antinucleare: da Montaldo di Castro a Cernobyl. L’ambientalismo mette radici





in primis

obbiamo rinunciare a qualunque discorso e 

opinione sulla scienza pronta per l’uso e seguire invece gli scienziati in azione on sarà più 

sufficiente ricorrere alla Natura come spiegazione primaria della risoluzione delle controversie 

scientifiche. Dovremo invece considerare il lungo ed eterogeneo elenco di risorse e di alleati che gli 

scienziati hanno messo in campo per rendere impossibile il dissenso

tecnoscienza”  “descrivere tutti gli elementi legati ai contenuti scientifici, non importa quanto essi 

siano impuri, inattesi o estranei; adotteremo invece il termine “scienza e tecnologia” - tra virgolette - 

per indicare cosa rimane della tecnoscienza una volta che l’attribuzione di responsabilità è stata 

risolta



brand management

intravedono una 

maniera di migliorare il loro status socio-economico e qualificarsi per il nuovo mercato del lavoro

effetti collaterali latenti

usi impropri della tecnologia o 

ai suoi effetti collaterali... ma anche alla razionalità scientifica stessa



deficit model 

ad hoc

la pietra angolare con cui 

volenti o nolenti, da quel momento in poi tutti coloro che si sono dedicati a studiare le interazioni fra 

scienza e società hanno dovuto fare i conti

is important not only, or even mainly, for the scientific community but 

also for the nation as a whole and for each individual within it”15

scientific literacy deficit, in Survey research on public    
understanding of science Handbook  of public communication of science and technology

Come si comunica la scienza?
The Public Understanding of Science



open day

n cambiamento molto più radicale di quanto potrebbe apparire a prima vista

.

“Il lavoro di gruppo davvero multidisciplinare sfida la struttura tradizionale 

della ricerca in ogni momento, investendo l’autonomia personale, le prospettive di carriera, i criteri di 

rendimento, i ruoli di leadership, i diritti di proprietà intellettuale e così via.17

, “tecnoscienza” ( Mode 2”, “post-accademica”, 

“scientifizzazione riflessiva  (

La vera scienza

La scienza in azione
Why must scientist become more ethically sensitive than they used to b

La società del rischio



 Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the 

Sciences and Humanities

Our study showed that 

scientific institutions used the Web much more to promote themselves to professional and business 

audiences than to share information about their activities with diverse social groups

“Socially responsible scientific organisations help cultivate public trust in science and technology; PR – 

if empowered by management – can play a vital role in articulating social responsibility and finding ways 

for an organisation to allay public mistrust in, and wariness of, science and scientists” .

Internet - Turning science communication inside-out Handbook of public communication of 
science and technology

https://openaccess.mpg.de/Berlin-Declaration.
Internet - Turning science communication inside-out?,

,

, Public relations in science: managing the trust portfolio Handbook of public communication of 
science and technology ( ,



 brand is a name with the power to influence the 

market

orporate brands must tailor their profile to meet the expectations 

of multiple publics. The core value must be tailored for this global audience, which symbolically has to 

‘buy’ the company, as a supplier, an employee or an investor “The evolving brand logic: a 

service-dominant logic perspective

del brand 

come risultato della collaborazione dell’impresa con i suoi stakeholder, un’attività di  co-creazione di 

valore

This shift in brand logic brings with it a new understanding of brand value, which we define in terms of 

the perceived use value determined collectively by all stakeholders

The new  strategic brand management

The evolving brand logic: a service-dominant logic perspective



 New Public Management

clienti del servizio pubblico

“... un più generale orientamento, nella produzione legislativa in tema di funzionamento della 

Pubblica Amministrazione, verso una maggiore attenzione ai temi dell’efficienza, dell’efficacia e alle 

esigenze dei cittadini

From market to brand orientation in the public sector

brand orientation al market orientation

brand orientation  “... A deliberate approach to brand building where brand 

equity is created through interaction between internal and external stakeholders, where brand 

management is perceived as a core competence, and where brand building is intimately associated with 

organisational development and superior performance”32

The public sector is defined as the portion of the economy composed of all levels of government and 

government controlled enterprises’. Therefore, it does not include private companies, voluntary 

organisations, or households. Subsequently, we have not included companies and non-profit 

organisations which only perform services for the public sector. With this definition of the public sector, 

we can conclude that nothing has been written on brand orientation and the public sector

brand orientation

La carta dei servizi: uno strumento per la qualità dell’università





“Legitimacy is a generalized 

perception or assumption that the actions of an entity are desirable, proper, or appropriate within some 

socially constructed system of norms, beliefs, and definitions. , Managing 

legitimacy: strategic and institutional approaches38

legitimacy is resilient to particular events, yet it is dependent on a history of events; 

…legitimacy is a perception or assumption in that it represents a reaction of observers to the 

organization as they see it;  

…legitimacy is possessed objectively, yet created subjectively;   

…legitimacy is dependent on a collective audience, yet independent of a particular observer

Managing legitimacy: strategic and institutional approaches





“La storia dell’ente non è facile da raccontare, tanto complesso è l’intreccio fra eventi di natura tecnico-

scientifica ed eventi politici che lo hanno coinvolto. Sarebbe quindi illusorio e perfino ingannevole 

cercare di descriverla come un’evoluzione graduale e razionale, seppure marcata da discontinuità.”  

Comitato Nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell’Energia nucleare e delle Energie Alternative

impegnato da anni 

in importanti progetti di ricerca, la cui validità viene da più parti contestata

Energia, ambiente, innovazione: dal CNRN all’ENEA

Energia, ambiente, innovazione: dal CNRN all’ENEA

,
www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/273508.pdf.



il compito di promuovere e coordinare le iniziative relative alla fonti energetiche 

non tradizionali, come hanno fatto gli enti nucleari di altri Paesi

come suo naturale campo di attività la ricerca di base

per sua natura 

è idonea alla produzione e alla distribuzione dell’energia più che alla ricerca è stato 

istituito per occuparsi di altri settori, e appare illogica una estensione della sua attività a campi 

eterogenei

La difesa dell’ambiente in Italia



Il modo di operare dell’ENEA  Energia, ambiente, innovazione: dal CNRN all’ENEA,





icerca e innovazione tecnologica, prestazione 

di servizi avanzati alle imprese, alle amministrazioni  e ai cittadini sull’energia, l’ambiente e lo 

sviluppo economico sostenibile

co-opetion cooperative competition

co-opetition net 

value

competitor (concorrenti)

complementor (partner

core



net value

net value

La co-opetition trova [quindi] nel 

marketing ma sopratutto nella comunicazione una fonte di approfondimento del proprio ruolo. Il co-

branding e la co-comunicazione testimoniano del nuovo patto di partnership fra l’impresa-marca-

prodotto-servizio e il singolo consumatore



in grado di assumersi, come 

hanno fatto gli enti nucleari di altri Paesi, il compito di promuovere e coordinare le iniziative relative 

alle fonti energetiche non tradizionali

talvolta già collabora

net value

net value





l’area 

della legittimità dell’ENEA

popolazione di riferimento

unità d’analisi

concetto sottostante

dimensioni del concetto sottostante

Concetti specifici o indicatori

net value

Metodologia e tecniche della ricerca sociale



Legitimacy is a generalized perception or 

assumption that the actions of an entity are desirable, proper, or appropriate within some socially system 

of norm, beliefs, and definitions

Managing legitimacy: strategic and institutional approaches







millennials gen x baby boomer



gen x baby boomer

millennials

net value
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2.1 La dimensione “networking”  

 

  

 

Gli item di questa dimensione erano mirati a stabilire se gli stakeholder percepiscano l’ENEA come 

un’organizzazione inserita nel sistema Paese, con un’interessante rete di contatti nella quale conviene 

inserirsi.  

Il gruppo con la percezione più favorevole, anche se solo di pochi punti percentuali, e’ il gruppo SE, con 

il 57,21% di risposte legittimanti. E’ interessante anche la distribuzione delle risposte non legittimanti 

(tipo “1. non sono assolutamente d’accordo”, “2. non sono d’accordo”, 3. sono indifferente”) di questo 

gruppo: le risposte tipo 3., sono quasi il doppio della somma del tipo 1 e 2; questo fa ipotizzare una 

difficoltà da parte del gruppo a formarsi un’opinione e richiederebbe un’analisi di come l’ENEA 

comunica, o non comunica, il proprio essere nel sistema Paese. Per quanto riguarda gli SI ENEA, la 

percezione di questa dimensione appare un po’ critica:  oltre il 55% delle risposte del gruppo si 

distribuiscono sulle tipologie 1,2,3, non legittimanti, e la somma di 1 e 2 è maggiore di quasi 4 punti 

percentuali delle risposte di tipo 3. Questo atteggiamento critico andrebbe indagato per un eventuale 

pianificazione di comunicazione interna: si tratta di un deficit esperito nel lavoro quotidiano (l’ENEA non 

è in grado di offrire reali occasioni di networking al personale?) o della percezione di una assenza, di una 

mancanza di autorevolezza dell’ENEA, quando i cosi detti decision maker si riuniscono per discutere 

questioni rilevanti per l’agenzia? Una prima analisi dei singoli  item sembra rendere più probabile la 

seconda interpretazione, in quanto gli item che ricevono il più alto numero di risposte non legittimanti 

(oltre il 60%) sono “12. l’industria italiana considera l’ENEA un ente di riferimento per lo sviluppo 

economico sostenibile” e “24. quando le questioni energetiche e ambientali vengono discusse dalle 

istituzioni che contano, l’ENEA non è invitato a partecipare” (a polarità invertita). Infine, fra gli SI ENEA 

il sottogruppo più critico, appare essere SI territorio, anche se  per questa dimensione il disallineamento 

tra sede centrale e centri/uffici decentrati è meno evidente che nelle dimensioni esaminate di seguito.  
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2.2 La dimensione “competence” 

 

 

 

Questa dimensione è fondamentale, perché la componente risorse umane ha un peso particolarmente 

rilevante nel settore “ricerca”.  La risposta degli SE è sostanzialmente legittimante (somma percentuale 

risposte 4. e 5. è uguale a 56,57%), mentre il gruppo SI ENEA è decisamente più “auto”-critico (49,90%). 

In questo caso il disallineamento tra SI Sede e SI Territorio  è sensibile: la somma percentuale delle  

risposte legittimanti degli SI Sede è pressoché uguale a quella degli SE (56,82%); quelle degli SI 

Territorio invece si attestano al 48, 81%. La ricognizione delle statistiche delle risposte del gruppo ai 

singoli item della dimensione, ha messo in evidenza gli item: “15. Il personale dell’ENEA dovrebbe 

essere più giovane, dinamico e aggiornato” (a polarità invertita, somma risposte legittimanti, 4,28%); e 

“23. Le persone dell’ENEA sono capaci di rispondere in tempo utile alle richieste dei cittadini” (somma 

risposte legittimanti, 37,53%); “27. Il personale ENEA è sempre aggiornato sulle tecnologie più 

innovative”  (somma risposte legittimanti 40,62%). Questo, se da una parte fa ritenere che ci sia fra gli SI 

Territorio una diffusa consapevolezza dell’invecchiamento del personale e dell’assenza di competenze 

“giovani” proprio nel settore della ricerca, sembra anche indicare una richiesta di maggior occasioni di 

formazione e aggiornamento.  
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2.3 La dimensione “field of action” 

 

 

 

 

I settori di competenza precipui dell’ENEA sono da sempre un argomento sensibile, come la storia stessa 

dell’agenzia racconta. Passate attività, connesse sopratutto allo sviluppo di tecnologie (dalla robotica alla 

diagnostica) a supporto della ricerca e sviluppo di impianti nucleari, hanno lasciato un’eredità di 

conoscenze spendibili in ambiti fra loro molto eterogenei (dai beni culturali, alla salute umana), ma anche 

molto diversi dall’energia, che è invece il settore riconosciuto. Inaspettatamente, però, proprio questa 

dimensione si rivela come la più legittimata sia dagli SE (68,53%), sia dagli SI ENEA (68,75%). E’ anche 

interessante notare che, per tutti i gruppi, la percentuale di risposte di tipo “3. sono indifferente” è la più 

bassa che sia stata registrata (11,36% ÷ 14,22%): è una questione sulla quale la maggioranza dei 

rispondenti sembra avere le idee chiare. 

Per quanto riguarda i gruppi profilati, per gli SE è utile ricordare quanto evidenziato dall’analisi delle 

risposte della sezione b.: i rispondenti vengono soprattutto dai settori che nella net value svolgono il ruolo 

di co-petitor (Industria, PMI, altri Enti di Ricerca, Università, il 58,83%) e che si tratta di professionisti 

fra i quali  molti hanno un esperito di collaborazione con l’ENEA (circa il 40% del totale delle risposte).      

Per gli  SI ENEA, si noti che la legittimità espressa dal sottogruppo SI Sede è la più alta registrata, con il 

73,99% di risposte di tipo 3. e 4. 
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2.4 La dimensione “output” 

 

 

 

 

La dimensione “output” si riferisce sostanzialmente al beneficio percepito dagli stakeholder, cioè il valore 

percepito d’insieme, oltre le singole attività dei laboratori dell’ENEA. Questo valore, quando si 

considerino le somme percentuali delle risposte legittimanti appare piuttosto basso. In particolare la 

percentuale (46,47%) degli SE è la più bassa espressione per questo gruppo, rispetto alle altre quattro 

dimensioni. Anche il dato relativo agli SI ENEA è poco soddisfacente (44,59%); il sottogruppo con 

l’esito più legittimante è quello degli SE Sede (55,05%) che è anche, comparabilmente, il gruppo che 

esprime una certa polarizzazione (23,74% di riposte tipo “3.sono indifferente”). Infatti, è d’obbligo 

osservare che, rispetto le altre dimensioni, le riposte di tipo 3, hanno le percentuali più elevate (23,74% ÷ 

32,66%). Questa diffusa “indifferenza” da parte dei rispondenti può essere spiegata, anche, dal fatto che 

l’ENEA è un‘organizzazione multidisciplinare e, molto spesso, le attività sono talmente specialistiche da 

interessare solo nicchie ristrette di stakeholder che non dialogano fra di loro, ovvero sono 

professionalmente e culturalmente differenziate (un ingegnere edile, interessato all’efficienza energetica, 

non sa nulla di eventuali brevetti per l’industria agro-alimentare o di tecnologie per la conservazione dei 

beni culturali). Tuttavia, considerata l’importanza della comunicazione dei risultati per un ente di ricerca, 

questa dimensione richiederebbe specifici approfondimenti e riflessioni sul come, verso quali pubblici e 

con quali obiettivi l’ENEA comunichi i risultati delle proprie attività.   
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2.5 La dimensione “facilities” 

 

 

 

 

La dimensione “facilities” si riferisce alla percezione degli stakeholder rispetto alle strutture e alle 

strumentazioni che l’ENEA mette in campo per l’espletamento del proprio mandato. Il gruppo degli SE 

mostra di accordare un certo livello di legittimità (51,77% di risposte legittimanti) con uno scarto 

percentuale di oltre 10 punti rispetto il gruppo SI ENEA (41,20% di risposte legittimanti). In generale per 

il personale ENEA questa dimensione appare la più “auto”-critica: una comparazione con le altre 

dimensioni, mostra che il sottogruppo SI Territorio esprime il valore percentuale più basso (40,74%); 

inoltre, il disallineamento tra SI Sede (come sempre più legittimante) e Si Territorio è, in questo caso, il 

meno consistente (3,45 punti percentuale).  

Questa dimensione, per quanto riguarda il personale, è l’espressione di un vissuto critico che potrebbe 

essere meglio indagato, non tanto, o non solo, nell’ambito della comunicazione, ma piuttosto in quello 

organizzativo-gestionale.  
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2.6  Sintesi 

 

La somma dei valori percentuali delle risposte legittimanti (nelle tabelle evidenziata in neretto) è stata 

riportata su un grafico a radar (ved. fig. 8) a cinque assi (uno per dimensione) e questo ci ha consentito di 

ottenere un’elaborazione grafica sintetica e immediata dei dati numerici e la “visualizzazione” di quelle 

che si possono definire come le “aree della legittimità” per i gruppi di stakeholder individuati :  

SE66 versus SI67 ENEA: l’area della legittimità ottenuta dalle risposte degli SE è più ampia di quella 

degli SI ENEA. I rispondenti SE, come abbiamo potuto constatare dall’analisi delle risposte della sezione 

b., conoscono l’ENEA e vengono dai settori “co-petitor” e “beneficiari” della net value. Non sono molto 

generosi nei confronti dell’agenzia: la somma delle riposte legittimanti supera di poco il 50% del totale e 

in un caso, la dimensione “output”, è inferiore (46,47%).  D’altra parte, l’area degli SI ENEA sembra più 

critica, i totali delle risposte legittimanti non arrivano al 50%, tranne che per la dimensione “field of 

action” (68,75). Questa dimensione riceve il maggior numero di risposte legittimanti da tutti i gruppi 

individuati. Ci sembra un risultato positivo, anche perché la nostra esperienza all’interno dell’ENEA è di 

un vissuto molto critico, che associa la riduzione del campo di azione alla perdita di competenze e a 

penalizzanti ristrutturazioni.  La dimensione con il valore più basso per gli SI ENEA è “facilities”.  

SI Sede68  versus SI Territorio69: Per quanto riguarda il personale ENEA, la nostra esperienza ci 

induceva a ipotizzare una differenza di opinioni fra chi opera più vicino ai centri decisionali, e chi, invece, 

opera in sedi decentralizzate e, effettivamente, l’ipotesi è confermata dal confronto dei due gruppi. Il 

personale della sede rappresenta circa il 10% del totale (le risposte del gruppo SI Sede sono in percentuale 

leggermente superiore (13%) rispetto al totale SI ENEA) e quindi da un punto di vista esclusivamente 

quantitativo non sono particolarmente rappresentative. Tuttavia la differenza tra SI sede e SI territorio di 

diversi punti percentuale, sopratutto nelle dimensioni “networking”, “competence”, e “output”,  merita di 

essere presa in considerazione nello sviluppo di strategie di comunicazione interna. 

  

Figura  8, grafico radar

 

                                                            
66 SE, stakeholder esterni  
67 SI, stakeholder interni 
68 SI Sede, stakelhoder interni, presso la sede centrale   
69 SI Territorio, stakeholder interni dislocati nei centri di ricerca 
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. Quando le questioni energetiche e ambientali vengono discusse dalle istituzioni che contano, l’ENEA non è 
invitato a partecipare





15. Il personale dell'ENEA dovrebbe essere più giovane, dinamico e aggiornato



L'ENEA dovrebbe occuparsi solo di questioni energetiche 

















Ricerca, innovazione e tecnologia dell’informazione

La società del rischio

Handbook of public communication of science and technology

Come si comunica la scienza?

Co-opetition. Cooperazione e competizione nella comunicazione e nei media
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