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 Comunicazione Esterna e Interna  

 

 

Ci informiamo e leggiamo spesso tutto quanto può esserci utile, facendo dei confronti con quanto 

accade sia all’interno sia all’esterno. 

Qualche giorno fa, su più articoli online, è stata riportata la notizia che Barabino & Partners (una 

società che si occupa di Comunicazione di Impresa) è stata nominata advisor per le attività di 

comunicazione in occasione della privatizzazione e della quotazione di ENAV. 

Questa società avrà l’incarico di gestire un corretto e costante flusso di comunicazione verso i mezzi 

d’informazione, in costante collaborazione con la struttura interna della Società, impegnandosi a 

presentare in maniera esauriente il profilo di ENAV, la sua attività nel settore di riferimento e a 

comunicare tempestivamente le fasi di avanzamento verso la quotazione sul listino. 

Da quanto riportato sopra, capiamo che la “struttura interna” aziendale esiste (a differenza di alcune 

realtà interne, che sono state unificate ad altre o del tutto eliminate), e avrà un appoggio esterno per 

comunicare efficacemente, al fine di richiamare, in maggior misura, l’interesse dei potenziali 

investitori, un’operazione d’immagine che ha l’obiettivo di aumentare la visibilità dell’azienda, anche 

all’estero. Accogliamo questa notizia, con un’opportuna quanto inevitabile riflessione riguardo a 

tanta capacità comunicativa che però non sembra esprimersi al meglio, quando si tratta di informare 

adeguatamente il personale dipendente sugli sviluppi di questa privatizzazione, una mancanza 

“interna”, che sembra oramai quasi cronica, ci riferiamo ovviamente anche alla totale assenza di 

notizie circa i contenuti dell’oramai notorio (ma non noto) Piano Industriale. 

E dopo un lungo periodo di silenzio, solo pochi giorni fa, l'amministratore delegato di ENAV, Roberta 

Neri, a margine di un convegno alla Luiss, ha rilasciato delle dichiarazioni sui tempi e i sui modi 

concernenti, il processo di privatizzazione, e l’azionariato ai dipendenti. 

In attesa della presentazione (nei prossimi giorni) del Piano Industriale, proveremo a fare delle 

considerazioni sulle informazioni finora raccolte.   
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