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Introduzione 

Il marchio è la raffigurazione simbolica di un’azienda, Semprini lo definisce «un flash 

semiotico», il bottone su cui premiamo visualmente, scatenando istantaneamente tutto 

l’immaginario e i valori di una marca (Semprini 2003, p.121). Oggi, sommersa dalla 

marea crescente delle parole, l’informazione ritorna per necessità al simbolo. Il marchio 

da unità agli elementi eterogenei dell’immagine, per questo deve rimanere immutabile 

più a lungo possibile. Sono le impressioni, coscienti o no, provocate dal marchio che, 

sommandosi ad altri elementi (qualità del prodotto o del servizio), formano nella mente 

del consumatore l’immagine stessa dell’azienda. 

Il logotipo, invece, è il “modo” di scrivere la denominazione sociale di 

un’azienda. Mentre il marchio ha la funzione visivamente identificativa, il logotipo ha 

una funzione prevalentemente segnaletica. Deve cioè potersi facilmente leggere in ogni 

dimensione e su ogni materiale. In molti casi le due funzioni sono svolte da un unico 

logotipo/marchio che riassume in sé le caratteristiche dell’uno e dell’altro. Questa 

soluzione, che ha notevoli vantaggi poiché riduce gli elementi essenziali dell’immagine, 

è quella preferita dalle aziende del settore petrolifero.  

Il sistema dell'identità visiva (logo + marchio) è essenzialmente un condensato 

di senso e significato: esso riassume in alcune tracce grafiche la filosofia e i valori 

dell'enunciatore-azienda, e il suo impegno verso il destinatario della comunicazione. Il 

marchio è un elemento grafico che agisce propriamente come un segno: esso 

rappresenta l'azienda (l'oggetto di riferimento) mediante una forma grafica (il 

significante) e ha un alto potere evocativo di riferimento (un concetto, cioè il 

significato). E’ particolarmente efficace se è facilmente riconoscibile, percepibile e 

memorabile, obiettivo comunicativo ottenibile attraverso una forma grafica essenziale, 

semplice e chiara. Deve possedere delle qualità tali da rispondere all'obbligo semiotico, 

all'implicita necessità di significare. Dovrebbe presentare caratteristiche di 

funzionamento semiotico assolutamente specifiche, che spiegano il suo ruolo e la sua 

funzione all'interno delle strategie di comunicazione di un'azienda. 

Dal dopoguerra ad oggi il gruppo energetico Eni ha cambiato più volte 

immagine, ma sempre con un unico scopo: rendere i valori aziendali di sostenibilità, 
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cultura, innovazione ed efficienza riconoscibili da tutti, perché per una società dinamica, 

che si apre al mercato in continuo cambiamento, anche il marchio deve essere in 

movimento.  

Nato nel 1952, il famoso marchio Eni del cane a sei zampe ha subito ben tre 

restyling, ma per quante tentazioni potessero esserci, ha resistito immutato nella forma e 

nei colori del primo bozzetto.  
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1. Profilo dell’azienda 

1.1.  La storia 

Istituita per legge nel febbraio del 1953, Eni nasce da una società già esistente, 

l’Agip (Azienda Generale Italiana Petroli), creata nel 1926 con lo scopo di cercare 

giacimenti petroliferi, acquistare e commercializzare petroli e derivati. Viene creata 

dalla Stato italiano sotto la presidenza di Enrico Mattei e convertita in Società per azioni 

con un decreto legge nell’agosto del 1992. Si realizza così il passaggio verso il mercato 

con la quotazione alla Borsa italiana e al New York Stock Exchange alla fine del 1995, 

e la cessione in successive tranches di azioni presso investitori istituzionali, 

risparmiatori e dipendenti.  

Come leggiamo sul sito dell’azienda (www.eni.com), l' Eni è attiva nei settori 

del petrolio, del gas naturale, della petrolchimica, della generazione e produzione di 

energia elettrica e dell'ingegneria e costruzioni. Con la vendita, nel febbraio 2006, di 

Snamprogetti a Saipem, Eni costituisce un nuovo leader mondiale nei servizi petroliferi 

per le attività offshore e onshore.  

E’ oggi presente in circa settanta paesi e impiega più di 76.000 dipendenti. Si 

classifica al 38º posto tra i maggiori gruppi a livello mondiale, primo tra le aziende 

italiane. E’ la prima società italiana per capitalizzazione di borsa ed è il quinto gruppo 

petrolifero mondiale per giro d'affari, dietro a Exxon Mobil, BP, Royal Dutch Shell e 

Total. Dal settembre 2007 è entrata a far parte del  DJSI World (Dow Jones 

Sustainability World Index), il primo e più prestigioso indice borsistico mondiale di 

valutazione della responsabilità sociale delle imprese, cui accedono soltanto le società 

eccellenti nella gestione del proprio business secondo criteri di sostenibilità. 

 

1.2. Brand expression 

Le possibilità di successo di un'impresa derivano dall'ottimizzare tutte le proprie 

risorse in modo sinergico, indirizzandole verso gli obiettivi che il mercato propone. Per 
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fare ciò è indispensabile proporsi agli interlocutori critici con un'immagine solida e 

positiva. Il modo in cui l'Azienda viene percepita - debole o forte, chiara o ambigua, 

calda o distaccata, rigida o flessibile, dinamica o burocratica - influenza in modo 

determinante la disposizione delle persone, la disponibilità del mercato ad acquistarne i 

prodotti, la predisposizione degli investitori finanziari a concedere fiducia e può 

condizionare persino la volontà di cercare lavoro in quell'azienda. I pubblici 

costruiscono la propria rappresentazione dell’impresa sulla base delle informazioni in 

loro possesso e delle emozioni che queste provocano. In questo modo l’azienda viene a 

conquistare un “posto” nella mente delle persone. E’ perciò assolutamente fondamentale 

comunicare in maniera forte e chiara l’identità dell’azienda nella mente della clientela 

attuale e di quella potenziale. Quando si parla di gestione aziendale si ritiene spesso, a 

torto, che questa consista solo e soprattutto nel management, ossia nel controllo di cose 

concrete: produrre, ottenere risultati, gestire risorse, prendere decisioni. Tuttavia una 

gestione che possa definirsi strategica, e quindi lavori per il futuro, implica anche 

l’attenzione ad aspetti che solitamente vengono considerati astratti o teorici.  

L’essenza dell’azienda si esplica attraverso la definizione della mission, il 

documento con cui l’azienda porta a conoscenza dei propri pubblici quello che a suo 

giudizio è il suo core business, i vantaggi competitivi che intende mantenere, 

consolidare o raggiungere, i suoi valori e i suoi obiettivi di breve/medio periodo e le 

politiche aziendali che intende adottare per raggiungere gli obiettivi stessi; della vision, 

che rappresenta il fine ultimo dell’azienda e indica la direzione verso cui si vuole andare 

e dove si vuole arrivare, specificando il ruolo sociale che si intende svolgere ed i confini 

entro cui muoversi (Cfr. Ferrari 2005, p. 45-46); delle aspirazioni, che riguardano il 

modo in cui l’azienda vuole essere percepita e dei valori che guidano l’azienda. 
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Questo il profilo di Eni, reperibile nella sezione “Profilo della compagnia” del sito 

aziendale: 

Mission: Chi siamo? 

Siamo un'impresa integrata nell'energia, impegnata a crescere nell'attività di ricerca, 

produzione, trasporto, trasformazione e commercializzazione di petrolio e gas naturale. 

Tutti gli uomini e le donne di Eni attribuiscono un valore fondamentale alla persona, 

all'ambiente e all'integrità, hanno una passione per le sfide, il miglioramento continuo, 

l'eccellenza e ne condividono i benefici con tutti gli stakeholder. 

Ogni azione è caratterizzata dal forte impegno per lo sviluppo sostenibile: valorizzare le 

persone, contribuire allo sviluppo e al benessere delle comunità nelle quali opera, 

rispettare l'ambiente, investire nell'innovazione tecnica, perseguire l'efficienza 

energetica e mitigare i rischi del cambiamento climatico. 

Vison: Quale filosofia proponiamo? 

- Il coraggio di immaginare le sfide del futuro. 

- Una visione dell’energia fondata sulla condivisione e sull’apertura. 

- Un’azienda che vuole essere enzima di sviluppo. 

Aspirazione: Come vogliamo essere percepiti? 

- Leader dell’energia sostenibile nel mondo 

- Marca vicina e concreta che condivide i risultati dei progetti con i propri stakeholder  

 

Valori: I valori che guidano l’azienda sono: 

• Sostenibilità  

• Cultura 

• Partnership  

• Innovazione 

• Efficienza 
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2. Il marchio del 1953 

2.1. La nascita del marchio 

 

Fig. 1 - Il marchio del 1953 

Nel mese di giugno si è tenuta presso la biblioteca Classense di Ravenna la 

mostra "Il cane a sei zampe", a cura dell'Archivio Storico Eni, un'esposizione 

monografica che ripercorre la storia di Eni dal 1952 ad oggi attraverso il suo celebre 

marchio. Una sezione speciale è stata riservata proprio alla storia del concorso per 

l'ideazione del marchio, ricostruita sulla base di documentazione originale. 

Tutto comincia agli inizi 1952 quando Enrico Mattei, commissario straordinario 

dell’Agip, si accorge della necessità di un simbolo in grado di rendere facile e 

immediata la riconoscibilità della “Società energetica italiana” in ogni parte del mondo. 

Per sopperire a questa mancanza decide di fare un importante investimento economico 

per l’epoca: un concorso con un montepremi di dieci milioni di lire per i marchi dei due 

prodotti di punta (Supercortemaggiore e Agipgas), i relativi cartelloni pubblicitari e la 

colorazione della colonnina di distribuzione del carburante.  

Mattei stabilisce in prima persona, come è solito fare, le modalità di svolgimento 

del concorso, i tempi, i premi, persino la giuria. Nell’aprile del 1952 il bando è pronto.  

Nel maggio dello stesso anno il bando viene pubblicato sulla rivista Domus (n. 

270, maggio 1952), considerata la rivista di architettura e arredamento più importante in 

Italia. Il bando fissava al 31 luglio 1952 il termine ultimo di presentazione delle opere 

secondo una serie di requisiti standard: per i cartelloni, era necessario una misura di 100 

centimetri per 70, la consegna su superficie rigida e un motto. Per i marchi un foglio 
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ripiegato di 40 centimetri per 20, contenente all’interno il marchio a colori e in bianco e 

nero. 

La giuria vanta un parterre di grande qualità: oltre a due rappresentanti dell’Agip 

e al segretario Dante Ferrari, giornalista, compaiono Mario Sironi, pittore e parte attiva 

del gruppo Novecento, Mino Maccari, incisore che ha animato con i suoi disegni 

numerosi periodici, tra i quali la rivista aziendale Eni “Il gatto selvatico”, Gio Ponti, 

architetto e designer cui sarà affidata successivamente la progettazione di alcuni oggetti 

d’arredo dei Motel Agip,  Antonio Baldini, scrittore e presidente in quegli anni della 

esposizione Quadriennale d’arte di Roma e Silvio Negro, giornalista e curatore di 

numerose mostre fotografiche (Accorinti 2006, p. 147). 

Tra il maggio e il luglio del 1952 arrivano alla segreteria del concorso oltre 

4.000 elaborati. La commissione giudicatrice da avvio ai propri lavori. Un resoconto 

dettagliato di questa operazione ci racconta un vero tour de force. Alla fine una 

votazione che il verbale sottolinea “a grande maggioranza”, dichiara i vincitori. Per il 

cartellone Supercortemaggiore – che di lì a poco invaderà le strade italiane – viene 

prescelto il cane a sei zampe, presentato dal milanese Giuseppe Guzzi e accompagnato 

dal motto “3x3”.  

In realtà, Guzzi era solo il rifinitore del marchio e questo particolare non fu reso 

noto. Iniziarono così le leggende, si immaginava un noto artista che non voleva 

comparire. Furono fatti diversi nomi e solo molti anni dopo si scoprì che l'autore era lo 

scultore Luigi Broggini, il quale non ammise mai la paternità. La certezza 

dell’attribuzione del simbolo si ebbe solo dopo la sua morte nel 1983, per mezzo delle 

testimonianze del figlio riportate dal giornalista Dante Ferrari.  Purtroppo Broggini, 

come spesso fanno gli artisti, non ha voluto dichiararsi per non compromettere con una 

operazione commerciale il suo nome. Questa sua assenza non ha permesso la giusta 

spiegazione del marchio e dei suoi contenuti lasciando aperto un ventaglio di possibili 

interpretazioni. 

Sul sito di Eni, nella sezione dedicata alla storia del brand, troviamo alcune 

leggende riferite al marchio. Si racconta che il bozzetto presentato da Guzzi (alias 

Broggini) al concorso raffigurasse il Cane a sei zampe con la testa in avanti e la fiamma 

proiettata nella stessa direzione. Solo in seguito, giudicando troppo aggressiva la figura, 
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si è pensato di correggerla girando la testa all'indietro. In questo modo l'animale ha 

assunto la posizione innaturale, ma meno feroce, che ci è familiare. E ancora, si 

racconta che il primo premio del concorso fosse stato assegnato a un altro soggetto, una 

raffineria dalle cui ciminiere uscivano fiamme simbolo di energia. Il Cane a sei zampe 

si sarebbe classificato solo secondo, ma il presidente della società Enrico Mattei volle 

proprio questo e non altri simboli per il suo gruppo, per avere una "benzina 

inconfondibile con un marchio inconfondibile", ragione per cui "l'automobilista non può 

sbagliare", come spiega il claim di una delle prime campagne pubblicitarie. 

Molto si è detto sulla storia del cane a sei zampe. Nelle numerose biografie 

dedicate negli anni al presidente di Eni si è spesso creato un alone di leggenda attorno a 

questo marchio. In realtà i verbali del concorso e la ricostruzione della sua storia sfatano 

una volta per tutte il racconto che il cane di Broggini non avesse vinto alcun premio e 

che Enrico Mattei l’avesse personalmente ripescato tra gli esclusi. Sfatano anche l’altra 

storia spesso riportata, che il cane avesse originariamente quattro zampe e che Enrico 

Mattei ne avesse fatte aggiungere altre due, con un sorprendente tocco di fantasia e 

originalità. Non è neanche vero, tuttavia, che Enrico Mattei fosse completamente ignaro 

rispetto a quanto si andava decidendo sul marchio, egli ebbe infatti una parte per niente 

marginale nel decidere di utilizzare questa grafica, non solo per i cartelloni pubblicitari 

ma anche per il marchio.  

Ben presto il marchio del cane a sei zampe è utilizzato dall’Eni per 

personalizzare tutte le sue attività. È la stagione del pionierismo di Enrico Mattei e sono 

anche gli anni di Eni che cresce e fa crescere il Paese, fornendo energia a un’Italia piena 

di voglia di ripresa. Il boom economico sta cambiando e migliorando le condizioni del 

paese, la motorizzazione di massa consente agli italiani di muoversi e viaggiare è 

diventato più semplice per tutti: il cane diventa elemento segnaletico, identifica stazioni 

di servizio assolutamente rivoluzionarie (progettate dall’architetto Baciocchi) e motel 

Agip, personalizza la pubblicità e gli edifici aziendali, diventa un elemento familiare 

che unifica visivamente il nord e il sud della Penisola. Diventa inoltre, in brevissimo 

tempo, lo specchio fedele di un modo di essere della gente Eni, fatto di coraggio e di 

anticonformismo, che genera uno straordinario riconoscimento e senso di appartenenza. 

Mentre il miracolo economico è in atto, Eni cresce e si espande oltre i confini nazionali, 

dall’Africa al Medioriente. Geologi, ingegneri, perforatori, tecnici si spostano con le 
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proprie famiglie in Egitto, Iran, Libia, Tunisia. Il cane a sei zampe, che ogni mattina 

sulle piattaforme e nei campi petroliferi svetta nell’alzabandiera, diventa l’elemento di 

identità di uomini e donne che hanno in comune la passione per le sfide. Sono gli anni 

in cui si forma il dna dell’azienda, la sua cultura. Ovunque il marchio è di casa: simbolo 

in grado di generare uno straordinario riconoscimento e senso di appartenenza. Il cane  

nero, per il quale a breve Ettore Scola (allora all’ufficio pubblicità dell’Agipgas) conierà 

il fortunato slogan “Il cane a sei zampe fedele amico dell’uomo a quattro ruote”, andrà 

rapidamente ad identificare non solo i prodotti ma, più in generale, il modo di essere di 

Eni.  

 

2.2. Analisi plastico-figurativa 

Il significato plastico ha un valore indipendente da quello figurativo, che 

riguarda il riconoscimento di un oggetto, e non può essere percepibile se non si 

operativizza il testo visivo considerandolo come un significante segmentabile. A 

comporre il significato di cui le unità plastiche sono portatrici sono le categorie 

topologiche, eidetiche e cromatiche, cioè relative, rispettivamente, alla disposizione 

spaziale, all’articolazione delle linee e alla definizione del colore. (Cfr. Pozzato 2001) 

Sul sito aziendale troviamo una sezione interamente dedicata alla configurazione 

grafica dei marchi Eni, con informazioni interessanti e dettagliate sulla loro analisi 

plastico-figurativa. 

Il famoso cane a sei zampe, il marchio riconosciuto come sinonimo di carburante 

da sempre, è un animale “fantareale” dalla cui bocca esce una fiamma rossa protesa 

verso destra. La zampa davanti è piantata sul terreno e le altre librate in aria, come una 

macchina in frenata.  

Dal documento originale del brevetto per il marchio d’impresa del 1952, leggiamo:  

“Il marchio consiste  in una  impronta rettangolare, a  fondo giallo e  limitata da una 

linea  rossa.  Nel  centro,  in  nero,  trovasi  un  animale  a  6  zampe,  somigliante  ad  un 

cane, volto verso la sinistra di chi guarda, ma con la testa che guarda all’indietro. La 

bocca è spalancata e da essa esce una fiamma rossa. Sotto il cane, orizzontalmente e 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in stampatello rosso, è scritto “SUPERCORTEMAGGIORE”, mentre più in basso leggesi: 

“La potente benzina italiana”, in nero.”  

A livello plastico l’organizzazione topologica vede uno spazio rettangolare 

giallo con angoli smussati, delimitato da una sottile linea di colore rosso. Sullo sfondo si 

staglia in alto, centralmente, la figura nera del cane a sei zampe, con un inclinazione di 

7 gradi (Fig. 2.). Dalla bocca spalancata esce una lingua di fuoco orizzontale rossa, 

parallela alla base del rettangolo. 

 
Fig. 2 - Inclinazione del marchio 

 

L’organizzazione eidetica vede una prevalenza di linee rette e spigolose anche se 

gli angoli della delimitazione esterna sono smussati. Il cane appare così aggressivo e 

assomiglia a un grifone o una chimera germanica. La testa è rivolta all’indietro, verso 

destra, le fauci spalancate e l’espressione maligna, la fessura dell’occhio, gli incisivi in 

evidenza e le numerose creste sia sulla testa che su schiena e zampe fanno apparire 

questo animale di difficile classificazione, feroce e vigoroso. 

A livello cromatico, sono stati utilizzati colori primari saturi. Il giallo dello 

sfondo all’interno del rettangolo richiama la nostra attenzione e come ci suggerisce la 

comunicazione armocromica, veicola efficienza. Ma il giallo richiama anche il colore 

della sabbia, con un rimando simbolico alle lande desertiche da cui con fatica si estrae il 

greggio. La fiamma è di un rosso saturo molto intenso e brillante, lo stesso della linea 

che delimita il rettangolo e della scritta centrata in basso in stampatello 

“SUPERCORTEMAGGIORE”. Sotto ad essa, in carattere minuscolo e di colore nero, il 

payoff recita: “la potente benzina italiana”. Il font utilizzato per le scritte è piuttosto 

anonimo, di difficile lettura perché alto e stretto. Il colore, inoltre, complica la 
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decifrazione della scritta. La lingua di fuoco rossa richiama le fiamme che fuoriescono 

dalle raffinerie e il colore nero quello del petrolio. Il contrasto è molto accentuato, 

l’immagine del cane si staglia in maniera definita sullo sfondo giallo. 

 

2.3. Interpretazioni e associazioni enciclopediche sul cane a sei zampe  

«La figuratività non è mai innocente» A.‐J. Greimas 

«La dimensione figurativa è quella in cui si rendono attuali, nella produzione o 

nella cattura del senso, le significazioni seconde: le “connotazioni”. La figuratività di un 

logo dota quest’ultimo di un certo “spessore” culturale agli occhi di questo o quel 

pubblico o di questo o quel target, e rende più efficace il suo messaggio denotativo.» 

(Floch 1995, p.87-88)  

Attraverso la selezione degli elementi significanti, l’applicazione di griglie di 

lettura e l’interpretazione del segno riusciamo a passare dal piano dell’espressione a 

quello del contenuto. Dal significante al significato. Dall’invariante plastica del cane a 

sei zampe alle sue numerose interpretazioni e all’universo delle associazioni 

enciclopediche che questo segno richiama alla mente. Il marchio va inteso 

semioticamente come la punta di iceberg di un universo semantico sottostante, che esso 

regge e al tempo stesso nasconde. 

Secondo Umberto Eco (1997) le operazioni di riconoscimento si basano su 

schemi visivi mentali degli oggetti del mondo (i tipi cognitivi, o TC) che noi abbiamo 

precedentemente creato. Quando vediamo qualcosa confrontiamo il suo aspetto visivo 

con i tipi cognitivi che abbiamo in memoria, fino a quando non troviamo quello più 

coincidente e abbiamo il riconoscimento. Questi schemi mentali però non sono perfetti 

poiché sono flessibili, imprecisi e spesso “riempiti” con altri pezzi di conoscenza del 

mondo. Eco propone di chiamare i segni iconici (visivi) ipoicone, sottolineando come 

essi siano sempre il risultato di una componente di motivazione (sono riconosciuti 

grazie agli schemi mentali, i tipi cognitivi, prodotti dal contatto con la realtà) e di una 

convenzionalità (i tipi cognitivi che circolano in una cultura non sono perfette 

descrizioni del mondo, ma costruzioni mentali flessibili e modificabili). Quando ci 

troviamo di fronte ad un’immagine, il processo interpretativo non si ferma al semplice 
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riconoscimento di ciò che vediamo o alla corretta comprensione dei movimenti e dei 

comportamenti dei soggetti rappresentati. La fase immediatamente successiva è quella 

dell’interpretazione iconografica. Con il termine iconografia si indica una disciplina che 

studia e descrive il modo in cui certi temi ricorrenti sono rappresentati in pittura. Alla 

base dell’iconografia c’è l’osservazione che i temi ricorrenti vengono spesso 

rappresentati attraverso gli stessi schemi, le stesse combinazioni di figure. I soggetti 

rappresentati vengono facilmente riconosciuti in base alle caratteristiche e agli attributi. 

Si parla di caratteristiche quando ci si riferisce ad alcune particolarità che sono 

inseparabili dal personaggio, come il suo aspetto fisico, il suo vestiario. Gli attributi, 

invece, sono elementi ulteriori che vengono aggiunti a un personaggio per renderne più 

semplice l’identificazione. 

Dal punto di vista visivo, Roland Barthes (1985) identifica due diversi livelli di 

decodifica. Il primo è quello nel quale riconosciamo certe configurazioni visive come 

rappresentazioni di oggetti del mondo. Questo livello letterale dell’immagine (che è 

quello del riconoscimento) viene indicato dal termine denotazione ed è già influenzato 

da schemi culturali. Per Barthes il significato più interessante dell’immagine (e quello 

che probabilmente  ne determina l’efficacia) non è questo. Ma quello per cui a questi 

significati denotati associamo all’interno di una data cultura, un ulteriore significato. 

Questo secondo significato è chiamato da Barthes connotazione. I significati 

connotativi, non si basano su un codice stabile, ma su associazioni spesso inconsapevoli 

che esistono e sono abbastanza forti in una certa cultura. Così l’immagine di un oggetto 

non rappresenta solo quell’oggetto, ma si riveste di una serie di significati aggiuntivi (le 

caratteristiche) che la rendono più interessante e viva dal punto di vista comunicativo. 

(Cfr. Polidoro 2008) 

Sulla base di queste premesse e grazie al documento “Il marchio Eni” sugli studi 

di approfondimento del marchio fornitomi da InArea, che ha eseguito l’ultimo restyling 

del marchio nel 2009, troviamo diverse simbologie interessanti a proposito del marchio 

in questione. 

Quello che è sempre stato definito un “cane a sei zampe” pare di  fatto non 

esserlo. Il marchio disegnato da Broggini raffigurerebbe più presumibilmente un leone. 
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Quando nel 1952 è stato bandito il concorso dall'Eni l'obiettivo era quello di 

avere un segno che rappresentasse l'energia in Italia e all'estero e dunque l'uso 

dell'immagine di un cane sarebbe stato a dir poco infelice. Il cane ha sempre 

rappresentato la fedeltà, la sicurezza, il sacrificio e, nel caso del Cerbero, il passaggio 

delle anime: tutte simbologie che non possono essere ricondotte all'energia o ad altro ad 

essa collegato. 

Nel segno di Broggini il leone è rappresentato in tutte le sue caratteristiche 

fondamentali (connotazioni), come il collare della criniera, gli incisivi (e non i canini 

che sono maggiormente arretrati), la coda ritorta e altro ancora. Si tratta di un leone 

ispirato alla cultura dell'area del petrolio, la Persia: la coda è in alto ritorta ad “esse” 

(come il leone della vecchia bandiera della Persia, Fig. 3.) mentre il cane ha sempre la 

coda in basso in segno di ubbidienza e fedeltà.  

 
Fig. 3 - Il leone persiano 

 

Il leone, nella simbologia, ha sempre gli occhi aperti in segno di sfida, come 

Broggini lo disegna. 

Le sei zampe si spiegano sia con l'arte assira che con il leontocentauro (Fig. 4.), 

dotato di quattro zampe e due braccia, a simboleggiare il rapporto tra natura e uomo. Il 

rimando al numero delle aziende (Agip, Snam, Anic, Liquigas, Nuovo Pignone e 

Romsa) non è plausibile, dato che Broggini non poteva prefigurarsi lo scenario futuro 

già dal 1952. 
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Fig. 4 - Leontocentauro, Cattedrale di Bitonto 

 

La fiamma che viene emanata dalle fauci, oltre che banalmente simboleggiare la 

raffinazione del petrolio, è la mutuazione dell'immagine che spesso rappresenta il leone 

nell'atto di mangiare il sole (Fig. 5.), allegoria tutta persiana che simboleggia la natura 

domata.  

 

Fig. 5 - Leone che mangia il sole 

Nelle descrizioni del primo marchio si parla di un cane troppo lungo che poi nel 

redesign del 1972 ad opera di Bob Noorda, verrà accorciato e sicuramente reso più tale. 

Oltre alla necessità di raffigurarlo con due zampe in più, il leone è disegnato da 

Broggini lungo e basso, come è in natura. 

Energia indomita, fierezza, potenza, saggezza e maturità trovano nel leone, come 

l'araldica insegna, il segno ideale. Ed è a questa simbologia che Broggini attinge per 
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rappresentare un'azienda che come l'Eni guardava a oriente (cosa che fa anche il suo 

disegno). Il leone è nero come il petrolio, si muove verso occidente (sinistra) ma getta lo 

sguardo a oriente verso le sue origini (destra). 

Forse, però, la simbologia più forte cui ricondurre il simbolo dell'Eni è il mito 

della Chimera. 

“Era il mostro d'origine divina 

lïon la testa, il petto capra, e drago 

la coda; e dalla bocca orrende vampe 

vomitava di foco...” 

(Iliade, libro VI, trad. V. Monti, vv. 221-224) 

 

Fig. 6 - Chimera di Arezzo, Museo Nazionale Archeologico di Firenze 

La leggenda della Chimera narra che Bellerofonte uccise il mostro perché 

l'animale razziava in terre non sue. L'uso di questo mito sembra a dir poco attinente 

all'atteggiamento di Mattei nei confronti del mercato del petrolio e purtroppo di triste 

presagio. 

L'inclinazione si spiega con il reperto che si trova nel Museo Nazionale di 

Archeologia di Firenze dove la famosa Chimera di Arezzo, scultura di origine etrusca, è 

custodita (Fig. 6.). Questa scultura bronzea, che Broggini non poteva non conoscere, è 

inclinata (la parte posteriore è più alta di quella anteriore) come il marchio originale 

Eni. 

Le sculture di Broggini, allievo di Medardo Rosso, hanno dettagli come la 

frastagliatura, riportati anche nel profilo del marchio Eni. 
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Secondo alcuni, esso sarebbe ispirato al fantastico drago Tarantasio, personaggio 

d'una leggenda lodigiana: quando fu scoperto il metano in quelle zone, infatti, si 

immaginò che l'animale, un tempo guardiano delle paludi e poi scomparso sotto terra 

dopo la loro bonifica, fosse riapparso in forma di gas (Corriere della Sera 30/06/2002). 

Un interessante parallelo possiamo individuarlo anche nella mitologia africana, 

in cui compaiono animali con un numero di zampe superiori al normale, proprio per 

significare una forza non comune: in Tanzania e in Kenia capita di vedere, tra le 

statuette di legno intagliato dell’arte makonde, leoni e leopardi con sei zampe. Anche in 

Nigeria nei bronzi del Benin, si trovano esempi di animali rappresentati con più di 

quattro zampe, proprio per significare una potenza sovrannaturale. 

In questo cane-drago c’è persino un’allusione piena di humor alla grande pittura 

dell’avanguardia contemporanea. I pittori futuristi, infatti, quando volevano rendere 

l’idea del movimento e della velocità, moltiplicavano le gambe della persona, o 

dell’animale (Tadini). 

Ma l’interpretazione ufficiale, data dall'ufficio stampa di Eni negli anni 

Cinquanta spiega le sei zampe dell'animale fantastico come la somma di quattro ruote 

dell'auto più le due gambe del guidatore. Una sorta di centauro moderno, quasi 

un'assicurazione che così il mezzo fosse il più veloce possibile, attraverso la simbiosi 

fra macchina e automobilista (Eni, The “six-legged dog”, the story of the logo). 

La corporate image del Gruppo Eni punta soprattutto sulla corporate reputation. 

Questo fortunato marchio, che circola nella nostra vita quotidiana, è in grado di 

suscitare passioni discordi: non soltanto sentimenti di intima identificazione ma anche 

avversioni talmente forti da scatenare azioni dirette e violente contro di esso. Numerose 

sono le accuse mirate a screditarla e a distruggere così l’identità che Eni vuole darsi di 

marchio etico, vicino, rispettoso. Accuse che nel mondo dell’energia sono quanto mai 

numerose e, ahimè, spesso fondate. I pubblicitari sanno bene che ormai sono la 

maggioranza i consumatori che stanno attenti ai messaggi che contengono riferimenti 

ambientali, che denotano attenzione da parte delle aziende alla natura e alla 

sostenibilità. La responsabilità ambientale è diventato un fattore di marketing 

determinante, nessuna grande azienda si presenterebbe ai clienti senza credenziali verdi. 

Questo fenomeno prende il nome di greenwashing, un neologismo indicante 
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l'ingiustificata appropriazione di virtù ambientaliste da parte di aziende, industrie, entità 

politiche o organizzazioni finalizzata alla creazione di un'immagine positiva di proprie 

attività (o prodotti) o di un'immagine mistificatoria, per distogliere l'attenzione da 

proprie responsabilità nei confronti di impatti ambientali negativi. Nell’immaginario 

collettivo il petrolio è visto come dannoso, sporco, inquinante. L’assiologizzazione 

porta necessariamente ad un simbolismo che lo lega in maniera disforica a 

caratteristiche negative. E’ per questo motivo che ogni azione di Eni è volta a 

contrastare questa opinione diffusa. Spesso troviamo infatti nella comunicazione 

elementi opposti, ne è un esempio l’uso della sabbia (caratterizzata euforicamente: è 

pulita, chiara, impalpabile) nell’ultima campagna istituzionale di Ilana Yahav. 

Tutte queste interpretazioni mostrano come il destinatario possa usare la forma 

grafica attivamente, rivestendola dei significati che più lo intrigano e lo affascinano.  
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3. Il marchio del 1972. Verso un’immagine coordinata di gruppo  

3.1.  Il restyling del marchio 

 

 

Fig. 7 - Combinazione orizzontale del marchio del 1972. Versione positiva a colori e bianco e 
nero. 

L’immagine aziendale in assenza di un coordinamento si manifestava in modo 

diversificato, seguendo l’istinto naturale di grande comunicatore del presidente Enrico 

Mattei. 

«A un certo punto, però, si è sentito il bisogno di mettere ordine. Soprattutto di dividere 

i servizi riservati alla macchina da quelli riservati all’uomo. Si rischiava altrimenti che 

tutto odorasse di benzina» Questo il commento divertito di Bob Noorda, desiner 

olandese di adozione italiana, autore dei due restyling del cane negli anni 1972 e 1998. 

Nel 1972 per creare un vero e proprio marchio e sviluppare un’immagine 

coordinata di gruppo viene contattata l’agenzia Unimark International, una società di 

progettazione d’immagini coordinate che opera a livello internazionale. A Bob Noorda, 

in particolare si affida il compito di studiare un progetto di comunicazione per la rete 

delle stazioni di servizio per la distribuzione dei carburanti Agip.  
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Da una prima verifica di riconoscibilità dell’’immagine appare subito evidente 

che conviene studiare una ristrutturazione più che ripensare completamente il simbolo: 

mentre la sigla “Agip” non ha ancora raggiunto una grande popolarità, il cane a sei 

zampe è profondamente radicato nell’immaginario collettivo italiano di quegli anni. 

Fino ad allora libero sui fondi più vari nelle immagini pubblicitarie, utilizzato 

indiscriminatamente secondo la fantasia dei gestori nella rete degli impianti di 

distribuzione, il cane a sei zampe deve diventare un “marchio”. 

Avrà bisogno di connotazioni cromatiche precise e di uno sfondo fisso che possa 

facilitarne le applicazioni pubblicitarie e renderlo immediatamente riconoscibile. Le 

stazioni di servizio utilizzano antenne a sostegno di insegne di forma più o meno 

rettangolare come elemento distintivo: il nuovo marchio dovrà quindi avere una forma 

che consenta con maggiore facilità il suo inserimento all’interno di queste insegne.  

 

3.2. Analisi plastico-figurativa  

La soluzione di Unimark è la cosiddetta “palina”: un quadrato giallo 100% con 

gli angoli smussati e bordo nero, che fa da sfondo al famoso cane a sei zampe, la cui 

lingua è di colore rosso, composto dalla somma di giallo 100% e magenta 100%. 

Accanto ad essa la scritta “Eni”, con il nuovo lettering aziendale, assolutamente 

inconfondibile nella sua semplicità. Il marchio è costruito su un reticolo formato da 25 

quadrati di base e 25 quadrati di altezza (Fig. 8.). La costruzione mediante reticolo era 

impiegata in tutti i casi di forte ingrandimento del marchio.   

 
Fig. 8 - Costruzione reticolare del marchio 
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«Il cane a sei zampe era un po’ troppo lungo per essere circoscritto nella palina: serviva 

un piccolo intervento per “accorciarlo” un po’ e correggerne l’inclinazione da 7 a 5 

gradi. Per vedere subito l’effetto ho tagliato in due il cane con le forbici e ho 

sovrapposto in parte le due metà. Una prova artigianale di altri tempi, oggi si farebbe 

diversamente.» Bob Noorda (Fig. 9.) 

 
Fig. 9 - Accorciamento e modificazione dell’inclinazione 

 

Noorda ridisegna il cane di Broggini e lo rende un po’ più moderno: le creste 

sono meno accentuate per ricordare meno chimere e grifoni, l’occhio è tondo e più 

grande, la bocca spalancata sembra più sorridente. Un cane meno feroce, più familiare e 

amichevole ma pur sempre forte, potente, pieno di energia. 

Nel logotipo c’è anche la prima utilizzazione del nuovo carattere aziendale 

istituzionale (Fig. 10.). A destra della palina viene posizionato il nome della società, un 

trittico di lettere ("Eni", acronimo dell’ex Ente Nazionale Idrocarburi) in monocromia, 

scritto come un nome proprio con l’iniziale maiuscola della stessa altezza della palina. 

Quello originario è un carattere stretto e alto, poco leggibile soprattutto a 

distanza, un segno debole assolutamente oscurato dal segno forte del cane a sei zampe. 

Il nuovo lettering aziendale viene ridisegnato da Unimark utilizzando un carattere 

classico, lo Standard Bold, personalizzato dall’inserimento di un filetto bianco centrale. 

Il font è pesante e spigoloso, da un'idea di stabilità e solidità, proprio le caratteristiche 

che un’azienda come Eni vuole trasmettere perché sinonimo di affidabilità e serietà. Il 

filetto bianco dà dinamicità al carattere e compensa l’eccessivo peso del font, si snoda 

da una lettera all’altra creando una notevole continuità, specialmente nelle parole più 

lunghe. Il simbolo che si vuole evocare è quello della strada, le due corsie divise dalla 

riga bianca spartitraffico. Quale collegamento più preciso si poteva creare con 
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un’azienda che ha sulle strade i propri impianti e rivolge servizi a chi delle strade si 

serve? 

In un'opera intitolata La stoffa del diavolo, lo storico della simbolica occidentale 

Michel Pastoureau, ritorna a più riprese sulle caratteristiche visive che fanno delle righe 

un motivo formale e cromatico molto particolare. Anzitutto c’è quella forza d’impatto, 

quell’effetto di perpetuo movimento, che permette alla superficie così striata di 

differenziarsi da tutto quanto la circonda: «In ogni immagine, l’elemento rigato è quello 

che si vede per primo». Come dice lo storico, le righe «fanno rumore» e, «in 

contrapposizione alla tinta unita, il rigato costituisce uno scarto, un accento, un 

marchio» (Pastoureau 1993). 

 

 
Fig. 10 - Carattere aziendale istituzionale 

 

La nuova immagine viene subito adottata da tutte le società del gruppo. Si 

ottiene un’azione di forte raggruppamento: la corporate identity di tipo americano, 

anticipata dall’azione pionieristica di Mattei, è finalmente raggiunta anche a livello di 

immagine.  

Noorda è stato uno dei primi a capire che un’azienda ha bisogno di un’identità 

forte che vada al di là del semplice marchio e che coinvolga l’architettura degli interni e 

il packaging dei prodotti: «Un buon progetto di design non deve essere influenzato dalle 

mode del momento, ma deve poter durare il più possibile». Il lavoro creativo è per 

Noorda un processo lento e di precisione, che richiede pazienza ed estrema 

concentrazione e che difficilmente nasce da ispirazioni improvvise: «Non si può 

raccontare come vengono le idee. Posso solo dire che è un processo lento, solitario, di 
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creazione e decantazione per trovare la sintesi assoluta. Questo è il difficile. Questo 

cerco di insegnare ai miei allievi che sono impetuosi, buttano giù subito un’idea e 

pensano di aver trovato la soluzione». 

L’immagine pubblicitaria è spesso molto effimera: niente invecchia più 

rapidamente dell’immagine, logorata da tutti gli sguardi che deve attirare. E’ 

particolarmente difficile inventare immagini che riescano a sopravvivere alla durata 

della campagna promozionale che illustrano. Noorda sostiene che per creare un marchio 

che conservi nel tempo la stessa forza simbolica è fondamentale studiare a fondo 

l’identità dell’azienda in questione: «Quando disegno un marchio lo faccio avendo 

presente l’aspetto culturale, non solo quello commerciale di un'azienda.» Pare che sia 

riuscito nel suo intento, il marchio del 1972 è quello più apprezzato dal pubblico e 

quello al quale è maggiormente affezionato. 
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4. Il marchio del 1998. 

4.1. Il passaggio da industria di stato a operatore di mercato. 

 

Fig. 11 - Il marchio del 1998 

 

Nel 1992 Eni viene trasformata da ente pubblico in Società per azioni. Dopo 

l’avvio della privatizzazione l’Eni decide di darsi una struttura più “snella”: Agip e 

Snam vengono assorbite dall’Eni Spa e molte attività considerate non strategiche 

vengono cedute. 

La trasformazione di Eni da ente nazionale idrocarburi in società di capitali, 

determina l'esigenza di un nuovo restyling, per rinnovare l’immagine del marchio della 

Società che approdando in Borsa deve esprimere un’organizzazione d’impresa 

profondamente mutata. Bob Noorda viene interpellato ancora una volta per ripensare la 

corporate image del moderno gruppo Eni. La soluzione presentata questa volta è un 

progetto grafico basato su elementi essenziali semplici ma di notevole forza e 

suggestione, in grado di aggregare i vari settori dell’immagine e confermare il valore 

dell’unitarietà del gruppo. 

 

4.2. Analisi plastico-figurativa 

Il cane ‘esce’ dalla pallina ad angoli smussati, gialla con bordo nero, molto 

legata alle stazioni di servizio, per “entrare” in un'area di forma quadrata insieme al logo 
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Eni. Il quadrato è attraversato centralmente da un filo rosso orizzontale che separa i due 

elementi senza però arrivare a toccare le estremità del quadrato. A livello topologico 

abbiamo uno spazio comune suddiviso in due ulteriori spazi: il primo in alto vede in 

posizione centrale la figura del cane; il secondo, in basso, vede il trittico Eni, che non ha 

apportato nessuna modificazione di lettering. Al di fuori del quadrato giallo, in basso, 

troviamo talvolta la scritta “group” in stampatello, con un carattere più sottile, allineata 

alla lunghezza del quadrato e quindi con le lettere piuttosto distanziate l’una dall’altra.  

Gli elementi compositivi del marchio sono assemblati secondo precisi rapporti 

dimensionali (Fig. 12.). Questa nuova economia di spazi impone un ulteriore intervento 

estetico sul cane che subisce un impercettibile accorciamento (compressione di circa il 

6,5%) per diventare uguale alla lunghezza del logotipo Eni. 

 
Fig. 12 - Rapporti dimensionali del marchio 

 

«Le cose questa volta sono andate diversamente – ricorda Noorda - è stato davvero 

molto più facile accorciare il cane con il computer piuttosto che utilizzare le forbici 

come tanti anni fa.» 
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I logotipi e il marchio Eni Group possono essere usati in combinazione 

orizzontale o verticale in funzione delle esigenze. La composizione è fatta seguendo 

criteri ottici di spaziatura per ottenere un giusto equilibrio tra le lettere. Sono state 

elaborate due versioni del filetto centrale del carattere: uno sottile e uno più largo. 

L’accorgimento è stato studiato per evitare che nelle riproduzioni di piccolo formato, il 

filetto centrale si assottigli troppo o scompaia. 

A livello cromatico i colori sociali usati per la riproduzione dei marchi Eni e Eni 

Group sono il giallo, il rosso e il nero, gli stessi che contraddistinguono il marchio fin 

dalla prima versione (Fig. 13.). Ogni colore è contraddistinto da un codice di riferimento 

Pantone per la riproduzione a stampa del marchio. Il giallo corrisponde al Pantone 109; 

il rosso corrisponde al Pantone 186; il nero al Pantone Black.  

 

Fig. 13 - Colori sociali 

 

Questo segno sarà il nuovo marchio che, con l'aggiunta della parola ‘group’, 

diventerà prefisso dei logotipi di tutte le società per confermare graficamente il nuovo 

assetto “corporate”. 
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5. Il marchio monolitico del 2009 

5.1. Esigenze di rebranding 

 
Fig. 14 - Il marchio monolitico prescelto del 2009 

 

Nel 2006 per dare compiutezza al precedente programma, avviato nel 1998 e 

conseguente alla trasformazione dell’assetto societario (fusione delle società caposettore 

nella Corporate e creazione di divisioni operative), per definire ruolo e identità di Italgas 

più, a seguito della sua incorporazione, e per stabilire la modalità di proposizione di 

brand a livello retail (mondo Agip Vs mondo Eni) cominciò a farsi sentire la necessità 

di rebranding dell’azienda Eni. Il processo di privatizzazione, innanzi tutto, il sistema 

mercato, sempre più competitivo, hanno reso poi questo cambiamento quanto mai 

necessario e hanno portato l’azienda a ripensare se stessa come un’unica entità, che 

opera sì in settori molteplici, ma parla con un solo nome e un solo marchio. Inoltre, i 

maggiori competitors del settore espongono lo stesso marchio sia a livello di gruppo che 

sulle stazioni di benzina e il proprio riposizionamento e l’adozione di un modello 

monolitico, sono stati valorizzati da interventi di aggiornamento della propria identità.  
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Fig. 15 – Scenario competitivo: adozione di un marchio monolitico 

 

Sul sito aziendale, nella sezione "Il marchio oggi", troviamo le principali 

motivazioni che hanno spinto l'azienda a rinnovare la propria immagine. 

 Dopo un lavoro di analisi per individuare gli elementi che meglio di altri la 

contraddistinguono e definiscono il sistema dei valori sul quale l'azienda stessa si fonda, 

sono emerse essenzialmente due esigenze chiave per la costruzione della nuova identità, 

per segnare il passaggio da Oil company a Energy company: 

• unificare i mercati e le diverse realtà Eni tramite un'unica voce e un unico nome 

• rendere visibile a livello grafico la dinamicità, la vicinanza, l'apertura e 

l'integrazione di Eni 

L'analisi ha coinvolto tutti i soggetti con cui Eni interagisce quotidianamente, 

quali stakeholder, opinion leader, consumatori e dipendenti. Tutte le ricerche poi svolte 

hanno confermato la maggior efficienza di un unico brand e la necessità di una 

maggiore coerenza nella comunicazione.  

Eni oggi si dipinge come un'azienda che si pone in ascolto, risponde ai bisogni 

del territorio e si apre al mercato in continuo cambiamento. Vuole essere vicina, aperta e 

dinamica. I suoi valori chiave sono la sostenibilità, la cultura, la partnership, 

l'innovazione e l'efficienza. Proprio in linea con questi valori, Eni ha sviluppato un logo 

che mantiene gli elementi di continuità che l'hanno caratterizzato finora, ed esalta lo 
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spirito di un'impresa in continua evoluzione, integrata, attenta al territorio e in relazione 

con tutti i propri interlocutori. 

Questa volta il restyling è stato affidato ad InArea, una rete internazionale e 

indipendente di designer, architetti, strategist e consultant, specializzata nella creazione 

e gestione di sistemi di identità. Attraverso la consultazione dei documenti sugli studi di 

approfondimento del marchio che riassumono il lavoro compiuto da InArea nella 

creazione della nuova identità (InArea 12/12/2008; 10/11/2008), veniamo a conoscenza 

degli step operativi che dagli studi primarie hanno portato alla scelta definitiva del 

marchio monolitico, termine utilizzato da InArea per esprimere al meglio il concetto di 

marchio unico. Un aggettivo quanto mai calzante. Sul dizionario leggiamo infatti:  

 

Monolitico: 1) Di ciò che è costituito di un solo blocco materiale. 2) Di assoluta 

compattezza, totalmente privo di fratture o divisioni (Zingarelli 1998). 

 

5.2. Step operativi verso la nuova identità 

Il processo di identità prende avvio con l’obiettivo di “leggere” il presente, sia in 

termini di patrimoni, sia in termini di percezioni, e da questo quadro estrapolare le 

direttrici aspirazionali, i programmi di sviluppo, a cui dare rappresentazione.  

Gli step operativi dell’analisi hanno visto dapprima una valutazione delle 

percezioni interne con interviste ad un campione di 57 manager, rappresentativo della 

realtà aziendale, poiché nessuno più e meglio di chi lavora dentro l’azienda può 

conoscerla in ogni aspetto e avere un proprio punto di vista sul suo futuro. Dagli 

elementi emersi nel corso delle interviste risulta come larga maggioranza dei manager si 

pronuncia a favore dell’adesione ad un modello d’identità di tipo monolitico (un nome e 

un marchio unico per tutte le realtà). In particolare, la maggior parte degli intervistati 

sceglie un modello monolitico a marchio Eni.  

In seguito, attraverso un workshop, sono stati coinvolti 103 rappresentanti della 

prima linea di management per condividere gli orientamenti e i contenuti alla base del 

riordino del sistema di identità dell’Eni. Dagli elementi emersi nel workshop si 

concorda sull’adozione di un’architettura di marca di tipo monolitico. Il concetto che 
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meglio rappresenta la filosofia della compagnia è quello di partnership. Si ritiene sia 

Eni, piuttosto che Agip il brand che meglio interpreta tale concetto.  

L’ultimo step ha riguardato infine la valutazione delle ricerche che ha messo in 

luce la brand awarness e la brand equity dell’azienda in Italia e nel mondo (GFK 

Eurisko), i valori associati ai brand dai clienti dei distributori di benzina in Italia (GFK 

Eurisko) e l’analisi semiotica e fonosimbolica sui nomi Eni e Agip (Alphabet research). 

 

5.3. Eni Vs Agip 

Dalle ricerche effettuate da InArea  in collaborazione con Eurisko, risulta che 

per quanto riguarda l’awarness, sia in Italia, sia all’estero, Eni ed Agip sono entrambi 

brand noti.  

Da oltre dieci anni, più precisamente dalla quotazione in borsa, il marchio Eni 

presidia, in maniera diretta e indiretta, tutte le attività. In particolare, quelle cosiddette di 

corporate e upstream: dalla relazione con gli investitori istituzionali fino a quella con i 

capi di stato, dal dialogo con gli altri player dell’energia alle attività di esplorazione, 

estrazione e trasporto di petrolio e gas naturale. Al marchio Agip sono associate, invece, 

le attività di downstream, la rete di distribuzione internazionale di carburanti e 

lubrificanti (Romano 2008). 

In particolare, il brand Eni è considerato più rappresentativo dell’idea di energia 

e, quindi, di tutte le attività della Compagnia.  

A livello nazionale (consumer), il marchio Agip risulta essere una brand 

autorevole, amato, serio, amico. Rappresenta vicinanza, trasparenza e italianità. Eni è 

visto come la fonte della sua “forza”, un grande gruppo internazionale italiano. 

Rappresenta innovazione, ricerca e solidità. (Fig. 15.) 

Da un punto di vista linguistico e fonosimbolico (Alphabet research), inoltre, Eni 

risulta più flessibile nel suo utilizzo (brandname o acronimo) e più facilmente 

“semantizzabile”, creando associazioni riferite al  mondo dell’energia (es. en/energy). 

Agip risulta invece più aggressivo, con possibilità di lettura e decodifica spesso negative 

(es. il verbo to gyp, “truffare”). 

Il quadro relativo al confronto con i player mondiali dell’energia, infine, ha fatto 

segnare un punto a favore dell’adozione di un modello monolitico di identità poiché 
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attori come BP, Chevron e Total hanno rivisto le rispettive identità e concentrato le loro 

azioni su un unico brand. 

Gli elementi emersi nel percorso sin qui compiuto supportano le seguenti 

affermazioni: 

- Eni ha raggiunto la necessaria “maturità” per potersi riconoscere tutta nel 

medesimo universo valoriale, interprete della visione della Compagnia.  

- Tutto questo necessita di una proposizione identitaria univoca: one Company, one 

brand, one vision. 

Lo shifting verso un modello monolitico di identità si pone quale completamento 

del processo di trasformazione della corporate e canale privilegiato di rappresentazione 

della struttura societaria e della sua unicità di business. Possono così essere ottimizzati 

gli investimenti in termini di brand e comunicazione. 

Per i motivi espressi nell’analisi, Eni è stato scelto come nome più adatto ad 

interpretare la mission del Gruppo e a divenirne il marchio di riferimento. L’adozione di 

Eni, quale unico riferimento onomastico, consente di valorizzare la massa critica 

complessiva, rafforzando la riconoscibilità, dato fondamentale in un’epoca in cui si 

valuta in quasi trenta milioni i marchi registrati nel mondo. 

 
Fig. 16 - Shifting verso il modello monolitico di identità 

5.4. Design exploration 

Nel documento "Cave canem!", parte degli studi di approfondimento sul 

marchio, Antonio Romano, amministratore delegato del network InArea, racconta la 

fase di ideazione del marchio (Romano 2008). 
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 Il design vero e proprio del nuovo marchio cominciò solo dopo le indagini 

svolte nella fase di analisi. Furono trasferite ai designer tutte le indicazioni e fu stilata 

una prima esplorazione libera, per lasciare spazio a chi svolge questo delicato compito 

di spaziare a piacimento all’interno del perimetro assegnato. 

Il verdetto del gruppo di lavoro fu severissimo rispetto all’icona a sei zampe. 

Ogni tentativo di modificazione cromatica e/o finale fu subito scartato. Il cane doveva 

restare così: nero con la criniera da leone e la fiamma rossa che fuoriesce dalla bocca, a 

rappresentanza dell’orgoglio della storia Eni. 

 

 
Fig. 17 - Design exploration 

 

Deluse le attese dei designer rivoluzionari, ricominciò il lavoro di progettazione. 

Le successive verifiche del gruppo di lavoro attraverso una serie di passaggi di carattere 

a volte teorico, a volte strategico, restrinsero progressivamente il campo a tre possibili 

ipotesi di nuovo marchio. Successivamente, si pensò che quei segni avevano bisogno di 

giudizi più prossimi a quelli che avrebbero espresso i loro pubblici. Furono perciò 

avviate delle ricerche mirate, all’interno dell’azienda e su fasce omogenee di 

interlocutori esterni, segmentati anche per aree geografiche. Questi focus group 

permisero di apportare ulteriori raffinamenti in termini di design e di completare il 

layout della nuova identità. 
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Dalla design exploration venne selezionato infine un marchio, il quale fu 

sottoposto al vaglio delle percezioni sia interne che esterne. Furono raccolte tramite 

intervista le opinioni sui punti di forza e di debolezza del marchio prescelto. 

 
Fig. 18 – Layout 

Le percezioni, punti di forza e di debolezza: 

 

“La grinta e la potenza non sfociano in aggressività, ma sono“contenute”dal quadrato 

giallo che gli fa da recinto, cortile…casa, così da veicolare anche un senso di 

familiarità, raccoglimento, cura, attenzione.” 

 

“Il cane, collocato con le zampe nel quadrato giallo, ma la testa fuori, è come se fosse 

in movimento: tra passato e presente; proiettato verso una realtà aziendale nuova, nata 

dalla fusione e collaborazione di due grandi marchi; movimento come “apertura”in 

senso lato e quindi, anche, internazionalizzazione.” 

 

“Internazionalità…aggregazione tra popoli…mi sembra che il cane stia come uscendo 

fuori, è dinamico…ha un aspetto grintoso, autoritario ma non aggressivo…è come se 

fosse all’erta, quindi attivo, ricettivo.” 

 

“Per la scritta incompleta e per il colore sfumato, il logo sembra quasi portavoce di un 

“tramonto”. Sembra volersi nascondere, non mostrarsi interamente.” 
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“Il quadrato“contenitore che non contiene interamente gli elementi” sembra indicare 

un impoverimento dell’attività o un suo ridimensionamento.” 

(Indagine Ipsos, automobilisti, novembre 2008) 

 

Furono ricontrollati tutti i passaggi dell’articolato processo per valutare se tutti i 

temi erano stati correttamente affrontati e il tutto fu sottoposto ad un comitato 

internazionale di esperti (advisory board). Furono raccolte le loro raccomandazioni e 

dopo gli immancabili ritocchi il progetto fu presentato al board dell’Eni, che lo approvò. 

 

 
Fig. 19 - Marchio selezionato, messa a punto. 

 

5.5. Analisi semiotica e rationale 

Eni si propone come una realtà capace di restare fedele alla propria storia, ma 

sempre più aperta, dinamica, proiettata in avanti grazie al coraggio di immaginare il 

futuro. L’equilibrio tra queste due dimensioni, apparentemente contrapposte, trova nel 

simbolo il punto di incontro ideale. Il cane a sei zampe, simbolo storico dell’azienda, dà 

vita ora ad una nuova storia, raccontata al futuro. I significati da sempre riconosciuti al 
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mondo Agip vengono finalmente portati in dote al marchio Eni, che si arricchisce di un 

senso assolutamente nuovo di freschezza e di amicizia, senza rinunciare alla 

riconosciuta autorevolezza.  

Le differenze con le versioni precedenti del marchio si collocano soprattutto a 

livello topologico: il cane a sei zampe torna libero, il suo rapporto con il box giallo 

genera una sorta di linea d’orizzonte, in grado di comunicare un senso di dinamismo, 

che gli è proprio già dai bozzetti di Broggini. Il cane nero appare così in primo piano, il 

quadrato giallo in secondo fungendo da “terreno” sul quale egli poggia. L’effetto che se 

ne ricava è di libertà e di movimento, in linea con l’idea di “open energy”. E’ l’apertura 

verso nuove fonti di energia, verso nuovi mercati e soprattutto verso le persone.  

Il quadrato giallo, smussato negli angoli e arricchito da una sfumatura che da 

l’effetto di tridimensionalità simulata (effetto glossy), rende il segno meno rigido e 

istituzionale. 

La scritta Eni, tagliata in basso in corrispondenza della fine del box giallo, è 

composta con il carattere ufficiale filettato, completamente ridisegnato, e impiegato 

esclusivamente nella versione minuscola. La tipografia Eni, talmente riconoscibile tanto 

da diventare essa stessa marchio, ha lasciato il posto a un nuovo lettering. La “e” 

minuscola attesta la volontà di relazione: più vicini, più friendly e informali. La 

filettatura del lettering, questa volta arrotondato per dare morbidezza e calore alla 

composizione tipografica, rappresenta un segno con il passato e ripropone i significati 

propri e riconosciuti del marchio Agip.  

A livello eidetico abbiamo linee curve e morbide, le quali, in linea con i gusti 

attuali, assecondano maggiormente le preferenze visive dei consumatori. Assistiamo 

infatti ad un ritorno allo streamlining per quanto riguarda il design, tendenza estetica 

degli anni 20 che predilige linee curve e morbide.  Esso esalta la velocità e il progresso 

e presenta gli oggetti non come un assemblaggio di parti meccaniche, ma come un tutto 

organico e coerente, proprio quello che sottintende la scelta di un marchio monolitico.  

A livello cromatico, i colori sociali sono rimasti gli stessi del marchio 

precedente. Questa volta però, la lingua di fuoco rossa ha come sfondo non più il giallo 

100% ma il bianco 100%, il che da un effetto ottico leggermente diverso.  
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La struttura del marchio, che somiglia ad un'icona del desktop in stile 2.0., si 

adatta perfettamente a qualsiasi tipo di oggetto e formato creando un gioco di linee 

molto efficace ed esteticamente piacevole. Anche senza la presenza della componente 

grafica del cane, la sola composizione topologica e cromatica richiama immediatamente 

l’Eni. Graficamente la divisione in due zone di colore bianco, in alto, e giallo, in basso, 

si presta ad impaginazioni assolutamente distintive e funzionali. 

 
Fig. 20 - Esempi di applicazione del marchio 

 
Fig. 21 - La prima stazione di servizio del 2009 con il nuovo logo ENI e non più Agip
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5.6.  Semisimbolismo 

Un sistema semisimbolico è un collegamento fra una categoria del piano 

dell’espressione e una categoria del piano del contenuto. Nel simbolismo abbiamo il 

collegamento fra un singolo valore dell’espressione plastica e un singolo contenuto 

(“nero”→/petrolio/). In un sistema semisimbolico, invece, i due termini opposti che 

costituiscono una categoria dell’espressione (per esempio alto/basso nel linguaggio 

plastico, sordo/sonoro nel linguaggio verbale, suono grave/suono acuto nel linguaggio 

musicale) diventano i significanti di due termini opposti del piano del contenuto 

(bene/male, vita/morte, giovane/anziano) (Cfr. Polidoro 2008, p.113). 

Applicando quanto detto all’analisi del marchio Eni abbiamo i seguenti sistemi 

semisimbolici: 

 

ESPRESSIONE CONTENUTO 

Cane interno al box Staticità - Leader nazionale 

Cane esteno al box Dinamicità - Leader mondiale 

Spigoloso Istituzionale – Gusti estetici anni 80-90 

Arrotondato Non istituzionale – Gusti estetici attuali 

(streamlining) 

“E” maiuscola Autorità – Formalità 

“e” minuscola Vicinanza – Informalità – Familiarità 
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Conclusioni 

Dopo oltre 80 anni di onorata carriera il marchio Agip lascia dunque il posto ad 

Eni. L’integrazione in un unico segno di tutte le realtà permette di assegnare 

rappresentazione univoca e, di conseguenza, di parlare una lingua unica con qualsiasi 

interlocutore, ad ogni latitudine. Al centro sta il concetto di open energy, carattere 

distintivo dell’azienda associato all’apertura, all’innovazione, al dinamismo e 

all’internazionalità, che deve essere reso distintivo e concreto attraverso 

l’identificazione di un linguaggio di comunicazione unitario. L’evoluzione del brand in 

un momento di crisi per il mercato globale vuole dare un segnale di energia e di fiducia, 

confermando le aspettative di tutti coloro che ritengono l’azienda capace di orientare il 

cambiamento. 

Il cane a sei zampe, chiamato a confrontarsi con una pluralità di significati ben 

più ampia rispetto al passato, dimostra, oggi, di saper mantenere il filo rosso con una 

storia di oltre sessant’anni.  

L’idea geniale di Broggini, che ha racchiuso in un simbolo un universo di 

significati euforici e assolutamente coerenti con l’azienda che rappresenta, non ha età. 

Gli accorgimenti e le modificazioni apportate al marchio nel corso degli anni restano 

infatti marginali. Per quanto riguarda la brand awarness, primo fondamentale gradino 

per la fidelizzazione della clientela, il cane a sei zampe è un simbolo particolarmente 

fortunato. Restando praticamente immutato dalla sua realizzazione ad oggi, è diventato 

un simbolo familiare e apprezzato da tutti. E’ uno dei marchi più conosciuti in Italia e 

comunica ai consumatori che alle sue spalle c’è impegno e sostanza.  

Il passaggio al nuovo marchio monolitico e l’addio al marchio Agip, tuttavia, 

hanno destato non poche critiche. Leggendo su blog e forum c’è chi sostiene che il 

nuovo marchio sia troppo “modaiolo” e che risentirà ben presto dell’usura del tempo. 

Che sia molto meno autoritario del precedente a causa del nuovo lettering e della prima 

lettera minuscola. Che invece di comunicare dinamicità comunichi sfuggevolezza. Solo 

il tempo potrà dimostrare se queste critiche siano o meno fondate, per adesso, possiamo 

semplicemente constatare che il marchio Eni, malgrado i numerosi restyling, si è sempre 

dimostrato vincente. 
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