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Introduzione 
 

 

Questa tesi cerca di studiare e analizzare prima di tutto il rapporto tra arte e impresa, 

attraverso studi che sono nati da alcuni decenni. Ancora oggi, il tema è indagato da molti 

studiosi. 

Innanzitutto è importante soffermarsi sul fatto che il termine arte raccoglie in sé 

molteplici significati e il senso che ha in questo elaborato è quello più ampio: “qualsiasi 

forma di attività dell’uomo come riprova o esaltazione del suo talento inventivo e della 

sua capacità espressiva”1. 

 

Al giorno d’oggi alcuni, soprattutto del mondo culturale, sostengono ancora che l’arte non 

possa scendere a compromessi con il business. La realtà è ben diversa, le imprese che 

hanno deciso di intraprendere rapporti con l’arte sono molte, e in tutto il mondo, e questi 

rapporti cambiano forma e contenuto a seconda dello scopo dell’azienda e dell’artista o 

dell’istituzione coinvolti. 

Spesso ci si sofferma su brand di moda, di alimentari, di design, di arredamento e via 

dicendo, perché le loro fondazioni e/o attività culturali sono famose e conosciute dal vasto 

pubblico. Infatti, sono noti i casi di Prada, Louis Vuitton, Salvatore Ferragamo, 

Ermenegildo Zegna, Barilla e Kartell. 

Proprio per questo motivo, è mio interesse, in questa tesi, andare a studiare il rapporto 

arte e impresa, certamente in aziende famose di uno specifico settore, ma delle quali non 

sempre sono conosciute le loro attività culturali, le fondazioni, le partnership e le 

sponsorship. La tesi, infatti, è incentrata sul mondo automotive e su alcune aziende che 

hanno deciso di affiancarsi al mondo culturale. 

Il termine automotive è stato scelto di proposito, al posto di auto o automobile, perché 

include non solo le aziende di autoveicoli, ma anche di consulenza e di componentistica 

del settore automobilistico. Quindi è stata una scelta compiuta per non limitare la ricerca 

solo verso le aziende che producono automobili, ma per ampliare il campo. 

Il mondo automotive, ai più, potrebbe sembrare un settore grigio, in cui vi è solo 

meccanica e ingegneria, mentre se solo si pensasse all’estetica e all’aerodinamica di una 

                                                           
1 Devoto Giacomo, Oli Gian Carlo, Il Devoto-Oli. Vocabolario della lingua italiana, Firenze, Le Monnier, 2007, 
p. 197; 
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macchina, il collegamento con qualcosa di più piacevole, e non per forza freddo, sarebbe 

immediato.  

Un punto di contatto, nello specifico tra mondo automotive e arte contemporanea, è il 

fatto che spesso hanno in comune uno stesso target di stakeholders, dato emerso per 

alcune imprese nella mia ricerca. 

Inoltre, molto spesso, l’affiancamento dei due mondi (automotive e arte) è il frutto di una 

ricerca raffinata, soprattutto con l’arte contemporanea: per il posizionamento di un brand, 

per raggiungere un target di stakeholders, per il miglioramento del management interno 

e molti altri scopi che si sveleranno nei capitoli seguenti. 

Le aziende da me selezionate e intervistate sono Automobili Lamborghini S.p.A., Fiat 

Chrysler Automobiles, Pirelli & C. S.p.A e BMW Group. 

Come compare nel titolo, gli investimenti da parte di imprese, e nello specifico di imprese 

automotive, assumono forme diverse: dalla sponsorship tradizionale alla partnership, dal 

museo alla fondazione d’impresa. Inoltre, come verrà spiegato nella tesi, a loro volta 

questi termini assumono significati e contenuti differenti. 

 

La tesi è composta da tre capitoli, i primi due teorici, il terzo basato sui dati raccolti 

durante le interviste alle aziende selezionate ed infine le conclusioni. 

Il primo capitolo è incentrato sulle teorie, che negli ultimi anni, hanno indagato il rapporto 

arte e impresa, cercando di tracciare delle linee guida per le aziende che si approcciano a 

questo connubio. Gli studi trattati e analizzati nella tesi sono quelli di Lotte Darsø, 

Giovanni Schiuma e Claudia Schnugg2. 

Il secondo capitolo, invece, è più specifico e si concentra sulle aziende automotive che in 

passato hanno investito in ambito culturale e/o che ancora oggi lo fanno. Le imprese 

automotive che investono in arte sono molto conosciute e spesso multinazionali, quindi 

si tratta di casi internazionali, ad esempio Hyundai Motor Company, Volkswagen, 

Mercedes-Benz, Ford e General Motors. 

Inoltre, vi è un paragrafo su uno dei casi storicamente più famosi, per le sue caratteristiche 

temporali e di vastità dei progetti: Renault. 

                                                           
2 Darsø Lotte, Artful Creation: Learning-Tales of Arts-in-Business, Federiksberg, Samfudslitteratur, 2004; 
Schiuma Giovanni, The Value of Arts for Business, Cambridge, Cambridge Unversity Press, 2011; 
Schnugg Claudia, The organisation as artist’s palette: arts-based interventions, in «Journal in Business   
Strategy», Vol. 35 Iss: 5, 2014, pp.31-37; 
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Il terzo capitolo si concentra sui casi contemporanei da me studiati (Lamborghini, FCA, 

Pirelli e BMW Group) e cerca di creare un ordine all’interno della moltitudine di attività e 

investimenti che ogni azienda progetta e/o finanzia.  

Nella parte dedicata alle conclusioni, vi è lo scopo di analizzare che cosa ci sia di 

innovativo e cosa invece non lo sia, nei casi studiati, e di porre quesiti per interrogarsi 

sulla distanza tra teoria e pratica e sugli sviluppi futuri. 
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Capitolo 1: Arte e impresa 
 

 

L’incontro tra arte contemporanea, e più in generale, tra cultura e aziende private è un 

fenomeno che si verifica da decenni, che ha attratto grandi magnati, investitori e 

proprietari di aziende più o meno grandi. 

Si tratta di un incontro che si verifica in tutto il mondo e che coinvolge qualsiasi tipo di 

azienda e qualsiasi ente culturale, associazione, fondazione, museo ed evento.  Perciò le 

domande che mi sono posta all’inizio della mia ricerca e che riempiono molti libri e saggi 

del settore sono «Perché investire in arte contemporanea?», «In che modo l’arte potrebbe 

[…] rappresentare un interesse per l’impresa?3», «Perché un’impresa investe in cultura?4» 

e «Why arts matter in management?5». 

La risposta a tutto ciò verrà ricercata per fasi, anche perché non esiste una sola risposta, 

ma anzi essa varia a seconda delle aziende private coinvolte e degli obiettivi che queste si 

pongono quando decidono di investire in ambito culturale. 

 

A priori l’abbinamento tra arte e impresa, in una stessa frase, potrebbe suscitare qualche 

perplessità, perché potrebbero sembrare due realtà molto lontane tra di loro, o legate solo 

dal fatto che un’azienda voglia ricostruire la propria immagine attraverso la cultura 

oppure semplicemente ricevere agevolazioni sul piano fiscale, ma questa sarebbe una 

lettura superficiale, una realtà che esiste, ma che non può andare a motivare e giustificare 

tutti i rapporti arte-impresa. 

Si potrebbe pensare che con gli anni di crisi che tutti gli stati hanno vissuto e stanno 

vivendo, caratterizzati da incertezza e instabilità dei mercati, poche aziende avrebbero 

investito ancora in arte e soprattutto in arte contemporanea, che non dà la sicurezza di un 

Raffaello o di un Manet. Invece, chi si è saputo destreggiare in questo ambito, e che ancora 

lo fa, ha potuto vedere i vantaggi di questo connubio. Anche se gli investimenti in cultura 

                                                           
3 Lisbonne Karine, Zϋrcher Bernard, Arte contemporanea: costo o investimento? Una prospettiva europea, 
Parigi, Johan & Levi Editore, 2009, p. 18; 
4Bonardo Michela, Il Premio Impresa e Cultura e l’evoluzione dei modelli di relazione tra impresa e cultura in 
Italia, in «Cultura e competitività. Per un nuovo agire imprenditoriale», Soveria Mannelli, Rubettino 
Editore, 2003, p. 23; 
5 Schiuma Giovanni, The Value of Arts for Business, Cambridge, Cambridge Unversity Press, 2011, p. 8; 
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richiedono un alto “grado di consapevolezza e motivazioni in modo da trasmetterle ai 

propri clienti, ai dipendenti, alla comunità locale”6. 

La cultura diventa, perciò, una risorsa economica, una strategia di marketing, un 

investimento, che non coinvolge solo l’aspetto finanziario, ma coinvolge anche la 

progettazione, la produzione e l’innovazione dell’azienda stessa. 

Nel Regno Unito è stato dimostrato, da un report di ricerca per NESTA7, come le 

competenze artistiche e quelle tipiche delle imprese possano essere intrecciate tra di loro 

e portare risultati efficienti. I ricercatori hanno deciso di osservare le imprese britanniche 

e le loro competenze di base, riassunte con la sigla STEM (Science, Technology, 

Engineering, Mathematics), e hanno constatato che le aziende che impiegano laureati che 

hanno competenze STEM, osservano una crescita delle vendite, una crescita delle 

assunzioni e una maggiore innovazione, e in questo modo diventano più competitive sul 

mercato con prestazioni migliori8. Dopodiché, gli studiosi hanno osservato le implicazioni, 

sulle performance aziendali, date dalla combinazione di competenze STEM con 

competenze legate all’arte, che viene definita STEAM (Science, Technology, Engineering, 

Arts, Maths)9. 

Allo stesso tempo dalla ricerca è emerso che, da un lato, dilaga il concetto che i laureati in 

ambito culturale siano poco pagati e che ci sia maggiore disoccupazione in questo settore, 

dall’altro lato invece, le competenze legate all’arte sono ampiamente riconosciute dalle 

aziende10.  In questo secondo caso, gli studiosi si soffermano sulla “creative economy”11, 

che raggruppa sia le industrie creative sia le persone impiegate in professioni creative, 

ma all’interno di imprese che non sono le industrie creative. L’economia creativa è stata 

riconosciuta come portatrice di lavoro e crescita economica. Infatti, le statistiche, 

riportate dalla ricerca NESTA, rivelano che nell’ economia creativa sono stati impiegati nel 

2014 2,8 milioni di persone (1,8 milioni nelle industrie creative e 0,9 milioni di 

professionisti dell’ambito culturale in altri settori). 

                                                           
6 Bonardo Michela, Il Premio Impresa e Cultura e l’evoluzione dei modelli di relazione tra impresa e cultura 
in Italia, in «Cultura e competitività. Per un nuovo agire imprenditoriale», Soveria Mannelli, Rubettino 
Editore, 2003, p. 24; 
7 Camerani Roberto, Masucci Monica, Pellegrino Gabriele, Siepel Josh, The fusion effect. The economic returs 
to combining arts and science skills, NESTA Research Report, 2016; 
8 Camerani R., Masucci M., Pellegrino G., Siepel J., ibidem, p. 5; 
9 Camerani R., Masucci M., Pellegrino G., Siepel J., ibidem; 
10 Camerani R., Masucci M., Pellegrino G., Siepel J., ibidem; 
11 Camerani R., Masucci M., Pellegrino G., Siepel J., ibidem; 
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Pertanto, il loro obiettivo è stato quello di misurare l’impatto delle competenze STEAM 

nella crescita aziendale e nelle performance dell’impresa legate all’innovazione. 

La metodologia usata è la seguente: 

1) Analisi su aziende britanniche con più di dieci dipendenti; 

2) Utilizzo di un set di dati ufficiali del Regno Unito: UKIS (Innovation Survey) e BSD 

(Business Structure Database)12. 

 

I risultati della ricerca hanno evidenziato che le imprese che utilizzano competenze STEM 

possono vantare, nell’immediato, crescita e innovazione, mentre le aziende che utilizzano 

competenze STEAM vedono i dividendi della crescita solo nel periodo successivo. Per 

questo motivo, la combinazione tra arte e scienza può essere un processo che richiede 

tempo; inoltre rimane la possibilità che si verifichi un avvallamento nella produttività, che 

è legato a un cambiamento organizzativo necessario per far adattare le competenze 

creative, che però, alla fine, forniscono gli utili attesi dall’impresa13. 

Anche se ci si aspetta che le aziende più grandi abbiano una maggiore varietà di 

competenze, i benefici si rivelano maggiori per le piccole imprese, che non fanno parte 

delle industrie creative. Inoltre, delle aziende che impiegano le competenze STEAM, i 

ricercatori hanno dimostrato che quelle che usano una più ampia gamma di competenze 

sono maggiormente destinate a crescere, sono più innovative e produttive. Per questo 

motivo, l’accumulazione di competenze è considerato un elemento vitale che dà un 

contributo sostanziale alle prestazioni aziendali, indipendentemente dalla loro grandezza 

o dal loro settore. 

Riassumendo, lo studio proposto da NESTA dimostra che le imprese che combinano 

competenze legate all’arte e competenze STEM, hanno a lungo termine vendite più alte, 

una crescita del numero delle assunzioni e una maggiore produttività e innovazione, 

quindi attraverso le STEAM hanno un valore aggiunto, rispetto alle altre. 

Infatti, le competenze legate all’arte possono giocare un ruolo rilevante nello sbloccare la 

crescita di un’azienda, che sostiene appunto il fiorente movimento globale di educazione 

STEAM14. 

 

                                                           
12Camerani Roberto, Masucci Monica, Pellegrino Gabriele, Siepel Josh, The fusion effect. The economic 
returs to combining arts and science skills, NESTA Research Report, 2016, pp. 5-6; 
13 Camerani R., Masucci M., Pellegrino G., Siepel J., ibidem, p. 13; 
14 Camerani R., Masucci M., Pellegrino G., Siepel J., ibidem, pp. 13-14; 
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Figura 1: Comparazione delle prestazioni aziendali in caso di utilizzo di competenze legate solo all’arte, o 

competenze solo STEM oppure competenze STEAM15 

 

La cultura quindi può rendere competitivi, può rafforzare la competitività di un’impresa 

nel mare magnum di molte imprese dello stesso settore. Ovviamente l’arte viene inserita 

e si integra in un’azienda a vari livelli e con “differenti livelli di orientamento culturale”16. 

 

Si potrebbero individuare come primo generico approccio all’arte, in termini di 

marketing, da parte di un’azienda, tre livelli: 

 Il primo vede come protagonista l’arte usata come un mezzo di comunicazione, nel 

senso che non entra nel management o nell’organizzazione dell’azienda, ma come 

un qualcosa in più per presentarsi ai propri e futuri clienti. È interessante la 

definizione di Pier Luigi Sacco che, in questo caso, parla di “uso cosmetico della 

cultura”17, nel senso che viene associata un’immagine di un oggetto culturale, 

piuttosto che di un’opera d’arte, all’impresa, che dovrebbe suscitare una reazione 

positiva nei consumatori. Quest’ultimi però sono circondati costantemente da 

messaggi di questo tipo e quindi se un’azienda vuole ottenere dei risultati concreti 

                                                           
15 Camerani Roberto, Masucci Monica, Pellegrino Gabriele, Siepel Josh, The fusion effect. The economic 
returs to combining arts and science skills, NESTA Research Report, 2016, p. 12; 
16 Sacco Pier Luigi, Prendere la cultura sul serio? Essere competitivi nell’economia post-industriale, in 
«Cultura e competitività. Per un nuovo agire imprenditoriale», Soveria Mannelli, Rubettino Editore, 2003, 
p. 50; 
17 Sacco P.L., ibidem; 
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e continuativi deve studiare e strutturare in modo profondo la relazione tra se 

stessa e l’opera d’arte o il riferimento culturale. 

Un esempio dell’utilizzo dell’arte da parte di un’impresa, che non ha raggiunto gli 

obiettivi prefissati, è il caso della Citroen Picasso. Questo modello di macchina è 

stato pensato per stakeholders giovani e perciò il collegamento che l’azienda ha 

cercato di creare, tra il modello di macchina e il nome Picasso, è stato quello di 

accomunare la figura del genio, della sregolatezza e della creatività a quella dei 

giovani; ma come si può ben capire è un collegamento inesistente, che non ha 

coerenza. Inoltre, Picasso non è un’artista degli ultimi decenni, perciò da un punto 

di vista storico è lontano dalla classe di stakeholders alla quale la Citroen si sarebbe 

voluta rivolgere. 

“La caratterizzazione culturale è qui più apparente che reale, è una scatola priva di 

contenuto e come tale non produce alcuna conseguenza rilevante sull’identità del 

prodotto”18.  

 

 Il secondo livello in cui l’arte assume un ruolo nell’azienda è quello che ha come 

preambolo un profondo studio delle realtà in cui l’impresa è situata. Quindi anche 

se la funzione comunicativa rimane sempre molto importante, come nel primo 

caso, ha alle sue spalle uno studio profondo dell’associazione tra l’opera d’arte, ad 

esempio, e l’impresa in questione, dando così un messaggio che è intriso dei valori 

che caratterizzano l’azienda19. 

Un esempio in Italia è la Fondazione Zegna, che prende il nome dalla casa di moda 

Ermenegildo Zegna e che è nata nel 2000 per volontà della famiglia Zegna. 

L’obiettivo è quello di continuare a perseguire i valori di Ermenegildo Zegna, il 

fondatore dell’azienda, e cioè protezione per l’ambiente naturale in cui si trova 

l’impresa, benessere sociale e sviluppo culturale del territorio e della sua 

comunità. La Fondazione si trova a Trivero, come Casa Zegna e l’Oasi Zegna, che è 

“un laboratorio all'aria aperta di oltre 100 km2 che valorizza la relazione tra uomo, 

cultura della montagna e natura”20. Inoltre, questa istituzione si impegna in un 

progetto, All’Aperto, che ha l’obiettivo di “rendere più fruibile l'accesso all'arte 

                                                           
18 Sacco Pier Luigi, Prendere la cultura sul serio? Essere competitivi nell’economia post-industriale, in 
«Cultura e competitività. Per un nuovo agire imprenditoriale», Soveria Mannelli, Rubettino Editore, 2003, 
p. 53; 
19 Sacco P. L., ibidem, p. 51; 
20 www.fondazionezegna.org; 
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contemporanea”21, creando, allo stesso tempo, un dialogo con i valori aziendali. Il 

progetto prevede, dal 2008, l’installazione, nel territorio di Trivero, di opere site 

specific di artisti contemporanei e una serie di attività correlate per la comunità 

locale e per i turisti. Pertanto, l’impegno della Fondazione Zegna non ha solo uno 

scopo comunicativo. 

 

 Il terzo livello riguarda le aziende che decidono di adottare la strategia del 

“marketing mix”22 (combinazione di quattro leve decisionali: prodotto, prezzo, 

punto di vendita e promozione)23. Un attento studio del marketing mix permette 

alle aziende di emergere dal settore in cui si trovano, e in questo senso l’arte va a 

dare una determinata definizione all’impresa per il “plusvalore estetico”24, che la 

caratterizza e che può andare a cambiare l’impressione che l’azienda dà di sé al 

consumatore. Tutto ciò implica che l’impresa sia coerente nelle sue scelte e che crei 

intorno a sé una condizione di credibilità. Un esempio di una società che ha saputo 

sfruttare il marketing mix è illy. Infatti, illy ha agito su due fronti, da un lato dal 

1992 ha messo in commercio la illy Art Collection: le tazzine diventano oggetti 

d’arte firmati da moltissimi artisti contemporanei, da Jeff Koons a Michelangelo 

Pistoletto, da Marina Abramović a Robert Rauschenberg e molti altri. Inoltre, la 

tazzina è disegnata da Matteo Thun, quindi oltre al connubio arte e caffè, vi si 

aggiunge quello tra tazzina d’artista e design. Dal 2006 questa idea si è estesa 

anche ai barattoli d’autore. Come si può leggere sul sito web della società le tazzine 

diventano “piccoli oggetti d’arte in forma di tazzina, numerati e firmati, che 

trasformano l’atto di bere un espresso in un’esperienza che coinvolge i sensi e la 

mente”25. 

Dall’altro lato, illy ha aperto una serie di store monomarca che si distinguono per 

il design studiato a fondo e nei quali si possono comprare le tazzine d’artista, tutti 

gli oggetti a marchio illy e assaporare il caffè illy.  

                                                           
21 www.fondazionezegna.org; 
22 Sacco Pier Luigi, Prendere la cultura sul serio? Essere competitivi nell’economia post-industriale, in 
«Cultura e competitività. Per un nuovo agire imprenditoriale», Soveria Mannelli, Rubettino Editore, 2003, 
p. 51; 
23 www.marketingmix.co.uk; 
24 Sacco Pier Luigi, Prendere la cultura sul serio? Essere competitivi nell’economia post-industriale, in 
«Cultura e competitività. Per un nuovo agire imprenditoriale», Soveria Mannelli, Rubettino Editore, 2003, 
p. 51; 
25 www.illy.com/wps/wcm/connect/it/arte/collezione-tazzine-caffe-illy-art-collection; 
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La ricerca compiuta da illy è l’esempio di come un’impresa si sia avvicinata all’arte 

attraverso un approccio coerente negli anni, facendo sì che il messaggio inviato 

allo stakeholder sia quello che vede accomunati due prodotti di qualità e di 

spessore culturale26. 

L’azienda però non si è fermata solo alla creazione di tazzine e di barattoli d’autore 

che caratterizzano e innovano continuamente il brand, ma ha una serie di progetti 

legati all’arte contemporanea, che l’impresa definisce “illy e l’arte 

contemporanea”27 e vede come protagonisti i seguenti progetti: Galleria illy, illy 

sustainArt, Sebastião Salgado per illy e illywords28. I progetti di illy rivolti all’arte 

contemporanea sono molti e ben studiati e questo indica che il rapporto con l’arte 

e con il mondo culturale è tutt’altro che sporadico, anzi ha dimostrato come l’uso 

del marketing mix abbia dato al consumatore un’indicazione precisa, studiata e 

protratta nel tempo, che ha fatto sì che il consumatore stesso si sia fidato e sia stato 

e sia disposto a pagare questo “plusvalore identitario”29, dato dall’ aspetto 

culturale che ha assunto il prodotto, il caffè30. 

 

 

1.1 Cosa il management potrebbe imparare dall’arte 
 

 

Dal punto di vista manageriale, l’arte è letta dagli studiosi come una “possibile fonte di 

idee originali e inedite”31, che i manager dovrebbero impiegare per migliorare il business 

aziendale o per approcciarsi a nuove forme di management. Infatti, ci sono molti studi 

inerenti a questo tema, ma uno dei più famosi e riconosciuti internazionalmente è quello 

                                                           
26 Sacco Pier Luigi, Prendere la cultura sul serio? Essere competitivi nell’economia post-industriale, in 
«Cultura e competitività. Per un nuovo agire imprenditoriale», Soveria Mannelli, Rubettino Editore, 2003, 
p. 52; 
27 www.illy.com/wps/wcm/connect/it/arte/illy-arte-contemporanea; 
28 Ibidem; 
29 Sacco Pier Luigi, Prendere la cultura sul serio? Essere competitivi nell’economia post-industriale, in 
«Cultura e competitività. Per un nuovo agire imprenditoriale», Soveria Mannelli, Rubettino Editore, 2003, 
p. 52; 
30 Sacco P. L., ibidem; 
31 Calcagno Monica, Narrare le terre di mezzo. Management arte design, Napoli, Editoriale Scientifica, 2013, 
p. 65; 
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della danese Lotte Darsø, la quale propone quattro opzioni su come usare l’arte nel 

management d’impresa32: 

 

 Il business usa l’arte per decorazione; 

 Il business usa l’arte come intrattenimento; 

 Il business usa l’arte come uno strumento; 

 Il business integra l’arte in un processo strategico di trasformazione. 

 

Il primo punto, l’arte come decorazione, è forse l’investimento più tradizionale che 

un’impresa possa compiere, infatti si tratta di inserire opere d’arte all’interno 

dell’azienda, fino ad arrivare alla creazione di una collezione d’impresa. L’inserimento di 

opere d’arte in azienda potrebbe far parte di una strategia d’impresa, ad esempio verso i 

clienti in visita e/o verso i propri dipendenti33. Un esempio che riporta la studiosa Lotte 

Darsø, nel libro Artful Creation: Learning-Tales of Arts-in-Business, è quello della casa 

farmaceutica Novo Nordisk, che per più di 25 anni, quando a capo aveva Mads Øvlisen, 

comprò opere d’arte di giovani artisti, non molto conosciuti. Questa iniziativa aveva lo 

scopo di trasmettere il messaggio che all’interno dell’azienda era consentito pensare 

diversamente e che si potevano commettere errori e da essi imparare. Le opere non 

dovevano per forza piacere a tutti, ma dovevano incuriosire i dipendenti e far sì che si 

ponessero domande. 

Inoltre, alcune delle opere che furono acquistate ed esposte avevano lo scopo di far capire 

l’identità dell’azienda ai clienti in visita34. 

 

Il secondo punto, l’arte come intrattenimento, propone come attività principale quella di 

dare benefits in ambito culturale ai dipendenti dell’impresa, ad esempio biglietti teatrali, 

per performance, per mostre d’arte o il rimborso dei biglietti stessi e le agevolazioni su 

abbonamenti e carnet. Quindi è una voce che riguarda il welfare dei dipendenti. 

Un altro approccio, però, potrebbe essere quello di invitare musicisti o attori all’interno 

dall’azienda, come ad esempio fece lo studio legale Clifford Chance, che organizzò una 

chamber orchestra in residence in collaborazione con London Musici, all’interno della 

                                                           
32 Darsø Lotte, Artful Creation: Learning-Tales of Arts-in-Business, Federiksberg, Samfudslitteratur, 2004, 
p. 14; 
33Darsø L., ibidem, p. 15; 
34 Darsø L., ibidem; 
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società. L’obiettivo era quello di aiutare il team a esprimere se stesso attraverso la 

musica35. 

 

L’arte come strumento significa che le diverse forme artistiche vengono impiegate per 

teambuilding, per training di comunicazione, per la crescita della leadership, come 

problem-solving e per l’innovazione dei processi. 

Un esempio è quello che vide come protagonista l’azienda farmaceutica Nycomed, che per 

una riunione di teambulding per il loro project team di 50-60 persone, ingaggiarono due 

attori e un visual artist dell’ArtLab36. Il progetto prevedeva esercizi di improvvisazione, 

di comunicazione non-verbale e alla fine fu creata un’opera, nella quale ogni dipendente 

coinvolto identificò il proprio spazio, nel quale incollò la propria pietra, che aveva in 

precedenza preso da un vassoio. Il risultato finale fu esposto per un periodo in azienda e 

ognuno dei dipendenti, che aveva partecipato al progetto, rivedendo l’opera sapeva 

riconoscere dove fosse la propria pietra, perché ognuno aveva scelto dove posizionare se 

stesso in relazione con gli altri, in base al ruolo che ognuno aveva assunto per il progetto37. 

 

L’ultimo punto dell’elenco è l’arte integrata in un processo strategico di trasformazione, 

che coinvolge lo sviluppo del personale e della leadership, la cultura e l’identità, la 

creatività e l’innovazione e le relazioni con i clienti e il marketing38. 

Un esempio per questo uso dell’arte da parte del business è la collaborazione del 2000 tra 

l’artista cinese Cao Fei e la Siemens Art Foundation39. Il progetto fu site specific, faceva 

parte del Siemens Art Program e mostrò come “il processo di produzione artistica possa 

suggerire delle traiettorie di innovazione percorribili dalle imprese”40. 

La collaborazione non produsse effetti solo sull’azienda e i suoi dipendenti, ma anche in 

ambito sociale, nel quale lo stabilimento OSRAM di Siemens si trovava e si trova, cioè nella 

provincia cinese di Guandong. L’artista si pose come obiettivo quello di capire e indagare 

i cambiamenti che le persone, che si erano spostate dalle campagne verso il centro 

industriale, stavano vivendo, ponendo la domanda What are you doing here? 

                                                           
35 Darsø Lotte, Artful Creation: Learning-Tales of Arts-in-Business, Federiksberg, Samfudslitteratur, 2004, 
pp. 14 -16; 
36 Darsø L., ibidem, p. 16; 
37 Darsø L., ibidem, p. 15; 
38 Darsø L., ibidem, p. 14-15; 
39 Calcagno Monica, Narrare le terre di mezzo. Management arte design, Napoli, Editoriale Scientifica, 2013, 
p. 58; 
40 Calcagno M., ibidem, p. 57; 
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Gli operai erano in bilico tra la crescita lavorativa e personale e un contesto di lavoro 

molto pesante, che spesso li portava alla solitudine e a sentimenti negativi e di tristezza. 

La risposta alla domanda fu data usando il TPM (Total Productive Maintenance), cioè uno 

“strumento utilizzato nelle politiche di lean production che identifica un approccio 

preventivo alla manutenzione degli impianti finalizzato alla linearizzazione dei flussi 

produttivi”41. L’artista rimosse il significato manageriale dal TPM e inserì l’aspetto umano 

dell’azienda, i dipendenti, diventando così Team, People, Motivation. Da un lato al posto 

delle macchine quindi furono identificate le persone e dall’altro al posto delle regole 

aziendali, le emozioni e le relazioni umane.  

Partendo da questi presupposti furono organizzati e affidati a team di operai dei progetti 

che portarono a performances, che riguardavano i seguenti temi: Casa, Realtà, Sogno, 

Futuro e Ideale, inserendoli nella vita dei dipendenti da quando avevano lasciato la 

campagna fino alle possibilità future che si prefiguravano42. Cao Fei utilizzò il 

teamworking, elemento organizzativo del management, svuotandolo del suo tipico 

significato e soffermandosi sulla natura “della materia umana di cui sono fatti i processi 

produttivi”43. 

In seguito, il progetto di Cao Fei fu esposto a Punta della Dogana a Venezia e l’artista 

attraverso alcuni video portò il visitatore a riflettere su come in Cina il sistema fordista si 

sia incontrato con il sistema di produzione giapponese, promosso per la prima volta da 

Toyota. Pertanto la mostra non fu interessante solo per il pubblico, ma anche per lo 

studioso di management, che poté così approfondire il tema della trasformazione dei 

sistemi di produzione e riflettere su concetti universali manageriali quali il teamworking, 

la motivazione e la gestione delle risorse umane, come fece Cao Fei nella provincia di 

Guandong44. 

Cao Fei, attraverso il progetto What are you doing here?, scosse lo studioso di management 

e lo portò a riflettere sul concetto di impresa sostenibile, non solo dal punto di vista 

economico, ma anche sociale e umano. Inoltre, questo progetto fu considerato quasi una 

prova di business process re-engineering, cioè una re-invenzione del processo aziendale45. 

 

                                                           
41 Calcagno Monica, Narrare le terre di mezzo. Management arte design, Napoli, Editoriale Scientifica, 2013, 
p. 58; 
42 Calcagno M., ibidem, p. 59; 
43 Calcagno M., ibidem; 
44 Calcagno M., ibidem, p. 60; 
45 Calcagno M., ibidem, p. 61; 
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Lotte Darsø, nella sua ricerca, propone, anche, delle Raccomandazioni per l’impresa che 

decide di inserire l’arte nel proprio management46: 

 

1) Essere chiari circa lo scopo e gli obiettivi: l’azienda che decide di inserire l’arte nel 

proprio sistema aziendale deve chiedersi, innanzitutto, perché vuole farlo. Poi deve 

capire se è per un compito ben definito o se è per un processo. Infine, l’impresa 

deve cercare di capire quali siano le conseguenze dell’inserire l’arte nel proprio 

management, cosa potrebbe essere diverso e cosa potrebbe non funzionare. 

 

2) Riflettere se si vuole un progetto a beve o a lungo termine. Questo punto è 

importante in relazione all’effetto che si desidera e quindi riporta alla riflessione 

sugli scopi e gli obiettivi. I progetti a breve termine funzionano bene se si è deciso 

di lavorare con artisti su compiti ben definiti, ad esempio, se un gruppo di progetto 

lavora sull’ innovazione di uno specifico prodotto. Se il gruppo di lavoro si sente in 

qualche modo bloccato nella ricerca per un nuovo prodotto, il project manager può 

assumere un artista per fornire una visione diversa sul prodotto da innovare, 

attraverso nuove prospettive e nuova energia. 

Se invece l’impresa decide di inserire l’arte all’interno di un processo aziendale, ad 

esempio nella prototipazione, allora è preferibile un progetto a lungo termine, 

poiché sono inclusi cambiamenti di processi, sviluppo della cultura aziendale, 

problem solving, conversazioni, sviluppo della leadership e processi creativi e 

innovativi. 

 

3) Considerare la tempistica in relazione all’impresa. Anche in questo punto è 

importante che l’impresa si ponga le giuste domande: quale momento sta vivendo 

l’azienda? Quali processi di cambiamento ha subito l’organizzazione negli ultimi 

anni? Quali sono i cambiamenti previsti a breve termine e quali a lungo termine? 

Ad esempio, Lotte Darsø sconsiglia di inserire interventi legati alla sfera artistica 

in caso di licenziamenti in un’azienda, perché renderebbero tutto più spinoso e 

penoso. 

 

                                                           
46 Darsø Lotte, Artful Creation: Learning-Tales of Arts-in-Business, Federiksberg, Samfudslitteratur, 2004, 
pp. 166-172; 
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4) Selezionare artisti eccellenti: molti artisti che hanno partecipato a progetti artistici 

in aziende sono artisti famosi e internazionalmente riconosciuti, perché 

l’eccellenza va oltre le barriere che le business people spesso innalzano davanti 

all’arte. Le persone riconoscono immediatamente la qualità, quando la vedono, e 

questo crea rispetto. Si può però verificare il caso in cui un artista non è eccellente, 

ma vede nel business una strada per arricchirsi e, così facendo, si creano danni per 

gli artisti realmente eccellenti e per le imprese. Una soluzione a tutto ciò, per 

l’azienda, potrebbe essere quella di assumere un artista che ha già avuto altre 

esperienze di inserimento nel management di un’impresa. 

 

5) Considerare il tipo e il potenziale di un rapporto tra arte e management: si possono 

instaurare vari tipi di rapporti con gli artisti. L’artista potrebbe rimanere fuori 

dall’impresa (ex-residence), non avere contatti con i dipendenti, oppure essere un 

artista in-residence. A seconda del tipo di percorso che si sceglie di intraprendere 

con l’artista, bisogna impostare un progetto definito ed essere sempre coerenti con 

gli scopi e gli obiettivi. Lo svantaggio di avere un artista in-residence è che 

potrebbe perdere alcune sue caratteristiche, perché si inserisce nella cultura 

aziendale. Il vantaggio, invece, è che l’artista riesca a conoscere meglio 

l’organizzazione, possa parlare e capire meglio il linguaggio interno e costruire 

buoni rapporti. 

 

6) Prepararsi a rispondere a una lista di domande organizzate in macro-temi: 

o Qual è lo scopo e quali gli obiettivi? (Si potrebbe raggiungere lo stesso 

risultato attraverso altri sistemi? Qual è la conseguenza di inserire l’arte 

nel management? Come viene comunicato il nuovo inserimento? Cosa 

potrebbe non funzionare?); 

o Breve o lungo termine? (Il management dell’impresa controllerà e 

permetterà cambiamenti emergenti? Il management supporterà il 

processo che coinvolge l’arte?); 

o Qual è la situazione dell’impresa al momento in cui si decide di inserire 

l’arte? (È un’organizzazione giovane o matura? Quale tipo di processo ha 

attraversato l’organizzazione recentemente? Quali sono i cambiamenti 

immediati dell’organizzazione? Quali sono le necessità a lungo termine?); 
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o Come si selezionano artisti eccellenti? (Quali criteri usare? Come verificare 

le credenziali degli artisti? Come introdurre gli artisti? Quali barriere 

potrebbero innalzare i partecipanti? E come si risolvono?); 

o Quale relazione Artist-Business porterebbe benefici all’organizzazione? 

(Quali benefici si ottengono con il breve termine e quali con le relazioni a 

lungo termine con gli artisti? Quali potrebbero essere i benefici con un 

artista in-residence e quali con un artista ex-residence? Nuovi tipi di 

sponsorship, collaborazioni, mostre?). 

 

7) “Start small”47: anche se si dispone di grandi visioni è meglio procedere a piccoli 

passi e iniziare con piccoli e ben definiti tasks.  Ad esempio, l’impresa potrebbe 

programmare di portare una nuova ispirazione in un progetto, portare 

provocazioni e sfide in una riunione, cambiare l'atmosfera di un corso, 

incoraggiare la motivazione, migliorare le relazioni, ispirare importanti 

conversazioni, sviluppare nuove abilità, costruire un team in un nuovo modo. 

 

Lavorare a livello strategico con le arti, come sostiene Lotte Darsø, è complesso ed è 

consigliato solo alle imprese coraggiose, che vogliono profondamente trasformarsi e che 

sono disposte a incontrare incertezza, crisi, ansia e difficoltà48. 

 

 

1.2 Il management dell’impresa si incontra con l’arte 

 

 

Lo studioso Giovanni Schiuma sostiene che gli elementi che caratterizzano il management 

al giorno d’oggi, come ad esempio la disciplina, la stabilità, la precisione e l’affidabilità 

dovrebbero essere integrati con nuovi elementi quali la malleabilità, la resistenza, l’agilità, 

la fantasia, la creatività, la felicità e l’intuizione49. 

È evidente che tutti questi nuovi elementi, valori, che il management dovrebbe acquisire 

derivano dalla sfera emotiva delle conoscenze umane. 

                                                           
47 Darsø Lotte, Artful Creation: Learning-Tales of Arts-in-Business, Federiksberg, Samfudslitteratur, 2004, 
p. 171; 
48 Darsø L., ibidem, p. 172; 
49Schiuma Giovanni, The Value of Arts for Business, Cambridge, Cambridge Unversity Press, 2011, p. 36; 
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Perciò, qual è la disciplina, l’ambito che può fornire creatività, felicità, intuizione e via 

dicendo alla gestione di un’impresa, che è alla ricerca di tutto ciò? L’arte, la cultura. 

L’arte può fornire gli strumenti sia concettuali, sia pratici, per gestire la sfera e la 

dimensione estetica di un’organizzazione, questo significa che l’inserimento dell’arte nel 

sistema manageriale di un’azienda potrebbe cambiare la natura dell’azienda stessa50. 

 

Adottando l’arte, o le arti, e le sue caratteristiche all’interno della gestione imprenditoriale 

si verificheranno due trasformazioni, da un lato rispetto all’impegno dei dipendenti, e 

dall’altro rispetto alle nuove relazioni esterne dell’impresa, che si verranno a creare. 

Questo significa che i dipendenti potrebbero sentirsi più legati all’azienda ed essere in 

grado di esprimere se stessi e la loro creatività, nello svolgere il proprio lavoro. Al 

contempo, esternamente, l’azienda si esporrà a una luce migliore per i propri 

stakeholders, quindi ci sarà un impatto, presumibilmente positivo, sulle attività 

economiche, sociali, culturali e del territorio in cui l’azienda stessa si trova51. 

 

Schiuma sostiene che l’importanza dell’arte nel management aziendale possa essere 

riassunta in due punti: 

1. L’arte può essere una piattaforma di apprendimento; 

2. L’arte può essere un vettore o un dispositivo che influenza la dimensione estetica 

organizzativa52. 

 

Nel primo caso (1) l’arte è un insieme di conoscenze dalle quali il management prende 

ispirazione per ricostruire un nuovo business che si appropria del valore estetico ed 

emotivo delle attività e della vita dell’industria. Nell’interagire con i prodotti e processi 

artistici, il management è capace di identificare le proprietà, le caratteristiche e le 

relazioni provenienti dalle esperienze estetiche e che, quindi, possono essere sfruttate 

come modelli da imitare e dai quali imparare; inoltre possono stimolare il “creative 

thinking”53. 

 

Nel secondo caso (2) ci sono due possibilità di impiego dell’arte: 

                                                           
50 Schiuma Giovanni, The Value of Arts for Business, Cambridge, Cambridge Unversity Press, 2011, p. 36; 
51Schiuma Giovanni, ibidem, pp. 36-37; 
52 Schiuma G., ibidem, p. 39; 
53 Schiuma G., ibidem; 
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A) L’utilizzo di metafore artistiche, come le chiama Giovanni Schiuma, provoca            

nell’impresa la creazione di nuove idee, di nuovi dialoghi su importanti questioni 

interne e di nuove forme di problem-solving, sia a livello individuale, sia a livello 

dell’intera organizzazione. L’uso dell’arte come strumento permette alle 

caratteristiche estetiche di essere inserite nell’assetto delle conoscenze 

organizzative dell’impresa. Pertanto, tutto ciò andrà poi a influenzare lo sviluppo 

di conoscenze manageriali, affinché quest’ultime siano espresse e integrate con 

tratti estetici54.  

 

B) L’uso dell’arte come un vettore, portatore di valore. In questo caso, l’arte si può 

inserire nel management con prodotti e processi artistici, che diventano degli 

stimolatori della sensibilità estetica delle persone e vanno ad interagire, perciò, 

con la dimensione emozionale ed emotiva dei dipendenti. 

Perciò, le opere d’arte, di qualsiasi genere, impiegate nel contesto aziendale 

possono sviluppare caratteristiche emotive, sia del capitale umano sia delle 

infrastrutture organizzative. 

 

In altre parole in un caso, (punto1), l’arte è un modello di comportamento che provoca 

meccanismi di apprendimento, nell’altro caso, (punto 2, A), l’arte è uno strumento che 

alimenta tratti estetici ed emotivi, ma entrambi i due diversi metodi, di impiegare l’arte, 

creano un miglioramento delle “organisational value-creation dynamics”55 dell’impresa56. 

Entrambe queste metodologie di inserimento dell’arte nel management di un’impresa, 

anche se diverse, sono basate su una visione dinamica dell’impiego dell’arte. 

Mentre l’uso dell’arte come vettore, (punto 2, B), è un impiego molto più statico dell’arte, 

che porterebbe all’interno dell’azienda caratteristiche estetiche, che interagendo con il 

miglioramento delle “organisational value-creation dynamics”57, incrementerebbero il 

valore delle componenti organizzative. 

 

I processi sopra descritti dell’inserimento dinamico e statico dell’arte nel management 

creano lo sviluppo, l’evoluzione della ”organisational value-creation capacity”58. 

                                                           
54 Schiuma G., The Value of Arts for Business, Cambridge, Cambridge Unversity Press, 2011, p. 42; 
55 Schiuma Giovanni, ibidem, p. 43; 
56 Schiuma G., ibidem, pp. 39-42; 
57 Schiuma G., ibidem, p. 43; 
58 Schiuma G., ibidem, pp. 39-42; 
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Figura 2: La rilevanza delle arti per lo sviluppo della ”organisational value-creation capacity” 59 

 

Quanto descritto finora è una teoria che potrebbe fornire qualche difficoltà nel capire 

concretamente come l’arte possa entrare a far parte del management, per questo motivo 

è utile affiancare un altro studio, compiuto sia dallo studioso Giovanni Schiuma con il 

nome di “Arts-based initiatives”60, sia dalla studiosa Claudia Schnugg con il nome di “Arts-

based interventions”61, anche se al loro interno presentano alcune differenze. 

 

L’”Arts-based interventions”62 (ABI) è uno studio basato sulla raccolta di dodici modi o 

tecniche, come le chiama la studiosa Claudia Schnugg nella sua ricerca, per come inserire 

l’arte in un’impresa. I dodici punti ovviamente derivano da casi reali, che si sono verificati 

più volte in aziende diverse63; inoltre è una lista dinamica di interventi basati sull’arte, 

che quindi potrebbe essere aggiornata frequentemente.  

L’arte, o più genericamente le arti, possono essere inserite all’interno di un’impresa non 

solo per rispondere alle esigenze degli individui, ma come veri e propri interventi che 

portano benefici al team e allo sviluppo manageriale. Gli effetti dell’inserimento dell’arte 

nell’impresa si possono capire se si considera l’arte come qualcosa che indirizza le idee e 

                                                           
59 Schiuma Giovanni, The Value of Arts for Business, Cambridge, Cambridge University Press, 2011, p. 43; 
60 Schiuma G., ibidem, p. 45; 
61 Schnugg Claudia, The organisation as artist’s palette: arts-based interventions, in «Journal in Business 
Strategy», Vol. 35 Iss: 5, 2014, pp.31 – 37; 
62 Schnugg C., ibidem; 
63 Schnugg C., ibidem, p. 31; 
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i problemi in una nuova prospettiva, quella estetica, stimolando le persone, accrescendo 

le esperienze e portando tutti all’ auto-riflessione. 

Certamente non è possibile copiare i dodici interventi in tante aziende e ottenere gli stessi 

risultati, ma è possibile capire i principi dell’ABI per rispondere alle necessità, ai bisogni 

delle imprese64. 

 

Le dodici tecniche dell’art-based interventions proposte dalla Schnugg sono65: 

 

1) Fornire i biglietti per eventi d’arte: l’azienda fornisce per i propri dipendenti (a 

volte anche per i clienti, ma è una situazione diversa) i biglietti per eventi pubblici, 

per spettacoli teatrali, concerti, opening di mostre e via dicendo. L’impresa decide 

di adottare questa tecnica per incentivare i propri dipendenti a godere di 

un’esperienza artistica, per motivazioni che possono essere sia di istruzione sia di 

ispirazione per le persone stesse. 

2) Organizzare eventi d’arte: le imprese si adoperano nell’organizzare eventi 

culturali oppure nell’ ospitare eventi d’arte, ai quali possono accedere i dipendenti 

e a volte sono open access per tutti. Mercedes-Benz Center organizza sia eventi 

privati sia pubblici, che spaziano dai concerti sinfonici a quelli hip-hop, dalle 

commedie teatrali, alle opere di artisti contemporanei. 

3) Sponsorizzazione di eventi culturali, di artisti o di istituzioni artistiche: le 

compagnie diventano sponsor di eventi culturali e ciò rientra nelle loro attività di 

marketing e di responsabilità sociale. Il meccanismo di sponsorship è quello in cui 

l’azienda è finanziatrice di un museo, di un evento, di una mostra, e per questo 

riceve in cambio che il logo dell’impresa sia affiancato a quell’ evento di rilevanza 

culturale. La definizione che ho dato è semplicistica, infatti nei paragrafi successivi 

descriverò dettagliatamente i meccanismi di sponsorship e che cosa implicano nei 

rapporti arte-impresa. 

Una ricerca del 2010 di Schwaiger M., Sarstedt M. e Taylor C. R. ha rilevato come 

le più importanti case automobilistiche tedesche siano sponsor degli eventi 
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culturali di maggior spessore intellettuale, e ovviamente non è una scelta 

casuale66. 

4) Comprare e collezionare opere d’arte: le imprese si impegnano nel selezionare e 

collezionare, attraverso le cosiddette corporate art collections, opere d’arte. 

Attività tipicamente statunitense, ma ormai diffusissima anche nel resto del 

mondo. Un esempio potrebbe essere quello della EA-Generali Foundation a 

Vienna, che è la collezione di opere d’arte, prevalentemente di artisti austriaci, 

legata alla compagnia di assicurazioni Generali. Inoltre, la compagnia assunse, in 

passato, l’artista Andrea Fraser per creare eventi che coinvolgessero i dipendenti 

a conoscere e ad approfondire i rapporti con le opere d’arte di proprietà 

dell’assicurazione. 

5) Commissionare opere d’arte: le imprese commissionano opere d’arte, a volte in 

stretta relazione con uno specifico evento. 

Un esempio potrebbe essere quello di Siemens, che commissionò a Ruprecht 

Geiger un’opera d’arte molto grande («Farbfeld 845/91») che venne installata 

nella mensa aziendale della sede principale di Monaco, per il periodo della 

riorganizzazione della società. Quest’azione portò a un acceso dibattito tra i 

dipendenti e i manager dell’impresa inerente all’identità della società e alla 

cultura nella riorganizzazione di Siemens. Tutto ciò, secondo la studiosa del caso 

Elisabeth Wagner, non sarebbe successo se non fosse stata installata l’opera 

d’arte, perché le questioni, che si sono scatenate, sono difficili da trattare 

guardando unicamente al management67. 

6) Offrire seminari inerenti all’arte: l’impresa offre seminari che hanno come 

argomento l’arte, il teatro e la musica. Ciò rientra nelle attività programmate dalle 

risorse umane. 

Queste attività possono servire, ad esempio in un’azienda come Siemens, a guidare 

i dipendenti a osservare le cose sotto diverse prospettive e strategie68. 

7) Assumere artisti come designers: alcune aziende assumono artisti per dare o 

ridare una nuova immagine all’azienda, a un prodotto, a un evento o addirittura 

per processi manageriali. 
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8) Assumere artisti come consulenti: l’impresa assume un artista come consulente 

manageriale e vuole che le sue competenze artistiche siano usate per una concreta 

organizzazione, ad esempio come problem solving, e che siano impiegate a creare 

nuovi linguaggi per far fronte ai problemi del team o aziendali/manageriali. 

9) Residenze d’artista: gli artisti sono invitati in residence con lo scopo di creare 

progetti artistici in stretto contatto con l’impresa, con l’obiettivo che il processo 

di creazione artistica porti ispirazione all’intera azienda. Ci sono alcune aziende 

che adottano questa tecnica, soprattutto aziende che vedono impiegati scienziati 

e/o ingegneri, i quali collaborano per un periodo in stretto contatto con un artista, 

lavorando su idee simili oppure su metodologie e si contaminano gli uni con gli 

altri. 

10)  Offrire workshop artistici: l’impresa in questo caso offre ai propri dipendenti dei 

workshop con argomento culturale (ad esempio creare un’opera d’arte oppure 

recitare) per far sì che le loro abilità artistiche si sviluppino maggiormente. Questa 

metodologia può essere utile per affrontare i problemi, che potrebbero essere 

inconsci o nascosti. 

11)  Utilizzare pratiche artistiche come metafore: le pratiche artistiche vengono usate 

come metafore o come modelli che vanno a condizionare le pratiche organizzative. 

La Schnugg riporta uno studio di un metodo usato dall’azienda Bang & Olufsen, 

che ha visto protagoniste tecniche teatrali inserite nelle tecniche di vendita, ciò ha 

permesso il passaggio dalla semplice esposizione di dati tecnici e prezzi al cliente 

a una vera e propria forma di interazione con il cliente stesso. 

12)  Suggerire pratiche artistiche come metafore: le pratiche artistiche sono usate 

come modelli e metafore per i problemi, per gli sviluppi e per i processi 

manageriali. Per esempio, i manager si comportano come artisti e quindi cercano 

di trarre dal teatro, dal jazz o da opere d’arte ispirazione per le analisi manageriali 

dell’impresa o per casi specifici. 

Per completare questo elenco di tecniche di inserimento delle arti nell’organizzazione e 

nelle attività di un’impresa si possono aggiungere due punti, tratti dallo studio sull’ “Art-

based initiatives” di Giovanni Schiuma69: 

 

                                                           
69 Schiuma Giovanni, The Value of Arts for Business, Cambridge, Cambridge Unversity Press, 2011, p. 52; 



23 
 

13)  Arte e Architettura: nei punti precedenti vi è già l’inserimento di opere d’arte sul 

posto di lavoro, ma qui vi è un passo successivo, cioè che anche l’architettura, della 

sede dell’impresa e degli spazi ad essa collegati, prende coscienza di sé ed entra 

nelle vite dei lavoratori. L’inserimento di una nuova architettura, studiata 

appositamente per quella specifica azienda, ha sia una ricaduta sui lavoratori, sia 

sulla qualità delle aree rurali e urbane circostanti. 

14)  Responsabilità sociale dell’impresa: l’azienda ha nei propri obiettivi anche quello 

di stringere relazioni con la comunità locale e la società in generale. 

 

Le tecniche sopra descritte possono essere raggruppate in tre macro-insiemi che 

chiariscono meglio gli scopi del perché inserire le arti nelle imprese. Claudia Schnugg 

chiama queste tre categorie in questo modo: 

 

1. “Opere d’arte nel contesto organizzativo”; 

2. “Capacità artistiche nel contesto organizzativo”; 

3. “Arte e pratiche artistiche come metafore organizzative”70.  

 

Il primo insieme e cioè l’inserimento di opere d’arte di ogni genere, all’interno 

dell’impresa (1) raggruppa i primi sei punti dell’elenco; a questo gruppo si potrebbe 

aggiungere anche il tredicesimo. 

Queste tecniche creano lo sviluppo di una comunicazione estetica, che genera esperienze, 

quest’ultime si spostano dal generico intrattenimento nell’osservazione di un’opera a 

incontri più profondi che toccano le sfere delle prospettive personali, degli ideali e delle 

correnti di pensiero. In generale si tratta di uno sviluppo di processi71. L’inserimento di 

queste specifiche forme di interventi art-based permettono di affrontare e stimolare i 

possibili problemi di business all’interno dell’organizzazione. Quindi vi sarà, 

presumibilmente, un impatto significativo sulle prestazioni organizzative, che potrebbe 

essere direttamente proporzionale alla durata dell’esposizione delle forme d’arte ai 

dipendenti72. 
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71 Schnugg C., ibidem, p. 35; 
72 Schiuma Giovanni, The Value of Arts for Business, Cambridge, Cambridge Unversity Press, 2011, p. 49; 



24 
 

Inoltre l’impresa, usando queste tecniche, manda dei messaggi al mondo esterno, che sono 

di due tipi: il primo è legato a vari livelli di pubblicità e marketing, che comunicano agli 

stakeholders come l’azienda abbia un’attiva e buona responsabilità sociale. Il secondo 

messaggio, che viene dato, è che la scelta di opere d’arte è molto accurata perché trasmette 

i valori dell’impresa e inoltre svela il posto nella società che l’azienda assume o che 

desidera73. 

 

Il secondo insieme, capacità artistiche nel contesto organizzativo, raggruppa le tecniche 

dalla settima alla decima e io aggiungerei anche la quattordicesima. 

Tutti possiedono delle qualità artistiche, spesso inattive, che possono essere risvegliate e 

sviluppate. Per far ciò, le forme di iniziative art-based di questo insieme usano due 

meccanismi per risvegliare le forme artistiche presenti nei dipendenti e per sfruttarle 

nell’impresa: a) gli artisti partecipano alle attività aziendali e attraverso quest’ultime si 

potrebbero o no creare opere d’arte (assumere artisti e designer nell’impresa, assumere 

artisti come consulenti e avere residenze per artisti); b) gli artisti o gli educatori 

istruiscono i dipendenti a sviluppare le loro capacità artistiche con workshop artistici e/o 

attraverso seminari inerenti all’arte. 

Quindi le forme di interventi art-based che vengono impiegate in questa categoria hanno 

l’obiettivo di sviluppare le abilità delle persone per scopi di team-building e per 

procurarsi nuove e rivoluzionarie idee, oltre che a migliorare l’immagine dell’azienda e la 

sua posizione nella società74. 

 

Il terzo insieme, arte e pratiche artistiche come metafore organizzative, racchiude i punti 

undici e dodici dell’elenco soprastante (usare le pratiche artistiche come metafore e 

suggerire le pratiche artistiche come metafore). L’utilizzo di queste due forme 

permettono ai dipendenti di venire a conoscenza dei nuovi processi da utilizzare, spiegati 

attraverso metafore derivanti dall’ambito artistico. 

Queste pratiche consentono all’impresa di ottenere un nuovo know-how per la 

comunicazione esterna e quindi di trasmettere agli stakeholders le nuove prospettive 
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aziendali e ciò che viene svolto all’interno dell’azienda stessa. Questo meccanismo a sua 

volta facilita cambiamenti e flessibilità nell’impresa75. 

 

Le tecniche di art-based interventions sono strumenti che possono portare a cambiamenti 

e innovazioni all’interno dell’impresa, come ho già spiegato in precedenza, ma questo, 

secondo la studiosa Claudia Schnugg, non può accadere se le aziende non si approcciano 

ponendosi le giuste domande. 

Innanzitutto un’impresa quando pianifica di inserire degli interventi art-based deve 

inquadrare e circoscrivere il problema, che deve essere affrontato o lo scopo da 

conseguire e quindi rispondere alla seguente domanda: l’obiettivo dell’intervento è nello 

sviluppo delle risorse umane, nello sviluppo manageriale o della comunicazione esterna, 

del marketing? 

In secondo luogo, l’impresa si deve chiedere come l’obiettivo possa essere raggiunto, se 

attraverso l’acquisizione generica di nuove prospettive oppure attraverso processi 

specifici di apprendimento e contenuti. Inoltre, la metodologia inserita deve creare uno 

shock nei dipendenti per farli reagire e parlare oppure deve andare a colpire l’identità del 

team in questione o dell’impresa?76 

In conclusione, gli art-based interventions portano risultati efficaci all’interno 

dell’impresa se sono studiati e organizzati specificatamente per l’azienda stessa e se 

hanno una durata nel tempo medio-lunga. Queste tecniche forniscono gli stimoli, le basi 

per poi sviluppare diversi gradi di governance e di direzione dell’impresa77. 

 

Nel lungo elenco di interventi art-based vi sono diversi termini che per la mia ricerca 

devono essere analizzati e approfonditi: 

 corporate art collection, che assume varie forme, ad esempio la fondazione e il 

museo d’impresa; 

 sponsorship e partnership. 

La scelta di soffermarsi sulle diverse forme di collezioni d’impresa, su sponsorship e 

partnership è data dal fatto che sono quelle più utilizzate dal mondo automotive. 

 

                                                           
75 Schnugg Claudia, The organisation as artist’s palette: arts-based interventions, in «Journal in Business 
Strategy», Vol. 35 Iss: 5, 2014, p. 35; 
76 Schnugg C., ibidem, p. 36; 
77 Schnugg C., ibidem; 



26 
 

1.3 Corporate art collections: fondazioni e musei d’impresa 

 

 

Le corporate art collections sono le collezioni d’arte aziendali e sono nate e si sono 

sviluppate inizialmente negli Stati Uniti, poiché permettevano grandi possibilità di 

detrazioni fiscali. Negli USA questo fenomeno si è sviluppato negli anni settanta fino al 

1986, anno in cui entrò in vigore la riforma di Reagan con la quale i vantaggi fiscali e la 

regolamentazione sulle donazioni a musei e a istituzioni culturali sono stati modificati; 

nel senso che la detrazione avveniva sulla somma pagata al momento dell’acquisto 

dell’opera e non più sul valore di mercato dell’opera78. Dopo queste nuove leggi americane 

sulle donazioni e collezioni aziendali, il numero di mecenati e di collezionisti in parte 

diminuì, ma tuttavia fu un fenomeno, e ancora oggi lo è, molto attivo e anzi dagli Stati Uniti 

si è spostato anche in Europa e in Asia. Infatti, negli anni le aziende hanno concentrato il 

proprio interesse soprattutto sull’arte contemporanea. 

Anche attraverso ciò, l’arte contemporanea ha acquistato un maggiore valore sia da un 

punto di vista culturale sia da un punto di vista di quotazioni di mercato. 

All’interno delle imprese, che posseggono una collezione, spesso vi sono figure che si 

occupano unicamente della collezione e che consigliano su cosa investire e che cosa 

acquistare, impostando e seguendo la logica che l’azienda ha scelto nella costruzione della 

propria collezione. Spesso queste figure sono manager o comunque persone con una 

formazione sia economica sia storica e con una preparazione sempre aggiornata sui valori 

di mercato dell’arte79. 

Le imprese decidono di dedicarsi alla formazione delle collezioni aziendali sia per il 

miglioramento degli spazi e della qualità del lavoro dei dipendenti che ne può derivare, 

sia per la società intera, se ad esempio la collezione è aperta al pubblico o se vengono 

organizzati eventi culturali. Ovviamente vi è anche un ritorno d’immagine per l’azienda 

stessa80. 

Nel caso di apertura al pubblico si avranno fondazioni o musei. 

Le fondazioni in Italia sono definite e regolamentate dal Codice Civile (Libro I, Titolo II, 

Capo II)81, ma in altri stati possono assumere forme giuridiche diverse. In Italia, le 
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fondazioni si istituiscono con un atto pubblico o con un testamento e ogni fondazione ha 

il proprio statuto, che è il documento che racchiude gli scopi, il tipo di amministrazione, 

le parti giuridiche, il sistema di controllo, il valore che l’ente possiede e la prassi in caso di 

estinzione. 

Si può ben capire che le differenze che vi possono essere nei vari statuti sono moltissime 

e quindi, anche se dallo Stato italiano, sono riconosciute e regolamentate, al loro interno 

possono assumere le forme più variegate, per non parlare delle differenze che possono 

avere con quelle degli altri stati. Inoltre, dietro alla denominazione di fondazione ci 

possono essere nature giuridiche diverse, quindi la fondazione d’impresa non ha una 

definizione sistematica dal punto di vista giuridico82. 

Tra le fondazioni d’impresa più famose in Europa vi sono la Fondation Cartier pour l’art 

contemporain a Parigi e il Deutsche Bank ArtWorks che comprende collezioni e 

innumerevoli progetti per e con l’arte contemporanea. 

Le fondazioni possono però anche non possedere una collezione, ma comunque 

perseguire fini culturali, un esempio noto in Italia, ma che ha risonanza mondiale è la 

fondazione Pirelli HangarBicocca. Quest’ultima ospita e cura mostre temporanee di arte 

contemporanea, oltre ad attività ed eventi, ma sono di sua proprietà, per scelta aziendale, 

solo due opere d’arte83. 

 

Un’altra realtà italiana è ad esempio quella della Pinacoteca Giovanni e Marella Agnelli, di 

Torino, che è una fondazione che possiede opere d’arte provenienti dalla collezione di 

proprietà degli Agnelli, che sono state donate dalla famiglia stessa, ma non porta il nome 

dell’azienda, Fiat, anche se il proprietario era la stessa persona, quindi non è una 

corporate art collection nel vero senso della parola, ma comunque è una fondazione legata 

a un’impresa. Vi sarà una parte della tesi dedicata ad essa. 

 

Un'altra tipologia di fondazioni che potrebbero rientrare in questo paragrafo sono le 

collezioni d’impresa, che non custodiscono opere d’arte contemporanea, ma tutti i 

documenti, i disegni, gli oggetti storici dell’azienda stessa, ad esempio modelli, abiti, auto, 

motori, scarpe, bottiglie, alcolici, macchine da scrivere e via dicendo. Queste fondazioni 

hanno ovviamente uno scopo diverso nel proprio statuto: la conservazione, la 
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valorizzazione e la divulgazione della storia del brand, del fondatore o di quel particolare 

settore, spesso, è l’obiettivo principale dell’azienda, anche se poi è circondato da altri 

molteplici scopi sociali, educativi, ambientali, che sovente si riconducono all’arte, ad 

artisti contemporanei e più in generale alla cultura. Sempre rimanendo in Italia vi sono, 

tra le tante, la Galleria Campari e la Fondazione Pirelli. 

All’interno di questo sottogruppo di fondazioni appena descritto, vi sono anche quelle che 

abbandonano la denominazione fondazione e prendono quella di museo, anche se 

giuridicamente non sono dei musei, sono o fondazioni d’impresa o dipartimenti dedicati 

all’impegno culturale o alla cultura d’impresa dell’azienda stessa, ecco perché nel titolo 

del paragrafo comprare anche il termine museo. In Italia, forse per la grande tradizione e 

attenzione verso l’istituzione del museo, spesso le aziende chiamano museo le proprie 

collezioni: Museo Salvatore Ferragamo, Gucci Museo, Museo Tecnologicamente (Olivetti), 

Museo Piaggio, Museo Ferrari, Museo Lamborghini, Museo Alessi, Poltrona Frau Museum, 

Poli Museo della Grappa, Museo della Liquirizia “Giorgio Amarelli” e moltissimi altri che 

sono legati dal progetto MUSEIMPRESA84. 

 

Il gruppo assicurativo AXA possiede una sezione apposita, AXA ART, rivolta alle opere 

d’arte, che nel 2014 ha pubblicato, con il supporto di Makno, un dossier Arte e Azienda: le 

Corporate Collections in Italia. Da questo studio si evince che con l’arte, le aziende private, 

possono “veicolare una comunicazione distintiva, densa di valori e ad alto coinvolgimento 

emotivo, fondamentale per attrarre e fidelizzare clienti, ma anche per posizionarsi in 

maniera unica sul mercato di riferimento”85. Quindi si potrebbe dedurre che per 

un’azienda possedere una collezione d’arte sia in primis una scelta di marketing e 

comunicazione, poiché migliora la reputazione dell’azienda stessa. 

Lo studio propone una diversificazione di intenti, nel senso che il 58% delle aziende da 

loro selezionate e intervistate dichiara di utilizzare l’arte per migliorare l’immagine 

dell’azienda, mentre solo il 9% di utilizzarla come investimento, come asset per 

diversificare il portafoglio; negli ultimi anni la percentuale è cresciuta sicuramente86. 

L’azienda con una politica rivolta agli investimenti in arte consolida la propria identità sul 

mercato e cerca di distinguersi dalla concorrenza e non solo, può essere anche una mossa 

strategica in un periodo in cui la compagnia ha bisogno di rinnovare la propria immagine 
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aziendale. Il brand, in questo modo, oltre a differenziarsi dalla concorrenza, comunica ai 

presenti e futuri clienti i valori su cui si poggia la società87. 

 

 

1.4 Sponsorship e partnership  
 

 

“Sponsorizzazione è il termine che descrive una relazione tra uno sponsor e un evento, 

un’istituzione o un bene: lo sponsor interviene finanziariamente […] in cambio della 

possibilità di sfruttare il potenziale commerciale associato con l’evento, con l’istituzione 

o il bene”88. Nel caso in cui l’impresa non fornisca soltanto un contributo economico, ma 

anche beni e servizi è preferibile usare il termine partnership. 

Seguendo questa definizione la sponsorizzazione viene considerata come un’azione 

promozionale pianificata dall’impresa, che presumibilmente porterà all’aumento delle 

vendite e a una posizione migliore sul mercato. Quindi, non si tratta di donazione, ma di 

costo aziendale, poiché rientra nel budget dell’impresa sotto la voce delle attività di 

comunicazione e perciò come detto sopra, l’azienda si aspetta un ritorno economico89. 

 

In realtà, ci sono molte motivazioni che spingono un’impresa verso la sponsorizzazione in 

arte e cultura, per esempio essa lega maggiormente il brand al territorio. Inoltre potrebbe 

creare beni immateriali, ad esempio un diverso e migliore impegno da parte dei 

dipendenti e potrebbe aumentare la fiducia tra gli “opinion leaders” e i “decision 

makers”90. In questo senso, le sponsorship potrebbero non essere progettate solo per uno 

scopo comunicativo, ma anche per creare un rapporto, una relazione con il territorio in 

cui si trova l’impresa o con una determinata tipologia di stakeholders presenti o futuri. Un 

esempio di questo tipo è quello di Lamborghini S.p.A. verso il Teatro Ferdinando Bibiena 

di Sant’Agata Bolognese. Infatti, in questo caso per l’azienda è importante costruire un 
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rapporto con la città nella quale si trova, fare in modo che un piccolo teatro rimanga 

aperto e accessibile a tutti e sponsorizzare un’eccellenza locale91. 

 

Nel caso della partnership la relazione tra impresa e organizzazione culturale, evento, 

museo e via dicendo diventa più stretta e a lungo termine; infatti, potrebbero esserci 

consulenze vicendevoli, interazioni tra i prodotti e co-marketing. Ovviamente alla base di 

tutto, ci deve essere una condivisione di scopi e una pianificazione comune92.  

La sponsorizzazione e la partnership si possono considerare ben riuscite se da una parte 

l’evento o l’ente culturale riceve sia risorse economiche sia conoscenze per arrivare al 

miglior livello possibile di efficienza, e dall’altra parte, allo stesso tempo, se l’azienda viene 

stimolata in termini di creatività per l’innovazione e di ispirazione per i propri 

dipendenti93. 

Le sponsorizzazioni e le partnership possono essere quindi considerate delle vere e 

proprie forme di investimento, perché rendono l’azienda più competitiva a livello locale e 

anche a livello interno, inteso come luogo in cui i dipendenti operano nell’impresa94. 

 

Un’azienda che decide di diventare sponsor è spinta da due motivazioni: accrescere il 

valore del brand, come descritto prima, ma anche creare delle associazioni positive, legate 

al marchio, nella mente del consumatore. Nello specifico, un brand sponsor, ad esempio 

di un’istituzione culturale, crea nella mente del consumatore schemi per i quali il brand 

assume una valenza positiva, e quindi, ne ricava benefici di ogni genere. Inoltre è 

fondamentale che il portafoglio di un’azienda sia diversificato, ma allo stesso tempo deve 

avere una congruenza nel suo insieme, poiché il consumatore lo percepisce95. 

Infatti, il consumatore è colpito sia a livello cognitivo, cioè attraverso un trasferimento 

delle sue percezioni, sia a livello emozionale, attraverso il trasferimento delle emozioni; 

                                                           
91 Grosso Romeo, Intervista inedita, Teatro Comunale Ferdinando Bibiena, Sant’Agata Bolognese, 25 
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perciò lo stakeholder associa l’immagine dell’evento sponsorizzato all’impresa, che lo 

sponsorizza, sia razionalmente sia emotivamente96. 

Ci sono due diversi livelli di sponsorship: il più alto livello promozionale prevede che il 

nome dello sponsor sia inserito nel titolo della manifestazione, evento, mostra e così via. 

Un esempio di questa prima tipologia è la Mercedes-Benz Fashion Week, un evento che si 

svolge tutti gli anni a New York, e in molti altri luoghi (Istanbul, Berlino e Australia), che, 

come si può facilmente capire dal nome, ha come principale partner la casa 

automobilistica omonima. Cercando tra gli altri sponsor si trova, solo per New York, anche 

la Lexus, altra casa automobilistica. Ovviamente, essendo Mercedes-Benz il primo 

sponsor, non si limita a inserire il proprio nome nell’evento, ma anche a posizionare 

display con il nome del brand durante l’evento97.  Questo però è un tipo di sponsorship 

molto elevato e Mercedes-Benz non è l’unica casa automobilistica che inserisce il nome 

del brand nell’evento, anche BMW e Lexus sono molto attente a questa tipologia di 

sponsorizzazione nell’ambito dell’arte contemporanea e del cinema. 

Il secondo livello di sponsorship è quello che si può definire livello comune, infatti è quello 

che viene scelto più frequentemente dalle aziende e che prevede l’inserimento del 

marchio al fondo della presentazione oppure sotto il titolo dell’evento o dell’istituzione 

che viene sponsorizzata, e in ogni caso, molto spesso, non in posizione preminente. 

Nonostante in questo secondo livello di sponsorizzazione, lo sponsor assuma un basso 

profilo, lo spettatore, il pubblico, lo percepisce e crea link all’interno della sua mente, che 

potrebbero in futuro influenzarlo nelle sue decisioni di acquisto98. 

 

Per quanto riguarda l’Italia, la sponsorizzazione in ambito culturale è abbastanza 

sollecitata dalle agevolazioni fiscali da parte dello Stato attraverso l’Art Bonus, proposto 

nel 2014 dal Ministro Franceschini attraverso il DL 83/2014, divenuto poi legge 

(106/2014). 

L’articolo 1, Art-bonus – Credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno 

della cultura, enuncia che “viene attribuito ai soggetti che effettuano una donazione verso 

enti che tutelano e valorizzano beni culturali pubblici un credito d’imposta pari al 65% 

                                                           
96 Schwaiger Manfred, Sarstedt Marko, Taylor Charles R., Art for the sake of the corporation, in «Journal of 
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della somma erogata (50% nel 2016)”99.  L’Art bonus si rivolge a soggetti privati, a enti 

non commerciali e a soggetti titolari di reddito di impresa, inoltre “il credito viene 

ripartito in tre anni e ha come limiti: per le persone fisiche il 15% del reddito, per le 

imprese il 5% dei ricavi annuali”100. Coloro che compiono donazioni ottengono visibilità 

sul sito apposito del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e sul sito 

dell’ente ricevente la donazione, inoltre il credito d’imposta è “spendibile in 

compensazione con altre imposte”101.  

Quindi, come detto sopra, il vantaggio delle aziende nell’utilizzo dell’Art Bonus è per il 

regime fiscale agevolato, che viene introdotto per coloro che compiono erogazioni liberali 

in denaro nel settore culturale, ma solo per i progetti di tutela e restauro dei beni culturali 

pubblici, per il sostegno di istituzioni pubbliche del settore della cultura e di sviluppo del 

turismo, proposti dal MiBACT. 

In conclusione, è mio interesse ribadire il concetto che gli investimenti in arte, di qualsiasi 

genere (sponsorship, partnership, collezioni d’impresa, inserimento di opere d’arte negli 

spazi aziendali, collaborazioni con artisti, architetti e designer) e di qualsiasi livello, 

hanno, a volte, forti ricadute interne all’azienda, quindi non riguardano solo il lustro, le 

attività di comunicazione e il legame con il territorio, ma anche ricadute positive sui 

propri dipendenti (sia per vantaggi della singola persona, sia come vantaggio di ricerca e 

sviluppo per l’azienda), sull’innovazione e lo sviluppo dell’impresa stessa. Questo 

fenomeno viene chiamato dalle imprese cultura d’impresa. 

L’azienda “consentendo al personale di familiarizzare con le opere sviluppa a poco a poco 

il suo spirito critico, aumenta il potenziale di reazione e incoraggia l’iniziativa”102. 

La prima che intraprese un percorso di questo tipo, in Europa, fu la Deutsche Bank, la 

quale ha una sezione apposita dal nome “ArtWorks”, che propone, oltre a mostre di arte 

contemporanea ed eventi aperti a tutti, opere d’arte sul posto di lavoro, perché ciò 

aiuterebbe lo sviluppo delle competenze dei propri dipendenti103. 
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In questo senso la strategia cambia, ricerca nuove forme per accrescere ricchezza e 

lavoro104. 

 

                                                           
104 Calabrò Antonio, La morale del tornio. Cultura d’impresa per lo sviluppo, Milano, Università Bocconi 
Editore, 2015, p. 140; 



34 
 

Capitolo 2. Il mondo automotive investe in arte e cultura 
 

 

2.1 Automotive e arti 
 

 

Analizzando le caratteristiche del rapporto tra arte e impresa è emerso che il mondo 

automotive è molto attivo negli investimenti in ambito culturale e in particolare in arte 

contemporanea. 

Le aziende automotive, infatti, cercano di affiancare il loro marchio all’innovazione e 

all’avanguardia e quindi, molto spesso, diventano sponsor o partner di musei ed 

istituzioni culturali di arte contemporanea105. 

Uso volutamente il termine automotive e non semplicemente auto o autoveicolo, perché 

in automotive viene racchiusa tutta la sfera del mondo dell’auto, dalla consulenza, ai centri 

di ricerca specifici, alle aziende che si occupano della produzione di componenti, che poi 

andranno a costituire il veicolo, ad esempio gli pneumatici. 

 

È difficile stabilire quando nacque il rapporto tra mondo automotive e arte, ma 

sicuramente già nel 1914 esisteva nell’azienda Pirelli. Infatti, l’impresa ingaggiò alcuni 

artisti per la realizzazione delle locandine pubblicitarie e continuò questa e altre attività 

per quasi tutto il Novecento. Nel 1967 anche Renault iniziò a investire in progetti tra 

impresa e arte. Successivamente, dagli anni settanta, BMW diede inizio a collaborazioni 

con artisti contemporanei: la prima fu nel 1975 con Alexander Calder che dipinse una 

BMW 3.0 CSL. 

 

In un articolo del 2014 comparso sulla rivista Artnews, si ha già una vasta presentazione 

di aziende automotive che sponsorizzano musei e fondazioni culturali. 

Hyundai Motor Company promise che, a partire dal 2015, avrebbe sostenuto per un 

decennio una serie di installazioni nella Turbine Hall della Tate Modern di Londra, da anni 

la Volkswagen supporta il MoMA e il MoMA PS1. Alla pari Mercedes-Benz Finalcial 
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Services, Ford e General Motors sono sponsor del Detroit Institute of Arts, e solo General 

Motors del Museum of Contemporary Art di Detroit106. 

L’esperto Michel Gabriel di Interbrand sostiene, nell’articolo sopra citato di Michelle 

Falkenstein del 2014, che le case automobilistiche o di componenti non debbano sborsare 

grandi somme di denaro per la pubblicità del loro brand se lo legano all’arte 

contemporanea, perché ciò ha un effetto di amplificazione. Inoltre, è importante il fatto 

che sia i musei di arte contemporanea sia le aziende automotive hanno impatto mondiale 

e, perciò, un museo può ben dare visibilità globale a un brand, a sua volta 

internazionale107. 

La Tate Modern di Londra è sicuramente uno dei musei che attira di più l’attenzione delle 

aziende automobilistiche, infatti Hyundai Motor Company nel marzo 2014 ha supportato 

l’acquisto da parte del Museo di opere di Nam June Paik. Anche BMW si è legata alla Tate 

con una partnership, infatti dal 2011 al 2015, ha sponsorizzato il progetto BMW-Tate Live, 

che prevedeva le performances di vari artisti. Inoltre BMW è stata sponsor del progetto 

del Guggenheim Museum, BMW Guggenheim Lab. 

L’impegno di BMW è tanto lodevole quanto sottile, infatti il brand investe in progetti 

pluriennali e senza disturbare lo spettatore o l’ascoltatore, ma essendo sempre presente 

con il proprio marchio nel nome dell’evento o del progetto. Anche Volkswagen predilige 

le sponsorizzazioni pluriennali, segue una strategia dettagliata che non prevede solo di 

inserire il proprio marchio sulla facciata del museo o dell’evento sponsorizzato, ma si 

tratta di responsabilità sociale. Volkswagen si è distinta per le sue numerose sponsorhip 

al MoMA, ma non bisogna dimenticare che a sua volta il MoMA possiede alcune auto nella 

sezione design. Probabilmente le aziende del mondo automotive seguono questa strategia 

perché chi si approccia a comprare considera, anche, in che cosa il brand si sta 

impegnando108. 

Un’altra casa automobilistica attenta sicuramente alle sponsorship in ambito culturale è 

la Lexus, esempi delle sue attività 2016 sono Lexus e Jude Law – On the road, la 

partecipazione del brand come main sponsor ai Brera Design Days e sempre come main 

sponsor della prima edizione di Fuoricinema, tenutasi a Milano a settembre. Lexus era già 
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stata promotrice nel 2013 del contest Lexus Short Film, che, con The Weinstein Company, 

dava spazio al cinema emergente109. 

Per concludere, uno degli esempi più significativi tra le sponsorizzazioni di una casa 

automobilistica in ambito culturale, che usa sia la sponsorship di più alto livello 

promozionale, descritta al paragrafo 1.4, sia che si lega al mondo dell’arte, 

dell’innovazione, della cultura, per finalità chiaramente auto-promozionali, è Audi City 

Lab Roma: “Un viaggio interdisciplinare per condividere la cultura dell’innovazione: Audi 

City Lab, per la prima volta a Roma, coinvolgerà alcune tra le menti più brillanti del nostro 

Paese. 6 personalità uniche provenienti dal mondo dello Sport, dell’Arte, del Cinema e 

dell’Imprenditoria si confronteranno e contamineranno per disegnare un futuro che 

sfugga alle più banali definizioni. In una sola parola: #untaggable. Proprio come la nuova 

Audi Q2, l’evoluzione di un SUV urbano in grado di superare i confini conosciuti uscendo 

da ogni possibile classificazione. Uno spirito provocatorio che diventerà il simbolo 

dell’Audi City Lab: l’appuntamento è il 22 novembre presso il Roma Convention Center | 

La Nuvola”.110 

 

 

2.2 Un caso storico: Renault (1967-1986) 
 

 

Il caso di Renault è interessante perché le collaborazioni tra impresa e artisti 

contemporanei durarono per quasi un ventennio, nel quale i progetti che si susseguirono, 

quasi senza tregua, presentavano caratteristiche diverse e coinvolgevano differenti 

dipartimenti dell’azienda. 

L’azienda automobilistica francese Renault dal 1967 iniziò a ideare progetti che potessero 

avvicinare il mondo dell’arte e il mondo dell’industria e per questo motivo fu creato il 

dipartimento Ricerca, arte e industria con a capo Claude-Luis Renard111. Inizialmente 

l’azienda offrì partnership ad alcuni artisti, in un periodo storico (tra gli anni sessanta e 

gli anni settanta) in cui Renault era tra le maggiori aziende francesi e la Francia aveva 

artisti di grande calibro che si dedicavano all’arte cinetica, come ad esempio Soto, 
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Tinguely, Schöffer e Vasarely. In questo senso, l’industria e le ricerche sul movimento o 

sulla materia, compiute dagli artisti del tempo, erano due realtà molto vicine; infatti 

nacquero le Accumulations Renault, create da Arman. L’artista lavorò con parti di motori 

e macchine dell’azienda automobilistica francese112. 

La scelta di Renault di collaborare con Arman non fu certo un caso, poiché da un lato 

Arman era già molto famoso per l’impiego di materiali industriali nelle sue opere ed era 

molto vicino agli americani come Frank Stella e Robert Rauschenberg; dall’altro Arman 

stava per collaborare a un progetto per Ford a Detroit e quindi, come suppongono gli 

studiosi Lisbonne e Zürcher, Ranault forse sognava in questo modo di introdursi nel 

mercato americano dell’auto. 

Inoltre, le mostre che il dipartimento Ricerca, arte e industria organizzava, furono ospitate 

anche dal Musée des arts décoratifs nel 1969113. 

 

Un altro fatto che avvicina l’impresa agli artisti del tempo è l’uso da parte di quest’ultimi 

di vernici acriliche o viniliche e resine epossidiche, materiali facilmente trovabili in 

un’azienda; l’arte chiese in prestito al mondo industriale le materie prime. 

Renault su questa scia fece dipingere a Julio Le Parc i muri della caffetteria della sede 

sociale e a Jean Dewasne gli spazi chiamati “sale computer”114. Questi sono esempi di come 

l’arte entrò negli spazi aziendali, usando materiali industriali. 

A Jean Dubuffet, oltre a Le Mur bleu del 1967, furono commissionate nel 1973 da Renault, 

le pitture per i muri delle sale da pranzo, si tratta di diciotto opere realizzate con 

compensato e vinile. Negli stessi anni, l’artista si dedicò al Salon d’été, una grande zona 

relax all’aperto in un piazzale dell’azienda, ma in seguito il cantiere fu distrutto gettando 

nello scandalo Renault. Nonostante ciò, Dubuffet continuò a collaborare con l’azienda fino 

al 1974 con la realizzazione di altre opere site specific (Roman burlesque del ciclo 

Hourloupe), che furono realizzate ingrandendo dei graffiti e proiettandoli sui muri e così 

poi tracciandone le forme direttamente sulle superfici115. 

L’invito alle partnership, da parte di Renault, agli artisti non si fermò solo ad artisti famosi 

e affermati come Arman e Dubuffet, ma si estese anche ad artisti emergenti del tempo, 

come ad esempio ad Alain Jacquet, a Jean-Pierre Raynaud e a Jean-Michel Senejouand, 
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cercando in questo modo di finanziarli e di realizzare mostre in ambienti istituzionali. 

L’azienda permise a Sanejouand di esporre l’opera Organisations d’espace al Centre 

national des arts plastiques a Parigi nel 1973; mentre a Raynaud diede uno spazio in cui 

poter creare le sue enormi opere, come ad esempio Rouge Vert Jaune Bleu116. 

Renault fornì anche dagli anni settanta assistenza tecnica agli artisti e nel 1971 fu 

trasposto in 3D un disegno di Dubuffet su una Renault Delta. 

All’artista Jean-Pierre Yvaral fu commissionata la realizzazione del nuovo logo 

dell’azienda e l’artista Takis invece lavorò, sempre negli stessi anni, alla progettazione di 

un corridoio che avrebbe collegato la caffetteria aziendale agli ascensori del Quai du 

Point-du-Jour117. 

Nel 1973 l’azienda decise di commissionare a vari artisti opere per aree specifiche dello 

spazio sociale di Point-du-Jour, fu la prima volta che in Francia entrarono così tante opere 

d’arte in un’impresa e la cosa rivoluzionaria fu che non furono installate alle pareti, come 

in un museo o in una collezione d’impresa, ma furono progettati spazi in cui l’arte e i 

dipendenti, a ogni livello, si sarebbero incontrati e contaminati, infatti, in tutti i 

dipartimenti furono concepite opere site specific. In quegli anni Renault era nel pieno 

dell’innovazione tecnologica e il connubio con le opere d’arte cinetica, che furono 

installate nell’azienda, fu senz’altro straordinario per l’immagine che l’impresa dava di sé. 

È evidente come nel periodo dal 1967 al 1973 la contaminazione tra arte e industria sia 

stata massiccia all’interno dell’impresa Renault: vi è stato uno scambio reciproco tra 

artisti e dipendenti e questo portò l’azienda, in quegli anni, a nuove innovazioni e 

progettazioni. L’aspetto interessante di Renault è che commissionava opere site specific, 

ma che rimanevano di proprietà dell’artista finché l’azienda non decideva di acquistarle. 

I progetti innovativi e le esperienze tra arte contemporanea e impresa che Renault, tra le 

prime in Europa, sperimentò in quegli anni, terminò nel 1986118.
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Capitolo 3: I casi contemporanei di grandi imprese automotive 
 

 

Metodologia 
 

 

La tesi si basa principalmente su una ricerca empirica e su un’indagine qualitativa. La 

ricerca per questa tesi è caratterizzata da un lato da un’indagine teorica e dall’altro da 

un’indagine sul campo: interviste e partecipazione a una conferenza, Fabbricatori di 

cultura. Dal modello Guggenheim Intrapresæ a nuove forme di creatività aziendale, 

Bologna, 15 marzo 2017. 

Le interviste sono state rivolte ad aziende del mondo automotive, che investono in ambito 

culturale, da me selezionate e che hanno dato la loro disponibilità a fornire informazioni. 

Inoltre, quando è stato possibile le interviste sono state rivolte anche ad enti e istituzioni 

legati ai casi studiati. 

Le interviste sono state da me preparate in forma semi-strutturata, ma allo stesso tempo 

ho dato ampio spazio agli intervistati di seguire una loro logica nell’esposizione delle 

informazioni. Anche se le interviste sono tra di esse diverse nella forma e a volta nei 

quesiti, hanno in comune i seguenti argomenti: perché l’azienda si è approcciata all’arte, 

tipologia di sponsorship e partnership svolte, se l’impresa possiede o no una fondazione 

e/o un museo e/o una corporate art collection e/o spazi espositivi, entità del budget 

desinato ai progetti e alle attività culturali, tipologie di ricadute, di vantaggi e di svantaggi 

nell’approcciarsi al mondo culturale, utilizzo dell’Art Bonus, rapporti con il territorio e 

con altre istituzioni culturali. 

 

Ho svolto dieci interviste, i cui dati sono riassunti nella tabella della pagina seguente, 

mentre in Appendice ci sono le trascrizioni delle interviste per le quali è stato possibile 

farle. 
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Figura 3: Schema delle interviste 
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3.1 Automobili Lamborghini e Museo Lamborghini119 
 

 

3.1.1 Nascita e sviluppo del Museo Lamborghini 

 

 

Il Museo Lamborghini nasce nel 2001 per volontà dell’azienda Automobili Lamborghini 

S.p.A. che, dal 1998, è parte della società con socio unico Audi Group120. 

Il Museo fu ideato all’interno dell’azienda stessa, a Sant’Agata Bolognese, e l’anno scorso, 

il 9 giugno 2016, è stato riaperto, dopo la riprogettazione, in occasione dei festeggiamenti 

del cinquantenario del modello Miura121. 

Ho scelto di studiare il caso del Museo Lamborghini per la sua particolare collezione: le 

auto. Infatti, Lamborghini non possiede una collezione di opere d’arte, né tanto meno una 

fondazione culturale. 

Il nuovo progetto museale propone due tipologie di visite guidate: la tradizionale visita al 

museo, da loro chiamata “Il Museo: per scoprire dove nasce l’emozione” e una seconda 

tipologia “Visita alle linee di produzione per vedere come vengono costruite”122. 

Inoltre, le sale espositive sono state trasformate da showroom a vero e proprio percorso 

espositivo, cambiando così la percezione del visitatore che non avrà più la sensazione di 

essere all’interno di un grande concessionario, ma all’interno di un museo. 

Vi è una logica museale, un percorso che accompagna il pubblico e che lo aiuta a mettere 

in evidenza le caratteristiche più importanti dell’azienda Lamborghini123.  
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3.1.2 Museo Lamborghini: ragione sociale, business e territorio 

 

 

 Il Museo Lamborghini è un vero e proprio dipartimento dell’azienda, la sua ragione 

sociale non è autonoma, non è quindi una fondazione e non ha lo status di museo. 

Il Museo ha tra i responsabili la Dottoressa Chiara Conti, la quale coordina tutte le attività 

e tra le principali ci sono: le visite al Museo e le visite alla fabbrica. 

Il fatto che il Museo sia gestito come un dipartimento dell’azienda va a sottolineare come 

tutto sia concepito come un business: il fatturato del Museo confluisce nel fatturato di 

Automobili Lamborghini S.p.A. e tutto rientra nel bilancio aziendale124. Inoltre, il sito web 

del Museo non esiste, per il momento, ma c’è una pagina ad esso dedicata all’interno del 

sito di Automobili Lamborghini; questa è un’altra dimostrazione di come tutto faccia parte 

di un unico grande progetto aziendale, di un vero e proprio grande business. 

Essendo quindi il Museo Lamborghini un dipartimento dell’azienda, è strutturato come 

gli altri dipartimenti, con il proprio personale e un proprio budget e anche in futuro non 

sarà cambiato questo meccanismo. C’è l’interesse, forse, di avere lo status di museo, ma 

non quello di uscire dalla gestione aziendale. 

Il Museo Lamborghini pertanto fa parte dell’azienda e non ha il problema di 

autosostenersi, anzi, tra i tanti obiettivi, ha anche quello di aumentare il fatturato di 

Automobili Lamborghini. A questo scopo, il Museo ha in programma una serie di nuovi 

progetti, primo tra tutti quello di sfruttare la struttura anche dopo l’orario di apertura al 

pubblico. 

In tutta Europa, e da qualche anno anche in Italia, si è diffusa la moda di affittare i musei 

per eventi privati: cene di gala, matrimoni, cene aziendali, aperitivi serali e via dicendo. 

Ovviamente, anche il Museo Lamborghini sta progettando eventi in questa direzione, cioè 

in futuro sarà possibile prendere un aperitivo tra le vetture, assistere a conferenze e 

serate organizzate dal Museo stesso oppure affittare il Museo per eventi e cerimonie 

private125. 

 

In questa analisi mi sono allontanata da quello che può essere l’aspetto culturale del 

Museo Lamborghini, ma è proprio questo l’intento: mettere in evidenza cosa si nasconde 
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al di là di un progetto, importante per il turismo di Sant’Agata Bolognese e il territorio, ma 

che rientra in una logica aziendale che deve sempre trovare nuovi business. 

Il Museo Lamborghini è molto attento, come detto sopra, al territorio in cui opera e, 

inoltre, compie un’importante operazione di network non solo con Sant’Agata Bolognese, 

ma anche con Bologna e tutta la Motor Valley, cioè tutta la zona emiliana nella quale 

sorgono alcune delle più prestigiose aziende automotive al mondo, da Ferrari a Ducati a 

Dallara, Pagani e molte altre. La Motor Valley è un’associazione di tutte queste aziende 

che ha lo scopo di promuovere a livello turistico tutta l’area famosa, appunto, per le sue 

aziende di motori126. Quindi è legittimo interpretare questa operazione di network come 

un modo efficace per riqualificare un’area pesantemente industrializzata, ma che è 

diventata negli anni turistica grazie, anche, ai musei legati ai brand del settore automotive 

nominati sopra. 

Un altro network che ha istituito il Museo Lamborghini è quello con la città di Bologna e 

nello specifico con i musei bolognesi, infatti il Museo è inserito nella Card Musei 

Metropolitani di Bologna, con la quale i cittadini e i turisti hanno una riduzione sul 

biglietto di ingresso e sulle attività del Museo Lamborghini127.    

Inoltre, il Museo organizza delle giornate chiamate “school days”, nelle quali l’intera 

giornata è dedicata all’accoglienza delle scuole per la visita, con tariffa agevolata. 

L’azienda si impegna anche in questo ruolo didattico poiché crede fermamente che possa 

contribuire alla formazione dei giovani. Per il momento non hanno la possibilità di 

svolgere laboratori didattici, per problemi di spazio128.  

 

 

3.1.3 Obiettivi e scopi di Automobili Lamborghini attraverso il Museo 

 

 

Si potrebbe pensare che il Museo Lamborghini sia solo un luogo per appassionati del 

brand o di auto, ma in realtà gli studi che sono stati fatti dall’azienda stessa per il progetto 

del Museo sono approfonditi e perseguono diversi obiettivi. 

Tra gli obiettivi che Automobili Lamborghini persegue attraverso il Museo vi è anche 

quello di dare lustro alla propria azienda: è una strategia che prevede il veder 
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rappresentata l’azienda dalle sue origini, quindi con la sua storia, i primi modelli e con la 

storia del fondatore Ferruccio Lamborghini, che sicuramente è parte integrante del 

fascino dell’azienda, passando per il presente e i prototipi d’avanguardia, fino ad arrivare 

alla presentazione dei modelli futuri (Urus, 2018). Quindi da un lato c’è la volontà di 

rappresentare la storia, mentre dall’altro è un mezzo per far conoscere il brand, che è un 

brand di lusso, e che quindi deve essere desiderabile129. 

Il Museo Lamborghini a un primo sguardo quindi sembrerebbe un’operazione solamente 

di marketing e che sia stato studiato per auto-promuoversi e far sognare anche tutti coloro 

che una Lamborghini non possono permettersela. 

La domanda sorge spontanea: perché un brand di lusso e un’azienda così solida e famosa 

ha necessità di impiegare tutti questi sforzi per l’autocelebrazione e per auto-

promuoversi? 

La risposta più immediata è quella che vede tra gli obiettivi dell’impresa di diffondere il 

proprio brand, creare intorno a sé un mito, mostrare l’eccellenza tecnologica e 

ingegneristica130. 

 

Come tutti i musei, il Museo Lamborghini è nato per il pubblico e in questo caso si possono 

identificare due tipologie di pubblico a cui Lamborghini si rivolge: gli appassionati del 

brand e di auto e i clienti dell’azienda. Per quanto riguarda i clienti di Lamborghini, il 

Museo aiuta a supportare la vendita, a mostrare al cliente le innovazioni e la fama del 

brand. Museo e fabbrica non sono solo nello stesso paese, Sant’Agata Bolognese, ma 

addirittura tutto è nello stesso stabilimento, il Museo è nell’azienda e il cliente può toccare 

con mano tutti i modelli storici, ma anche e soprattutto la linea di produzione131. 

Inoltre, il Museo dà la possibilità a tutti di vedere l’artigianalità, il made in Italy, la cura del 

dettaglio dell’azienda Lamborghini, e ciò è sicuramente importante sia da un punto di 

vista storico, le auto Lamborghini sono le loro opere d’arte; sia da un punto di vista 

manageriale e di marketing, che permette la diffusione del mito e del lustro dell’azienda, 

in maniera quasi inconscia per chi si reca a Sant’Agata Bolognese132. 
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Le automobili, i motori e le carrozzerie, che il Museo conserva, sono considerati 

dall’impresa stessa come opere d’arte, nel senso di testimonianza storica, come ad 

esempio avviene a Torino al Museo dell’Automobile. 

Il Museo Lamborghini ha sperimentato una collaborazione con un artista contemporaneo: 

per l’inaugurazione del nuovo Museo ha coinvolto l’artista emiliano Alfonso Borghi, il 

quale ha realizzato dieci tele con soggetto la Miura, le auto Lamborghini e la velocità, cioè 

i simboli del brand.  La mostra, Velocità e colore, si è tenuta nel giugno 2016, presso il 

Museo, e all’inaugurazione ha presieduto Vittorio Sgarbi, per la presentazione delle opere 

di Borghi133. Il tema centrale delle opere, commissionate da Lamborghini ad Alfonso 

Borghi, hanno come soggetto le auto, perché per l’azienda è importante che anche in 

questo caso, anche se si tratta di opere d’arte, ci sia sempre un nesso con il prodotto 

Lamborghini. Un aspetto interessante dal punto di vista culturale è che l’artista durante il 

periodo della mostra (28 aprile - 30 giugno 2016) ha svolto delle visite guidate per i 

visitatori, comprese nel biglietto d’ingresso. 

È stata la prima volta, per l’azienda, che arte e automobili si unissero in questo connubio, 

ma potrebbe essere che in futuro vengano sviluppati altri progetti di questo tipo134. 

 

Le attività e gli scopi descritti nel precedente paragrafo e in quest’ultimo sono le attività 

e gli scopi che il Museo Lamborghini si impegna a perseguire, ma come si può evincere da 

questa prima parte il Museo fa parte di una politica aziendale ben più complessa e che 

quindi oltre alle attività museali comprende anche partnership e sponsornship con altre 

aziende, enti, scuole e istituzioni del territorio, ma non solo. 

 

 

3.1.4 Partnership e sponsorship 

 

 

La Dottoressa Lucia Ghirardini, una delle responsabili dei progetti di sponsornship e 

partnership per Lamborghini, ha presentato in questo modo la politica aziendale di 

Automobili Lamborghini S.p.A.: “la cultura e il supporto alla cultura rientrano nella nostra 

strategia e responsabilità sociale di impresa, nel senso che per noi supportare lo sviluppo 
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e la cultura è un aspetto chiave. L’azienda è costituita su tre pilastri: economia, società e 

ambiente. Tutte le attività che svolgiamo sul territorio rientrano nel pilastro della società, 

che appunto per noi è rivolta al territorio e ai nostri dipendenti”135. 

La strategia dell’impresa è aiutare le generazioni future, per poter valorizzare le 

possibilità di crescita di competenze nel territorio in cui si trova l’azienda e anche in Italia. 

Lamborghini percepisce la responsabilità d’impresa come una responsabilità verso le 

generazioni future136. 

L’azienda, pur essendo di proprietà del Gruppo Audi-Volkswagen e quindi tedesca, 

continua a mantenere uno stretto rapporto con il proprio territorio andando anche a 

supportarlo con interventi diretti e/o con partnership. 

Una tra le partnership più rilevanti, nella quale si è impegnata l’azienda, è quella con il 

Teatro Comunale di Bologna per la produzione dell’opera Attila di Giuseppe Verdi, con la 

regia di Daniele Abbado. Questa partnership è nata per la stagione teatrale del 2016, per 

dare un contributo sostanzioso a una delle istituzioni culturali più importanti di Bologna, 

per quel che riguarda il balletto, l’opera e la sinfonica, in un momento storico in cui gli 

investimenti in cultura sono carenti. Quest’anno Automobili Lamborghini ha deciso di 

proseguire questa collaborazione, quindi sosterrà un’opera anche nel 2017, ma lancerà 

anche un nuovo progetto, che rientrerà sempre nella partnership con il Teatro Comunale 

di Bologna. Si tratta di un’iniziativa che dà l’opportunità a circa 9000 studenti di assistere 

gratuitamente alle prove della stagione sinfonica. Le scuole da anni si recano ad assistere 

le prove, a un costo di cinque euro a persona, e invece in questo modo gli studenti 

entreranno gratis. La Dottoressa Ghirardini ha sottolineato come questo nuovo progetto 

rientri nella loro strategia di supporto alla cultura, ma in senso più generale anche alla 

formazione delle generazioni future137. 

 

Automobili Lamborghini supporta anche l’intera stagione del Teatro Comunale 

Ferdinando Bibiena di Sant’Agata Bolognese. Infatti, come sostiene il Direttore del Teatro 

Comunale di Sant’Agata Bolognese, non sarebbe possibile per il Teatro rimanere aperto 
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senza il supporto di imprese private: il sistema culturale basato sui comuni non può 

prescindere da questo tipo di aiuti138. 

Il rapporto tra il Teatro della città e Lamborghini è stato creato negli anni e vi è stato un 

incremento della presenza dell’azienda da quando è passata in mani tedesche. Infatti, vi è 

stato un periodo in cui l’azienda era di proprietà asiatica e i rapporti erano quasi nulli, 

questo significa che venivano stanziati solo 2000 euro all’anno da Lamborghini per il 

Teatro. Invece, da quindici/diciotto anni ad oggi l’azienda è attenta alla crescita culturale 

del territorio e alla promozione delle eccellenze, e ogni anno la cifra data al Teatro 

Comunale Ferdinando Bibiena è di circa 15mila euro. L’importo viene ridiscusso ogni 

anno e di solito corrisponde a un quinto del costo della stagione teatrale139. 

In questo modo un’azienda riconosciuta universalmente di eccellenza, per la 

progettazione e produzione di auto di alta gamma, sostiene e supporta un’altra eccellenza, 

che è la stagione teatrale del piccolo Teatro di Sant’Agata Bolognese. 

Quello che emerge però è che la sponsorizzazione di Lamborghini del Teatro Comunale 

non è una semplice sponsorizzazione, è un rapporto di profonda collaborazione, si 

potrebbe chiamare partnership, che rientra nella responsabilità d’impresa che l’azienda 

impiega nel territorio in cui si trova. 

Nel senso che grazie al supporto economico di Lamborghini, ad esempio, il prezzo del 

biglietto scende da 60 euro a 17 euro, così “l’impatto economico con il tessuto culturale è 

enorme”140, perché l’accesso alla stagione teatrale è possibile anche a quella fascia di 

pubblico, che a un prezzo maggiore, non potrebbe permettersi una serata a teatro. 

Quindi il contributo economico al teatro diventa un contributo culturale alla collettività, 

al territorio, che può avere una stagione teatrale a prezzi più che modici e che impiega 

cento persone in ambito culturale, lavorativamente parlando. Questo tipo di 

sponsorship/partnership innesca un circolo virtuoso, che non è soltanto un atto di 

mecenatismo, ma consente a tutti l’accesso alla cultura e di conseguenza di avere una 

popolazione cosciente e con più possibilità di formazione141. 
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Il ragionamento che compie Lamborghini è che “lo sviluppo della sua azienda passa 

attraverso lo sviluppo del territorio”142, per questo motivo viene dato un contributo alla 

formazione e alla crescita delle nuove generazioni143. 

D’altro canto Lamborghini riceve per i propri dipendenti una riduzione sul costo dei 

biglietti e degli abbonamenti della stagione teatrale del Teatro Comunale, diverse 

collaborazioni per quanto riguarda il turismo del territorio e ovviamente l’esposizione del 

logo sul sito del Teatro, in loco e sul materiale di comunicazione. 

 

La terza sponsorship che sostiene l’azienda è fuori dal territorio emiliano e si tratta di una 

nuova sponsorizzazione del 2016 ed è quella rivolta alla Collezione Peggy Guggenheim di 

Venezia. Per questo motivo Automobili Lamborghini rientra in un gruppo di aziende che 

supporta il Guggenheim di Venezia, sempre con lo scopo di supportare la cultura e l’arte 

in Italia. Lamborghini è stata legata a Venezia anche in passato a livello di brand, ad 

esempio alla Mostra del Cinema, e per questo motivo la sponsorizzazione della Peggy 

Guggenheim è coerente rispetto al posizionamento del brand. La sponsorship in questo 

caso è di entità minore rispetto alle altre dedicate al territorio in cui è l’impresa, questo 

dimostra che il loro obiettivo è concentrarsi sul loro territorio144. 

 

Queste tre sponsorship e/o partnership quindi sono le main activities dell’azienda, che 

però vengono correlate da una numerosa serie di progetti in vari ambiti145. 

Innanzitutto, si deve ricordare il progetto DESI, che riguarda la sperimentazione della 

formazione di quarantotto giovani di due scuole superiori tecniche di Bologna, sulla base 

del modello duale tedesco, che prevede l’alternanza scuola-lavoro per un biennio146. 

Lamborghini si è impegnata nella realizzazione di questo progetto, che la vede 

protagonista insieme a Ducati147. 

                                                           
142 Grosso Romeo, Intervista inedita, Teatro Comunale Ferdinando Bibiena, Sant’Agata Bolognese, 25 
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L’azienda ha sostenuto, anche, sessioni di educazione alla musica in alcune scuole del 

territorio148. 

Negli anni sono state strette altre collaborazioni con istituti tecnici della zona emiliana e 

con le università italiane, non solo nell’ospitare tirocinanti, ma anche nello sviluppo di 

piani di studio universitari e attività completi ed efficaci. In modo tale che i piani di studio 

offerti dalle università vadano incontro alle necessità del mondo del lavoro, con l’obiettivo 

di sviluppare le competenze necessarie che servono alle aziende di oggi149. 

 

Lamborghini essendo un’azienda del territorio intesse rapporti non solo con l’ufficio 

cultura del comune di Sant’Agata Bolognese, come descritto sopra, ma anche per attività 

sportive, per l’urbanistica, per la creazione ad esempio di aree verdi (Parco Lamborghini) 

e per attività che coinvolgono le scuole. 

Per quanto riguarda lo sport, l’impresa sponsorizza con 12milioni l’anno il Circolo del 

Tennis del paese e riceve tariffe agevolate per i propri dipendenti.  

Un altro progetto importante finanziato da Automobili Lamborghini, nel 2016, è il 

progetto Lamborghini Road Monument. Si tratta di un concorso per la progettazione, da 

parte di studenti di architettura e neolaureati, di due rotonde che si trovano ai due accessi 

principali della città di Sant’Agata Bolognese e dalle quali si transita per arrivare alla sede 

di Lamborghini. Il progetto è internazionale ed è stato affiancato e gestito dalla società 

promotrice di concorsi YAC (Young Architects Competition) e prevede per i vincitori un 

montepremi di 20.000 euro150. 

In questo modo Automobili Lamborghini vuole dare spazio ai giovani e alla loro creatività 

e aspetto ancora più rilevante vedere realizzata la propria opera, che darà valore aggiunto 

al territorio emiliano151.  

Dal punto di vista culturale è importante il progetto appena descritto, perché si tratta di 

opere architettoniche e come tali andranno a far parte di tutte quelle attrazioni turistiche 

del territorio e quindi ad aumentare il valore di una zona, che in passato, è stata 

industrializzata notevolmente e che ora invece vive anche di cultura. 
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Questi esempi evidenziano come Lamborghini si sia inserita e sia permeata nel territorio 

su diversi fronti, quindi non solo quello culturale, ma anche quello turistico, della 

formazione delle nuove generazioni, urbanistico e dell’ambiente152. 

Lamborghini ha deciso, pur essendo di proprietà tedesca, di concentrarsi in partnership 

sul proprio territorio, pertanto il supporto alla Collezione Peggy Guggenheim di Venezia 

è un’eccezione. Lucia Ghirardini, infatti, ha sottolineato più volte questo aspetto, il fatto 

che sia importante agire sul e nel proprio territorio e dargli la precedenza, come se 

l’azienda sentisse una forte responsabilità verso Sant’Agata Bolognese e l’ambiente che la 

circonda153. Non rientra nel mio progetto di tesi approfondire anche le attività 

dell’azienda in ambito di tutela dell’ambiente, ma è un dato di fatto che Lamborghini si 

stia impegnando anche su questo fronte: Parco Lamborghini, Certificazione Co2 neutrale, 

piste ciclabili e molto altro. 

 

I dipendenti di Automobili Lamborghini godono di alcune agevolazioni in ambito 

culturale, ad esempio possono usufruire di sconti per la stagione del Teatro Comunale di 

Bologna e del Teatro Comunale Ferdinando Bibiena di Sant’Agata Bolognese, come 

approfondito in precedenza, anche se l’azienda ha scelto una politica improntata più sul 

tema salute o sport per i propri dipendenti. Infatti, hanno tariffe ridotte in certi centri 

sportivi e possibilità di polizze sanitare ed esami di controllo gratuiti o check up. 

Lamborghini ha deciso di fornire ai propri dipendenti servizi o agevolazioni in ambito 

salute, perché vogliono concentrare le risorse per il mondo culturale più per le 

generazioni future e quindi per le scuole e per i teatri, con i progetti sopra citati, questo 

per una migliore ottimizzazione delle loro risorse in ambiti diversi154. 

Nonostante ciò l’impresa sta progettando di utilizzare la location di uno dei teatri della 

zona sia per attività di training per i dipendenti, sia per attività di educazione alla musica 

per i figli dei dipendenti Lamborghini. 

 

Alla domanda che cosa Lamborghini ne ricavi da tutte queste attività, Lucia Ghirardini ha 

risposto che sicuramente l’azienda ha un ritorno d’immagine importante, però ha voluto 
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sottolineare che Automobili Lamborghini non è una Onlus e quindi si può dedurre che 

tutto rientra nel business aziendale. Si percepisce che l’azienda ha una sua strategia e 

sente una forte responsabilità nei confronti del territorio in cui opera155. 

Tutte le attività svolte da Lamborghini creano un circolo virtuoso per l’azienda stessa, 

perché se ci sono più competenze nel territorio in cui si trova, quindi anche nelle altre 

aziende circostanti, ci sarà una realtà positiva e di conseguenza si genererà valore. 

Chiara Sonaglioni, durante la mia intervista, ha sottolineato che la risposta al perché 

vengano sponsorizzate tante attività è una risposta di business. Pertanto, se nel luogo in 

cui l’azienda crea il suo business ci sono scuole che generano giovani, che hanno le 

competenze necessarie e sono motivati a restare nel territorio, e quindi si formano 

persone che saranno pronte ad essere impiegate sia in Lamborghini sia in altre aziende e 

che sono in grado di far funzionare bene il business aziendale, allora l’impresa funzionerà 

bene e avrà raggiunto il suo scopo. Inoltre, più le famiglie dei dipendenti stanno bene, più 

le persone che tutti i giorni entrano in azienda renderanno di più e le loro prestazioni 

saranno migliori156. 

 

 

3.2 FCA e il mondo culturale157 

 

 

3.2.1 Pinacoteca Giovanni e Marella Agnelli: storia e sviluppi 
 

 

La Pinacoteca Giovanni e Marella Agnelli fu istituita per volontà di Giovanni Agnelli e il 20 

settembre 2002 fu inaugurata nella sede del Lingotto a Torino. 

L’idea di creare una pinacoteca che porti il nome degli Agnelli nasce in seguito alla 

decisione di Giovanni Agnelli, con l’appoggio di Cesare Romiti, di investire nella seda del 

Lingotto, non più consona come fabbrica, ma da destinare a nuovi scopi. Di conseguenza 
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furono coinvolti venti architetti provenienti da tutto il mondo, che nel 1984 esposero in 

una mostra i loro progetti per la ristrutturazione del Lingotto e nel 1985 il Consiglio 

Comunale di Torino incaricò Giuseppe de Rita, Roberto Guiducci e Renzo Piano per la 

progettazione di un piano per il riuso della struttura158. Infine, nel 1986, Fiat decise di 

affidare allo studio di Renzo Piano la realizzazione del progetto per il Lingotto e tra il 1986 

e il 1991 il cantiere fu attivo nella storica sede, ma contemporaneamente fu anche 

organizzata una ricca stagione culturale. Alcuni esempi di eventi culturali, di quel periodo, 

sono i concerti diretti da Luciano Berio e gli spettacoli teatrali di Claudio Abbado nella ex-

sala presse, che ora ospita il centro congressi. Oppure nel 1989 nelle officine fu 

organizzata una mostra sull’Arte Russa e Sovietica (1870-1930), mentre nel 1992 una 

mostra sull’Arte americana (1930-1970). Inoltre si susseguirono, sempre negli stessi 

anni, le mostre di architettura e di urbanistica inerenti a Torino e quella di Andy Warhol. 

Propriamente nel 1991 iniziano i lavori di vera ristrutturazione e rinnovo del Lingotto e 

ci vollero dieci anni prima che la struttura ottenesse l’organizzazione attuale degli spazi. 

Oggi il Lingotto ospita l’Auditorium, il Politecnico, un hotel, il Centro Congressi, l’area 

fieristica, il cinema, la galleria commerciale e la famosa Pinacoteca Giovanni e Marella 

Agnelli159. 

La Pinacoteca nacque su suggerimento di Renzo Piano, il quale fece notare 

all’imprenditore che dopo tutti gli investimenti in ambito culturale impiegati a Venezia 

con Palazzo Grassi, forse era giunta l’ora di dedicare qualcosa anche alla città di Torino, 

sede storica di Fiat da sempre160. 

In questo modo Renzo Piano progettò lo Scrigno, cioè la sede della Pinacoteca, che spicca 

sul tetto del Lingotto e allo stesso tempo Giovanni e Marella Agnelli si dedicarono alla 

selezione delle opere della loro collezione privata, che avrebbero donato alla Pinacoteca. 

Nacque così il museo della famiglia Agnelli161. 

 

La domanda chi pagò i progetti e la realizzazione della Pinacoteca sorge spontanea, poiché 

la Pinacoteca contiene capolavori della famiglia Agnelli, che però allo stesso tempo era ed 

è proprietaria di Fiat (oggi FCA). La risposta è Palazzo Grassi, infatti nel 1980 Fiat aveva 

acquistato l’azienda Snia Viscosa e compreso vi era anche il prestigioso Palazzo Grassi di 
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Venezia. Quindi i lavori di ristrutturazione del Lingotto e di realizzazione della Pinacoteca 

furono un investimento di Fiat162. 

L’interesse per il rapporto arte e impresa degli Agnelli si è sempre, e ancora oggi, 

intrecciato con quello di Fiat, perciò non è semplice distinguere dove finisca il business di 

Fiat, oggi FCA, e dove inizi il puro interesse per l’arte e la cultura, prima di Giovanni e 

Marella Agnelli e oggi degli eredi. 

Infatti, come in parte descritto sopra, prima della Pinacoteca, Giovanni Agnelli investì già 

in ambito culturale con Palazzo Grassi a Venezia. Nel 1983 iniziarono i lavori di recupero 

di Palazzo Grassi con l’impiego di tecnici interni a Fiat ed esperti esterni; l’azienda investì 

23 miliardi di lire dei quali 9 miliardi per l’acquisizione e 14 miliardi per il restauro. Lo 

scopo dell’investimento fu quello di offrire, in una città come Venezia, attività culturali, 

mostre e servizi163. 

Questa breve parentesi su Palazzo Grassi aiuta a capire come l’arte e la cultura siano 

sempre stati fondamentali per la famiglia Agnelli e infatti questo aspetto si ritrova anche 

nello statuto della Pinacoteca che così recita: “La Fondazione, che non ha fini di lucro, ha 

lo scopo esclusivo di perseguire finalità di pubblica utilità in campo culturale, in 

particolare nel settore dell’educazione e dell’istruzione nell’ambito artistico e dello studio 

dell’arte, direttamente o indirettamente, raccogliendo, conservando ed esponendo, salvo 

prestiti temporanei, al pubblico, nella Pinacoteca erigenda nel Lingotto, opere d’arte 

oggetto di donazione ovvero di prestito da parte del Senatore Giovanni Agnelli e della 

Signora Marella Agnelli Caracciolo […]”164. 

Inoltre la Direttrice della Pinacoteca, Marcella Pralormo, sostiene che l’arte abbia sempre 

accompagnato la vita di Giovanni e Marella Agnelli e che quindi la Pinacoteca non sia stata 

istituita per business o investimento, ma perché l’arte è qualcosa che fa parte della vita, 

che rende la vita migliore, che è necessaria nella vita. L’obiettivo dei fondatori fu quello di 

“trasmettere la gioia dell’arte”165. 

Lo scopo di aprire un museo della famiglia fu quello di condividere con gli altri la gioia che 

l’arte ha sempre dato a Giovanni e Marella Agnelli166. 
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3.2.2 Ragione sociale della Pinacoteca e rapporti con FCA 

  

 

La Pinacoteca Giovanni e Marella Agnelli per ragione sociale è una fondazione denominata 

da statuto “Pinacoteca del Lingotto Giovanni e Marella Agnelli”167, non ha scopo di lucro e 

ha durata illimitata168. Inoltre il patrimonio della fondazione è formato dalla donazione 

dei fondatori durante l’atto costitutivo e dalle opere donate o che siano lasciti dei 

fondatori e di altri soggetti169, ma non viene specificato l’importo del valore complessivo 

della fondazione. 

Le spese per l’apertura della Pinacoteca e la ristrutturazione dei locali furono sostenute 

interamente dal Gruppo Fiat, come descritto nel paragrafo precedente, quindi la famiglia 

Agnelli coinvolse sin dal principio l’azienda di cui era ed è proprietaria170. Pertanto, si 

tratta di un museo della famiglia o d’impresa? La risposta alla domanda non è netta, non 

è facile definire la Pinacoteca come una corporate art collection o fondazione d’impresa o 

invece come museo della famiglia, si tratta di una situazione mista. Infatti leggendo lo 

statuto sembrerebbe un museo della famiglia, piuttosto che una corporate art collection 

o una fondazione d’impresa, però indagando si scopre che il main sponsor è FCA171 e 

quindi si intreccia il rapporto tra sponsorship, fondazione d’arte legata a un’impresa e 

fondazione di un famiglia di imprenditori. 

Il fatto che FCA sia sponsor principale significa che finanzia tutto ciò che permette alla 

Pinacoteca di rimanere aperta e di svolgere tutte le sue attività ordinarie: spese 

condominiali (il Lingotto è un condominio), spese di riscaldamento e condizionamento, 

spese elettriche, di sorveglianza, di manutenzione e di personale172.  

Invece, per la realizzazione delle mostre temporanee la Pinacoteca deve ricercare altri 

sponsor, ad esempio un brand di sigarette, che non può essere citato e da contratto non 

vi è per l’azienda l’esposizione del logo; in questo modo il visitatore non si accorge del 

particolare sponsor. Allo stesso tempo, per le mostre autunnali, da quattro anni, 

Borbonese sponsorizza la Pinacoteca. A volte vengono anche ricercati sponsor 

riconducibili al tema della mostra o agli artisti o designer presenti in una specifica 
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esposizione. Un esempio di quest’ultima tipologia di sponsorship adottata dalla 

Pinacoteca è quello per la mostra Omaggio a Gae Aulenti, per la quale è stata chiesta la 

sponsorizzazione a Martinelli Luce, poiché Gae Aulenti collaborò spesso per la 

realizzazione di lampade con questa azienda173. 

 

Ritornando al rapporto tra FCA e la Pinacoteca, FCA ottiene in cambio della sponsorship 

alcuni benefit, tra questi vi è l’esposizione del marchio in loco e in tutto il materiale di 

comunicazione, un numero cospicuo di biglietti omaggio e alcune aperture esclusive della 

Pinacoteca per lo sponsor. Inoltre, i dipendenti FCA e tutti coloro che fanno parte delle 

associazioni legate al Gruppo, come ad esempio CEDAS (Centri di Attività Sociali Fiat) e 

Ugaf (Associazione Seniores Aziende Fiat) godono di una riduzione sul costo del biglietto 

della collezione174. 

L’Amministratore delegato di FCA Sergio Marchionne e il Presidente di FCA John Elkann 

invitano i loro clienti o le personalità importanti, in viaggio a Torino, a visitare la 

Pinacoteca. FCA ha un ufficio di pubbliche relazioni e quando Marchionne ed Elkann 

hanno ospiti, pianifica loro l’intera giornata e nei loro tour rientra sempre anche la 

Pinacoteca, sia per la vicinanza della Palazzina Fiat con il Lingotto, sia perché la Pinacoteca 

è un lustro per l’azienda stessa. FCA organizza moltissimi eventi e cene in Pinacoteca e 

per promuovere le nuove vetture e per i giornalisti. 

La direttrice della Collezione sostiene che tutte queste attività, che FCA svolge e organizza 

all’interno della Pinacoteca, vadano a rafforzare l’immagine sia dell’impresa stessa sia 

della Pinacoteca175. 

Oltre a ciò, FCA possiede il Centro Storico Fiat, che è una delle sedi storiche di Fiat, 

riadattato oggi ad archivio storico e a collezione di vetture, aeroplani e cimeli dell’impresa. 

 
 

3.2.3 Le opere e le attività della Pinacoteca Agnelli 

 

 

Lo Scrigno, progettato da Renzo Piano, fu ideato per ospitare 25 opere d’arte e infatti 

questo è il numero delle opere donate. La scelta delle opere è una scelta di gusto personale 
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dei consorti Agnelli e probabilmente scelsero le opere che ritenevano più belle. Non ci 

sono opere più recenti, come ad esempio opere di Andy Warhol, che la famiglia possiede, 

probabilmente per il fatto che nei gusti personali degli Agnelli rientravano altre opere più 

antiche o più note a un pubblico maggiore176. 

Giovanni e Marella Agnelli hanno donato opere di Canaletto e Bellotto, due artisti vedutisti 

del ‘700, che per Agnelli sono sempre stati quadri che avrebbe potuto guardare per ore 

senza stancarsi; infatti, Agnelli sosteneva che a un primo sguardo potrebbero sembrare 

delle cartoline, ma in realtà sono dipinti intrisi di storie, aneddoti e personaggi che creano 

movimento nel quadro e creano queste scene veneziane177. 

La collezione possiede inoltre dei gessi di Canova e opere dell’800, quindi si passa 

dall’idea di bellezza dei vedutisti (basata sulla rappresentazione delle condizioni 

atmosferiche e degli edifici della città di Venezia), all’idea di bellezza ottocentesca, che si 

fondava sul concetto di bellezza classica e antica. Dall’800 si arriva al ‘900 con le opere di 

Picasso e Matisse e il concetto di bellezza viene scardinato nuovamente e prende nel corso 

di tutto il Novecento forme diverse178. La direttrice della Pinacoteca sostiene che sia 

rilevante il fatto che tra le opere donate vi siano anche opere di Matisse, artista poco 

amato in Italia per i colori molto accesi, più di gusto francese, ma che per la Pinacoteca 

sono fondamentali per le attività didattiche con i bambini, essendo che con i più piccoli si 

lavora molto con i colori primari. La collezione possiede anche un’opera di Picasso, il quale 

scardinò completamente il concetto ottocentesco di bellezza, portandoci a non ricercare 

più all’interno del quadro elementi figurativi, infatti, con Picasso le tre dimensioni 

vengono ridotte a una dimensione bidimensionale179. 

 

La Pinacoteca non gestisce solo la collezione, ma organizza anche mostre temporanee sul 

tema del collezionismo. Il leitmotiv delle mostre temporanee è stato studiato e deciso da 

Ginevra Elkann, presidente della Pinacoteca, nonché nipote di Giovanni e Marella Agnelli, 

e da Marcella Pralormo, direttrice della Pinacoteca, ed è appunto il collezionismo. Questa 

scelta fu fatta poiché non ritennero opportuno competere con altri musei di arte 

contemporanea di Torino, come il Castello di Rivoli e la Fondazione Sandretto Re 

Rebaudengo, ma di basare le loro attività su quello che aveva dato origine alla Pinacoteca 
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e cioè le opere di due collezionisti privati. Il tema del collezionismo è molto gradito dai 

visitatori e inoltre permette alla Pinacoteca di ospitare mostre molto diverse, non avendo 

limiti cronologici180. 

Uno degli scopi principali della Pinacoteca è quello di far conoscere al pubblico, attraverso 

le mostre temporanee, sempre qualcosa di nuovo e per questo motivo si impegnano 

sempre a ricercare artisti e collezionisti meno noti, proprio per non andare a riproporre 

opere e artisti che si sono visti molte volte in altre mostre sia a Torino sia nel mondo. Un 

esempio è quello della mostra Riflessioni di Rosemarie Trockel, artista forse poco 

conosciuta, che ha scelto opere da diversi musei torinesi per creare una collezione 

ideale181. 

In uno dei cinque piani della Pinacoteca è stata allestita la Biblioteca, inaugurata nel 2010, 

con la sala di consultazione. La Biblioteca raccoglie volumi sempre sul tema del 

collezionismo e vanta “circa 2500 volumi tra cui monografie, cataloghi di mostre, 

cataloghi d’aste, riviste e saggi dedicati principalmente al collezionismo e all’arte italiana 

e straniera del XX secolo” 182 e tutte le pubblicazioni a cura della Pinacoteca. Inoltre, 

custodisce dvd, articoli e registrazioni video e di interviste, oltre ad ospitare una volta al 

mese le conversazioni sul tema del collezionismo organizzate in collaborazione con 

collezionisti183. 

Un’altra attività svolta dalla Pinacoteca è quella didattica sia per bambini e ragazzi sia per 

adulti. Il progetto che riguarda la didattica è nato con l’apertura della Pinacoteca, 

inizialmente l’attività era affidata a una società esterna, mentre ora l’attività è svolta sia 

da personale interno sia esterno. La direttrice ha sempre voluto incrementare le attività 

didattiche soprattutto per i bambini, essendo che saranno il pubblico del futuro e infatti 

per avere più risorse economiche da investire nei progetti didattici dal 2015 sono stati 

coinvolti gli Amici della Pinacoteca, per finanziare parte delle attività. Gli Amici della 

Pinacoteca offrono ingressi gratuiti e laboratori didattici alle scuole pubbliche torinesi e 

piemontesi, in modo tale che anche le scuole, che non potrebbero permettersi uscite 

scolastiche, riescono ad accedere alle attività. 

Inoltre, vengono organizzati workshop, conferenze e visite guidate specifiche per adulti 

su determinati argomenti. Una novità presente da poco in Pinacoteca è la visita speciale 
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con counseling, che è la disciplina che accompagna le persone a porsi domande, alle quali 

ognuno poi risponde dentro di sé. Uno dei temi trattati in questi progetti didattici per 

adulti è quello delle donne vittime di violenza184. 

Tutte le attività appena descritte che la Pinacoteca Giovanni e Marella Agnelli svolge sono 

state studiate e progettate per coinvolgere la città, infatti come è stato ripetuto più volte, 

la famiglia Agnelli ha sempre considerato l’arte come un elemento fondamentale della 

vita. Inoltre, gli Agnelli con Fiat sono stati sempre molto presenti sul territorio sia in senso 

positivo, sia a volte negativo, come tutte le industrie, quindi la Pinacoteca, il museo della 

famiglia e quindi dell’impresa, potrebbe essere nata anche per restituire qualcosa alla 

città di Torino, per fare qualcosa per la propria città. 

Oggi la Pinacoteca è all’interno della rete museale di Torino, nell’abbonamento di Torino 

Musei, e persegue, insieme a tutte le altre istituzioni culturali della città, lo scopo di 

accrescere la fama di Torino come città dell’arte e in particolare dell’arte 

contemporanea185. 

 

La Pinacoteca ha molti rapporti soprattutto con collezionisti stranieri, poiché, come 

sostiene la direttrice Marcella Pralormo, i collezionisti stranieri sono meno timorosi a 

concedere prestiti rispetto a quelli italiani186. Oltre che con i collezionisti di tutto il mondo, 

la Pinacoteca riceve anche richieste di collaborazioni dal mondo automotive. Ad esempio, 

Renault chiese al Lingotto di utilizzare la pista per girare una sorta di documentario su 

una loro vettura e alla direttrice di essere intervistata sulla Pinacoteca; ciò è stato 

possibile perché Sergio Marchionne e John Elkann hanno dato il permesso per l’intervista, 

che è poi è rientrata insieme a immagini della Pinacoteca nel documentario di Renault187. 

 

 

3.2.4 Sponsorship e partnership di FCA a Torino 

 

 

A Torino FCA è tra le aziende più attive del territorio che contraggono sponsorizzazioni 

in ambito culturale e infatti ha un suo ufficio dedicato alle sponsorship e partnership. Le 

                                                           
184 Pralormo Marcella, Intervista inedita, Pinacoteca Giovanni e Marella Agnelli, Torino, 21 dicembre 2016; 
185 Pralormo M., ibidem; 
186 Pralormo M., ibidem; 
187 Pralormo M., ibidem; 



59 
 

sponsorizzazioni sulle quali la mia ricerca si è svolta sono quelle con la Fondazione per la 

Cultura Torino. 

 La Fondazione per la Cultura Torino è nata nel 2012 dalla Fondazione per le Attività 

Musicali per volere del Consiglio Comunale e, attraverso la modifica dello statuto, 

l’amministrazione cittadina ha iniziato ad operare attivamente per le proprie iniziative e 

per quelle ritenute di importanza culturale per la città. In questo senso “la Fondazione per 

la Cultura Torino è uno strumento operativo di realizzazione di progetti culturali 

deliberati dalla Giunta comunale della Città di Torino. Si tratta, dunque, di una fondazione 

privata il cui unico socio fondatore è la Città stessa: il Sindaco pro tempore è da Statuto il 

Presidente”188. 

La Fondazione ha due scopi: da una parte realizza attività di fundraising per i progetti 

culturali ritenuti di valore per Torino, decisi dal Consiglio Direttivo e deliberati dalla 

Giunta comunale, dall’altra parte realizza progetti culturali. Ovviamente nelle ricerche di 

fundraising vengono coinvolte aziende private e tra queste spicca FCA. 

Il rapporto con Fiat nasce fin dal primo anno di attività della Fondazione e si è modificato 

nel tempo, oltre al cambiamento da Fiat a FCA nel 2014189. 

Per le attività, per le quali la Fondazione ha attivato ricerche di fundraising, quindi 

progetti esterni, Fiat ha sponsorizzato nel 2013 la mostra Renoir. Dalle collezioni del Musée 

d’Orsay e dell’Orangerie, nel 2014 FCA ha supportato le esposizioni Bicentenaio Arma dei 

Carabinieri e nel 2015 Monet. I capolavori del Musée d’Orsay. 

Per questi tre progetti specifici il Consiglio Direttivo della Fondazione ha deliberato la 

ricerca di sponsorizzazioni economiche o tramite servizi e tra le varie aziende che hanno 

accolto la richiesta vi è FCA. 

Inoltre, per ogni attività sono stati stretti contratti tra i singoli enti e FCA, per i quali la 

Fondazione ha fatto da tramite e ha gestito sia i contratti stessi sia i piani di comunicazione 

e di benefit condivisi e concordati tra enti e FCA190. 

Dal 2016 i contratti di sponsorship con FCA sono cambiati: è stato deciso di iniziare una 

sponsorizzazione quadro, ciò significa che il contratto tra azienda e Fondazione prevede il 

supporto a diverse iniziative. Nel 2016 i progetti supportati da FCA furono cinque, mentre 

per il 2017 sono quattro. 
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Gli eventi culturali che FCA ha sostenuto in questi anni tramite sempre la Fondazione per 

la Cultura Torino sono i seguenti: 

 2016: Torino che legge 2015, Salone del Libro, Torino Classical Music Festival, 

Artissima e Torino Film Festival; 

 2017 (anche se il contratto deve ancora essere finalizzato): Salone del Libro, 

Festival d’Estate, Artissima e Torino Film Festival.191 

In tutti e due gli anni una delle attività è realizzata dalla Fondazione ed è Torino Classical 

Music Festival nel 2016 e Festival d’Estate nel 2017, mentre gli altri eventi sono organizzati 

da altri enti, ma la Fondazione ha svolto attività di fundraising192. 

 

Per l’anno 2016 il contratto tra FCA e Fondazione per la Cultura Torino ha previsto un 

ammontare complessivo di 200.000,00 euro che sono stati ripartiti in differenti cifre tra 

gli eventi sopra elencati. 

Pertanto da un lato l’azienda ha supportato gli eventi dando questa cifra e dall’altro ha 

ricevuto, per tutti gli eventi, l’inserimento nei piani di comunicazione di tutti i progetti e 

l’inserimento del logo del brand nel materiale di comunicazione e di alcuni benefit 

specifici per ogni evento193. 

La Fondazione ha voluto illustrare in dettaglio il caso della sponsorship per Torino 

Classical Music Festival, anche se non è possibile conoscere la cifra esatta destinata a 

questo evento, si sa che è parte dei 200 mila euro sopra citati. Invece, possono essere resi 

pubblici i benefit di cui ha goduto FCA e sono i seguenti194: 

 Il logo di FCA è stato inserito nei manifesti presenti nelle edicole scelte 

dall’amministrazione cittadina, in opuscoli cartacei (60 mila copie) nei quali veniva 

illustrato il programma del Festival, nei MUPI Junior e Senior (impianti 

retroilluminati per la pubblicità) presenti nei punti strategici di ingresso e uscita 

della città, nelle cartoline e flyer, nei totem installati appositamente per l’evento, 

nel sito del Festival, nei social networks (Facebook, Twitter, Instagram e Youtube) 

e nella vestizione del palcoscenico per tutta la durata dell’evento; 
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 Una scheda dell’azienda è stata inserita nella cartella alla conferenza stampa di 

presentazione del Festival e a fianco del Segretario Generale della Fondazione e 

del Sindaco era presente un rappresentante di FCA; 

 Al brand è stata dedicata una pagina pubblicitaria negli opuscoli con il programma 

dell’evento (60 mila copie distribuite); 

 Uno spot pubblicitario dell’azienda di 90” fu proiettato, durante le giornate del 

Festival, nei maxischermi posizionati nella piazza in cui si teneva l’evento e nella 

fascia serale prima della manifestazione (la Fondazione ha stimato la presenza 

complessiva di 120 mila persone durante l’intero Festival); 

 Alcuni posti furono riservati a ospiti rappresentanti di FCA; 

 FCA ha richiesto, inoltre, una postazione con un’auto e con hostess che 

distribuivano il materiale informativo, per tutta la durata del Festival. 

 

Più in generale, per ognuna delle manifestazioni la Fondazione ha concordato con FCA 

vari pacchetti di benefit, tra questi vi è ad esempio la donazione da parte di FCA di auto di 

cortesia per il trasporto degli ospiti per il Salone del Libro, per Artissima e per Torino Film 

Festival195. 

In conclusione, FCA sostiene i più importanti e i più prestigiosi eventi culturali della città 

di Torino e in questo modo dimostra la sua volontà di essere a fianco all’amministrazione 

cittadina come un attore attivo della programmazione culturale della città. “Non solo, 

dunque, motore dell’economia e dell’imprenditoria torinese, ma anche impresa sensibile 

ai cartelloni culturali delle principali istituzioni cittadine”196. Pertanto, la Fondazione per 

la Cultura Torino sostiene che FCA tenga vivamente alla crescita culturale della propria 

città e i cittadini, attraverso i piani di comunicazione, vengono a conoscenza del ruolo che 

l’impresa assume nel territorio, identificandola come un’azienda promotrice dello 

sviluppo culturale e turistico di Torino197. 

 

FCA, ma prima ancora Fiat, è socio del MAUTO, che è il Museo dell’Automobile di Torino. 

Innanzitutto va ricordata che la denominazione da statuto del Museo, sopra citato, è 

Museo Nazionale dell’Automobile Avvocato Giovanni Agnelli, perciò è già evidente quanto 

Fiat fosse coinvolta nell’istituzione del Museo. Inoltre, nello statuto tra i soci compare 

                                                           
195 Torrero Chiara, Intervista inedita, Fondazione per la Cultura Torino, Torino, 7 marzo 2017; 
196 Torrero C., ibidem; 
197 Torrero C., ibidem; 
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“FIAT S.p.A.” e come tutti gli altri soci ha l’obbligo di versare al Museo la quota annuale, 

che il Consiglio d’Amministrazione decide anno per anno, dopo aver consultato i soci 

stessi. Sempre da statuto FCA ha un suo rappresentante nell’Assemblea dei Soci. 

Ad oggi, il Presidente del MAUTO è Benedetto Camerana, che è anche Consigliere di 

Amministrazione del Museo per FCA e Presidente del Consorzio Lingotto198. 

 

L’ufficio di FCA che si occupa delle sponsorizzazioni e delle pubbliche relazioni, con la 

Fondazione per la Cultura Torino, con la Pinacoteca Giovanni e Marella Agnelli e con gli 

altri enti, non ha dato disponibilità per svolgere un’intervista e perciò in questa analisi 

non vi è la fonte diretta dell’impresa, ma quella degli enti che vengono sponsorizzati e 

supportati dall’azienda stessa. 

 

 

3.2.4.1 FCA e Artissima: sponsorship 
 

 

Nel paragrafo precedente, tra le sponsorizzazioni di FCA, vi è anche quella con Artissima, 

che è una fiera internazionale di arte contemporanea, che si svolge tutti gli anni all’Oval 

di Torino per quattro giorni, sempre nel mese di novembre. 

FCA nel 2014 decise di sponsorizzare questa fiera con il brand Fiat 500, ma poco prima 

dell’inizio di Artissima decise di cambiare brand e di inserire Lancia Ypsilon; per il primo 

anno di contratto, per problematiche legate alle tempistiche, comparve solo lo stand in 

fiera con l’auto199. Dall’anno successivo, e anche per il 2016, FCA e Artissima hanno 

cercato di approfondire il loro rapporto progettando qualcosa che andasse oltre la 

semplice sponsorizzazione, che vede da un lato la concessione di denaro e dall’altra quella 

di benefit. 

Innanzitutto va specificato che Artissima non è un’istituzione culturale né pubblica, né 

privata, ma è una società a responsabilità limitata, s.r.l., perciò da entrambi le parti dei 

contraenti della sponsorship c’è un ragionamento commerciale, anche se il valore del 

progetto culturale arricchisce la fiera e la partecipazione di FCA. Quindi se da un lato, 

quello di FCA, la scelta è dettata per il posizionamento di un suo brand, come spesso 

avviene quando un’impresa decide di investire in arte contemporanea o in generale in 

                                                           
198 www.museoauto.it; 
199 Raffaella Paniè, Approfondimento inedito sponsornship Artissima s.r.l. e FCA-Lancia, 28 marzo 2017; 
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cultura, dall’altro lato non c’è un’istituzione culturale che riceve una somma di denaro, ma 

c’è un’altra società, quindi dietro a tutto ciò, da entrambi le parti, ci sono piani di 

marketing e comunicazione ben solidi. 

FCA ha scelto Lancia Ypsilon perché è un brand femminile e ad Artissima è molto presente 

il mondo femminile, è un brand legato alla moda, al design, e Artissima è visitata 

soprattutto da questo target. Il target di Lancia Yspilon, identificato da FCA, è interessato 

all’arte contemporanea e la fiera in questione ne fa parte, perciò la scelta è stata dettata 

dal messaggio che l’impresa vuole lanciare e dal target di clienti che vuole raggiungere200. 

Per migliorare la sponsorship e darle un valore culturale importante è stato studiato, e 

svolto già per due anni (2015 e 2016), il progetto Ypsilon St’Art. Il progetto prevede delle 

visite guidate totalmente gratuite, basta la prenotazione, svolte da mediatori culturali 

dell’Associazione Arteco, che guidano i visitatori per la fiera affrontando temi e argomenti, 

ovviamente legati alla fiera e alle opere presenti, ma sotto una luce diversa, per far sì che 

anche coloro che non sono esperti di arte contemporanea possano cogliere meglio il 

significato e avvicinarsi a un’arte che molto spesso risulta enigmatica agli occhi 

inesperti201. Ypsilon St’Art sarà presente anche ad Artissima 2017. 

Sia Artissima s.r.l., sia FCA usano i propri mezzi di comunicazione per trarne visibilità e 

ricadute economiche, da un lato vi è più un approfondimento culturale, mentre dall’altro 

più tecnico e specialistico del settore al quale FCA appartiene. Durante tutto l’anno, 

inoltre, Artissima pubblica, sui suoi canali social, i video delle passate esperienze, per far 

sì che il progetto abbia visibilità, per entrambe, tutto l’anno e non solamente nei giorni di 

apertura della fiera202. 

La cifra che FCA si è impegnata a versare per l’anno 2016 è di 31.000,00 euro + iva e in 

cambio ha ricevuto diversi benefit, tra i quali visibilità del brand, come main sponsor in 

fiera, nel materiale di comunicazione, posizionamento di un’auto in fiera, Lancia Ypsilon 

come auto courtesy e molti altri benefit tipici delle sponsorizzazioni203. 

Questo esempio di sponsorship può essere inserito nel tipo di sponsorizzazioni che 

vedono un’impresa del mondo automotive che vuole posizionarsi sul mercato per un 

determinato target e che sceglie l’arte contemporanea per raggiungere i propri scopi 

                                                           
200 Raffaella Paniè, Approfondimento inedito sponsornship Artissima s.r.l. e FCA-Lancia, 28 marzo 2017; 
201 Raffaella P., ibidem; 
202 Raffaella P., ibidem; 
203 Chiara Torrero, Approfondimento inedito sponsornship Artissima s.r.l. e FCA-Lancia, 21 marzo 2017; 
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commerciali, perché arte contemporanea significa innovazione, avanguardia e ricaduta di 

visibilità nazionale ed internazionale. 

 

 

3.3 Pirelli e le sue Fondazioni204 
 

 

3.3.1 Pirelli e la Fondazione Pirelli 
 

 

La Fondazione Pirelli nasce nel 2009 per volere dell’azienda e della famiglia Pirelli con lo 

scopo di conservare e valorizzare il patrimonio culturale, storico e contemporaneo di 

Pirelli & C. S.p.A. 

La Fondazione ha sede in una palazzina degli anni Trenta all’interno dell’Headquarter di 

Pirelli, a Milano. 

Gli obiettivi principali che la Fondazione persegue sono di salvaguardare il patrimonio 

storico dell’azienda e di promuovere la cultura d’impresa di Pirelli con convegni, mostre 

ed eventi in collaborazione con le istituzioni culturali del territorio e non205. 

La Fondazione ospita l’Archivio Storico, gli uffici, una sala di consultazione e un open 

space per le conferenze e le esposizioni che l’istituzione organizza regolarmente206. 

L’Archivio Storico è stato proclamato di interesse storico dalla Soprintendenza 

Archivistica della Lombardia che lo ha posto sotto la propria tutela dal 1972, infatti 

l’Archivio conserva gran parte della documentazione sulla storia e l’attività di Pirelli 

dall’anno di fondazione, 1872, ad oggi. I documenti che l’Archivio conserva sono stati 

prodotti o ricevuti dalle molteplici funzioni dell’impresa dalla sua nascita fino ai giorni 

nostri. La sezione più ricca è quella che riguarda la pubblicità e la comunicazione e 

raccoglie diversi fondi207: 

                                                           
204 Calabrò Antonio (Culture Senior Advisor), Intervista inedita, Fondazione Pirelli, Milano, 12 gennaio 
2017; 
Fedeli Francesca (Public Program Assistant), Malaspina Paolo Bruno (Operations Manager), Vittorini 
Stefano (P.H.B. Employee), Intervista Inedita, Fondazione Pirelli HangarBicocca, 12 gennaio 2017; 
205 Fondazione Pirelli, Oltre 140 anni di Storia e Cultura d’Impresa, Milano, Fondazione Pirelli, 2012-2014, 
p. 5; 
206 Fondazione Pirelli, ibidem, p. 12; 
207 Fondazione Pirelli, ibidem, pp. 21-23; 
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- Il fondo fotografico: immagini dei prodotti, degli stabilimenti, delle esposizioni, 

delle fiere e delle gare. In questa parte spiccano i nomi di famosi fotografi come 

Federico Patellani, Ugo Mulas, Arno Hammacher e Gabriele Basilico. 

- Il fondo dei bozzetti e tavole autentiche: bozzetti pubblicitari, schizzi e disegni e 

opere d’arte per la storica rivista Pirelli. Rivista di informazione e di tecnica, 

disegnati da famosi artisti, illustratori e designer dagli anni Venti agli anni 

Sessanta. Ad esempio Giuseppe Riccobaldi, Giorgio Tabet, Bruno Munari, Bob 

Noorda, Renato Guttuso, Fulvio Bianconi, Renzo Biason e Giuseppe Ajmone. 

- Il fondo degli audiovisivi: film su pellicola e nastro magnetico prodotti e 

collezionati dal 1912 ad oggi. Tra i documenti vi sono i documentari di Luca 

Comerio, le pubblicità cinematografiche e i caroselli. Un documento importante 

per Pirelli è il film/documentario La fabbrica sospesa del 1985 di Silvio Soldini. 

 

Inoltre, la Fondazione Pirelli conserva e valorizza la raccolta della rivista sopra citata 

pubblicata dal 1948 al 1972: Pirelli. Rivista di informazione e di tecnica208.  

La Fondazione custodisce la biblioteca tecnico-scientifica dell’azienda che conserva 

16.000 volumi inerenti alla tecnologia della gomma e dei cavi dall’800 ad oggi, tra questi 

vi sono anche riviste straniere del settore, ad esempio, Indian Rubber Journal209. 

 

Pertanto la Fondazione Pirelli è nata, come detto sopra, per conservare e valorizzare il 

patrimonio Pirelli, ma non solo, infatti il Direttore della Fondazione Antonio Calabrò 

sostiene che valorizzare voglia dire, anche, investire attraverso mostre, convegni, libri, 

dibattiti; per questo motivo la Fondazione investe su stessa e crea questo rapporto tra 

memoria e futuro210. Ed è proprio al passato e alla storia di Pirelli che bisogna guardare 

per capire come e in quali termini l’impresa abbia sempre costruito un rapporto tra arte 

e azienda, arte e innovazione, arte e tecnologia. 

La rivista Pirelli. Rivista di informazione e di tecnica è l’esempio più significativo attraverso 

cui poter spiegare come Pirelli abbia da sempre voluto creare il connubio tra arte e 

impresa, infatti “l’intento della testata, ideata da Arturo Tofanelli, […], era quello di saldare 

                                                           
208 Fondazione Pirelli, Oltre 140 anni di Storia e Cultura d’Impresa, Milano, Fondazione Pirelli, 2012-2014, 
p. 23; 
209 Fondazione Pirelli, ibidem, p. 25; 
210 Calabrò Antonio, Intervista inedita, Fondazione Pirelli, Milano, 12 gennaio 2017; 
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la cultura tecnico-aziendale con la cultura più largamente intesa”211. Dal 1942 al 1957 la 

Rivista fu diretta da Arturo Tofanelli con Giuseppe Luraghi e Leonardo Sinisgalli, dopo il 

1957 alla guida ci furono Arrigo Castellani e Gianfranco Isalberti, che erano in quegli anni 

i due Direttori Propaganda di Pirelli. 

Collaborarono con la Rivista Pirelli grandi artisti e intellettuali del Novecento tra i quali 

spiccano Dino Buzzati, Umberto Eco, Salvatore Quasimodo, Camilla Cederna, Renato 

Guttuso, Alessandro Mendini e Fulvio Bianconi212. 

 

 

 

Figura 4: Fulvio Bianconi, Un pittore ci racconta come nascono i cavi, in «Pirelli. Rivista d’informazione e di 

tecnica», n. 6, 1956213 

 

Il rapporto tra Pirelli e il mondo dell’arte, però, nasce ancora prima della Rivista Pirelli, 

infatti, già nel 1914 l’illustratore Roowy disegnò la pubblicità degli pneumatici Pirelli, in 

piena epoca futurista. Nel 1931 fu Renzo Bassi a disegnare la pubblicità dello pneumatico 

                                                           
211 Fondazione Pirelli, Le parole della fabbrica. Le “grandi firme” della rivista Pirelli, Milano, Fondazione 
Pirelli, p. 4; 
212 Fondazione Pirelli, ibidem, p. 5; 
213 Fondazione Pirelli, Una musa tra le ruote. Pirelli: un secolo di arte al servizio del prodotto, Mantova, 
Corraini Edizioni, 2015, p. 338; 
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Stella Bianca e in seguito fu commissionata a Bruno Munari quella per le suole Coria nel 

1953 (Pirelli non produceva solo pneumatici) e sempre nello stesso anno Jeanne Michot 

Grignani disegnò la pubblicità degli impermeabili Pirelli. 

Per lo pneumatico Stelvio Pirelli incaricò Raymond Savignac di disegnare la pubblicità e 

nel ’54 invece incaricò Bob Noorda per quella degli pneumatici invernali. L’impiego di 

artisti per le campagne Pirelli continua negli anni e nel 1994 Carl Lewis cura la campagna 

pubblicitaria Power is nothing without control214. 

Oggi artisti contemporanei, di fama internazionale, sono chiamati da Pirelli per creare 

opere per gli Annual Report dell’azienda; in questo modo il design e l’arte entrano nei 

bilanci. Nel 2011 l’incarico venne dato all’artista contemporaneo Stefan Glerum, nel 2014 

a Dome e nel 2015 a Pokras Lampas215. 

Il tema della relazione annuale di Pirelli per l’anno 2015 fu “Ogni marchio è unico nel suo 

genere”216, infatti Lampas è un artista che lavora attraverso il concetto di calligrafia 

moderna, il “calligraffito”217, mettendo insieme l’arte della scrittura, della calligrafia e la 

street art. Nel video di lancio di questa iniziativa del 2015, cioè la collaborazione tra Pirelli 

e Pokras Lampas, il messaggio che l’impresa vuole comunicare è che ogni brand ha una 

storia, una cultura, una comunicazione e un metodo che sono unici e che il brand deve 

essere sempre riconoscibile e avere caratteristiche proprie. Per realizzare tutto ciò deve 

mantenere un dialogo costante con le persone e condividere i propri valori. 

Per questo motivo è stato scelto Lampas, perché le uniche due cose al mondo che rendono 

unica una persona sono l’impronta digitale e la calligrafia e così Pirelli crea questa 

metafora per dichiarare la sua unicità. 

L’artista ha dipinto undici opere d’arte che rappresentano undici espressioni uniche, 

perché caratterizzate da undici impronte diverse e undici calligrafie diverse218. 

In questo modo un semplice rapporto annuale d’impresa diventa un oggetto da collezione 

che ogni anno cambia forma, poiché cambia l’artista219. 

 

                                                           
214 Fondazione Pirelli, Pirelli in cento immagini. La bellezza, l’innovazione, la produzione, Milano-Settimo 
Torinese, Fondazione Pirelli, 2017, p. 41; 
215 Fondazione Pirelli, ibidem, p. 54; 
216 culture.pirelli.com/global/en-ww/the-art-of-leaving-a-mark#; 
217 culture.pirelli.com/global/it-it/la-calligrafia-con-un-attitudine-metropolitana; 
218 culture.pirelli.com/global/en-ww/the-art-of-leaving-a-mark#; 
219 Ibidem; 
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Figura 5: Pokras Lampas, una delle opere realizzate per il Report Annuale Pirelli 2015220 

 

Pokras Lampas non si è fermato al report annuale di Pirelli, infatti, nel dicembre 2016, 

all’Opera Gallery di Dubai è stata inaugurata la personale Calligrafuturism-Chapter 1.0 e 

tra le opere vi era anche una Lamborghini dipinta con la sua originale tecnica221. 

 

Tra le attività che ha svolto negli ultimi anni la Fondazione Pirelli, vi sono, ad esempio,222: 

 Le mostre e le pubblicazioni: 

Workers; 

L’anima di gomma. Estetica e tecnica al passo con la moda; 

 Lo spettacolo teatrale Settimo, la fabbrica e il lavoro, al Piccolo Teatro di Milano 

con la regia di Serena Sinigaglia; 

 Gli allestimenti:  

L’umanesimo industriale di Pirelli. Dalla natura alla produzione con gli occhi 

dell’arte; 

Pirelli e l’Italia in movimento. Ricerca e tecnologia, il Cinturato conquista i mercati 

del mondo e Pirelli: un racconto d’inverno. 

 

Per quanto riguarda le pubblicazioni la Fondazione ha curato, anche, Voci del lavoro. Dagli 

anni Settanta a oggi, globalizzazione e cambiamenti in una fabbrica Pirelli, scritto da 

                                                           
220 culture.pirelli.com/global/en-ww/the-art-of-leaving-a-mark?; 
221 www.ewmoda.com/home/dubai-event-check-out-calligrapher-pokras-lampas-art-lamborghini; 
222 Fondazione Pirelli, Pirelli in cento immagini. La bellezza, l’innovazione, la produzione, Milano-Settimo 
Torinese, Fondazione Pirelli, 2017, p. 42; 
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Roberta Garruccio e nato dalla raccolta di interviste fatte ai dipendenti Pirelli nello 

stabilimento di Settimo Torinese. 

Un altro importante volume pubblicato negli ultimi anni è Una Musa tra le ruote. Pirelli: 

un secolo di arte al servizio del prodotto, che è un libro che racconta la storia della 

comunicazione aziendale con oltre 200 opere e disegni di grandi artisti223. 

Per l’anno 2017, è stata allestita la mostra PIRELLI IN CENTO IMMAGINI. La bellezza, 

l’innovazione, la produzione, nella sede della Biblioteca Archimede di Settimo Torinese, in 

collaborazione con il Comune di Settimo Torinese. L’esposizione è stata sostenuta da 

Pirelli e con il patrocinio della Regione Piemonte e Torino Metropoli. 

La mostra curata da Antonio Calabrò racconta i 145 anni di storia di Pirelli dagli 

pneumatici, all’innovazione, all’arte e al calendario Pirelli224. 

L’esposizione è divisa in sezioni: Una P lunga oltre 140 anni, La fabbrica degli artisti, Si va 

che è un incanto, Una musa tra le ruote, Elogio alla bellezza, Il Calendario Pirelli 1964-2017, 

Peter Lindbergh e la Fabbrica225. È evidente, dai titoli delle diverse sezioni della mostra, 

che Pirelli ha tra i suoi intenti sempre quello di far conoscere e raccontare al grande 

pubblico l’impegno dell’impresa nel mondo culturale e il fatto che Pirelli abbia sempre 

collaborato con artisti italiani e internazionali contemporanei in ogni epoca e ancora oggi. 

 

La Fondazione organizza molteplici attività didattiche per le scuole di ogni grado, per gli 

insegnanti e gli adulti. I percorsi spaziano dal mondo del lavoro e della produzione ai 

valori e al significato della cultura d’impresa di Pirelli226. 

 

 

3.3.2 Fondazione Pirelli HangarBicocca 

 

 

La Fondazione Pirelli HangarBicocca nacque nel 2004 come fondazione no profit per la 

produzione e la promozione dell’arte contemporanea227. L’idea di instituire una 

fondazione con tali obiettivi nacque all’interno degli uffici della direzione della già 

                                                           
223Fondazione Pirelli, Pirelli in cento immagini. La bellezza, l’innovazione, la produzione, Milano-Settimo 
Torinese, Fondazione Pirelli, 2017, p. 43; 
224 Moliterni Rocco, Settimo, il bello della fabbrica, in «La Stampa», Torino, 12 gennaio 2017, p. 24; 
225 Fondazione Pirelli, Pirelli in cento immagini. La bellezza, l’innovazione, la produzione, Milano-Settimo 
Torinese, Fondazione Pirelli, 2017, p. 13; 
226 Fondazione Pirelli, ibidem, p. 49; 
227 www.hangarbicocca.org/pirelli-hangarbicocca/ 
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esistente Fondazione Pirelli, ma si sentì subito la necessità di dividere le due fondazioni 

che necessitano di propria autonomia e che si occupano di ambiti diversi228. 

Da un lato servono figure professionali che si occupino della conservazione e della 

valorizzazione del patrimonio dell’impresa, per la Fondazione Pirelli, dall’altra servono 

figure con un’alta formazione basata sull’arte contemporanea e il mondo contemporaneo, 

per la fondazione Pirelli HangarBicocca. Ovviamente tra le due Fondazioni vi è sempre 

dialogo e collaborazione per progetti comuni o attività che si svolgono nel quartiere nel 

quale si trovano, il Bicocca229. 

La fondazione Pirelli HangraBicocca si trova, come detto sopra, nel quartiere Bicocca, che 

è uno storico quartiere industriale di Milano, dove nel Novecento sorgevano gli 

stabilimenti di Pirelli e di altre grandi industrie. Negli anni molte aziende furono chiuse e 

molti capannoni e sedi furono abbandonati, ed è proprio dentro uno degli stabilimenti 

prima Breda e poi Ansaldo che la Fondazione ha trovato dimora230. Infatti Pirelli decise di 

istituire in quel luogo una fondazione di arte contemporanea sia per la vicinanza alla sede 

Pirelli, sia perché rientra in un progetto di riqualificazione del quartiere Bicocca, 

panificazione già risalente al periodo in cui fu deciso di aprire l’Università degli Studi 

Milano-Bicocca (1998), centri di ricerca e altre istituzioni231. 

 

L’HangarBicocca ha come Socio Fondatore Pirelli ed è supportata principalmente da 

Pirelli & C.S.p.A con alcuni milioni di euro; non è possibile sapere la cifra esatta perché è 

un dato riservato232. Inoltre, si avvale di sponsor tecnici, come nel caso della Novi, di 

Living Divani, di Fondazione Corriere della Sera, di Mainstraming e di M&CSaatchi233. 

La fondazione Pirelli HangarBicocca, dal punto di vista dell’organizzazione interna e della 

divisione delle competenze professionali, ha una struttura del tutto innovativa, poiché la 

parte manageriale è gestita da manager di Pirelli, quindi dell’impresa stessa, e invece la 

parte storico-artistica e curatoriale ha un team specializzato in arte contemporanea e 

comunicazione ed è della fondazione stessa. Pertanto il presidente della fondazione è 

Marco Tronchetti Provera (CEO Pirelli), il general manager è Marco Lanata (Manager 

Pirelli) e l’operations manager è Paolo Bruno Malaspina (HR Manager Pirelli), mentre il 

                                                           
228 Calabrò Antonio, Intervista inedita, Fondazione Pirelli, Milano, 12 gennaio 2017; 
229 Vittorini Stefano, Intervista Inedita, Fondazione Pirelli HangarBicocca, 12 gennaio 2017; 
230 www.hangarbicocca.org/storia-edificio/ 
231 Vittorini Stefano, Intervista Inedita, Fondazione Pirelli HangarBicocca, 12 gennaio 2017; 
232 Malaspina Paolo Bruno, Intervista Inedita, Fondazione Pirelli HangarBicocca, 12 gennaio 2017; 
233 www.hangarbicocca.org/pirelli-hangarbicocca/ 
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direttore artistico è Vicente Todolí (ex direttore della Tate Modern di Londra), la curatrice 

è Roberta Tenconi e la responsabile comunicazione e ufficio stampa è Angiola Maria 

Gili234. È evidente come Pirelli abbia deciso di mettere a disposizione le proprie risorse 

non solo economiche, ma anche professionali per raggiungere i propri scopi istituendo 

una fondazione di arte contemporanea. L’intervento di Pirelli va ancora oltre a tutto ciò, 

poiché l’Hangar ha a disposizione tutti i mezzi di comunicazione e di promozione 

dell’impresa stessa, che quindi sono quelli di una multinazionale235. Ad esempio, le 

pubblicità delle mostre, a Milano, sono state curate dall’agenzia M&CSaatchi, una delle 

migliori del settore e, di solito, non alla portata di un’istituzione culturale, ma Hangar ne 

ha potuto usufruire grazie a Pirelli, essendo un mezzo che Pirelli usa per le pubblicità dei 

suoi prodotti. Quindi Pirelli oltre che fondatore e investitore, diventa anche un mezzo per 

la fondazione, le fornisce un know-how a livello manageriale che difficilmente si trova in 

un’istituzione culturale e diventa un valore aggiunto importante, essendo che i mezzi sono 

quelli di una multinazionale, che esiste da più di 140 anni236. 

Nonostante ciò, la fondazione Pirelli HangarBicocca è totalmente libera da qualsiasi 

vincolo di orientamento o di indirizzo, nel senso che Pirelli non impone vincoli agli artisti 

che vengono ospitati nelle mostre. La fondazione, per quel che riguarda le decisioni di 

carattere curatoriale e artistiche, è autonoma e, come sostiene l’operations manager Paolo 

Bruno Malaspina, forse è proprio questo il punto di forza di Hangar237. 

In alcune occasioni, come per l’artista Céline Condorelli, vi è stata una collaborazione tra 

artista e operai e dipendenti Pirelli, ma solo su richiesta dell’artista. 

Céline Condorelli per la sua personale (2014-2015) ad Hangar dal titolo bau bau, decise 

di collaborare con l’Archivio Pirelli e con il Polo Tecnologico Pirelli di Settimo Torinese. 

L’opera Nerofumo è costituita da un derivato nero che è necessario per la produzione degli 

pneumatici e infatti l’artista ha lavorato insieme agli operai di Settimo per la fabbricazione 

dell’installazione ed è il risultato di interventi nel processo di produzione esistente. 

“L’opera considera la trasformazione dei materiali di un pneumatico tanto quanto lo 

sforzo cumulativo degli individui e delle rispettive azioni, associati in un oggetto che 

successivamente si sposta nel mondo lasciando tracce di quel lavoro collettivo. Percorso 
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fatto di pneumatici alterati e delle loro impronte, Nerofumo funge sia come registro di 

questo viaggio sociale e materiale sia come strumento di navigazione nella mostra”238. 

Oltre a questo caso specifico di Céline Condorelli, è raro che gli artisti che espongono in 

Hangar abbiano rapporti con la fabbrica o i dipendenti per la realizzazione delle opere o 

per ricerche e studi, ma allo stesso tempo, grazie anche alla vicinanza della sede milanese 

di Pirelli con la Fondazione, molti dipendenti dell’azienda visitano le mostre di arte 

contemporanea da soli, in gruppo o con le famiglie239. 

 

L’HangarBicocca ha due opere permanenti che sono I Sette Palazzi Celesti 2004-2015 di 

Anselm Kiefer e La Sequenza di Fausto Melotti. L’opera di Kiefer è site specific, cioè è stata 

creata appositamente per una delle tre navate dell’ex stabilimento industriale, in cui si 

trova la fondazione, mentre l’installazione di Melotti si trova nel giardino esterno. Le altre 

due navate dell’edificio ospitano costantemente due mostre temporanee, alcuni esempi 

sono CROSSOVER/S di Miroslaw Balka (2017), GDM – Grand Dad’s Visitor Center di Laure 

Prouvost (2016-2017), Situations di Kishio Suga (2016-2017), Doubt di Carsten Höller 

(2016). I nomi degli artisti delle mostre, appena elencate, rendono evidente la ricerca, 

ancora maggiore dal 2013 con il nuovo direttore Vicente Todolí, che Hangar si impegna a 

perseguire, una ricerca basata sulla sperimentazione e su artisti che portano messaggi 

importanti; alla fondazione non interessa ciò che è in voga, ma ciò che può arricchire il 

vasto pubblico e non unicamente un pubblico elitario240. 

Lo scopo della fondazione, per il quale è stata istituita, è di formare, promuovere e 

diffondere “espressioni della cultura e dell’arte con particolare riferimento all’arte 

contemporanea”241. Inoltre, come da statuto, “la Fondazione altresì sostiene qualsiasi 

percorso, mezzo e/o modalità in cui la cultura si esprime, in un contesto di interazione tra 

i diversi settori del sapere, delle arti, della letteratura, del conoscere e delle modalità 

d’espressione. La Fondazione intende altresì porsi quale centro d’incontro tra la cultura 

contemporanea e le sue manifestazioni ed il pubblico, in un’ottica di diffusione del sapere 

presso il pubblico e di ideazione e creazione di percorsi ricreativi e formativi”242. 
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La fondazione è a ingresso gratuito e anche molti eventi e attività che organizza sono 

gratuiti per tutti. 

Pertanto se per Pirelli non vi è un ritorno economico, ma anzi un grande impiego di risorse 

economiche, vi è un ritorno di immagine, anche se non ancora così massiccio come 

vorrebbe. Infatti, per anni la fondazione si è chiamata HangarBicocca, mentre dal 2016 c’è 

stato un cambiamento di brand e il nome è stato trasformato in Pirelli HangarBicocca. 

Questo perché se da un lato HangarBicocca ha un ritorno d’immagine elevato grazie a 

Pirelli, dall’altro il collegamento tra ciò che è e fa Hangar e Pirelli non è così scontato e per 

questo motivo negli ultimi due anni Pirelli ha cercato di rendere chiaro il collegamento 

tra istituzione e impresa. Pirelli vuole che il pubblico sappia che la Fondazione è un 

progetto Pirelli e che c’è un grandissimo impegno da parte dell’azienda243. 

La fondazione Pirelli HangarBicocca rientra nel progetto di cultura di impresa di Pirelli, 

portando avanti il legame che l’azienda ha sempre avuto con il mondo culturale e dell’arte 

contemporanea244. 

 

 

3.3.3 Cultura d’impresa Pirelli e la Fabbrica Bella 
 

 

Tutte le attività, le mostre e i progetti della Fondazione Pirelli e della fondazione Pirelli 

HangarBicocca rientrano, insieme a molto altro, in quella che Pirelli chiama Cultura 

d’impresa. Nella sezione del sito della Fondazione Pirelli dedicata alla Cultura d’impresa 

è stata inserita questa frase che spiega che cosa Pirelli intenda con Cultura d’impresa: 

“Fare industria vuol dire fare cultura, realizzando sintesi originali tra valore e valori, 

redditività e socialità”245. 

Per capire quale sia l’obiettivo di Pirelli in termini di cultura, bisogna definire il termine 

cultura, poiché tutto il Novecento è stato caratterizzato dalla scissione compiuta da Croce 

e Gentile tra cultura «alta» umanistica e tutto il resto, quello che potrebbe essere invece 

la cultura scientifica e meccanica. 

La discussione tra le due culture, sulla quale si scatena tutto il Novecento, è ormai 

superata, non si può ancora pensare che esista una cultura umanistica e una cultura 
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settoriale ad esempio ingegneristica o meccanica246. Pirelli per questo motivo mette 

insieme la cultura largamente intesa e la cultura politecnica e crea la propria Cultura 

d’impresa: “i tecnici non sono dei meccanici, ma sono intellettuali, dentro a un lavoro 

produttivo”247. 

Già nel 1963 Umberto Eco fu ospitato sulla Rivista Pirelli e pubblicò per la prima volta la 

Fenomenologia di Mike Buongiorno, ciò accadde non perché Pirelli fu ospitale, ma perché 

“la riflessione sulla trasformazione dei mezzi di comunicazione di massa è dentro il 

processo della contemporaneità e quindi è un fatto culturale, che incide sulle identità delle 

fabbriche”248. L’obiettivo della Rivista Pirelli era proprio quello di unire la migliore cultura 

politecnica all’ambiente umanistico249. 

 

Alberto e Piero Pirelli, padre e zio di Leopoldo Pirelli, furono tra i fondatori del Piccolo 

Teatro di Milano, il fratello Giovanni Pirelli, intellettuale, lavorava a stretto contatto con 

Renato Guttuso, il quale anch’egli pubblicò sulla Rivista Pirelli vari disegni dagli anni ’50 

in poi e nel 1961 realizzò il disegno per l’immenso mosaico, La ricerca scientifica, per 

l’ingresso del padiglione di Pirelli dedicato alla ricerca scientifica, durante la celebrazione 

del centenario dell’Unità d’Italia250. 

Inoltre, Pirelli si impegna nella propria Cultura d’impresa, anche in un altro modo, e cioè 

sviluppando il progetto della Fabbrica Bella. L’azienda ha investito nella ristrutturazione 

dello stabilimento di Settimo Torinese, in Piemonte, e ha deciso di non assumere un 

architetto qualsiasi, ma bensì Renzo Piano, perché? 

Perché l’impresa è convinta che una fabbrica bella sia più produttiva. In questo modo 

l’operaio, come l’ingegnere, parcheggia l’auto vicino all’ingresso dello stabilimento, sotto 

alberi di ciliegio, ha la sala caffè, gli ambienti sono luminosi e le finestre si affacciano sui 

ciliegi. Il primo pensiero potrebbe essere com’è generosa Pirelli con i propri dipendenti, 

ma non è questione di generosità, come sostiene Antonio Calabrò, un’azienda deve creare 

valore, profitto, ma può farlo in vari modi e uno di questi modi per Pirelli è la Fabbrica 
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Bella, perché Pirelli è convinta che ci sia un rapporto tra la fabbrica bella e la sua qualità 

progettuale251.  

Un altro esempio potrebbe essere la ristrutturazione della biblioteca aziendale all’interno 

dell’Headquarter Pirelli di Milano. 

Pirelli non ha ancora scoperto un algoritmo della Fabbrica Bella, ma lo sta studiando, 

convinta che la Cultura d’impresa, che svolge, sia una buona strada da percorrere, essendo 

che è da più di 140 anni che l’azienda percorre questo sentiero, che non è restituzione di 

un qualcosa al territorio, non è beneficienza, non è l’essere buoni con i dipendenti, è 

business252. 

Pirelli si è messa in gioco anche in altro modo, ha raccolto sessanta ore di testimonianze 

di operai e ingegneri durante il rifacimento di Settimo Torinese e poi ha lasciato il tutto 

nelle mani del Piccolo Teatro di Milano, che ha scelto la regista Serena Sinigaglia per 

realizzare lo spettacolo Settimo la fabbrica e il lavoro. Ovviamente Pirelli lo ha 

sponsorizzato, ma senza intervenire nella stesura del testo, la regista era totalmente 

libera e Tronchetti ha visto lo spettacolo alla prima, Antonio Calabrò ha visto la prova 

generale, quando tutto ormai non poteva più essere cambiato. Questa è stata una scelta di 

Pirelli, perché se l’azienda fosse intervenuta nel testo sarebbe stata propaganda, mentre 

così è stato mostrare quello che è realmente Pirelli. 

Nello spettacolo ci sono alcuni passaggi molto duri perché raccontano i conflitti della 

fabbrica, ma l’impresa sostiene che dove vi è conflitto vi è innovazione: “il racconto della 

composizione dei conflitti è la cultura della fabbrica”253. 

Pirelli, oltre alle Fondazioni, ha una Direzione che si occupa di cultura, che è trasversale a 

tutte le altre direzioni, perché si incontra con la comunicazione, con il marketing, con la 

responsabilità sociale, ma è qualcosa che non è nulla di tutto ciò, ma è caratterizzata 

appunto da questa trasversalità254. 

 

Alla nuova fabbrica di Settimo Torinese è seguita la mostra Pirelli in cento immagini. La 

bellezza, l’innovazione, la produzione, aperta dal 18 gennaio al 1° maggio 2017, già citata 

nei paragrafi precedenti. In un articolo, ad essa dedicato su La Stampa, Antonio Calabrò, 

Senior Advisor Cultura Pirelli e Direttore Fondazione Pirelli afferma:” La nostra iniziativa 
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vuole mostrare come la fabbrica può essere non solo luogo di produzione ma anche di 

bellezza. […] La cultura non è solo palazzi normanni o monumenti antichi, esiste una 

cultura del lavoro o meglio «politecnica» di cui proprio Settimo è una delle capitali”255. 

 

Non esiste una definizione generale di Cultura d’impresa, ma ogni azienda ha la necessità 

di definire la propria identità e unicità. Pirelli attraverso tutte le iniziative culturali, le due 

Fondazioni, l’attenzione per la fabbrica e per i propri dipendenti crea la propria Cultura 

d’impresa. 

 

Pirelli, inoltre, sponsorizza alcune istituzioni culturali e festival, principalmente a Milano, 

da molti anni. Tra queste vi sono le sponsorship per il Teatro Franco Parenti, come main 

sponsor, per laVerdi-Orchestra Sinfonica Giuseppe Verdi di Milano, per l’Orchestra da 

Camera Italiana e la partnership con MITO-Settembre Musica, per quest’ultima Pirelli 

ospita alcuni concerti ed eventi negli spazi del Polo Industriale di Settimo Torinese e della 

fondazione Pirelli HangarBicocca di Milano256. 

 

 

3.4 Il Gruppo BMW e l’impegno nel mondo della cultura257 
 

 

Il Gruppo BMW è una delle aziende automotive tedesche più conosciute e famose, in 

Europa e nel mondo, e possiede non solo il brand BMW, ma anche MINI e Rolls-Royce. 

L’azienda nacque nel 1917 e ancora oggi l’headquarter si trova a Monaco di Baviera. 

 

Da oltre quarant’anni il Gruppo BMW investe e/o è partner di oltre cento progetti culturali 

attraverso collaborazioni e partnership. La filosofia di BMW, nella progettazione delle 

partnership, è quella di pianificare collaborazioni a lungo termine, che non sono semplici 

sponsorship intese come scambio di denaro e benefit258. 

                                                           
255 Moliterni Rocco, Settimo, il bello della fabbrica, in «La Stampa», Torino, 12 gennaio 2017; 
256 Calabrò Antonio, Intervista inedita, Fondazione Pirelli, Milano, 12 gennaio 2017; 
257 Girst Thomas, Intervista inedita, BMW Group, 3 aprile 2017; 
258 BMW Group, The BMW Group’s commitment to culture, Corporate Communications, Media Information, 
2015; 



77 
 

Il Gruppo BMW alla domanda perché investa risorse in ambito culturale, risponde che loro 

investono in cultura perché sono un “cultural brand”259 (1) e che un altro aspetto che li 

caratterizza è la “corporate citizenship”260 (2). 

 

1) BMW è un brand culturale poiché le persone che sono interessate al brand, sono 

allo stesso tempo interessate all’arte e alla cultura e pertanto l’impresa cerca di 

essere presente agli eventi nei quali sa che ci sono suoi potenziali clienti. Tra gli 

obiettivi della leadership dell’impresa c’è quello di avvicinarsi e legarsi allo stile di 

vita dei presenti e futuri clienti del Gruppo e perciò, come detto sopra, se i 

customers sono interessati alle fiere d’arte, ad esempio, loro sono presenti come 

brand alle fiere d’arte, perché la ritengono un’ottima occasione per il proprio 

business261. 

 

2) Corporate citizenship significa che l’impresa vuole restituire qualcosa alla società 

in cui crea il proprio business di successo262. Infatti, i loro progetti culturali 

rientrano in quella che generalmente viene chiamata responsabilità sociale 

d’impresa263. 

 

L’impresa, essendo un cultural brand, sostiene che sarebbe negligente considerare il 

coinvolgimento di BMW nell’ambito culturale come un semplice mezzo di marketing, 

perché per l’azienda è anche responsabilità sociale. 

Il Gruppo si impegna con istituzioni ed eventi culturali che hanno un’elevata reputazione 

nel mondo dell’arte, alla pari di quella che BMW ha nel mondo automotive264. 

Inoltre, i progetti che il Gruppo BMW sostiene fanno parte della strategia d’impresa: il loro 

business principale rimane sempre quello di produrre e vendere auto, ma allo stesso 

tempo, l’arte diventa un mezzo che aiuta a migliorare l’immagine dell’azienda stessa265. 
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Il Gruppo BMW, quando investe in arte, si prefigge i seguenti punti266: 

 

 La sottigliezza del posizionamento del brand mostra la raffinatezza/sottigliezza 

dell’impresa; 

 Il Gruppo BMW considera se stesso come un collaboratore e un partner, non come 

uno sponsor; 

 C’è sempre la ricerca di un’interazione con l’istituzione culturale e/o l’evento e non 

solo una transazione economica; 

 Il coinvolgimento culturale del Gruppo BMW può essere considerato sostenibile e 

di lunga durata; 

 A qualsiasi grado di coinvolgimento di BMW nelle partnership e collaborazioni, il 

Gruppo onora l’integrità curatoriale e l’assoluta libertà creativa; 

 Il dialogo interculturale è la base necessaria per una società di successo mondiale; 

 Il coinvolgimento culturale del Gruppo significa Good Corporate Citizenship; 

 La sottigliezza della visibilità del brand mostra la raffinatezza/sottigliezza del 

brand stesso. 

 

 

Seguendo i punti sopracitati, l’azienda investe in ambito culturale attraverso diversi 

settori267: 

- Arte moderna e arte contemporanea; 

- Musica Classica e Jazz; 

- Architettura e Design; 

- Cultura del Gruppo BMW. 

 

 

3.4.1 Gruppo BMW e Arte Moderna e Contemporanea 

 

 

Il Gruppo BMW non possiede una corporate art collection o un museo d’impresa di opere 

d’arte (di automobili sì) o una fondazione di arte contemporanea, ma nonostante ciò, nel 
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foyer dell’headquarter di Monaco sono esposti tre grandi dipinti di Gerhard Richter del 

1972: Rot, Gelb e Blau268. 

Inoltre, l’impresa ha costruito negli anni, a partire dal 1975, la Art Car Collection. 

All’inizio degli anni Settanta il pilota Hervé Poulain ebbe l’idea di far dipingere la propria 

BMW da corsa all’artista Alexander Calder e nel 1975 venne così dipinta la prima auto 

della Art Car Collection. Inizialmente vennero dipinte solo auto da corsa, ma dopo pochi 

anni entrarono nella collezione anche veicoli di serie. Tra gli artisti più famosi che si 

dedicarono a trasformare una BMW in un’opera d’arte ci sono Frank Stella, Roy 

Lichtenstein, Andy Warhol, Robert Rauschenberg, A.R. Penck, David Hockney, Jenny 

Holzer e Olafur Eliasson269. Le BMW Art Cars riflettono lo sviluppo culturale e storico 

dell’arte, del design e della tecnologia e sono considerati dall’impresa come dei “mobile 

museums”270, proprio per la particolarità dell’oggetto, tant’è che nei primi anni del 

progetto venivano usate durante le corse, ad esempio durante la 24h Le Mans. Inoltre, 

molti musei di arte contemporanea, Centre Pompidou, Mori Art Museum, Contemporary 

Art Centre di Varsavia e Guggenheim Museum di New York, richiedono degli esemplari 

dell’Art Car Collection da esporre nelle proprie sedi271. 

La BMW Art Car Collection si accresce ogni anno di uno o due esemplari di auto 

trasformati in opere d’arte da artisti contemporanei. Per il 2018 e il 2019 sono stati scelti 

due artisti: la cinese Cao Fei e l’americano John Baldessari, che saranno l’artista più 

giovane e quello più anziano dell’Art Car Collection272. 

Thomas Girst, Global Head of Cultural Engagement del Gruppo BMW, sostiene che gli 

artisti contemporanei, che hanno accettato di trasformare un’auto in un oggetto d’arte, 

abbiano il desiderio di esprimere la propria arte anche al di fuori di un museo e non 

credono che ci siano vincoli per dove e come esprimere la propria arte. Inoltre, Girst 

sostiene che le auto nella storia hanno sempre attratto gli artisti, già i Futuristi nel 1909 

erano interessati alla velocità e al movimento, e quindi ancora oggi alcun artisti 

contemporanei sono attratti dal mondo automotive. Nel caso di BMW gli artisti sono 
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interessati al lavoro che svolgono i progettisti, i designer e gli ingegneri e cercano di trarre 

il più possibile dall’esperienza all’interno dell’azienda273. 

Cao Fei non sa guidare, ma è sempre stata attratta dal concetto di accelerazione e lega il 

concetto di velocità ai repentini cambiamenti della società cinese. Inoltre, l’artista è 

interessata all’intersezione della guida e della tecnologia che lei descrive come “a 

landscape of no man’s land”274 con automobili self-driving e realtà virtuali275. 

Cao Fei ha visitato gli stabilimenti BMW di Shenyang, Texi e Monaco di Baviera per la 

realizzazione dell’opera su una BMW M6. L’artista ha commentato così la sua esperienza 

nella fabbrica: “The process is like a modern dance. To me the machine is like human”276. 

John Baldessari sostiene che l’auto sia un’icona della vita contemporanea e i suoi punti 

colorati, che caratterizzano le sue opere d’arte, sono una sorta di serie iconica, per l’artista 

stesso, e perciò li ha inclusi nella sua Art Car277. 

 

Inoltre, il Gruppo BMW supporta alcuni musei e stringe partnership a lungo termine e per 

questo si definisce un co-initiator dei progetti culturali che sostiene e ai quali fornisce 

servizi. 

Tra i musei sostenuti da BMW c’è il Munich Accademy of Fine Arts, nella quale c’è una 

stanza dedicata a giovani artisti, i quali possono, con assoluta indipendenza, curare le 

proprie mostre e installazioni. Inoltre, il Gruppo dal 2011 ha creato con il brand MINI il 

Mini/Goethe-Institut Cultural Residencies Ludlow 38 in collaborazione con il Goethe 

Institut di New York, che è una residenza non per artisti, ma per giovani curatori, 

provenienti dalla Germania, che possono così lavorare e trascorrere un anno a New York. 

Per i giovani curatori, BMW sostiene anche il Premio de Pintura in Spagna, il Young 

Curators Workshop della Biennale di Berlino e invece, per artisti, che vivono in Germania, 

sostiene il Preis der Nationalgalerie, che in precedenza si chiamava Preis fϋr junge 

Filmkunst, a Berlino278. 

Un altro museo di arte contemporanea con il quale il Gruppo ha instaurato una durevole 

collaborazione è la Tate Modern di Londra, il progetto si chiama BMW Tate Live, nato nel 

2003 e ancora oggi attivo. Il BMW Tate Live è stato creato con l’obiettivo di creare una 
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piattaforma per le performance artistiche, rendendole accessibili a tutti. Ad oggi il 

progetto si sviluppa su tre fronti: Performance Room che comprende una serie di 

performances commissionate ad artisti e trasmesse solo sulla piattaforma on-line ad esse 

dedicate dalla Tate Modern; Performance Event permette al pubblico di assistere live alle 

performances degli artisti contemporanei, sempre all’interno della Tate Modern; Talks 

presenta una serie di incontri ed eventi per esplorare le tematiche delle performances dal 

vivo279. 

Il progetto ha vinto il Webby Award per gli eventi dal vivo webcast, grazie all’idea 

innovativa che propone280. Il progetto raggiunge un pubblico internazionale molto vasto 

attraverso nuove forme artistiche281. 

Inoltre, il Gruppo BMW è Global Partner del Salomon R. Guggenheim Foundation e nel 

2011 inseme hanno creato il BMW Guggenheim Lab. Il progetto proseguì per tre anni fino 

al 2013 e fu concepito come un laboratorio, che si doveva spostare da New York, a Berlino, 

a Mumbai con lo scopo di sviluppare nuove idee, sperimentare e creare progetti per le vie 

delle città, attraverso alcuni temi: Confronting Comfort, Making e Privacy and Public 

Space, indagando come le persone si relazionano al giorno d’oggi con la città e gli spazi 

pubblici e quindi proponendo nuove forme di design urbano282. 

Un'altra grande partnership che BMW ha sviluppato dal 2015 e che vede, come nei due 

progetti descritti in precedenza, il nome del brand nel nome del progetto, è il BMW Art 

Journey. Il progetto è nato e si sviluppa tutt’oggi in collaborazione e in occasione della fiera 

internazionale d’arte contemporanea Art Basel e ha lo scopo di promuovere giovani artisti 

internazionali. Il giovane artista vincitore viene scelto da una commissione di esperti, ad 

esempio Richard Armstrong (direttore del Guggenheim di New York), Massimiliano Gioni 

(direttore artistico del New Museum di New York), Claire Hsu (direttrice dell’Asia Art 

Archive di Hong Kong) e molti altri. L’artista selezionato ha l’opportunità di fare un 

viaggio, della durata di un anno, in una località da lui scelta per la propria ricerca creativa 

e la creazione di opere283. 

 

                                                           
279 www.tate.org.uk/whats-on/tate-modern/performance/bmw-tate-live; 
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281 www.bmwgroup.com/en/responsibility/corporate-citizenship/culture.html; 
282 www.bmwguggenheimlab.org; 
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Allo stesso tempo, il Gruppo BMW è partner di fiere d’arte internazionali alle quali non 

elargisce solo una somma di denaro, ma anche il servizio di VIP shuttle e lo sviluppo di 

nuovi format per promuovere lo scambio di idee tra la fiera e il pubblico. Le fiere d’arte 

sponsorizzate dal brand BMW sono Art Basel di Basilea, di Miami Beach e di Hong Kong, 

Frieze Art Fair e Frieze Masters di Londra, Frieze New York, Paris Photo e Paris Photo LA, 

TEFAF in Olanda, Gallery Weekend a Berlino, KIAF – Korea International Art Fair in Seoul, 

Biennale di Berlino e Kochi-Muziris Biennale in India. Il brand MINI invece è partner 

dell’abc-art berlin contemporary.284. 

 

Un altro progetto del Gruppo BMW è BMW Art Guide by Indipendent Collectors, che ha lo 

scopo di far conoscere al pubblico le collezioni di collezionisti privati, galleristi e artisti di 

tutto il mondo. Il numero ad oggi delle collezioni raccolte nelle pubblicazioni del progetto 

sono 236 e la Guide è in lingua tedesca e inglese285. 

 

 

3.4.2 Gruppo BMW, musica classica e jazz 
 

 

Il Gruppo BMW secondo la propria responsabilità sociale supporta ed è partner di festival 

ed eventi musicali sia di musica classica sia di jazz. 

Per quanto riguarda la musica classica BMW dal 1997 sponsorizza il progetto Oper fϋr alle 

in collaborazione con la Bayerische Staatsoper di Monaco di Baviera. Nel 2007 lo stesso 

progetto ha preso forma a Berlino con il nome di Staatsoper für alle in collaborazione con 

la Staatsoper Unter den Linden e nel 2012 a Londra con il nome BMW LSO OPEN AIR 

CLASSICS in collaborazione con la London Symphony Orchestra286. 

Il progetto anche se con nomi diversi ha sempre lo stesso obiettivo e cioè quello di portare 

nelle piazze, per una serata all’anno, la musica classica. Pertanto, la musica classica esce 

dal teatro e raggiunge un pubblico molto più vasto, che forse non potrebbe permettersi di 

andare ad ascoltarla a teatro o che semplicemente non ha mai avuto l’occasione di 
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avvicinarsi a questo genere. Inoltre, questi eventi sono del tutto gratuiti per il pubblico e 

chiunque può accedere alla piazza287. 

BMW è anche partner della Mϋnchener Kammerorchestrer (Munich Chamber Orchestra) 

con il progetto Nachtmusik der Moderne, della Mϋnchner Philharmoniker (Munich 

Philharmonic) con il progetto didattico Spielfeld Klassik ed è inoltre il main sponsor della 

Elbphilharmonie di Amburgo. 

BMW essendo una multinazionale non si è fermata a sponsorizzare teatri ed orchestre 

solo in Germania ma anche in tutto il mondo: Bolshoi Theatre in Russia, Teatro Alla Scala 

in Italia, Orchestre de Paris in Francia, Guangzhou Opera in Cina, Bozar Brussels in Belgio, 

West-Eastern Divan Orchestra, NHK Symphony Orchestra in Giappone e Sugi Opera in 

Corea del Sud288. 

 

Per il versante del jazz, il Gruppo BMW dal 2009 ha indetto un concorso, BMW Welt Jazz 

Award, che prevede partecipanti da tutto il mondo e ogni anno ha un tema diverso289. I 

concorrenti si esibiscono per sei domeniche, davanti a una giuria, e i finalisti esprimono 

la loro musica al Grand Auditorium al BMW Welt. Il primo e il secondo premio, 10 mila e 

5 mila euro, sono assegnati da una giuria di esperti, ma c’è anche un premio dato dal 

pubblico290. 

Inoltre, BMW supporta altre istituzioni e festival di musica jazz: Jazzclub Regensburg, 

Leipzig Jazz Days, International Music Festival Český Krumlov, Jazz & Classic Festival, 

Brazil Jazz Festival, JZ Shanghai Music Festival, Festival de Mexico, Sonoro International 

Chamber Festival, Steyr Music Festival, Henley Festival e Spoleto Festival (USA)291. 

 

Thomas Girst sostiene che la musica classica e il jazz riflettano i valori del Gruppo BMW, 

anche perché quando si pensa alla guida, ai viaggi, la musica è qualcosa che spesso è 

presente, infatti la si può ascoltare in auto, e perciò per BMW, diventa un linguaggio che 

si traduce a livello internazionale292. 

 

 

                                                           
287 Girst Thomas, Intervista inedita, BMW group, 3 aprile 2017; 
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290 www.bmwgroup.com/en/responsibility/corporate-citizenship/culture.html; 
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3.4.3 Gruppo BMW: architettura e design 

 

 

Il Gruppo BMW ha sempre commissionato le proprie sedi ad architetti di fama 

internazionale. Nel 1973 Karl Schwanzer progettò l’headquarter di Monaco di Baviera dal 

nome Four-Cylinder e il Museo BMW, poi ampliato e ristrutturato nel 2008. Schwanzer 

immaginò il Museo BMW come la continuazione della strada in uno spazio chiuso e quindi 

propose il concetto di “architettura dinamica”293. 

Nel 2004 per opera di Henn Architekten fu ampliato il FIZ di BMW, cioè il Centro Ricerca 

e Innovazione di Monaco, che è uno dei centri di progettazione e innovazione del settore 

automotive più famoso al mondo e pertanto anche l’architettura dello stabilimento 

doveva rinnovarsi. 

Nel 2005 Zaha Hadid firmò gli stabilimenti BMW a Lipsia, invece il BMW Welt di Monaco 

fu firmato da Coop Himmelb(l)au nel 2007. 

Per il brand Rolls-Royce, l’Head Office e il Manufacturing Plant di Goodwod sono stati 

commissionati a Nicholas Grimshaw294. 

 

Una casa automobilistica è sempre legata al mondo del design e quindi anche il Gruppo 

BMW, infatti, nel 2006 ha ampliato il Designworks USA, aprendo il terzo studio di design, 

che progetta a livello internazionale. 

Inoltre, il Museo BMW, che è un museo dedicato alle vetture BMW, invita i visitatori a 

soffermarsi sul design delle auto, anche attraverso discussioni e progetti che vedono 

coinvolti esperti e appassionati. 

Nel 2010 BMW fu presente con installazioni al Salone del Mobile di Milano295. 

 

 

3.4.4 Cultura del Gruppo BMW 
 

 

Il Gruppo BMW ha deciso di creare e di investire in piattaforme e iniziative che 

coinvolgono i propri dipendenti, per non essere attenti soltanto verso l’esterno con 
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partnership e collaborazioni, ma anche verso l’interno e quindi coinvolgendo in attività 

culturali o informando sulle attività dell’azienda i propri dipendenti. 

La piattaforma internet che tiene aggiornati i lavoratori del Gruppo di Monaco di Baviera 

si chiama Kulturmobile ed è funzionale per essere sempre informati sulle iniziative interne 

dell’impresa o delle collaborazioni con le istituzioni culturali esterne296. 

Sempre per i propri dipendenti BMW ha creato la Gallery71, uno spazio all’interno degli 

stabilimenti di Monaco in cui i lavoratori possono esporre le proprie opere d’arte e anche 

venderle durante i vernissage o in tutto il periodo della mostra, che generalmente dura 

tre mesi. Dal 1989 ad oggi hanno esposto cinquanta artisti-dipendenti BMW297. 

 

Il Gruppo ha anche dal 1983 una banda d’impresa, Dixi Drivers, che è stata fondata con la 

collaborazione del clarinettista Warner Grün e vede come protagonisti ex-dipendenti di 

BMW che suonano principalmente pezzi jazz degli anni ’20 e ’30. 

Oltre alla banda, BMW ha anche un coro maschile, BMW male voice choir, nato nel 1979 e 

ancora oggi apprezzato, anche, al di fuori della Germania298.
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Conclusioni: tra teoria e pratica 
 

 

Le teorie di Lotte Darsø, Giovanni Schiuma e Claudia Schnugg299, descritte nel primo 

capitolo, rivelano come l’inserimento dell’arte o delle arti all’interno delle aziende possa 

portare a un miglioramento del management aziendale, possa sviluppare la creatività e la 

produttività dei dipendenti e possa migliorare l’immagine e il lustro aziendale. Pertanto, 

la domanda che nasce spontanea, dopo l’analisi di quattro casi contemporanei, è: la 

pratica segue la teoria? 

 

Andando con ordine e riassumendo, si è riscontrato che per Lamborghini le 

sponsorizzazioni in ambito culturale rientrano nella responsabilità d’impresa per la 

formazione delle generazioni future: infatti lo sviluppo dell’azienda passa attraverso lo 

sviluppo del territorio e dei futuri lavoratori. Intento lodevole, ma con un progetto di 

business ben pianificato alle spalle. Gli interventi per i propri dipendenti sono pochi e 

tradizionali (ad esempio, riduzione su abbonamenti teatrali), poiché l’azienda ha deciso 

di dedicarsi al tema salute, per i propri dipendenti, piuttosto che a quello culturale. 

 

Per quanto riguarda FCA, non aver avuto l’opportunità di intervistare direttamente 

l’azienda è stata una mancanza notevole, ma nonostante ciò si evince che la Pinacoteca 

Giovanni e Marella Agnelli è un progetto che gli Agnelli hanno studiato per restituire 

qualcosa alla città che, nel bene o nel male, hanno condizionato nei decenni. Ad oggi la 

Pinacoteca svolge un ruolo importante al pari di altre istituzioni e musei della città, e allo 

stesso tempo è, per FCA, un lustro agli occhi dei propri clienti che si recano a Torino. 

Invece le sponsorship e le partnership, nelle quali FCA si impegna, sono da un lato una 

leva di marketing, dall’altro un mezzo per dimostrare che anche un’azienda così grande è 

un attore attivo della programmazione culturale della città di Torino. In particolare, la 

partnership con Artissima è un mezzo per raggiungere un target femminile con il brand 
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Strategy», Vol. 35 Iss: 5, 2014, pp.31-37; 
 
 



87 
 

Lancia, anche se il progetto dei percorsi guidati gratuiti (Ypsilon St’Art), per i visitatori e 

finanziati da FCA, hanno uno spessore culturale importante. 

 

Pirelli ha una relazione con il mondo dell’arte molto più antica rispetto a tutte le altre 

aziende intervistate e questo le dà un vantaggio sulle capacità di inserire l’arte 

nell’impresa e di focalizzare al meglio scopi e obiettivi. Infatti, per quasi tutto il Novecento, 

Pirelli, sia per marketing e pubblicità sia per una studiata cultura d’impresa, ha stretto 

rapporti con artisti e intellettuali di tutto il mondo ed è tutt’oggi convinta che la sua 

cultura d’impresa, sempre alla ricerca dell’intersecazione tra cultura umanistica e cultura 

politecnica, sia la strada vincente. D’altro canto vanta due Fondazioni: la Fondazione 

Pirelli è una fondazione d’impresa incentrata sulla valorizzazione e la promozione 

dell’azienda stessa, mentre la fondazione Pirelli HangarBicocca propone progetti di arte 

contemporanea di rilievo internazionale. Da un lato, per gli appassionati e per il pubblico 

è una ricchezza (oltretutto l’ingresso e diverse attività sono gratuiti), dall’altro l’azienda 

non riesce ancora a trarre i vantaggi desiderati, né di visibilità, né di inserimento di alcuni 

aspetti nel management aziendale. L’aspetto più interessante, per rispondere alla 

domanda iniziale, è il fatto che Pirelli sia convinta che la fabbrica trasformata in Fabbrica 

Bella sia più produttiva, ma, nonostante gli anni di esperienza, non si ha ancora una 

risposta analizzabile attraverso formule o algoritmi o mezzi manageriali. Verrà ripreso 

successivamente questo aspetto. 

 

Il Gruppo BMW inserisce i progetti, le sponsorship e le partnership in ambito culturale 

nella propria responsabilità sociale, ma contemporaneamente da tutto ciò ne ricava una 

ricaduta d’immagine notevole, soprattutto per i progetti e le partnership che hanno 

all’interno del nome quello di BMW o degli altri brand del Gruppo. L’impresa in molte 

occasioni ribadisce il concetto che le attività in ambito culturale che sponsorizza o che 

progetta non son solo una leva di marketing. 

 

Per una lettura più chiara di quali art-based interventions, studiati da Giovanni Schiuma 

e Claudia Schnugg, siano applicati praticamente dalle imprese selezionate, è utile la lettura 

della tabella nella pagina seguente. 
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Legenda: U. = unknown; x = svolto;   = non svolto; 

 

 

Figura 6: Schema riassuntivo Art-based interventions 

 

In realtà, non è così schematico l’inserimento degli art-based interventions, perché a volte 

si contaminano uno con l’altro o prendono sfaccettature diverse. 

Infatti, lo scenario di queste quattro grandi e internazionali aziende è vasto e alcuni degli 

art-based interventions sono inseriti, in modi e con gradi di sviluppo differenti. L’aspetto 

che incuriosisce di più è che, durante le mie ricerche, nessuna delle imprese ha saputo 

fornirmi dati concreti, o valutazioni, sul fatto che da questi interventi ne ricavino un 

profitto maggiore, oppure che il management aziendale sia migliorato dopo certe 



89 
 

iniziative o progetti, oppure che i dipendenti si applichino meglio al proprio lavoro o che 

siano più creativi e stimolati. 

Pertanto, un’altra domanda che sorge spontanea è: perché? Si ha molta teoria su come le 

arti possano migliorare vari aspetti e settori di un’impresa, si hanno tante iniziative o 

progetti attuate dalle imprese, ma poi non si ha nessun mezzo per rilevare i dati o i 

vantaggi e gli svantaggi. Perché? 

 

Sulla base, anche, del progetto Artificare300 del Professor Fabrizio Panozzo e della 

Professoressa Angela Vettese, ho pensato che si possano formulare tre ipotesi: 

 

1) Non ci sono dati rilevanti, si ha ancora un utilizzo dell’arte esclusivamente come 

leva di marketing e pertanto è vista come un qualsiasi altro mezzo pubblicitario e 

promozionale e forse non si ha la necessità di rilevare se effettivamente sia stata 

quella sponsorship o progetto in ambito culturale che ha aumentato le vendite, la 

visibilità, ecc., o no. Allo stesso tempo però, a volte, vengono usati degli indicatori 

per analizzare la comunicazione, ad esempio sui social, e per capire l’efficacia delle 

attività. 

 

2) Ci sono dati rilevanti ma il manager non è formato per raccogliere e analizzare quei 

dati, non ha le capacità o l’attenzione o l’intenzione di soffermarsi su un qualcosa 

che non ha mai studiato e che pertanto non sa come leggere oppure l’azienda non 

gli accorda tempo e denaro per farlo. Come si può dimostrare che sono una parte 

integrante del business aziendale? 

 

3) Ci sono dati e c’è un manager illuminato o che ha le competenze per analizzare che 

l’inserimento dell’arte nel management aziendale o le attività culturali progettate 

e/o promosse dall’azienda non hanno dato alcun apporto positivo all’impresa. 

 

Le prime due ipotesi sono realistiche e potrebbero essere approfondite in studi successivi, 

la terza credo sia più difficile da riscontrare al giorno d’oggi, perché nelle università o nelle 

scuole di formazione di management ed economia aziendale, da me conosciute, agli 

studenti non sono mai stati dati gli elementi e le competenze per poter analizzare dati di 
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questo genere. Probabilmente il management si sta evolvendo o si evolverà anche in 

questa direzione.  

Per quanto riguarda Lamborghini, in riferimento alla prima ipotesi, sicuramente il Museo 

Lamborghini e le attività sponsorizzate in ambito culturale sono una leva di marketing 

(oltre all’impegno verso le generazioni future), ma l’azienda non ha fornito gli elementi 

per dire se effettivamente ci sono altre ricadute e quindi non si hanno dati rilevanti. Da 

quanto è emerso dalle interviste, per quel che concerne Lamborghini, non sono 

analizzabili le ipotesi due e tre. 

Per FCA non ci sono dati rilevanti, come affermato nell’ipotesi uno e per le ipotesi due e 

tre non sono emersi, durante la ricerca, elementi che possano confermare o smentire le 

ipotesi. 

È rilevante l’ipotesi due per Pirelli, perché anche se l’impresa non ha ancora i mezzi per 

rilevare i dati, si stanno impegnando per trovarli e sono convinti che la loro cultura 

d’impresa porti dei risultati rilevanti, ma non sanno ancora come analizzarli. Invece, non 

sono emersi dalla ricerca elementi che possano essere riscontrati nelle ipotesi uno e tre. 

BMW sostiene, come ripetuto più volte, che le sue attività in ambito culturale non sono 

solo una leva di marketing, ma non ha fornito gli elementi e i dati per poter mettere a 

confronto l’azienda con le tre ipotesi. 

Pertanto l’unica delle quattro aziende, da me studiate, che si sta impegnando nella ricerca 

di metodologie per rilevare i dati, o che l’ha ammesso, è Pirelli, infatti come già 

sottolineato nel capitolo 3, l’impresa sta cercando un algoritmo che dimostri che la 

Fabbrica Bella porti maggiori profitti e una migliore produttività. 

 

La terza domanda sorta durante la stesura della tesi è: gli artisti quali vantaggi e 

arricchimenti ricavano, a parte quelli economici, dall’intraprendere progetti e percorsi in 

e con un’impresa e più specificatamente in un’azienda automotive? 

In questa tesi non c’è stata l’opportunità di affrontare anche questo aspetto del rapporto 

arte e impresa, ma sarebbe sicuramente interessante scoprire perché, ad esempio, Cao Fei 

e Pokras Lampas abbiano deciso di dipingere auto di marchi prestigiosi o, come nel caso 

di Lampas, di creare opere per gli Annual Report di Pirelli e nel caso di Alfonso Borghi di 

dipingere tele, con tema le Lamborghini, per l’inaugurazione del nuovo museo.  
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In conclusione, emerge dalla mia ricerca che anche se alcuni art-based interventions sono 

in parte applicati, in forme e pratiche differenti, dalle quattro aziende da me selezionate, 

non si hanno gli strumenti per rilevare da un lato se il management migliori 

effettivamente e se i dipendenti ne traggono vantaggi personali e lavorativi; dall’altro se 

l’artista o l’istituzione, che sono coinvolti, ne traggono vantaggi d’immagine e di che tipo, 

e di esperienza personale e professionale, oltre a quella economica. 

L’impressione generale è quella che ancora oggi molte aziende usino l’arte come leva di 

marketing, ma che non vengano studiati progetti per l’inserimento dell’arte nel 

management, con volontà di migliorare l’organizzazione e apprendere dall’arte nuove 

pratiche e l’aspetto ancora più rilevante è che se anche tutto ciò ci fosse, all’interno delle 

imprese, non si avrebbero attualmente gli strumenti per analizzare i risultati.
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Appendice 
 

 

Intervista Automobili Lamborghini, 29 settembre 2016 

 

 

Chiara Conti 

Human Resources & Organization, Change Management & HR Project Coordination 

 

Sara Battiston  

Human Resources 

 

Lucia Ghirardini 

Human Resources & Organisation, Employer Branding & Internal Communications 

 

 

Perché nasce il Museo, quando e quali sono gli obiettivi per i quali nasce il Museo 

Lamborghini? 

 

Chiara Conti: principalmente l’obiettivo del Museo Lamborghini è quello di veder 

rappresentata l’azienda, con tutto quello che è heritage, dalle origini, quindi, i primi 

modelli e anche con la storia del fondatore, che è parte integrante del fascino del brand 

Lamborghini. Pertanto rappresentare da un lato la storia, tutta l’eredità aziendale e 

dall’altro anche essere un veicolo per far conoscere il brand. 

Considera che noi siamo un brand di lusso, quindi per essere un brand di lusso, devi essere 

un brand conosciuto, desiderabile, che la gente aspiri a possedere un oggetto di questo 

brand, ma che non sia per tutti, quindi il Museo in qualche modo contribuisce alla 

diffusione del brand, del mito anche per coloro che poi non si possono permettere una 

Lamborghini. 

Però, c’è tutto un mondo di appassionati che così riesce a vedere, toccare con mano, e 

vedere anche come si costruisce una Lamborghini. 

Noi, inoltre, diamo la possibilità di visitare la fabbrica, che è un’altra leva di marketing, 

perché si vede come vengono fatte le vetture e quindi l’artigianalità, l’italianità, a 
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Sant’Agata Bolognese, la cura del dettaglio, sicuramente aiuta, contribuisce. Quindi il 

Museo nasce sia come leva di marketing, sia come presentazione dell’azienda, della storia 

e poi anche del futuro, perché in Museo abbiamo esposto il prototipo della Urus che è il 

nuovo modello, che andrà in produzione nel 2018, quindi rappresenta un po’ tutte le 

eccellenze di Lamborghini, non solo la storia, ma anche i progetti futuri, l’eccellenza 

tecnologica, quindi anche prototipi che poi non sono stati prodotti, l’ibrido, quindi un po’ 

tutta la parte di ricerca tecnologica e tutta la parte di design, pertanto tutta la parte di 

evoluzione dello stile delle vetture, che sono un po’ gli elementi che contraddistinguono 

questa azienda. 

Sicuramente è anche una via di comunicazione molto importante, quindi il Museo 

all’inizio si chiamava Centro Eccellenza, e il senso era un po’ misleading come termine, 

adesso si chiama Museo Lamborghini, ma il punto era proprio quello di mostrare 

l’eccellenza di Lamborghini, in termini di design, tecnologia, ecc. 

Questo è un po’ il concetto per cui nasce il Museo e oggi il Museo sta facendo un grande 

salto perché l’obiettivo è quello di farlo passare da showroom a museo, abbiamo 

inaugurato il nuovo Museo il 9 giugno (2016), prima la sala espositiva era più simile a uno 

showroom. Prima chi entrava aveva un po’ la sensazione di entrare in un grande 

concessionario, oggi l’esposizione ha una logica più museale e quindi una logica di 

percorso, di visita. Non è ancora finito l’allestimento, però, c’è una logica che deve 

accompagnare il visitatore, per cercare appunto, di aiutarlo a mettere in evidenza le cose 

dette prima. Passare il messaggio in maniera ancora più chiara, e non lasciare solo alla 

vettura la possibilità di emozionare il visitatore, e questo succede con gli appassionati, ma 

è importante creare un’esperienza, o generare questa passione, anche in chi non ce l’ha. 

Una visita che si possa ricordare anche per chi non è un appassionato, fan direttamente. 

E poi sicuramente il Museo nasce anche per i clienti, perché questo aiuta a supportare la 

vendita. Noi abbiamo una collocazione particolare, siamo proprio all’interno dell’azienda, 

della sede, ha i suoi pro e anche molti suoi contro, chiaramente per gli spazi, però intanto 

il cliente vede la fabbrica e poi un po’ tutte le vetture dal vivo, sicuramente aiuta.  

 

Quindi il Museo vuole prendere le caratteristiche di un museo, come se ci fossero 

dentro opere d’arte? 
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Chiara Conti: le vetture che esponiamo sono le nostre opere d’arte, quindi devono avere 

anche proprio a livello di esposizione la giusta importanza. 

 

Maggiore cura sull’aspetto del percorso espositivo, della curatela? 

 

Chiara Conti: sì, per noi le auto sono le nostre opere d’arte, tant’è che stiamo ragionando 

su eventi, mostre collaterali, ma l’obiettivo è sempre quello di far rimanere le auto 

protagoniste. Sono le nostre opere d’arte e come tali le trattiamo, perché in qualche modo, 

lo sono veramente. 

 

In riferimento ai progetti futuri, e mostre future, avete anche pensato o lo state già 

facendo, al cosiddetto “affitto il museo” ad aziende o clienti esterni, matrimoni, 

eventi di qualsiasi tipo? 

 

Chiara Conti: richieste ne abbiamo. Lo spartiacque è stato il 9 giugno (2016), prima del 9 

giugno, abbiamo sempre cercato di organizzare eventi, anche perché a livello di fatturato 

portano una voce importante; però, fino al 9 giugno li organizzavamo in un certo modo, 

ora con il nuovo Museo abbiamo cambiato il nostro metodo. Il nostro problema sono gli 

spazi, il Museo ha spazi da museo, però poi non abbiamo una sala convention, non 

abbiamo un bar, un ristorante, siamo abbastanza limitati su questo, quindi stiamo 

sviluppando un progetto per offrire ai nostri clienti un evento un po’ diverso da quello che 

offrono gli altri, quindi cercando di sfruttare le partnership con il territorio, anche a 

vantaggio dal punto di vista del territorio, di Sant’Agata. Stiamo anche valutando cosa ci 

offre il comune di Sant’Agata. 

Stiamo cercando di sviluppare idee per utilizzare il Museo in orari di chiusura, quindi per 

evitare di chiudere il Museo al pubblico, per gli ospiti dell’evento. Aumentare l’utilizzo del 

Museo, ad esempio, con l’aperitivo serale tra le vetture o la cena e poi associare anche 

altre esperienze che andrebbero a completare la visita al Museo, alla fabbrica, con la 

storia, come si fa (l’auto) e poi la parte di esperienza. 

Quindi stiamo cercando di sviluppare delle partnership con strutture vicine, autodromi, 

ecc., è un lavoro che stiamo rivedendo, soprattutto perché abbiamo molti limiti di spazio, 

sempre cercando di salvaguardare la parte del Museo, non snaturandolo, ma invece 

rispettandolo. E soprattutto il Museo deve diventare sempre più un museo, che significa 
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avere orari da museo, deve essere fruibile per chi viene a visitarlo e magari viaggia 

domenica, sabato, in certi orari. 

 

A proposito di questo, la scelta di non trasferire il Museo in centro città, ad esempio 

Bologna, che è una città turistica, attiva per gli eventi, ma lasciarlo a Sant’Agata? 

 

Chiara Conti: gli investimenti sono una scelta, il Museo storicamente è nato qua e 

chiaramente spostare un museo, non è una scelta così semplice, e poi Lamborghini è a 

Sant’Agata, e la fabbrica è qua, l’esperienza è qua che avviene, quindi far conoscere 

Sant’Agata. Il Museo Lamborghini a Bologna non ha molto senso, il Museo Ferrari è a 

Maranello, poi c’è a Modena, ma perché c’è la casa natale di Enzo Ferrari. Quindi noi siamo 

fortemente legati a quella che è la fabbrica, l’azienda. Un museo che raccoglie arte magari 

ragiona in maniera diversa. La scelta nasce qua perché noi siamo qua, quindi anche se un 

giorno si ingrandirà sarà sempre qui, perché poi è anche quello che interessa al visitatore, 

la fabbrica. 

 

Il Museo dal punto di vista della ragione sociale, istituzione, è un dipartimento 

dell’azienda, è una fondazione, è autonomo? 

 

Chiara Conti: oggi è un dipartimento dell’azienda, quindi un dipartimento come un altro, 

con un suo personale. Ad oggi non siamo un museo, come forma, come ragione sociale, 

anche su questo stiamo facendo un po’ di valutazioni. È una parte dell’azienda ad oggi, per 

noi oggi è proprio una fase di transizione. Ha in progetto di rendere la zona sempre più 

turistica, quindi aumentare il numero dei visitatori e renderlo un museo evoluto, pertanto 

sviluppare una app, sistemi di pagamento e prenotazione delle visite online, oggi non è 

possibile. Sarà importante dotare il Museo anche di una serie di strumenti che lo rendono 

più moderno e più raggiungibile e perciò lo stiamo facendo evolvere in tanti sensi, un vero 

e proprio salto anche culturale. 

 

Essendo un dipartimento dell’azienda, quindi anche dal punto di vista economico 

non è autonomo? 
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Chiara Conti: se si auto-sostiene? No, rientra tutto nel bilancio aziendale di Lamborghini, 

ad oggi è così e probabilmente anche in futuro. Il fatturato del Museo va a contribuire al 

fatturato di Automobili Lamborghini. 

 

L’aumento dei visitatori ad esempio, e tutti i progetti futuri sono da un lato per il 

lustro dell’azienda, ma dall’altro credo principalmente per un aspetto economico. 

 

Chiara Conti: siamo più tranquilli perché non abbiamo il tema di autosostenerci. È chiaro 

che i business devono funzionare, ogni volta che si fa un progetto in azienda si fa un 

business case, è sostenibile o no, che tipo di investimento ci vuole e quanto tempo ci vuole. 

Quindi si e no, l’obiettivo certo è aumentare il fatturato ed è sempre comunque 

un’occasione per fare business. 

 

Ci sono alcune fondazioni che magari sono per un periodo in perdita, ma che per la 

società, per un fine che è maggiore di quello economico, continuano lo stesso la loro 

attività, Voi? 

 

Chiara Conti: le fondazioni magari hanno uno scopo diverso, però questo non vuol dire 

che non ci sia da parte nostra, è proprio la politica Lamborghini, il nostro approccio, di 

essere vicini al territorio, di contribuire allo sviluppo economico del territorio, quindi 

benefits sul territorio, comunque questo aspetto è molto presente in azienda e quindi 

anche nel Museo dove possibile, però non siamo una fondazione. Abbiamo anche altri 

obiettivi. 

 

Essendo parte dell’azienda ovviamente tutto confluisce in un’ottica di profitto, di 

business? 

 

Chiara Conti: certo assolutamente. In maniera diretta con la vendita dei biglietti, in 

maniera indiretta contribuendo allo sviluppo e conoscenza del brand ecc. 

 

Per quanto riguarda le scuole, le famiglie e il territorio, avete progetti? 
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Chiara Conti: per le scuole abbiamo degli school days, in cui dedichiamo la giornata alla 

visita delle scuole, abbiamo una tariffa agevolata. È il ruolo didattico dell’azienda che 

crede che si possa contribuire alla formazione. Non abbiamo ad oggi possibilità di 

laboratori, sempre per una mancanza di spazi. Quello che offriamo alle scuole è la visita 

guidata al Museo e alla fabbrica. Cerchiamo di agevolarli quando vengono con delle tariffe 

più che scontate. 

 

Per il territorio? Per esempio la mostra curata da Sgarbi, siete sponsor del Teatro 

Comunale di Bologna. 

 

Chiara Conti: la sponsorship al Teatro Comunale di Bologna è una sponsorship aziendale, 

non è il Museo che se ne fa promotore, è stata una decisione aziendale. 

 

Sara Battistoni: decisione che nasce non all’interno del Museo, ma all’interno di quelli che 

sono i progetti di comunicazione, attività verso l’esterno, quindi della parte culturale 

dell’azienda. Quindi progetti di risorse umane che vanno verso il territorio. Importanza 

per quelle che sono le iniziative del gruppo (Audi/Volkswagen), ma dall’altro canto 

mantenere il rapporto con il territorio, quindi mantenere una relazione a tre diciamo. 

Quindi i progetti come quello con il Teatro Comunale, nascono in questo senso. Con il 

Teatro di Bologna, la partnership è già consolidata negli anni. 

 

Chiara Conti: il Museo dove ha possibilità di fare network lo fa, Bologna ha istituito una 

card dei musei metropolitani, che si rivolge principalmente ai cittadini, vuole far 

conoscere il network dei musei e questa card, che con una cifra una tantum, ti permette 

l’accesso ai musei che ne fanno parte, e noi ne siamo parte. Siamo parte della Motor Valley 

che è un’associazione che ha lo scopo di promuovere a livello turistico tutta la Motor 

Valley, che è una zona molto ampia, in cui sono presenti le più rinomate aziende di motori: 

Ducati, Lamborghini, Pagani, Dallara, ecc. Quindi cerchiamo di far parte di questo 

contesto. 

La mostra di Borghi, non l’ha curata Sgarbi, è stata la mostra di un artista italiano che 

Sgarbi apprezza particolarmente, infatti è venuto all’inaugurazione, ha tenuto il suo 

discorso introduttivo. Noi quest’anno abbiamo un anniversario particolare, che è quello 

dei 50 anni della Miura, uno dei modelli iconici di Lamborghini e quindi nell’ambito dei 
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vari eventi che ci sono stati, non solo in Museo, ma anche un po’ in giro per il mondo, c’è 

stata questa mostra per la quale questo artista ha dipinto appositamente per noi alcune 

tele, che riprendono il soggetto Lamborghini e ha fatto delle tele proprio dedicate alla 

Miura, e sono state esposte in Museo. La mostra era all’interno del Museo e ha fatto parte 

delle celebrazioni di quest’anno. Era la prima volta che facevamo un esperimento di 

questo genere, e può essere che lo ripeteremo in futuro, sempre con l’obiettivo di mettere 

in primo piano le vetture. Ci deve essere sempre un nesso, altrimenti non ha senso.  

 

Ha avuto dei riscontri positivi questa esperienza? 

 

Chiara Conti: si, poi ci sono state visite guidate con l’artista che raccontava i suoi quadri, 

quindi abbiamo dato questa opportunità in più a chi veniva a fare la visita. 

 

A fianco all’attività del Museo avete un’attività di sponsorship, nel mondo 

culturale? 

 

Chiara Conti: suggerisce di parlarne con Lucia Ghirardini. 

 

Alcune aziende agevolano i propri dipendenti, ad esempio con il rimborso in parte 

dei biglietti di mostre o attività culturali o forniscono agevolazioni per certi 

spettacoli o eventi. Voi avete una politica simile per i vostri dipendenti? 

 

Chiara Conti: noi abbiamo una politica di benefits di welfare per i dipendenti, che è in 

continua evoluzione, che prevede una serie di iniziative, da agevolazioni a giornate 

dedicate alla famiglia. Il dipendente entra gratuitamente in Museo, la famiglia e amici con 

una tariffa simbolica, per dare la possibilità a tutti di entrare non negli uffici, ma 

nell’azienda in cui lavorano, però poi iniziative ce ne sono tantissime e te ne può parlare 

nel dettaglio Lucia (Ghirardini). 

 

Tornando al rapporto con il territorio, ho visto che esiste il Museo della famiglia 

Lamborghini, mi ha stupito il fatto che, pur Lamborghini essendo sotto il gruppo 

Audi-Volkswagen, e quindi non più della famiglia Lamborghini, che ci sia questa 

separazione dal punto di vista museale, in così pochi chilometri. 



VIII 
 

Chiara Conti: la famiglia ha un’eredità storica importante, in termini anche di oggetti che 

possiede, poi, la famiglia ha seguito un’altra strada, i business si sono diversificati. Le 

automobili sono appunto entrate a far parte del mondo Audio e Volkswagen e la famiglia 

si è indirizzata verso altri business. Siamo vicini e va bene per il turista, così ha la 

possibilità di vedere entrambe le strutture. Diciamo che la famiglia è più orientata a 

raccontare la storia della famiglia, di Ferruccio Lamborghini, per esempio quest’anno 

hanno celebrato in maniera importante il centenario della nascita di Ferruccio. Mentre 

noi ci siamo focalizzati su quello che è il nostro core business, la vettura, e quindi sul 

cinquantenario della Miura, anche le informazioni che diamo sono informazioni diverse, 

si integrano e non si calpestano. Il Museo della famiglia è diverso, ci sono tantissimi pezzi 

storici, meravigliosi e poi si racconta la storia della famiglia, diversi business. C’è un po’ 

questo doppio filo che va gestito. 

 

Ci sono collaborazioni, è stata una scelta condivisa il fatto che voi vi dedichiate alla 

linea di produzione, alla vettura? 

 

Chiara Conti: noi facciamo auto, quindi celebriamo anche un po’ il mito del brand. Non so 

dirti. Così è nato e così continua. Si collabora nel senso che siamo tutti membri della Motor 

Valley, abbiamo obiettivi comuni, ma ovvio non abbiamo dei business condivisi con la 

famiglia. Direi che siamo sulla via di un agreement.  

 

 

Parte dell’intervista inerente a sponsorship e partnership 

 

Mi ha colpito l’interesse per il mondo culturale da parte di aziende che non si 

occupano di cultura, per questo motivo mi piacerebbe sapere anche quali sono 

anche le attività di sponsorship dell’azienda Lamborghini verso il territorio, o 

l’estero. 

 

Lucia Ghirardini: la cultura e il supporto alla cultura rientra nella nostra strategia e 

responsabilità sociale di impresa, nel senso che per noi supportare lo sviluppo e la cultura 

è un aspetto chiave della nostra strategia di responsabilità sociale d’ impresa. L’azienda è 

costruita su tre pilastri: economia, società e ambiente. Tutte le attività che svolgiamo sul 
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territorio, rientrano all’interno del pilastro della società, che appunto per noi è rivolta al 

territorio e ai nostri dipendenti. Facciamo moltissime attività sul territorio e non solo, 

appunto legate al mondo culturale, sicuramente uno dei progetti più interessanti, che 

abbiamo lanciato l’anno scorso è la partnership con il Teatro Comunale di Bologna. L’anno 

scorso è stato il primo anno e volevamo supportare, soprattutto in questo periodo, in cui 

non viene investito tanto nella cultura, uno tra i luoghi più importante di Bologna, perché 

il Teatro Comunale di Bologna è uno degli enti più importanti a Bologna per quanto 

riguarda l’opera, il balletto e la sinfonica. 

L’opera made in Italy, eccellenza, diffusione della cultura italiana nel mondo, è appunto 

legato a tutti i nostri valori di brand e dell’azienda. L’anno scorso abbiamo supportato la 

prima di stagione (Attila, con la regia di Abbado) ed è stato il primo esperimento di 

partnership, avevamo un effort da parte della nostra azienda abbastanza importante. 

Quest’anno abbiamo deciso di proseguire questa collaborazione con loro, al momento non 

è ancora ufficiale, ma ti anticipo che sosterremo anche quest’anno un’opera e in realtà 

lanceremo un progetto, sempre in partnership con il Teatro Comunale per dare 

l’opportunità a 9000 studenti circa di partecipare gratuitamente alle prove della stagione 

sinfonica. Le prove della stagione sinfonica sono aperte alle scuole con un costo del 

biglietto di 5 euro a studente, e l’idea è quella di supportare questo progetto in modo che 

lo studente entrerà gratis alle prove. Questo per noi è veramente importante perché 

rientra in tutta una strategia più ampia di supporto alla cultura, ma anche alla formazione 

delle generazioni del domani. È un aspetto chiave e veramente importante. Oltre al Teatro 

Comunale supportiamo anche, nel piccolo, il Teatro di Sant’Agata Bolognese, con un 

contributo. Supportiamo lo svolgimento dell’intera stagione teatrale, che è ricca seppure 

sia un teatro piccolo. 

Inoltre, siamo partner del Guggenheim di Venezia, a partire da quest’anno siamo rientrati 

in un insieme di imprese che sostengono il Guggenheim di Venezia, sempre per il tema 

che vogliamo supportare lo sviluppo della cultura, dell’arte qui in Italia. Diciamo questi 

sono le main activities che facciamo lato cultura e arte e territorio. Poi facciamo molte 

altre cose con le scuole, territorio, il progetto di formazione. 

 

Questi altri progetti sono sempre sovvenzionati da Lamborghini, con scopi 

didattici? 
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Lucia Ghirardini: certo, hanno scopi didattici, formativi, per le scuole del territorio. 

Soprattutto scuole superiori ma lavoriamo anche con le scuole medie per attività di 

orientamento, formazione tecnica, alternanza scuola-lavoro, abbiamo lanciato due anni fa 

il progetto DESI, in cui abbiamo implementato a livello sperimentale la formazione duale 

tedesca, qui a Bologna. 

Ci sono collaborazioni strette con le scuole del territorio, con gli istituti tecnici e poi 

chiaramente con tutte le università, non solo per tirocini, ma anche proprio per cercare di 

sviluppare insieme dei piani di studio e delle attività, per far sì che i piani di studi offerti 

dalle università possano poi combaciare con le esigenze e le necessità del mondo del 

lavoro, per cercare di sviluppare veramente quelle competenze necessarie che servono 

poi alle aziende di oggi. 

 

L’azienda Lamborghini che cosa ricava da queste partnership oltre a un ritorno di 

immagine importante? Perché ha adottato questo tipo di politica, di stanziare dei 

fondi per tutte queste attività? 

 

Lucia Ghirardini: sicuramente c’è un discorso di ritorno di immagine, però mi sento di dire 

che per noi è importante perché non siamo una Onlus o dei mecenati, che doniamo 

gratuitamente, siamo comunque e sempre un’azienda. Quindi, in primis c’è un tema di 

ritorno di immagine, dall’altro c’è un tema di supporto, di strategia, di responsabilità che 

abbiamo nei confronti del territorio in cui operiamo. 

Noi come azienda, lavorando, operando in un territorio, comunque siamo un ente che ha 

doveri, però anche secondo noi, delle responsabilità nel territorio in cui opera, e quindi 

da qui molteplici progetti per ridurre l’impatto che il nostro stabilimento ha sull’ambiente. 

L’anno scorso siamo stati dichiarati “Co2 neutrali”, cioè la maggior parte delle emissioni 

del nostro stabilimento sono derivate, nascono, da fonti rinnovabili e proprio perché per 

noi è forte la responsabilità che abbiamo verso il nostro territorio e verso le generazioni 

presenti e quelle di domani. Sentiamo forte questa responsabilità e da qui si cerca di 

supportare anche quegli ambiti che, nel nostro Paese e nel nostro periodo storico, stanno 

soffrendo un po’, quindi il discorso della formazione e della cultura. Noi diciamo siamo 

un’eccellenza del made in Italy e perciò, per noi, è importante che la cultura e il made in 

Italy e le eccellenze possano diffondersi il più possibile in tutto il mondo. Questa è la 

ragione per cui stiamo lavorando tanto in questo senso. 
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Le Sue colleghe mi hanno detto che il Museo sta subendo delle trasformazioni, ci 

sono nuovi progetti in vista per il futuro, è così anche per le partnership? Pensate 

anche di andare fuori dal territorio Bolognese, in Italia come ad esempio il 

Guggenheim o anche all’estero, essendo che fate parte del gruppo Audi-

Volkswagen? 

 

Lucia Ghirardini: noi al momento ci siamo concentrati prevalentemente sul nostro 

territorio, nel senso che il Guggenheim, ad esempio, è una delle poche partnership che 

abbiamo avuto fuori dal nostro territorio, perché onestamente abbiamo un certo budget 

da dedicare a queste attività e chiaramente se dobbiamo scegliere tra il nostro territorio 

e magari un ente in Irlanda, un Paese a caso, preferiamo il nostro territorio. Anche per la 

storia dell’azienda, siamo nati qua, siamo cresciuti qua, i nostri dipendenti sono qua e 

vogliamo che il nostro territorio cresca con noi. 

Un’altra attività è quella per la quale abbiamo lanciato un concorso per giovani architetti 

e giovani designer per lo sviluppo di due opere che andranno all’interno delle due rotonde 

che stiamo costruendo all’ingresso di Sant’Agata. È un concorso internazionale con YAC 

(che è l’azienda che ci sta supportando), si chiuderà il due di novembre ed è per noi 

un’ulteriore attività. Diamo spazio ai giovani, alla loro creatività ed è importante che 

vedano poi la loro opera realizzata, dando allo stesso tempo più valore a questo territorio. 

 

Ho visto il video nella hall in cui spiegate che avete supportato il progetto per la 

pista ciclabile e altri progetti. 

 

Lucia Ghirardini: si esatto e abbiamo anche il Parco Lamborghini a Sant’Agata. Sono 

tantissime le attività. 

 

La politica aziendale verso i vostri dipendenti? 

 

Lucia Ghirardini: i nostri dipendenti hanno sconti per il Teatro Comunale di Bologna e 

molte altre agevolazioni. 
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Intervista Automobili Lamborghini, 19 gennaio 2017 

 

 

Chiara Sonaglioni 

Employer Branding, Recruiting and People Development 

 

 

Dopo l’intervista alle Sue colleghe, svoltasi lo scorso settembre, alcuni punti mi 

sono rimasti oscuri, come ad esempio l’uso dell’Art Bonus da parte di Lamborghini. 

 

Chiara Sonaglioni: Le confermo che noi (Lamborghini) l’Art Bonus non lo utilizziamo, 

essendo che il lato finance è legato a quello del gruppo e perciò non riescono a gestirlo, 

essendo che è italiano (l’Art Bonus). 

 

Però sul sito del Ministero dedicato all’Art Bonus compare il nome Lamborghini. 

 

Chiara Sonaglioni: Non so come mai, io sono sicura che noi non lo usiamo. Abbiamo 

sponsorizzato si alcune istituzioni, come quelle che le abbiamo citato, ma in realtà di tutte 

le agevolazioni che ci sono dietro noi non ne abbiamo un ritorno. Perché il Ministero 

dichiari il contrario, non saprei dirle. 

 

Durante la mia ricerca vi ho trovati sul sito del Ministero e volevo capire quale fosse 

la realtà, però se mi dice che Lamborghini non ha vantaggi fiscali, ci saranno degli 

errori? 

 

Chiara Sonaglioni: Loro ci citano come azienda che ha utilizzato l’Art Bonus? 

 

Sì, sul sito del Ministero vi è una lista di “mecenati” e ci siete anche voi e anche in 

un range abbastanza alto di donazione. 

 

Chiara Sonaglioni: Ok. 
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Invece, per quanto riguarda i dipendenti, vorrei sapere quali sono i vantaggi che i 

vostri dipendenti hanno verso il Teatro Comunale di Bologna o di Sant’Agata 

Bolognese o in altre attività culturali. 

 

Chiara Sonaglioni: In realtà noi abbiamo una serie di iniziative a favore dei dipendenti che 

però sono meno legate a queste attività, ma sono più legate ad attività di tipo sportivo 

piuttosto che di salute, quindi il discorso dei check up, della polizza sanitaria, piuttosto 

che alcuni esami di controllo gratuiti. 

Mentre rispetto al Teatro Comunale, il progetto è stato volutamente rivolto all’esterno, 

quindi alle scuole. 

Un’ altra sponsorizzazione che abbiamo fatto, non dà sconti ai dipendenti, ma dà la 

possibilità agli studenti del territorio di andare alle prove generali gratuitamente e poi di 

avere, in alcune scuole, sessioni educational alla musica, quindi con dei concerti interni 

alle scuole. Però è una scelta che noi abbiamo fatto, nel senso che era una scelta di attività 

legate soprattutto al territorio, e in particolare la collaborazione con le scuole, quindi c’era 

una scelta ben precisa in quella direzione. 

Rispetto alla domanda, per musei e teatro non ci sono delle attività particolari offerte ai 

dipendenti, però è stata una scelta, quella di focalizzarci sul tema salute, perché l’azienda 

deve sempre scegliere, valutare. Se io ho, metaforicamente, un euro più lo spendo 

concentrato in un singolo ambito più riesco ad ottenere delle ottimizzazioni, altrimenti se 

inizio a dividere dieci centesimi su un’iniziativa, dieci centesimi su un’altra ne ho meno 

(ottimizzazione). Quindi una scelta che abbiamo fatto è concentrarci sul tema salute per i 

dipendenti, in questa fase e ed una cosa che ci sta molto a cuore, ovviamente. Lì avrei una 

serie di esempi da fare, mentre sul lato cultura siamo più rivolti all’esterno. Abbiamo in 

previsione di utilizzare la location del Teatro Comunale sia per fare delle attività di 

training, sia per i dipendenti, però non è un’attività rivolta a tutti i dipendenti, abbiamo in 

mente di usare la location del teatro per alcuni training specifici. Inoltre vogliamo fare 

un’attività di educazione musicale al Teatro Comunale ma per i figli dei dipendenti. 

 

Sono progetti futuri? 

 

Chiara Sonaglioni: Sì, quello per i figli dei dipendenti lo faremo, ma ancora non è certo. 

Però non è uno sconto, non è una facilitazione, sarà un incontro alla musica. 



XIV 
 

In Italia ci sono diverse aziende che usano l’invito dell’artista in azienda per la 

collaborazione con i propri dipendenti, proprio per uno sviluppo dell’azienda 

stessa, per l’innovazione, unendo due mondi che sembrano molto distanti, ma che 

poi in realtà sia per l’artista sia per un ipotetico ingegnere, possono andarsi ad 

intersecare e portare qualcosa di positivo per tutti e due. Lamborghini a questo ha 

mai pensato? Anche in passato o ci sono progetti futuri. 

 

Chiara Sonaglioni: La risposta è un po’ difficile, perché la domanda che lei fa è molto netta, 

mentre la risposta può avere sfaccettature diverse, cioè le faccio un esempio. Noi adesso 

abbiamo indetto un concorso per fare dei monumenti all’interno di due rotonde 

autostradali che sono all’interno del paese di Sant’Agata e potevamo scegliere strade 

diverse ad esempio mi faccio disegnare il progetto dallo studio di architettura, piuttosto 

che chiedere alla provincia e io pago semplicemente l’opera, invece abbiamo fatto un 

concorso e abbiamo coinvolto studi di architettura di giovani di tutto il mondo e abbiamo 

dato poi un montepremi con una giuria di fama internazionale e quindi ora abbiamo dei 

vincitori e andremo a realizzare le opere. Però non è esattamente la risposta alla sua 

domanda, perché la nostra strategia da questo punto di vista è aiutare le generazioni 

future, quindi non tanto il singolo artista, ma valorizzare quelle che sono le possibilità di 

crescita delle competenze nel territorio e in Italia. 

 

Quindi il vostro è un modo diverso, le vostre sono più sponsorizzazioni per specifici 

programmi o attività, a parte quella per il Teatro Comunale consolidata da anni, le 

altre sono più focalizzate su bandi o particolari attività o eventi? 

 

Chiara Sonaglioni: Sì, però con un tema bene reciso, non è il singolo artista, quanto la 

possibilità che i giovani, anche esprimendosi in mestieri lontani dai nostri in realtà, 

abbiano possibilità di successo. Io non vado a cercare l’artista famoso che viene, perché 

noi intendiamo la responsabilità d’impresa come una responsabilità verso le generazioni 

future. 

 

Come ad esempio il progetto DESI che avete appoggiato? 

 



XV 
 

Chiara Sonaglioni: Esatto e anche con il Teatro Comunale abbiamo detto ok, ma rivolto ai 

giovani, ai bambini, perché partiamo dalle scuole elementari. Siamo, infatti, convinti che 

la musica sia una competenza che aiuta a vivere meglio, ma rivolto ai giovani. 

 

E tutto ciò cosa porta a Lamborghini?  

 

Chiara Sonaglioni: La risposta è molto semplice: crea un circolo virtuoso incredibile 

perché più io ho competenze nel territorio e quindi non solo nella mia azienda, ma anche 

nelle aziende che stanno nel mio territorio, quindi anche nell’indotto, più nel mio 

territorio si vive bene, più io farò una realtà positiva, più si genera valore. 

È una risposta di business quella che va cercata, non di altro. Se dove io creo il mio 

business, le scuole mi creano giovani che sono motivati a restare qua, hanno le 

competenze necessarie, creano persone sia nella mia azienda sia nelle altre, sia nel 

sistema economico del Paese, che sono in grado di fare in modo che il mio business 

funzioni e funzionerà ancora meglio, allora l’azienda va bene. Ovviamente, l’altra risposta 

è: più le famiglie delle persone che lavorano con me stanno bene più le persone 

performano meglio in azienda. 

 

Certo. Invece, la scelta di quest’anno di sponsorizzare il Guggenheim Museum di 

Venezia e quindi uscire dal territorio, come mai? 

 

Chiara Sonaglioni: In realtà a livello anche di brand a Venezia avevamo diversi eventi, 

anche con la Mostra del Cinema, diciamo ne avevamo già parlato da diverso tempo e 

quindi per noi era molto coerente rispetto al nostro posizionamento. È però una 

sponsorizzazione minore quella. 

 

Le posso chiedere quanto Lamborghini stanzia per le attività culturali? 

 

Chiara Sonaglioni: In totale? Ci dovrei guardare comunque saremo intorno a qualche 

migliaia di euro. 
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Intervista Teatro Comunale Ferdinando Bibiena, Sant’Agata Bolognese, 

25 gennaio 2017 

 

 

Romeo Grosso  

Direttore del Teatro Comunale Ferdinando Bibiena 

Responsabile Servizio Cultura - direzione artistica del Comune di Sant’Agata Bolognese 

 

 

La tesi indaga il rapporto impresa e cultura e in particolare nel mondo automotive. 

Pertanto, vi è anche Lamborghini nella mia ricerca. Dopo aver intervistato 

Lamborghini sulle loro attività e sponsorizzazioni in ambito culturale vorrei avere 

un riscontro anche da parte del territorio, quindi anche da parte vostra, poiché so 

che Lamborghini è vostro sponsor. Vorrei sapere quali siano i vostri rapporti e 

come il territorio reagisce a questo tipo di supporti. 

 

Romeo Grosso: Intanto, non sarebbe possibile per il sistema culturale, che è basato sui 

comuni, prescindere da questi supporti. C’è il FUS che riguarda alcuni enti, cinema ecc., 

dopo di ché tutto il resto è in mano ai comuni diciamo. 

Lamborghini in questo caso è un’azienda del territorio ed è al pari di altre aziende del 

territorio. Il rapporto è stato costruito negli anni e in questo momento essendo 

Lamborghini una società, un’azienda che appartiene al Gruppo Volkswagen, ha costruito 

un rapporto negli anni, se penso in particolare alla sponsorizzazione della stagione 

teatrale. L’intervento di Lamborghini è un intervento sulla stagione teatrale ed è un 

rapporto che dà soddisfazione all’azienda. Un’azienda di eccellenza dà supporto a un’altra 

eccellenza, che è la stagione teatrale di questo piccolissimo Teatro. 

Dopo di ché, il rapporto con Lamborghini è un rapporto che non riguarda solo la cultura. 

Il contratto di sponsorizzazione prevede una serie di attività, vede da parte di 

Lamborghini un sostegno economico e allo stesso tempo, l’azienda riceve prestigio 

nell’appoggiare una stagione teatrale. D’altro canto riceve una riduzione sul costo del 

biglietto per i dipendenti dell’azienda, che è una riduzione importante rispetto al prezzo 

del biglietto, piuttosto che l’invito a collaborazioni e l’esposizione del marchio. 
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Inoltre, essendo un’azienda del territorio non ha contatti soltanto con il servizio cultura, 

vi sono interventi anche che coinvolgono le scuole, piuttosto che la creazione di aree verdi, 

l’impegno verso il consumo energetico, i rapporti di partnership, come ad esempio quella 

per la realizzazione delle nuove rotonde di Sant’Agata. Loro hanno partecipato 

sostenendo le spese per la costruzione di queste rotonde e queste spese saranno 

decurtate dalle tasse che Lamborghini ha pagato. 

Se invece pensiamo allo sport, anche in questo caso c’è un accordo con il circolo del tennis 

del paese: Lamborghini dà una sponsorizzazione di 12mila euro e in cambio ricevono 

tariffe agevolate sempre per i propri dipendenti. 

 

Vorrei sapere gentilmente l’entità della sponsorizzazione di Lamborghini. 

 

Romeo Grosso: Lamborghini dà 15mila euro solo per il Teatro. L’accordo con Lamborghini 

viene discusso ogni anno ed eroga circa un quinto della stagione teatrale. 

 

Lamborghini è un’azienda molto presente sul territorio, che da anni investe in 

quest’area e a sua volta essa convive con questa grande azienda. Come reagisce il 

territorio? In modo positivo? 

 

Romeo Grosso: Assolutamente sì, positivo, ma tieni presente che questo è un rapporto che 

è andato crescendo e migliorando da quando Lamborghini è passata in mani tedesche. 

La nuova dirigenza, che è italiana, il direttore del Museo (Lamborghini), che è colui che ha 

curato anche il Museo Ferrari a Modena, e la nuova società tedesca hanno intensificato 

moltissimo i rapporti con il territorio, con riguardo nella crescita culturale e nella 

promozione delle eccellenze. 

In passato c’è stato un momento in cui l’azienda era fortemente in crisi, l’azienda era 

passata in mani asiatiche e quindi in quel periodo non c’era con Lamborghini un gran 

rapporto. La crisi si sentì sul territorio e i rapporti con Lamborghini erano quasi nulli con 

il territorio, ad esempio il contributo di Lamborghini era di duemila euro, una somma pari 

a nulla. 

Da quando vi è il nuovo management e la nuova dirigenza con Lamborghini si è stretto un 

rapporto molto più forte, con il territorio. 
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Il Museo Lamborghini rientra nel sistema regionale museale e in questo momento dal 

rapporto di sponsorizzazione semplice, si va ad aggiungere un rapporto di profonda 

collaborazione tra Lamborghini e territorio. Se tu pensi alla cultura, alle scuole, va a 

incrociare in maniera indiretta il territorio questo rapporto con Lamborghini, perché se 

un concerto che costerebbe sessanta euro, grazie al contributo di Lamborghini, il prezzo 

scende a diciassette euro, significa che l’impatto economico con il tessuto culturale è 

enorme. Grazie a Lamborghini, possiamo dare accesso a una categoria, a un pubblico, che 

non ce la farebbe, quindi è un contributo al Teatro, ma in realtà è un contributo alla 

collettività, che sa di poter avere una stagione, che dà da lavorare a cento persone, che 

consente l’accesso a degli spettacoli a costo ribassato. Quindi si può capire come questo 

legame tra impresa e territorio vada oltre alla sponsorizzazione, perché quando uno 

pensa alla sponsorizzazione pensa sempre e soltanto a un’azione di mecenatismo, in 

realtà così non è, perché la sponsorizzazione ha sì un impatto economico, un impatto 

fiscale e tributario, ma allo stesso modo questo denaro entra in un circolo virtuoso per cui 

un teatro che sarebbe chiuso (il numero di sponsor per questa stagione è molto alto) è 

attivo. Per cui la sponsorship dà un aiuto economico vero, ma il contributo economico non 

è solo una donazione per cui poi uno se lo scarica dalle tasse e così via, è un intervento 

economico per la collettività, dà la possibilità dell’accesso alla cultura a tutti. 

 

Loro mi hanno ampiamente spiegato l’interesse che hanno sulle nuove generazioni, 

di contribuire a formare le nuove generazioni, quindi ci si ricollega a quello che ha 

appena detto: c’è una donazione in denaro, ma che poi ha molti altri risvolti, 

rispetto a una semplice sponsorizzazione? 

 

Romeo Grosso: Si e questo vale anche per altre aziende del territorio, anche con piccoli 

imprenditori, invece Lamborghini è una multinazionale, ma il suo ragionamento è molto 

intelligente e cioè che lo sviluppo della sua azienda passa attraverso lo sviluppo del 

territorio, per cui dà un contributo alla crescita delle nuove generazioni. 

 

Da quanti anni Lamborghini dà questo tipo di contributo al Comune? 

 

Romeo Grosso: All’incirca quindici/diciotto anni. Da quando è diventata tedesca con la 

nuova dirigenza abbiamo assistito a un incremento esponenziale della presenza di 
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Lamborghini. Sono molto bravi, hanno molte attività, che loro fanno, anche interne, oltre 

a quelle per il pubblico che arriva dall’estero. Il rapporto sta andando avanti, a volte ci 

chiamano per dei consigli, per muoverci con piani comuni, la sponsorizzazione, il denaro 

sono uno delle parti degli accordi. 

 

 

Intervista Pinacoteca Giovanni e Marella Agnelli, 21 dicembre 2016 

 

 

Marcella Pralormo 

Direttrice Pinacoteca Giovanni e Marella Agnelli 

 

 

Sul sito web della Fondazione viene descritta dettagliatamente tutta la storia della 

Fondazione stessa e del Lingotto, è mio interesse però capire come mai una 

famiglia, come gli Agnelli, che si è sempre dedicata agli investimenti nel mondo 

automotive, e che era ed è proprietaria di una grande azienda, sia diventata anche 

grande collezionista di opere d’arte e poi abbia voluto trasformare parte della 

collezione in fondazione, comunque sempre gestito dalla famiglia. 

 

Marcella Pralormo: L’avvocato è sempre stato appassionatissimo d’arte, quindi l’arte ha 

accompagnato la vita di Giovanni e Marella Agnelli da sempre, quindi l’arte secondo me 

non è stata vista da loro come un investimento, ma proprio come un qualcosa che 

accompagna e fa parte della vita, è uno dei piaceri della vita, piacere nel senso non come 

qualcosa di superfluo, ma che è necessario alla vita. 

Nel nostro statuto c’è scritto che vogliamo trasmettere la gioia dell’arte, cioè i fondatori 

hanno aperto il museo con questo scopo, quindi l’arte comunica gioia ed è una sorta di 

intuizione che loro hanno avuto, perché all’epoca, quando noi abbiamo aperto nel 2002 

non c’erano ancora questi studi di neuroscienza che dimostravano che osservando l’arte 

in un certo modo si ottengono dei benefici anche per la propria salute. Quindi per me è 

stata più un’intuizione su cui ragionare, cosa l’arte ha dato a loro nella loro vita. Osservare 

un quadro, secondo loro, porta gioia ed è qualcosa che poi è stato dimostrato 
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scientificamente: il nostro cervello produce delle endorfine, delle sostanze che alla fine 

portano al nostro benessere generale. 

Quindi lo scopo di aprire il museo al pubblico è stato quello di condividere con gli altri la 

gioia che il museo dà. La scelta dei quadri è stata una scelta personale, la collezione 

(Agnelli) ha altre cose di cui non abbiamo notizia. Noi abbiamo avuto questa donazione 

delle opere che sono sempre esposte al pubblico, nello Scrigno. Loro hanno fatto una 

scelta molto personale, di gusto personale, scegliendo anche probabilmente quello che a 

loro parere erano le opere più belle. A volte ci si chiede come mai non ci siano opere più 

recenti, come ad esempio Andy Warhol, che si sa che loro avevano o hanno (si sa che le 

avevano o le hanno perché le hanno prestate in mostre). 

Perché a volte per giudicare anche le opere più recenti devono passare più anni, quindi 

per fare una scelta di qualità è più facile scegliere nell’antico o in quello che si possiede da 

molti anni, in artisti che sono comunque ritenuti già al massimo. Mentre giudicare 

qualcosa che è stato dipinto solo cinquanta anni fa, è più difficile. Quindi loro hanno scelto 

Canaletto e Bellotto: i vedutisti per l’avvocato sono sempre stati dei quadri, che lui poteva 

guardare senza stufarsi. Lui ha sempre detto che i vedutisti in principio possono sembrare 

delle cartoline, ma in realtà se uno li guarda non si stufa mai, perché ci sono mille storie, 

mille aneddoti, personaggi che movimentano queste scene e poi c’è una qualità della 

pittura e dei colori che fanno sì, appunto, che non ci annoiamo mai. 

Oltre a questo ci sono molte opere significative, ci sono dei gessi di canova, quindi anche 

un discorso sulla bellezza. Come cambia il concetto di bellezza nei secoli, se per i vedutisti 

la bellezza era rappresentare le condizioni atmosferiche, gli edifici della città più bella del 

mondo, che è Venezia, nel neoclassicismo Canova rappresenta, invece, una bellezza più 

classica, nell’ideale classico, che si rifà all’antico. Anche il tema delle danzatrici che noi 

abbiamo deriva da Pompei. Poi abbiamo Picasso, abbiamo Matisse, che è un artista che in 

Italia non è tanto apprezzato, è più di gusto francese, però c’è una bellezza che viene 

trasmessa dal colore in questo caso, cioè i colori primari che usava Matisse sono di gusto 

molto poco italiano, ma comunicano istintivamente la gioia dell’arte. Infatti, sono opere 

fondamentali per noi qui, per lavorare con i bambini, perché con i piccoli si lavora 

soprattutto su Matisse, sullo studio dei colori primari. 

Poi abbiamo Picasso, che ha scardinato le regole dell’arte, perché con il cubismo tutto 

quello che erano state considerate, fino a quel momento, le regole dell’armonia e della 

bellezza vengono scardinate. C’è questo quadro cubista molto grande, nel quale è 
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raffigurato un tavolo, ma noi non riusciamo a capire dove sia l’uomo, dove sia il tavolo e 

come sia il quadro. Pertanto, il quadro non va più giudicato cercando un elemento 

figurativo, ma invece ragionando sul fatto che Picasso volesse rappresentare questa 

composizione, scomporla sul piano, quindi ridurre le tre dimensioni in una dimensione 

bidimensionale. 

 

Quindi secondo Lei la scelta è stata fatta per una passione verso l’arte, piuttosto che 

un investimento per agevolazioni fiscali o altri scopi? 

 

Marcella Pralormo: Si, ma l’avvocato è sempre stato molto interessato alle operazioni 

culturali, sempre con un discorso di apertura verso il pubblico. Con l’acquisizione di Snia 

Viscosa, aveva acquisito di riflesso anche Palazzo Grassi e aveva deciso, quindi, che Fiat 

concentrasse tutte le sue attività culturali su Venezia, su Palazzo Grassi, però questa 

operazione veneziana, anche se è stata di grande soddisfazione, perché le mostre che 

hanno fatto hanno avuto grande successo di pubblico, erano sempre a Venezia. Mentre 

l’avvocato Agnelli ha sempre voluto fare qualcosa per la città di Torino, perché qualcuno 

gliel’aveva anche detto, come mai hai aperto Palazzo Grassi a Venezia, vero che c’era Snia 

Viscosa, però perché non hai aperto nulla a Torino? 

Il cantiere del Lingotto è iniziato negli anni Novanta, Renzo Piano aveva vinto il concorso 

nell’89, hanno iniziato i lavori ed è stato proprio Renzo Piano che gli ha detto, ma perché 

avvocato non costruiamo anche una zona dedicata a un piccolo museo all’interno del 

Lingotto. Il Lingotto alla fine è una città nella città, perché il Lingotto ha il centro congressi, 

un auditorium, la galleria commerciale, quindi mancava un luogo un po’ più culturale e 

l’avvocato in effetti ha detto è un’ottima idea e da lì con la moglie ha iniziato a ragionare 

sulla donazione, sul concetto di donare le opere più belle della collezione; opere che sono 

venticinque perché sono ritagliate sullo spazio che c’era a disposizione, quindi questo 

Scrigno, che Renzo Piano, ha costruito può contenere questo numero di opere. 

Poi nei piani inferiori abbiamo spazi in cui ospitiamo mostre temporanee sul 

collezionismo, perché con Ginevra Elkann, che è la nostra presidente, ci siamo dette, ma 

in fondo ci conviene dedicarci a rafforzare la mission della Pinacoteca e anche come è nata 

la Pinacoteca, cioè dal gusto di due collezionisti privati. Non era il caso di competere con 

altri musei che fanno una mostra monografica di un artista contemporaneo, tipo 

Sandretto, tipo Rivoli, ma piuttosto ci siamo concentrate su un argomento che alla fine 
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accumuna grandi e piccini, perché ci sono i bambini che raccolgono francobolli e figurine, 

ma anche gli adulti insomma; ed è un tema che in effetti funziona, piace molto e ci 

permette di ospitare mostre di temi molto diversi, perché non abbiamo limiti cronologici, 

non ci diamo limiti ecco. 

 

So che Giovanni Agnelli anche prima della ristrutturazione del Lingotto aveva 

ospitato quello che era il predecessore del Salone del Libro e altre attività culturali, 

sono attività che forse in qualche modo vedono la volontà da parte di una grande 

azienda di restituzione di un qualcosa al territorio. 

 

Marcella Pralormo: Sì, sì, negli anni sono state fatte mostre quando il Lingotto non era 

ancora finito, ad esempio la mostra sull’arte americana, su Andy Warhol, negli anni 

Novanta, perché l’avvocato è sempre stato appassionato di attività culturali e di mostre. 

Infatti, l’idea di aprire il museo è proprio di restituire anche qualcosa alla città, di fare 

qualcosa per la città e di entrare in questa rete dei musei, in modo che tutti i cittadini ne 

possano godere. Noi facendo parte dell’abbonamento di Torino Musei, le persone che 

vengono qui possono entrare gratuitamente se hanno questa tessera, quindi c’è una rete, 

e tutti veniamo comunicati attraverso delle newsletter. In questo modo, contribuiamo alla 

fama di Torino come città dell’arte, in particolare dell’arte contemporanea, ma non solo, 

grazie alle mostre che facciamo qua. 

Ovviamente non abbiamo degli spazi giganteschi quindi non potremmo mai fare le mostre 

che faceva Palazzo Grassi, facciamo mostre più piccole però sempre preservando la 

qualità e il livello qualitativo, perché pensiamo che la mostra debba essere educativa, nel 

senso di far scoprire al pubblico nuove cose. Nel senso che se tutti facessero solo, non so 

un nome a caso, gli impressionisti (li abbiamo forse già visti e stravisti) sarebbe meno 

educativo, che sì ci fa piacere vederli, ma non scopro cose nuove. 

Ad esempio, l’artista che abbiamo adesso Rosemarie Trockel è forse meno conosciuta, 

però l’idea è che anche il pubblico si faccia incuriosire e scopra nuovi artisti, nuove 

personalità sempre però legate al tema del collezionismo. Rosemarie Trockel in questa 

mostra ha scelto delle opere dai musei torinesi e ha creato come una collezione ideale, 

quindi l’idea è di valorizzare anche quello che c’è nel territorio, creare un dialogo con il 

territorio e valorizzare certe opere che se uno andasse nella stupenda Galleria Sabauda, 

che è bellissima, ma all’interno ha migliaia di opere, forse non vedrebbe. Quindi il fatto 
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che l’artista ne scelga solo tre o quattro e le affianchi ad altre opere della Pinacoteca 

Albertina e di altri musei, valorizza quest’opera, perché uno concentra il proprio sguardo 

su un tema, che in questo caso è il tema del ritratto maschile e femminile e quindi secondo 

me attraverso gli occhi dell’artista dà un nuovo sguardo verso l’arte. 

 

Invece il rapporto con la famiglia Agnelli e con Fiat, essendo Fiat vostro sponsor? 

 

Marcella Pralormo: Sì, Fiat è lo sponsor principale, quindi finanzia le attività ordinarie. 

Grazie a Fiat, noi possiamo tenere aperto il museo, poiché Fiat paga, dà una cifra che 

corrisponde a tutta l’attività ordinaria, poter tenere aperto il museo, le spese 

condominiali, perché qui siamo in un condominio, che è il Lingotto. Infatti, tutte le spese 

di caldo/freddo e le spese elettriche sono legate al fatto che siamo in un condominio. Poi 

abbiamo le spese di sorveglianza, manutenzione, personale, tutte queste cose sono pagate 

da Fiat, quello che noi dobbiamo cercare all’esterno sono i soldi per le mostre. Quindi ogni 

mostra viene finanziata, grazie a sponsor esterni, fortunatamente sono molto contenti di 

queste partnership con noi e confermano. Ad esempio, Borbonese da quattro anni finanzia 

le mostre dell’autunno, con gli artisti contemporanei. Poi abbiamo ********* che però 

essendo una ditta che produce sigarette, necessita di un contratto molto rigido, in cui è 

specificato che non si può mettere il loro logo, quindi io lo posso raccontare a lei però 

diciamo è uno sponsor del quale le persone non se ne accorgono, appunto perché ci sono 

delle regole aziendali molto precise. Poi a seconda dei progetti coinvolgiamo qualcuno, ad 

esempio per la mostra di Gae Aulenti, che c’era la primavera scorsa, abbiamo coinvolto 

Martinelli Luce, perché Gae Aulenti aveva fatto tantissime lampade con loro, quindi si 

ragiona a seconda della mostra. E siccome il museo è piccolo, ma io ho tante cose da fare, 

abbiamo spesso un consulente esterno, che si chiama Paolo Landi, che ci aiuta nella ricerca 

degli sponsor. Lui vive tra Treviso e Milano e quindi, mentre io mi occupo più della ricerca 

di fondi locali, quindi con le fondazioni bancarie, piuttosto che gli enti locali, lui invece 

lavora con il mondo della moda e con alcune aziende che sono nell’area veneta o 

lombarda. 

 

Mi incuriosisce questo rapporto a tre che vede Fia-FCA come principale sponsor, la 

famiglia Agnelli proprietaria prima della collezione e di Fiat e il vostro presidente, 

che è la nipote di Giovanni Agnelli. Forse la Fondazione è stata istituita anche per il 
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lustro della famiglia, dell’azienda, nel senso anche di portare avanti negli anni il 

mito della famiglia e dell’azienda stessa? 

 

Marcella Pralormo: Diciamo che sicuramente per l’azienda è un lustro, però è nato proprio 

come museo della famiglia, prima c’era la famiglia, poi è entrata Fiat come sponsor. Quindi 

nel 2002 quando io sono arrivata Giovanni e Marella Agnelli venivano sempre a vedere 

l’avanzamento del cantiere, dei lavori, ovviamente c’era Fiat alle spalle, all’epoca c’era 

ancora Palazzo Grassi. Tutti i lavori e la Pinacoteca stessa erano stati abbinati come 

azienda a Palazzo Grassi, quindi era Palazzo Grassi che pagava i lavori, però sempre 

ovviamente come Gruppo Fiat. Diciamo però che è proprio un museo voluto dalla famiglia, 

chiaramente la famiglia essendo all’interno di Fiat ha coinvolto anche l’azienda. 

Certamente un lustro, infatti Fiat organizza moltissimi eventi sia per promuovere nuovi 

prodotti, nuove vetture, sia per portare qui giornalisti, organizza cene all’interno del 

Museo. Inoltre, ogni volta che viene qualche personaggio in visita dal Dottor Marchionne 

o da John Elkann viene portato qui, quindi ovviamente rafforza sia l’immagine del Museo 

sia quello di Fiat. 

 

Potrebbe approfondire il tema che Fiat porta in Pinacoteca ospiti e clienti? 

 

Marcella Pralormo: Fiat ha un ufficio di pubbliche relazioni e questo ufficio organizza 

diverse attività: quando c’è qualcuno che ha un appuntamento col Dottor Marchionne o 

l’Ingegnere Elkann, viene organizzato anche il resto della giornata e quindi in questa 

scelta, cosa fargli fare, sempre, devo dire sempre, li portano anche da noi. Intanto perché 

la palazzina degli uffici Fiat è qua di fronte, quindi la comodità, la vicinanza e poi perché è 

uno dei lustri a cui l’azienda è collegata, poi naturalmente li portano al Centro Stile Fiat e 

Centro Storico Fiat a vedere le autovetture o le auto storiche o i documenti storici 

d’archivio e al MAUTO, il Museo dell’Automobile, di cui Fiat è anche sponsor. Le istituzioni 

sono, per fortuna, molto vicine e questo facilita le visite, perché spesso questi personaggi 

che vengono per degli appuntamenti hanno pochissimo tempo. 

 

Il rapporto della Pinacoteca con il MAUTO, essendo Fiat sponsor di entrambi? 
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Marcella Pralormo: Abbiamo buoni rapporti, ma siamo molto diversi, ad esempio noi 

proponiamo delle visite in cui chi vuole fare Futurismo da noi, poi va al MAUTO e fa il 

Futurismo poi dal punto di vista dell’automobile, perché loro hanno una sala dedicata 

anche al Futurismo. Quindi ci portiamo reciprocamente gruppi di persone e cerchiamo di 

fare qualcosa insieme però siamo due musei diversi. 

 

La Pinacoteca nell’organizzazione delle mostre ha mai seguito il tema della velocità, 

dell’auto, sempre in rapporto con Fiat? 

 

Marcella Pralormo: Noi abbiamo due opere futuriste in collezione quindi (la velocità) è 

uno dei temi ovviamente della nostra collezione, però noi abbiamo deciso di portare 

avanti negli ultimi anni il filone del collezionismo, poiché ci sono già il Centro Storico Fiat 

e il MAUTO che si occupano di automobili, quindi dovessimo fare anche noi delle mostre 

di automobili forse sarebbe un po’ troppo. 

 

Quali sono i rapporti con l’estero, con musei e istituzioni? 

 

Marcella Pralormo: Moltissimi, perché noi facciamo mostre con collezionisti stranieri. È 

più facile quasi avere prestiti da collezionisti stranieri che italiani. Gli stranieri sono molto 

più, non vorrei dire generosi, ma forse sono meno timorosi nel prestare le proprie opere. 

Quindi si molti (rapporti) con Stati Uniti, Francia, Inghilterra, Germania. 

 

Ho visto che avete un’attività molto vasta per i bambini, si tratta di un progetto 

recente o era già tra gli scopi della famiglia? 

 

Marcella Pralormo: E’ un progetto che è stato sviluppato quando abbiamo aperto, essendo 

però noi un museo piccolo, inizialmente avevamo una società che era totalmente esterna 

ed io ideavo queste attività insieme a loro. Adesso c’è una società con cui noi lavoriamo 

ma ci sono anche due ragazze che stanno fisse in ufficio. 

Io ho voluto sempre più incrementare queste attività, perché secondo me è fondamentale, 

i bambini sono il pubblico del futuro, in particolare poi dal 2015 abbiamo coinvolto gli 

Amici della Pinacoteca Agnelli a finanziare parte di queste attività. Quindi gli Amici della 

Pinacoteca offrono ogni anno una serie di ingressi gratuiti e laboratori didattici gratuiti 
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alle scuole pubbliche torinesi e piemontesi e questo secondo me è importantissimo perché 

non tutte le scuole possono permettersi di pagarsi le uscite didattiche, il pullman e tutto 

e grazie agli Amici riusciamo a far accedere tutti i bambini che magari non avrebbero la 

possibilità. Ci sono anche attività a pagamento, la domenica per le famiglie, però è 

importante che si siano anche attività gratuite. 

 

Quante attività all’anno riuscite ad organizzare? 

 

Marcella Pralormo: Ospitiamo all’incirca 5000 bambini di questi gratuiti, poi a pagamento 

ne vengono anche altri tra scuole e privati, non so un altro 1500. 

 

Le attività della Biblioteca sono legate all’università o ad altro? 

 

Marcella Pralormo: La Biblioteca è sul tema del collezionismo, abbiamo una bibliotecaria. 

Noi abbiamo sui 3500 pubblicazioni sul tema del collezionismo, abbiamo anche una serie 

di dvd e articoli, registrazioni video, interviste e facciamo queste conversazioni sul 

collezionismo una volta al mese con i collezionisti che vengono a parlare qui. 

 

Avete un riscontro positivo da parte del pubblico per tutte queste attività, non solo 

per le mostre? 

 

Marcella Pralormo: Sì, dall’anno scorso abbiamo iniziato a lavorare molto sugli adulti, 

oltre a queste conferenze anche con workshop e visite specifiche per adulti su determinati 

argomenti e abbiamo avuto in effetti un aumento del 30% dei gruppi di adulti grazie a 

questa offerta maggiore e abbiamo introdotto anche delle visite speciali con un 

counseling, quindi una disciplina che accompagna le persone, nel senso che guida le 

persone, pone delle domande al visitatore e grazie a queste domande alle quali ognuno 

risponde a se stesso, non davanti agli altri, l’arte porta dei benefici, cioè può esserci il tema 

del femminile, della donna. È stato fatto questo percorso per le donne vittime di violenza, 

donne già in fase di recupero riflettevano sul tema del femminile, quindi (venivano poste) 

tutte domande prima più generiche poi più specifiche, che portano a riflettere, cioè a farti 

ragionare sul tuo vissuto partendo dall’opera d’arte. Io credo molto in questo tipo di visita, 
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quindi una visita meno nozionistica, ma si capisce che l’arte anche se ha 400 anni di età, 

può parlare alle persone anche oggi. 

 

Nei vostri progetti o di Fiat c’è l’intenzione di ingrandire la collezione? 

 

Marcella Pralormo: La collezione è una donazione dell’avvocato Agnelli quando era in vita, 

quindi lo scopo del museo è ospitare la collezione, non ci sarebbe nemmeno spazio, perché 

lo Scrigno è già tutto occupato dalle opere e quindi no, essendoci solo più donna Marella, 

non mi risulta che voglia donare altre opere. 

 

Essendo che il vostro presidente è la nipote degli Agnelli, ci potrebbe essere in 

progetto di ampliare? 

 

Marcella Pralormo: Non credo proprio. 

 

Essendo Fiat il vostro main sponsor, proponete agevolazioni per i lavoratori Fiat? 

 

Marcella Pralormo: Sì, chi ha il tesserino aziendale Fiat o del Gruppo, e delle associazioni 

che fanno parte del Gruppo, CEDAS, che è come si diceva una volta il “dopo lavoro” e 

queste associazioni che organizzano attività extra, hanno l’ingresso ridotto e anche l’Ugas 

che sarebbero gli anziani Fiat hanno l’ingresso ridotto. Poi nel contratto c’è tutta una serie 

di benefit, tipo un certo numero di biglietto omaggio nel corso dell’anno, un numero 

cospicuo, un certo numero di aperture esclusive per lo sponsor, ovviamente collocare il 

logo sul materiale di comunicazione, c’è tutta una descrizione di quello che si offre allo 

sponsor. 

 

All’estero è molto in voga affittare il museo per eventi privati, anche voi avete 

adottato questa tecnica? 

 

Marcella Pralormo: Noi lo facciamo ma per aziende di un certo tipo, quindi 

tendenzialmente banche e aziende, ci hanno chiesto di fare la festa di un diciottesimo e 

chiaramente abbiamo detto di no. Devono essere serate di un certo tipo, anche che non 

mettano a rischio sia i locali sia le opere d’arte che conserviamo. 
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È un’attività che porta grandi vantaggi economici? 

 

Marcella Pralormo: Ma sì, noi affittiamo, di serate all’anno ne facciamo tra le cinque e le 

dieci, non è che ne facciamo moltissime, forse anche perché Torino non è una città che ha 

così tante aziende che fanno questo tipo di eventi per i propri clienti, magari fossimo a 

Milano ci sarebbe anche più richiesta, però diciamo che è un numero che porta un po’ di 

soldi ecco. 

 

Con altre istituzioni, fondazioni o aziende legate al mondo automotive avete 

rapporti? 

 

Marcella Pralormo: Con il mondo automotive abbiamo rapporti perché a volte i cosiddetti 

concorrenti chiedono di venire qui in pista, anche la pista non è della Pinacoteca è del 

Lingotto, però per girare uno spot ad esempio. La richiesta viene sempre sottoposta al 

dottor Marchionne o all’ingegner Elkann e per esempio la Renault è venuta con questa 

vettura sulla pista e hanno fatto una sorta di documentario sulla vettura in cui hanno 

chiesto anche di intervistarmi sulla Pinacoteca, il dottor Marchionne e l’ingegner Elkann 

hanno dato il permesso e quindi ho rilasciato questa intervista ed il Lingotto e la 

Pinacoteca sono stati inseriti all’interno di questo documentario. In passato anche altre 

società, poi qui è stato girato il film di Italian Job, quindi il Lingotto è sempre molto 

affascinante e ci sono tante richieste, poi c’è il consorzio Lingotto che è appunto il 

condominio che gestisce queste richieste, quindi io purtroppo non sono a conoscenza di 

tutte le richieste che arrivano, sono a conoscenza solo di quelle che fanno a me. 

 

 

Intervista Fondazione per la Cultura Torino, 7 marzo 2017 

 

 

Chiara Torrero 

Referente Segretariato Fondazione per la Cultura Torino 

 

 

Quando è nata la Fondazione, per quali scopi e per volere di chi? 
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Chiara Torrero: La Fondazione per la Cultura Torino nasce di fatto il 12 novembre 2012 

quando, con deliberazione del Consiglio Comunale, si modifica lo Statuto della già 

esistente Fondazione per le Attività Musicali (FAM) - ente costituito nel 2008 per gestire 

l’organizzazione delle attività della Città di Torino in ambito musicale – trasformando la 

stessa  in Fondazione per la Cultura Torino, per permettere all’amministrazione cittadina 

di operare a favore di iniziative proprie o di altri soggetti ritenute di alto valore per la 

Città. La Fondazione per le Attività Musicali era nata con lo scopo di provvedere e garantire 

esclusivamente la realizzazione del Festival MITO SettembreMusica, ormai da anni non più 

gestibile da parte della Città.   

Negli anni la Città aveva preso atto, però, di aver bisogno di un ente strumentale che 

potesse realizzare per l'amministrazione anche altri progetti, per esempio festival come 

Biennale Democrazia e, successivamente, il Torino Jazz Festival, il Torino Classical Music 

Festival, a cui si sono poi aggiunti progressivamente nuove iniziative. La Fondazione per 

la Cultura Torino è, dunque, uno strumento operativo di realizzazione di progetti culturali 

deliberati dalla Giunta comunale della Città di Torino. Si tratta, dunque, di una fondazione 

privata il cui unico socio fondatore è la Città stessa: il Sindaco pro tempore è da Statuto il 

Presidente. 

 Da Statuto, sviluppa una duplice azione: da un lato realizza attività di fundraising per 

progetti culturali definiti dal Consiglio Direttivo e deliberati dalla Giunta Comunale, 

ritenuti di particolare rilievo per la Città, dall’altro provvede alla realizzazione degli stessi. 

Il fundraising viene sviluppato attraverso strategie di marketing volte a coinvolgere 

aziende private che, in ragione della qualità delle iniziative presentate e della campagna 

di comunicazione costruita e realizzata per esse, trovano interesse nell’investimento 

culturale. Oltre a essere strumento operativo delle manifestazioni cittadine, la Fondazione 

svolge attività di ricerca sponsorizzazioni per altre istituzioni culturali cittadine e per altri 

progetti di associazioni operanti sul territorio. L’individuazione dei soggetti per i quali, a 

seguito di convenzione, si attiva una ricerca di risorse, viene sempre definita dal Consiglio 

Direttivo e deliberata dalla Giunta Comunale.  

La ricerca di sponsor viene preceduta dalla pubblicazione sul sito istituzionale della 

Fondazione (http://www.fondazioneperlaculturatorino.it/bandi-e-avvisi/), in modo da 

ottemperare agli obblighi di evidenza pubblica, così come da regolamento. 

 

http://www.fondazioneperlaculturatorino.it/bandi-e-avvisi/


XXX 
 

In che modo è gestita sia dal punto di vista manageriale sia dal punto di vista 

economico? 

 

Chiara Torrero: La Fondazione ha un organo di indirizzo, il Consiglio Direttivo, e una 

struttura composta da un Segretario Generale e da quattro dipendenti. Inoltre, il Revisore 

dei Conti, designato dalla Città di Torino e scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori 

contabili, ha funzione di accertare la regolare tenuta della contabilità della Fondazione, 

effettuando i necessari controlli, vigilando sull’osservanza della legge e dell’atto 

costitutivo e svolge anche il ruolo di Responsabile della prevenzione alla corruzione.  

Il Consiglio Direttivo è composto da tre membri che vengono designati dalla Città di 

Torino di cui uno con funzione di Presidente nella persona del Sindaco pro tempore, come 

precedentemente già descritto. Gli altri due vengono designati a seguito di bando della 

Città di Torino, su indicazione del sindaco. Le cariche del Consiglio sono completamente 

gratuite.  

Dal punto di vista manageriale, il Segretario Generale ha di fatto la responsabilità del 

personale e di tutti gli adempimenti ad essa collegati, cura i rapporti con le aziende e i 

contratti di sponsorizzazione per cui ha potere di firma, svolge controllo di gestione delle 

varie iniziative di cui rendiconta al Consiglio Direttivo attraverso l’approvazione del 

Bilancio generale e attraverso l’approvazione di singoli budget di ciascuna iniziativa. 

La figura del Segretario Generale è soggetta a bando pubblico. Attualmente, la carica è 

ricoperta dalla dott.ssa Angela La Rotella. 

La struttura è composta, inoltre, da un Responsibile Amministrativo e Contabile e tre 

referenti per la Segreteria di Produzione, Organizzativa e Gestione Sponsor. Il criterio di 

assunzione dei dipendenti si sviluppa nel seguente modo: la Fondazione deve 

preventivamente cercare di reperire tali risorse umane aprendo una ricerca di personale 

all’interno della Città di Torino. Nel caso non si pervenga all’individuazione delle suddette 

figure attraverso tale selezione, si deve procedere attraverso una ricerca con evidenza 

pubblica. 

Infine, la Fondazione, sulla base della Convenzione stipulata con la Città di Torino, si 

avvale di personale comunale in distacco che collabora in quota orario differente alla 

realizzazione delle iniziative date in carico dalla Città di Torino alla Fondazione. 

Ovviamente, la Fondazione è un soggetto che non ha scopo di lucro: le entrate da 

sponsorizzazioni, così come quelle derivanti dai contributi di enti pubblici e fondazioni, 
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bancarie sono necessarie alla copertura dei costi delle iniziative e dei progetti che la 

Fondazione deve svolgere. Una quota percentuale di tali entrate viene destinata alla 

copertura dei costi di struttura, ossia delle spese derivanti dal funzionamento della 

struttura stessa.  

 

Differenza nella gestione dei progetti propri della Fondazione e dei progetti in 

partnership con le aziende. 

 

Chiara Torrero: Non sussistono casi in cui la Fondazione gestisce progetti senza essere in 

partnership con aziende. La Fondazione non è un’agenzia di eventi: ogni manifestazione 

è individuata dalla Città e l’azienda interviene attraverso un contratto di sponsorizzazione 

che le garantisce un ritorno attraverso un piano di comunicazione e di benefit concordati 

in fase di contratto.  

 

Da quanti anni Fiat/FCA collabora con Voi, che tipo di sponsorizzazioni e 

partnership contraete? (Differenze negli anni se vi sono). 

 

Chiara Torrero: Il rapporto con FCA inizia dal primo anno di attività della Fondazione, ma 

si è trasformato nel tempo. 

Partendo con la sponsorizzazione per attività esterne e progetti non realizzati 

direttamente dalla Fondazione, inserendosi, dunque, tra le iniziative per cui la Fondazione 

ha avviato politiche di fundrising, FCA ha sponsorizzato nel 2013 l’esposizione Renoir, 

Dalle collezioni del Museée d’Orsay e dell’Orangerie, nel 2014 il Bicentenario Arma dei 

Carabinieri, nel 2015 la mostra Mostra Monet. I capolavori del Musée d'Orsay. 

In questo caso, dunque, tali eventi sono stati dapprima inseriti all’interno delle iniziative 

per cui il Consiglio Direttivo della Fondazione ha deliberato l’avvio di ricerca di 

sponsorizzazioni per sostenerle economicamente (e tramite servizi);  quindi imprese e 

aziende, attraverso l’evidenza pubblica data da sito della Fondazione, sono state 

individuate come potenziali partner interessati al sostegno di esse. Stipulando una 

convenzione con l’ente organizzatore delle differenti inizative, la Fondazione ha poi 

proseguito nel rapporto con l’azienda per la stipula del contratto di sponsorizzazione, 

presentando il piano di comunicazione e le formule di benefit concordate e condivise 
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A partire dal 2016, la tipologia dei contratti di sponsorizzazione con FCA è mutato. Si 

configura, infatti, come una sponsorizzazione quadro, che racchiude iniziative differenti: 

cinque lo scorso anno, scendono a quattro nell’anno corrente. In entrambi gli anni, una 

delle iniziative è direttamente realizzata dalla Fondazione per la Cultura, mentre le altre 

sono attività svolte da altri soggetti. Nel 2016, Torino che legge 2015, Salone del Libro, 

Torino Classical Music Festival, Artissima, Torino Film Festival; nel 2017, Salone del Libro, 

Festival d’Estate, Artissima, Torino Film Festival (contratto in fase di chiusura, non ancora 

finalizzato). 

Torino Calssical Music Festival nel 2016 e  Festival d’Estate nel 2017 sono i due festival 

realizzati dalla Fondazione). 

 

Perché Fiat/FCA è interessata al mondo culturale? Dall’esterno potrebbe sembrare 

particolare il connubio tra mondo automotive e mondo culturale. 

 

Chiara Torrero: In generale, la presenza di FCA a fianco di queste iniziative si configura 

come il sostegno che il gruppo da e vuole dare alla Città stessa. Essendo, infatti, tutte le 

manifestazioni le principali in ordine di prestigio e rilevanza cittadini, il gruppo si 

dimostra come un soggetto che vuole essere a fianco dell’amministrazione cittadina, 

attore sostenitore della sua programmazione culturale. Non solo, dunque, motore 

dell’economia e dell’imprenditoria torinese, ma anche impresa sensibile ai cartelloni 

culturali delle principali istituzioni cittadine. 

 

Un esempio di contratto con Fiat: vantaggi per Fiat, per la Fondazione e oneri per 

entrambi. 

 

Chiara Torrero: Esaminando il contratto dell’anno 2016, si può dire che si è trattato di un 

contratto di valore complessivo di Euro 200.000,00 (ripartiti in pesi e misure definiti e 

differenti tra le diverse iniziative). 

In generale, FCA ha usufruito dei piani di comunicazione di  tutti i progetti, determinanti 

l’inserimento del logo nei materiali di comunicazione realizzati, godendo anche di alcune 

attivazioni e benefit particolari. 

Prendiamo, per esempio, il piano di comunicazione del Torino Classical Music Festival: il 

logo è stato inserito sui manifesti predisposti presso le edicole selezionate 
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dall’amministrazione cittadina, sugli opuscoli cartacei (distribuiti in 60.000 copie) recanti 

il programma dell’iniziativa e distribuiti in vari punti e location della città e durante i 

giorni dell’evento, sui MUPI Junior e Senior (affissioni retroilluminate nei punti cardini 

della città presso le grandi arterie di ingresso e uscita della città), nelle cartoline e flyers 

distribuite per l’evento,  su totem realizzati per l’iniziativa, sul sito della manifestazione 

(con rimando al sito aziendale), sui canali social (facebook, twitter, instagram e youtube), 

sulla vestizione del palcoscenico realizzato per tutto l’evento. 

Inoltre, una scheda dell’ente è stata inserita al’interno della cartella della conferenza 

stampa di presentazione dell’evento con invito alla presenza e all’intervento a fianco del 

Segretario Generale e del Sindaco di un rappresentante d’azienda; una pagina 

pubblicitaria del brand è stata inserita nel programma (opuscolo distribuito in 60.000 

copie); un filmato realizzato e consegnato dallo Sponsor di 90’’ è stato proiettato sui 

maxischermi presenti in piazza durante l’evento con passaggi giornalieri e nella fascia 

serale pre-evento (si consideri che si è stimata la presenza di oltre 120mila persone nelle 

serate del festival). Posti a sedere nella platea del pubblico sono stati riservati a ospiti 

istituzionali per tutte le serate dell’evento. FCA ha anche avviato ulteriori attivazioni, 

come il posizionamento di una vettura e stand con hostess con distribuzione di materiale 

informativo per tutto l’evento.  

Per quanto riguarda le altre manifestazioni, sono state concordati pacchetti di benefit 

diversificati. Si segnala, in maniera esemplificativa e non esaustiva, la dotazione di vetture 

courtesy per il trasporto di ospiti e vip di Salone del Libro, Artissima e Torino Film Festival. 

Ovviamente, i vantaggi  per la Fondazione sono rappresentati dal sostegno economico, 

frutto del contratto di sponsorizzazione e dal prestigio di annoverare un brand così 

internazionalmente  riconosciuto. 

 

I progetti culturali tra la Fondazione e Fiat (ha un ufficio sponsorizzazioni o cultura 

d’impresa oppure pubbliche relazioni?) vengono progettati attraverso una 

collaborazione oppure la Fondazione si occupa di tutto dalla progettazione alla 

realizzazione e Fiat fornisce il supporto economico? 

 

Chiara Torrero: FCA ha propri uffici preposti alla gestione delle sponsorizzazioni e 

partenrship, con cui la Fondazione interagisce per la definizione dei termini della 

sponsorizzazione. Per quel che riguarda la manifestazione, tutti gli aspetti organizzativi 
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sono gestiti unicamente dalla Fondazione (o dal soggetto promotore nel caso delle 

iniziative esterne), mentre per quanto riguarda le attivazioni in seno alla 

sponsorizzazione, FCA interviene collaborando alla definizione delle stesse. 

 

Entità per i singoli progetti della sponsorizzazione di Fiat: Salone del Libro, 

Artissima, Festival Estivo, Torino Film Festival e fino al 2016 Torino che legge. 

 

Chiara Torrero: Non è possibile dare comunicazione delle singole entità, ma possiamo 

riconfermare che complessivamente il contratto ammonta a Euro 200.000. 

 

Nello spazio “approfondisci_pdf.” del sito della Fondazioni vi è l’elenco di tutti gli 

sponsor a volte compare Fiat a volte FCA, qual è la differenza ai fini della 

sponsorizzazione? 

 

Chiara Torrero: Nessuna differenza, semplicemente FCA nasce a partire dal 2014 in 

seguito alla fusione del gruppo Fiat del pacchettoazionario di Chrysler. 

 

Ricadute sul territorio e in particolare sulla città di Torino e sulle nuove 

generazioni delle sponsorizzazioni Fiat/FCA, in che modo la città percepisce e vive 

gli eventi culturali. I cittadini sono a conoscenza del fatto che dietro a quattro 

importanti eventi vi è Fiat? 

 

Chiara Torrero: FCA è a fianco dell’amministrazione cittadina e si presenta come azienda 

che ha a cuore la crescita culturale della propria città. I cittadini, attraverso i piani di 

comunicazione dedicati e le attivazioni che danno visibilità al marchio, possono venire a 

conoscenza del ruolo dell’azienda individuandola come soggetto promotore di sviluppo 

culturale e, di conseguenza, turistico. 

 

Quali sono i vantaggi per Fiat/FCA? Esposizione del logo, detrazioni fiscali, 

agevolazioni di ogni tipologia, benefici per i propri dipendenti, ecc. 
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Chiara Torrero: Sicuramente tutti i benefit indicati precedentemente. Per quanto riguarda 

le detrazioni fiscali, non ne siamo a conoscenza, occorrerebbe parlare direttamente con 

gli uffici di gestione sponsorizzazioni dell’azienda. 

 

Quali rapporti ha la Fondazione con la Pinacoteca Giovanni e Marella Agnelli? 

 

Chiara Torrero: Nessun rapporto. 

 

Sul sito della Fondazione ho visto che anche Pirelli e Toyota sono sponsor degli 

eventi culturali della Fondazione, se fosse possibile, come per Fiat, vorrei 

gentilmente qualche dettaglio. 

 

Chiara Torrero: Pirelli ha negli anni sostenuto la manifestazione MITO SettembreMusica. 

La programmazione di questo festival si distribuisce sulle città di Torino e di Milano, 

quindi l’azienda, con sede a Milano ma con un importante stabilimento nella cintura 

torinese, ne ha voluto abbracciare la sponsorizzazione. Inserimento del logo e piano 

benefit simili a quelli descritti precedentemente sono stati garantiti sia dalla parte 

torinese sia da quella milanese del festival. 

Toyota ha sostenuto il Torino Jazz Festival nelle sue ultime due edizioni, con piano 

comunicazione e benefit come quelli precedentemente descritti. 

Ovviamente, in ciascun caso occorre garantire l’esclusività merceologica: in una stessa 

sponsorizzazione non potrebbero coesistere FCA e TOYOTA. 

 

 

Intervista alla Fondazione Pirelli, 12 gennaio 2017 

 

 

Antonio Calabrò 

Senior Advisor Cultura Pirelli e Direttore della Fondazione Pirelli 

 

La mia ricerca è rivolta alle aziende del mondo automotive che abbiano una 

fondazione, un museo d’impresa, attività di sponsorship ecc. inerente al mondo 
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dell’arte e in generale al mondo culturale, per questo è mio interesse conoscere 

meglio le attività della Fondazione Pirelli. 

 

Antonio Calabrò: Intanto le do del materiale, poi le manderemo una rassegna stampa delle 

cose che nel tempo abbiamo detto e fatto. Su La Stampa di oggi c’è un’altra cosa che può 

esserle utile, che spiega esattamente cosa facciamo, ed è su una mostra che stiamo 

organizzando a Settimo Torinese, che si chiama “Pirelli cento immagini. La bellezza, 

l’innovazione e la produzione”. Questo riguarda Fondazione Pirelli, HangarBicocca è 

un’altra fondazione. 

 

Perché Pirelli ha scelto di istituire una fondazione? Ho letto il vostro statuto e viene 

citato anche un patrimonio Pirelli. 

 

Antonio Calabrò: Abbiamo ritrovato un patrimonio, nel senso che conservati negli 

scatoloni di un magazzino c’erano fotografie (700 mila), film, caroselli, manifesti 

pubblicitari, c’è un libro che li raccoglie (in parte). Prima del mio arrivo dieci anni fa, io 

sono arrivato nel 2006 avevano già trovato tutto ciò. 

Parte del materiale sono bozzetti pubblicitari, da quando Pirelli inizia a fare pubblicità, 

cioè poco dopo la nascita, l’azienda ha 140 anni, fino al 1970 a Pirelli hanno lavorato tutti 

i più grandi artisti e grafici di questo Paese, ma non solo di questo Paese. Tutto era 

conservato negli scatoloni allora abbiamo pensato, anche per rispondere al vincolo della 

Soprintendenza dei Beni Archivistici, che ha notificato il nostro patrimonio che è una 

fortuna perché vuol dire che il patrimonio va rispettato, di istituire una fondazione e di 

restaurare tutto e non solo conservarlo ma anche valorizzarlo, che te ne fai di un 

patrimonio se non lo rendi visibile. Quindi la Fondazione è nata per custodire e valorizzare 

il patrimonio di Pirelli. Valorizzare vuol dire anche investirci sopra, mostre, convegni, 

libri, dibattiti e via di questo passo, questa è la Fondazione, Fondazione che investe su di 

sé, una specie di rapporto tra memoria e futuro.  

 

Capisco che le grandi aziende abbiano una responsabilità sociale e che quindi 

investano in cultura e/o possiedano una fondazione, ad esempio, ma qual è anche 

il ritorno economico o di lustro o di benefici che l’azienda può avere nell’istituire 

appunto come in questo caso una fondazione? 
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Antonio Calabrò: È un po’ più di così, lei può pensare alla fondazione come a un’attività di 

restituzione, che è la vecchia idea del mecenatismo americano: io sono Rockefeller ho la 

responsabilità di essere diventato ricco, mi voglio far perdonare, lo semplifico molto, di 

essere diventato ricco e quindi metto in piedi una cosa benefica. 

Io penso che noi non stiamo facendo una cosa benefica, per due motivi: non abbiamo 

niente da farci perdonare perché un’impresa che è dentro un mondo che è conflittuale e 

contradditorio ha una sua caratteristica specifica produce ricchezza, lavoro e formazione 

sociale, dentro un sistema di regole, quindi fa il suo mestiere. 

Come l’abbiamo pensata la fondazione, non come un finanziamento unifico nei confronti 

del sociale, questo attiene a un altro pezzo dell’azienda eventualmente, ed è il nostro modo 

di essere un’azienda attenta allo sviluppo sostenibile, ma l’abbiamo pensata perché il 

lavoro sulla memoria e la valorizzazione della memoria è un gran pezzo d’attualità. 

Ora questa cosa le suonerà familiare, Croce, ogni storia è storia contemporanea e tutto 

quello che Gramsci ci scrive sul rapporto tra cultura, lavoro responsabilità, queste cose 

noi ce l’abbiamo abbastanza presenti. Il lavoro su quello che siamo stati, il racconto 

dell’innovazione man mano che si stava svolgendo è un contributo essenziale per fare oggi 

innovazione, se l’innovazione non è una tecnologia, come spieghiamo oggi su La Stampa è 

uno sguardo generale. Cioè innovazione è hi-tech, certo infomational, communication, 

tecnology e innovazione, ma l’innovazione non è quella bestia, quella macchina lì, 

l’innovazione è il linguaggio che io uso passando da lì, per parlare con chi sta facendo 

ricerca, trasformazione, e così via di questo passo. L'innovazione è un modo di avere un 

rapporto con la contemporaneità e con quello che viene in preparazione dalla 

contemporaneità in avanti, sempre è stato così. A che mi serve spigare che quando c’è la 

fibra ottica gli ingegneri meccanici Pirelli sono già un passo avanti, a dire agli ingegneri di 

oggi che l’atteggiamento nei confronti dell’impresa, è un atteggiamento sempre spostato 

in avanti.  

 

Quindi qual è il collegamento tra tutto questo e la Fondazione? 

 

Antonio Calabrò: La Fondazione è uno strumento. Che fa di mestiere la Fondazione? 

Mantiene il patrimonio e promuove comunicazione del patrimonio. Cosa torna a me 

azienda? Identità, stimoli intellettuali, comunicazione, valore. 
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Quanto pesa il brand, il valore immaginario sul valore dei titoli di borsa (noi non siamo 

quotati, torneremo ad essere quotati)? 

Quanto pesa il marchio “P lunga”? 

Quanto pesa il fatto che sulla Rivista Pirelli dal’49 al ‘70 ci scrivevano Eco e Munari e 

Moravia? 

Quanto pesa la consapevolezza dei nostri ragazzi, che entrano, sapere che camminano in 

un posto in cui la relazione tra la fabbrica e gli intellettuali è una relazione costante? 

Un’altra cosa ancora: se non ci fosse questa consapevolezza nella pratica quotidiana che è 

produrre pneumatici, la fabbrica, e pensare cultura politecnica sia la stessa cosa, non 

avremmo mai fatto progettare Settimo Torinese da Renzo Piano. Cioè perché quando 

rifacciamo una fabbrica ci mettiamo il miglior architetto che ci sembra utilizzabile in quel 

momento? Certo è che abbiamo speso 15 milioni di euro in più, l’avesse fatta il “geometra 

Calabrò” non avremmo avuto quell’effetto. Settimo è la struttura di due stabilimenti, un 

lungo rettangolo di vetro, dove ci sono i laboratori di ricerca e sviluppo, gli uffici, la mensa, 

la biblioteca, il campo da calcetto e i servizi, la fabbrica e tutt’attorno 500 alberi di ciliegio. 

A parte l’evocazione che è facile la fabbrica e il giardino dei ciliegi, è un giochino 

intellettuale tra Renzo Piano e noi. 

Perché la fabbrica bella? Perché c’è nella nostra testa un rapporto molto stretto tra la 

qualità del luogo in cui lavori e la sua produttività. 

Lo facciamo perché siamo buoni nei confronti dei nostri operai? No, non è quello il tema, 

sarebbe un pezzo della beneficienza: tu fai l’operaio e io estraggo il plusvalore, poi ti 

compenso con i ciliegi. Non funziona così, è un modo vecchio di pensare la cosa. Tu lavori 

in un bel posto, posteggi la tua macchina sotto l’albero di ciliegio, non in un campo a 

cinquecento metri, lì, sali ti prendi il caffè in una terrazza su gli alberi di ciliegio e poi vai 

a lavorare, come sei davanti a una macchina? Infastidito per il posto brutto in cui lavori o 

contento perché hai lavorato in un bel posto? 

Che mestiere fa un’azienda? Creare valore. Un’azienda fa soldi. Si possono fare in molti 

modi i soldi e un pezzo di dibattito è la legittimazione al capitalismo. Io (azienda) devo 

fare soldi, faccio il dirigente d’azienda e devo portare a casa soldi, ma li posso portare a 

casa in molti modi, soprattutto se ho alle spalle 145 anni di storia e penso che posso 

durare altri 145 anni se va male, allora devo fare soldi con consapevolezza. Se vuole avere 

un altro riferimento di questi temi, si guardi le cose che dice Elena Zambon e la Zambon è 

la presidente, nonché azionista maggioritaria di Zambon Farmaceutici, ed è anche 
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presidente dell’Aidaf, che è l’Associazione italiana delle aziende familiari. Elena (Zambon) 

è una donna fantastica, terza generazione di imprenditori, gli Zambon sono azionisti non 

gestori, perché decide che le due fabbriche italiane a Vicenza e a Milano le disegni un 

grande architetto che è De Lucchi, perché se devi lavorare sull’innovazione, la ricerca, le 

nuove molecole, le nuove cure, una cosa è entrare in un posto orrendo e l’altra è entrare 

in un posto che è talmente bello da vedere che oggi sono persino di buon umore, perché 

c’è un giardino interno. C’è un rapporto tra la fabbrica bella, mettiamola così, e la sua 

qualità progettuale e ciò sta molto dentro la sostanza del fare impresa in Italia. Dov’è il 

nostro vantaggio competitivo? Si ricordi la vecchia definizione di Carlo Maria Cipolla: gli 

italiani sono abituati, fin dal medioevo, a produrre, all’ombra dei campanili, cose belle che 

piacciono al mondo. Territorio, innovazione, cose belle che piacciono al mondo, sempre 

questo siamo stati, noi industria italiana, è il nostro vantaggio competitivo non solo sulle 

“giacche di Armani”, la moda sul flusso dell’export manifatturiero pesano credo attorno al 

10%. Sa qual è la quota maggiore? ¾, la meccanica, cioè i robot, l’utensileria, le macchine 

per fare macchine, perché le nostre sono migliori? Perché sono su misura e perché sono 

più belle di quelle tedesche. Più belle vuol dire un giunto, una forma, una struttura. La 

fabbrica bella è il luogo in cui si produce ed è il prodotto. È un altro modo di guardare le 

cose totalmente un altro modo. 

 

Quindi escluso il discorso della beneficenza e assodato che l’impresa deve produrre 

per avere ricavi, come mai tante aziende invece parlano di restituire qualcosa alla 

società e al territorio? 

 

Antonio Calabrò: Guardi io sono stato per due anni presidente del Gruppo Cultura 

d’Industria e adesso sono il responsabile della cultura di Confindustria Lombardia, 

nonché vicepresidente di Assolombarda, quello che le ho detto è la linea che è stata di 

Confindustria: la fabbrica bella non è beneficienza. Questa idea diffusa, ha ragione lei, è 

totalmente sbagliata, mentre quello che le sto raccontando ha a che fare con la 

responsabilità d’impresa, che non è io faccio del bene, ma io faccio bene le cose che faccio, 

di conseguenza, faccio del bene. 

 

Però in tutto ciò c’è anche un lustro per l’azienda. 
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Antonio Calabrò: Quella è una ricaduta, è il meno. Se lei mi chiede qual è la contabilità che 

dice che il fare cultura produce profitto. Io ti dico che A) non lo so; B) lo so, perché quanto 

è cresciuto negli anni il valore al marchio? E quanto incide il marchio, il brand sul valore 

dell’asset Pirelli? La risposta la trovi lì. C’è un’altra cosa che non so, ma la calcoleremo 

prima o poi ed è quanto la fabbrica bella incide sulla competitività, questo numero non 

esiste, strutturato. Un algoritmo della fabbrica bella non esiste, ma ci stiamo lavorando. 

 

In passato e di recente avete invitato artisti e attori all’interno della vostra azienda, 

è riconducibile a tutto il discorso della cultura d’impresa o si aggiunge alla fabbrica 

bella? 

 

Antonio Calabrò: Non solo, questo è il processo più lineare. Perché abbiamo raccolto 

sessanta ore di testimonianze di operai, tecnici, ingegneri man mano che Settimo Torinese 

è cambiato, chiudevamo la fabbrica vecchia e aprivamo quella nuova. Perché lo abbiamo 

messo nelle mani di una regista? E abbiamo chiesto al Piccolo Teatro di farne uno 

spettacolo? Lo spettacolo lo abbiamo fatto, lo ha fatto il Piccolo, era nel calendario del 

Piccolo, non era uno spettacolo Pirelli. È stato in calendario tre settimane sold out quasi 

ogni sera. Cosa ne viene a noi? Direttamente niente, indirettamente abbiamo riportato in 

collaborazione col Piccolo al centro della riflessione del discorso pubblico del Paese la 

qualità della manifattura, di cui Pirelli è protagonista. Era un bellissimo spettacolo si 

chiamava “Settimo la fabbrica e il lavoro”, 10 attori, non lo abbiamo scritto noi. Io ho visto 

lo spettacolo alla prova generale, quindi quando non lo puoi toccare, finito. Tronchetti ha 

visto la prima, non era uno spettacolo aziendale, era del Piccolo. Avessimo fatto un’azione 

di propaganda, me lo scrivevo io, ma non avrebbe avuto senso, perché se si parla di sé si 

chiama propaganda, se lo scrive un terzo, in questo caso una regista bravissima che è 

Serena Sinigaglia, è uno spettacolo pubblico, ha una legittimazione diversa. 

 

Sì ma era sponsorizzato da Pirelli? 

 

Antonio Calabrò: Pirelli ha pagato un pezzo, certo che lo abbiamo sponsorizzato, ma senza 

mettere mani sul testo. 
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Essendo sponsor comunque questo può in qualche modo incidere sul regista. Se un 

regista riceve un incarico, una sponsorship da un’azienda. 

 

Antonio Calabrò: Non l’abbiamo scelta noi la regista, l’ha scelta il Piccolo. 

 

Quindi la resista aveva carta bianca. 

 

Antonio Calabrò: Assolutamente, io non ho visto il testo, nel senso che non l’ho voluto 

vedere e non ho visto le prove, perché altrimenti diventava propaganda aziendale. Non 

avrebbe avuto senso, la devi reggere se sei un’impresa consapevole la sfida del conflitto, 

anche la sfida del contradditorio. Infatti il testo era lunghissimo e c’erano alcuni passaggi 

in cui ci siamo guardati e abbiamo detto “va bene” (nel senso non va bene), ma la fabbrica 

è quella. L’idea che nell’impresa siamo tutti una famiglia è una scemenza, tranne ad 

ammettere che la famiglia è il luogo più conflittuale che si possa pensare, quello va 

benissimo, ma la famiglia del Mulino Bianco è una scemenza, perché la fabbrica non è 

questo, non lo è mai stata, e mai lo sarà. È il luogo in cui i conflitti si compongono, ci sono, 

l’innovazione passa attraverso la composizione dei conflitti. Il racconto della 

composizione dei conflitti è la cultura della fabbrica. Cioè prendere soldi e sponsorizzare 

una mostra, è facilissimo. Pirelli ha una direzione che si occupa di cultura, che è 

trasversale, non è comunicazione, che è un’altra direzione, non è marketing che è un’altra 

direzione, non è responsabilità sociale che è un’altra direzione, ma è questa specie di 

trasversalità stessa sulle cose. 

 

Quindi anche tutte le attività didattiche che proponete o ad esempio il corso per 

docenti che avete organizzato sul cinema seguono questa logica? 

 

Antonio Calabrò: Certo. Sembra strano, ma è il nostro pezzo di innovazione, non solo 

nostro, sentirebbe fare da Zambon ragionamenti analoghi. Dove sta il nostro punto di 

spiazzamento? Cioè, che cosa vuol dire cultura? Uno dice cultura è un libro, certo, cultura 

è un quadro, certo, una scultura, un film, una musica, certo. E un prodotto di ingegneria è 

cultura? Un nuovo materiale è cultura? 
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È cultura in senso lato. Nel senso che in quell’ambito si è andati oltre a ciò che si 

aveva e quindi ho sviluppato qualcosa di nuovo e sarà cultura per quell’ambito. 

 

Antonio Calabrò: Quindi lei mi sta dicendo c’è un pezzo di cultura che è generale, Manzoni, 

e un pezzo di cultura che è specifica, che riguarda quel settore, una macchina, un utensile. 

E allora le chiedo, Giulio Natta? Natta vince il Nobel per la chimica nel ’63, perché sviluppa 

quello che sarebbe diventato il polipropilene, cioè la plastica, la plastica incide sulla vita 

in generale esattamente come Manzoni, intervengono nel mondo e ne cambiano un pezzo. 

Con la plastica, grazie a Natta, un chimico, la vita di milioni di persone nel mondo cambia 

qualità. Giulio Natta è o non è un intellettuale? Fare il polipropilene è o no fare cultura? 

Sì. Allora bisogna fare un salto logico, un salto avanti e un salto indietro. Il salto indietro è 

rispetto a Croce e Gentile: la cultura è due cose cultura alta e il vile meccanico, che è una 

delle stupidaggini più grandi che il ‘900 abbia registrato. Perché se fai un salto indietro, 

Vico, una cosa del genere, non l’avrebbe detta mai. 

Piero della Francesca è un grande pittore, la Leggenda della vera croce è un’opera 

meravigliosa, Piero era un matematico fantastico, Piero non sarebbe mai stato Piero della 

Francesca se non fosse stato uno scienziato. Leonardo è un termine più semplice, oppure 

Antonello (da Messina). Antonello passa una parte lunga della sua vita a fare il chimico, 

perché deve capire come si mettono insieme smalti e vernici per avere la luminosità che 

sanno fare i fiamminghi con quella luce di Bruge, che è soltanto una formula chimica la 

luce sulla tela, altrimenti Antonello non sarebbe Antonello. Antonello è un pittore che 

riesce a fare bene il pittore perché è un grandissimo chimico. Se qualcuno avesse chiesto 

ad Antonello ma tu sei cultura scientifica o cultura umanistica? Lui lo avrebbe guardato 

come un marziano. Questa cosa per responsabilità, grazie o per colpa di Croce, dei crociani 

e di Gentile, si interrompe e passiamo il Novecento a discutere delle due culture, che è una 

scemenza. La technè greca, tecnica ed estetica sono pezzi convergenti della filosofia. 

Quindi alle spalle di questa cosa che noi chiamiamo cultura politecnica c’è esattamente 

questa cosa qui, i tecnici che non sono dei meccanici, ma sono intellettuali, dentro a un 

lavoro produttivo. Perché ospitiamo Umberto Eco sulle pagine della Rivista Pirelli, perché 

siamo ospitali? No, perché la lettura di una trasformazione in corso che fa Eco nel ’63, la 

televisione è arriva da poco, la famosa Fenomenologia di Mike Buongiorno- Diario Minimo 

di Umberto Eco, viene pubblicata per la prima volta sulla Rivista Pirelli, perché siamo 

ospitali? No, perché la riflessione sulla trasformazione dei mezzi di comunicazione di 
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massa sta dentro il processo della contemporaneità e quindi è un fatto culturale che incide 

sulle identità delle fabbriche. 

 

Quindi Pirelli quanto investe in cultura? 

 

Antonio Clabrò: La Fondazione ha un bilancio piccolo, nel senso che la fondazione costa 

mezzo milione all’anno, pochissimo quindi, che ha a che fare con restauro e conservazione. 

Poi c’è un’altra quota che è variabile, che quindi non sono in grado di calcolarle, che ha a 

che fare con settori trasversali. Questa direzione cultura ha un suo budget di qualche 

milione di euro. Apriamo una nuova catena di distribuzione pneumatici a Los Angeles e la 

arriviamo. L’arredamento è fatto da heritage, immagini storiche, quelle cose non le paga 

la mia direzione, le paga Los Angeles. Quelle cose stanno dentro il processo di identità 

culturale, perché un americano che entra in un posto per comprare il suo pneumatico, 

scopre che già si facevano pneumatici vincenti già al tempo della Pechino-Parigi, cioè 110 

anni fa. Come gli sembra che questa cosa che noi Pirelli vincevamo la Pechino-Parigi con 

alcuni giorni di distacco sul secondo nel 1907? Miracoloso, 1907 è oltre la sua concezione 

della storia, non c’eravamo. Chi la paga questa cosa? Los Angeles, è un processo di 

marketing, certo, è un processo culturale, certo, è una cosa che ha a che fare con la 

valutazione del brand, finanziaria, certo. A che seve la Fondazione? A fare questo. 

 

La Fondazione si occupa anche delle sponsorship e partnership verso teatri, musei, 

istituzioni culturali? 

 

Antonio Calabrò: I soldi che diamo al Teatro Parenti escono dalla Direzione, non dalla 

Fondazione, la Fondazione e la Direzione hanno lo stesso direttore, cioè sempre io. 

 

Quali sono le sponsorship che avete? 

 

Antonio Calabrò: Sono sponsorship non di una singola attività, ma di alcune istituzioni a 

Milano, per Pirelli l’Italia vale il 5% del fatturato, poi gli americani fanno gli americani. In 

Messico vengono fatte altre cose, in Romania pure, cioè ogni paese ha le sue attività 

culturali. Il senso comune riconduce al vertice di Milano, poi i paesi hanno però grande 

autonomia. Se in Brasile, che è un quarto del nostro fatturato si decide di finanziare le 
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orchestre giovanili, sulla lunga scia dell’esperienza fatta da Andreu, lo fanno, io lo so e non 

mi tocca dirgli che sono d’accordo, ci toccherebbe semmai dirgli questa cosa è totalmente 

fuori razza, pensateci bene, però i paesi appunto guadagnano i soldi e fanno i loro 

investimenti. Su Milano sono istituzioni: il Parenti, l’Orchestra Verdi, l’Orchestra da 

Camera di Accardo e MITO. 

 

Qual è l’entità delle sponsorship? 

 

Antonio Calabrò: A memoria non me lo ricordo, e in parte non essendo più quotati sono 

dati riservati, però nel bilancio ci sono. 

 

Invece, le collaborazioni e partnership con artisti e/o designer per il vostro 

manifesto sono ancora attive? 

 

Antonio Calabrò: Glielo dicono in Hangar. L’Hangar si occupa di arte contemporanea. Poi 

anche l’Hangar è nata in queste stanze, poi ha cambiato vita e tutto. 

 

Come mai la decisione di separare le due Fondazioni? 

 

Antonio Calabrò: Non sono mai state insieme, l’unico punto che le conciliava era questa 

direzione. Poi la scelta è stata quella di concentrare la direzione su quello che le ho detto 

e Hangar cammina, per esigenze di autonomia, per conto suo. 

 

Quali sono i vostri rapporti con l’Art Bonus, lo utilizzate? 

 

Antonio Calabrò: Purtroppo no, privata Fondazione HangarBicocca, privata Fondazione 

Pirelli. Io ci ho provato a convincere Franceschini, che il pubblico non è un titolo di 

proprietà ma è una funzione e che noi abbiamo una funzione pubblica. Franceschini è 

d’accordo, ma i soldi non bastano. 

 

E il contrario, Pirelli che investe nel pubblico? 
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Antonio Calabrò: Perché devo essere generoso, perché mettere i soldi nel Parenti? Non è 

il mio mestiere, il mio mestiere è tutto questo se ha una ricaduta pubblica. Perché devo 

finanziare il Museo del Novecento, ho fatto l’Hangar, che ha una caratteristica specifica 

nella scelta degli artisti. Si paga il biglietto? No. Non ci piace il mestiere dello sponsor, è 

un mestiere sbagliato, è un modo sbagliato di pensare l’azienda. Se tu non hai un’idea in 

testa paghi, ma l’idea che l’azienda ha i soldi e gli intellettuali hanno le idee è sbagliata, 

perché gli intellettuali stanno nell’azienda e non perché siano gli intellettuali del principe, 

funzionali rispetto all’azienda, non è quello. Un ingegnere è un intellettuale. Un tecnico 

che lavora sui materiali è un intellettuale, un copywriter è un intellettuale, uno che pensa 

a un rapporto di collaborazione col Piccolo o che porta a Settimo, durante MITO 

l’orchestra di Torino per fare la Settima a Settimo, è un intellettuale. 

 

Invece per quanto riguarda il welfare dei vostri dipendenti? 

 

Antonio Calabrò: Questo è un altro capitolo, questo ha a che fare con la responsabilità 

sociale. La Fondazione ne racconta i processi, ne racconta la storia. 

C’è una direzione che si occupa di welfare, che è una cosa che sta a cavallo tra le relazioni 

dei chair, cioè il personale e la responsabilità sociale. Il welfare è che siamo buoni o che 

siamo competitivi? Dentro la competitività non c’è l’idea che io faccio soldi comunque, c’è 

una moralità della competitività, è la morale del tornio che torna, nel senso che l’impresa 

fa il suo mestiere, l’impresa fa prodotti e soldi. Tanto è così, che persino nella forma delle 

attività culturali hanno inventato l’impresa benefit, che è un punto totalmente originale a 

cavallo tra il non-profit di una volta e la forma di impresa. Io non mi posso dimenticare 

che l’impresa fa profitti, perché se non facesse profitti, non sarebbe un’impresa, non 

creerebbe ricchezze in avanti. Poi questo Paese ha una cattiva cultura di impresa nel 

tempo, come se il profitto fosse il diavolo. Tutto questo sta già in Keynes filosofo e filosofo 

morale. Nei più vecchi e rozzi schemi tardo-marxisti c’è io sfrutto l’operaio, lo convinco a 

tenere buono il rapporto con il padrone ed estraggo il plusvalore, è una lettura del 

marxismo pessima. 

Il mio welfare sta dentro un pezzo di identità, ma non il mio, se lei facesse un giro per le 

fabbriche dei distretti emiliani, troverebbe che la loro capacità di reggere la concorrenza 

sta dentro una flessibilità non del salario e non dell’orario, che sono tutti iper-pagati da 

questo punto di vista, il welfare è un momento di legame, io sto, mi rapporto tra impresa 
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e territorio, facendo bene il mio lavoro di tecnico-meccanico, che infatti finisce con una 

delega buona dei contratti. 

 

Sul vostro sito parlate di Pirelli Design? Che cos’è, è parte della Fondazione o di 

Pirellli stessa? 

 

Antonio Calabrò: Se io dico design a lei viene in mente questa lampada, le lampade di 

Artemide, o la forma di una macchina, ma non le vengono in mente due cose: la forma di 

un freno, perché lei un freno della Brembo non l’ha mai visto, giustamente. Sembra tirato 

fuori da dov’è, cioè dalla ruota, sembra una scultura di Brancusi, è bellissimo, è un oggetto 

di design fantastico, anche perché si vede, perché è vero che passa dietro alla ruota, ma 

quei freni, che sono per le macchine di grandissime prestazioni, Ferrari, Lamborghini, 

Maserati, sono rossi, lo vedi. Il battistrada di un pneumatico è un oggetto di design? La 

risposta è sì, da parte del MoMA, non gliel’abbiamo mai mandato ancora un pneumatico 

al MoMA, ma abbiamo concordato che glielo manderemo, perché l’Antonelli che è la 

curatrice della pare di design del MoMA è assolutamente d’accordo con queste cose. 

Questo battistrada (e mostra una foto) è cinturato, è pensato visto che si vede, non solo 

per essere efficiente, ma per essere bello da vedere. 

 

I vostri ingegneri quindi lavorano con designer, avete dipartimenti appositi? 

 

Antonio Calabrò: No, quell’ingegnere è un designer, tutto è concentrato in chi progetta il 

battistrada, che lo pensa, lo disegna, lo studia, lo progetta, incide un prototipo con il laser, 

poi a mano, avendo chiaro che deve essere bello, contemporaneamente efficiente e bello 

da vedere. Si ritorna al discorso del kalos kai agathos. 

Io penso che i mestieri intellettuali abbiano una responsabilità enorme nella modifica 

degli assetti del mondo, piccoli piccoli, ma radicali. I mestieri di fabbrica sono i mestieri 

intellettuali. 

 

Però spesso non si ha questa mentalità, mi sembra. 

 

Antonio Calabrò: Non se la racconta, questo Paese ha avuto una stagione in cui aveva la 

consapevolezza che la fabbrica fosse un luogo intellettuale, tutti gli anni ’50. Alcuni anni 
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fa abbiamo fatto un’antologia, Fabbrica di carta, hanno avuto vita facile nel trovare 

materiali negli anni ’50, Vittorini, Gadda e nei primi anni ’60, poi negli anni ’70 la fabbrica 

è stata il luogo del conflitto politico, quindi la fabbrica non c’era più e c’era il sindacato 

verso i padroni, che era uno schema utile in quel momento, utile nel senso di diffuso, poi 

la storia si evolve e ci infiliamo dentro gli anni ’80 e la Marcia dei 40000 e il ritorno di una 

specie di primato dell’impresa, i grandi imprenditori De Benedetti, Agnelli, anche i grandi 

imprenditori avventurieri Berlusconi, si afferma la finanza e declina il discorso pubblico 

e la fabbrica. Noi restiamo impresa di fabbrica, cioè la quota maggiore del nostro export è 

di fabbrica, noi non esportiamo servizi, se non in quota minima, esportiamo prodotti. 

Poi le tecnologie cambiano la fabbrica e fanno sì che si esportino prodotti-servizi. Il 

pneumatico è il modo per cambiare, cambiarli e rimetterli, metterli invernali e custodire 

quelli estivi, e così via, e tutte le tecnologie legate, prodotto e servizio. Ma si perde nella 

consapevolezza pubblica il ruolo del fare, della manifattura, l’orgoglio industriale, il Paese 

continua ad avercelo, solo che non lo racconta nessuno. Per darle un numero, in questo 

progetto generale di rivalutazione dell’economia reale, contro l’economia finanziaria, 

l’Unione Europea dà hai paesi europei l’obiettivo di avere il 20% del PIL da manifattura 

entro il 2020, quindi ci siamo quasi. Noi, Italia, abbiamo tra il 16 e il 17%, essendoci una 

quota larga di Paese non industriale: Roma e il Mezzogiorno. Se io quel numero lo guardo 

sulla regione lombarda è il 29%, quindi ce l’abbiamo la fabbrica diffusa, la qualità 

manifatturiera resta come parte di sviluppo. 

Il gioco del teatro della Settima a Settimo, della mostra a Settimo, delle cose fatte dalla 

Zambon, delle cose fatte da Cucinelli, delle cose fatte da Squinzi, delle cose fatte dai musei 

emiliani, la meccanica, sono tutte in questa direzione: qualità, cultura, ingegneria, 

funzionalità, tutto quel processo. Solo che se tu fai un’auto è facile, ma noi non facciamo 

automobili, il museo dell’auto in questo Paese non c’è, FCA sta da un’altra parte, ma 

facciamo componentistica straordinaria, non ci sarebbero le BMW se non ci fosse un terzo 

del valore dato dalla componentistica italiana, che è la forma dei fari, la qualità dei circuiti, 

la qualità dei freni, la forma dei freni e così via di questo passo. Infatti lei ha ragione se 

facesse la tesi sull’auto non ci sarebbero, sull’automotive ha senso. Noi siamo fortissimi 

sull’automotive, dentro la qualità dell’automotive c’è la nostra flessibilità e la qualità 

anche estetica. Se esci da casa passi accanto a una chiesa gotica o romanica e poi dopo tre 

chilometri ti infili in fabbrica a lavorare: quella cosa lì che tu lo sappia o no, quella forma 

del rosone ce l’hai nella testa. Quando disegni non sei un ingegnere tedesco, sei uno che è 
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passato davanti a un rosone di una chiesa romanica, non lo vedi, ma lo vedi, ce l’hai in 

testa, ci sei nato. Per questo sponsorizzare gli artisti è una scemenza, molto meglio far 

crescere la consapevolezza che quello è un rosone di una chiesa romanica e che diventa la 

curva della macchina utensile che stai facendo. 

 

Essendo Pirelli in tutto il mondo avete rapporti con le altre sedi per i progetti 

culturali, esportate le vostre idee e progetti? 

 

Antonio Calabrò: Pirelli è una multinazionale e questa è la Direzione Cultura e Fondazione 

di una multinazionale, quindi certo. Se a Los Angeles devono pensare qualcosa, la facciamo 

insieme. 

 

 

Intervista Pirelli HangarBicocca, 12 gennaio 2017 

 

 

Paolo Bruno Malaspina, Operations Manager 

Francesca Fedeli, Public Program Assistant 

Stefano Vittorini, Dipendente della Fondazione Pirelli HangarBicocca 

 

La mia ricerca è rivolta alle aziende del mondo automotive che abbiano una 

fondazione, un museo d’impresa, attività di sponsorship, ecc., inerente al mondo 

dell’arte e in generale al mondo culturale, per questo è mio interesse conoscere 

meglio le attività della Fondazione Pirelli HangarBicocca. 

 

Francesca Fedeli: L’HangarBicocca è una fondazione d’arte contemporanea, ad ingresso 

gratuito e questo fatto, ad esempio, persegue una delle filosofie di Pirelli, cioè quello 

dell’accessibilità. Quindi il fatto di avvicinare il pubblico e rendere tutto più accessibile, 

più vicino. Per quanto riguarda il pubblico ci sono dati molto dettagliati su come è 

cresciuta l’affluenza negli anni e il pubblico, che in generale frequenta le mostre, è un 

pubblico molto eterogeneo, sia per l’accesso libero sia poi anche per le diverse attività che 

proponiamo. Al di là delle mostre e degli eventi, organizziamo conferenze, concerti, le 

attività per i bambini, per le scuole, quindi una realtà molto vasta e variegata. 
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Stefano Vittorini: Una considerazione che si può fare è sulla società che c’è dietro, Pirelli, 

poiché siamo un caso unico rispetto a quello che c’è in Italia, perché quasi sempre l’arte 

contemporanea è affiancata ai brand di moda. Il fatto di porre al centro i visitatori e di 

porsi molto vicini al pubblico è anche legato al fatto che non siamo un brand di moda, 

quindi non abbiamo quell’esigenza di restituire qualcosa di elitario con quello che 

facciamo, anzi ci interessa e ci piace di più l’idea di apertura, il più possibile, al pubblico e 

quindi non avere un costo del biglietto è una cosa che sembra sciocca, ma in realtà non lo 

è. 

 

Viene spontaneo, però, pensare che l’azienda da ciò ne possa ricavare lustro, 

ricaduta d’immagine. Non sarà magari l’obiettivo principale, però c’è anche questo. 

 

Francesca Fedeli: Si c’è anche un ritorno di immagine, il fatto di investire nella cultura 

porta ovviamente un ritorno di questo tipo, però è esclusivamente di questo tipo, non 

avendo il costo del biglietto ed essendo tutto gratuito, è difficile avere un ricavo 

economico. 

 

Stefano Vittorini: Si parla di investimenti legati a beni immateriali, legati alla reputazione 

di un brand, di una società che non si basa solo sulla qualità dei prodotti che fa, ma anche 

sulle attività nel sociale. Quindi sì, c’è un ritorno di immagine, ma non è quella la missione 

principale. La missione principale è la riqualificazione di un quartiere, avere questo posto, 

decidere cosa farne e farlo funzionare al meglio. 

 

Francesca Fedeli: L’attenzione a queste tematiche, l’interesse verso la cultura, verso l’arte, 

verso la sperimentazione nella ricerca, Pirelli la persegue da sempre, con la Fondazione 

Pirelli. Anche negli anni con la Rivista Pirelli, con il coinvolgimento di grandi artisti per la 

realizzazione dei bozzetti pubblicitarie e quant’altro, cioè c’è sempre stato questo aspetto 

all’interno dell’azienda. Nel tempo poi è cresciuto e questo è un po’ come dire uno dei 

punti d’arrivo di tutto questo progetto. C’è stato questo progetto Bicocca, per la 

riqualificazione un po’ di tutta l’area e Pirelli ha deciso di prendere questo stabilimento e 

riconvertirlo. 
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L’opera d’arte permanente qui, I Sette Palazzi Celesti 2004-2015 di Anselm Kiefer, è site 

specific, cioè un’opera che è stata realizzata appositamente per questo spazio. 

 

Stefano Vittorini: Poi ecco per la tua tesi forse è importante chiarire che HangarBicocca 

non è un museo, non ha una collezione, non è un’istituzione che colleziona, le uniche 

installazioni permanenti sono quella di Anselm Kiefer e quella di Fausto Melotti che è in 

ingresso, per il resto non c’è una collezione. Quindi al di là di queste due installazioni, poi 

ci sono sempre due mostre temporanee nei diversi spazi, anche questo si rifà un po’ al 

sistema delle Kunsthalle della Germania ecc. Come proposta non c’è una collezione, ma c’è 

una programmazione costante, prevalentemente monografiche, quindi solo show di 

artisti, proprio per la singolarità degli spazi. Diciamo che è quasi obbligatorio lavorare 

individualmente perché è importante che si crei questo dialogo tra spazi e artista. 

 

Gli artisti che ospitate in Hangar hanno poi dei contatti con i lavoratori Pirelli e 

viceversa i lavoratori sono magari influenzati dagli artisti, dall’arte? Nel vero senso 

dell’innovazione e dello scambio reciproco. 

 

Stefano Vittorini: Noi abbiamo avuto un caso in cui è avvenuto il contrario, cioè un’artista 

si è ispirata, ha integrato l’identità di Hangar, cioè essere parte di Pirelli, con tutta una 

serie di lavori. L’artista è Céline Condorelli. Lei ha lavorato moltissimo con tutto l’Archivio 

Pirelli, è andata nello stabilimento di Settimo Torinese. Quindi sicuramente Pirelli usa 

questo spazio per lanciare dei messaggi ai propri lavoratori dipendenti, perché spesso 

vengono diversi gruppi di Pirelli a vedere gli spazi, cioè spesso i dipendenti Pirelli 

vengono qua, anche grazie alla vicinanza che abbiamo. Quindi secondo me sì, i dipendenti 

Pirelli godono di questo scambio, poi di più non so dirti, però c’è un dialogo, non siamo 

due entità staccate. 

 

Francesca Fedeli: Poi appunto accadono casi come quelli di Céline Condorelli. Anche un 

altro artista aveva preso della gomma da Pirelli e aveva ricoperto il soffitto di una delle 

stanze della mostra. 

 

Stefano Vittorini: Nel caso di Céline Condorelli invece gli operai dello stabilimento sono 

stati parte integrante del processo di costruzione dell’opera. 
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La mostra che c’è ora è dell’artista giapponese, Kishio Suga, che è uno dei più grandi 

esponenti del movimento che si chiama Mono-ha, in Italia sarebbe l’Arte Povera. E questa 

è la prima mostra personale fatta fuori dal Giappone, quindi si può capire la ricerca 

artistica che c’è. Non viene ricercato ciò che è in voga, perché questa è una scelta 

coraggiosa che però ripaga assolutamente, perché abbiamo avuto un boom di visitatori 

incredibile. 

 

Invece, la scelta di dividere le due Fondazioni? 

 

Francesca Fedeli: Ma inizialmente quando era nata la Fondazione Pirelli, era la 

Fondazione stessa a gestire il tutto, però poi è nata Hangar ed è servito crearne due 

distinte per gestire in maniera migliore. 

Stefano Vittorini: Anche perché servono diverse professionalità, da una parte la 

conservazione e valorizzazione di quello che è un patrimonio, mentre di qua si è attenti 

ad altre cose, al contemporaneo. Lavorano con due obiettivi diversi, ci sono state occasioni 

in cui si è lavorato in stretto contatto, ad esempio per i tour in bicicletta che organizziamo 

per il quartiere, alla scoperta di quello che era il quartiere e in quel caso si fa una tappa 

anche in Fondazione Pirelli. 

Dal 2013 c’è stata una specie di rilancio di HangarBicocca, poiché è diventato direttore 

artistico Vicente Todolí, che è stato direttore della Tate Modern di Londra, e da quel 

momento Hangar ha fatto una programmazione molto più strutturata. 

Per quanto riguarda gli spazi, quando Pirelli ha preso questo stabilimento ha deciso di 

mantenere molti elementi caratteristici di questi padiglioni, i tubi, la scala a chiocciola, i 

colori e per questo l’architettura è molto presente ed è protagonista insieme alle opere. 

 

Vorrei sapere, se fosse possibile, qual è il budget della Fondazione, l’entità 

dell’investimento di Pirelli per Hangar, se ricevete altre sponsorizzazioni. 

 

Stefano Vittorini: Per le sponsorship dipende molto dalle mostre, per Dieter Roth c’era la 

Novi, perché c’erano queste sculture di cioccolato. Quindi può succedere che per alcune 

mostre se si crea un dialogo con una società che può fornire dei materiali, assolutamente 

si ci sono sponsorizzazioni. Siamo aperti a sponsorizzazioni. Poi c’è la membership. 
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Francesca Fedeli: La membership dà vantaggi a chi è member, e sono soprattutto sconti 

sui prodotti che vendiamo al bookshop. Il bookshop è stato un altro investimento del 

2016, perché prima non lo avevamo e il bookshop diventa una fonte di ricavo sicuramente. 

 

Stefano Vittorini: Un'altra forma di ricavo è l’affitto degli spazi, giorni di chiusura delle 

mostre, quando Hangar non è aperta al pubblico, capita di affittare gli spazi. Sicuramente 

non è uno spazio facile e bisogna conciliare gli aspetti tecnici, gli aspetti di conservazione 

e soprattutto di decoro. 

 

Francesca Fedeli: I costi di mantenimento di Hangar sono molto alti per lo stabile, 

l’illuminazione, il riscaldamento sono spese abbastanza importanti e quindi queste 

occasioni (di affitto degli spazi) possono in qualche modo tornare utili. 

 

Cosa potete dirmi a riguardo della gestione di HangarBicocca? 

 

Francesca Fedeli: Ora sta per arrivare Paolo Bruno che è operations manager qui, ma che 

continua anche il suo operato in Pirelli. 

 

Stefano Vittorini: Un'altra cosa interessante è che noi sia un’istituzione di arte 

contemporanea, ma è presente lo staff Pirelli. Quindi noi riusciamo ad avere del know-

how a livello di gestione, di marketing, che non tutte le istituzioni di arte contemporanea 

hanno, non è da tutti avere le risorse di un ufficio stampa di una multinazionale. Infatti, se 

vedi per Milano la pubblicità delle mostre è stata fatta da M&CSaatchi, che per 

un’istituzione di arte contemporanea, non è scontato poterselo permettere. Anche gli 

strumenti di analisi sul flusso dei visitatori, su modalità di investimento, sul budget sono 

quelli di Pirelli, di una multinazionale. La cosa interessante di Hangar, dal punto di vista 

amministrativo e organizzativo, è che c’è tutta una parte che siamo noi, i curatori e il 

direttore artistico che hanno un ruolo sostanzioso dal punto di vista del lavoro sull’arte 

contemporanea, storico-artistico con una formazione di alto livello, ma allo stesso tempo 

riusciamo ad avvalerci di tutti gli strumenti di una multinazionale, come Pirelli. 

Quindi riusciamo a fare delle campagne pubblicitarie di alto livello, riusciamo ad avere un 

know-how a livello manageriale di Pirelli e spesso invece capita che all’interno di un 

museo di arte contemporanea non ci sia questo tipo di professionalità, cioè di una persona 
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che abbia competenze più legate alla managerialità. Infatti, Paolo Bruno è una risorsa 

Pirelli e anche il general manager Marco Lanata. Un’altra unicità di Pirelli forse è proprio 

questo equilibrio tra lo staff legato alla programmazione artistica e lo staff Pirelli che 

invece è legato all’aspetto gestionale. 

 

Questo rapporto tra Pirelli e Hangar lo si ha anche ad esempio per l’ufficio stampa, 

la comunicazione? 

 

Stefano Vittorini: Ognuno ha il proprio ufficio stampa e il proprio responsabile che, per 

Hangar, è Angiola Maria Gili, quindi no, nel senso che l’ufficio stampa è di Hangar però 

possiamo avvalerci di strumenti, di contatti, di reti e strumenti di analisi che 

appartengano a Pirelli. Va interpretato come possibilità di fare, ma la gestione è di Hangar 

della comunicazione con uno staff dedicato. 

Parte II con Paolo Bruno Malaspina 

 

Vorrei sapere che entità ha l’investimento di Pirelli per HangarBicocca, se è 

possibile saperlo. 

 

Paolo Bruno Malaspina: Questo è un dato riservato, orientativamente sono alcuni milioni 

di euro. 

 

Come ho già chiesto ai suoi colleghi, a me interessa capire come perché Pirelli 

impiega così tante risorse e tempo per una fondazione di arte contemporanea. 

Questo impegno che ricadute ha per Pirelli? 

 

Paolo Bruno Malaspina: In campo economico non si ha un ritorno, essendo un’attività 

totalmente gratuita e tutto quello che viene fatto non dà alcun tipo di ritorno economico, 

perché i visitatori non pagano il biglietto, siamo noi che allestiamo le mostre, che sono 

molto dispendiose, essendo che sono dedicate a questi spazi, non è possibile vederle in 

giro, quindi richiedono uno sforzo economico ed organizzativo. Però c’è molta continuità 

con quella che è la cultura d’impresa di Pirelli, perché Pirelli ha sempre avuto dei forti 

legami con gli artisti, con la cultura, tant’è che la Rivista è stata pubblicata con autori 

famosissimi, cioè c’è una tradizione fortissima in questo senso, di continuità. In 
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particolare questo progetto specifico, che ha alcune caratteristiche peculiari che sono lo 

spazio, il rapporto con la cultura e l’arte contemporanea, dà un ritorno d’immagine 

notevole e molto importante in questi termini, perché poi un dato che diventa più 

oggettivo è quello della valorizzazione della stampa nazionale e internazionale, che è 

altissima. 

Questa valorizzazione, questo ritorno d’immagine sono altissimi per HangarBicocca, 

molto meno per Pirelli, perché non è così scontato il collegamento. Però, una cosa alla 

quale stiamo lavorando è il fatto che questa fondazione sempre di più venga identificata 

come Pirelli, che c’è tutto un progetto di gruppo. C’è stato, l’anno scorso, il cambio di 

brand, prima era HangarBicocca Pirelli, ora è Pirelli HangarBicocca. 

 

Per quanto riguarda l’Art Bonus, riuscite in qualche modo ad utilizzarlo? 

 

Paolo Bruno Malaspina: Assolutamente no, perché l’Art Bonus esclude completamente i 

soggetti giuridici privati. Quello che stiamo facendo è di cercare di organizzare 

un’interlocuzione con il Ministero dei Beni Culturali, e infatti qualcosa già abbiamo fatto 

e non siamo da soli in questo, per cercare di ottenere che l’Art Bonus o comunque che le 

fondazioni culturali ricevano delle facilitazioni, dei benefici anche se sono soggetti privati. 

Perché noi siamo un soggetto privato in termini tecnici giuridici, ma siamo di grande 

interesse pubblico, perché non si paga il biglietto, oltre alle mostre ci sono gli eventi e, 

anche per quelli, la gente viene gratuitamente. Quindi siamo privati, ma di grande 

interesse pubblico. E se sono pubblico ricevo tutta una serie di benefici e faccio pagare il 

biglietto, noi invece siamo privati, facciamo tutto gratuitamente per la popolazione e non 

abbiamo nessun tipo di agevolazione, che non vuol dire volere dei soldi, ma avere canali 

preferenziali nelle procedure amministrative, avere detrazione dal punto di vista fiscale: 

noi paghiamo le tasse come le società private che fanno profitto. Eventuali privati che 

decidessero di aiutarsi finanziariamente non riceverebbero nessun tipo di agevolazione 

fiscale nel farlo, e questo per noi è un altro limite. 

 

Potrebbe approfondire il tema sul ritorno d’immagine tra HangarBicocca e Pirelli? 

 

Paolo Bruno Malaspina: Fino a due anni fa era meno noto che HangarBicocca fosse un 

progetto Pirelli, da un anno e mezzo circa si vuol fare in modo che questa cosa sia sempre 
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più chiara: il fatto che il pubblico venga a sapere che è un progetto Pirelli e c’è un 

grandissimo impegno di Pirelli. E quindi è coerente con tutto questo che Pirelli ne abbia 

un ritorno diretto e non così mediato come adesso. 

 

In questo progetto c’è la volontà di far collaborare gli artisti che vengono ad Hangar 

con Pirelli? 

 

Paolo Bruno Malaspina: Tutto quello che riguarda la parte artistica non hanno nessun 

vincolo, ma neanche di orientamento, indirizzo da parte di Pirelli, quindi loro sono 

assolutamente liberi. Può capitare come è accaduto con Céline Condorelli, che di sua 

iniziativa abbia chiesto di produrre un’opera con la fabbrica di Settimo e quindi la parte 

di realizzazione e montaggio del pneumatico ha realizzato con lei l’opera. Gli artisti sono 

assolutamente liberi e questo penso sia un punto di forza per HangarBicocca. 

 

 

Intervista BMW Group, 3 aprile 2017 

 

 

Thomas Girst 

Global Head of Cultural Engagement del Gruppo BMW 

 

Why does BMW invest in cultural field and how much? What does CORPORATE 

CITIZEN mean? Why is BMW a cultural brand? 

 

Thomas Girst: I believe that in the past ten years it has changed the way that people are 

looking at companies from the outside to talk about the way they behave in a society, what 

do they do outside of their core business, which in our case it’s building and selling and 

what do we return to the society that we do successful business in. I think this has become 

much more important, it’s no longer only about the shareholders, it’s about the 

stakeholders as well. And then when it comes to, you know, culture, and BMW for many 

decades now that has been as a collimation between the two. You know the way that BMW 

is positioned in the premium car manufacturer market. BMW being considered a cultural 

brand, not just saying that what we do in culture is a marketing tool, but at the same time 
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we take great care of our design, of course which is cutting edge and issues of 

sustainability which in terms of culture translated to long term relationships. 

You might also argue that of course the target audience, the target groups might be 

interested in our brand. If you look at studies from marketing in terms of who are those 

that are interested in our brand those are all culturally very interested, their interest in 

culture is much higher than that of the average population, so I think both in terms of 

marketing, being able to access via culture the lifestyle of those groups that are potential 

customers; making it possible not only for those that are potentially interested in our 

brand, returning something to society. You know making an opera cultured or these 

things available to a broader public, I think both things reflect our attitude in terms of 

society as a whole and in terms of making things possible to our target audience. 

 

Why does BMW choose these topics to invest: modern and contemporary art, jazz, 

classical music, architecture and design? 

 

Thomas Girst: I think it would be negligent and I think it would be not right to just judge 

our cultural engagement by having to define how many cars we sell with this. You know, 

there is no law in the world that holds companies to do anything in the arts, we do this 

because we figured it sticks to the values that we stand for at the company. We take that 

very seriously, so I would say, nothing against marketing and I don’t want to do something 

that doesn’t relate to the rest of the company, in terms of our cultural corporations, but at 

the same time you also have to look beyond this, and in terms of the strategy, you have to 

have a strategy in place because I alone get 2000 enquiries on my desk every year and you 

need to know what it is that you’re doing, otherwise you’re just jumping from one event 

to the next, but I believe that long-term partnerships are key in terms of positioning 

yourself and the company, to set it apart from other companies and what they’re doing. 

And when it comes it comes to our fields of engagement, classical music and jazz, 

contemporary art, design and architecture. Let’s start with the last one, we are considered 

a great brand in regards to art, design and architecture, I mean, we have worked with 

amazing architects and artists, for example Zaha Hadid.  

We have a track record, when it comes to design and architecture, we are trustworthy 

partners, when it comes to cultural corporations. Contemporary art, I would have to say 

that the art market it a sixty-billion-dollar art market every year, so that is where our 
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potential customers are and we think that that is something that we are interested in 

because those interested in the company and the brand are also interested in 

contemporary art. Having said that, yes, we are partners of all the big art fairs around the 

world, the A-list art fairs, if you will. You know Art Basel, Frieze Art Fair in New York, in 

London, in Miami, in Hong Kong, in Paris. Then of course you want to provide the 

experience of driving and you want to provide a shuttle to showcase what it is that you’re 

doing culturally, so yes, that is contemporary art, so at the same time we are partnering 

with Kochi-Muziris Biennale in India, Biennale in Berlin, where we not only, provide 

shuttle service, which is not about the experience of the potential customer, but it is about 

doing something for younger artists, doing something for younger. 

 

The last issue would be music and jazz. I mean, if you look at what the things are that we 

don’t do, let’s say literature or archeological excavations, then all these things are very 

meaningful but they don’t necessarily reflect the values of our brand, you really don’t want 

to do things that are not necessarily older than our brand is, our company, which had its 

hundredth anniversary last year. Of course, the opera is a four-hundred years old musical 

genre, but we make things possible that wouldn’t have been possible before, the opera for 

all or classical music on public squares that can be listened to for free by those that are 

interested and don’t necessarily have 200 euros to spend for a ticket to go to the opera. 

So, and also of course when you think about driving, when you think about mobility, 

classical music and jazz are things that you can listen to in the car and so it’s a language 

that translates internationally. Jazz is to some extent a world language and so is classical 

music. You have to be careful not to do the same thing all over the world, classical musical 

and jazz is a good start for an intercultural corporation. 

 

If I understood well, BMW do not want only give money to young artist, but you want 

to help them, with service or how? 

 

Thomas Girst: I mean, if you think about it, the BMW Art Journey is a great example of how 

you can really do amazing things if you just go a little further. I don’t have anything against 

prices and awards that are given to young artists, that’s fantastic, young artists they need 

budget, they need money to pay off their debt or to buy material and to progress as artists, 

so I think it’s fantastic, but I think there’s over a thousand prizes for contemporary artists 
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alone in Germany. We would just have done another prize, which I think it’s also very self-

serving, cause most often the prizes are given away, because then it’s clear that BMW gives 

away a prize, has somewhat of a monetary price tag to it so that people say oh, 50.000, 

20.000, 30.000, and we think we don’t want to be judged by what we spend, but you never 

want to be judged by the content of what it is that we make possible with our budget. 

There is a difference. I think with an award it would just have been another award which 

people are like, yeah, ok, that much money just spent for contemporary artists. We 

thought, instead of an award, let’s create a scholarship. Every artist has a great journey 

that they want to do and undertake, to research work, to create work, to create a mobile 

studio outside of their studio, and often they don’t have the means for it or they don’t have 

the time for it. We wanted to provide them with both, and hooking up with museums or 

institutions. We are also have a great story to tell. We not only providing a shuttle service 

to get people to it but also to launch this amazing BMW art journey both to Hong Kong 

and to Miami, to help young artists to go travel and explore, and if you look at who is the 

recipient of the first travel scholarship, Samson Yung this year represents Hong Kong, his 

country, his city, in Venice, who was chosen as an artist for the Documenta and the work 

that he creates for the Documenta is based on the research that he did while he was on 

the BMW art journey travel. I think it’s amazing to see that great things come out of this 

and we were able to make this happen, through our network, through our know-how, and 

so through the process of launching this process and seeing it through so that artists really 

benefit from this. 

 

Are artists, curators and institutions free in their activities, when they collaborate 

with you? 

 

Thomas Girst: Yes of course, I mean as you know, and I think you read this in the article, 

the only way of being trustworthy partners in the art side of a company is to never 

interfere with the creative freedom of any artist or to curtail the integrity of any 

institution that you work with, so we would never in any shape or form define the content. 

Those artists that get to travel, they don’t need to have a driver’s licence. They don’t need 

to drive around in BMWs. That would be too in your face a marketing, it wouldn’t be too 

smart on our part, and also I make sure that nowhere, when there’s a jury involved, in the 

art journey, that nobody is part of that jury, and I think that is also essential. The whole 
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process is created in a way that basically freedom is guaranteed so that the creativity may 

thrive, you know, it’s not a commission and we don’t have a vested interest in the art, 

we’re not a gallery, and I think that is what the artists are very grateful for. And of course 

we have a worldwide network, and of course we have been working in the arts for 50 

years, if an artist settles on such continent, we might be able to help him with our 

connections, we might be able to provide them with whatever car or motorcycle they 

might want but then, you know, that’s not the most important thing, we could help them 

to get into the Hermitage at St. Petersburg. We would actually be played to him because 

we have relationships with the museum. It’s such things that if the artist asks us we can 

certainly assist and help in any shape or form. 

 

Could you explain me the project of Art Car? Why this project? Why would 

contemporary artist paint a car? 

 

Thomas Girst: It’s not about painting a car, when we look at the art car series it’s an 

amazing array of amazing artists starting in 1975 with Calder. When it comes to art cars 

series and we have to make sure that we progress in the future in the right way, with 

enough responsibility, without wandering down the ramp. You get those amazing people 

to create a BMW art. Every time we launch a car we would do an art car. I think this series 

speaks for itself. If you have an artifact, such as Koons, he was interested in the search into 

the aesthetics and in the overall impact in the perfection of something like a race car, so 

he loved the challenge to create a car that would actually also drive in a race. When it 

comes to who came after him, we just heard from him last December, he’s a minimalist 

conceptual artist, so he comes up with a whole other solution, sophisticated and also 

ironic to a certain degree in terms of what he created with his art car. The art car series is 

moving on and contemporary art is moving on so the artist is eager to show his work 

outside the museum and he doesn’t believe in the constraints of the art world, so he took 

on the project because he loved the possibility to really reach other people and make his 

art seen and understood, so he loves to have this car have his work premiere in the art 

bazaar at Miami beach and not within a museum. And when I say art is moving on what is 

Cao Fei. She is the youngest artist ever to take part in the BMW art, she’d never had a 

brush in her hand, she’s working with augmented and virtual reality, so I think that art 

moves on and art car series actually reflects that. 
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Are the artists in contact with the employees of the company? If yes, How? 

 

Thomas Girst: I think it’s hard to help as much as possible, our teachers and engineers for 

example are assisting an artist in creating an augmented reality car, in creating an app, so 

we help wherever our help is wanted. Also when it comes to cars you have a whole 

trajectory that doesn’t begin with the art cars series in 1975 but actually with the futurist 

manifesto in 1909, that celebrated the car as our modern days’ culture. Or even if you take 

BMW out of the equation there is a genuine interest from many artists from all over the 

world when it comes to cars and questions of mobility. The art cars are tied to that of 

course, and so I would think that if you’re an artist and you’re curious about how 

companies work from the inside and what our engineers do and what our designers do, 

what will be done in five years from now, six years from now, most of the artists are very 

grateful in terms of working closely with our designers and engineers and to get as much 

out of this corporation as possible. 

 

In this way, do you think that your employees work better or are they more 

motivated? 

 

Thomas Girst: I wouldn’t say ‘work better’, I found it amazingly, the beauty of the company 

and for the employees that work for this company that, all the doors are open, whenever 

we make an inspection with artists that are interested in a particular field, be it design, be 

it something else. They are very interested in having a dialogue with artists, dialogue that 

don’t only go from us to the artists, but also the other way around. A book was created 

about BMW art car that is an integral part, to be understood as part of the art car project 

itself. And this book was turned into mandatory reading for all the designers of BMW, and 

I think that is great, it was a book about the future of the automobile, looking at it from all 

different angles, be it designer, sociologist, philosopher and so forth.  And it’s very 

interesting... we make for the sake of cultural engagement we make sure that our 

employees know what it is that we’re doing  and that we can also offer them something 

that might spare them from another day watching television, so that they know that they 

can get into anything that BMW does culturally if they want to travel, if they are curious 

and I would say yes to your question, that it certainly turns people in more enthusiastic 

workers, although that is not the reason why we do cultural engagements.  
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Which is it the return for BMW? Economic return? 

 

Thomas Girst: Again, what goes back to the company I think we don’t have to plan in 

advance what we want to get out of this. As I said you can’t say how many cars we will sell 

with this, it would be selling culture short. Culture needs to be autonomous, culture needs 

to be enjoyed without any interference of a company. What we do is not done for altruistic 

or philantrophic reasons, it’s done for the visibility and the reputation of the brand and 

the company itself. I think in terms of how are we being seen, together with society 

engagement, work engagement, social responsibility, also culture can play a role in 

resetting the values of the company and behaving well within society, so ideally people 

will appreciate this, and that is what we want to get out of it. 

 

Do you think that the BMW’s customers are interested in arts and also for this 

reason BMW Group invests in culture? 

 

Thomas Girst: I think as a company of course you are responsible to your shareholders 

and as I said before there are studies of course that show you that those who are 

interested in our brand are also likely to be interested in culture, and I think one of the 

reasons why it’s such a natural fit in terms of why are we into culture. 
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Elenco delle Figure 
 

 

Figura 1: Comparazione delle prestazioni aziendali in caso di utilizzo di competenze legate 

solo all’arte, o competenze solo STEM oppure competenze STEAM; 

 

Figura 2: La rilevanza delle arti per lo sviluppo della ”organisational value-creation 

capacity” ; 

 

Figura 3: Schema delle interviste; 

 

Figura 4: Fulvio Bianconi, Un pittore ci racconta come nascono i cavi, in «Pirelli. Rivista 

d’informazione e di tecnica», n. 6, 1956; 

 

Figura 5: Pokras Lampas, una delle opere realizzate per il Report Annuale Pirelli 2015; 

 

Figura 6: Schema riassuntivo Art-based interventions. 
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