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Introduzione 

 

Che cos’hanno in comune arte e impresa? E perché si parla di economia della 

cultura? Questi ambiti apparentemente distinti, negli ultimi anni, hanno 

riscontrato notevole interesse. Vedremo come la cultura abbia assunto un ruolo 

sempre più importante nella creazione del valore, che si tratti dell’individuo, di 

un’azienda o della società. La relazione tra economia, territorio e società ha come 

legante la cultura, la quale produce sviluppo, agendo sui comportamenti dei 

singoli individui, stimolandone l’apertura mentale, le capacità di apprendimento 

e la propensione all’apertura all’innovazione. La cultura diviene così, elemento 

strategico di competitività non solo per le imprese, ma anche per le città e per il 

territorio. 

In questo elaborato si intende riflettere sui vantaggi che l’investimento 

nell’arte e nella cultura apporta nel nostro Paese, ponendo una particolare 

attenzione sul Nord-est italiano. Ricchi di storia e cultura, spesso non siamo in 

grado di far fruttare ciò che abbiamo e di valorizzarlo nel modo migliore. 

L’arduo compito di valorizzazione e salvaguardia del nostro patrimonio 

culturale viene affidato ad enti pubblici, affiancati da enti privati, il così detto 

Terzo settore. In questo ventaglio di possibilità, si pone l’accento sulla figura del 

mecenate, fil rouge che accompagna la realizzazione di questo elaborato. Nel 

citare la parola “mecenate” il richiamo rinascimentale è immediato: la nobiltà o il 

clero devolvevano il proprio denaro per la commissione di opere artistiche o 

architettoniche. Tutto questo per l’affermazione di uno status sociale che 

confermasse la potenza e la ricchezza della casata, che suscitasse prestigio e 

ammirazione da parte della popolazione e che immortalasse il mecenate nella 

memoria. Oggi cos’è cambiato? Possiamo parlare di mecenatismo moderno? 

Il mecenate moderno si reinventa e assume la figura di filantropo, 

impersonificandosi in Fondazione bancaria, in Fondazione d’impresa o in altri 

enti del Terzo settore. Egli ha il compito di stimolare e promuovere i nuovi settori 

economici e culturali del proprio territorio, laddove vi è un’insufficienza di 

interventi da parte degli enti pubblici, si inserisce il finanziamento privato. 

L’analisi si concentra proprio sui rapporti tra settore artistico-culturale ed enti 

privati. Le collaborazioni che si instaurano possono essere di diverse tipologie e 
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variano a seconda della figura erogatrice. I due principali filoni sono: da un lato, 

l’idea di mecenatismo, comportamento di tipo filantropico che prevede una forma 

di finanziamento del settore culturale nel nome della passione per le arti e la 

cultura; dall’altro vi è un’azione di marketing per avere un ritorno d’immagine 

legato alla sponsorizzazione di un evento o di un progetto. Sotto questa luce, la 

visione ricavata sembra piuttosto riduttiva. Ciò che noi vogliamo andare ad 

indagare è il tipo di coinvolgimento che si innesca tra arte e impresa, tra cultura 

ed ente erogatore, ma soprattutto a ciò che possono portare queste collaborazioni. 

Nello specifico, si andrà ad analizzare l’intervento di una Fondazione 

d’impresa dell’alto vicentino, la Fondazione Bonotto, e il progetto Gallerie 

d’Italia, sponsorizzato da Intesa Sanpaolo in collaborazione con la Fondazione 

bancaria Cariplo, con un particolare focus nella sede vicentina. 

È stato scelto come caso studio la Fondazione Bonotto per la sua storia e le 

numerose attività che il suo Presidente continua a realizzare. Sorta accanto 

all’azienda tessile Bonotto, La Fondazione nasce dalla grande passione di Luigi 

Bonotto per l’arte Fluxus che negli anni, l’ha portato a collezionare numerose 

opere. Il rapporto instaurato con gli artisti ha fatto in modo di creare nuove 

collaborazioni che permettessero lo sviluppo non solo dell’azienda tessile, ma 

anche del territorio in cui essa è radicata. 

Si è voluto poi affrontare un caso totalmente differente, ossia un progetto che 

vede la collaborazione di una banca, Intesa Sanpaolo e di una fondazione 

bancaria, Fondazione Cariplo, con il coinvolgimento di tre regioni italiane 

differenti: Veneto, Lombardia e Campania. Cambiano i soggetti, ma l’intento è 

sempre quello di promuovere il patrimonio culturale del nostro Paese e in 

particolare di valorizzare lo sviluppo della regione Veneto. L’analisi sarà 

incentrata sulla sede vicentina del progetto, ossia Gallerie di Palazzo Leoni 

Montanari, che propone numerose attività per il coinvolgimento della 

cittadinanza e il potenziamento delle risorse del luogo. 

Attraverso questi due esempi vedremo come la regione Veneto, un territorio 

industrialmente molto attivo e fiorente, riesca a incrementare il proprio sviluppo 

sfruttando il settore artistico-culturale. 
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I. Storiografia del Mercato dell’arte in Europa 

 

Introduzione 

 

In questo primo capitolo vorrei affrontare brevemente la storia del 

mecenatismo e del collezionismo europeo e come si è sviluppato a livello 

internazionale. Dopo una breve introduzione sul sistema dell’arte e l’evoluzione 

del valore dell’opera d’arte come prodotto artistico, mi soffermerò in particolare 

sul ruolo determinante della figura del mercante, che ha segnato lo sviluppo del 

mercato dell’arte. Mercante, collezionista, mecenate, vedremo come nel corso dei 

secoli queste tre figure si evolvono, tendono a confondersi e spesso a sovrapporsi 

nella medesima persona. 

Il mecenate viene definito come colui che finanziava progetti artistici 

definendone il fine, ossia la destinazione d’uso e i canoni estetici. La sua origine 

risale a Gaio Cilnio Mecenate, consigliere dell’imperatore Augusto. Il suo nome 

viene associato a questa pratica poiché fu uno dei primi che capì l’importanza che 

avevano l’arte e la poesia sull’opinione pubblica. Egli infatti, dotato di grande 

sensibilità per le arti e la cultura, non solo si circondò di intellettuali e poeti, ma 

ne fu un vero e proprio promotore. Appassionato collezionista, egli sostenne la 

produzione artistica di molti intellettuali tra cui Orazio, Virgilio e Properzio, tanto 

da fondare e finanziare il più importante circolo intellettuale dell’impero. Merito 

di Mecenate non fu solo quello di dare grande impulso all’arte, ma anche quello 

di sfruttarlo a proprio vantaggio, ossia come mezzo di propaganda del nuovo 

ordine politico che si stava creando sotto la direzione di Augusto. 

La figura del mercante, si delinea come cacciatore di talenti e mediatore tra 

gli artisti e i committenti, vedremo come queste personalità differenti si 

modificano nel corso dei secoli, dal Medioevo al Rinascimento per poi 

soffermarci su delle particolari figure nella vivace Parigi dell’Ottocento. Il 

mercante diviene imprenditore, gestisce i commerci delle opere d’arte, cura le 

relazioni dei propri artisti e ne sostiene le spese. Mercante o mecenate? Vedremo 

ancora una volta che l’accezione prettamente rinascimentale del mecenate viene 

a modificarsi e i due profili si mescolano. 
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L’ultima parte del capitolo è dedicata a due grandi appassionati d’arte del 

Novecento: Peggy Guggenheim e Leo Castelli. Due figure che tracciano le 

coordinate tra America e Europa non solo della loro vita, ma anche di quella 

dell’arte, annoverando New York e Venezia centri culturali attivi.  

 

I.I Staticità e circolazione: l’opera d’arte tra mercato e museo 

 

Così scriveva nel 1865 un giovane critico d’arte, Émile Zola, agli esordi della 

sua carriera in una rivista d’arte lionese: 

 

“Moi, je pose en principe que l'œuvre ne vit que par l'originalité. Il faut que je 

retrouve un homme dans chaque œuvre, ou l'œuvre me laisse froid. Je sacrifie 

carrément l'humanité à l'artiste. Ma définition d'une œuvre d'art serait, si je la 

formulais: “Une œuvre d'art est un coin de la création vu à travers un 

tempérament”1 

 

La società odierna adotta due diversi atteggiamenti nei confronti dell’opera d’arte: 

l’immobilizzazione nei musei e la circolazione sul mercato. Nel primo caso, 

l’opera assume una funzione espositiva, essa diviene oggetto di contemplazione, 

mentre nel secondo caso, essa viene utilizzata per scambi commerciali. 

Questi due atteggiamenti, apparentemente opposti, in realtà si intrecciano 

nell’iter vitale di molte opere. Alcune di esse, esposte nelle sedi museali, 

precedentemente erano in circolazione sul mercato e viceversa, quelle che lo sono 

ora, potenzialmente un domani potranno essere destinate all’esposizione. La 

domanda sorge quindi spontanea, chi detta il valore dell’opera? È il mercato a 

influenzare le istituzioni artistiche o viceversa? Inoltre, come si è sviluppato il 

mercato dell’arte nei secoli? 

Per rispondere a queste domande bisogna fare un passo indietro, e andare ad 

indagare nei secoli passati come, mercato dell’arte, opere e istituzioni artistiche, 

sono nate e si sono evolute. 

                                                           
1Cit. ZOLA Émile, Proudhon et Courbet, in Émile ZOLA Le Bon combat, De Courbet aux Impressionistes, 

Paris, Hermann, 1974, p. 37. 
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Fino al XIV secolo, in Europa, non si può parlare di opera d’arte con il 

significato che le diamo noi oggi, si tratta piuttosto di oggetti preziosi, per lo più 

di tipo sacro, come vasi, reliquie, gemme incise e statuette. La circolazione di 

questi oggetti non avveniva in un vero e proprio mercato, ma attraverso lo 

scambio di doni, o tramite saccheggi. Le rare transizioni commerciali che 

possiamo rintracciare, avvenivano quando c’era necessità di denaro contante o 

come saldo di un debito; le vendite venivano così camuffate da prestiti.  

Lo sviluppo del commercio delle antichità inizia in concomitanza con la 

diffusione delle collezioni private nelle città dell’Italia del Nord, soprattutto a 

Venezia e Firenze. Grazie ai ritrovamenti in Italia e agli scavi nelle isole greche 

del mediterraneo, il mercato subisce una buona crescita, parallelamente 

all’aumentare del numero di collezionisti. 

È solo a partire dal XVI secolo, che vediamo comparire sul mercato, dei 

dipinti. Si tratta però, solamente di quadri di pittori già deceduti, poiché quelli 

viventi, di una certa taratura, lavoravano unicamente su commissione e le opere, 

una volta installate nei palazzi e nelle chiese, non venivano più rimosse per 

generazioni. 

Possiamo quindi affermare che tra il XIV e il XVI secolo il mercato dell’arte 

vede sovrapporsi gli oggetti preziosi a veri e propri pezzi da collezione, che mano 

a mano iniziarono ad occupare un posto sempre più importante nei commerci. Di 

conseguenza, si modifica anche la natura del valore dei tesori: prima determinato 

esclusivamente dai materiali utilizzati, ora dettato dalla qualità della loro 

lavorazione. Ed è in questo periodo che nasce in Italia il museo d’arte, inteso come 

luogo di raccolta di antichità e in misura minore di pitture. Le opere ammesse 

all’interno del museo acquisiscono così uno loro status, che le identifica come 

opere di un determinato valore che può essere dettato dalla loro provenienza 

geografica, dall’origine cronologica e dalla loro natura. Gli artisti viaggiano e con 

essi i dipinti, ma non solo, la circolazione delle opere è data anche dallo 

spostamento dei committenti o dei loro agenti. A partire dalla metà del XVI secolo 

il raggio commerciale si amplifica spostandosi dall’Italia, alla Francia e alla 

Germania. Due secoli dopo, nel XVIII, il mercato dell’arte in Italia diviene 

sempre più attivo, diventando punto di riferimento per rifornire l’Europa con i 

pezzi da collezione più prestigiosi. 
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Spostandoci nel panorama europeo, alla fine del XVII secolo, vediamo spiccare 

Londra, come centro attivo di mercato, mentre, su scala internazionale, è Parigi che 

mantiene il primato, soprattutto nella metà del XVIII secolo. È questo secolo che 

conferisce al mercato dell’arte il significato che gli associamo noi oggi, fulcro di 

scambio d’opere, grazie anche al crescente rilievo che occupano le case d’asta nella 

sfera culturale di quel tempo. 

Parallelamente anche l’importanza dell’istituzione museale cresce e si espande 

dando all’opera d’arte nuove connotazioni, distinguendola dalle altre produzioni 

umane e creando nuovi dibattiti e discussioni su ciò che poteva definirsi “vera arte”. 

In questo clima di fermento e con l’accrescere della domanda, si contraddistingue 

una nuova figura: il mercante d’arte. Il suo ruolo è centrale per le sue capacità di 

trattare con collezionisti ed appassionati d’arte, capire i loro gusti, le tendenze e 

riuscire a trovare i pezzi più ambiti. Ma che tipo di arte era in voga all’epoca? 

Non bisogna dimenticare che tra la fine del XVIII secolo e l’inizio del XIX, 

l’arte per eccellenza era rappresentata dalla scultura greca del periodo classico, e da 

quella romana per il fatto che imitava i canoni greci. Oltre al Classicismo, vi è una 

nuova considerazione della pittura, scultura e architettura medievale, le quali 

cessano quindi di essere considerate dei beni di poco valore, ed entrano a far parte 

anch’esse del mercato dell’arte, tanto che il loro prezzo sale a seconda della crescita 

dei collezionisti e della creazione di musei a esse dedicati. Oltre all’arte medievale, 

vengono rivalutate anche le arti più antiche come: l’arte preistorica, mesopotamica, 

l’arte dell’Estremo Oriente, l’arte africana e precolombiana. Nonostante i confini 

del mondo artistico inizino a sfumare con l’avvento di diverse classi di opere d’arte, 

la rigidità dell’ordinamento del mercato vede al vertice il perdurare dei grandi artisti 

europei. La logica conseguenza è un’alterazione continua dei prezzi dovuta 

all’introduzione di nuovi ambiti artistici2. 

Con il susseguirsi dei secoli anche la figura del committente va a modificarsi. 

Nella misura in cui la committenza è una forma di sostegno economico determinato 

dall’aristocrazia e dal clero, l’artista raffigura all’interno dell’opera il proprio 

finanziatore in segno di riconoscenza. Fino a tutto il XV secolo i committenti di un 

dipinto, di norma di soggetto sacro, sono raffigurati in qualità di devoti, spesso 

                                                           
2 Cfr. DAL POZZOLO Enrico Maria e TEDOLDI Leonida, Tra Committenza e Collezionismo. Studi sul 

mercato dell’arte nell’Italia settentrionale durante l’età moderna, Vicenza, Terra Ferma 2003, pp.9-18. 
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inginocchiati con le mani giunte, implorando la protezione della loro famiglia alla 

Vergine o al bambino Gesù. Tra gli esempi più noti si possono ricordare: la 

Madonna del canonico van de Paele del 1434 di Jan Van Eyck, dove il committente 

Joris Van de Paele è rappresentato in ginocchio di fianco al trono della Vergine con 

bambino; il ritratto dei Duchi di Milano, Ludovico il Moro e la moglie Beatrice 

D’Este, aggiunti da Leonardo Da Vinci ai lati dell’affresco della Crocifissione di 

Giovanni Donato Montorfano, nel refettorio del convento di Santa Maria delle 

Grazie; la Sacra Conversazione di Piero della Francesca, commissionata da 

Federico da Montefeltro per la chiesa urbinate di San Bernardino, dove ancora una 

volta, vediamo il duca in primo piano davanti al trono sacro. Commissionare il 

proprio ritratto a un artista famoso per le sue capacità pittoriche, voleva dire, non 

solo avere una garanzia di un’opera somigliante e di qualità, ma anche un esempio 

concreto di mecenatismo ad alto livello, sinonimo di potenza e di ricchezza, di 

cultura e di nobiltà d’animo, tale da suscitare ammirazione e apportare prestigio alla 

casata3. Ciò accadeva anche per le figure ecclesiastiche, che commissionavano le 

opere per fini differenti: decorativo, autocelebrativo, ma soprattutto narrativo-

descrittivo. La statuaria e in particolare i dipinti, diventavano il mezzo artistico per 

eccellenza di insegnamento per il popolo. L’autocelebrazione poteva avvenire in 

maniera diretta, come abbiamo appena visto, attraverso il ritratto; oppure in maniera 

indiretta attraverso la costruzione o la decorazione di residenze e ville private o di 

edifici pubblici. Il beneficio di questa collaborazione risultava quindi reciproco: il 

committente aveva bisogno degli artisti per lasciare traccia ai posteri del proprio 

potere e del proprio successo, mentre l’artista ne aveva bisogno per garantire la 

propria sopravvivenza e quella delle sue opere4. 

Rimanendo nell’ottica commerciale, bisogna fare un distinguo tra le opere 

d’arte antica già realizzate e quelle contemporanee commissionate. Gli artisti 

contemporanei infatti, sottostavano alle volontà dei loro committenti non curandosi 

del mercato. Coloro che lavoravano parzialmente o esclusivamente per il mercato 

non erano valutati come veri e propri artisti, ma piuttosto come degli artigiani. Nel 

corso del XIX secolo, con il declino del mecenatismo individuale, questo modus 

                                                           
3 Cfr. Mecenati e pittori. Da Boccioni a Warhol: riflessioni sul ritratto del ‘900, Catalogo della mostra a 

cura di Laura Mattioli Rossi (Varese, Villa Menafoglio Litta Panza, 20 aprile 2002 – 14 luglio 2002), 

Milano, Skira Editore, 2002, pp. 17-18. 
4 Cfr. BOIME Albert, Artisti e imprenditori, Torino, Bollati Boringhieri, 1990, pag. 15. 
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operandi si rovescia, l’artista contemporaneo è ritenuto più libero poiché il suo 

rapporto con la committenza non è più di sottomissione totale, ma egli può lavorare 

anche per il mercato, scegliendosi i propri soggetti, la tecnica e la tipologia di opera 

da realizzare. Rispetto ai secoli precedenti, ora committente e beneficiario 

provengono dallo stesso ambiente sociale, il che annulla le modalità di 

mecenatismo vigenti in epoca medievale e rinascimentale, dove l’artista era al 

servizio o alle dipendenze della classe aristocratica. Ora il committente concede 

all’artista la sua ampia protezione affinché il suo talento possa sbocciare, ma non 

pretende di esercitare un’influenza su di lui. Inizia così l’emancipazione dell’artista 

che sfocerà in una vera lotta ai canoni accademici istituiti dalle organizzazioni 

ufficiali. 

 

I.II Dai Salons alle prime Avanguardie: l’evoluzione della figura del mercante 

 

Nella Francia seicentesca, l’istituzione vigente che detta le regole dei Salons 

ufficiali scegliendo chi era degno di farne parte, è l’Académie des Beaux Arts. 

Fondata nel 1648 a Parigi da Colbert, detentrice dei valori convenzionali della 

pittura classica, simbolo di conservatorismo, essa testimonia il potere dispotico dei 

membri accademici che la compongono. Essi infatti, facenti parte della giuria 

selezionatrice, decidono il destino delle opere, designandone il prestigio o la 

condanna. 

Queste esposizioni di pittura e scultura si alternano all’incirca ogni due anni dal 

1667 ai primi del ‘700, con durata e cadenza più o meno regolare. Dal 1725 vengono 

definite Salons, dal nome della sala dove venivano esposte le opere: le Salon Carré 

del Louvre. Agli inizi dell’800, l’Académie des Beaux Arts, incapace di stare al 

passo con gli sviluppi della società, si scontra inevitabilmente con le tendenze 

artistiche emergenti, in particolare con l’affermarsi del Romanticismo. È questa la 

fase di grande scontro in pittura tra Ingres e Delacroix, rappresentanti 

rispettivamente Classicismo e Romanticismo. A testimonianza del frizzante clima 

di quel tempo, vi è lo storico e critico d’arte francese Théophile Silvestre, che 

attraverso la sua opera Histoire des artistes vivants français et étrangers, riporta un 

ottimo esempio delle tensioni artistiche che si sviluppavano all’interno dei Salons. 

Qui di seguito vengono riportate le parole del pittore Ingres, rifiutatosi di esporre le 
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proprie opere in occasione di un’esposizione nel 1846 alle Galeries Bonne-

Nouvelle:  

 

“Je n’ai exposé avec plaisir qu’un seul de mes ouvrages, le Voeu de Louis XIII. Il 

occupé, en 1824, dans le salon Carré du Louvre, la place actuelle des Noces de Cana 

de Véronèse. J’étais heureux en le comparant aux peintures de nos modernes, qui sont 

la fièvre et l’épilepsie de l’art, au Massacre de Chio, par exemple, d’avoir respecté la 

forme humaine au lieu de disloquer mes personnages, de les faire marcher sur la tête 

et de changer en Iroquois la sainte Vierge et ses bon anges; je me raidissais avec 

violence dans mes principes, qui sont la vérité, pour arrêter l’invasion de Barbares, 

comme avant moi, David avait soumis les révoltés qui tenaient la campagne depuis la 

mort de Poussin”5. 

 

L’opportunità di esporre nei Salons ufficiali, non era solo motivo di prestigio, ma 

era il mezzo indispensabile per essere accettato dal gusto del pubblico dominante e 

di conseguenza entrare nel commercio artistico. Ciò significava che le decisioni 

dell’Académie influenzavano anche l’acquisto delle opere da parte delle istituzioni 

pubbliche, e gli artisti giudicati “ufficiali” non potevano vendere direttamente nei 

loro studi le proprie tele, ma attraverso la mediazione di courtier o mercanti titolari 

di gallerie. Si distingue in questo periodo, la figura di Adolphe Goupil, quello che 

possiamo definire come il primo inventore del business dell’arte contemporanea6. 

Un giovane mercante che in collaborazione con un socio tedesco, Joseph Henry 

Rittmner, dà vita a un commercio di stampe e litografie d’arte antica e di opere 

contemporanee scelte direttamente ai Salons. 

La Maison viene fondata nel 1829 sotto il nome di Henry Rittner e rinominata 

qualche anno dopo, Rittner & Goupil. Nel 1840, a causa della morte del socio 

tedesco, Goupil stringe accordi con Théodore Vibert e Alfred Mainguet, 

rinominando nuovamente la sua attività Goupil, Vibert & Cie. Nonostante il 

susseguirsi di differenti soci, la Maison non perde i suoi obiettivi commerciali e 

grazie alla bravura di Goupil, ha nuova espansione, allargando la sua cerchia di 

pubblico in differenti ceti borghesi, e trattando e promuovendo artisti e opere di 

                                                           
5 Cit. Théophile SILVESTRE, Histoire des artistes vivants français et étrangers: étude d’àpres nature par 

Théophile Silvestre. Première série illustrée de 10 portraits pris au daguerréotype et gravé sur acier. 

Introduction et catalogue par M.L. de Virmond. 1855-1856, pp. 1-2. 
6 Cfr. POLI Francesco, Il sistema dell’arte contemporanea, Editori Laterza, 2011, pp. 3-5. 
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ogni nazionalità: francesi, italiani, spagnoli e ungheresi. L’attività vede la propria 

svolta nell’apertura di due nuove sedi: a Londra nel 1841 e a New York nel 1846. 

La nuova galleria americana contribuisce in maniera determinante alla creazione e 

alla diffusione del gusto europeo e di un nuovo modo d’intendere l’arte: il 

collezionismo. La sua amministrazione fu affidata al figlio Léon e al socio Vibert, 

i quali seppero intrattenere e sviluppare ottimi rapporti commerciali, portando il 

fatturato da 140 000 franchi a 569 000 nel giro di 6 anni. Un importante 

cambiamento dal punto di vista commerciale si ha nel 1850, quando la Maison 

affianca alla vendita di stampe, quella di opere d’arte originali. Goupil e il figlio 

capirono che le riproduzioni avevano la capacità di rendere popolari i quadri, e 

sfruttando questa scoperta iniziarono a vendere gli originali a prezzi più alti. Dieci 

anni dopo, la galleria diventa un punto di riferimento per mercanti e collezionisti di 

tutta Europa, grazie all’apertura di nuove sedi all’Aja, a Berlino, a Vienna e a 

Bruxelles. Rimane però Parigi, il cuore pulsante della gestione dei dipinti, così 

come gli innovativi laboratori di fotografia e stampa, che realizzavano fotopitture e 

fotoincisioni e, in seguito, anche riviste e libri illustrati, attraverso la 

sperimentazione di tecniche all’avanguardia come le foto-acquetinte e le 

typogravures, fino al 1919, anno di chiusura definitiva della Galleria. 

Possiamo definire Goupil uno dei pionieri del mercato moderno, uno stratega 

commerciale che riuscì a monopolizzare il mercato dell’arte a livello nazionale e 

internazionale, contando nel corso dell’esistenza della sua Maison, una vendita di 

più di 31.000 opere: originali e riprodotte7. La sua fama inoltre, è dovuta ai legami 

stretti con la famiglia Van Gogh: lo zio di Vincent dirigeva la filiale all’Aja e 

Vincent stesso lavorò in parecchie succursali. Il fratello Théo divenne direttore 

della galleria in boulevard Montmartre che per qualche tempo mise in esposizione 

opere di pittori impressionisti e postimpressionisti. Il ruolo di Goupil si riconferma, 

come descritto precedentemente, di mercante-imprenditore, il quale non riveste 

solamente il lato delle trattive commerciali, ma si delinea come figura fondamentale 

per la formazione artistica di Vincent Van Gogh, permettendogli di venire a 

                                                           
7 Cfr. La maison Goupil et l’Italie: le succès des peintres italiens à Paris au temps de l’impressionnisme, 

Catalogo della mostra a cura di P. Serafini (Rovigo, Palazzo Roverella, 23 febbraio - 23 giugno 2013; 

Bordeaux, Galerie des Beaux-Arts, 24 ottobre 2013 - 2 febbraio 2014), Cinisello Balsamo (MI), Silvana 

Editoriale, 2013, pp.18-19. 
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conoscenza dell’ambiente artistico contemporaneo attraverso le stampe, e di 

conseguenza trarne ispirazione8. 

L’ambiente ufficiale determinato dall’Académie e dai Salons non incideva solo 

nella carriera degli artisti, ma era un’ottima vetrina per nuove opportunità 

commerciali anche per i mercanti, i quali potevano usufruirne per farsi pubblicità. 

Il potere accademico quindi, dominava entrambe le parti, imponendo il proprio 

gusto a mercanti e artisti. Una produzione umana poteva dunque definirsi opera 

d’arte se si avvicinava al modello presentato dalle istituzioni ufficiali. Allontanarsi 

dal canone imposto, voleva dire andare contro i principi artistici e di conseguenza 

subire critiche e discriminazioni. Ciò accade a un gruppo di artisti, che presero poi 

il nome di Impressionisti. Nel 1863, esplode infatti una polemica, a proposito 

dell’esclusione dal Salon ufficiale di 3000 quadri. Per calmare le proteste suscitate 

da tale scelta, Napoleone III decide di organizzare un’esposizione libera che 

raccoglieva i dipinti esclusi, chiamandola Salon des Réfusés (nel 1884 nacquero 

inoltre: il Salon des Indépendents, nel 1903 il Salon d’Automne, nel 1939 il Salon 

des Réalités Nouvellles, nel 1945 il Salon de May). Il giudizio negativo della 

commissione selezionatrice ha una tale influenza, che quest’esposizione parallela 

viene considerata dal grande pubblico e dalla critica, una selezione di artisti falliti. 

Gli artisti in rotta con la tradizione, per vivere dovevano vendere, e per fare ciò, essi 

non potevano fare affidamento solo su se stessi e su pochi amici, scrittori o 

collezionisti. Da qui l’importanza delle esposizioni di gruppo e la comparsa di un 

nuovo tipo di mercante, il quale si faceva carico oltre al sostentamento degli artisti, 

della gestione delle loro relazioni pubbliche, nel trovare clienti e far salire il prezzo 

delle opere9. Il mercante assumeva così un ruolo di mediatore tra l’artista e il 

committente. Colui che influì più di tutti nello sviluppo dell’arte francese 

dell’Ottocento fu Paul Durand-Ruel. 

Nato a Parigi nel 1831, Paul intraprende la carriera di gallerista grazie ai 

genitori, ereditando la cartoleria familiare che vendeva articoli per pittori ed 

esponeva opere di artisti marginali. Il padre Jean aveva un atteggiamento 

prevalentemente conservatore, trattando i quadri come merce qualunque e 

accontentandosi di un piccolo margine di profitto. Nel 1862 con il subentro di Paul 

                                                           
8 Cfr. BOIME Albert, Artisti e imprenditori, Torino, Bollati Boringhieri, 1990, pp. 58-59. 
9 Cfr. POLI Francesco, Il sistema dell’arte contemporanea, Editori Laterza, 2011, pp.6-7. 
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nell’impresa, ci fu un cambio di mentalità e iniziarono le prime innovazioni 

all’interno dell’attività commerciale. Egli concentrò la sua attenzione su artisti 

dotati di forte personalità o che mostravano una spiccata affinità di gruppo, tra i 

quali possiamo citare Courbet e gli artisti della scuola di Barbizon. Allo scoppio 

della guerra franco-prussiana nel 1870, Durand-Ruel fugge a Londra portando con 

sé le opere di Manet e di Puvis de Chavannes, quando erano ancora oggetto di critica 

e derisione da parte del pubblico francese. Qui grazie a Daubigny, conosce Monet 

e Pissarro e inizia il suo rapporto con gli impressionisti. Due anni dopo, il mercante 

esporrà nella sua galleria Degas, Monet, Silsley e Renoir e acquisterà nello studio 

di Manet ventitré opere in blocco, senza però riscontrare molto successo10. È nel 

1874 che il gruppo di artisti decide di esporre le proprie opere insieme, presso lo 

studio del fotografo Nadar, quella che venne poi ricordata come la prima 

esposizione degli impressionisti poiché fu proprio in quella occasione che un 

critico, osservando il quadro di Monet intitolato Impression, soleil levant, coniò il 

termine “Impressionismo” per dare un’accezione negativa alle opere. Le 

esposizioni seguenti si tennero nella galleria di Durand-Ruel e quella del ’77 

incontrò finalmente il favore del pubblico11. A partire dal 1880 ebbe un susseguirsi 

di fortune e sventure causate dall’andamento finanziario della banca Union 

Générale a cui si era affidato per finanziare le opere degli amici impressionisti. 

Dopo il crollo dell’82, e i debiti accumulati durante la crisi, nel 1886 Durand-Ruel 

vide la propria risalita in America, a New York, dove organizzò la prima mostra 

impressionista. Gli americani iniziarono ad acquistare i dipinti ed il mercante decise 

così di aprire una succursale nella città americana. È grazie al mercato americano 

che ottenne i suoi maggiori successi economici che gli consentirono di effettuare i 

rimborsi in Francia. Gli impressionisti che iniziarono ad avere successo 

internazionale, iniziarono ad esporre da lui con regolarità, legando 

indissolubilmente i loro nomi al suo. 

Paul Durand Ruel si contraddistinse per aver supportato e alimentato la 

diffusione dell’Impressionismo, mettendo a rischio i propri affari al fine di 

valorizzare una nuova pittura ancora discriminata dal gusto del pubblico. La sua 

figura d’imprenditore avventato, si contrappone a quella di mecenate 

                                                           
10 Cfr. BOIME Albert, Artisti e imprenditori, Torino, Bollati Boringhieri, 1990, pp.60-61. 
11 Cfr. FAUSTINELLI Mario, La pittura moderna: Impressionisti e Post-Impressionisti, Milano, Editoriale 

del drago, 1986, pp.10-11. 
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rinascimentale, in quanto incoraggiava le menti creative nella produzione dei loro 

prodotti, occupandosi del loro sostentamento. Possiamo definirlo un innovatore 

della sua epoca: per la volontà di avere il monopolio sulla produzione artistica 

comprando in stock le opere di uno stesso autore e stipulando dei contratti con essi, 

per l’allestimento di una serie di mostre personali, per l’apertura di succursali 

all’estero e l’organizzazione di mostre in diversi spazi espositivi, per aver costruito 

una rete di scambi a livello internazionale e infine per aver fondato delle riviste di 

critica d’arte. 

Claude Monet racconta di lui nel 1924: 

 

Sans Durand, nous serions morts de faim, nous tous les impressionnistes. Nous lui 

devons tout. Il s’est entêté, acharné, il a risqué vingt fois la faillite pour nous soutenir. 

La critique nous traînait dans la boue; mais lui, c’est bien pis! On écrivait: Ces gens 

sont fous, mais il y a plus fou qu’eux, c’est un marchand qui les achète!12 

 

La strategia commerciale di Durand-Ruel sarà utilizzata come modello di 

riferimento per la strutturazione del mercato dell’arte a livello internazionale. 

In questo clima di cambiamento e innovazione non ci si può dimenticare di 

altre due figure di notevole importanza per lo sviluppo commerciale e artistico delle 

neo Avanguardie: Ambroise Vollard e Daniel Henry Kahnweiler. 

 

Ambroise Vollard, compare sulla scena artistica quando il trionfo 

dell’avanguardia si era già consolidato. La sua figura fa da tramite fra la 

generazione degli impressionisti e le successive, in particolare possiamo definirlo 

come il mercante per eccellenza di Cézanne, Gauguin e Rouault. Nel 1894 apre la 

sua galleria a Parigi, dove raccoglie numerose opere degli impressionisti e 

organizza mostre personali per gli artisti ancora di poca fama, come Cézanne 

(1894), Picasso (esposto per la prima volta nel 1901) e Matisse (1904). Rispetto al 

suo predecessore, Vollard non stipula contratti con gli artisti ma ne compra 

semplicemente le opere a prezzi concorrenziali13. La sua strategia per avere più 

notorietà e fare pubblicità ai propri protetti, era quella di sfruttare le critiche a 

                                                           
12 Cit. http://www.durand-ruel.fr/fr/citations 
13Cfr. POLI Francesco, Il sistema dell’arte contemporanea, Editori Laterza, 2011, pag. 10. 
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proprio vantaggio, ossia invece di mettere a tacere gli insulti ne dava pubblica 

diffusione. In questo modo, le persone attratte dai mormorii, erano incuriosite e 

iniziano a frequentare più assiduamente le mostre degli artisti tanto chiacchierati. 

In verità, per Vollard, il commercio delle opere aveva un altro scopo, ovvero 

accrescere la sua attività di editore di raffinati libri illustrati, stampe e bronzi.  

Rispetto agli altri mercanti, Vollard scardina il vecchio ordine secondo il quale 

erano le attività collaterali a promuovere la vendita di quadri. Inoltre, egli non 

incoraggia solo artisti esordienti, ma riesce inoltre, a mettere in evidenza le qualità 

di artisti maturi. Questo atteggiamento traspare in maniera particolare nei suoi 

scritti su Cézanne, suo prediletto, Renoir e Degas14. 

 

Daniel-Henri Kahnweiler segue le orme dei suoi contemporanei Durand-Ruel 

e Vollard e viene identificato come il mercante per eccellenza dei cubisti. Ventenne 

curioso e poco amante della carriera di banchiere impostagli dal padre, si sposta in 

Europa da una città all’altra, passando per Manheim, Stoccarda, Francoforte, 

Londra e Parigi. Affascinato dalla musica e dall’arte, trova nello scrittore e critico 

d’arte inglese John Ruskin, una fonte d’ispirazione per lasciare il settore finanziario 

e concentrarsi sempre di più nell’ambito artistico. Con il passare dei mesi frequenta 

mostre, musei, gallerie, case d’asta, ma la svolta decisiva avviene nel 1907 a Parigi 

con l’Esposizione coloniale allestita al Bois de Vincennes, dalla quale il mercante 

rimane particolarmente affascinato. In quell’anno decide di trasferirsi 

definitivamente a Parigi e aprire una galleria d’arte. Supportato economicamente 

con grande scetticismo dal padre e dagli zii banchieri, Kahnweiler inizia 

timidamente a muoversi nel mercato dell’arte con delle litografie, qualche stampa 

e dei disegni trovati al mercato delle pulci. Egli però è in cerca di nuovi talenti, ed 

è al Salon d’Automne che avviene l’incontro con Pablo Picasso. Dopo la prima 

visita nell’atelier del pittore iniziata con diffidenza, Kahnweiler decide di comprare 

alcune opere e con il passare dei mesi il loro legame si va consolidando, grazie 

anche all’amicizia comune con Guillaume Apollinaire. Sarà sempre il poeta a far 

entrare nella cerchia di amicizie anche Braque, a cui Kahnweiler dedica una 

personale nella sua galleria in rue Vignon nel 1908. È in questa occasione che si 

parla per la prima volta di cubismo, questa nuova ondata pittorica di cui Kahnweiler 

                                                           
14 Cfr. BOIME Albert, Artisti e imprenditori, Torino, Bollati Boringhieri, 1990, pp.63-64. 
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si farà paladino. Negli anni successivi i contatti con artisti e intellettuali aumentano 

esponenzialmente e di conseguenza gli affari con diversi collezionisti, tra cui la 

coppia svizzera Rupf, l’americana Gertrude Stein, i russi Sergei Shchukin e Ivan 

Morozov, e l’eccentrico sarto francese Jacques Doucet. Essi sono il primo nucleo 

di collezionisti d’avanguardia, facenti parte dell’élite internazionale. Tra il 1911 e 

il 1913 si aggiungono al suo ormai ricco entourage, lo spagnolo Juan Gris, André 

Derain, Vlaminck e Fernand Léger, tutti legati al mercante da accordi che gli 

garantivano l’esclusività. 

La strategia di Kahnweiler altro non è che la ripresa di quella di Durand-Ruel, 

prevedendo l’uso di contratti in esclusiva con gli artisti non più in forma orale, ma 

scritta e meglio strutturando la sua posizione di monopolio delle opere, per migliori 

scambi commerciali. 

La Grande Guerra sarà un duro colpo per il mercante, che non prendendo 

posizione e rifugiandosi in Svizzera per sfuggire al fronte, vedrà la sua galleria a 

rue Vignon sequestrata e il suo commercio bruscamente interrotto insieme alla sua 

gloria. Tornato a Parigi nel 1920, rende visita ai suoi artisti prediletti, non trovando 

però da tutti un’allegra accoglienza. Rinnova i contratti, solo sulla parola, con 

Derain, Vlamick e Juan Gris, mentre Picasso e van Dogen gli voltano le spalle. 

Kahnweiler non si dà per vinto e il primo settembre del 1920 apre una nuova 

galleria, lontana dalla concorrenza e dagli sfarzi della precedente, per riiniziare un 

po’ alla volta la sua passione. Gli affari però non vanno come da lui sperato: lo 

smembramento della sua collezione svenduta all’asta, la crisi del ’29, 

l’indebitamento e l’avvento del nazismo contribuiscono a far cadere il mercante 

tedesco nell’isolamento dalla scena artistica. Risorgerà solo al termine della 

Seconda Guerra Mondiale, quando verrà nuovamente preso in considerazione come 

critico, consulente e annoverato definitivamente come il “padre del cubismo”. È in 

questo periodo che si riavvicina a lui lo scontroso pittore spagnolo, Picasso, ormai 

quotato universalmente. Il loro legame si manterrà fino alla morte di quest’ultimo15. 

Grazie alla tenacia e alla bravura di questo mercante, i pittori dei primi del ‘900 

videro la loro fama espandersi internazionalmente, grazie ai numerosi contatti di 

Kahnweiler con collezionisti di tutto il mondo. La cura nella valorizzazione dei 

propri artisti si ritrova attraverso la collaborazione con scrittori e critici, o nel 

                                                           
15 Cfr. KERLAU Yann, Cacciatori d’arte. I mercanti di ieri e di oggi, Cremona, Johan & Levi Editore, 

2015, pp. 97-129. 
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promuoverli lui stesso, attraverso libri ed edizioni illustrate. La fiducia riposta in 

loro e in se stesso vede una profonda convinzione della validità del proprio giudizio 

critico, che si rispecchia perfettamente nel suo ruolo16. 

 

I mercanti finora citati, sono coloro che aiutarono il mercato dell’arte 

d’avanguardia nel suo sviluppo, in particolare nel decennio prima del conflitto 

mondiale e nel dopoguerra. Le quattro vendite all’asta dello stock di opere 

sequestrate a Kahnweiler, possiamo annoverarle come il punto di partenza della 

fiorente stagione del mercato dell’arte contemporanea. I mercanti si posero 

contemporaneamente come mecenati e come membri dei movimenti d’avanguardia, 

interessati sia alla riuscita artistica che a quella commerciale. Per la prima volta ci 

si rende conto che l’arte, nel suo continuo sviluppo, è una realtà economica che può 

diventare sempre più redditizia. 

 

I.III Da Parigi a New York: lo sviluppo del mercato dell’arte a livello 

internazionale 

 

Fino ad ora ci siamo concentrati sulla situazione europea, dove il focus 

culturale risiedeva a Parigi, ma a partire dagli anni ’70 del XIX secolo, le frontiere 

dell’arte si aprono verso il continente americano. 

Dopo la guerra di Secessione, gli Stati Uniti assistono a una rapida crescita 

economica e con essa aumenta l’interesse per l’arte contemporanea e per le 

collezioni di arte antica. Gli acquirenti e i mercanti americani intervengono sul 

mercato europeo, in particolare su quello di Parigi, Londra, Berlino, Monaco e 

Roma17. Nel 1860 gli Stati Uniti sono al quarto posto tra i paesi più industrializzati, 

nel 1900 si collocano al primo. L’aumento della ricchezza, la nascita di nuove zone 

metropolitane, l’aumento del flusso migratorio dall’Europa e dall’Asia e 

l’incremento dei mezzi di trasporto sono solo alcune delle più importanti 

trasformazioni di quel periodo. L’era dei primi grandi collezionisti statunitensi 

coincide, non a caso, con l’istituzione dei tre più importanti musei americani: il 

Museum of Fine Arts di Boston, la Corcoran Gallery di Washington e il 

                                                           
16 Cfr. POLI Francesco, Il sistema dell’arte contemporanea, Editori Laterza, 2011, pp.13-14. 
17 Cfr. DAL POZZOLO Enrico Maria e TEDOLDI Leonida, Tra Committenza e Collezionismo. Studi sul 

mercato dell’arte nell’Italia settentrionale durante l’età moderna, Vicenza, Terra Ferma 2003, p. 19 
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Metropolitan Museum di New York. Non vi sono precedenti alle enormi somme 

spese dagli americani nel periodo successivo alla guerra civile, così da aumentare 

la domanda di pittura europea e consolidare sempre di più il mercato artistico 

internazionale. Essi, interessandosi di finanza, dei nuovi mezzi di trasporto 

ferroviari o di commerci, costituiscono il gruppo di collezionisti che contribuì al 

finanziamento e all’amministrazione dei primi musei americani, decidendone i 

lasciti da depositare al loro interno. 

La posizione di forza della capitale francese in questo periodo, non si 

contraddistingue solo da un punto di vista artistico, ma anche per il suo carattere 

industriale. Parigi infatti, grazie alle sue ricche collezioni d’arte e alla 

concentrazione di capitale, diviene centro attrattivo sempre più forte per i 

collezionisti d’oltreoceano. Il gemellaggio tra Parigi e New York viene così 

rafforzato; e mentre gli industriali sono sempre più determinati ad avere il 

monopolio sui commerci, il mercato dell’arte è in fase di sviluppo. I Salon annuali 

infatti, si erano trasformati sempre più in un centro di vendita, dove si svolgevano 

operazioni commerciali tra mercanti, collezionisti e artisti.  Sebbene i quadri fossero 

sempre stati oggetto di compravendita, ora essi cominciano ad essere considerati un 

investimento, tanto che intorno al 1883 in America, scoppiò una polemica 

riguardante l’aumento dei dazi d’importazione delle opere d’arte. Per salvaguardare 

e incentivare la produzione artistica americana, il costo del dazio arrivò a toccare il 

30%. Mentre la capitale francese vedeva la riapertura di gallerie già attive nei 

decenni precedenti, si investiva su artisti viventi, li si proteggeva nella speranza di 

fargli assumere lo stesso valore dei maestri antichi; in America, questa sorta di 

protezionismo commerciale faceva sì che la compravendita di opere europee 

aumentasse il prestigio dei grandi magnati18. Ad ogni modo, salvo le nuove 

generazioni dell’Informale e i Nouveaux Réalistes, i nuovi artisti sostenuti dal 

mercato parigino non furono in grado di reggere la concorrenza con i nuovi 

esordienti americani, ciò a dimostrazione del fatto che il contesto socio-culturale 

ormai era cambiato.  

La variazione di rotta si ha all’inizio del XX secolo, quando New York assume 

la nomina di terza capitale dell’arte. Questo mutamento è dettato da una maggiore 

consapevolezza da parte degli USA del crearsi di una nuova identità culturale, e di 

                                                           
18 Cfr. BOIME Albert, Artisti e imprenditori, Torino, Bollati Boringhieri, 1990, pp. 115-121. 
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conseguenza, di un’improvvisa coscienza di indipendenza culturale. Gli Stati Uniti 

infatti, da importatori di arte europea diventano esportatori in Europa, di arte 

americana. 

Possiamo far risalire al 1913, la nascita della cultura d’avanguardia americana 

con l’avvento dell’Armory Show a New York, un’esposizione internazionale di più 

di 1300 opere di artisti americani ed europei, selezionati dall’artista e responsabile 

della Association of American Painters and Sculptors Arthur Davies. Egli, insieme 

a Walter Khun e molti fra i maggiori mercanti europei, riunisce una selezione di 

opere dall’Impressionismo e Postimpressionismo, al Cubismo e all’Espressionismo 

tedesco insieme per la prima volta a nuove opere d’arte americana. L’evento suscita 

molto scalpore, ma allo stesso tempo richiama l’interesse del grande pubblico e di 

innumerevoli vendite, a dimostrazione del fatto che il mercato americano aveva 

grandi potenzialità di sviluppo. 

 

I.III.I La Macenate-collezionista del ‘900 per eccellenza: Peggy Guggenheim 

 

Negli anni Venti e Trenta, la struttura del mercato newyorkese prende sempre 

più forma attraverso la nascita di innumerevoli gallerie attive nel contemporaneo, e 

del delinearsi di figure di spicco come Sam Kootz, Betty Parsons e Peggy 

Guggenheim. Essi possiamo definirli i principali galleristi dell’Espressionismo 

americano, nonché coloro che contribuirono all’espansione e al commercio 

dell’arte americana. In questo periodo inoltre, la nascita di alcuni musei come il 

Museum of Modern Art nel 1929, il Whitney Museum of American Art nel 1930 e il 

Guggenheim Museum legato alla Solomon R. Guggenheim Foundation nel 1937, è 

un passo di fondamentale importanza per l’acquisizione di una legittimità e dello 

sviluppo dell’arte contemporanea negli Stati Uniti. 

 

In questo contesto mi soffermerei sulla figura di Solomon R. Guggenheim e 

della nipote Peggy. Figure internazionalmente conosciute, entrano a far parte della 

storia dell’arte d’avanguardia per la formazione del mondo artistico dei primi del 

Novecento e per la figura di mecenate e di collezionista che rivestono.  

Solomon Robert Guggenheim, fondatore della Yukon Gold Company in 

Alaska, costruì la sua fortuna dall’estrazione di argento e rame e nell’industria 

dell’acciaio. Iniziò a collezionare arte all’età di 30 anni, ma la fece diventare la sua 
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principale occupazione solo dopo essere andato in pensione. Dedicandosi così full-

time all’attività di collezionista, nel 1930 Solomon iniziò a raccogliere opere di 

Kandinsky, Klee e Chagal. Per questo progetto si serve dei consigli della giovane 

artista e studiosa Hilla Rebay, la quale lo accompagnerà nel luglio dello stesso anno 

nello studio di Kandinsky, dove Solomon decide di comprare le sue opere. Sempre 

nello stesso anno, egli decide di mettere a disposizione di tutti la sua collezione, 

aprendo così il suo appartamento privato presso il Plaza hotel di New York al 

pubblico. Tra le varie esposizioni che vennero organizzate è da ricordare la mostra 

itinerante intitolata “La collezione d’arte non oggettiva di Solomon R. 

Guggenheim” presentata in South Carolina, a Filadelfia e a Baltimora. 

Nel 1937 nasce a New York la celebre Fondazione Solomon R. Guggenheim 

senza scopo di lucro e con l’obiettivo di “promuovere, incoraggiare, educare all’arte 

e illuminare il pubblico”. Oltre a questo, la Fondazione presuppone la creazione di 

strutture museali in giro per il mondo al fine di divulgare l’arte moderna e 

contemporanea19.  

Figura cardine che contribuì alla formazione del mondo artistico d’avanguardia 

a New York è la nipote di Solomon: Peggy Guggenheim. 

La giovane Marguerite, vero nome di Peggy, all’età di vent’anni iniziò a 

lavorare in una libreria di New York, iniziando così a frequentare circoli e salotti 

letterari, ed entrando in contatto con vari intellettuali dell’epoca. È in questi 

ambienti che fa la conoscenza del pittore dadaista Laurence Vail, di cui subito si 

innamora, decidendo di sposarlo qualche anno dopo.  Con lui si traferisce a Parigi 

ed inizia a frequentare l’ambiente bohémien, stringendo amicizia con i primi artisti 

dell'avanguardia europea, molti dei quali emigrati statunitensi: Man Ray, per cui 

poserà, Constantin Brâncuși, e Marcel Duchamp. 

Dopo il divorzio dal marito, Peggy inizia a vagare per l’Europa con i figli, e tra 

Londra e Parigi conosce altri pittori, scrittori e letterati dell’epoca tra cui il suo 

grande amore John Holms e Jean Cocteau. Con quest’ultimo inaugura a Londra nel 

gennaio del 1938 la galleria d’arte Guggenheim Jeune. Per l’occasione espongono 

artisti d’avanguardia come lo stesso Jean Cocteau, Kandinsky e Yves Tanguy. 

Consigliata inizialmente da Herbert Read e Marcel Duchamp, Peggy inizia presto 

a raccogliere la sua importante collezione di arte surrealista e astratta. Dal 1939 

                                                           
19 Cfr. http://www.guggenheim-venice.it/museum/fondazione.html  

 

http://www.guggenheim-venice.it/museum/fondazione.html
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concepisce di trasformare la sua semplice collezione londinese in un vero e proprio 

museo: incurante della guerra, decide di acquistare un grande numero di opere 

d'arte, tra cui spiccano i nomi di artisti come Francis Picabia, Georges Braque, 

Salvador Dalí, Piet Mondrian, Fernand Léger e Constantin Brâncuşi. 

Con l'avanzata dell'esercito tedesco verso Parigi, la collezionista statunitense 

decide di lasciare la città e tornare a New York, dalla madre, dove nel 1942 

inaugurerà la galleria Art of This Century, un’originale galleria/museo progettata 

da Frederick Kiesler sulla 57a Strada. Tra gli artisti ancora sconosciuti figura nella 

collezione il nome di Jackson Pollock. Grazie all'attività di gallerista di Peggy, 

Pollock e altri artisti americani entrano in contatto con l'avanguardia europea, in 

particolare con il Surrealismo. Dal 1941 Peggy era infatti sposata col pittore 

surrealista Max Ernst, con il quale divorziò appena due anni dopo, nel 1943. Nello 

stesso anno, a New York, Solomon e Hilla Rebay incaricano Frank Lloyd Wright 

di progettare una struttura permanente che ospiti il Museo di Pittura Non-oggettiva. 

Nei successivi quindici anni Wright realizzerà circa 700 schizzi e sei distinti gruppi 

di disegni preparatori per l’edificio. La Fondazione acquista un tratto di terreno tra 

la 88a e 89a Strada Est sulla Fifth Avenue ma la costruzione, per vari motivi, come 

l’inflazione del dopoguerra, verrà rinviata al 1956. 

Peggy, in quegli anni, continua ad organizzare varie mostre dedicate ad artisti 

americani ed europei tra cui Giorgio De Chirico, Robert Motherwell e Mark 

Rothko, accogliendo per un breve periodo nella propria residenza di Manhattan la 

pittrice Bridget Bate Tichenor. 

Con la fine del conflitto Peggy decide di tornare in Europa, in particolare a 

Venezia, dove la sua collezione viene esposta per la prima volta alla XXIV edizione 

della Biennale d'arte nel 1948 nel padiglione greco. È così che le opere di artisti 

come Arshile Gorky, Jackson Pollock e Mark Rothko vengono esposte per la prima 

volta in Europa. La presenza di opere cubiste, astratte e surrealiste rende 

l'esposizione al padiglione greco la più completa e coerente descrizione del 

modernismo mai presentata fino ad allora in Italia. 

Nel 1949 a un anno dall’esposizione alla Biennale di Venezia della sua ormai 

celebre collezione di sculture e dipinti, Peggy acquista Palazzo Venier dei Leoni, 

che si affaccia sul Canal Grande, dove allestisce la sua collezione, aprendola al 

pubblico nel 1951. Nel corso dei trent'anni trascorsi a Venezia, Peggy continua a 

collezionare e a sostenere artisti, come ad esempio Edmondo Bacci e Tancredi 
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Parmeggiani, conosciuti nel 1951. Nel 1962 viene insignita della cittadinanza 

onoraria della città di Venezia. 

Nel 1969 il Museo Solomon R. Guggenheim di New York invita Peggy ad 

esporvi la sua collezione. In seguito Peggy deciderà di donare Palazzo Venier dei 

Leoni e l'intera collezione alla Fondazione Solomon Guggenheim dopo che la stessa 

collezione, proposta in donazione al Comune di Venezia, fu da quest'ultimo 

rifiutata. Peggy passò l'intera esistenza aiutando nuovi artisti emergenti, tra cui 

Edmondo Bacci e Tancredi Parmeggiani20. 

 

I.IV Il prodotto artistico: il valore dell’opera d’arte contemporanea 

 

Con il mutare del mercato dell’arte, si trasforma a sua volta la visione nei 

confronti dell’opera d’arte e del suo valore. Abbiamo già visto nei paragrafi 

precedenti il suo sviluppo storico, ora andremo a inserire il prodotto artistico in un 

contesto che vede come peculiarità i fattori socio-culturali e socio-economici, 

tralasciando le funzioni puramente estetiche.  

Quando si va a parlare di opera d’arte bisogna distinguere due differenti aspetti, 

ossia si può parlare di bene “libero”, dal punto di vista della realizzazione, e di 

bene “economico” per quanto riguarda la sua destinazione21. Ciò significa che 

l’opera è stata realizzata liberamente dal genio creativo dell’artista e acquisisce un 

potere economico, un valore di mercato, ossia il prezzo del bene che si è disposti a 

pagare in un dato momento22. Coloro che gestiscono la compra-vendita delle opere 

fanno parte della cerchia di figure che popola il mercato dell’arte, come ad esempio 

i mercanti, i collezionisti, i galleristi ecc. 

Qual è la motivazione che spinge la compra-vendita di opere d’arte? 

L’amatore si rispecchia nella figura del collezionista-puro, nel quale si 

rintraccia la motivazione dell’acquisto a scopo di godimento, spesso legato alla 

funzione estetico-decorativa. In questo caso si parla di domanda collezionistica, 

spinta cioè dal desiderio di studio e di conoscenza del mondo dell’arte. 

                                                           
20 Cfr. http://www.guggenheim-venice.it/museum/peggy.html  
21 Cfr. Prefazione in Andrea RASPI, Arte e mercato. Aspetti del mercato dell’arte contemporanea. Il caso 

quadro, Introduzione di Flavio Caroli, Roma, Artemide Edizioni 1997 
22 Cfr. Comitato Giorgio Rota, I mercati dell’arte: aspetti pubblici e privati, a cura di Sergio Ricossa, 

Torino, Umberto Allemandi & C. 1991, p. 16. 

 

http://www.guggenheim-venice.it/museum/peggy.html
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Contrapposta alla precedente, vi è la figura dell’investitore-speculatore, ossia colui 

che considera l’opera dal punto di vista puramente economico, merce di scambio 

dalla quale trarre profitto. La domanda che si viene a creare è quindi di tipo 

speculativo, ossia che trae garanzia dal valore intrinseco dell’oggetto. L’andamento 

di questo tipo di domanda è determinato dalla disponibilità di liquidità e dalla 

presenza di strutture di mercato aggreganti la domanda e l’offerta, come possono 

essere le case d’asta. La domanda speculativa nell’arte contemporanea è di breve 

periodo poiché le quotazioni hanno un ciclo di sviluppo molto rapido che sottostà 

alle tendenze in ascesa. Si può quindi dedurre, che è il collezionismo puro a creare 

il mercato dell’arte e a darne stabilità grazie alla domanda di fruizione, la cui 

funzione è quella di promozione economica e culturale. Il collezionista puro si 

riveste quindi, di una doppia funzione: creare la domanda e usufruirne al medesimo 

tempo diventandone il destinatario. 

Ciò che lega la figura del collezionista puro a quella dell’investitore-

speculatore è l’aspetto economico, ossia del denaro che viene investito nell’acquisto 

dell’opera23. Secondo Poli, l’opera d’arte acquisisce anche una valenza simbolica, 

il fatto di detenere un oggetto d’arte di un certo valore, fa sì che il proprietario 

acquisisca un determinato status symbol che incrementi il proprio prestigio. 

Continuando a parlare del valore dell’opera, a differenza del mercato d’arte 

antica, dove i criteri di valutazione dipendevano dai materiali, dal tipo di 

lavorazione, dalla rarità dell’oggetto e dalla sua irriproducibilità; nel caso delle 

opere d’arte contemporanea, questi canoni si scardinano. I materiali preziosi 

vengono sostituiti da materiali industriali, poveri, riciclati o presi direttamente in 

natura, mentre decadono i principi di rarità e irriproducibilità, soprattutto se gli 

artisti sono ancora viventi. Per questo motivo solitamente le opere d’arte 

contemporanea sono a tiratura limitata.  

La difficoltà nel stabilire il valore di un’opera d’arte contemporanea sta proprio 

nella versatilità delle creazioni. Spesso possono esserci delle incongruenze tra il 

livello delle quotazioni e il livello di qualità di un’opera. Altre variabili da 

considerare, oltre a quelle sopra citate, sono la data, le dimensioni ma soprattutto la 

critica. Un’opera d’arte trova la sua legittimazione quando viene accolta all’interno 

                                                           
23Cfr. RASPI Andrea, Arte e mercato. Aspetti del mercato dell’arte contemporanea. Il caso quadro, 

Introduzione di Flavio Caroli, Roma, Artemide Edizioni 1997, pp. 45-49. 
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dei circuiti di valorizzazione culturale e di promozione e circolazione commerciale. 

Affinché un artista, e di conseguenze le sue opere, vengano accettate ufficialmente 

dal mondo dell’arte e dal pubblico, è necessario un impegno commerciale da parte 

dei mercanti e delle gallerie. A tale proposito, ritroviamo la figura del mercante, in 

questo caso con il ruolo di innovatore. Egli prendendo ispirazione dai grandi 

pionieri dell’Ottocento, ricerca nuovi talenti e ambienti stimolanti, che in caso di 

successo, verranno affidati alle grandi gallerie e ai circuiti museali. Le strategie di 

valorizzazione adottate si basano sulla cura dell’immagine e sul marketing, 

sull’organizzazione di eventi, mostre in galleria e promozione mediatica24. 

 

I.IV.I Leo Castelli, il mercante innovatore del Novecento 

 

In questo contesto, non si può non soffermarsi su quello che oggi è considerato 

il mercante innovatore del Novecento: Leo Castelli. Figura emblematica del 

mercato americano e internazionale, egli ha contribuito allo sviluppo dell’arte 

americana e alla sua diffusione in tutto il mondo. 

Nato a Trieste nel 1907 da padre ungherese, si fece cambiare il cognome Krauss 

con quello della madre Bianca Castelli. All’epoca ancora di dominio austriaco, 

Trieste è una città di grandi stimoli per il giovane, culturalmente attiva, poiché 

frequentata da personalità come James Joice, Italo Svevo e Umberto Saba. Dopo 

gli studi in legge, e un percorso lavorativo analogo a quello del padre, Leo Castelli 

inizierà ad appassionarsi di arte, in principio come hobby, e in seguito come vero e 

proprio interesse, grazie anche al legame con la collezionista e appassionata Ileana 

Saphira. Negli anni Trenta si trasferiscono a Parigi insieme, dove Castelli diventa 

socio della galleria di René Drouin, in stretto rapporto con i surrealisti e con i 

maestri dell’arte astratta come Mondrian e Kandinskij. Con l’arrivo della guerra e 

delle persecuzioni razziali, i due sposi sono costretti a fuggire, decidendo così di 

trasferirsi a New York nel 1941. La collaborazione con il galleristi parigini non 

scompare, nonostante egli e la moglie erano principalmente dei collezionisti. 

Castelli frequenta assiduamente il MOMA, apprendendo da autodidatta le nuove 

correnti artistiche e gli sviluppi dell’Espressionismo Astratto. Nel 1957 apre la sua 

galleria d’arte, esponendo principalmente opere New Dada e proponendo due 

                                                           
24 Cfr. POLI Francesco, Il sistema dell’arte contemporanea, Editori Laterza, 2011, pp. 45-48 
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personali di Robert Rauschenberg e Jasper Johns, identificandoli come le giovani 

promesse dell’arte contemporanea. Egli infatti, li pone sotto la propria protezione, 

stipulando una specie di contratto: uno stipendio mensile in cambio dell’esclusività 

della vendita delle loro opere. Ma è con la Pop Art che Leo Castelli si trasforma in 

leggenda: intuita sul nascere, la più celebre corrente americana rappresenta un 

chiaro ed esplicito cambiamento di quel sistema che ha portato, soprattutto in quel 

periodo, al definitivo primato dell’arte americana. 

A partire dal 1958 e per i dieci anni successivi, la galleria newyorkese sulla 

77esima strada diviene l’epicentro internazionale per l’arte non solo Pop, ma anche 

Minimal, Concettuale e Processuale, ospitando artisti come Frank Stella, Roy 

Lichtenstein, Andy Warhol, James Rosenquist, Donald Judd, Dan Flavin, Robert 

Morris, Bruce Nauman, and Keith Sonnier. Egli diviene il protettore, nonché il 

propulsore di tutta l’arte americana d’avanguardia degli anni Sessanta e Settanta25. 

L’amico Alan Jones, nel libro a lui dedicato, riporta così le sue parole: 

 

“La mia intenzione era quella di scoprire le nuove tendenze. Volevo essere io a certificare 

ed esporre quello che stava accadendo nell’arte dopo l’Espressionismo Astratto”26 

 

Grazie al suo fiuto incredibile, Castelli riesce a riconoscere quelle che saranno le 

grandi stelle del mondo dell’arte, diventando uno dei personaggi chiave dello 

sviluppo dell’arte americana e a fare di New York il fulcro mondiale dell’arte 

contemporanea. Il suo riconoscimento ufficiale da parte della critica avviene con la 

Biennale del 1964, meglio ricordata come la “Biennale della Pop Art e di Leo 

Castelli” dove, per la prima volta, il gallerista entra a far parte attivamente del 

mondo dell’arte e il suo ruolo riconosciuto come soggetto attivo27. 

Leo Castelli diventa così il simbolo del cambiamento non solo della figura del 

gallerista, ma anche di un nuovo modo di promuovere e valorizzare le nuove 

tendenze e gli artisti esordienti, che grazie al suo intuito e alla sua bravura videro la 

loro ascesa riconosciuta internazionalmente. Nonostante i suoi successi, il suo 

spirito d’avanguardia e di continua ricerca non si esaurisce, e negli anni successivi 

                                                           
25 Cfr. POLI Francesco, Il sistema dell’arte contemporanea, Editori Laterza, 2011, pp.21-26. 
26 Cit. http://www.ilsole24ore.com/art/arteconomy/2007-09-07/castelli-intelligenza-

074139.shtml?uuid=AV4G6vtC 
27 Fonte: http://www.castelligallery.com/ 

 

http://www.ilsole24ore.com/art/arteconomy/2007-09-07/castelli-intelligenza-074139.shtml?uuid=AV4G6vtC
http://www.ilsole24ore.com/art/arteconomy/2007-09-07/castelli-intelligenza-074139.shtml?uuid=AV4G6vtC
http://www.castelligallery.com/
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continua promuove nuove correnti artistiche, dalla neoesperessionista all’arte 

simulazionista. 

Leo Castelli è da ricordare inoltre per essere stato uno dei migliori galleristi a 

sviluppare dei rapporti con i musei di tutto il mondo e a capire l’importanza del 

franchising tra le gallerie. Egli infatti, riuscì così a distribuire le opere dei suoi artisti 

in diverse gallerie statunitensi ed europee, attirando a sé molti tra i più grandi 

collezionisti a livello internazionale. Grazie a questo sistema di collaborazione tra 

le gallerie, le opere riescono ad avere più visibilità e di conseguenza maggiore 

circolazione nel mercato. 

 

Si è fatto questo excursus di personaggi chiave della storia dell’arte per 

comprendere lo sviluppo e le dinamiche del mercato dell’arte, e in particolare lo 

sviluppo della figura del mecenate. Il rapporto gerarchico artista committente, si 

trasforma in una collaborazione alla pari, spesso in un’amicizia e in un supporto da 

parte del mercante-collezionista nei confronti dell’artista. Vedremo nei prossimi 

capitoli quello che possiamo definire “mecenatismo contemporaneo”, ovvero il 

finanziamento della cultura per opera del privato, in questo caso di un’azienda o di 

un ente creditizio. 
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II. Imprenditorialità e arte 

 

Introduzione  

 

In questa seconda parte dell’elaborato si entrerà nel cuore dell’argomento, 

ovvero si parlerà di una delle varie fonti di finanziamento del mondo culturale e 

artistico, in particolar modo di come gli enti privati intervengano nell’aiuto della 

salvaguardia e della valorizzazione del patrimonio culturale del nostro Paese. 

L’analisi verterà sulle tipologie di fondazioni, con un particolare focus riguardante 

le Fondazioni d’impresa e le Fondazioni bancarie. Esse fanno parte della grande 

categoria degli enti non profit, facenti parte del Terzo settore, ossia organizzazioni 

senza scopo di lucro, con finalità socialmente rilevanti e di pubblica utilità, di natura 

privatistica, le quali impiegano le proprie risorse per il raggiungimento del loro 

scopo. 

L’intento altruistico di questi enti si riversa in diversi settori come quello 

culturale, di ricerca, di studio, assistenziale, sanitario e ambientale; e si diversifica 

in base all’ampiezza della zona geografica di intervento, che può essere locale, 

regionale, nazionale ed internazionale. Di nostro interesse sarà l’aspetto 

prettamente culturale, in particolare si affronterà in questo secondo capitolo la 

questione del rapporto tra arte e impresa, esaminando un’azienda inserita nel 

contesto regionale veneto, con annessa fondazione artistica. Si approfondirà 

l’interazione tra questi due mondi apparentemente opposti, ma che, come vedremo, 

possono interagire e collaborare apportando reciproci benefici.  

 

II.I Impresa e cultura: due mondi a confronto 

 

Il settore culturale, piuttosto ampio e vago, è caratterizzato da una pluralità di 

agenti, i quali con differenti modalità e su diversi livelli, contribuiscono alla 

produzione, distribuzione, al finanziamento e all’acquisizione di beni e servizi 

culturali. Per “beni culturali” si intendono le testimonianze materiali della storia 

umana, mentre la definizione di “bene economico” va oltre la concretezza 

dell’oggetto e si caratterizza in base all’aumentare dell’utilità per chi li possiede. 

Per quanto riguarda i beni culturali, secondo il punto di vista economico, essi 

vengono classificati in base alla responsabilità finanziaria di coloro che tutelano i 
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suddetti beni. Questi soggetti possono essere pubblici e/o privati, di conseguenza 

esistono beni pubblici, beni privati e beni cosiddetti “misti” poiché hanno 

caratteristiche in parte pubbliche, in parte private. Ciò significa che la responsabilità 

dei beni pubblici deve essere riservata esclusivamente agli enti pubblici, tramite 

imposte, mentre per quanto riguarda i beni “misti” il loro finanziamento può 

derivare in parte dai tributi pubblici, si può ricorrere a prezzi privati o pubblici, fino 

ad arrivare alla creazione di associazioni private non profit. Limitando i 

finanziamenti pubblici, il privato grazie all’esenzione fiscale, sarebbe così più 

incentivato al sostegno delle associazioni con fini sociali.28 

Nel panorama culturale italiano, la risorsa che permette la promozione del 

nostro patrimonio, è il dialogo con le istituzioni pubbliche e i soggetti privati. Si 

può dunque affermare, che l’arma vincente per ottenere dei risultati soddisfacenti, 

è quella di stringere alleanze con questi soggetti.  

Di nostro interesse sarà l’interazione tra le imprese private e il mondo delle arti 

figurative. L’apertura infatti, da parte delle istituzioni culturali verso il mondo 

imprenditoriale ha fatto sì che si possa contribuire reciprocamente a costruire valore 

per entrambe le parti, in particolare nella crescita della competitività economica per 

i soggetti coinvolti e di conseguenza per il nostro Paese. 

Il presidente del Sole 24 Ore, Innocenzo Cipolletta, afferma come lo spirito 

d’impresa sia una risorsa importante per l’Italia, basata infatti su piccole-medie 

imprese familiari. L’industria, la cultura e il territorio sono il giusto mix di elementi 

per l’arricchimento e il progresso della nostra società, ma per mettere in moto 

questo meccanismo, bisogna “educare” l’impresa. 

 

“L’impresa deve avere una sua cultura per investire in cultura. Sapendo che ogni 

suo atto, che incida sul territorio, che impieghi il lavoro, che generi prodotti e/o 

servizi che verranno distribuiti, contribuisce di per sé stesso a fare cultura, bella o 

brutta che sia. È questa consapevolezza la molla attraverso la quale l’imprenditore 

deve accostarsi alla cultura e all’arte: non come un estraneo che “contribuisce” 

finanziariamente alla conservazione del bello, quasi pagasse una tassa con cui si 

mette l’anima in pace e continua nella sua opera indifferente di riflessi della stessa, 

                                                           
28 Cfr. TRUPIANO Gaetana, Assetto istituzionale, disciplina fiscale e finanziamento della cultura, 

Milano, Franco Angeli, 2007, pp.219-221. 
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ma come soggetto che incide su di una realtà che è cultura e, quindi, è operatore 

diretto della stessa.”29 

 

Il messaggio che si vuole dunque far trasparire non è il puro finanziamento di 

un patrimonio da salvare, ma l’investimento e il coinvolgimento di entrambe le parti 

per creare una collaborazione fruttuosa per tutti: per l’impresa, per la cultura e per 

il territorio. 

L’Italia, rispetto al panorama internazionale, si distingue per avere una 

percentuale piuttosto alta di progetti culturali prodotti e portati avanti dalle imprese. 

Ciò può essere visto come un segnale positivo ma l’interazione e la comunicazione 

tra le parti non sempre risulta facile e proficua. La struttura industriale che 

caratterizza maggiormente il nostro Paese è quella basata sulla piccola-media 

impresa, essa per sopravvivere in quella che oggi viene definita economia post-

industriale, deve avere la capacità di crearsi un vantaggio competitivo basato sulla 

produzione di competenze, sulla ricerca di nuovi orientamenti innovativi e sulla 

promozione della qualità. In questo panorama, le piccole-medie imprese stanno 

assumendo un ruolo sempre più importante per quanto riguarda lo sviluppo e 

l’innovazione culturale. Il fenomeno del mecenatismo oggi assume diverse 

modalità a seconda della natura della commissione. Nella maggior parte dei casi, le 

istituzioni operanti in ambito culturale basano il proprio sostentamento su fondi di 

provenienza pubblica, in base a erogazioni private o provenienti da istituti di credito 

o Fondazioni bancarie. In particolare ci soffermeremo sulle erogazioni private e sui 

rapporti che intercorrono tra l’azienda e il settore culturale. Essi si distinguono in: 

-sponsorship 

-partnership 

-erogazioni liberali 

-patrocinio 

-crowdfunding 

-corporate membership 

 

                                                           
29 Cit. Relazioni vincenti: conquistare le imprese oltre lo sponsor. 30 istituzioni culturali italiane 

raccontano come. A cura dell’Osservatorio Impresa e Cultura, Roma, Editore Sipi, 2005, p.17. 
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La modalità più utilizzata è la sponsorizzazione, ossia un contratto consensuale 

a titolo oneroso, in cui un soggetto definito sponsee consente l’utilizzo della propria 

immagine o del proprio nome al fine di promuovere un marchio, un nome, un 

prodotto o un’attività dello sponsor, ossia colui che elargisce il denaro. 

I soggetti coinvolti possono essere pubblici o privati, persona fisica o giuridica, 

singola o associativa. Il contratto di sponsorizzazione è un documento ufficiale 

controfirmato dalle parti coinvolte nel quale vengono inserite tutte le informazioni 

riguardanti l’accordo intrapreso. 

Per quanto riguarda specificatamente l’organizzazione di un progetto culturale, 

spetta all’istituzione occuparsi del progetto, mentre l’impresa fornisce l’erogazione 

economica. Da un punto di vista giuridico, nel dicembre del 2012, il Ministero per 

i beni e le attività culturali e il turismo ha approvato le norme tecniche e le linee 

guida applicative delle disposizioni vigenti in materia di sponsorizzazione di beni 

culturali. Nell’art. 120 del D. Lgs 42/2004 viene così definita la sponsorizzazione 

culturale: 

 

“É sponsorizzazione di beni culturali ogni contributo, anche in beni o servizi, erogato per 

la progettazione o l'attuazione di iniziative in ordine alla tutela ovvero alla valorizzazione 

del patrimonio culturale, con lo scopo di promuovere il nome, il marchio, l'immagine, 

l'attività o il prodotto dell'attività del soggetto erogante. Possono essere oggetto di 

sponsorizzazione iniziative del Ministero, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali 

nonché di altri soggetti pubblici o di persone giuridiche private senza fine di lucro, ovvero 

iniziative di soggetti privati su beni culturali di loro proprietà. La verifica della 

compatibilità di dette iniziative con le esigenze della tutela è effettuata dal Ministero in 

conformità alle disposizioni del presente codice”30 

 

I benefit che avrà in cambio l’azienda sponsor saranno nell’ambito della 

comunicazione e nella promozione. Il fatto di associare un’azienda a un progetto 

artistico-culturale apporta rilevanza e prestigio all’impresa, potenzia la sua 

immagine e l’orgoglio del nome, ha il fine di raggiungere fasce di pubblico mirate 

o di allargarne il raggio e gratifica a livello etico. Questo tipo di sponsorizzazione, 

definita monetaria diretta è quella più tradizionale e solitamente avviene con una 

                                                           
30 Cfr. FERRARESE Pieremilio, Profili di management delle istituzioni museali con alcune note sulla 

Peggy Gugghenheim Collection, Venezia, Libreria Editrice Cafoscarina, 2014, pp. 111-113. 
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durata temporale limitata. La cosiddetta sponsorizzazione tecnica invece, può avere 

una durata variabile a seconda del tipo di servizio o bene che viene offerto 

dall’impresa sponsor. Essa infatti, può intervenire nel restauro, nell’ampliamento o 

nella riqualificazione degli spazi o nella donazione di prodotti o materiali per gli 

artisti o le istituzioni culturali. 

Quando la collaborazione tra la realtà aziendale e l’organizzazione culturale 

diviene continuativa, si parla di partnership. In questo caso, il rapporto più duraturo 

permette di realizzare iniziative a lungo termine che hanno una funzione strategica 

per entrambi i soggetti coinvolti, trattasi di persone fisiche o giuridiche, pubbliche 

o private, singole o associative. Nella fattispecie, l’impresa non apporta solo un 

contributo meramente economico, ma si crea un vero e proprio interscambio 

progettuale tra le parti. La collaborazione si estende anche sul piano dell’ideazione, 

della realizzazione e della gestione degli interventi socio-culturali. 

Le cosiddette erogazioni liberali, disciplinate dall’art. 769 del codice civile, si 

distinguono dai precedenti rapporti per la loro caratteristica di liberalità, ossia una 

somma elargita con assoluta gratuità da soggetti privati; di conseguenza viene 

stabilito che il donante non richiede nessun tipo di controprestazione al donatario. 

Il patrocinio è una formula fornita solitamente da enti pubblici nei confronti di 

iniziative proposte da enti privati. Si tratta, come per le donazioni, di un sostegno 

finanziario non oneroso. Spesso l’ente pubblico fa pubblicità dell’iniziativa in 

forma cartacea o via web. 

  Il crowfunding è anch’essa una donazione liberale, ma in questo caso 

l’associazione culturale sfrutta la piattaforma online per raccogliere fondi e di 

conseguenza avere più visibilità. 

Infine ci sono le corporate memberships, ossia si tratta di un accordo di 

collaborazione continuativa di più imprese che si associano in una sorta di “club”, 

tutte finalizzate al sostegno di una determinata organizzazione culturale. È 

interessante vedere come nella regione veneto questo tipo di collaborazioni sia già 

stato messo in atto con successo31. Riportiamo qui di seguito tre esempi concreti 

che coinvolgono il Museo della scienza di Trento (MUSE), Palazzo Grassi e Punta 

della Dogana a Venezia e la Peggy Guggenheim Collection di Venezia. 

                                                           
31 Cfr. Relazioni vincenti: conquistare le imprese oltre lo sponsor. 30 istituzioni culturali italiane 

raccontano come. A cura dell’Osservatorio Impresa e Cultura, Roma, Editore Sipi, 2005, pp.60-64. 
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Il MUSE di Trento ha istituito un programma ben preciso per la corporate 

membership, suddividendo i finanziatori in differenti categorie a seconda della cifra 

annua o biennale offerta. Per quanto concerne i benefits offerti dal museo, vediamo 

una serie di agevolazioni per l’azienda, il Consiglio di Amministrazione, i 

dipendenti e i vari collaboratori per tutto ciò che riguarda gli ingressi al museo, le 

visite guidate, la partecipazione a eventi interni al museo, le tessere di fidelizzazione 

e i cataloghi. L’azienda invece, oltre a una speciale visibilità d’immagine sul web, 

in forma cartacea o tramite gadget, può godere degli spazi museali per incontri 

aziendali al 50% di sconto e altri benefit al di fuori del contesto museale, come ad 

esempio delle degustazioni gratuite, cene gratuite nei ristoranti affiliati al MUSE32. 

Per il programma Corporate Membership Card di Palazzo Grassi e Punta della 

Dogana è prevista una convenzione tra l’azienda e il museo che prevede una serie 

di agevolazioni per l’azienda a livello di immagine e per il suo personale addetto 

per quanto riguarda gli ingressi negli spazi museali, visite guidate esclusive, inviti 

alle inaugurazioni e agli eventi riservati, e riduzione sulle attività educative, nel 

bookshop e nella caffetteria33. 

Tra i primi in Italia a introdurre questo tipo di progetti vi è la Peggy Guggnheim 

Collection, che nel 1992 ha dato vita alla Intrapresae Collezione Guggenheim. Si 

tratta di un gruppo di imprese che condivide un obiettivo comune: la comunicazione 

culturale come forma innovativa di comunicazione aziendale. Con gli anni si sono 

aggiunte numerose aziende nazionali e internazionali tra cui: Il corriere della sera, 

Swatch, Ruinart, Safilo, la distilleria Nardini e molte altre. Interessante è proprio la 

varietà di queste aziende, che nonostante si occupino di settori completamente 

differenti hanno deciso di investire in arte e cultura. 

Anche in questo caso il museo si impegna a stabilire dei particolari benefit per 

le aziende, che prevedono una certa visibilità per quanto riguarda il logo aziendale, 

puntualmente predisposto in tutti i supporti di comunicazione telematici e cartacei 

che vedono la promozione delle attività della Collezione; un riconoscimento sotto 

forma di targa, predisposta all’ingresso del museo, e una serie di agevolazioni per 

                                                           
32 Fonte: http://www.muse.it/it/partecipa/muse-e-aziende/Pagine/Il-muse-e-le-aziende.aspx 
33 Fonte: http://www.palazzograssi.it/it/eventi-privati/corporate-membership-card/ 

 

http://www.muse.it/it/partecipa/muse-e-aziende/Pagine/Il-muse-e-le-aziende.aspx
http://www.palazzograssi.it/it/eventi-privati/corporate-membership-card/
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il personale aziendale, come l’entrata gratuita per i dipendenti, inviti a eventi e la 

possibilità di organizzare eventi all’interno degli spazi museali34.   

 

II.II Gli enti non profit a sostegno culturale: le Fondazioni 

 

Caratteristica fondamentale dell’ente non profit è l’assenza dello scopo di 

lucro, ciò significa l’esclusione di tutto ciò che può essere ricondotto al profitto. Si 

vuole però chiarire che l’assenza di scopo di lucro indica il divieto di appropriazione 

individuale dei risultati economici, senza però escludere la loro esistenza. Quando 

infatti l’azienda ha un risultato economico positivo, quindi raggiunge un surplus, 

esso produce del valore aggiunto per la comunità, contribuendo al miglioramento 

della società e creando posti di lavoro. La differenza dunque tra for profit e non 

profit si fa sottile. Il primo settore caratterizzato dalla massimizzazione dei profitti 

privati, vede il suo interesse nella crescita economica e nello sviluppo tecnologico 

del privato, ma che ricade anche nella collettività. L’alternativa all’impresa for 

profit, si caratterizza dall’intervento dello Stato, che ha l’obiettivo di perseguire gli 

interessi collettivi contrapposti a quelli dei privati. In caso di fallimento dello Stato 

e del mercato, vi è la presenza del Terzo settore. Esso infatti va a soddisfare una 

serie di bisogni che non vengono soddisfatti dai primi due settori. 

Le ragioni dello sviluppo delle organizzazioni non profit possono essere così 

riassunte in quattro punti: 

1. L’insoddisfazione dei servizi pubblici offerti: ossia quando gli interventi 

pubblici non riescono a soddisfare le esigenze della popolazione, vi è 

l’intervento degli enti filantropici e sociali; 

2. Il fallimento del mercato; 

3. L’evoluzione dei bisogni: molte delle attività offerte sono oggi gestite dal 

non profit, poiché né il mercato né il sistema pubblico hanno riscontrato 

un vantaggio sufficiente per adoperarvici; 

4. La diffusione dei valori: vi è infatti una riscoperta della filantropia e del 

lavoro destinato al bene comune.35 

                                                           
34 Fonte: http://www.guggenheim-intrapresae.it/it/progetto.php 
35 Cfr. YOUNG Dennis, If not for-profit, for what?, Lexington Books, 1983; Non-profit entrepreneurship, 

International Encyclopedia of Public Administration, 1997. 

http://www.guggenheim-intrapresae.it/it/progetto.php
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Rispetto al settore pubblico, gli enti non profit inoltre si differenziano in primo 

luogo per l’assetto privato, per le strutture organizzati più agili dal punto di vista 

burocratico e da un consistente lavoro di volontariato che favorisce la produttività 

proprio per la forte motivazione del personale. 

Le caratteristiche sopra descritte sono aspetti che connotano i vari soggetti del 

Terzo settore, nonostante gli enti non profit siano molto eterogenei. Essi si possono 

distinguere per tipologia giuridica in: associazioni di promozione sociale, 

associazioni riconosciute e non riconosciute, organizzazioni di volontariato, 

organizzazioni non governative, cooperative sociali, comitati e fondazioni. 

Dal punto di vista fiscale essi possono assumere differenti aspetti tributari: 

possono essere classificati come enti commerciali qualora l’ente non lucrativo 

eserciti un’attività di natura commerciale, oppure enti non commerciali, ossia la 

maggior parte degli enti non profit, cioè quelli che non svolgono un’attività di 

ordine commerciale o che ne esercitano solo in parte. Infine vengono definite 

ONLUS (Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale) quegli enti in possesso 

dei requisiti previsti dal Decreto Legislativo 460/1997. 

Per le categorie finora elencate, per quanto riguarda l’ambito culturale, la legge 

italiana ha predisposto delle iniziative legislative dedicate a questi enti. Ad 

esempio: la legge n. 534 del 17 ottobre 1996 stabilisce nuove norme per 

l’erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali, il decreto legislativo n. 

460 del 4 dicembre 1997 riguardante invece gli enti non commerciali e le ONLUS, 

ridefinisce il trattamento tributario delle organizzazioni non profit, definendone la 

caratteristica importante di ente senza scopo di lucro; infine la legge-delega n. 461 

del 23 dicembre 1998 e il Decreto legislativon.153 del 1999 sulle fondazioni 

bancarie conservano l’idea per cui esse debbano operare nel mondo non profit pur 

mantenendo una vocazione economica e ne definiscono i settori nei quali esse 

possono operare.36 

Bisogna fare però una specifica sulle ONLUS, il riconoscimento di tale 

qualifica è possibile per quegli enti la cui attività di promozione culturale ed 

artistica sia rivolta a soggetti in condizioni di svantaggio. Queste organizzazioni 

godono di particolari vantaggi fiscali determinati dal settore di attività e da 

                                                           
36 Cfr.TRUPIANO Gaetana Assetto istituzionale, disciplina fiscale e finanziamento della cultura, Milano, 

Franco Angeli, 2007, p.65. 
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specifiche clausole che devono garantire degli obblighi sull’utilizzo degli utili e/o 

avanzi di gestione, obblighi di tipo burocratico riguardante la rendicontazione e il 

bilancio. La caratteristica più importante che determina la detassazione delle attività 

istituzionali è l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale.37 

 

II.II.I Classificazione delle fondazioni 

 

Nella grande categoria degli enti non profit, verranno ora analizzate le 

fondazioni.  

Nonostante esse, prese singolarmente possano sembrare degli enti di piccole 

dimensioni, soprattutto se messe a confronto con realtà internazionali come quelle 

statunitensi ed anglosassoni, in realtà esse apportano un contributo notevole 

all’economia del nostro paese, impiegando un considerevole numero di risorse e di 

conseguenza di personale addetto. Esse infatti costituiscono una risorsa finanziaria 

e umana non indifferente, hanno un certa flessibilità nel rispondere alla domanda 

richiesta e una notevole capacità nel sostenere situazioni finanziarie rischiose e di 

intraprendere nuovi progetti. 

La fondazione si differisce dall’associazione per la prevalenza dell’elemento 

patrimoniale rispetto a quello personale. Un’altra differenza tra i due enti sta nel 

fatto che, la legge conferisce la personalità giuridica nelle associazioni, a un gruppo 

di persone, mentre nelle fondazioni ad un complesso di beni destinati al 

raggiungimento della mission prefissata.  Un ulteriore diversificazione si riscontra 

nell’atto costitutivo dei due enti, poiché nell’associazione avviene un contratto a 

cui devono partecipare obbligatoriamente più persone, mentre nell’atto costitutivo 

della fondazione può avvenire tramite un atto dispositivo unilaterale, che può essere 

di tipo testamentario o una donazione, effettuato da una sola persona. In seguito, la 

gestione della fondazione e l’esecuzione dell’atto viene affidata da persone 

appositamente incaricate, diverse dal fondatore. Egli dà l’impulso alla nascita della 

fondazione che avviene tramite l’atto di fondazione, il quale si distingue dall’atto 

                                                           
37 Cfr. FERRARESE Pieremilio, Profili di management delle istituzioni museali con alcune note sulla 

Peggy Gugghenheim Collection, Venezia, Libreria Editrice Cafoscarina, 2014, pp. 106-107. 
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di dotazione che invece dichiara i mezzi patrimoniali messi a disposizione dal 

fondatore.38 

Considerando la situazione italiana, secondo i dati Istat, se si analizza solo il 

periodo dal 1999 al 2005, vi è stato un aumento esponenziale di nuove fondazioni 

del 57%, dove si evidenzia un’accentuata proliferazione al Nord, in particolare al 

Nord-ovest dove la densità è del 44,2% rispetto al 35,6% del 1999, al Nord-est è 

del 20,7% in leggero calo rispetto agli anni precedenti (22,2%), anche il Centro 

subisce un leggero calo dal 23,2% al 20,2%, mentre nel Mezzogiorno vi è una 

diminuzione più consistente poiché si passa dal 19% nel 1999 al 14,9% del 2005. 

Se si analizza più dettagliatamente regione per regione, vediamo una maggior 

concentrazione di fondazioni in Lombardia (1430 unità, pari al 30,2% del totale 

nazionale), seguono poi Emilia-Romagna, Lazio, Piemonte, Veneto e Toscana 

rispettivamente con 443 unità, 423, 405, 369 e 334 unità della Toscana. 

Complessivamente però, possiamo affermare che rispetto al 1999 vi è stato un 

aumento di numero delle fondazioni in quasi tutte le regioni d’Italia.  

Le fondazioni, in base alla loro funzione, possono essere di varie tipologie e si 

possono distinguere in: 

 Fondazioni di erogazione (grant-making foundation); 

 Fondazioni operative (operating foundation); 

 Fondazioni di comunità (community foundation); 

 Fondazioni d’impresa (corporate foundation); 

Le fondazioni di erogazione, come dice il nome, erogano sussidi e contributi a 

soggetti terzi che a loro volta offrono tramite la loro struttura, dei beni e dei servizi 

per la collettività. Esse raggiungono il proprio scopo indirettamente e possono 

nascere e svilupparsi secondo diverse modalità: la donazione originaria può 

derivare da una famiglia o un soggetto singolo tramite una donazione indipendente, 

oppure può derivare da un’impresa (corporate foundation). Tra le fondazioni di 

erogazione si collocano le fondazioni bancarie, che verranno approfondite nel 

capitolo successivo. 

Le fondazioni operative invece, sono opposte alle prime poiché gestiscono in 

prima persona la propria attività. Esse producono beni e servizi di utilità sociale in 

                                                           
38 Cfr. BRONZETTI Giovanni, Le aziende non profit. Un esame degli strumenti di controllo di gestione, 

Milano, Franco Angeli, 2017, pp.34-35. 
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maniera diretta, gestendo una o più strutture (case di riposo, scuole, biblioteche, 

centri di ricerca ecc.) finalizzate al raggiungimento della mission. Questo tipo di 

fondazioni non ha necessariamente un patrimonio alle spalle, ma molto spesso il 

loro finanziamento deriva da vari contributi filantropici. Fanno parte di questa 

categoria le organizzazioni di volontariato e le ONLUS. 

Un soggetto intermedio tra le due appena descritte è rappresentato dalle 

fondazioni di comunità. Esse rappresentano la comunità locale, operano per il bene 

della suddetta e hanno un ambito di attività geograficamente limitato. Caratteristica 

principale di questo tipo di fondazione è la possibilità per una collettività di 

investire nel proprio sviluppo e nelle proprie qualità, sfruttando le proprie risorse 

grazie alla molteplicità di donatori. 

Le prime fondazioni di questo tipo, sono nate in Ohio, negli Stati Uniti nel 

1914, e poi si sono diffuse in Europa e in Italia solo in tempi più recenti. Questo 

tipo di modello rappresenta al meglio il ruolo che deve compiere una fondazione, 

ovvero saper catalizzare le proprie risorse coinvolgendo la comunità locale 

(comune, provincia o regione). Grazie al loro coinvolgimento, gli individui sono 

più predisposti a donare il loro tempo, il loro denaro o le loro capacità ad una 

struttura che le sfrutterà a sua volta per la comunità. 

Tra le tre principali tipologie (grant-making foundation, operating foundation 

e community foundation) le fondazioni operative sono la maggioranza, ossia 

costituiscono il 49,5%, mentre le erogative sono il 20% e le miste il 30,5%; ma la 

percentuale varia a seconda dell’area territoriale in cui sono collocate. Al Nord 

infatti prevalgono le fondazioni operative, al Centro le miste, mentre nel 

Mezzogiorno prevalgono le erogative.39 Secondo l’International Classification of 

Nonprofit Organization (Icnpo), le fondazioni operano in settori differenti: cultura, 

sport e ricreazione, istruzione e ricerca, sanità, assistenza sociale, protezione civile, 

ambiente, sviluppo economico e coesione sociale, tutela dei diritti e attività politica, 

filantropia, finanziamento di progetti, cooperazione e solidarietà internazionale, 

religione e culto, relazioni sindacali e rappresentanza di interessi. Nonostante le 

fondazioni possano operare in più settori, vediamo come, tra i vari, siano prediletti: 

la filantropia (46,2%) principalmente nel Nord-est, l’istruzione e la ricreazione 

(33,9%) nel Centro Italia, la cultura, lo sport e la ricerca (30,3%) e l’assistenza 

                                                           
39 Cfr. MORESCHI Barbara, Le fondazioni in Italia. Anno 2005, ISTAT, Roma 2009, pp.14-15. 
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sociale (21,6%) nelle regioni del Sud. A seconda dell’ambito di intervento, le 

fondazioni offrono dei servizi strettamente connessi ai suddetti ambiti come 

l’erogazione di borse di studio, la realizzazione e il finanziamento di corsi, progetti 

educativi e artistico-culturali. Se vogliamo più nello specifico, per quanto riguarda 

il settore culturale, i servizi offerti sono quelli relativi al restauro e alla 

conservazione dei beni artistici e architettonici, alla gestione dei musei, dei 

monumenti e siti archeologici/paesaggistici, alla promozione e all’arricchimento di 

raccolte d’arte, all’organizzazione di esposizioni, alla gestione di biblioteche, centri 

di documentazione e/o archivi, alla realizzazione di corsi tematici, di laboratori, di 

visite guidate, a scambi culturali e gemellaggi, alla realizzazione e gestione di 

spettacoli teatrali, musicali e cinematografici ed emittenti radiotelevisivi. I servizi 

offerti sono poi destinati a differenti tipologie di utenti: solo a persone fisiche, solo 

a persone giuridiche, a entrambe o alla collettività40 

 

II.II.II Origine delle Fondazioni 

 

La storia delle fondazioni possiamo farla risalire all’epoca romana post-

classica, poiché già nel diritto romano ai tempi di Giustiniano, vediamo come il 

patrimonio delle prime istituzioni caritatevoli veniva destinato alle piae causae, 

ossia a scopo di beneficienza. In epoca medievale e rinascimentale vediamo qualche 

esempio di fondazione in Germania e in Italia, ma in questo caso sotto il dominio 

della Chiesa che perseguiva gli ideali di solidarietà e di utilità sociale, in particolare 

per l’assistenza e la cura a livello sanitario.41 

Nei periodi successivi, le fondazioni trovarono l’opposizione del pensiero 

illuminista che considerava la mission da esse perseguita come non produttiva e 

soprattutto non favorevole allo sviluppo economico e sociale. Le fondazioni di 

carattere privato non ebbero infatti un riconoscimento formale a livello normativo 

sino alla disciplina del Codice Civile del 1942, questo a causa dei movimenti politici 

borghesi tra il XVIII e XIX secolo che osteggiavano questo sistema che vedeva 

consistenti patrimoni concentrati nelle mani di poche persone, in particolare della 

Chiesa che esercitava un certo potere sui meno abbienti. 

                                                           
40 Ivi. Pp.43-48. 
41 Cfr. BARBETTA Gian Paolo, Le Fondazioni: il motore finanziario del terzo settore, Bologna, Il 

Mulino, 2013. 
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In Italia, si ebbe un primo tentativo di riordinare la materia delle fondazioni 

ecclesiastiche tramite l’emanazione del Codice di diritto canonico nel 1917, ma la 

vera svolta ci fu nel 1929 quando, la Santa Sede e il Governo italiano, per la prima 

volta, riuscirono a trovare degli accordi per conciliare i rispettivi ordinamenti 

giuridici. Si stabilì che un ente riconosciuto dall’autorità ecclesiastica doveva essere 

riconosciuto anche dallo Stato italiano se in possesso di tutti i requisiti stabiliti e se 

risponde alle esigenze della popolazione. 

Per quanto riguarda le fondazioni pubbliche invece, sono disciplinate dal 1890, 

e rimaste tali fino agli anni ’80 del ventesimo secolo, orientate all’assistenza 

pubblica e alla beneficenza. 42  

Il considerevole aumento del numero di fondazioni avvenuto nell’ultimo 

ventennio è dovuto principalmente al processo di privatizzazione degli enti 

pubblici. In particolare le fondazioni localizzate nel Nord-ovest sono relativamente 

recenti: dopo il 1996 sono nate 1.337 fondazioni, pari al 64,1% del totale delle 

fondazioni di quest’area. Nel Nord-est invece, la maggior parte delle fondazioni 

sono state costituite tra il 1986 e il 1995, mentre al Centro e nel Mezzogiorno la 

nascita delle fondazioni risale a prima del 1986. Le fondazioni italiane hanno 

origine prevalentemente individuale e familiare, la maggior parte di esse infatti è 

stata fondata da persone fisiche (50,7%), il 24,4% da istituzioni non profit, mentre 

solo l’8,3% da istituzioni pubbliche e il 2,8% da imprese.43 

 

II.II.III Corporate Foundations 

 

La categoria dove ci focalizzeremo è quella delle fondazioni d’impresa. 

Conosciute sotto la dicitura inglese di corporate foundations, si tratta di un 

organismo di personalità giuridica privata dotato di un fondo economico 

patrimoniale distinto dall’impresa da cui deriva, ma che viene alimentato 

regolarmente dall’azienda. Attraverso questo fondo, la fondazione può raggiungere 

le proprie finalità di finanziamento di progetti di utilità sociale. Si può definire un 

ente “ibrido” poiché nasce come soggetto senza scopo di lucro e legalmente 

                                                           
42 Cfr. FORTE Pierpaolo e PALMA Giuseppe, Fondazioni. Tra problematiche pubblicistiche e tematiche 

privatistiche, Torino, G. Giappichelli Editore, 2008, pp.30-38 
43 Cfr. MORESCHI Barbara, Le fondazioni in Italia. Anno 2005, ISTAT, Roma 2009, pp.15-18. 
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indipendente, ma è legato a un’impresa madre che si muove nel libero mercato 

perseguendo le regole del capitalismo e della massimizzazione del profitto. Per 

questo motivo, la sua “indipendenza” diviene molto discutibile poiché la 

fondazione è inevitabilmente influenzata dall’andamento dell’azienda d’origine. 

Ciò che risulta interessante è l’estensione dei progetti finanziati dalle fondazioni, 

poiché la maggior parte di esse operano a livello locale e regionale, in modo tale da 

offrire un ritorno all’interno del proprio territorio. Esse rappresentano una categoria 

che si sta sempre più diffondendo. In modo particolare, dal 2013 a oggi, le 

corporate foundations legate alla società madre, sono passate dal 58% al 73% e la 

maggior parte di esse ha sede al Nord Italia. Il primo censimento delle fondazioni 

italiane fu ad opera della Fondazione Agnelli nel 1997. Le fondazioni all’epoca, 

erano 2800 e si era già intuita la loro potenzialità e il ruolo che avrebbero assunto 

nella crescita del Terzo settore nella società, ma le fondazioni d’impresa in 

particolare, erano ancora agli esordi della loro diffusione. 

Tre le prime fondazioni d’impresa italiane possiamo citare la Fondazione 

Olivetti e la Fondazione Agnelli. Possiamo categorizzarle come fondazioni ancora 

ibride, poiché il patrimonio investito di provenienza imprenditoriale era in parte 

mediato da quello familiare. La figura dell’imprenditore però, ebbe un ruolo chiave 

sia per la creazione dell’azienda sia per quella della fondazione annessa, 

collocandosi così a metà tra fondazioni private e d’impresa.44 

Come abbiamo visto, già a distanza di pochi anni, la crescita delle fondazioni 

fu piuttosto rilevante, ma in particolare la crescita del settore corporate foundations 

vide un boom tra il 1996 e il 2005 (131 fondazioni d’impresa), con una 

concentrazione del 70% nel Nord Italia. Le preferenze degli ambiti di intervento 

delle fondazioni d’impresa sono fondamentalmente tre: il settore della ricerca 

scientifica e tecnologica (per il 21%), il settore culturale e artistico (per il 15%) e 

per l’istruzione (per il 9%).45 

La diffusione delle fondazioni d’impresa vede protagonista non solo l’Italia, 

ma anche i paesi europei e gli Stati Uniti. Secondo le statistiche del Foundation 

Center, nel 2014 negli Stati Uniti sono state censite 2.521 corporate foundations su 

                                                           
44 Cfr. BARBETTA Gian Paolo, Le Fondazioni. Il motore finanziario del terzo settore, Bologna, Il Mulino, 

2013 
45 Cfr. Rapporto sulle Corporate Foundations del 2009, a cura di Sodalitas, Fondazione Agnelli e Altis. 
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un totale di 86.726 fondazioni. Nonostante le fondazioni d’impresa rappresentino 

solo il 3% delle fondazioni statunitensi, risulta che le imprese degli USA siano 

quelle con maggior numero di fondazioni presenti (il 79% delle aziende dichiara di 

avere una fondazione annessa e di svolgere attività filantropiche). Per quanto 

riguarda l’Europa, vediamo una consistente diffusione delle fondazioni d’impresa 

anche in Germania (450 corporate foundations), in Svizzera (2600 corporate 

foundations), in Francia (360) e nel Regno Unito (140). 

Nonostante la differenziazione dei dati e delle normative a seconda dei Paesi, 

la linea comune che vede questa forte diffusione delle fondazioni d’impresa, sta nel 

fatto che vengono utilizzate come strumento delle aziende per dimostrare il loro 

impegno nei confronti della società.46 

 

II.III Filantropia: cosa spinge all’investimento nell’arte? 

 

Questa positiva crescita del numero di fondazioni in Italia (+28%), ha permesso 

una ridefinizione del ruolo della filantropia nella società contemporanea, 

introducendo una riflessione sul ruolo dell’impresa come parte integrante dei 

processi di sviluppo e crescita della società. 

Innanzitutto, per filantropia si intende il sostegno ad attività socialmente utili 

tramite l’erogazione di risorse frutto di generosità di persone o imprese.47 La 

filantropia “istituzionale” nasce negli Stati Uniti in concomitanza con lo sviluppo 

delle fondazioni private nel XIX secolo e vede una nuova fase di espansione negli 

anni ’90 in Italia. Può attuarsi tramite donazioni, erogazioni a enti specifici o la 

costituzione di associazioni o fondazioni. 

Ciò che spinge una persona fisica a creare una fondazione sono molteplici: 

1. Il desiderio di compiere qualcosa di utile per la propria società e che corrisponda 

ai propri interessi. Prefiggersi dunque uno scopo, una missione; 

2. Il coinvolgimento dei familiari all’interno della fondazione al fine di assicurarsi 

nel tempo una continuità nel perseguimento della mission iniziale; 

                                                           
46 Fonte: http://www.ilgiornaledellefondazioni.com/content/come-cambiano-le-fondazioni-

dimpresa#_ftn7 
47 Cit. FONDAZIONE LANG ITALIA, La Filantropia delle Fondazioni e degli individui alla luce del 

crescente fenomeno di polarizzazione della ricchezza, a cura del Centro Studi Lang sulla Filantropia 

Strategica, 12 Novembre 2015, p.3. 

 

http://www.ilgiornaledellefondazioni.com/content/come-cambiano-le-fondazioni-dimpresa#_ftn7
http://www.ilgiornaledellefondazioni.com/content/come-cambiano-le-fondazioni-dimpresa#_ftn7
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3. La ricerca dei vantaggi fiscali 

4. Il desiderio di prestigio e di “immortalità”, ossia essere ricordati nel tempo 

grazie alle azioni svolte per la comunità. 

 

Per quanto riguarda le motivazioni di un’azienda invece, risultano differenti rispetto 

agli ideali o agli intenti del singolo soggetto. L’impresa agisce principalmente per 

un ritorno economico. Da un lato soddisfa gli interessi della comunità, dall’altro 

punta al proprio profitto. In maniera più specifica possiamo riassumerli così: 

1. Si ricerca il miglioramento dei rapporti con il personale aziendale o con il 

sindacato, tramite azioni dirette o indirette (per esempio coinvolgere il 

personale, offrire servizi di assistenza ai lavoratori o costruire centri di 

assistenza) 

2. La competizione nel mercato interno ed estero. Le azioni filantropiche danno 

una buona immagine all’azienda rendendola un buon competitor e facilitando 

le relazioni con altre imprese, dimostrando la capacità di soddisfare determinati 

bisogni, acquisendo notorietà e prestigio. 

3. Vi è un ritorno di immagine positiva a livello pubblico 

 

Secondo i dati forniti dalla Fondazione Lang Italia, un filantropo su 3 crede in cause 

di rilevanza nazionale” e devolve alla propria nazione un quinto dei suoi guadagni 

annuali. Tra i Paesi Europei, l’Italia è nelle prime posizioni per l’ammontare delle 

donazioni individuali, circa 2.600 milioni di euro in donazioni individuali.48 Le 

cause riscontrate per tali donazioni sono il desiderio di aiutare gli altri (60%), il 

senso del dovere (56%) e il passaggio intergenerazionale di un impegno filantropico 

avviato (52%). 

Ma la vera domanda è: Perché un’impresa dovrebbe investire nella cultura e in 

particolare nell’arte? 

Sappiamo bene che in Italia, molto spesso la cultura viene vista come un semplice 

impiego del tempo libero, non tenendo in considerazione le molteplici potenzialità 

che si potrebbero sfruttare da essa. La cultura può giocare un ruolo strategico 

all’interno del sistema economico, diventando un elemento di valore nel privato e 

nel sociale. Essa può introdurre nuovi modelli imprenditoriali, di azione e di 

                                                           
48 Ivi. Pag.9 
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interpretazione del mondo che possono aiutare l’impresa ad evolvere e di 

conseguenza la società stessa. 

Rispetto agli anni ’90, l’investimento culturale ha subito una crescita sia dal 

punto di vista quantitativo sia da quello qualitativo. Se prima si parlava di pura 

sponsorizzazione aziendale, ora la nuova sfida si colloca su un diverso piano, ossia 

creare un dialogo attivo tra azienda e mondo culturale in modo da provocare nuove 

sinergie positive per entrambe le parti.  

L’intervento del privato risulta poi necessario, in particolare delle imprese, 

quando vi è una carenza da parte delle istituzioni statali. Spesso il sostegno pubblico 

non è sufficiente per finanziare progetti o incentivare gli artisti emergenti, ed è qui 

che interviene il privato. Non si tratta solo di un passaggio di risorse, ma di avere 

l’opportunità di sperimentare nuove collaborazioni. 49 

Secondo Pier Luigi Sacco, professore di economia della cultura presso IULM 

di Milano, per un imprenditore vi sono tre buoni motivi per sostenere le arti visive 

e la cultura:  

1. La qualità dell’offerta. In un posto culturalmente attivo, si crea conoscenza e la 

conoscenza crea valore. 

2. Lo spirito innovativo. Dove c’è offerta culturale, vi è un’apertura mentale che 

porta all’innovazione, fondamentale per il settore economico. 

3. Sapersi reinventare. La capacità di investire su un’offerta culturale di qualità, 

pensando così a uno sviluppo locale intelligente. 

 

Il fatto di associare il nome della propria azienda all’arte, porta già nel concetto 

stesso una serie di valori che si ricollegano al gusto del bello, al prestigio e alla 

creatività. Non vi è solo un ritorno di immagine aziendale, ma la sensibilità 

dell’imprenditore nell’avvicinarsi alla cultura, fa sì che l’intera impresa possa 

cambiare mentalità e di conseguenza andamento. L’arte può essere sfruttata come 

linguaggio universale, in modo tale da poter attrarre e coinvolgere diversi tipi di 

pubblico, rafforzare il senso di appartenenza nei dipendenti e soprattutto essere 

fonte d’ispirazione di nuove idee. Come afferma la fondatrice del Sistema Impresa 

e Cultura Michela Bondardo: “per proteggere e incrementare il capitale finanziario, 

                                                           
49 Cfr. SACCO Pier Luigi, Arti visive e modelli di investimento in Impresa e arti visive. Dalla 

sponsorizzazione alla progettualità. A cura dell’Osservatorio Impresa e Cultura, Como-Pavia, Ibis 

Edizioni, 2004, pp.69-77. 
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bisogna coltivare il proprio capitale immateriale, fatto di persone, di informazioni, 

conoscenze, idee e relazioni.”50 

Nel panorama internazionale, tra i primi a capire il vantaggio che apporta la 

fusione di questi due mondi ci fu Claude-Louis Renard, direttore di una delle case 

automobilistiche più importanti in Francia, Renault. 

Alla fine degli anni sessanta, Renard concepì un progetto che vedeva il 

mescolamento di arte e industria, ma non nel senso di costruire una collezione d’arte 

privata, ma di trovare una forma di collaborazione tra gli artisti e l’impresa. Venne 

così creato un reparto speciale all’interno di Renault, chiamato “Ricerca, arte e 

industria”, il quale prevedeva di ospitare degli artisti all’interno dell’azienda, 

mettendo a loro disposizione i materiali industriali. Artisti come Arman, Jean 

Dubuffet, Julio Le Parc, iniziarono così a utilizzare pezzi di motore, vernici a base 

vinilica e acrilica o particolari resine. Gli artisti intervenivano direttamente 

all’interno dell’azienda, come ad esempio le pitture di Julio Le Parc sui muri della 

caffetteria, o quelli di Jean Dewasne nella sala computer, oppure tramite opere 

direttamente commissionate da Renault a Dubuffet per le sale da pranzo da 

ricevimento e il Salon d’été. Nel 1971, venne addirittura messa a disposizione di 

Debuffet la Delta 3D, una nuova macchina che trasferiva le coordinate di un disegno 

in tre dimensioni. 

La scelta di coinvolgere determinati artisti apportava naturalmente dei vantaggi 

anche all’azienda, come per esempio la collaborazione con Arman, il quale 

risiedendo negli Stati Uniti, poteva essere concepita come una mossa strategica 

dell’azienda per inserirsi nel mercato americano. 

Tre il 1967 e il 1975, Renault commissiona opere monumentali a diversi artisti 

contemporanei di fama internazionale, assumendosi il rischio di sostenere anche 

artisti minori attraverso aiuti finanziari. Questo fece dell’azienda non solo un 

ambiente stimolante e mentalmente aperto, ma anche estremamente 

all’avanguardia. 51 

                                                           
50 Cfr. BONDARDO Michela, Vademecum per investire in arte in Impresa e arti visive. Dalla 

sponsorizzazione alla progettualità. A cura dell’Osservatorio Impresa e Cultura, Como-Pavia, Ibis 

Edizioni, 2004, pp.81-83. 
51 Cfr. LISBONNE Karine e ZÜRCHER Bernard, Arte contemporanea: costo o investimento? Una 

prospettiva europea, Cremona, Johan & Levi Editore, 2009, pp.33-37. 
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Anche in Italia possiamo trovare vari esempi di interazione tra ambiente 

imprenditoriale e mondo dell’arte. Se vogliamo fare un focus nel nostro territorio, 

solo nell’ambito della moda possiamo citare numerosi brand che hanno devoluto 

onerosi contributi per la ristrutturazione di edifici storici, come Fondazione Prada, 

Fondazione Benetton per il tanto discusso Fondaco dei Tedeschi, Diego Della Valle 

per la ristrutturazione del Colosseo, o per il finanziamento di progetti ambientali e 

sociali. 

Focalizzandosi in particolare nel Nord-Est Italia, vedremo nel quarto capitolo, 

come la piccola-media industria abbia avuto un ruolo di spicco nello sviluppo 

territoriale e in modo particolare tramite l’interazione con la cultura. 
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III. Fondazioni di origine bancaria 

 

Introduzione 

 

Dopo l’analisi riguardante le fondazioni d’impresa, in questo terzo capitolo 

si andranno ad analizzare in maniera più specifica le fondazioni di origine 

bancaria. Fonte di particolare interesse, negli ultimi anni, le fondazioni bancarie 

italiane hanno attirato l’attenzione grazie al loro ruolo “salvagente” di resistenza 

alla crisi economica che ha colpito la maggior parte dei paesi europei. La figura 

di ente non profit permette loro di gestire un patrimonio al 90% dedicato ad 

attività a scopo benefico e formativo. Il nostro focus d’interesse, sarà incentrato 

sul ruolo che esse svolgono nel settore artistico e culturale, e in modo particolare 

nel contesto veneto. Nell’800 erano le casse di risparmio e le banche del monte 

che avevano una forte vocazione per la solidarietà e la filantropia. Le fondazioni 

riprendono questo modello, ricalcandone gli obiettivi. Si andrà quindi a delineare 

la nascita di questo tipo di fondazioni, che nel corso degli anni novanta, in Italia, 

videro uno sviluppo piuttosto complesso e tuttora in continua evoluzione. 

 

III.I Origine delle fondazioni bancarie 

 

III.I.I Da Casse di Risparmio a Fondazioni bancarie 

 

Oggi in Italia vi sono 88 fondazioni di origine bancaria: 82 fondazioni casse 

di risparmio e 6 fondazioni originate da banche ad assetto istituzionale. La loro 

origine risale alle casse di risparmio, istituti che vantano una storia di più di due 

secoli. Esse sorgono in Francia e in Germania alla fine del XVIII secolo, grazie 

alle idee filantropiche dell’Illuminismo e alle azioni di alcuni cittadini 

appartenenti a classi sociali agiate, opere pie, province, comuni. L’intento era 

quello di raccogliere piccoli risparmi guadagnati dai cittadini e destinarli in parte 

come riserva da far fruttare in investimenti di piccola portata e in parte a fini di 

utilità sociale. 

Le prime casse di risparmio furono chiamate Sparkasse, istituite nel 1765 a 

Brunswick e nel 1778 ad Amburgo. In Italia invece, le prime casse di risparmio 

sorsero tra il 1820 e il 1830 nelle regioni settentrionali e in seguito al 1860 nel 
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Mezzogiorno. È possibile distinguerle in due diverse tipologie: le casse 

istituzionali e le casse istituite a livello di associazione. 

Le prime erano costituite da enti pubblici o soggetti che si occupavano delle 

opere riguardanti la sfera religiosa; le seconde invece, erano formate da soggetti 

privati che versando una quota, partecipavano attivamente come soci allo 

sviluppo dell’associazione. 

Dopo numerose ambiguità sulla loro qualificazione giuridica e su chi 

dovesse vigilare su di esse, la legge del 15 luglio del 1888 chiarì lo scopo di 

questi istituti: raccogliere i risparmi di qualunque ente e trovarne un adeguato 

sviluppo in maniera autonoma e distaccata dai soci fondatori.  Rimase però 

l’ambiguità della loro natura, data dalla doppia funzionalità che rivestivano le 

casse, da un lato come ente creditizio, e dall’altro come ente filantropico. Fu 

tramite gli interventi legislativi attuati intorno agli anni ’30 che le casse di 

risparmio vennero definite enti pubblici economici; in particolare con la legge 

del ’36, ci fu un riordino dell’attività bancaria e le casse di risparmio furono 

definite “aziende di credito”, ossia operanti nel settore creditizio tanto quanto gli 

altri istituti di credito52. 

 

III.I.II Norme e Riforme 

 

Alla luce di ciò che abbiamo finora detto, le fondazioni bancarie possiamo 

definirle enti pubblici o privati? Il dubbio sorge venendo a conoscenza del 

complesso iter che coinvolge banche e fondazioni bancarie dovuto alla necessità 

di ristrutturare il sistema creditizio italiano di diritto pubblico. La loro creazione 

in realtà è di tipo secondario, poiché il fine principale del legislatore era quello 

di riassestare e in seguito privatizzare, le banche pubbliche e le casse di 

risparmio. 

In anticipo sui tempi rispetto alla normativa comunitaria, nel 1981 la Banca 

d’Italia pubblica il “Libro bianco” sugli Ordinamenti degli enti pubblici creditizi, 

dove si introducono le prime riflessioni riguardanti nuovi modelli organizzativi 

di tipo imprenditoriale da attuare alle banche, avvicinandole al modello di 

                                                           
52 Cfr. CORSICO Fabio e MESSA Paolo, Da Frankestein a principe azzurro: le fondazioni bancarie fra 

passato e futuro, Venezia, Marsilio editori, 2011, pp.19-22. 
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impresa commerciale. Il processo venne messo in atto il 30 luglio del 1990 con 

la legge n.218, cosiddetta Legge Amato, che prevedeva che tutti gli istituti di 

credito di diritto pubblico (Banco di Napoli, Banco di Sardegna, Banco di Sicilia, 

Banca Nazionale del Lavoro, Istituto Bancario San Paolo di Torino, 81 Casse di 

Risparmio e il Monte dei Paschi di Siena), si convertissero a società per azioni, 

attraverso un’operazione di scorporo delle attività. L’introduzione della Legga 

Amato serviva inoltre, per accentuare le caratteristiche imprenditoriali delle 

banche, favorire la ricapitalizzazione delle stesse e offrire maggiore 

competitività sul mercato. Si viene così a creare una separazione dell’attività 

creditizia e finanziaria, svolta dalle banche, da quella filantropica svolta dalle 

fondazioni. 

Per gli istituti creditizi in cui era possibile individuare i titolari dei fondi, la 

trasformazione in s.p.a. avvenne in maniera diretta con la divisione tra i soci 

delle rispettive quote fondiarie. Negli altri casi invece, il capitale dell’ente 

creditizio veniva affidato al soggetto scorporante, in questo caso alle fondazioni 

bancarie, chiamate anche enti conferenti, ossia coloro che amministravano i 

pacchetti azionari dell’impresa bancaria. 

Il processo di privatizzazione è lento, e in questa prima fase dal 1990 al 

1994, gli enti conferitari, ossia le banche, si trovano ancora in stretto legame con 

le fondazioni che esercitano su di esse il loro controllo. Solo nel 1992 sorge il 

problema della governance delle fondazioni con la conseguente incompatibilità 

tra cariche amministrative delle banche e delle fondazioni. Tra il 1994 e il 1995 

una serie di normative fanno sì che le fondazioni non abbiano più la proprietà e 

il controllo sulle banche, ma si inizia a parlare di soggetti non profit. Con la 

direttiva del Ministero del Tesoro Dini del 18 novembre del 1994, veniva così 

ribadita la destinazione dei proventi delle fondazioni a fini «di interesse pubblico 

e di utilità sociale», si rimarcava la loro caratteristica di soggetti non profit e si 

auspicava a prendere più seriamente i nuovi compiti e le proprie finalità. 

Con la direttiva Dini viene attribuita la proprietà del patrimonio delle casse 

di risparmio alle fondazioni, ma i loro investimenti dovevano differenziarsi 

rispetto a quelli effettuati dalle banche al fine di salvaguardare il valore 

economico del patrimonio. Tra il 1994 e il 1995 quindi, si riconfermavano i 
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vincoli stabiliti precedentemente nel decreto 356/90, senza però definire in 

maniera chiara la mission e la governance delle fondazioni.53 

Con la legge delega n. 461/1998, detta Legge Ciampi, e il successivo decreto 

legislativo n.153/99, si conclude la lunga disputa riguardante la natura delle 

fondazioni, attuandone la trasformazione definitiva da enti conferenti pubblici 

in fondazioni di diritto privato, con l’assegnazione di obiettivi solamente di 

utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico. Grazie a questa legge, 

vengono ridefiniti gli scopi e i settori di intervento, la redditività e l’utilizzo del 

reddito, la loro organizzazione istituzionale, i requisiti di nomina per i membri 

degli organi di indirizzo e gli obblighi di trasparenza. Oltre alla novità di 

destinare il 50% dell’ammontare del reddito al perseguimento delle finalità 

statuarie nei settori d’intervento, la legge imponeva alle fondazioni di rinunciare 

al controllo delle banche e di limitare le attività d’impresa vietando di operare 

nel settore creditizio. Si adotta uno specifico modello di governo, con un organo 

di indirizzo e uno amministrativo, scegliendo poi un modello operativo tra grant 

making o operanting. 

Per quanto riguarda la vigilanza di questi enti, la legge riconfermava il 

Ministero del Tesoro come organo di controllo delle fondazioni, a partire dalla 

loro costituzione e successivamente per l’organizzazione delle attività. Ciò 

significava che il governo si poneva in una posizione di supervisore permanente 

a causa dell’importante ruolo economico e sociale che rivestivano gli enti 

conferenti.  

Tre anni dopo, con l’emendamento Tremonti (n.448 del 21 dicembre 2001) 

e il successivo decreto del 2002, l’autonomia delle fondazioni viene nuovamente 

compressa, rafforzando il potere gestionale e di controllo del Ministero. La 

nuova legge, oltre a imporre ogni tre anni la scelta di solo tre settori d’attività, 

riportava il controllo delle fondazioni sotto il dominio pubblico, ossia gli enti 

locali. Questo fatto venne visto dalle fondazioni come una minaccia alla propria 

autonomia, tanto che vennero fatti numerosi ricorsi al TAR. 

Le sentenze 300 e 301 emanate dalla Corte Costituzionale nel 2003, 

riconfermarono la natura giuridica privata delle fondazioni e riconobbero la loro 

                                                           
53 Cfr. BORZAGA Carlo e CAFAGGI Fabrizio, Le fondazioni bancarie. Un patrimonio alla ricerca di 

uno scopo, Catanzaro, Meridiana Libri, 1999, pp.6-11. 
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piena autonomia statuaria. Nello specifico, la corte giudicava illegittima la 

modificabilità dell’elenco dei settori di attività, il Ministero poteva quindi 

coordinare le fondazioni ma non indirizzarne gli interventi. Infine, per quanto 

riguarda gli enti locali, nelle sedute dei consigli di amministrazione, la loro 

presenza non doveva essere quella maggioritaria. 

Queste due sentenze, emanate dalla Corte Costituzionale, misero fine alla 

disputa tra fondazioni e governo, e diedero il via alla nascita di una 

collaborazione tra le parti54. 

 

III.II Le fondazioni bancarie nel settore Arte, Attività e Beni Culturali 

 

Nonostante il quadro amministrativo delle fondazioni bancarie risulti 

piuttosto complesso, per quanto riguarda il nostro settore d’interesse, ossia Arte 

e cultura, vediamo un impiego di risorse maggiore rispetto agli altri settori quali: 

la sanità, la ricerca scientifica e le attività assistenziali. Una lettura più dettagliata 

della distribuzione delle erogazioni per settore può essere illustrata dalla tabella 

1 riportata qui sotto. 

 

Tabella 1- Erogazioni per settore beneficiario 

 

Fonte Acri 2016 

 

                                                           
54 Cfr. AMOROSINO Valentina, Le attività di impresa delle fondazioni di origine bancaria, Napoli, 

Edizioni Scientifiche Italiane, 2013, pp. 18-24. 
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Secondo il rapporto Acri, più della metà delle fondazioni opera con un grado 

di specializzazione medio, mentre la restante parte opera ad alto livello. 

Mediamente una fondazione sceglie di intervenire su 6,4 settori d’intervento, un 

leggero calo rispetto al 2015 (6,8). Più nello specifico vediamo che le Fondazioni 

che operano nel settore Arte, Attività e Beni culturali sono la maggior parte, 85 

(cioè tutte tranne tre); per quanto riguarda gli altri ambiti, numerose presenze si 

registrano anche nel settore Volontariato, Filantropia e Beneficenza dove 

operano 84 Fondazioni, Educazione Istruzione e Formazione vede una 

partecipazione di 79 Fondazioni, Salute pubblica 60 Fondazioni, Ricerca e 

Sviluppo 58 Fondazioni e Sviluppo Locale 55 Fondazioni55. 

Innanzitutto con “Arte, Attività e Beni Culturali” si fa riferimento a un 

settore piuttosto vario ed esteso. L’intervento delle fondazioni bancarie infatti, 

vede il recupero di centri storici delle città, l’organizzazione di attività di 

interesse pubblico (convegni, mostre ecc.) e iniziative dedicate al restauro di 

monumenti storici o reperti artistici del territorio. Questo settore prevede inoltre, 

il sostentamento di produzioni artistiche e letterarie, spaziando dalla musica alla 

letteratura, dal teatro al cinema e al balletto. Per quanto riguarda l’ambito 

editoriale, le attività riguardano: la produzione o il recupero di libri d’arte; 

interventi nelle biblioteche; il censimento, la catalogazione e l’archiviazione di 

collezioni librarie e documentali56. 

Nel 1992-93, il 38% del totale delle erogazioni era destinato ad arte, cultura 

e sport; nel 1994 le erogazioni al settore arte e cultura erano del 32% rispetto al 

6% della ricerca scientifica e al 18% delle attività assistenziali. Nel 1996 si 

riconferma il settore arte e cultura quello con più erogazioni (32,4% secondo il 

rapporto Acri del 1998) contro il 10,2% della sanità e il 15% dell’assistenza57. 

Dopo gli anni di crisi attraversati dall’Italia e dall’Europa, analizzando i dati 

dell’ultimo rapporto svolto da Acri (Associazione di fondazioni e casse di 

risparmio) il 21 luglio 2017, possiamo constatare come il bilancio sia 

assolutamente positivo, nel 2016, per la prima volta dopo otto anni, il bilancio 

                                                           
55 Dati strutturali Acri relativi all’esercizio 2016: https://www.acri.it/Article/PublicArticle/121/7668/i-

risultati-delle-fondazioni-relativi-allesercizio-2016 
56 Cfr. CORSICO Fabio e MESSA Paolo, Da Frankestein a principe azzurro: le fondazioni bancarie fra 

passato e futuro, Venezia, Marsilio editori, 2011, p.92. 
57 Cfr. BORZAGA Carlo e CAFAGGI Fabrizio, Le fondazioni bancarie. Un patrimonio alla ricerca di 

uno scopo, Catanzaro, Meridiana Libri, 1999, pp. 11-21. 

 

https://www.acri.it/Article/PublicArticle/121/7668/i-risultati-delle-fondazioni-relativi-allesercizio-2016
https://www.acri.it/Article/PublicArticle/121/7668/i-risultati-delle-fondazioni-relativi-allesercizio-2016
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statale è tornato sopra i 2,1 miliardi di euro. Negli ultimi tre anni infatti, le 

erogazioni delle Fondazioni risultano in crescita e ammontano a 1.030,7 milioni 

di euro, che hanno sostenuto più di 20 mila interventi. Nel 2016 vi è stato un 

aumento delle erogazioni del 10% rispetto all’anno precedente per le attività di 

sviluppo economico e sociale, ma una leggera diminuzione del numero degli 

interventi rispetto al 2015. 

Per quanto riguarda il settore Arte, attività e beni culturali, esso si 

riconferma al primo posto come settore d’intervento con un erogato di 260,9 

milioni di euro, pari al 25,3% del totale, oltre a 845 milioni di euro destinati alla 

realizzazione di grandi progetti culturali tra il 2016 e il 2020. 

Sembra vi sia finalmente una diversa attenzione per questo settore, non solo 

da parte delle istituzioni, ma della cittadinanza. Nonostante i consumi culturali 

degli italiani si riconfermino tra i più bassi in Europa, il bel Paese registra un 

record di visitatori nei musei, passando da 38 milioni nel 2013 a 45,5 milioni nel 

2016 con un aumento degli incassi pari a 47 milioni di euro58. Sono positivi 

anche i dati della spesa delle famiglie italiane per ricreazione cultura del 2015 

che risultano del 4% in più rispetto al 2014. Altre novità nel settore, riguardano 

il cinema, che vede un aumento delle risorse del 60% per il sostegno all’industria 

cinematografica e audiovisiva grazie a una legge approvata a novembre 2016. Il 

Mibact inoltre, ha predisposto un decreto legge in vigore da luglio 2014, che 

agevola del 65% le erogazioni liberali in denaro per il sostegno della cultura. Il 

cosiddetto Art Bonus permette al mecenate di scegliere che tipo di intervento 

effettuare tra opere di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali 

pubblici, sostegno ai luoghi pubblici della cultura o la realizzazione di strutture 

per lo spettacolo. Dalla sua introduzione il Bonus ha portato alla realizzazione 

di oltre mille interventi di valorizzazione e restauro grazie alla partecipazione di 

più di 4 mila mecenati59. 

Vediamo un cambio di rotta per l’Italia, ma fortunatamente anche a livello 

europeo. Nel giugno 2016 la Commissione Europea insieme all’Alto 

Rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza hanno 

                                                           
58 Fonte: www.beniculturali,it, Cultura e turismo tre anni di Governo, 2014/2017. 
59 Fonte: http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-

MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Comunicati/visualizza_asset.html_1137023887.html  

 

http://www.beniculturali,it/
http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Comunicati/visualizza_asset.html_1137023887.html
http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Comunicati/visualizza_asset.html_1137023887.html
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incoraggiato la cooperazione tra Europa e Paesi partner, sottolineando quanto la 

diversità culturale e il dialogo interculturale siano fondamentali per lo sviluppo 

sostenibile, a dimostrazione che la cultura diviene sempre più un punto di forza 

per la crescita economica dei Paesi. Stando ai dati riportati nel XXII Rapporto 

sulle Fondazioni di origine bancaria del 2016, il settore creativo e culturale 

dell’Ue genera 509 miliardi di euro di fatturato, ossia il 5,3% del PIL Ue e il 

13% delle esportazioni. Inoltre, il Consiglio e il Parlamento europeo hanno 

istituito per il 2018, l’Anno Europeo del Patrimonio culturale, un’occasione per 

richiamare l’attenzione sull’importanza della storia e dei valori europei, 

promuovendone la diversità culturale e il dialogo interculturale. 

Questi sono solo alcuni degli elementi che caratterizzano il panorama 

culturale europeo dove si inseriscono le Fondazioni. Per quanto riguarda la 

situazione italiana, come già precedentemente affermato, gli ultimi anni hanno 

visto un andamento positivo delle erogazioni nel settore Arte, Attività e Beni 

culturali, andremo ora ad analizzare in maniera più specifica i sotto settori che 

lo compongono. 
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Tabella 2-Percentuale delle erogazioni per il settore Arte, Attività e Beni culturali:

 

Fonte: Acri 2016 

 

Ciò che si evince dal grafico riportato qui sopra, è la dominanza di interventi nel 

sotto settore Conservazione e valorizzazione dei beni architettonici e 

archeologici, il quale incide per il 35,8% sulle erogazioni al settore. Si tratta 

generalmente di interventi di lunga durata, che coinvolgono la ristrutturazione o 

riqualificazione del patrimonio monumentale e archeologico dei territori di 

riferimento delle Fondazioni, spesso indirizzati a zone colpite da disastri 

ambientali. Al secondo posto si collocano le Iniziative a sostegno di creazioni e 

interpretazioni artistiche e letterarie (29,3%). In questo ambito gli interventi 

spaziano dalla musica al balletto, dal cinema al teatro e alle forme artistiche più 

svariate. Seguono le Attività dei musei (12,9%), il comparto Promozione e 

valorizzazione delle arti visive (7,9%), Editoria e altri mezzi di comunicazione 

di massa (6,5%) e le Attività di biblioteche e archivi (2,8%). 
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Le fondazioni bancarie sono chiamate ad operare in stretto rapporto con il 

territorio e per il perseguimento di fini di utilità sociale. Non sono perciò 

insensibili alla situazione del patrimonio storico e culturale italiano. Nel grafico 

qui riportato vengono analizzati, nel periodo 2002-2016, gli importi erogati dalle 

Fondazioni per il settore Arte e Cultura in confronto con il totale generale 

erogato dalle Fondazioni(Fig.4.1). Ciò che ne emerge è la forte correlazione tra 

i due trend, che vedono di anno in anno le stesse coincidenze nelle fasi di crescita 

e in quelli di diminuzione. Si riscontrano solo un paio di eccezioni negli anni 

2010 e 2016. Nelle variazioni riportate si nota come il trend di settore stabilizzi 

l’andamento generale delle erogazioni. 

Nei quindici anni analizzati, la media annuale delle erogazioni nel settore 

Arte e Cultura è stata di 369,8 milioni, con un’incidenza media del 30% sul totale 

erogato. Si può dunque affermare come il settore Arte e Cultura sia da tempo 

fonte di interesse per le Fondazioni, e mantiene tutt’ora il primato per quanto 

riguarda il numero di azioni d’intervento ed erogazioni rispetto agli altri settori. 

 

Fonte: Acri 2016 
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I beneficiari 

 

I beneficiari dei contributi diventano il mezzo attraverso cui i fondi si 

concretizzano in servizi e opportunità per la comunità. I beneficiari possono 

essere soggetti pubblici, ma più frequentemente soggetti privati non profit. 

Secondo il rapporto Acri relativo al 2016, agli enti privati sono stati devoluti il 

77% degli importi che sono stati distribuiti per il 31,8% alle fondazioni, per il 

22,5% ad altri soggetti privati, per il 13,3% ad Associazioni (compresi Comitati, 

Ong, scuole e strutture sanitarie private), per 3,6% ad Organizzazioni di 

volontariato, infine agli enti religiosi, alle cooperative sociali e alle imprese 

sociali sono stati distribuiti rispettivamente il 2,9%, il 2,6% e il 0,2% dei 

contributi. 

Per quanto riguarda i soggetti pubblici, essi ricevono complessivamente il 

23% delle erogazioni distribuite tra: enti locali (11,7%), scuole e Università 

pubbliche (7,1%), enti e aziende sanitarie e ospedaliere pubbliche (2,2%), altri 

enti pubblici (1,1%) e amministrazioni centrali (0,8%). 

 

Distribuzione territoriale delle Fondazioni bancarie 

 

Le 88 fondazioni di origine bancaria presenti in Italia si diversificano a 

seconda delle dimensioni e del modo di operare. Suddividendole per dimensione 

possiamo distinguerle in cinque gruppi di circa 18 fondazioni l’uno: Fondazioni 

Grandi (18 soggetti), Fondazioni Medio-grandi (17 soggetti), Fondazioni Medie 

(18 soggetti), Fondazioni Medio-piccole (17 soggetti), Fondazioni Piccole (18 

soggetti). Nella tabella riportata sotto (Tabella 2) sono elencati i nomi di ciascuna 

fondazione con il patrimonio che ne caratterizza la dimensione. 

Per quanto riguarda la geografia delle Fondazioni, esse si distribuiscono in 

maniera non del tutto omogenea tra regioni settentrionali e regioni meridionali. 

Nello specifico, al Nord sono presenti 47 istituti, al centro 30, mentre al 

Mezzogiorno 11. La regione che presenta il maggior numero di fondazioni 

bancarie è l’Emilia Romagna. 



58 
 

Le erogazioni sono distribuite in base alla distribuzione geografica delle 

fondazioni, ovvero il 71,5% è destinato al Nord (di cui il 47% al Nord Ovest e il 

24,5% al Nord Est), al Centro il 22,6%, al Sud e sulle Isole il 5,9%60. 

 

Tabella 2 – Elenco delle Fondazioni per dimensione patrimoniale – Gruppi dimensionali 

(euro) 

N° N° nel Gruppo Fondazioni Patrimonio 2016 Gruppi 

dimensionali 

1 1 Fondazione C.R. 

Provincie 

Lombarde 

6.819.829.264 Fondazion

i Grandi 

tot.18 

2 2 Compagnia di 

San Paolo 

5.880.378.291 Grandi 

3 3 Fondazione C.R. 

Torino       

2.169.633.540 Grandi 

4 4 Fondazione C.R. 

Verona Vicenza 

B.A. 

2.054.631.563 Grandi 

5 5 Fondazione C.R. 

Padova e Rovigo 

1.873.687.858 Grandi 

6 6 Fondazione C.R. 

Firenze 

1.629.006.873 Grandi 

7 7 Fondazione 

Roma 

1.483.269.594 Grandi 

8 8 Fondazione C.R. 

Cuneo 

1.303.826.406 Grandi 

9 9 Fondazione C.R. 

Lucca 

1.188.732.213 Grandi 

10 10 Fondazione C.R. 

Parma 

1.000.204.376 Grandi 

11 11 Fondazione di 

Sardegna 

907.327.580 Grandi 

12 12 Fondazione C.R. 

Bologna 

766.120.765 Grandi 

13 13 Fondazione C.R. 

Modena 

746.079.879 Grandi 

14 14 Fondazione C.R. 

Bolzano 

639.646.145 Grandi 

15 15 Fondazione C.R. 

Perugia 

566.051.974 Grandi 

16 16 Fondazione Pisa 509.801.976 Grandi 

17 17 Fondazione 

Cassamarca 

494.186.036 Grandi 

18 18 Fondazione B.M. 

Lombardia 

474.913.036 Grandi 

19 1 Fondazione C.R. 

Forlì 

443.876.964 Fondazioni 

Medio-grandi 

                                                           
60 Cfr. https://www.acri.it/Article/PublicArticle/121/7668/i-risultati-delle-fondazioni-relativi-allesercizio-

2016 

https://www.acri.it/Article/PublicArticle/121/7668/i-risultati-delle-fondazioni-relativi-allesercizio-2016
https://www.acri.it/Article/PublicArticle/121/7668/i-risultati-delle-fondazioni-relativi-allesercizio-2016
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Tot.17 

20 2 Fondazione 

Monte dei 

Paschi di Siena 

421.138.554  

21 3 Fondazione C.R. 

Trento e 

Rovereto 

389.163.021  

22 4 Fondazione 

C.R. Pistoia e 

Pescia 

361.174.887  

23 5 Fondazione di 

Piacenza e 

Vigevano  

356.579.637  

24 6 Fondazione di 

Venezia  

341.759.676  

25 7 Fondazione 

Friuli 

309.544.409  

26 8 Fondazione 

C.R. Carpi  

286.046.665  

27 9 Fondazione 

C.R. Ascoli 

Piceno 

270.557.724  

28 10 Fondazione 

C.R. Biella 

223.781.160  

29 11 Fondazione M. 

Bologna e 

Ravenna 

217.545.340  

30 12 Fondazione 

Sicilia  

216.639.836  

31 13 Fondazione 

C.R. Tortona  

216.072.205  

32 14 Fondazione 
C.R. Asti  

212.587.455  

33 15 Fondazione 

Livorno  

210.135.789  

34 16 Fondazione 

C.R. 

Alessandria 

205.844.370  

35 17 Fondazione 

Pescarabruzzo  

204.251.951  

36 1 Fondazione C.R. 

Trieste  

 

203.615.187 Fondazioni 

Medie tot. 18 

37 2 Fondazione 

C.R. Terni e 

Narni 

196.344.044  

38 3 Fondazione 

C.R. della 

Spezia 

194.234.6

43 
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39 4 Fondazione 

C.R. Gorizia 

173.321.6

65 

 

40 5 Fondazione 

C.R. Ravenna 

165.338.7

13 

 

41 6 Fondazione C.R. 

Reggio Emilia - 

Pietro 

Manodori 

 

157.203

.285 

 

 

42 7 Fondazione C.R. 

Volterra 

152.666.594  

43 8 Fondazione C.R. 

L'Aquila 

145.442.834  

44 9 Fondazione C.R. 

Imola 

142.492.676  

45 10 Fondazione M. 

Parma 

130.426.843  

46 11 Fondazione 

Puglia  

126.934.081  

47 12 Fondazione C.R. 

Mirandola  

126.565.867  

48 13 Fondazione 

Banco di Napoli  

124.056.315  

49 14 Fondazione C.R. 

Fano  

118.389.529  

50 15 Fondazione C.R. 

Vercelli  

115.569.837  

51 16 Fondazione 

Agostino De 

Mari - C.R. 

Savona  

112.366.779  

52 17 Fondazione 

Varrone C.R. 

Rieti  

107.661.417  

53 18 Fondazione C.R. 

Carrara  

104.795.211  

54 1 Fondazione C.R. 

Fermo  

93.855.021 Fondazioni 

Medio-

piccole tot.17 

55 2 Fondazione 

Tercas  

93.223.048  

56 3 Fondazione C.R. 

Foligno  

90.552.378  

57 4 Fondazione C.R. 

Vignola  

81.100.674  

58 5 Fondazione C.R. 

Calabria e 

Lucania  

80.417.758  

59 6 Fondazione C.R. 

Macerata  

74.474.447  
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60 7 Fondazione C.R. 

Spoleto  

74.318.475  

61 8 Fondazione C.R. 

Prato  

72.916.787  

62 9 Fondazione C.R. 

Orvieto  

68.805.703  

63 10 Fondazione C.R. 

Pesaro  

66.357.380  

64 11 Fondazione B.M. 

Lucca  

64.860.855  

65 12 Fondazione C.R. 

Fabriano e C.  

62.727.299  

66 13 Fondazione 

Nazionale delle 

Comunicazioni  

61.223.358 

 

 

 

67 14 Fondazione C.R. 

Saluzzo  
59.944.198  

68 15 Fondazione C.R. 

San Miniato  
56.354.721  

69 16 Fondazione C.R. 

Cento  
55.983.981  

70 17 Fondazione C.R. 

Genova e Imperia  
55.649.831  

71 1 Fondazione C.R. 

Fossano  

53.221.678 Fondazioni 

piccole tot.18 

72 2 Fondazione C.R. 

Civitavecchia  

48.722.317  

73 3 Fondazione 

Carivit  

44.795.281  

74 4 Fondazione C.R. 

Salernitana  

40.185.999  

75 5 Fondazione C.R. 

Bra  

37.477.619  

76 6 Fondazione C.R. 

Rimini  

35.762.933  

77 7 Fondazione C.R. 

Savigliano  

35.488.791  

78 8 Fondazione 

Monti Uniti di 

Foggia  

33.436.817  

79 9 Fondazione C.R. 

Città di Castello  

28.303.110  

80 10 Fondazione C.R. 

Loreto  

23.235.538  

81 11 Fondazione C.R. 

Jesi  

18.414.868  

82 12 Fondazione C.R. 

Cesena  

16.211.841  

83 13 Fondazione B.M. 

e C.R. Faenza  

11.094.629  

84 14 Fondazione C.R. 

e B.M. Lugo  

10.944.771  

85 15 Fondazione C.R. 

Chieti  

10.854.042  
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86 16 Fondazione B.M. 

Rovigo  

6.724.772  

87 17 Fondazione 

Monte di Pietà di 

Vicenza  

1.814.367  

88 18 Fondazione C.R. 

Ferrara  

742.181  

Totale   39.661.650.000  
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IV. Casi studio territoriali 

 

Introduzione 

 

In questo capitolo si sono presi in esame due casi studio, una Fondazione 

d’impresa dell’alto vicentino e una Fondazione bancaria coinvolta in un progetto 

che vede come protagonista la città di Vicenza. Oltre all’affinità della posizione 

territoriale, il focus dell’analisi vuole essere l’impatto che questi due tipi di 

fondazione hanno sul territorio regionale veneto, confrontando le tipologie 

d’intervento di un’impresa e di un ente bancario nel settore Arte e Cultura. 

Il primo caso studio coinvolto nella ricerca è l’azienda tessile, Bonotto spa con 

la propria corporate foundation, Fondazione Bonotto. Il secondo caso coinvolge la 

fondazione bancaria Cariplo, che attraverso il progetto di banca Intesa Sanpaolo, ha 

contribuito alla realizzazione del progetto Gallerie d’Italia. 

L’indagine si è svolta sul campo, con la raccolta di materiale fotografico e 

tramite l’intervista del Presidente della Fondazione d’impresa, Luigi Bonotto. 

L’analisi vuole mettere in luce quanto l’investimento nella cultura può incidere 

positivamente sul territorio, apportando valore per la comunità e crescita economica 

per chi ne usufruisce direttamente o indirettamente. 

Prima di andare ad analizzare i due casi specifici, verrà fatta una breve 

presentazione del contesto regionale in cui essi si trovano. 

 

IV.I Analisi del Territorio Veneto 

 

Se a livello nazionale la cultura è stata valorizzata soprattutto nel settore 

turistico, quindi attraverso la rendita economica e la salvaguardia di un patrimonio 

già esistente sul territorio, vediamo ora spostare il focus su fattori strategici quali: 

l’innovazione, l’aumento della qualità della vita, il coinvolgimento della collettività 

con la conseguente crescita personale dell’individuo attraverso nuovi strumenti. 

Questi strumenti sono dati da coloro che credono nelle proprie risorse e in quelle 

del territorio, quelli che possiamo chiamare “mecenati moderni”. In Veneto, uno 

dei primi industriali negli anni ’50 a credere nell’interazione fra industria e cultura, 

fu Gaetano Marzotto. Conosciuta a Vicenza per il proprio lanificio, la famiglia 
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Marzotto seppe sfruttare le proprie risorse per favorire lo sviluppo della propria 

azienda e del territorio di Valdagno. La sensibilità di Gaetano Marzotto per gli 

aspetti socio-culturali della sua comunità hanno fatto sì che si costituisse il Premio 

Marzotto, ossia un compenso in denaro rivolto alle eccellenze di diverse discipline, 

scientifiche e umanistiche. Di livello non solo nazionale, ma anche internazionale, 

il Premio Marzotto si può definire uno dei primi esempi di mecenatismo moderno. 

La Regione Veneto è oggi una delle regioni italiane trainanti dal punto di vista 

produttivo, grazie alla forte presenza del settore industriale. Attraverso l’analisi 

SWOT, che mette in luce i punti di forza, i punti di debolezza, le opportunità e i 

rischi, si può avere un quadro chiaro delle potenzialità di questa regione e i punti da 

migliorare per quanto riguarda l’aspetto artistico-culturale. 

La forte vitalità economica della regione si riscontra in un alto tasso di 

occupazione e un reddito pro capite superiore alla media del Paese. Dal punto di 

vista culturale, i residenti della regione hanno una spesa culturale sensibilmente più 

alta della media italiana, che si concretizza con la partecipazione a eventi ricreativi 

come il cinema, teatro, eventi musicali e manifestazioni. Alcuni limiti di 

partecipazione/consumo sono dati dalla disomogeneità degli investimenti tra i 

diversi comuni veneti per la cultura e dalla distanza fisica dai luoghi deputati alla 

cultura con l’aggravante di avere un settore dei trasporti pubblici molto carente.  

Da questa analisi si riscontrano due fattori evidenti: da un lato vi è la 

partecipazione attiva della cittadinanza per la spesa culturale, ricreativa ed 

educativa, dall’altro lato invece, un’offerta pubblica non troppo soddisfacente che 

non investe sull’innovazione e sulla formazione, a svantaggio della creazione di 

nuove capacità individuali e collettive61. 

I casi che si andranno ad affrontare, sono solo alcuni degli innumerevoli esempi 

di offerta culturale per la comunità della Regione Veneto. 

 

IV.II. L’industria tessile incontra l’arte: Fondazione Bonotto 

 

Nel mio primo caso studio ho voluto riportare un esempio di un’azienda del 

settore tessile, situata a Molvena, nell’alto vicentino, che da anni si interessa di 

                                                           
61 Cfr. SACCO Pier Luigi, FERILLI Guido, TAVANO BLESSI Giorgio, Cultura e 

sviluppo locale. Verso il distretto culturale evoluto, Bologna, Il Mulino, 2015, pp. 253-

259. 
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cultura e in modo particolare di arte contemporanea. Ho scelto questa azienda 

perché mi sembra un ottimo esempio di fusione tra settore imprenditoriale e settore 

culturale. Non si tratta del consueto caso di finanziamento per la ristrutturazione di 

siti storici o il sovvenzionamento di mostre, ma una realtà che crede nella filantropia 

e che vede una crescita dell’azienda insieme agli artisti e all’evolversi della 

situazione artistica italiana e internazionale negli anni. 

 

IV.II.I. Origine della Bonotto spa e della Fondazione Bonotto 

 

L’industria tessile Bonotto spa, fondata da Luigi Bonotto nel 1912 a Molvena 

in provincia di Vicenza, nasce come piccola impresa per produrre cappelli di paglia. 

Cinquant’anni più tardi, Luigi Bonotto converte l’azienda del nonno omonimo, in 

manifattura tessile e inizia l’attività di stilista per importanti firme di arredamento 

e abbigliamento italiano. In quegli anni inoltre, inizia a collezionare opere fluxus, 

opere di poesia visiva, poesia sonora e poesia concreta.  

Oggi, grazie alla direzione dei figli Lorenzo e Giovanni, l’azienda si è 

trasformata in un gioiello produttivo di tessuti d’alta moda che ha subito una 

crescita non solo a livello nazionale, ma anche internazionale, rendendo la ditta un 

punto di riferimento per l’industria della moda globale. 

L’azienda divenuta indipendente nella produzione, con oltre duecento maestri 

d’arte impiegati, vede il suo segreto nell’utilizzo di macchinari “lenti”, ossia contro 

la produzione sfrenata di tipo massivo. L’accelerazione del guadagno a discapito 

della qualità è stato ciò da cui la Bonotto spa ha voluto prendere le distanze. 

Giovanni Bonotto, direttore creativo, denuncia la svalutazione del prodotto 

proponendo un tipo di processo produttivo che ha origine dal passato, ossia i 

macchinari sono di tipo meccanico, non elettronici e privi di automatismi. L’operaio 

e la macchina diventano un tutt’uno al fine di creare un tessuto di valore, sinonimo 

del tempo che si impiega per produrlo. 

Anche l’ambiente aziendale non si presenta con un aspetto prefabbricato, ma 

anzi l’impresa e l’abitazione dei Bonotto si confondono, diventando un unicum di 

esperienza, professionalità e creatività. L’azienda infatti, fin dalla fine degli anni 

sessanta, diviene abitazione luogo d’incontro per molti artisti. Questo contatto 

quotidiano tra artisti, operai e imprenditori ha fatto sì che la mentalità dell’azienda 

si modificasse e diventasse più competitiva.  
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La passione di Luigi Bonotto per l’arte contemporanea, l’ha fatto diventare uno 

dei più grandi collezionisti e mecenati di arte Fluxus in Italia. Le sue innumerevoli 

opere raccolte negli anni, ora sono tutte catalogate e visibili nella Fondazione, 

costituita nel 2013 accanto alla fabbrica di Molvena. Ciò che colpisce di Bonotto e 

che lo distingue dagli altri collezionisti, è la forte passione per l’arte. Essa non si 

traduce solo nel possedere le opere, ma in una vera e propria relazione con gli artisti, 

i quali sono considerati da Luigi degli amici, parte della propria famiglia, proprio 

perché negli anni li ha ospitati nella propria casa condividendo con loro idee ed 

esperienze.  

Egli stesso afferma come il contatto con l’arte, gli abbia aperto la mente, 

offrendogli nuovi spunti di gestione dell’azienda e del prodotto. Queste 

contaminazione hanno aiutato la famiglia Bonotto anche nei periodi di difficoltà, in 

particolare durante la crisi economica, che ha colpito anche il settore tessile. La 

creazione di un prodotto con una lavorazione qualitativamente più elevata e con un 

valore aggiunto etico e sociale faceva sì che il prodotto diventasse molto più 

competitivo. Si può dunque affermare, che le contaminazioni artistico-culturali 

siano state una salvezza per Bonotto62.  

Visitando la Fondazione, ciò che cattura di primo acchito l’attenzione è la 

disposizione delle opere.  La Fondazione infatti, non appare come un museo, ma 

anzi accoglie il visitatore in un’ambiente casalingo, quasi familiare. Ed è proprio 

questa sensazione che Bonotto vuole ricreare anche all’interno della sua azienda, 

dove macchinari, operai e opere d’arte sono a stretto contatto quotidianamente.  

                                                           
62 Fonte: http://www.bonotto.biz/it/fondazionebonotto.html 

 

http://www.bonotto.biz/it/fondazionebonotto.html
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Figura 1 – Interno dell'azienda Bonotto 

Viene quindi scardinato il concetto di collezionismo privato, l’arte è della fabbrica, 

per la fabbrica e a disposizione di tutti. La contaminazione tra arte e impresa diviene 

così reciproca, il valore artigiano acquisisce lo stesso valore dell’artista, ed è proprio 

questo il cuore pulsante dell’azienda, ciò che ha fatto di Bonotto quello che è oggi. 

 

IV.II.II Mission 

 

Lo scopo della costituzione della Fondazione Bonotto è la promozione e la 

divulgazione della collezione di opere, documentazioni audio, video e riviste 

Fluxus di Luigi Bonotto. I tre capisaldi su cui ruota la vita dell’azienda e della 

fondazione Bonotto sono: arte, impresa e cultura contemporanea. L’interazione di 

questi tre elementi è il cuore pulsante dell’azienda e del suo continuo sviluppo. 

La Fondazione si pone come obiettivi, oltre ai già citati, la promozione di 

attività e opere artistiche contemporanee attraverso la commissione di nuove 

installazioni; l’organizzazione di numerosi eventi come mostre, seminari, convegni, 

rassegne cinematografiche e concerti Fluxus di poesia concreta, visiva e sonora; il 

sostegno di studi di storia e critica d’arte contemporanea; la curatela di 
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pubblicazioni di riviste o libri d’artista; e infine lo sviluppo del rapporto tra mondo 

artigianale e industriale e il sistema dell’arte63. 

Nelle azioni della famiglia Bonotto vi è uno sguardo rivolto al passato e alla 

preservazione di ciò che si è creato negli anni, ma vi è anche uno sguardo rivolto al 

futuro, a un continuo migliorarsi e a far in modo che personalità già note nell’arte, 

possano interagire con artisti esordienti. 

 

IV.II.III Progetti e attività 

 

Bonotto oltre a essere un’azienda, un archivio di opere d’arte, una casa, è anche 

un archivio storico di tessuti d’epoca, che viene consultato da clienti di tutto il 

mondo. 

Nel 2014 nasce il progetto Fabrics room che mette a disposizione delle migliori 

scuole di moda, i tessuti Bonotto. In collaborazione con l’Università Iuav di 

Venezia, si apre questo laboratorio didattico, dove gli studenti potevano sviluppare 

i loro progetti utilizzando i tessuti Bonotto. Questo è solo uno dei vari progetti 

organizzati da Bonotto. Essi infatti, collaborano nell’allestimento e 

nell’organizzazione di mostre, con numerosi musei nazionali a Venezia, Torino, 

Roma, Verona, Milano, e internazionali come le Centre Pompidou di Parigi e 

l’Istituto di Cultura di Bruxelles, solo per citarne alcuni. L’azienda spazia in diversi 

campi, dall’arte, alla moda, al design d’interni. 

Per quanto riguarda il nostro focus d’interesse, ossia l’interazione tra arte e 

impresa, Bonotto, si sta impegnando nell’ultimo anno ad ospitare in azienda giovani 

artisti per aiutarli ad emergere. Il tessuto messo a disposizione dall’azienda, viene 

utilizzato come progetto d’arte, ossia come materia prima utilizzata dagli artisti per 

realizzare le loro opere. 

L’ultimo progetto promosso dalla Fondazione Bonotto, in linea con la passione 

per la poesia Fluxus di Luigi Bonotto, prevede una collaborazione con il Centre 

Pompidou di Parigi, in occasione del Festival Extra, festival delle letterature fuori 

dal libro che si terrà dal 6 al 10 settembre 2017 a Parigi. La Fondazione Bonotto 

sosterrà il premio ERNARD HEIDSIECK - CENTRE POMPIDOU il quale si 

articola in tre categorie: le Prix d’honneur, le Prix de l’anné e la Méntion Spéciale 

                                                           
63 Fonte: http://www.fondazionebonotto.org/it/about 

 

http://www.fondazionebonotto.org/it/about
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Fondazione Bonotto. Quest’ultima prevede la residenza dell’artista vincitore nella 

sede della Fondazione Bonotto a Molvena per la durata di una settimana al fine di 

creare con l’azienda Bonotto spa un arazzo. 

Vediamo dunque, come Bonotto ricalca le caratteristiche di appassionato 

collezionista, mecenate e promotore dei propri artisti. 

 

IV.II.IV Intervista a Luigi Bonotto, Presidente Fondazione Bonotto  

 

L’intervista al fondatore Luigi Bonotto, è stata rilasciata il 14 dicembre 2016 

all’interno della Fondazione a Molvena. 

 

 L’azienda Bonotto nasce come industria tessile, perché la decisione di investire 

nell’arte? Come si interseca il mondo aziendale con quello culturale? 

Tutto questo è avvenuto in maniera naturale, io non pensavo di fare il collezionista. 

Mi divertiva rimanere assieme a uomini di cultura e a uomini d’arte; la mia casa è 

sempre stata aperta a questo tipo di persone. 

 

 Come è entrato in contatto con questi artisti? 

La mia fortuna è stata quando, nel ’55, sono andato a Valdagno, poiché mio padre 

mi aveva consigliato di entrare nella Scuola Tecnica Tessile. Valdagno, essendo in 

quel momento il centro industriale tessile non solo d’Italia, ma anche d’Europa, era 

un punto d’incontro per le nuove generazioni che sarebbero diventate i futuri 

imprenditori e dirigenti dell’industria tessile. Ho quindi frequentato e vissuto in 

mezzo a queste persone. Dal ‘55 al ‘68 Marzotto invitava ogni due anni i giovani 

artisti emergenti. All’epoca c’erano sei curatori, poiché allora il mercato comune 

europeo era formato da sei nazioni: Italia, Francia, Inghilterra ecc. in questo modo 

gli artisti passavano per Valdagno, si fermavano 2-3 settimane e si viveva insieme, 

negli stessi ambienti, instaurando così dei rapporti e degli scambi di idee. Qui in 

Italia, si era ancora abituati a discussioni che vertevano tra figurativo e astrattismo, 

grazie a queste nuove conoscenze invece, mi sono trovato nel pieno del concettuale, 

e quindi mi sono interessato a questa forma di pensare all’arte, mi sono affezionato 

e mi sono convinto che questa era la nuova direzione da intraprendere. Tutto questo 

mi è servito per ampliare la mia cultura, di conseguenza ho iniziato a frequentare 

sempre più spesso gli artisti e le capitali del mondo dell’arte. Queste persone hanno 
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influenzato la mia mente più che l’azienda in sé, anzi possiamo dire che non hanno 

influenzato per niente l’industria poiché gli artisti non avevano nulla a che vedere 

con i tecnici e gli esperti di mercato, non sapevano nulla di come portare avanti 

un’azienda tessile; però vivendo con loro, la mia mente si è trasformata e si è aperta 

a nuove idee, tanto che i miei figli spesso affermano che questi artisti ci hanno 

donato “gli occhiali della fantasia”. 

Quando ci siamo trasferiti qui a Molvena gli artisti erano nostri ospiti e vivevano 

con noi: lavoravano alle loro opere oppure frequentavano la fabbrica come poteva 

essere un cliente, un fornitore o un operaio. Questo sconvolgeva certe persone ben 

pensanti, stupite che degli artisti girassero per la fabbrica, ma è grazie a loro che la 

mia visione si è allargata. Qui nel vicentino infatti, per quanto riguarda il settore 

tessile, oltre a Marzotto, tutto il resto è decaduto, proprio a causa di una mancanza 

di mentalità innovativa che si adattava al cambiamento. 

 

 Ma la collaborazione con gli artisti quanto ha influenzato l’ambito industriale? 

Come mai la scelta ricade maggiormente sugli artisti Fluxus? 

Non la definirei una collaborazione, la definirei più che altro un’amicizia. Io li ho 

aiutati quando avevano bisogno di vendere delle opere e gliene ho acquistate 

quando erano in difficoltà. Poi a un certo punto, ho deciso di sbarazzarmi di tutte le 

opere d’arte astratta che avevo raccolto negli anni, e mi sono concentrato solo sul 

Fluxus e sulla poesia visiva, poiché condividevo a pieno il loro pensiero. Il Fluxus 

non è un movimento, è un modo di essere, di concepire la vita. Essi all’inizio erano 

amici, compagni di scuola e lavoravano insieme a quelli che in seguito sono 

diventati i pop artisti americani e europei. Solo che i pop artisti concepivano l’arte 

e davano un significato positivo all’industria, all’oggetto e alla produzione, mentre 

gli esponenti fluxus erano molto critici su questi concetti, infatti alcuni di essi si 

dissociarono passando dalla Pop art al Fluxus o viceversa, come ad esempio 

Holdemburg. 

 

 Come nasce l’idea di istituire uno spazio dedicato a essi, quindi la Fondazione 

Bonotto? Ho letto che è molto recente la nascita della Fondazione rispetto alla 

sua collezione. 

La Fondazione è nata perché 15 anni fa, ho deciso che tutte le cose che avevo visto, 

il loro modo di vivere, le loro idee e tutto ciò che era successo qui, non volevo che 
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andasse perso o dimenticato. Questi artisti non essendo all’interno del mercato 

dell’arte rischiavano di scomparire, poiché il mercato non fa sopravvivere chi non 

è dentro il sistema. Per non far accadere tutto questo, ho deciso di catalogare e 

documentare in maniera cartacea, e poi digitalizzare tute le opere e rendere il tutto 

pubblico. 

On line si può trovare tutto quello che c’è qui dentro e quindi non ha senso neanche 

avere delle visite, l’antico concetto del museo perde il suo significato. 

 

 A parer mio vedere con i propri occhi le opere e vivere in prima persona 

l’ambiente della fondazione è completamente diverso rispetto a delle foto o dei 

video su internet. 

Si ma è questione d’abitudine, siamo in un nuovo mondo digitale, ormai tutto 

funziona tramite internet. Siamo arrivati a un estremo quasi, si perde il senso della 

realtà vissuta, ma questo è il nuovo modo di essere, sono io che sono vecchio e sono 

rimasto indietro ai vecchi ideali Fluxus e dei poeti visivi. Loro erano 

all’avanguardia nella loro epoca. Pensa alla rivoluzione che hanno fatto queste 

persone: produrre non più pezzi unici, ma riprodurre oggetti ripetuti all’infinito, 

ossia vendere copie di opere senza dichiararne il numero esatto, le quali venivano 

vendute a un dollaro al pezzo. Questo perché l’opera doveva essere a disposizione 

di tutti, andava contro l’idea di essere posseduta da una sola persona, il singolo 

collezionista che poteva usufruirne, il quale investiva un capitale nell’opera e la 

“nascondeva”. Questa battaglia contro il sistema è stata però una battaglia persa, 

perché il capitale ha bisogno dell’oggetto, della proprietà. Questi artisti hanno 

cercato in tutti i modi di scardinare il sistema, e cos’è rimasto di tutto questo?  Si è 

iniziato ad apprezzare il libro d’artista, ossia un’opera d’arte scritta, riproducibile a 

disposizione del mondo intero. Adesso il mondo si sta allargando, magari anche i 

tessuti potrebbero essere considerati delle opere d’arte creative. 

 

 Per quanto riguarda l’industria tessile, gli artisti hanno contribuito alla 

realizzazione di disegni per i tessuti? 

No, se l’industria fosse stata agricola invece che tessile, non sarebbe cambiato nulla, 

né per l’industria agricola né per gli artisti. Gli incontri con gli artisti sono stati 

puramente casuali, è stata una coincidenza fortunata. Naturalmente all’inizio 

eravamo un’azienda prettamente artigiana, mia moglie e io a un certo punto della 
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nostra carriera ci siamo stancati di fare gli insegnanti e abbiamo deciso di 

abbandonare la professione per dedicarci completamente all’azienda. Siamo stati 

degli incoscienti, ma abbiamo perseverato per seguire i nostri ideali e obiettivi. 

 

 Per quanto riguarda le collaborazioni ad eventi, in questi giorni si sta svolgendo 

“Venice International Performance Art Week”, avete in programma altre 

iniziative? Come procedete nell’organizzazione degli eventi? 

La fondazione è sostenuta economicamente dall’azienda Bonotto s.p.a., che tra 

l’altro ora, visti i tempi di crisi e l’incertezza per il futuro, l’azienda si sta mettendo 

in società con un’altra ditta più grande che è meglio inserita nel mercato 

distributivo, Zegna Group, per trovare nuove forze e diventare un brand più 

competitivo. In quest’ottica la ditta sostiene la Fondazione e abbiamo quindi in 

programma di fare delle manifestazioni poiché lo scopo della Fondazione è quello 

di far conoscere la collezione Fluxus e promuovere rapporti con nuove generazioni 

d’artisti. Fino ad ora abbiamo fatto due manifestazioni molto importanti: una a 

Venezia, due anni fa, a Bevilacqua la Masa, dove è stata allestita una mostra sui 

libri d’artista; e poi quest’anno, in primavera all’auditorium di Roma, abbiamo 

esposto spartiti musicali e molte opere audio. Quest’ultima è stata una mostra di 

molto successo, ma ora stiamo pensando di fare delle nuove mostre sulle edizioni 

del Fluxus al di fuori dall’Italia, ma non per andare via, ma per farci conoscere nel 

mondo. Per esempio ci piacerebbe andare a Londra, cinque anni fa abbiamo fatto 

una mostra a Parigi in collaborazione con il Centre Pompidou e ne abbiamo fatta 

una simile anche a Barcellona. Se prima erano delle collaborazioni occasionali ora 

ci stiamo muovendo per avere qualcosa di più definito, stiamo preparando dei 

cataloghi delle mostre che svolgiamo. Partecipiamo inoltre a vari dibattiti durante 

l’anno, sponsorizzando la conoscenza delle nostre opere, e collaboriamo con 

l’Università Ca’ Foscari e Iuav, per coinvolgere gli studenti che sono appassionati 

d’arte e interessati al nostro lavoro. Nonostante varie difficoltà economiche, 

continua la mia passione e mi godo il mio gioiellino della mia vecchiaia. 
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Figura 2- Esterno della Fondazione Bonotto a Molvena, Vicenza 

 

 

IV.III Fondazione Cariplo e Intesa San Paolo per la cultura 

 

Il mio secondo caso studio vede l’analisi di una fondazione bancaria, 

Fondazione Cariplo, indagando sui suoi numerosi progetti per l’arte e la cultura che 

la coinvolgono non solo nella sua regione d’origine, la Lombardia, ma anche nel 

contesto veneto. Ci si concentrerà in modo particolare nel progetto Gallerie d’Italia, 

nato dall’idea di Intesa Sanpaolo con la collaborazione di Fondazione Cariplo. 

 

IV.III.I Origine Fondazione Cariplo e Banca Intesa Sanpaolo 

 

La Fondazione Cariplo non è altro che la storica Cassa di Risparmio delle 

Provincie Lombarde, che vede la sua istituzione il 12 giugno del 1823 a Milano. La 

sua origine storica risale alla caduta di Napoleone, quando l’Impero austriaco si 

ritrovò dopo la vittoria, ad amministrare il territorio lombardo logorato dalla guerra 

e in condizioni di profonda povertà. In questa situazione di difficoltà, gli austriaci 

si affidarono a dei notabili milanesi per aiutare la popolazione e il territorio 
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attraverso opere filantropiche e interventi d’aiuto a livello economico. È così che 

nacque la Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde. 

Con la messa in atto della legge Amato, la Cassa di Risparmio si converte 

ufficialmente in Fondazione Cariplo nel dicembre del 1991, continuando a 

perseguire attività a fini filantropici. 

Nel 1997 il presidente di Fondazione Cariplo e il presidente di Banco 

Ambrosiano Veneto sottoscrivono un accordo per l'integrazione tra Cariplo e 

Ambroveneto che darà vita a Banca Intesa. 

Nel 1999 Banca Intesa, acquistando il 70% del capitale della Comit (Banca 

Commerciale Italiana) dà il via alla fusione tra i due enti bancari che originerà 

IntesaBci, rinominata Banca Intesa dal gennaio 2003, la quale nel 2006 si unisce a 

Sanpaolo IMI facendo nascere Intesa Sanpaolo. 

Lo scorporo definitivo di Fondazione Cariplo con la Cariplo S.p.a., avviene nel 

gennaio del 2008 con la costituzione di due entità distinte: Banca Intesa e 

Fondazione Cariplo. Oggi Banca Intesa vanta di essere il primo gruppo creditizio 

nazionale, permettendo così alla propria fondazione di essere tra le maggiori 

d’Italia. 

 

IV.III.II Mission e Stakeholders 

 

Fondazione Cariplo agisce da grant-maker, operando il servizio di 

sussidiarietà, ossia mettere a disposizione gratuitamente le proprie risorse, non per 

sostituire, ma per affiancare le organizzazioni che intervengono per il bene 

pubblico. La Fondazione aiuta quindi, gli enti non profit a realizzare attività che 

intervengono in diversi settori, erogando del denaro per il finanziamento di diversi 

progetti. Lo scopo è quello di dare un aiuto alla comunità al fine di migliorarla e di 

estinguerne i bisogni. 

Il sostegno di progetti di organizzazioni non profit della società civile è un 

modo per aumentare il network di relazioni umane, valorizzare il territorio e far sì 

che i cittadini partecipino maggiormente alle attività della comunità. Aumentando 

lo sviluppo sociale ed economico della comunità, vi è di conseguenza un 

miglioramento della vita dei singoli. 

La Fondazione sostiene le attività svolte dalle organizzazioni locali, 

preoccupandosi dello sviluppo del territorio, in particolare va a soddisfare i bisogni 
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che l’amministrazione pubblica o le imprese private non riescono a soddisfare. Si 

tratta di valorizzare il capitale umano al fine di creare nuove figure professionali o 

di far crescere quelle già esistenti, per fare in modo che esse diventino autonome 

nel sopperire i bisogni della comunità. Il sostegno della Fondazione infatti, è di tipo 

temporaneo in modo tale da poter impiegare i propri finanziamenti per più cause. 

Come viene definito nel Documento Programmatico Previsionale Pluriennale, il 

ruolo della Fondazione oltre a essere quello di “soggetto filantropico innovatore”, 

ossia che incentiva la sperimentazione e sostiene nuovi modelli d’intervento, è 

anche un “soggetto catalizzatore”, ovvero orientato alla creazione e alla promozione 

di collaborazioni con altri enti filantropici locali, nazionali e internazionali64. La 

Fondazione infatti, oltre a mettere a disposizione le proprie risorse deve essere in 

grado di farle fruttare al meglio, creando partnership con altre realtà, ricevendo 

nuovi stimoli e costruendo nuove occasioni di confronto e crescita. 

La Fondazione tiene rapporti con vari soggetti, dalle istituzioni (Regione, 

Province) alle organizzazioni del Terzo Settore, e i vari stakeholders che 

usufruiscono dei suoi contributi. Essi sono soggetti che producono beni e servizi di 

natura pubblica e si collocano tra lo stato e il mercato. Si tratta di organizzazioni 

non profit, l’amministrazione pubblica, e organizzazioni filantropiche simili alla 

Fondazione Cariplo. 

 

IV.III.III Settori d’intervento: focus Arte e Cultura 

 

I settori d’intervento a cui la Fondazione ha deciso di impiegare le proprie 

risorse sono: ambiente, arte e cultura, ricerca scientifica e trasferimento 

tecnologico, e servizi alla persona65. 

Soffermandoci maggiormente sul settore Arte e cultura, vediamo come la 

Fondazione Cariplo ha delineato in maniera più oculata tre specifici ambiti 

d’intervento: cultura e cittadinanza, cultura e impresa, cultura e sviluppo. 

Il primo ambito, vede il coinvolgimento dei cittadini, con l’intento di aumentare la 

domanda di cultura e la loro conseguente partecipazione. L’apporto di cultura nella 

società inoltre, ha fatto sì che essa risultasse più coesa e aperta alle differenze socio-

                                                           
64 Ivi. 
65 Fonte: http://www.fondazionecariplo.it/static/upload/doc/documento-programmatico-previsionale-

pluriennale.pdf  

http://www.fondazionecariplo.it/static/upload/doc/documento-programmatico-previsionale-pluriennale.pdf
http://www.fondazionecariplo.it/static/upload/doc/documento-programmatico-previsionale-pluriennale.pdf
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culturali, responsabilizzando la cittadinanza. Nell’ambito imprenditoriale, 

Fondazione Cariplo incoraggia le istituzioni culturali ad ispirarsi ai modelli 

organizzativi sostenibili delle imprese, al fine di rendere le istituzioni più autonome 

e rafforzate. Il secondo obiettivo inoltre, è quello di creare nuove sinergie tra 

istituzioni culturali e imprese locali, promuovendo la collaborazione tra le due parti 

per un arricchimento reciproco. Il terzo obiettivo, è lo sviluppo economico, sociale 

e culturale del territorio. L’investimento culturale porta al conseguente sviluppo 

della comunità e per fare ciò, Fondazione Cariplo sostiene azioni di conservazione, 

restauro e messa in sicurezza del patrimonio a rischio attraverso specifici interventi. 

Inoltre, realizza progetti propri grazie alla collaborazione di diversi partner. 

Per il settore Arte e Cultura, la Fondazione vede l’indirizzamento delle proprie 

risorse in progetti che mettono in relazione il mondo artistico culturale con 

l’innovazione tecnologica, il territorio e puntano al coinvolgimento dei giovani. Per 

citarne solo alcuni, a livello imprenditoriale vi è “IC-innovazione”; per quanto 

riguarda il mondo giovanile, la Fondazione prevede vari progetti: “LAIV-

Laboratorio delle Arti Interpretative dal Vivo”, “ArtLab” e “FUNDER35”; mentre 

a livello territoriale e tecnologico sono previsti rispettivamente il progetto “Distretti 

Culturali” e il progetto “Artgate”. 

IC-innovazione culturale è un progetto che coinvolge imprenditori e menti 

brillanti al fine di creare nuove idee per innovare il settore culturale. Il bando 

prevede la progettazione di un piano di sviluppo imprenditoriale che porti alla 

creazione di un’impresa non profit nell’ambito Arte e cultura. 

I progetti LAIV e ArtLab vedono il coinvolgimento delle scuole secondarie di 

secondo grado della regione Lombardia e delle province di Novara e Verbania 

rispettivamente nell’ambito musicale, teatrale, e artistico. Il progetto LAIV prevede 

un ciclo di laboratori di durata triennale che mette in relazione le scuole con le 

organizzazioni addette. Lo scopo è quello di integrare il piano di studi con lezioni 

specifiche di teatro e di musica, in modo tale da dare agli studenti delle competenze 

più specifiche sul settore. Questa iniziativa ha interessato 110 scuole a partire dal 

2007 fino al 2012. 

Con il progetto ArtLab invece, vengono messe a disposizione degli studenti le 

opere della collezione Cariplo. Attraverso dei percorsi didattici prestabiliti, i 

giovani partecipanti collaborano alla realizzazione di pannelli espositivi, ipertesti 

multimediali, istallazioni e video.  
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Il progetto FUNDER35 nasce nel 2012 dalla Commissione per le Attività e i 

Beni Culturali dell’Acri per stimolare i giovani imprenditori under 35 a sviluppare 

modelli gestionali e di produzione capaci di mantenere le imprese culturali giovanili 

all’interno del mercato competitivo. L’iniziativa coinvolge oggi 18 fondazioni 

bancarie e prevede la pubblicazione di un bando triennale rivolto a imprese non 

profit di natura privata che operano da almeno due anni nei territori delle 

fondazioni. 

Per quanto riguarda la valorizzazione del territorio, sono stati istituiti da 

Fondazione Cariplo dei Distretti Culturali, ovvero delle zone circoscritte in cui sono 

presenti numerosi beni culturali e ambientali. L’obiettivo del progetto è quello 

devolvere ai territori selezionati dalla Fondazione 3,8 milioni di euro per rilanciare 

o sviluppare ulteriormente gli aspetti culturali e produttivi delle suddette zone. 

Infine, per ciò che concerne la sfera multimediale, Artgate è un progetto creato per 

mettere a disposizione della comunità in maniera facile e veloce tutte le opere d’arte 

possedute da Fondazione Cariplo attraverso il web. Dipinti, sculture, oggetti e 

arredi dall’età tardo antica all’Ottocento italiano, sono accessibili a tutti in una 

personale visita tramite il sito web66. 

 

IV.III.IV Qualche dato: Rapporto annuale e Bilancio 

 

Dalla sua nascita a oggi, la Fondazione Cariplo ha erogato più di 2,8 miliardi 

di euro a sostegno di oltre 30 mila progetti di enti non profit e una media di mille 

iniziative annue. Entrando più nello specifico dei vari settori, la percentuale 

maggiore di contributi riguarda il settore Arte e Cultura con il 33%, il 31% è stato 

destinato all’area Servizi alla persona, il 19% per la filantropia e il volontariato, 

mentre percentuali minori sono state destinate all’Ambiente (4%). 

Gli strumenti erogativi utilizzati da Fondazione Cariplo sono molteplici (bandi, 

progetti, programmi intersettoriali, Progetto Fondazioni di comunità, erogazioni 

istituzionali ecc.), ma si usufruisce maggiormente dei bandi e dei patrocini.  

Per quanto riguarda l’attività erogativa del 2016, Fondazione Cariplo ha 

deliberato la concessione di circa 178 milioni di euro, si parla quindi di un totale di 

1210 contributi. 

                                                           
66 Fonte: http://www.fondazionecariplo.it/it/progetti/arte/index.html 

 

http://www.fondazionecariplo.it/it/progetti/arte/index.html
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Distinguendo i vari settori d’intervento, si rimarcano notevoli differenze di 

finanziamento nelle diverse categorie. Per l’ambiente sono stati devoluti 81 

contributi, per una cifra pari a 14 milioni di euro, per la ricerca scientifica sono stati 

distribuiti 126 contributi, corrispondenti a 25,44 milioni di euro, mentre per le 

fondazioni di comunità e altri enti grantmaking il numero di contributi è minore, 

ma il quantitavo in denaro resta attorno i 20 milioni di euro. I due settori con 

maggiori contributi sono Arte e Cultura (609 contributi) e Servizi alla Persona (360 

contributi). 

Vediamo un prevalere dei contributi ne settore culturale, perché ciò avviene? 

 

IV.IV Progetto Cultura di Intesa Sanpaolo 

 

Banca Intesa Sanpaolo ben conscia del proprio ruolo di impresa bancaria a 

livello nazionale, rivolge il suo sguardo non solo nell’impegno di crescita 

economica, ma anche di quella artistica e culturale del Paese. D’altronde, come più 

volte è stato affermato, lo sviluppo culturale del territorio apporta ricchezza non 

solo di tipo economico, ma anche civile. 

L’impegno di Intesa Sanpaolo si traduce nel concepimento di Progetto Cultura, 

un piano triennale che prevede una serie di attività culturali di tutela, valorizzazione 

e di pubblica fruizione dei beni artistici e culturali. In particolare, nel Progetto 

Cultura sono previste due importanti iniziative: Gallerie d’Italia e Restituzioni. 

 

IV.IV.I Gallerie d’Italia 

 

Un’interessante iniziativa intrapresa da Intesa Sanpaolo, che vede protagoniste 

la valorizzazione e la conservazione del nostro patrimonio culturale, è chiamata 

Gallerie d’Italia. 

Nasce dalla necessità di mettere a disposizione della cittadinanza le 20.000 

opere appartenenti alla collezione di Intesa Sanpaolo che si dividono in reperti 

archeologici, testimonianze del Novecento, edifici di rilevanza architettonica e 

materiale archivistico, in parte ereditati dagli oltre 250 istituti bancari confluiti nel 

gruppo. Per l’esposizione dell’ingente quantità di opere era necessario trovare delle 

sedi espositive adatte. I palazzi storici appartenenti alla banca furono così adibiti a 



79 
 

musei, diventando vivaci centri culturali. Stiamo parlando di palazzi ubicati nei 

centri storici delle città di Milano, Napoli e Vicenza.  

La sede più recente è quella delle Gallerie di Piazza Scala a Milano, nata da un 

accordo tra banca Intesa Sanpaolo e Fondazione Cariplo.  Inaugurate nel novembre 

2011 con la mostra Da Canova a Boccioni, le Gallerie di Piazza Scala vedono la 

loro sede in due palazzi storici adiacenti, palazzo Anguissola e palazzo Brentani, 

entrambi proprietà di Intesa Sanpaolo. L’esposizione a palazzo Anguissola prevede 

un totale di 197 opere dell’Ottocento italiano, in particolare lombardo, di cui 135 

appartengono alla collezione d’arte della Fondazione Cariplo e le restanti a quella 

di Intesa Sanpaolo. 

Dal 2012 a Palazzo Brentani, sede storica della Banca Commerciale Italiana, 

viene invece ospitata una collezione di oltre 3000 opere del Novecento chiamata 

Cantiere del ‘900, la quale vanta capolavori di artisti come Boccioni, Balla, Carrà, 

De Chirico, Sironi. Dal 2015 un’ulteriore esposizione è stata allestita sul Novecento 

italiano, Cantiere del ‘900.2, con l’intento di valorizzare a rotazione le migliaia di 

opere del XX secolo attraverso allestimenti tematici sempre nuovi. 

A Napoli si trovano le Gallerie di Palazzo Zevallos Stigliano, costruito tra il 1637 

e il 1639, il quale fu acquistato dalla Banca Commerciale Italiana tra la fine 

dell’Ottocento e il primo ventennio del Novecento. Dal 2007 è la sede museale di 

banca Intesa Sanpaolo che nel 2014 la rinnova e amplia gli spazi. Al suo interno 

inserisce 123 opere, per lo più provenienti dal Banco di Napoli e dalla Banca 

Commerciale Italiana, le quali illustrano lo sviluppo delle arti figurative a Napoli e 

nel Meridione italiano. 

L’attuale itinerario si è esteso proponendo dipinti della storia artistica napoletana 

seicentesca, con la conseguente svolta naturalistica nata dall’arrivo del Caravaggio 

a Napoli nel 1606, fino ai fasti della civiltà borbonica67. 

 

IV.IV.II Gallerie di Palazzo Leoni Montanari a Vicenza 

 

La sede storica di Banca Intesa si trova a Vicenza, presso le Gallerie di Palazzo 

Leoni Montanari. La storia del palazzo risale alla seconda metà del Seicento, 

quando una ricca famiglia di commercianti e produttori di seta voleva entrare a far 

                                                           
67 Fonte: http://www.gallerieditalia.com/it/progetto/il-progetto/ 

 

http://www.gallerieditalia.com/it/progetto/il-progetto/
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parte della nobiltà vicentina. Giovanni Leoni Montanari per dimostrare alla 

cittadinanza la propria potenza economica decise di costruire un edificio dal gusto 

architettonico dichiaratamente baracco, il quale si diversificava dagli altri palazzi 

della zona. 

Nel 1800 il palazzo diviene proprietà del conte Girolamo Egidio Di Velo, 

appassionato di antichità greche e romane, volle modificare le decorazioni del piano 

nobile con stucchi e affreschi in stile neoclassico. Dopo numerosi passaggi di 

proprietà nel 1908 la nobile residenza diviene proprietà della Banca Cattolica 

Vicentina (dal 1930 denominata Banca Cattolica del Veneto), la quale stabilisce la 

propria direzione generale all’interno della sede. 

Dopo un importante restauro di ripristino delle decorazioni interne avvenuto 

nella seconda metà degli anni ’70, il palazzo riacquisisce la configurazione 

originaria. Nel 1990 con l’assorbimento della Banca Cattolica del Veneto da parte 

del Banco Ambrosiano Veneto, l’edificio viene liberato dalla sua funzione 

istituzionale per dedicare le proprie attività solo al settore culturale della città. 

Dopo un ulteriore rinnovo degli spazi, per adeguarli alla nuova funzione 

museale, nel 1999 Banca Intesa inaugura le Gallerie di Palazzo Leoni Montanari, 

esponendo al pubblico tre delle più importanti collezioni del Gruppo Intesa 

Sanpaolo: una raccolta di ceramiche attiche e magnogreche, una collezione di icone 

russe e un insieme di opere del Settecento veneziano. 

La collezione di vasi attici e magnogreci vede la presenza di oltre 500 reperti 

prodotti tra il VI e il III secolo a.C. provenienti dalla necropoli di Ruvo di Puglia, 

antico centro ellenico situato nell’attuale provincia di Bari. A tal proposito il 

progetto “Il Tempo dell’Antico” prevede la periodica rotazione di questi capolavori 

antichi predisposti nelle due sale al piano nobile del palazzo. Il quarto 

appuntamento della rassegna mette in mostra i tesori archeologici dell’antica Puglia 

sotto il nome di “Le ambre della principessa. Storie e archeologia dall’antica terra 

di Puglia”, in mostra fino a Gennaio 2018. Affreschi, gioielli e ornamenti, sono solo 

alcuni dei manufatti rinvenuti nel 1800 per volere dell’arcidiacono Giuseppe Caputi 

e che sarebbero andati a formare la collezione familiare Caputi.  

La collezione di icone russe acquistata dalla Banca a metà degli anni Novanta, 

è una delle più importanti raccolte di arte sacra russa presente nel mondo 

occidentale. Il nucleo originario è stato arricchito negli anni, ma in modo particolare 

con l’acquisizione di alcune opere di grande valore risalenti al XV-XVI secolo. La 
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raccolta, che vede un totale di 400 esemplari d’arte bizantina e russa antica, ha 

permesso la creazione del museo. L’intento è quello di divulgare la cultura russa in 

Europa, documentando le diverse fasi della storia dell’iconografia russa dal 

Medioevo fino all’età moderna. 

Il percorso espositivo sul Settecento veneto si trova all’interno delle sale del 

Palazzo, spesso causa di distrazione del visitatore, che si lascia attrarre dal fascino 

degli affreschi mitologici e dalle decorazioni dal gusto barocco dell’edificio.  

Oltre alle esposizioni permanenti sopracitate, il palazzo riserva altri locali dedicati 

a studiosi e restauratori come: la biblioteca specialistica dedicata alla raccolta 

d’icone, e un laboratorio di restauro. 

Tutte e tre le sedi di Gallerie d’Italia non si propongono solo come sedi museali, 

ma si presentano come realtà dinamiche con una ricca offerta di eventi. Oltre alle 

mostre permanenti infatti, il progetto prevede una serie di mostre temporanee più 

mirate, permettendo l’approfondimento di un particolare maestro o di determinati 

periodi storici. In più, vengono svolti cicli di convegni, laboratori, eventi musicali, 

teatrali e letterari, programmi didattici e laboratori ad hoc per studenti di tutte le età.  

Un’altra interessante iniziativa di banca Intesa è l’ottimizzazione dell’uso degli 

spazi con la messa a disposizione al pubblico di un deposito di opere non esposte. 

Ne è un esempio l’ex grand caveau della Banca Commerciale Italiana del Palazzo 

Brentani di Milano, che grazie all’architetto De Lucchi, ora viene trasformato in 

luogo d’archivio di opere d’arte. Rimane l’idea di deposito, un tempo utilizzato 

come cassetta di sicurezza di oggetti e materiali preziosi, oggi invece adibito alla 

custodia di bellezze artistiche. Da luogo di conservazione, solitamente pensato 

come luogo chiuso e inaccessibile, diviene oggi visibile dall’esterno tramite un 

cancello metallico e aperto al pubblico tramite visite guidate programmate, dove 

degli esperti spiegano le opere in relazione ai metodi d’archiviazione e 

conservazione. 

L’organizzazione di queste iniziative, al di fuori del classico percorso museale, 

mira a raggiungere l’obiettivo di un incremento di pubblico all’interno delle sedi 

museali, e di rendere le Gallerie dei centri culturali attivi e di richiamo per la 

cittadinanza. Il successo di queste iniziative si riscontra dal numero di visitatori 

delle mostre e dei partecipanti agli eventi, che ha visto un costante incremento. 
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Oltre a Gallerie d’Italia, il Progetto Cultura prevede un’altra importante 

iniziativa per la tutela dei beni artistici e architettonici del patrimonio nazionale che 

si traduce attraverso il progetto Restituzioni. 

 

IV.IV.III Restituzioni 

 

Restituzioni è un programma biennale di restauri di opere d’arte appartenenti 

al nostro Paese che prende il via nel 1989. Il ruolo di Banca Intesa è quello di 

mettersi al fianco delle Soprintendenze e degli altri enti ministeriali nella ricerca di 

un numero di beni artistici e monumentali che necessitano interventi di restauro o 

di conservazione.  

Restituzioni venne avviato dapprima in Veneto per opera del Presidente della 

Banca Cattolica del Veneto e in seguito si allargò in tutta Italia grazie alla fusione 

della Banca Cattolica con il Nuovo Banco Ambrosiano, che fu poi assorbito dal 

gruppo Intesa Sanpaolo. 

L’importanza nazionale raggiunta da questo progetto, ha permesso il recupero 

di oltre mille opere in tutta Italia. La varietà degli interventi coinvolge opere dalle 

tecniche e dai periodi artistici più diversi e ciò ha permesso la collaborazione di 

oltre 150 laboratori di restauro. Le opere “restituite” sono state poi catalogate in una 

banca dati digitale disponibili sul sito web. Il pubblico in questo modo, può 

accedere con facilità alle opere, avendo a disposizione le schede informative e le 

immagini delle varie fasi del restauro68. 

 

Interessante in questo progetto è il ruolo che riveste Intesa Sanpaolo, ossia di 

supporto e promozione del mondo artistico-culturale della città.  La banca assume 

quindi le vesti di un mecenate moderno che aiuta e mette a disposizione della 

comunità le proprie ricchezze. Se un tempo i patrimoni bancari erano considerati 

un élite per pochi, la sensibilità moderna ha portato alla riflessione e all’apertura 

alla fruizione pubblica delle bellezze artistiche. Intesa Sanpaolo si propone di 

aiutare chi avverte la responsabilità civica di indirizzare l’impegno privato verso 

l’arricchimento della conoscenza, per una comune crescita culturale. 

                                                           
68 Fonte: http://www.restituzioni.com/ 

 

http://www.restituzioni.com/
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Conclusioni 

 

A conclusione dello studio finora affrontato, riguardante il ruolo delle fondazioni 

nel settore Arte e cultura, risulta necessario fare alcune riflessioni. 

Abbiamo visto come l’Italia, rispetto all’Europa, abbia sempre sottovalutato gli 

investimenti nel settore culturale. La crisi economica che ha colpito il nostro Paese a 

partire dal 2007, ha ridotto notevolmente il contributo da parte delle istituzioni statali. Le 

fondazioni, come ente sussidiario senza scopo di lucro, si inseriscono in questo contesto 

per favorire la crescita culturale e sociale della comunità di riferimento. Grazie ai 

finanziamenti privati, il settore culturale trova così nuovi impulsi per la realizzazione di 

progetti per la comunità. Esistono diverse forme di collaborazione fra queste due realtà, 

come si è già parlato nel secondo capitolo, tuttavia si è riscontrato nei casi studio, che le 

più utilizzate sono tutt’ora quelle tradizionali: ossia sponsorship e partnership. 

Abbiamo visto l’esistenza di diverse tipologie di Fondazioni, delle quali ne sono 

state prese in esame due: le fondazioni d’impresa e le fondazioni bancarie. Fanno 

entrambe parte degli enti non profit, ma hanno origini totalmente differenti. 

Le cosiddette corporate foundation, sono enti legalmente indipendenti, ma che trovano 

supporto finanziario dall’azienda madre da cui derivano; le fondazioni bancarie invece 

hanno un’origine piuttosto complessa, derivanti dalle casse di risparmio sono oggi enti 

indipendenti con sole finalità filantropiche, e non di tipo creditizio. Entrambe operano in 

vari ambiti, ma con un ammontare differente a seconda della tipologia di settore. Per 

quanto riguarda le fondazioni d’impresa, gli ambiti d’intervento sono prevalentemente 

tre: il settore della ricerca scientifica e tecnologica, il settore artistico e culturale, e 

l’istruzione. Per le fondazioni di origine bancaria il primo settore d’intervento risulta 

essere quello delle Arti, Attività e beni culturali, seguito poi dall’Assistenza sociale, dal 

settore Volontariato, filantropia e beneficenza e dalla Ricerca e Sviluppo. 

Di nostro interesse è stata l’analisi degli interventi effettuati per il settore Arte e 

cultura, e si è così deciso di approfondire due casi che coinvolgessero rispettivamente una 

fondazione d’impresa e una fondazione bancaria. Per quanto riguarda la fondazione 

d’impresa la scelta è ricaduta sulla Fondazione Bonotto. Nata dalla passione per l’arte 

contemporanea del suo fondatore Luigi Bonotto, essa si trova a Molvena, nell’alto 

vicentino accanto all’industria manifatturiera Bonotto spa. L’iter di crescita, da piccola 

azienda produttrice di cappelli di paglia a industria di rilievo internazionale nel settore 
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della moda, vede il suo successo grazie all’abilità dei padroni e al loro interesse verso il 

mondo dell’arte e della cultura. L’interazione tra impresa e arte trova qui la sua completa 

concretizzazione, non soltanto concettualmente, ma anche fisicamente. La Fondazione 

Bonotto non ha l’aspetto di una sede espositiva canonica, ma al contrario, accoglie il 

visitatore in una vera e propria abitazione. Le opere appese in salotto e nella sala da pranzo 

si confondono con l’arredamento della casa; ma ciò che più stupisce, è il collegamento 

diretto tra la casa e l’azienda, divise solamente da una porta. Passeggiando tra i 

macchinari tessili all’interno del capannone aziendale si possono osservare installazioni 

e opere d’arte a partire dagli anni ’60 fino ad oggi. La vicinanza fisica delle opere ai 

macchinari, esprime al meglio ciò che Bonotto ha realizzato in questi anni e ancora oggi 

sta effettuando: una continua contaminazione tra arte e impresa. 

I risultati di tutto questo si possono vedere dalle numerose iniziative che egli 

organizza e dai progetti nei quali collabora. Possiamo affermare come la figura di Luigi 

Bonotto e quella dei suoi figli, ricalchi quella del mecenate. Si tratta di un mecenate a 360 

gradi, il quale opera come finanziatore di eventi culturali, interviene nella ristrutturazione 

di edifici pubblici della cultura, collabora alla realizzazione di progetti con musei 

nazionali e internazionali e sovvenziona giovani artisti emergenti.  

Il secondo caso analizzato ha come focus d’interesse un progetto chiamato 

Gallerie d’Italia. La sua realizzazione coinvolge le opere e gli edifici storici appartenenti 

a banca Intesa Sanpaolo e a Fondazione Cariplo, che si trovano dislocati nelle regioni: 

Lombardia, Veneto e Campania. L’intento è quello di riportare alla luce opere di valore 

storico e metterle al servizio della comunità. 

Che cos’hanno in comune Bonotto e Intesa Sanpaolo? Le finalità di tipo personale 

e altruistico. Entrambe le figure hanno come obiettivo la divulgazione del patrimonio 

artistico-culturale in loro possesso, in modo da creare un network di relazioni umane 

sempre più ampio, con il fine ultimo di avvicinare più persone possibili al mondo 

dell’arte. Essi inoltre, nutrono un interesse di tipo personale, le azioni che essi compiono 

hanno anche un risvolto utilitario, ossia avere un ritorno d’immagine che possa aumentare 

la propria visibilità a livello pubblico. 

Attraverso l’analisi di questi due casi, si è potuto osservare il modo di agire di 

quelli che possiamo definire “i mecenati moderni” ovvero il fondatore della fondazione 

d’impresa, la fondazione bancaria e l’ente creditizio. Nel caso di Bonotto, egli aiuta la 

crescita dei propri artisti proponendogli collaborazioni con altri enti culturali o 

nell’intervento diretto sui prodotti tessili della propria azienda. La messa a disposizione 
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dei tessuti e le residenze d’artista sono solo alcune delle iniziative promosse dalla famiglia 

Bonotto. 

Banca Intesa Sanpaolo invece, mette a disposizione e riutilizza gli spazi di sua 

proprietà, in collaborazione con la propria fondazione, scardinandoli dal contesto 

originario di abitazione nobile per trasformarli in centri di scambio culturale, punti di 

aggregazione della comunità. Punto di forza del progetto Gallerie d’Italia è la re 

identificazione degli spazi, ovvero la ridefinizione di ciò che solitamente è considerata 

un’area espositiva. Da abitazione nobile a museo, da museo a centro culturale dove si 

svolgono attività, laboratori, incontri, letture e concerti. Palazzo Leoni Montanari a 

Vicenza è un esempio di quello che può essere definito un punto di ritrovo per la comunità 

all’insegna della cultura. Un luogo rivestito di un valenza sociale di un certo peso, il quale 

può essere motivo di attrazione non solo per gli adulti, ma anche per famiglie, bambini e 

giovani.  

Ciò che si evince dallo studio di questi casi territoriali, è che lo sviluppo sociale e 

culturale non è legato solo ai fattori materiali, alla valorizzazione delle risorse artistiche 

e architettoniche, ma è necessario dare alla comunità determinati strumenti per curarne lo 

sviluppo formativo-intellettuale. La diffusione di conoscenza porta allo sviluppo di idee 

e rende di conseguenza il territorio e i propri servizi maggiormente competitivi. 
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