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Introduzione 
 

Si è soliti pensare che arte e impresa siano due mondi diversi e distinti; il primo più 

legato alla ricerca del bello e alla provocazione, il secondo più incline a generare 

profitti. Malgrado ciò, questa convinzione si sta mano a mano “sgretolando”. La crisi 

economica del 2008 ha condotto le imprese a rimettersi in gioco al fine di essere più 

competitive all’interno del mercato. Il loro desiderio di cambiare e rispondere in modo 

innovativo ai nuovi bisogni le ha portare a considerare l’arte un valido strumento di 

crescita e di aumento di valore. Questo approccio potrebbe aiutare considerevolmente le 

imprese a costruire modelli innovativi di sviluppo perché, negli anni, mettendo sempre 

tutto in discussione, compresa se stessa, è riuscita a maturare un modus operandi che, se 

adottato dall’impresa, le consentirebbe di sviluppare nuove capacità generative per 

fronteggiare la competitività.  

All’interno del seguente trattato, si è cercato quindi di investigare che tipo di relazioni si 

possono instaurare tra queste due realtà, che tipo di benefici si generano e, soprattutto, 

quali sono i comportamenti che meglio rendono efficace tale unione.  

Nel primo capitolo si è tentato di dare un quadro generale della situazione, partendo 

dalla genealogia del rapporto fino a giungere alle motivazioni che conducono ad 

instaurare una relazione di questo tipo, passando per l’identificazione delle forme 

tipiche di questa esperienza.  

Il secondo capitolo, invece, porterà il lettore sul campo, investigando direttamente la 

relazione che si può instaurare tra le due entità, analizzando direttamente il fenomeno 

tramite il progetto SportMuse. Si tratta di un progetto promosso dalle Università Ca’ 

Foscari e IUAV di Venezia, che si è posto l’obiettivo di riuscire ad innovare il 

marketing territoriale dello Sportsystem, coinvolgendo esclusivamente aziende che 

rientrano nel Distretto Industriale di Montebelluna e Asolo. All’interno di tale 

programma, le Università hanno dimostrato alle aziende e al Distretto stesso, attraverso 

una serie di azioni mirate, come sia possibile raggiungere il valore competitivo, 

valorizzando la cultura e l’arte, ponendole come determinanti essenziali del processo 

economico e produttivo. Ca’ Foscari, sempre all’interno del progetto, ha voluto testare 

possibili “artificazioni” d’impresa, mettendo in comunicazione un’artista e quattro 

aziende, di fama internazionale, che fanno parte del Distretto dello Sportsystem.  
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Il terzo e ultimo capitolo ha voluto vagliare i risultati riscontrati proprio da quest’ultimo 

fenomeno. Individuando gli elementi critici e gli elementi di riuscita del progetto, 

ricavati attraverso la somministrazione di questionari e interviste agli attori coinvolti, si 

è creato un “manuale d’uso” che consente alle imprese, qualora intendano usufruire 

dell’arte per innovarsi, di adottare comportamenti idonei e di conseguenza efficaci per 

una buona riuscita dell’approccio. Il caso specifico analizzato suggerisce che se 

l’impresa appartiene ad un distretto e quest’ultimo ha in sua rappresentanza un museo, 

può essere più agevolata rispetto alle altre. Se quest’ultima sente la necessità di 

approcciarsi al mondo artistico, e quindi di fruire dei processi creativi per sviluppare 

modelli d’innovazione, può avvalersi del sistema distrettuale per promuoversi sia 

individualmente, sia come parte integrante di un distretto. Queste azioni, se valutate con 

uno spettro più ampio, comportano inevitabilmente anche ad un vantaggio competitivo 

dello stesso distretto. Quindi, la cultura, in tutte le sue sfaccettature, potrebbe non solo 

favorire la singola azienda, ma anche il distretto e l’intero territorio.  
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1. Il rapporto tra Arte e Impresa 
 

1.1 Storia e genealogia del rapporto tra arte e impresa  
 

L’arte ha da sempre avuto una rilevanza e una presenza considerevole nella vita 

dell’uomo. 

Si dice che sia più longeva addirittura della scrittura, che la sua nascita sia da far risalire 

al Paleolitico, vale a dire 40.000 / 30.000 anni fa, quando gli uomini, forse con l’intento 

di comunicare le proprie imprese, ritraevano sulle pareti delle grotte scene di vita 

quotidiana, di caccia e di agricoltura.   

L’uomo per natura ha bisogno di esprimersi e di raccontare di sé e di ciò che coglie 

dalla società e dai rapporti che crea con gli altri individui. L’arte, che in tutte le sue 

forme ben si presta a trasmettere questo tipo di sensazioni, è da sempre vista come un 

mezzo potente di comunicazione e di insegnamento. Le arti figurative si possono 

considerare non fini a se stesse, in quanto esistono per rendere più chiari i contenuti e 

più comprensibile ed intelligibile il mondo e ciò che lo governa, perché l’arte è dotata di 

un unico e comune linguaggio che risulta comprensibile a tutti. 

Proprio per queste sue caratteristiche e peculiarità intrinseche non ci deve stupire al 

giorno d’oggi il rapporto che si sta generando tra arte e business. La relazione tra questi 

due mondi, che apparentemente sembrano molto distanti tra loro, in realtà affonda le 

proprie radici tra il XV e XVI secolo. Infatti, alle corti dei sovrani, letterati e filosofi 

sedevano accanto agli scienziati e agli uomini di potere, dando origine ad uno scambio 

virtuoso in cui capacità artistiche e creative interagivano con quelle scientifiche e 

politiche.  

Questa forma di cooperazione tra arte e politica si è generata a seguito di processi 

culturali e sociali molto complessi, che hanno avuto inizio con la crisi del mondo 

medievale. La situazione fece sì che gli artisti si emancipassero e divenissero, attraverso 

le loro opere, promotori di messaggi culturali importanti, come: integrità, felicità e 

libertà, concetti che contrastavano con la realtà sociale e politica di allora (Ghelardi 

1991). Gli imprenditori e i signori del quattrocento svolsero un ruolo importantissimo. 

Accogliendo gli artisti all’interno delle proprie corti, non solo diedero modo all’artista 

di ottenere un maggior consenso tra il pubblico, ma anche di incrementare lo sviluppo 
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artistico sia generale che territoriale. Secondo il Vasari, l’artista, in questo periodo, 

diventa a tutti gli effetti promotore delle propagande dei signori, entrando direttamente 

nei loro programmi di governo (Conti 1979); infatti, l’opera d’arte riusciva non solo a 

suscitare ammirazione in chi la guardava ma anche a rappresentare la fama ed il 

prestigio della famiglia (Conti 1979). L’importanza che l’artista acquisì in questo 

periodo presso le corti fece sì che ottenesse una certa libertà anche nello scegliere il 

proprio contesto lavorativo, per cui accadde di frequente che i pittori nel corso della loro 

vita avessero lavorato per diversi committenti; per esempio Leonardo Da Vinci, 

intellettuale umanista, riuscì a conoscere diverse realtà cortigiane, quella degli Sforza a 

Milano, quella dei Gonzaga a Mantova ed infine, quella dei Medici a Firenze. Fu 

proprio in questa città, che Da Vinci trovò terreno fertile per le proprie opere e per la 

propria arte, riuscendo ad applicarsi e a perfezionarsi su più campi: quello dell’arte, 

quello dell’architettura ed infine, quello della scienza.  

La dinastia dei Medici, che come si sa, fu una famiglia di ricchi commercianti e 

banchieri, fu tra quelle che incoraggiò e promosse di più le pratiche artistiche a Firenze, 

richiamando presso la propria corte numerosi artisti e favorendo la realizzazione di 

opere importantissime che oggi fanno parte del nostro inestimabile patrimonio culturale. 

Questa loro pratica li condusse ad affermarsi e a diffondere il loro prestigio non solo nei 

secoli in cui la dinastia di fatto si impose, ma anche nei secoli a venire grazie alle opere 

che la famiglia lasciò in eredità alla città e che oggi, per la maggior parte, si possono 

fruire presso gli Uffizi. Tra i maggiori cultori dell’arte all’interno della famiglia è da 

ricordare sicuramente Lorenzo De Medici (1469 – 1492), al quale venne affibbiato 

l’appellativo “Magnifico” proprio per il suo interesse verso le arti e le discipline 

umanistiche e per la sua capacità di saperle sfruttare a proprio vantaggio e a favore della 

propria città adottando, come vedremo, pratiche che oggi si possono definire tipiche del 

marketing culturale. Fu un uomo di raffinata cultura e la sua predilezione per le teorie 

filosofiche del neoplatonismo e per l’arte classica lo portarono ad accerchiarsi di molti 

pittori tra cui lo stesso Leonardo Da Vinci, oltre che a Sandro Botticelli e a 

Michelangelo Buonarroti. Egli, di fatto, utilizzò l’arte non solo per “arricchire” se 

stesso, ma anche per intenti politici. Infatti, molti dei dipinti degli artisti, che operavano 

nella sua corte, avevano come soggetti richiami e allusioni ad eventi contemporanei 

(Hale 1980). Quindi, le opere artistiche divennero strumenti di propaganda attraverso 

cui mostrare la grandezza di Firenze anche al di fuori dei confini cittadini; questo fu 
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possibile anche grazie alla sua attitudine al confronto e incentivando gli artisti della sua 

stessa corte a lasciarla per accettare incarichi presso altre città, come Milano, Venezia, 

Roma o Napoli, promuovendo Firenze come “Novella Atene” (Fumarco 2009). 

In questo periodo, non solo le ricche famiglie scelsero di iniziare una proficua relazione 

con l’arte. Anche nel mondo ecclesiastico, infatti, si riscontrano esempi considerevoli 

del binomio arte-potere. Se nel corso dei secoli, la Chiesa usufruì dell’arte soprattutto a 

fini educativi (l’arte di fatto, grazie alla sua forma comunicativa riusciva a trasmettere 

molto bene i dogmi e gli insegnamenti cristiani anche alle persone meno colte), dalla 

metà del ‘400 fino ai primi anni del ‘500, divenne portatrice anche di messaggi politici. 

Diversi furono i Papi che utilizzarono l’arte per esprimere il loro desiderio di acquisire 

anche una posizione considerevole in ambito politico. Papa Giulio II ebbe in questo 

campo un ruolo importantissimo. Come sostenne l’architetto Arnaldo Bruschi nel suo 

libro intitolato “Bramante”: “il Papa fu il Giulio Cesare del Cinquecento”. Egli, infatti, 

voleva creare una monarchia nazionale, unitaria, guidata da un pontefice, che al 

contempo fosse portavoce anche di tematiche politiche (Bruschi 1973). Per far fronte a 

quest’esigenza i pontefici che vennero eletti in quei decenni, si accerchiarono di artisti 

provenienti da tutt’Italia e dall’estero per diffondere queste ideologie, promuovendo, 

come fece Lorenzo De Medici a Firenze, il potere dello Stato Pontificio (Previtali 

1979). Gli affreschi realizzati da più artisti all’interno della Cappella Sistina ne sono una 

chiara dimostrazione, in particolar modo il dipinto di Botticelli “Punizione di Core, 

Datan e Abiram” (1481 – 1482) e quello di Perugino intitolato “La consegna delle 

chiavi a Pietro” (1481 – 1482). Il primo, che rappresenta l’ammonimento da parte dei 

tre sacerdoti ebrei verso il desiderio di Mosè e Aronne di ottenere l’autorità civile e 

religiosa sul popolo eletto, è un chiaro rimando a tutti coloro che mettevano in dubbio la 

capacità del clero di occuparsi anche di questioni temporali; mentre il secondo, 

testimonia la capacità del clero di potersi occupare anche del governo del paese, in 

quanto Cristo scelse di affidare le chiavi del regno dei cieli proprio a Pietro, il primo 

pontefice della storia (Fumarco 2009). 

Quindi, vediamo come anche in questo caso, gli artisti e più nello specifico le opere, 

avessero un ruolo molto importante, un ruolo nuovo che si aggiungeva a quello 

educativo già acquisito nel corso dei secoli. Se ci si sofferma a ragionare, di fatto, la 

Chiesa chiese all’arte di migliorare la customer experience dei propri fedeli e di 

trasmettere al pubblico specifiche necessità di brand (Darsø 2004).  
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Questo periodo florido e fruttuoso non durò a lungo a causa di due importanti 

avvenimenti storici che impedirono a questa pratica di diffondersi e soprattutto, di 

continuare. Gli eventi in questione sono: la diffusione della dottrina luterana, la quale 

non concepiva l’immagine come metodo educativo ma piuttosto uno strumento che il 

clero utilizzava per mantenere i fedeli nell’ignoranza, e il Sacco di Roma del 1527, 

evento che comportò la dispersione degli artisti, ma allo stesso tempo anche alla 

diffusione della maniera moderna (Prosperi 1988). 

Quindi, come abbiamo visto, i cultori dell’arte vennero incoraggiati e sostenuti dal 

mondo imprenditoriale ed ecclesiastico, creando delle vere e proprie relazioni di 

sponsorship che diedero modo sia al singolo committente sia all’intera comunità di 

affermarsi nel tempo. La funzione che l’arte acquisì in quel periodo venne discussa 

ampiamente anche durante le conferenze dello storico svizzero Burckhardt tra il 1858 -

1859. Secondo lo storico, l’arte riuscì a conferire alla fama una nuova fisionomia che si 

esplica attraverso:  

“Una tendenza verso il nuovo, anche verso ciò che è inaudito, solo così si giunge 

all’eccellenza. In questo modo i maestri italiani riprendendo dal gotico l’ammirazione 

per la costruzione e il dettaglio, anche se nel contempo con la decisione di creare 

qualcosa di nuovo, anzi di creare ognuno qualcos’altro di nuovo; ciò che si fa valere è 

infatti la loro peculiare sensibilità individuale, locale e nazionale” (Ghelardi 1991).  

A partire dal XVIII secolo, la concezione ma soprattutto il ruolo dell’arte mutarono. 

Infatti, ragione e logica, elementi che contraddistinsero il movimento illuminista, 

divennero le chiavi di lettura di tutti gli ambiti, compreso quello artistico. Anche 

l’avvento della seconda rivoluzione industriale (1856 – 1878) non aiutò il ristabilirsi del 

rapporto tra arte ed impresa. Le nuove ideologie e i nuovi meccanismi fecero sì che il 

management divenisse prettamente “scientifico” (Cantoni 2012). Questo nuovo modello 

creò all’interno della società uno status di indiscusso benessere, di stabilità e di 

propensione al consumo, ma al contempo, questi processi esclusero l’arte dalla 

creazione e dalla gestione dell’economia e della società.  

Verso la fine dell’Ottocento, però, il rapporto si fece forte nuovamente e grazie ad 

alcuni artisti si riuscì a ristabilire quell’equilibrio che come abbiamo visto fu molto 

“redditizio” e funzionale tra il Quattrocento e il Cinquecento. Probabilmente, questo 

nuovo processo di assimilazione dell’arte da parte del commercio avvenne grazie 
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all’importanza che in quegli anni acquisì la pubblicità. Infatti, alcuni artisti ne 

compresero le effettive potenzialità e si fecero fautori di questo nuovo modo di far arte, 

collaborando con i quotidiani, realizzando per loro inserti pubblicitari e creando dei 

manifesti da appendere lungo le strade, all’interno degli edifici per decorarli o 

all’esterno per pubblicizzare gli spettacoli.  

Toulouse-Lautrec (1864-1901) fu uno dei primi artisti a comprendere le risorse che la 

pubblicità poteva offrire alla società parigina. Di fatto, egli si fece cronista e promotore 

della vita frenetica del quartiere di Montmartre, quartiere, che a fine Ottocento, divenne 

iniziatore di una nuova varietà di industria del divertimento. Infatti, gli imprenditori 

cercarono di diversificare questo settore proponendo un nuovo tipo di varietà, più 

“popolare”, che riuscisse a soddisfare le esigenze di un pubblico più vasto e che si 

collocasse al di fuori del centro cittadino. All’interno di questi nuovi contesti si 

potevano incontrare sia ricchi borghesi in vesti meno formali e individui appartenenti 

alla classe del proletariato. Questo fu possibile soprattutto grazie alla Repubblica 

francese che diede importanza alla mobilità tra le diverse classi sociali. Infatti, i 

borghesi espressero proprio in quegli anni un certo fascino e apprezzamento verso la 

vita della classe operaia, come ne testimonia il consumo di romanzi, giornali, dipinti, 

illustrazioni che avevano come soggetto il proletariato (Argan 2002; Leonardo De Luca 

Editori 1991). Queste attività furono sostenute anche dalle arti figurative. I proprietari 

dei nuovi locali patrocinarono giovani artisti che oltre a proporre opere a prezzi 

contenuti, producevano immagini nuove, sorprendenti e quindi, in linea con il 

“prodotto” che volevano vendere gli imprenditori dell’epoca. Il comportamento che 

adottarono permise anche alle avanguardie artistiche di svilupparsi: accettando sempre 

nuove commissioni e diffondendo immagini nuove ed attuali che avevano tematiche 

spesso antiborghesi. Tuttavia, essendo sostenute ed apprezzate dai borghesi stessi, non 

conducevano a possibili scontri sociali. Il fine ultimo per gli artisti, calati in un contesto 

del genere, era quello di creare una nuova varietà di immagini, che promuovesse il 

nuovo stile di vita e che si identificasse proprio nel quartiere parigino posto ai margini 

della città, messo in luce dalla propaganda giornalistica e illustrativa.  

Toulouse-Lautrec più dei suoi contemporanei si fece promotore della diffusine del mito 

di Montmartre attraverso i suoi dipinti e le sue litografie, contraddistinte da una cromia 

incisiva e priva di sfumature, che riportavano immagini concise e icastiche, che 

rappresentavano la società e che risultavano facili da comprendere. I suoi manifesti, 
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sebbene siano stati coinvolti in più di un’occasione in esposizioni ufficiali, vennero visti 

dagli imprenditori come mezzi propagandistici utili a diffondere e pubblicizzare gli 

artisti e quindi, indirettamente anche i propri locali (Leonardo De Luca Editori 1991). 

Numerosi furono, per esempio, i dipinti e le illustrazioni che fece all’Elysée 

Montmartre, al Mirliton e al Moulin Rouge, i quali a loro volta si fecero promotori della 

sua arte, inserendo all’interno dei propri spazi le sue opere moderne ed innovative. Il 

pubblico a cui si rivolse fu molto ampio e sicuramente diverso rispetto a quello che si 

riscontrava nei Salon o come detto in precedenza nelle esposizioni ufficiali. Grazie al 

suo operato e alla collaborazione che instaurò anche con i cabaret e i giornali, a fine 

‘800, il quartiere parigino divenne una vera e propria vetrina di visitatori e curiosi, i 

quali contribuirono allo sviluppo anche economico della città (Leonardo De Luca 

Editori 1991). Non solo le sue opere aiutarono i locali, ma anche numerosi artisti e 

cabarettisti di fine ‘800, come per esempio: May Belfort, May Milton e Jane Avril. Di 

fatto, le sue opere esaltavano gli artisti, rendendoli a suo modo eterni, facendo vivere 

ancora oggi, il mito degli spettacoli e dei cabaret di Montmartre (Leonardo De Luca 

Editori 1991).  

Agli inizi del Novecento, il rapporto pubblicità/artista e imprese divenne più forte ed 

importante; l’arte entrò a tutti gli effetti come parte operante e collaborativa nel 

processo produttivo all’interno delle industrie. Nei primi anni del Novecento erano 

poche le agenzie pubblicitarie sparse per l’Italia che offrivano supporto alle imprese nel 

campo dell’informazione e della comunicazione quindi, le aziende si rivolsero per lo più 

agli artisti, i quali per coinvolgere i potenziali clienti ed indurli all’acquisto, crearono 

manifesti ed oggetti di design che spesso, ancor oggi, vengono ricordati per il loro 

impatto e per la loro grande capacità comunicativa. Grazie anche all’affermarsi delle 

avanguardie, l’arte riuscì a distaccarsi da quei canoni tradizionali che la volevano 

costretta in contesti più formali ed educativi, portandola al di fuori, a contatto diretto 

con il popolo e con le nuove innovazioni tecnologiche che la società e la scienza offriva, 

come, la macchina, ma soprattutto il cinematografo, il quale rivoluzionò il modo di 

guardare e considerare il soggetto. L’arte diventa, grazie all’influenza del movimento 

futurista, una potente arma in grado di persuadere e stupire le masse. Fu proprio per 

questo motivo e per le necessità che avevano le imprese all’epoca, che l’arte si fece più 

vicina al mondo dell’imprenditoria (Terzano 2011).  
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Lo sviluppo della pubblicità in Italia si ebbe più precisamente tra gli anni ’20 e gli anni 

’30 del Novecento, quando cioè il processo di informazione e quindi, della 

comunicazione condusse al fenomeno della società dei consumi. Da quel momento, la 

pubblicità si trasforma in un vero e proprio sistema industriale, dove l’artista divenne 

portavoce di marche o di veri e propri prodotti commerciali (Codeluppi 2013). Per 

questo motivo, la scelta dell’artista da parte dell’imprenditore divenne una questione di 

fondamentale importanza; la sua fama avrebbe in modo indiscusso agevolato e 

incrementato il buzz attorno all’azienda. 

Un esempio lampante di questo fenomeno, si verificò nell’azienda Gruppo Campari, 

azienda italiana fondata nel 1860 e leader nell’industria globale del beverage di marca, 

che tutt’ora segue a produrre i suoi prodotti. L’imprenditore Davide Campari che prese 

le redini del padre Gaspare, nei primi decenni del Novecento, si fece aiutare per diversi 

anni dagli artisti per promuovere i suoi prodotti in maniera innovativa e sorprendente. 

Tra i più famosi si ricordino: Leonetto Cappiello, Marcello Dudovich, Marcello Nizzoli, 

Sergio Tofano e Primo Sinopico. Colui che però lasciò il segno all’interno dell’azienda, 

tanto da influenzarne definitivamente l’identità visiva e grafica, fu Fortunato Depero 

(1892 – 1960) (Codeluppi 2013). Egli, attraverso l’esperienza svolta presso il Gruppo 

Campari, riuscì ad esprimersi totalmente, facendo trasparire dalle sue opere una grande 

capacità creativa ed artistica, diventano così uno tra gli artisti più importanti in ambito 

pubblicitario. Proprio a cavallo tra gli anni ‘20 e gli anni ’30 del Novecento, Depero 

produsse per l’azienda una gran quantità di schizzi, chine, collage e progetti plastici che 

contribuirono a diffondere e consolidare l’immagine aziendale nel mondo. Tra le sue 

più importanti opere si devono ricordare: l’opera “Squisito al Selz” che venne esposta 

anche alla Biennale di Venezia nel 1926, la bottiglietta del Bitter, la lampada di 

Campari, il vassoio, i pupazzetti plastici che adornavano i primi distributori automatici, 

oltre che tutti i progetti tipografici per gli stand Campari. Fortunato Depero però, non 

collaborò solo con il Gruppo Campari, egli infatti, affiancò molte altre aziende come per 

esempio: San Pellegrino, Vido, Alberti, Presbiterio e Rimmel (Scudiero 2009). Proprio 

a fronte della richiesta sempre maggiore di contribuire alla creazione di un’immagine 

uniforme e chiara dei prodotti venduti dalle aziende, nel 1919, Depero creò nella sua 

città natale Rovereto, ciò che al giorno d’oggi possiamo chiamare agenzia di pubblicità; 

quindi, si trattava di una sua attività che andava a soddisfare le esigenze degli 

imprenditori dell’epoca (Pontus 1989).   
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Grazie a questo breve excursus storico, si è compreso come di fatto, il binomio arte e 

business non sia del tutto inopportuno e inappropriato. Sebbene il rapporto non si sia 

presentato ai nostri occhi in maniera continuativa nei secoli per motivazioni storiche o 

sociali, si è constatato come in quasi tutti i casi elencati fino ad ora, esso sia riuscito ad 

apportare in entrambe le parti sostanziali benefici, sia a livello economico che sociale. 

L’arte, proprio per le sue capacità, è in grado di esaltare e dare sostegno a tutte quelle 

entità o persone che ne richiedono l’ausilio. Come afferma il compositore 

contemporaneo Fabio Vacchi in un breve saggio realizzato per Art for Business (ArtsFor 

2018): 

 “La cultura non è una spesa, la cultura è un investimento a medio lungo termine; un 

Paese che investe in cultura non lo fa perché è ricco, ma lo fa per diventare più ricco. È 

dimostrabile. Un Paese fatto di persone singolarmente e collettivamente più 

consapevoli, più partecipi, più coscienti di sé e del proprio rapporto con la realtà 

circostante, è comunque un Paese che innova, che produce, che pensa, che non si 

adagia e diventa in prospettiva un Paese più ricco, perché produce ricchezza” (Cantoni 

2012). 

L’avevano capito molto bene Hitler e i suoi seguaci durante la seconda guerra mondiale. 

È risaputo che il Fascismo concesse ai tedeschi, senza averne facoltà, opere di 

inestimabile valore come per esempio il Discobolo di Mirone e l’altare Multscher di 

Vipiteno, solo per soddisfarne l’avidità e la mania di collezionismo. Per dimostrare 

quanto la Germania fosse potente, fecero razzia di gran parte del nostro patrimonio 

artistico, riuscendo in alcuni casi ad aggirare con la forza la legge, che ne vietava 

l’uscita dai confini nazionali oppure istituendo degli organismi come il Kunstschutz per 

legalizzare di fatto il trasporto delle opere dai musei al nord Italia (che era già annessa 

alla Germania), con la scusante di tutelarle le opere dall’avanzata degli americani. Il 

loro intento probabilmente non era solo quello di arricchire il Paese, ma di arricchire se 

stessi e di incrementare il loro potere, cercando di emulare i più importanti magnati del 

Rinascimento (Silviero 1984). 

L’arte ha la straordinaria capacità di esprimere attraverso la creatività un concetto, uno 

stato, una credenza e addirittura un prodotto in modo diverso, di farci vedere da un’altra 

prospettiva ciò che ci è vicino e ciò che ormai noi troviamo scontato. L’arte è un grande 

attivatore di pensiero, che genera azioni e che porta inevitabilmente a dei confronti. Per 

http://www.artsfor.it/


14 
 

questo le aziende dovrebbero prendere in considerazione l’idea di investire in arte e 

nell’arte, perché l’arte eleva e stimola, induce all’innovazione e potrebbe, grazie alle sue 

caratteristiche intrinseche, “sbloccare” quelle imprese che ad oggi non riescono a 

distinguersi all’interno del proprio settore di mercato, a volte troppo competitivo 

(Bradburne 2018).  

E allora ad oggi, perché questo rapporto sembra così strano? Perché le imprese sono 

così titubanti e poco collaboranti nell’approcciarsi all’arte e al processo creativo?   

Purtroppo, al giorno d’oggi, le persone e le imprese hanno un’idea dell’arte abbastanza 

riduttiva, una concezione diversa rispetto a quella d’un tempo (Wolf, Dulmus, e Maguin 

2012). Se in passato, l’arte si univa al business, all’impresa, alla scienza e all’economia, 

ora viene vista più che altro come uno svago, come un’attività “confinata nel tempo del 

non lavoro” e quindi, distante dal mondo imprenditoriale focalizzato prettamente sul 

concetto di generare profitto. Indubbiamente la crisi economica del 2008, che ha colpito 

molte imprese, non ha favorito il nascere e lo svilupparsi di questo rapporto e quindi, 

non ha incentivato le aziende ad aprirsi con serenità e fiducia a questo mondo parallelo 

che così tanto sembra distante dal mondo del business. Ma questa credenza come 

abbiamo visto può essere smentita.  

Molti studiosi hanno analizzato il fenomeno e hanno proposto delle linee guida o degli 

approcci da far adottare all’impresa a seconda dei suoi interessi e delle sue disposizioni. 

Importanti testimonianze ci sono giunte, per esempio, da Lotte Darsø, esperta danese di 

innovazione e di sviluppo della creatività, che da anni studia come l’arte o un artista 

possa aiutare un’impresa a crescere: sia al suo interno, aumentando la consapevolezza e 

coscienza di sé attraverso dei corsi o attraverso l’inserimento in azienda di un artista, sia 

esternamente, contribuendo mediante l’organizzazione di mostre, sponsorship o eventi 

ad accrescere la sua immagine nel territorio.  

In questi anni e stando ai primi risultati della ricerca, sebbene non si neghino le 

difficoltà incontrate, sono stati diversi i punti di incontro tra arte e business, che si 

diversificano in forma ed approccio (Schiuma 2011). Nel corso del primo capitolo 

verranno analizzate ed individuate le varie configurazioni che nel corso degli anni sono 

state adottate principalmente dagli imprenditori e verranno delineati i principali ostacoli 

individuati dalle imprese in questo approccio innovativo e che genera valore. Molta è 

ancora la strada che devono percorrere le imprese. Sebbene i primi riscontri conducano 
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a dei buoni risultati, esse rimangono restie nell’approcciarsi al mondo artistico. Come 

scrisse il filosofo indiano Ananda Kentish Coomaraswamy in uno dei sui manoscritti: 

“Nell’interesse di ogni uomo, neghiamo che l’arte sia fine a se stessa; al contrario, 

un’industria senz’arte è un’industria da bruti” (Coomaraswamy 2005). 

 

1.2 Forme tipiche del rapporto tra arte e impresa 
 

I primi approcci che le aziende hanno avuto con l’arte si sono manifestati mediante 

sponsorship, attività che prevedono la donazione di una somma di denaro o di materiali 

ad un ente pubblico o privato al fine di contribuire alla realizzazione di eventi, 

manifestazioni o mostre, ottenendo in cambio la presenza del logo aziendale in insegne 

o inserzioni pubblicitarie, incrementando in questo modo la loro visibilità e quindi, 

anche il loro valore all’interno della società. Questa pratica è stata adottata molto in 

passato, e lo è tuttora, probabilmente perché risulta essere molto pratico e richiede poco 

coinvolgimento da parte dell’azienda, se non prevalentemente monetario. Un aspetto 

che però va a controbilanciare lo sponsorship è l’incapacità da parte dell’impresa di 

quantificarne realmente i benefici. Si è così cercato di trovare delle possibili alternative 

a questo tipo di esperienze, che fossero più efficaci e che riuscissero sia a coinvolgere di 

più le imprese, che a garantire loro un aumento del valore percepito. A fronte di 

quest’esigenza nacquero altre forme di approccio all’arte come: creazione di musei 

aziendali, organizzazioni di mostre, premi e concorsi che coinvolgano artisti emergenti 

e non, creazione di residenze in azienda e collaborazioni dirette con gli artisti per la 

realizzazione di collezioni (quest’ultime adottate prevalentemente dal settore 

manifatturiero) (Darsø 2016). Per categorizzare questi diversi approcci è possibile 

suddividerli in quattro macro aree, aree in cui l’arte si pone tra gli strumenti di 

costruzione della catena del valore dell’impresa e l’impresa si fa centro propulsore della 

crescita culturale. Queste quattro forme sono: le sponsorizzazioni e le partnership, gli 

artisti che vengono coinvolti in processi di marketing, musei di impresa ed infine, artisti 

in residenza d’azienda. Generalmente, sono quattro i campi in cui operano arte ed 

impresa e sono: 

• La decorazione, per esempio, di un prodotto finale da consegnare al cliente; 
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• L’intrattenimento, quando l’impresa rilascia ai propri dipendenti ticket per 

mostre o spettacoli da utilizzare nel tempo libero; 

• L’arte come strumento per il teambuilding per sviluppare capacità di problem 

solving e di leadership; 

• L’arte per perfezionare i processi strategici dell’azienda, nel marketing, 

nell’identity e nella creatività (Barry e Meisiek 2010). 

A seguire, vengono proposti alcuni esempi di approcci all’arte adottati dalle aziende per 

comprendere meglio le potenzialità e la distinzione di ciascuna categoria.  

 

1.2.1 Le sponsorizzazioni e le partnership 
 

“La promozione dell’impresa sponsor avviene attraverso l’associazione del nome, del 

marchio, dell’immagine, dell’attività o del prodotto all’iniziativa oggetto del 

contributo, in forme compatibili con il carattere artistico o storico, l’aspetto e il decoro 

del bene culturale da tutelare o valorizzare, da stabilirsi con il contratto di 

sponsorizzazione” (Art. 108 comma 2 del TUIR).  

Le forme di sponsorizzazione vengono considerate dalle imprese per lo più in termini di 

obiettivi di marketing, cioè come mezzo per la promozione del brand e come 

opportunità per rafforzare l'immagine aziendale e la sua presenza nel territorio o 

cambiare la sua percezione pubblica. In questo senso, "la collaborazione con le arti è 

vista come una componente aggiuntiva, ex-post, che espande le possibilità di mercato 

dei prodotti aziendali” (Comunian 2009). Quindi, per l’impresa instaurare delle 

relazioni di sponsorship, significa integrare l’arte alla propria strategia di 

comunicazione, facendola diventare espressione della cultura aziendale e della sua 

efficienza organizzativa.  

Un’importante realtà in questo settore è quella rappresentata da Guggenheim 

Intrapresae. Nata nel 1992, si identifica come progetto di Corporate Membership. Si 

tratta di un network di aziende che esprime il loro sostegno per l’arte all’interno di un 

contesto unico nel suo genere, il plesso museale Peggy Guggenheim di Venezia. Questo 

gruppo dinamico rappresenta di fatto una collaborazione sinergica tra museo e imprese 

che condividono e promuovono creatività e innovazione a favore della cultura. Il gruppo 

ad oggi conta decine e decine di imprese locali e non, che sponsorizzano le attività 
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artistiche e culturali del museo ottenendo in cambio una serie di benefici che vanno ad 

incidere sulla cultura d’impresa. Infatti, la fee che l’azienda versa alla realtà museale 

prevede non solo la possibilità di incrementare la propria visibilità, di utilizzare gli 

spazzi della Collezione, di avere l’opportunità di visitare le mostre a prezzi agevolati e 

di personalizzare il merchandising museale, ma anche di poter partecipare ad eventi 

esclusivi del museo, di viaggiare, di relazionarsi con le altre aziende membri e con gli 

artisti ed essere protagonisti e propulsori di nuove iniziative e nuovi progetti 

(Guggenheim-Intraprease 2018). Per citare il Direttore Emerytus dell’ente, Philip 

Rylands, Guggenheim Intrapresae è “[…] luogo di incontro e di amicizia. Rappresenta 

una finestra creativa sul mondo di come fare cultura attraverso l’impresa” (Peggy 

Guggenheim Collection 2018). 

Un’altra importante realtà è quella rappresentata da Lavazza.  

Il caffè nel corso dei secoli è stato complice indiretto di importanti avvenimenti culturali 

che hanno segnato la società. Di fatto, le caffetterie furono luoghi di ritrovo di 

personaggi che hanno elaborato e sostenuto nuove visioni del mondo e che ne hanno 

determinato inevitabilmente il cambiamento. Lavazza, leader mondiale nella produzione 

di caffè, si è operata per mantenere e consolidare questo rapporto, diventando 

promotrice diretta di importanti progetti culturali. Infatti, l’azienda ha saputo dimostrare 

sempre una certa sensibilità e attenzione verso la cultura, riuscendo, attraverso il 

patrocinio di eventi e programmi artistico-culturali, a trasmettere al mondo l’italianità e 

la qualità del prodotto caffè, rimanendo al passo con i tempi ed approcciandosi alle arti 

sempre con occhio moderno e contemporaneo, scegliendo l’eccellenza in ogni campo 

artistico. Questo modo di operare l’ha condotta a divenire nel tempo un modello di 

“moderno” approccio alla cultura. Infatti, il desiderio di affiancare i processi artistici 

l’ha sempre contraddistinta, fin dagli esordi, portandola a confrontarsi con importanti 

personaggi operanti nel campo delle arti visive, come per esempio: Armando Testa, 

pioniere della grafica pubblicitaria che ha animato personaggi memorabili come il 

pistolero Caballero e la bella Carmencita, Helmut Newton, David LaChapelle, Annie 

Leibovitz, Elliott Erwitt, Steve McCurry e per finire, Erwin Olaf, i quali hanno 

contribuito per diversi anni alla diffusione dell’identità e della filosofia del brand 

attraverso il progetto simbolo dell’azienda, il Calendario Lavazza (Lavazza 2017). 

Come si vede chiaramente nel grafico sottostante, i progetti che supporta sono molti sia 

a livello nazionale che internazionale con l’intento di arrivare a pubblici diversi, di tipo: 
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B2C, giovani adulti appassionati d’arte (attraverso artisti e fotografi); B2B, clienti (nelle 

aree caffè dei musei oppure i servizi catering); PR, a cui fanno parte la stampa, le 

istituzioni e le attività di co-sponsor. 

 

Figura 1. Il grafico mostra le partnership e le relazioni culturali che l’azienda leader di caffè ha 

instaurato negli anni. Fonte: Lavazza, 2018 

 

Nel 2015, l’azienda leader nella produzione di caffè, ha stipulato un accordo triennale 

con la Fondazione Musei Civici di Venezia e con Vela, la società che gestisce lo 

sviluppo commerciale della mobilità e il marketing della città, al fine di incentivare e 

promuovere attività culturali ed artistiche che vanno a contribuire ed arricchire il 

programma di eventi di Venezia. Lavazza in questo modo si è fatta promotrice di una 

serie di iniziative volte a esprimere le potenzialità della città lagunare, lasciandosi 

coinvolgere nell’organizzazione di importanti manifestazioni come il Carnevale, la festa 

del Redentore e la Regata Storica all’Inverno veneziano. Grazie a quest’accordo la 

Fondazione ha avuto l’occasione di poter usufruire di importanti contributi per il 

restauro e la conservazione delle collezioni civiche, mentre per Lavazza ha significato la 

possibilità di mettersi in gioco in una città simbolo di cultura e d’arte a livello 

internazionale, sfruttare le potenzialità della città per far conoscere i suoi prodotti e i 

suoi progetti, ribadendo in questo modo  il suo interesse verso tematiche importanti 

quali sostenibilità, innovazione e patrimonio culturale.  
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Uno degli eventi risultanti da quest’intesa è stata per esempio la mostra “From these 

hands – A journey along the coffee trail” presso l’Arsenale Nord di Venezia. La mostra, 

il cui allestimento è stato curato dall’architetto Fabio Novembre, presentò 62 scatti 

suggestivi di Steve McCurry, fotografo di fama internazionale e narratore ufficiale di 

Lavazza nel progetto “¡Tierra!”. Progetto promosso dall’azienda che si pone l’obiettivo 

di sostenere i paesi produttori di caffè che collaborano con lei. Le foto sono il sunto dei 

viaggi effettuati negli anni dal fotografo che hanno toccato ben 12 paesi; il file rouge 

dell’intera esposizione è ovviamente il caffè (Lavazza, 2015).  

Il sodalizio tra questi tre enti ha generato talmente tanti consensi per i risultati ottenuti 

che recentemente l’azienda ha riconfermato la partnership con Venezia per altri tre anni, 

incrementando la sua dedizione al sostegno delle attività culturali ed artistiche in città, 

instaurando per di più una collaborazione di sponsorship anche con la Collezione Peggy 

Guggenheim di Venezia (Affari Italiani 2017).  

 

1.2.2 Artisti coinvolti nei processi di marketing 
 

L’impegno che un’azienda può dimostrare in ambito artistico e culturale può anche 

andare ben oltre la sponsorizzazione o la partnership con enti pubblici o privati. Infatti, 

alcune aziende hanno deciso di interfacciarsi con l’arte coinvolgimento direttamente gli 

artisti nel processo di creazione e di lancio di nuovi prodotti o collezioni sul mercato. 

Diversi sono gli approcci possibili e applicabili e variano a seconda delle esigenze 

dell’impresa e della natura dell’artista. 

Un caso che ha avuto molto successo nel 2016 è stato, per esempio, il video di Spike 

Jonze per Kenzo (Kenzo World 2018). Il desiderio dei direttori artistici della maison era 

proprio quello di approcciarsi ad un pubblico giovane, spontaneo ed audace; per questo 

si rivolsero a Spike Jonze, autore di altri importanti cortometraggi che spiccano proprio 

per la loro esuberanza e per il loro grande impatto comunicativo. In quest’occasione, il 

regista ha saputo cogliere perfettamente l’essenza del nuovo prodotto e a trasporla in un 

progetto video, riuscendo a far trapelare concetti cari all’azienda come anticonformismo 

e rottura degli schemi.  

Anche il Gruppo Benetton ha cercato di coinvolgere un’artista nella creazione di un 

prodotto unico ed innovativo. È risaputo che l’azienda sia molto attiva in campo sociale 

http://www.kenzoworld.com/it/
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e che supporti l’emancipazione delle donne nel mondo (Benetton Group 2018). A fronte 

di questi suoi principi, Benetton ha scelto di lanciare sul mercato, grazie al contributo di 

Stella Jean, designer italo-haitiana, una piccola capsule di pullover, abiti, cappotti e 

gonne, rigorosamente lavorati a maglia ispirata allo stile Navajo, dal gusto etnico e folk. 

La designer è stata coinvolta nel progetto anche perché, come l’azienda, appoggia e 

supporta l’attivismo sociale e coopera con le comunità locali in via di sviluppo. Grazie a 

quest’iniziativa, Benetton continua a comunicare al mondo il suo stile che non è unico, 

ma che è un mix di culture e credo (Benetton Group 2018).  

Un altro caso emblematico è quello promosso da OVS, un progetto anch’esso del 2016, 

intitolato “Arts of Italy” e che ha l’obiettivo di sostenere e promuovere il patrimonio 

culturale ed artistico del nostro paese (Art of Italy 2018 ). Infatti, OVS si è fatta ispirare 

dalla bellezza e dalla ricchezza artistica dei nostri monumenti creando una collezione 

uomo-donna unica nel suo genere. La capsule comprende capi con ricami preziosi, 

oggetti dipinti, cammei antichi, mosaici e soggetti che richiamano alla cavalleria 

medioevale. Tuttavia, non ha il solo scopo di esaltare il valore intrinseco degli oggetti e 

dei monumenti coinvolti; infatti, la collezione ha voluto ricordare anche la sapienza 

manuale e la bravura degli artisti italiani, che grazie al progetto di OVS riprendono vita 

nuova. L’azienda ha promosso quest’iniziativa anche per incentivare attività volte alla 

conservazione e al restauro di opere che appartengono al nostro patrimonio artistico. 

Perciò, l’intero ricavato della vendita della collezione “Arts of Italy” è stata devoluta al 

restauro di alcuni monumenti di Norcia, che nel terremoto del 2016 ha perso molti beni 

artistici. Tra le opere restaurate vi è anche il dipinto “Madonna col Bambino in gloria, 

Santa Scolastica e altri Santi del XVII secolo” della Basilica di San Benedetto da 

Norcia. Il progetto, proprio per il suo nobile intento e per la sua capacità di saper 

ricreare un contesto ottimo di collaborazione tra arte e processi produttivi, è stato 

premiato nel 2016, dal Comitato “Cultura + Impresa”, ottenendo il primo posto nella 

sezione Produzioni culturali d’Impresa (The round Table 2018).  

 

1.2.3 Musei di impresa 
 

Le collezioni d’arte d’azienda sono il risultato di un intreccio tra industria/esperienza, 

creatività e territorio. Non solo hanno un ruolo importante come aggregatori di identità e 
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memoria, ma sono anche importanti attrazioni che incentivano il turismo, incrementano 

il benessere sociale e stimolano la creazione di attività artistiche locali. Di fatto, si 

possono concepire come dei veri e propri potenziali veicoli di sviluppo produttivo e di 

diffusione culturale (Danilov 1992). Un museo d’impresa solitamente si presenta come 

un insieme di oggetti, opere, prodotti, manifesti dell’azienda che, appartenenti a diverse 

epoche, sono stati selezionati perché reputati fondamentali per trasmettere alla società 

un’immagine coerente del territorio, della comunità e della cultura aziendale. 

All’interno di questi contesti, spesso i processi espositivi vengono implementati da 

logiche che coinvolgono direttamente il pubblico, attraverso tecniche di storytelling, al 

fine di far fruire le opere non solo a livello generativo ma anche interpretativo. Queste 

attività hanno una certa rilevanza, non solo per l’apporto storico che custodiscono, ma 

anche perché rappresentanti di un patrimonio che potrebbe servire per il progresso e lo 

sviluppo della comunità futuri (Giacometti e Mazzocchi 2016).  

Molte sono le imprese che hanno dimostrato interesse per questa forma di 

comunicazione tra territorio e brand. Due esempi che possono esser citati in questo 

contesto sono: Campari Gallery e il Museo della Calzatura di Villa Foscarini Rossi. 

La prima è nata nel 2010 a Milano, a seguito della decisione da parte dell’azienda di 

voler modificare e riqualificare a livello urbanistico il sito storico che fondò Davide 

Campari nel 1904. All’interno del plesso venne inserita anche la Galleria che aveva, e 

che ha tuttora, il compito di trasmettere ai visitatori i valori intrinseci del brand che lo 

hanno fatto diventare leader nel suo settore. Il museo non si limita a proporre una 

semplice esperienza espositiva statica. Infatti, il visitatore una volta varcata la soglia, 

viene coinvolto in esperienze sensoriali e cognitive che gli fanno rivivere il passato, 

mantenendo saldamente un piede nel presente grazie all’inserimento di nuove 

tecnologie, come per esempio schermi touchscreen, proiezioni video e tavoli interattivi, 

che all’interno degli spazi espositivi affiancano gli oggetti e i manifesti originali. La 

galleria, grazie alle sue iniziative di ricerca, di didattica, ma anche di organizzazione di 

mostre temporanee e di concessione di prestiti, offre ai visitatori e alla comunità intera 

un’esperienza unica, a 360 gradi, mantenendo vivo il brand e proiettandolo verso il 

futuro (Campari 2018).  

Invece, il Museo della Calzatura di Villa Foscarini Rossi, è stato inaugurato nel 1995, 

per volere di Luigino Rossi che ebbe l’iniziativa di ricreare un museo per la sua azienda, 
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Rossimoda per l’appunto, proprio all’interno della storica villa seicentesca, sulle rive 

del Brenta. La posizione ed il luogo non sono casuali, infatti, si inserisce perfettamente 

all’interno del distretto produttivo di calzature femminili di lusso, nella zona compresa 

fra due province, Venezia e Padova. All’interno del museo, si possono vedere più di 

1500 modelli di calzature femminili, prodotte dall’azienda dal 1947 ai giorni nostri, che 

sono frutto delle collaborazioni dell’impresa con i più importanti e famosi stilisti del 

panorama internazionale. La mission di tale progetto è quella di raccontare, attraverso 

un percorso espositivo, organizzato per valorizzare il contributo delle singole case 

moda, il percorso imprenditoriale dell’azienda, testimoniando le conoscenze e le 

competenze della tradizione calzaturiera della Riviera del Brenta, documentando 

l’evoluzione del costume e della moda nella seconda metà del Novecento, 

focalizzandosi esclusivamente sul prodotto “calzatura”. La suggestiva location che 

ospita il museo aziendale non si presta esclusivamente alla conservazione di calzature 

storiche appartenenti a brands che hanno collaborato con l’azienda, come Yves Saint 

Laurent, Givency, Dior, Emilio Pucci, ma organizza anche visite guidate e percorsi 

didattici, collaborando con numerose istituzioni del territorio in vista di progetti di 

valorizzazione museale e con partner nazionali e internazionali per far conoscere la 

storia dell’impresa. Inoltre, cura pubblicazioni, mostre tematiche e convegni dedicati 

all’azienda e alla promozione della cultura d’impresa (Rossimoda 2018). 

 

1.2.4 Artisti in azienda 
 

All’interno di questa macro area si possono individuare ben due forme di collaborazione 

tra arte ed impresa: l’accoglienza in azienda di artisti a sostegno dei suoi processi di 

ricerca e sviluppo e l’inserimento, prevalentemente temporaneo, di un’artista all’interno 

dei contesti imprenditoriali per educare i dipendenti alla creatività attraverso corsi e 

lavori in team. In entrambi i casi, l’arte va a sostenere l’azienda e i suoi dipendenti. 

Infatti, l’artista, con la sua visione anticonformista, presenta idee, concetti, prodotti in 

modo innovativo e diverso, dando la possibilità all’impresa di acquisire nuovi punti di 

vista, entrando in contatto con nuovi linguaggi, nuovi stili e nuovi gusti (Biehl-Missal 

2011). Per cui, la collaborazione tra questi due mondi facilita e favorisce i processi di 

ideazione creativa e di innovazione di prodotto, facendo sì che l’impresa si mantenga 

costantemente competitiva all’interno del settore in cui opera e dando una visione 
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positiva e sempre all’avanguardia di sé al pubblico e ai propri clienti (Darsø 2005). Al 

contempo, gli artisti percorrono la via dell’inserimento in azienda perché vedono in 

quest’ambiente un luogo di ispirazione, oltre che di “finanziamento” alla propria 

creatività (Styhre e Eriksson 2008). 

Due realtà che valgono la pena di essere citate in questa tesi sono: Fabrica del Gruppo 

Benetton, incubatore di artisti provenienti da tutto il mondo e Trilab, che ha accolto in 

azienda alcuni corsi ed esperienze artistico formativi a sostegno dei propri dipendenti.  

Fabrica, nasce per volere di Luciano Benetton e Oliviero Toscani nella periferia di 

Treviso, nel 1994. Si tratta di un centro di ricerca sulla comunicazione, in cui operano 

per l’azienda e per la società, giovani ragazzi creativi, italiani e non, che si fanno 

portavoce di tematiche sociali attraverso le loro opere e le loro capacità. Con le sue 

attività che spaziano su più discipline, Fabrica vuole interagire con la società, tessendo 

una relazione biunivoca, restando sempre vigile sui cambiamenti e sulle tendenze del 

mondo contemporaneo (Fabrica 2018). Per rendere possibile tutto ciò, organizza mostre, 

eventi e lectures anche in collaborazione con istituzioni ed artisti di un certo spessore, 

accogliendo nei suoi spazi chiunque sia interessato alle sue iniziative. A settembre del 

2017, per esempio, ha organizzato con la collaborazione del Gruppo Benetton “I See 

Colors Everywhere”, una mostra temporanea che ha occupato gli spazi espositivi di 

Triennale Milano, con l’intento di promuovere la nuova collezione primavera-estate 

dell’azienda. Proprio perché Benetton ha fatto del colore il suo cavallo di battaglia, 

Fabrica per l’occasione, ha voluto ricreare un ambiente pittoresco, suddiviso in otto 

sezioni, ciascuna dedicata a un colore specifico, con l’obiettivo di comunicare e far 

conoscere il brand attraverso oggetti di design, foto, illustrazioni, poster, riviste, musica 

e video ad alto contenuto significativo ed espressivo. In quest’occasione, Fabrica ha 

offerto una panoramica del vasto patrimonio diffuso dall’azienda, rafforzando 

l’intreccio tra moda, creatività, e società, portando la riflessione sul potere dei colori a 

un livello superiore (Bizzarri, 2017).   

Invece, Trilab si è confrontata con un progetto che ha visto l’arte performativa inserirsi 

nei percorsi di formazione aziendale. L’impresa opera nel settore della moda e della 

bellezza per capelli e gestisce ad oggi, quattro diversi marchi: Trilab parrucchieri, 

ovvero una catena di saloni che vende i prodotti dell’azienda, Trilab Accademy, un 

marchio di formazione, Trilab Barbiere, marchio che invece, si rivolge alle esigenze 
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maschili ed infine, Trilab Shop, marchio di vendita online. Quindi, Trilab è una realtà 

aziendale complessa e a causa della sua struttura articolata ha riscontrato delle 

problematiche di comunicazione interna, che conseguentemente si riversavano in quella 

esterna. Per cercare di ottimizzare le relazioni tra gli impiegati, un paio di anni fa’, 

Trilab intraprese una collaborazione con un’artista, la quale propose loro un progetto 

intitolato “vasi comunicanti”. L’iniziativa, che prende ispirazione dalla cultura del 

mondo greco, aveva come fine ultimo quello di far esaltare e risaltare, attraverso una 

metafora e un approccio collaborativo e divulgativo tra dipendenti, l’importanza di 

ciascun impiegato, fosse quest’ultimo un acconciatore, una parrucchiera o uno shop 

manager (Convegno Art & Business: Strategie e pratiche, 18 gennaio 2017). Il progetto 

ha riscosso molti consensi sia da parte dei dipendenti sia da parte della direzione. Grazie 

all’iniziativa, le problematiche riscontrate in principio, sono state in parte ridotte. 

 

1.3  Perché arte ed impresa dovrebbero incontrarsi 
 

Negli ultimi anni le imprese riscontrano alcuni problemi nel soddisfare appieno le 

esigenze dei propri clienti. Questa difficoltà sorge per lo più a causa dell’aumento della 

concorrenza all’interno dei settori di mercato e quindi, una maggior difficoltà da parte 

loro di distinguersi e di attuare dei processi innovativi tali da poter garantire un prodotto 

unico e originale al pubblico. È risaputo che le aziende operino tramite modelli precisi e 

rigidi, che gli consentono di raggiungere più facilmente profitti e obiettivi di lungo, 

medio-lungo e breve termine. Con il mutare delle dinamiche sociali ed economiche, in 

alcuni casi questi modelli risultano meno efficaci. Di conseguenza, le aziende diventano 

meno efficienti e sono costrette a ricercare nuove soluzioni che le portino ad essere più 

proficue e produttive all’interno del settore di mercato in cui operano.  

Dagli esempi riportanti sin ora, si è riscontrato come un incontro tra azienda ed arte sia 

possibile. Ma i processi creativi possono aiutare veramente le aziende ad affrontare i 

difficili e mutevoli meccanismi di mercato? Di fatto, arte e impresa si approcciano al 

mondo, alla vita e al cambiamento, in modi diversi, ma è proprio questa loro diversità 

che, se collaborante, può generare un terreno fertile per stimolare processi innovativi per 

l’azienda (Giacometti e Mazzocchi 2016). L’impresa ha delle difficoltà ad approcciarsi 

al cambiamento proprio a fronte delle sue caratteristiche organizzative; l’arte, per 
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contro, lavora costantemente nel cambiamento, nel caos e con il caos, quindi, più 

abituata alla sensazione di instabilità e discontinuità. A fronte di questa affermazione, 

possiamo stabilire che l’arte possa diventare una sorta di guida per l’impresa. Essendo 

sempre stata abituata a vivere in una condizione precaria, è riuscita a maturare una certa 

esperienza in questo ambito. Quindi, può fare da insegnante alle aziende che trovano 

difficoltà nell’approcciarsi con l’imprevisto e con il bisogno di rinnovare la propria 

forma mentis e il proprio prodotto. Infatti, l’arte, ancor prima delle aziende, ha vissuto 

una situazione di “crisi”. Non riuscendo più a riscontrare dei punti di riferimento nei 

modelli del passato, si è dovuta liberare da un’idea di crescita lineare e quindi, di 

susseguirsi di movimenti artistici che ne scandivano la crescita, stabilendo che passato-

presente-futuro non sono tre distinte aree, ma sono al contrario tre dimensioni circolari 

che comunicano tra di loro. Per l’arte è fondamentale confrontarsi con diverse realtà e 

diversi contesti. Questo approccio le consente di realizzare sempre idee nuove, 

trasformandosi e mettendosi costantemente in discussione (Giacometti e Mazzocchi 

2016).  

Rilevante l’affermazione fatta da Valeria Cantoni in merito all’importanza dell’arte 

nella vita quotidiana di ciascun individuo:  

“Portare l’arte nelle organizzazioni significa proporla alle persone come strumento “di 

lavoro” e non solo di svago, significa dunque riprendere l’incoraggiante ricchezza 

delle risposte legate al “fattore di artisticità” per accompagnare le persone all’interno 

di un percorso di costruzione di senso legato al loro pensare e agire quotidiano, 

fondamento necessario per poter essere creativi, innovativi e reattivi al contesto e alla 

situazione di continuo cambiamento in cui oggi ci troviamo” (Art For Business 2011).  

Quindi, l’arte viene concepita come uno strumento, un veicolo, in grado di guidare sia le 

singole persone, sia, di conseguenza, le organizzazioni per cui lavorano; a maggior 

ragione oggi, in cui le parole d’ordine per essere competitivi sono: cambiamento, 

innovazione, flessibilità, apertura e coraggio. Le attività artistiche hanno la caratteristica 

di evolversi, di essere sempre in movimento e abbracciare le novità (Steiner 2007). Per 

questo possono essere d’aiuto alle imprese ed essere inserite nei processi produttivi 

delle aziende. Grazie al loro supporto, i dipendenti o i business men acquisiscono 

capacità importanti per far fronte agli imprevisti dettati dai cambiamenti di mercato, 

come per esempio: visionarietà, empatia, intuitività e capacità di leggere, forse con più 
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facilità, le dinamiche di mercato future (Carr e Hancock 2003). Per dare sostegno a 

quanto detto sin ora, verranno spiegate più nel dettaglio, grazie anche agli studi 

approfonditi di Lotte Darsø, le possibili motivazioni d’incontro tra arte e impresa.  

 

1.3.1 I siti di interazione tra arte e impresa  
 

L’arte, nelle sue diverse forme espressive, ha come intenzione principale quella di 

comunicare uno stato d’animo, una sensazione, un desiderio. Grazie al suo modo di 

presentarsi, pone il fruitore nelle condizioni di dover interagire con essa, stabilendo un 

contatto, attivando con lei dei processi di reciprocità. La persona, posta di fronte 

all’opera o all’attività creativa, è condotta ad attivare un processo che stimola 

l’individuazione del suo significato e della sua utilità. Per questo, molti studiosi 

sostengono che i processi artistici insegnino agli individui ad apprendere ciò che non è 

subito comprensibile. L’arte mobilita la persona ad apprendere in maniera alternativa, la 

allena ad osservare in modo diverso la quotidianità, utilizzando sistemi che non sono 

rigidi, ma che anzi sono poco lineari, gli stessi che si riscontrano nel processo creativo 

(Art For Business 2011). Quando l’arte riesce ad educare, significa che l’individuo ha 

interiorizzato il comportamento e riuscirà a vivere una profonda esperienza di revisione 

critica della realtà e della quotidianità. Ma fare proprio quest’atteggiamento non è 

immediato, è necessario allenarsi, frequentando musei, luoghi di cultura e rapportandosi 

con le persone, condividendo con esse le proprie esperienze, sviluppando un senso 

critico verso ciò che ci circonda. Come suggerisce l’esteta Andrea Pinotti, l’arte è una 

sorta di palestra che va ad alimentare l’immaginario di chi si rapporta con essa e stimola 

così, l’individuo a non guardare alle cose sotto un unico punto di vista, ma da molteplici 

punti di vista (Art For Business 2011). Art For Business, nato ormai da diversi anni, è 

un progetto che studia le relazioni tra queste due istanze. Tra il 2009 e il 2010, 

l’associazione ha voluto intervistare duecento persone con l’intento di comprendere la 

loro reale opinione sull’arte e sulle sue potenzialità. Il bacino di intervistati era costituito 

prevalentemente da artisti e dai visitatori dei principali musei e gallerie di Milano. I dati 

che interessano maggiormente a questa tesi sono: cosa significa arte per l’individuo e se 

quest’ultima abbia delle risorse che possano aiutare la persona all’interno di una 

dimensione lavorativa. I risultati fanno emergere che gli individui hanno un concetto del 

bello estremamente positivo. L’esperienza in questione è da vivere tutti i giorni e 
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determina il modus operandi delle persone. L’arte, sempre stando a quanto riportato dai 

dati, dovrebbe essere qualcosa che condiziona l’esistenza e che aiuta a comprendere il 

valore dell’altro e a conoscere meglio se stessi. Spesso però, questo concetto viene 

meno perché il sistema privilegia soprattutto il mercato e il profitto. Inoltre, dai dati 

raccolti, si comprende che vi è una parte degli intervistati fortemente convinta che 

l’esperienza artistica vada ad incidere sull’ambito lavorativo e che la maggior parte di 

essi la concepisce come un qualcosa che va ad intaccare solo indirettamente le nostre 

attività. Nel grafico sottostante, è possibile vedere più chiaramente i risultati emersi 

dall’indagine.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lotte Darsø, a partire dagli anni 2000, ha avuto modo di collaborare con diverse aziende 

e, grazie a queste esperienze, è riuscita ad individuare sotto quali aspetti l’arte riesca ad 

aiutare l’impresa. Quattro sono le aree, individuate dalla studiosa e dal suo collega 

Michael Dewids, in cui il processo creativo si rileva più efficace all’interno del contesto 

aziendale. Per avere un quadro più schematico si veda la matrice a seguire. 

 

 

Figura 2. Il grafico indica che tipo di influenza può avere l’arte in ambito lavorativo. Fonte: 

Art For Business, 2011. 
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Come si può ben vedere dal grafico, l’efficacia dell’arte nell’impresa va a toccare i 

seguenti ambiti: 

• Capacità di ragionamento e di creazione di prototipi: quest’area è più che altro 

concettuale e ideale, cioè va ad intaccare i processi decisionali e ideativi dei 

dipendenti o dei business men. Come già detto precedentemente, l’arte ha un 

grande impatto immaginifico e stimola le persone a pensare e a ragionare per 

metafore, le quali stimolano ad essere più flessibili nelle scelte e nel modo di 

vedere le cose e/o i problemi. Invece, la creazione di prototipi consente agli 

individui coinvolti a relazionare meglio tra loro e a esternalizzare chiaramente 

immagini mentali o sentimenti a volte anche molto complesse. Un approccio 

creativo che ha riscosso molto successo negli ambiti di educazione all’arte nelle 

aziende è stato, per esempio, la poesia. Quest’ultima infatti, riesce a toccare 

emotivamente i dipendenti e a lungo andare, se esercitata con costanza, a 

migliorarne l’abilità intuitiva.    

• Capacità artistiche e competenze: la possibilità di avvicinarsi alle diverse forme 

artistiche consente ai dipendenti di imparare o perfezionare le proprie capacità e 

competenze. Un approccio adottato di frequente dalle imprese è quello con la 

recitazione e con il teatro. Attori e consulenti danno la possibilità, attraverso 

attività pratiche, di sviluppare abilità di comunicazione e di interazione con le 

persone, oltre che aumentare la loro propensione all’essere più flessibili nelle 

Figura 3. Nuova matrice che indica i siti di applicabilità 

dell’arte nell’impresa, ideata da Lotte Darsø e Michael 

Dewids. Fonte: Darsø, 2004 
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scelte, a lasciarsi trasportare dalla fantasia e dall’immaginazione e a incentivare 

attitudini intuitive. Si è riscontrato che i dipendenti di un’azienda sono molto 

attratti dall’attitudine che gli attori hanno quando si esprimono. Infatti, hanno 

una grande forza espressiva e trasmettono passione e una grande capacità auto 

motivazionale che li induce a raggiungere con molta facilità i propri obiettivi. 

Queste loro attitudini sono di grande stimolo sia agli imprenditori che ai leader 

aziendali. Inoltre, si è riscontrato che questo tipo di training conduce i lavoratori 

a raggiungere in maniera più proficua i propri obiettivi. Proprio per questo, 

spesso, le aziende sono invogliate ad utilizzare questo tipo di strumenti anziché 

incentivare i propri dipendenti, per esempio, con bonus economici.  

• Collaborazioni e azioni pratiche: quest’area invece, vede crearsi un vero e 

proprio spazio dove artisti e impiegati si incontrano e generano assieme un 

progetto/prodotto. Questi spazi vengono chiamati dagli studiosi “CaLLab”. In 

questi contesti, i dipendenti esplorano i meccanismi artistici e sperimentano 

quanto appreso per consolidare le conoscenze e per sviluppare nuove iniziative. 

L’esperienza che gli impiegati maturano in questi spazi, incentiva l’innovazione, 

riduce la paura del fallimento e, creando nuovi progetti direttamente con gli 

artisti, favorisce una maggior conoscenza delle potenzialità artistiche nel settore 

economico. Grazie a queste attività i dipendenti possono veramente imparare 

molto anche sotto il punto di vista della cultura organizzativa, migliorando le 

proprie capacità espressive, comunicative e di problem-solving.    

• Innovazione sociale e di prodotto: lavorare a stretto contatto con gli artisti 

induce il dipendente a ragionare non per schemi fissi e poco flessibili, ma per 

sistemi più aperti, che danno adito alle novità. L’approccio più “libero” degli 

artisti consente loro di essere pronti a qualsiasi circostanza. È stato appurato che, 

se i modelli del processo artistico venissero applicati al business, riuscirebbero a 

migliorarlo in due modi: sia sotto il punto di vista innovativo, e quindi, 

conseguentemente in termini di profitto, sia sotto il punto di vista organizzativo, 

incentivato dall’energia trasmessa dalle pratiche artistiche e da una più 

attenzione verso le relazioni umane (Darsø 2004).  

Gli artisti, per la natura stessa della propria ricerca, che determina un continuo 

sposamento del punto di vista, sono i principali fabbricanti e dispensatori di creatività. 

La relazione tra il mondo imprenditoriale e quello artistico ha come fine ultimo quello 
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di portare la creatività artistica nelle aziende con lo scopo di favorirne l’innovazione. 

Secondo i dati relativi alle attività tra arte e business, l’innovazione dei processi interni 

e la creatività sono le principali aree di investimento in interventi artistici da parte delle 

organizzazioni.  

Guardando con attenzione al grafico sottostante si comprende come gli interventi 

prodotti da quest’incontro agiscano su sfere cruciali per il rendimento produttivo di 

un’impresa, dal management allo sviluppo del prodotto o del servizio alla cultura 

aziendale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quindi, riassumendo brevemente quanto detto sin ora, l’arte aiuta: il dipendente, sia in 

termini di crescita personale che professionale; la collaborazione tra i diversi team 

aziendali, incentivando processi di dialogo e di storytelling, che facilitano la creazione 

di un’identità organizzativa consolidata; i risultati aziendali, perché se l’azienda matura 

una mentalità “creativa” si facilitano i processi innovativi di prodotto e quindi, più 

probabilmente, anche di un aumento dei profitti; la società, le aziende infatti, al giorno 

d’oggi, hanno un grande impatto su quest’ultima, conseguentemente se l’azienda lavora 

bene, dovrebbe lavorare altrettanto bene anche il territorio e pensando più ad ampio 

raggio, anche le diverse comunità che vivono nelle sue vicinanze. 

Figura 4. Nel grafico soprastante si individuano le principali aree in cui l’arte può 

essere applicata nelle aziende. Fonte: Creative Clash, 2013. 
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1.3.2 Le principali difficoltà di questo rapporto 
 

Arte e impresa possono lavorare in sinergia ottenendo dei buoni risultati, ma il percorso 

da seguire non è sempre lineare e per questo si possono ricreare delle situazioni poco 

produttive a fronte di reciproche incomprensioni o mancanze da ambo le parti. È un 

luogo operativo ambiguo, di fraintendimenti, in cui spesso è più facile scivolare che 

trovare posizioni ben salde. Studiando dei casi specifici, Fondazione Symbola, ha 

individuato le criticità che devono esser prese in considerazione per evitare che il 

rapporto generi degli investimenti poco produttivi (Fondazione Symbola 2015). I 

principali errori riscontrati negli artisti sono: 

• Mancanza di concretezza: soprattutto in occasione di esperienze artistiche in 

ambito formativo e educativo; 

• Non conoscenza delle materie scientifiche ed economiche, di conseguenza una 

poca comprensione dell’impresa e delle sue necessità; 

• Scarsa preparazione sulla storia e sui principi aziendali (soprattutto in sede di 

sponsorship); 

• Mancanza di umiltà; 

• Poco coinvolgimento nelle attività, perché si confrontano con un mondo secondo 

loro “freddo” e poco collaborante. 

Le aziende, più degli artisti, si trovano ad essere più diffidenti verso un approccio 

artistico, in quanto: 

• Spesso non credono nelle potenzialità degli artisti e del loro essere portatori di 

soft skills: strumenti necessari per approcciarsi al mercato e per affrontare 

meglio gli imprevisti; 

• Convinzione che la creatività sia una dote e che non sia da tutti possederla;  

• Scarsa comprensione e apertura verso l’arte; 

• Esiguo coinvolgimento nei processi artistici e poco ritorno di immagine; 

• Poco inclini a finanziare progetti che rientrino nell’ambio comunicazione e 

formazione, essendo questi di norma molto dispendiosi, a maggior ragione se 

non “tornano” di risultati nel brevissimo termine; 

• Poco disposti al cambiamento. 
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La titubanza delle imprese ad approcciarsi ad un mondo, per alcuni versi, così distante è 

legittima e comprensibile. In un momento di crisi come quello che stiamo vivendo oggi, 

risulta difficile lasciarsi guidare da un progetto di cui non si conoscono bene le regole. 

Questa situazione ci pone nelle condizioni di porsi delle domande: è fondamentale 

tutelare la libertà creativa dagli imperativi dell’azienda? È necessario proteggere la 

volontà degli artisti da quella del committente? Bisogna difendere il carattere 

trasgressivo e di rottura del pensiero artistico dalle necessità concrete del mercato?  

 

1.3.3 I suggerimenti per rendere il rapporto proficuo 
 

Come si è visto all’inizio del paragrafo 1.2, il processo “arte e business” può esprimersi 

su più fronti e si possono riassumere in tre aree:  

• Comunicazione interna ed esterna l’azienda; 

• Formazione; 

• Marketing. 

L’utilizzo però, di un approccio poco controllato può portare a rendere più ciniche le 

persone su questa possibile relazione e conseguentemente, perdere di vista gli obiettivi 

prefissati al momento del primo incontro. Lotte Darsø ha individuato ben sei metodi per 

cui la relazione può portare ad ottimi risultati: 

• L’impresa deve avere ben chiari i propri obiettivi e capire se l’arte può condurre 

veramente ad un aumento dei risultati o se invece, possa bastare un maggior 

investimento in ambito marketing e comunicazione; 

•  Valutare attentamente il tipo di approccio da adottare con l’artista, se di breve o 

di lungo periodo: nel breve periodo dimostrerà di lavorare molto bene, ma se 

inserito in una task molto precisa e chiara; nel lungo periodo invece, funzionerà 

molto bene dal momento in cui l’azienda riscontra di aver necessità di un 

rinnovo di tipo creativo, di leadership e d’innovazione. Se l’azienda dimostra di 

essere titubante nell’approccio proposto, si consiglia di valutare in prima istanza 

una relazione di breve periodo e se il tipo di esperienza ha riscontrato dei 

risultati soddisfacenti, proseguire con lavori più corposi e più “impegnativi”, 

quindi, di lungo termine; 
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• Scegliere molto bene il momento in cui affiancarsi all’arte, per esempio, durante 

una campagna o un processo decisionale, senza distogliere lo sguardo dai propri 

obiettivi. Al momento di valutare un possibile approccio con essa, risulta 

fondamentale valutare la stabilità della propria azienda e la propria esigenza di 

innovazione. Si sconsiglia, invece, una possibile relazione con l’arte, nel 

momento in cui all’interno dell’azienda sono in atto processi di cambiamento. 

Infatti, in tale circostanza il processo creativo potrebbe renderli più difficili; 

• Scegliere molto attentamente gli artisti sulla base dei propri interessi e delle 

capacità dell’artista stesso; 

• Considerare molto attentamente il tipo e il potenziale di relazione tra artista e 

impresa a seconda degli obiettivi. Il rischio su cui si può incorrere è che l’artista 

una volta inserito all’interno del contesto aziendale, perda la sua vera essenza 

creativa e si faccia influenzare dalle dinamiche aziendali. Un punto a favore 

dell’inserimento in impresa di un artista è che può comprendere appieno il 

“linguaggio” manageriale e le dinamiche che si creano all’interno di questo 

contesto; 

• L’azienda non deve “inciampare” nel cosiddetto “Monday Morning” ovvero, 

una volta testato un primo approccio con l’arte, non recepire e interiorizzare gli 

strumenti lascianti dall’esperienza. La creatività, se assimilata, diventa 

un’attitudine che integra la cultura aziendale. La sua abilità sarà, una volta 

entrata in contatto con l’arte, cambiare subito prospettiva e considerare le nuove 

opportunità come dei valori aggiuntivi (Darsø 2004).  

 

1.3.4 Alcuni dati sul rapporto 
 

Le attività tra arte e business comportano a dei reciproci vantaggi se affrontate con 

consapevolezza e serietà. Si è rilevato che una delle principali motivazioni per cui le 

aziende si approcciano all’arte è proprio per il suo interesse ad innovarsi adottando il 

suo approccio emotivo e creativo. L’ultimo decennio ha dimostrato l’impossibilità da 

parte dell’imprenditoria occidentale, in particolar modo quella europea, di competer con 

le nuove potenze economiche dal punto di vista della produttività a basso costo. Se non 

è nella quantità che si gioca la partita della competizione, l’asso nella manica per la 

maggior parte di queste aziende è costituito dalla qualità, da quelle risorse intangibili 
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legate per lo più alle competenze e al sapere che muovono verso la così chiamata 

“economia della conoscenza”. La creatività rientra nelle categorie di queste risorse 

intangibili quindi, le imprese si rivolgono agli artisti e all’arte per implementare le loro 

capacità e quindi, far fronte a queste problematiche. Alcuni dati interessanti emersi dal 

report del 2015 della Fondazione Symbola sono che, le imprese italiane tra il 2012 e il 

2014 hanno investito in creatività, collaborando con professionisti provenienti ad 

esempio dal mondo dell’arte e del design o avvalendosi di metodologie di natura 

creativa. Di queste, il 63,5 % ha introdotto innovazione di prodotto; il 62,5 % 

innovazione di processo; il 53,2 % innovazione di marketing; il 47,5 % innovazione 

organizzativa. Confrontando i dati con le imprese che non hanno investito in creatività, 

risulta evidente come invece, le prime siano state avvantaggiate su diversi fronti 

(Fondazione Symbola 2015).   

 

Un altro dato rilevante è che molte delle imprese che hanno investito in creatività tra il 

2013 e il 2014 hanno beneficiato di un aumento medio del fatturato del 3,2 %, contro il 

calo medio dello 0,9 % delle imprese che non hanno investito in processi creativi. 

 

 

 

 

Figura 5. Fonte: Fondazione Symbola – Unioncamere, Io sono cultura, Rapporto 2015. 
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Un altro grande vantaggio nell’investire in attività creative riguarda un settore molto 

importante per qualsiasi azienda che ha intenzione di espandersi su più mercati, si sta 

appunto parlando dell’export. Sempre tra il 2013 e il 2014, si è verificato un incremento 

medio dell’export per le imprese investitrici pari al 4,3 %, contro una media dello 0,6 % 

per le imprese che invece, non investono in questo tipo di attività. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infine, un altro dato di fondamentale importanza è l’incidenza che questo tipo di 

investimenti genera sul territorio. Da una ricerca del Creative Clash emerge che la 

Figura 6. Mette in risalto l’impatto che gli investimenti in creatività hanno sulle 

imprese. Fonte: Fondazione Symbola – Unioncamere, Io sono cultura, Rapporto 

2015. 

Figura 7. Mette in risalto l’impatto che gli investimenti in creatività hanno 

sull’esportazione. Fonte: Fondazione Symbola – Unioncamere, Io sono cultura, 

Rapporto 2015. 
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maggior parte delle imprese che investe in attività creative viene spinta dalla necessità 

di contribuire alla cultura sociale (Grzelec e Prata 2013). Fondamentale per l’impresa 

che si approccia a questa relazione riuscire a restituire alla cultura un ruolo attivo in 

termini di ricaduta sociale, tanto da renderla agli occhi dei della popolazione una vera e 

propria necessità. Inoltre, è importante sottolineare che investire sulla crescita 

territoriale significa di riflesso avere dipendenti più sereni, il cui stato di appagamento 

incide positivamente sulla qualità produttiva dell’impresa stessa, e stimolare il senso di 

appartenenza della comunità nei confronti del proprio prodotto o servizio, radicando 

così l’impresa in un macro sistema culturale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se fino ad ora si è parlato delle agevolazioni e degli aspetti positivi che le attività tra 

arte e business generano per l’impresa, ve ne sono altrettante a favore dell’artista. 

L’opportunità di mettere a valore le proprie competenze in funzione dei bisogni delle 

imprese comporta non soltanto contare su un mercato e quindi, su un canale alternativo 

di sostentamento, ma anche la possibilità di trarre nuovi stimoli e nuove fonti di 

ispirazione da contesti poco usuali. Quindi, questo tipo di interventi da parte degli artisti 

si tradurrebbe in un’occasione di crescita e di sperimentazione. Di fatto, per l’artista 

risulta essere non soltanto una nuova opportunità di business, ma anche una possibilità 

di sperimentare l’”arte in azione”, ovvero vedere la propria opera non solo come 

progetto che serve a comunicare ma anche come un progetto che comunica e infine, 

Figura 8. Il grafico indica i principali obiettivi che le imprese affidano 

ai processi creativi. Fonte: Creative Clash, 2013. 
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un’occasione per raggiungere nuovi pubblici che magari non sono avvezzi ad entrare in 

contatto molto spesso con prodotti culturali (Grafulla e Iglesias 2014). 

  

1.3.5 Le organizzazioni a supporto della relazione tra queste due istanze 
 

Nell’ultimo decennio si è verificato, proprio a fronte della necessità di restituire alla 

cultura una centralità nello sviluppo delle comunità e dei territori, un incremento delle 

organizzazioni che pongono in relazione gli artisti con le imprese e gli enti pubblici. Il 

loro intento è quello di rendere più semplice ed immediata il rapporto tra questi due 

mondi che non sempre parlano lo stesso linguaggio. Questo tipo di organizzazioni ha il 

compito di inserirsi all’interno delle imprese e fornire dei servizi di consulenza mirato a 

focalizzarne i principali bisogni, contribuendo a realizzare progetti artistici ad hoc a 

seconda delle esigenze individuate assieme. La presenza di un intermediario garantisce 

per la maggior parte dei casi l’efficacia degli interventi, la risoluzione di eventuali 

problematiche e il monitoraggio dei risultati.  

L’incidenza di questi fenomeni, secondo alcune ricerche avvenute tra il 2013 e il 2014, 

è maggiormente diffusa nel centro-nord europeo, ma questa tipologia di organizzazioni 

si sta sempre più diffondendo anche in Italia, che come si è visto all’inizio di questo 

capitolo, è stata fin dal XV secolo, fulcro di questo fruttuoso rapporto. 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 9. Il grafico mette indica le percentuali di diffusione delle 

organizzazioni Art & Business. Fonte: Creative Clash, 2013. 
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Due esempi di organizzazioni italiane Art & Business sono: Sineglossa Creative Group 

e Current Corporate. Si tratta di due giovani organizzazioni che lavorano in territorio 

nazionale e internazionale e che operano per dare nuovi stimoli creativi alle aziende e 

alla società. 

Sineglossa Creative Ground è un collettivo artistico marchigiano che nasce nel 2006 da 

un progetto di Alessia Tiripaldi, sceneggiatrice e scrittrice, e di Federico Bomba, regista 

che dal 2010 è diventato anche presidente dell’organizzazione. Oggi, Sineglossa è una 

tra le più rilevanti e solide realtà nel campo delle sperimentazioni sul contemporaneo e 

sul ruolo che questo può avere nel mondo delle imprese. Il team, formato 

prevalentemente da artisti, comunicatori e sociologi, lavora per mettere in connessione 

l’arte con le aziende e le pubbliche amministrazioni per realizzare percorsi di 

innovazione, comunicazione e formazione agevolando l’integrazione organica dell’arte 

nelle comunità. Il tutto con l’obiettivo di potenziare la competitività delle realtà con cui 

lavorano (Sineglossa 2018). Tra i suoi innumerevoli progetti è rilevante ricordare il 

festival “A + B = Love ?”, che si è tenuto per due anni consecutivi, nel 2017 e nel 2018, 

e che è nato con il proposito di riunire, negli stessi spazi, professionisti provenienti da 

ambiti eterogenei e permettere al pubblico delle imprese, dei cittadini e degli artisti di 

toccare con mano attraverso show, lecture, tour, esibizioni e workshop il risultato 

dell’incontro tra arte e business (ABFestival 2018).  

Current Corporate, invece, è una realtà nata recentemente, più precisamente nel gennaio 

del 2017. Ha una propria sede sia a Treviso che a Taiwan. L’azienda, guidata da Chiara 

Isadora Artico, propone ai propri clienti, servizi in ambito culturale ed artistico con lo 

scopo di influenzarne positivamente la corporate image, di stimolarne la brand 

awareness, di favorire un’ottima esperienza di brand e di conferirgli una certa visibilità 

a livello sia nazionale che internazionale. Il team vanta collaborazioni con aziende locali 

e di fama mondiale soprattutto di ambito luxury e ha la possibilità di attingere ad una 

vasta gamma di artisti che si distinguono per capacità, oltre che per aree di interesse. I 

servizi che offrono ai propri clienti sono fondamentalmente di cinque tipi: 

 

• Creazione e gestione di musei aziendali: si tratta di un servizio personalizzato 

per ogni azienda e che parte dall’analisi approfondita della storia e della cultura 
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dell’impresa richiedente, individuando il servizio museografico a seconda delle 

sue necessità; 

• Creazione e cura di collezioni d’arte aziendale: Current propone, promuove ed 

assiste alla realizzazione di collezioni d’azienda nuove o già esistenti con lo 

scopo di creare una brand identity efficace dell’impresa; 

• Inserimento dei creativi nelle filiere dell’azienda e ideazione di profitti art-

based: con l’intento di incentivare il processo innovativo all’interno 

dell’impresa; 

• Organizzazione ed eventi, sponsorizzazioni, brand development e gestione degli 

investimenti; 

• Installazioni e attività artistiche nei punti vendita, studio di brand image e brand 

experience nei presidi di vendita: si tratta di un servizio che va a mirare 

direttamente ad una migliore presentazione del brand in negozio, che è il miglior 

luogo d’incontro con i clienti. A tal fine, l’azienda cerca di realizzare piani di 

comunicazione personalizzati, in chiave culturale, per ciascun negozio (Current 

Corporate 2018).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

2. Arte e impresa “in action”: uno studio sul campo 
 

2.1 Inquadramento del contesto empirico di osservazione e metodologia 

adottata nella ricerca 
 

La ricerca si pone come scopo quello di individuare le metodologie che consentono alle 

imprese di riuscire ad innovare, consapevolmente, attraverso i processi artistici e 

creativi. Per farlo si è tentato di studiare delle situazioni di incontro tra arte e impresa, in 

particolare, di casi verificatisi nel contesto del Distretto dello SporSystem di 

Montebelluna e che hanno coinvolto imprese di fama internazionale.  

Ad oggi, si verificano diverse sperimentazioni in questo settore: ciò è dovuto anche 

grazie a strutture ed enti, che agevolano sia la cooperazione tra questi due mondi, sia la 

diffusione di tali approcci. Anche le Università Ca’ Foscari e Iuav di Venezia si sono 

promosse operatrici e sostenitrici di questo rapporto, che consiste in operazioni di 

consulting a supporto aziendale, che rientrano all’interno di un progetto nominato Art & 

Business. Questo progetto ha generato diversi risultati grazie alla sua struttura e al suo 

mondus operandi che coinvolge giovani ricercatori e imprese di diversa natura. I casi 

che sono stati analizzati rientrano nel progetto sopra citato, ma si sviluppano su una 

linea di ricerca specifica che ha assunto il nome “SportMuse”, in quanto l’indagine si è 

preposta come obiettivo di riuscire ad innovare il marketing territoriale dello 

Sportsystem, coinvolgendo esclusivamente aziende che rientrano nel Distretto 

Industriale di Montebelluna. Il progetto, di durata biennale (19 mesi), ha riportato 

un’analisi attenta della situazione odierna del Distretto e, sulla base dei dati ricavati e 

degli obiettivi prefissati, si è cercato di individuare quali strumenti utilizzare per 

innovare l’identità distrettuale a livello culturale e sociale e come favorire un maggior 

dialogo tra le imprese dello Sportsystem. Questi processi hanno richiesto l’intervento di 

ricercatori formati che hanno analizzato lo stato delle aziende facendo interviste e 

usufruendo anche della letteratura di settore per riuscire a portare alla luce risultati 

interessanti e utili alla ricerca. Gli esiti sono stati riportati nei paragrafi a seguire anche 

per contestualizzare lo studio che è stato portato avanti dall’Università Ca’ Foscari in 

merito all’utilizzo della videoarte come forma e strumento di racconto aziendale, che 

interagisce con il fruitore/cliente e che invita le imprese stesse a trovare un nuovo 

posizionamento culturale. Il progetto, che rientra in “SportMuse”, ha preso forma 
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all’interno del Museo dello Scarpone e della Calzatura Sportiva a Villa Zuccareda 

Binetti, a Montebelluna, in occasione della mostra temporanea “Artificare l’Impresa – 

Visioni contemporanee dello Sportsystem” avvenuta tra il 25 marzo e il 31 maggio 

2017, in concomitanza con il riallestimento espositivo della mostra del Museo. Lo 

scopo della ricerca è stato proprio quello di riuscire a creare dei prototipi sperimentali 

ottenuti dall’incontro tra codici appartenenti all’arte contemporanea e alla 

comunicazione dell’identità aziendale. Le imprese coinvolte nel progetto sono quattro, 

tutte stabilmente allocate nella provincia di Treviso, che rientrano all’interno del gruppo 

di aziende distrettuali e che operano nel settore calzaturiero, e sono: Stonefly, Lotto, 

S.C.A.R.P.A. e Tecnica Group. L’artista che ha operato all’interno di questo progetto è 

stata Raffaella Rivi, videoartista specializzata in video storytelling, che ha collaborato 

nel corso della sua carriera con diverse aziende, come per esempio Coop Adriatica. Il 

suo ruolo è stato preponderante e ha saputo, attraverso le sue capacità e competenze, 

comprendere le necessità delle aziende mantenendo comunque una certa indipendenza, 

creando infine, quattro opere uniche e fortemente identitarie, che comunicano ed 

interagiscono con chi le osserva.  

Per comprendere gli elementi di riuscita dell’incontro e le eventuali difficoltà, sono state 

realizzate delle interviste a tre figure cardine del progetto: 

• I referenti aziendali: coloro cioè che hanno seguito il progetto per conto 

dell’impresa e che avevano il compito di far comprendere all’artista le principali 

core values aziendali. Le figure di riferimento per ciascuna impresa sono state: 

Giorgia Zanin, Marketing Manager di Stonefly, Federica Grando, Marketing 

Manager di Lotto, Arianna Colombari, Marketing Director (Nordica) di Tecnica 

Group ed infine, Cristina Parisotto che è a capo, assieme ai fratelli, dell’azienda 

S.C.A.R.P.A. e che segue il settore Ricerca e Sviluppo; 

• L’artista: il suo compito era quello di interpretare le necessità dell’azienda 

trasformandole in opere d’arte, in grado, in seguito, di rappresentarle. Come è 

già stato rivelato in precedenza, l’artista che ha collaborato con tutte e quattro le 

aziende è stata Raffaella Rivi; 

• Il mediatore: persona con buone conoscenze e competenze in entrambi i fronti. 

Queste sue peculiarità aiutano ad anticipare le problematiche relative 

all’incontro tra queste due realtà e, qualora si dovessero manifestare, riuscire a 

risolverle nel migliore dei modi; quindi, il suo compito è quello di fare da 
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tramite tra il mondo imprenditoriale e quello artistico, cercando di mantenere un 

certo equilibrio tra le parti. In questo caso specifico, il ruolo è stato assegnato ad 

Alessandra Pivato, Ceo e Founder di Gestione Cultura.   

I questionari somministrati variavano sulla base della figura professionale del 

destinatario ma, in linea di massima, si possono individuare quattro grandi macro aree 

di studio: 

• Esperienza pregressa dell’azienda in ambito artistico; 

• Feedback sull’esperienza; 

• La figura dell’artista; 

• La figura del mediatore. 

Sono state quindi, fondamentali, per il lavoro di ricerca e di inquadramento del 

fenomeno, le fonti orali, che comprendono: sia i dialoghi avvenuti con le persone 

direttamente coinvolte nel processo, sia i convegni e gli approfondimenti avvenuti 

durante il periodo di svolgimento del progetto e per il progetto. I risultati e le 

osservazioni sono stati raccolti e poi trascritti e verranno delineati e approfonditi nei 

paragrafi a seguire.  

Per avere un quadro completo del processo e dei progetti è necessario prima studiare il 

fenomeno e il contesto in cui si è andati ad operare; si procederà quindi, con lo spiegare 

in maniera approfondita, in primis i progetti e poi le ricerche che sono state compiute 

dai ricercatori universitari. 

 

2.2 Il progetto Art & Business 
 

Il progetto Art & Business nasce dalla necessità da parte di due grandi centri universitari 

come Ca’ Foscari e IUAV di dare un contributo sostanziale in ambito strategico alle 

PMI venete.   

Lo studio si focalizza in particolar modo nel supportare la crescita delle imprese locali 

attraverso la creatività, che, come si è visto sino ad ora, può essere uno strumento 

fondamentale per sviluppare e mantenere la competitività dell’azienda sul mercato. Gli 

ambiti in cui operano le aziende coinvolte nel progetto sono molteplici: si passa dalle 

aziende dell’industria creativa (per esempio imprese che operano nel settore del design, 
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della comunicazione, dell’architettura, dell’artigianato e dell’organizzazione mostre) 

sino a giungere alle aziende metalmeccaniche. Inoltre, le attività di sviluppo innovativo 

che Art & Business adotta nei confronti delle imprese locali sono rese possibili da 

finanziamenti e fondi FESR.  

Allo stato attuale, le conoscenze che si hanno sulla relazione tra questi due mondi non 

sono molte; per cui il progetto vuole colmare questo gap conoscitivo contribuendo in 

maniera attiva, cercando di generare e stimolare il dialogo tra il mondo dell’arte e 

dell’impresa veneta. Lo fa mettendo a disposizione tre assegnisti qualificati e formati 

adeguatamente che provengono dai due centri universitari, che lavorano in sinergia, al 

fine di sviluppare quelle conoscenze specifiche necessarie a far fronte alle sfide che la 

creatività ci sottopone. 

Il M.a.c.lab, laboratorio del dipartimento di Management dell’Università Ca’ Foscari di 

Venezia, ha cercato di conoscere meglio la realtà imprenditoriale locale. I risultati 

emersi dalla ricerca hanno rivelato come le attività economiche appartenenti alle 

cosiddette “industrie creative” abbiano rappresentato, dal 2015, il 4,7 % del fatturato 

delle imprese venete e che queste realtà diano lavoro al 5,1% degli addetti (dati in 

crescita dello 0,9 % e dello 0,6 % rispetto al 2012), con un fatturato sia distribuito tra le 

province di Venezia (5,4 %), Treviso (5,2 %) e Vicenza (5 %).  

Un altro dato emerso dalla ricerca del laboratorio è che le imprese venete sono sempre 

più attente a rendere autentico il proprio prodotto e/o servizio, all’esperienza di 

fruizione del cliente e a sostenere l’ambiente circostante. 

Sulla base di queste esigenze e sulle caratteristiche intrinseche delle aziende locali si 

inserisce il progetto delle due università. Art & Business cerca di superare le forme già 

esistenti tra questi due mondi (come per esempio la sponsorizzazione) e mira piuttosto a 

favorire l’emergere di processi di artificazione dell’impresa, ovvero: l’introduzione nel 

sistema aziendale di processi ideativi propri della produzione artistica al fine di ottenere 

un’implementazione in termini di strategia innovativa e tecnica, cercando d’insegnare 

alle aziende a come destreggiarsi nella complessità della logica artistica (Artificare 

2018). 

Supportare questo rapporto comporta benefici sia alle aziende coinvolte nel progetto sia 

ai ricercatori: nel primo caso, in termini di integrazione sociale e sviluppo del tessuto 

economico derivanti dall’integrazione di nuove e non più standardizzate metodologie di 
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fare impresa e, nel secondo caso, per contribuire alla creazione di una nuova figura 

professionale da inserire sul mercato.  

L’obiettivo che si pone il progetto è quello di aiutare l’azienda partner a toccare almeno 

una di queste tre possibili grandi macroaree:  

• L’artificazione del territorio, ovvero l’impresa, investendo in produzioni 

creative, può migliorare la qualità dei territori in cui opera e conseguentemente 

raggiungere obiettivi di tipo economico e culturale nel lungo periodo;  

• L’artificazione delle produzioni, cioè facilitare l’introduzione di innovazioni di 

prodotto e servizio attraverso l’interazione diretta con l’artista;  

• L’artificazione delle organizzazioni, ovvero la pianificazione e l’attuazione di un 

processo di collaborazione tra azienda ed artista al fine di sviluppare una forma 

di “arte del management” in linea con i modelli strategici più competitivi propri 

delle industrie creative e valorizzare l’identità aziendale basata sulla cultura 

d’impresa.  

Tutte le attività sono rese possibili grazie agli assegnisti che, una volta formati, riescono 

a porsi come intermediari tra artisti ed imprese. Il loro compito è quello di investigare e 

riscontrare che tipo di interventi sono praticabili all’interno dell’azienda, sulla base delle 

loro necessità e dei loro bisogni. Le metodologie adottate prevalentemente sono di tipo 

qualitativo e vengono affiancate ad attività svolte direttamente in azienda. L’esperienza 

diretta sul campo consente agli assegnisti di comprendere meglio e a fondo le 

motivazioni dell’agire creativo, cogliendo il senso profondo delle azioni economiche 

tipiche dell’impresa. 

Conformemente ai propositi prefissati, il progetto si pone di attuare pratiche di 

interventi di action research, differenti uno dall’altro sulla base della tipologia di 

azienda cui si approccia. Due sono le possibilità d’azione: la residenza artistica in 

azienda, praticata soprattutto nelle imprese manifatturiere, le quali diventano palestra di 

attività innovative, e lo sviluppo della mediazione culturale tra arte e business, 

soprattutto per quelle aziende che operano nel campo dei servizi.  

La residenza in azienda può comportare diversi benefici: primo fra tutti la possibilità di 

far vedere l’azienda agli imprenditori e ai dipendenti sotto un altro punto di vista, quello 

per l’appunto dell’artista, e conseguentemente insegnargli come interiorizzare il 
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processo del “far arte” che porta l’azienda allo sviluppo di processi di cambiamento e 

innovazione.    

Invece, la mediazione culturale tra arte e business tenta di affrontare l’evoluzione della 

comunicazione aziendale. Quando l’impresa è già operante nel campo creativo ed 

artistico, il progetto offre loro la possibilità di dare ai propri clienti una idea chiara e 

netta della propria comunicazione. Il fine di quest’operazione è quello di mostrare 

concretamente alle imprese clienti come l’arte possa offrire e indurre ad esperienze 

autentiche ed empatiche che generano innovazione. Sono necessarie però le giuste 

conoscenze e competenze, oltre che i giusti mezzi. L’action research ha come scopo 

quello di individuare i campi e le modalità su cui operare al fine di offrire ai clienti 

dell’azienda partner il giusto marketing mix, in cui l’arte diventa portatrice di valore. 

L’incontro diventa anche luogo di scambio e cooperazione reciproca che genera nuove 

opportunità e conduce ad una evoluzione del sistema imprenditoriale veneto.  

In entrambi i casi, le attività vengono condotte in coerenza con le esigenze delle imprese 

sia sulla questione di esemplificare e diversificare la strategia aziendale sia come 

esemplificazione e suggerimento di una nuova identità professionale per gli assegnisti. 

Proprio a fronte di ciò, Art & Business offre anche un’attività di coaching con l’intento 

di approfondire l’analisi di fattibilità dei piani d’azione e di sviluppo aziendale e fornire 

assistenza alle imprese. 

Inoltre, la ricerca vera e propria viene poi affiancata dalla componente divulgativa 

mediante eventi, seminari, viaggi studio, interviste, indagini bibliografiche, etc. con 

l’obiettivo di dare massima diffusione dei contenuti trattati ed ottenuti tramite canali di 

comunicazione propri della sfera imprenditoriale, in modo continuativo. 

Ad oggi, Art & Business vanta molti interventi sul campo. Tra le più importanti 

operazioni di artificazione si possono ricordare quelle avvenute con: Cultour Active, 

DAAMSTUDIO, De Castelli, Delineo Design, Fallani Venezia, Fondaco, Project 

Officina Creativa e Ugolini (Panozzo 2018). 
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2.3 Il progetto SportMuse  
 

Il progetto “SportMuse – Innovare il Marketing territoriale dello Sportsystem” è un 

progetto promosso dall’Università Ca’ Foscari di Venezia in collaborazione con 

l’Università IUAV e finanziato dalla Regione Veneto nell’ambito della DGR 784/2015 

“Aziende in Rete nella formazione continua. Strumenti per la competitività delle 

imprese Venete”.  

SportMuse si inserisce tra i piani regionali a sostegno dell’identità del Distretto dello 

Sportsystem con l’intento di potenziare il suo capitale umano, aumentando la vitalità 

imprenditoriale del territorio, cercando di incrementare i processi innovativi, la capacità 

di adattamento al cambiamento e la competitività dei sistemi produttivi. Il sistema 

distrettuale, infatti, ha conosciuto nel corso di questi ultimi anni una crisi che l’ha 

intaccato nel suo essere “gruppo imprenditoriale”, cioè un gruppo unitario di aziende 

che operano nello stesso settore: quello sportivo. Questo fenomeno si è probabilmente 

generato anche a causa di una mancata attenzione da parte delle imprese di curare i 

propri archivi e di esternalizzare le conoscenze tacite, due aspetti che hanno una forte 

valenza identitaria e che creano, se conosciuti e comunicati internamente ed 

esternamente l’azienda, un vero e proprio patrimonio utile anche per l’innovazione 

distrettuale futura (Canel 2017).  

Per arrivare all’obiettivo, il progetto ha tentato di rinsaldare il concetto di Industrial 

Athmosphere teorizzato da Alfred Marshall, in cui indicava il distretto come un’unione 

tra sistema produttivo e comunità locale (Marshall 1890), e lo ha fatto cercando di 

individuare quali metodologie favorissero sia nuove tipologie di unioni tra le aziende 

appartenenti al Distretto, sia nuove unioni tra azienda e cittadini (Panozzo 2017).  

Le due Università, attraverso una serie di interventi mirati, hanno cercato proprio di 

favorire ed aumentare il fenomeno di nuovi dialoghi tra le realtà imprenditoriali, in 

quanto, solo in questo modo, si riesce a generare una rete comunitaria di conoscenze e 

competenze di settore che rafforza i processi innovativi relativi all’identità generale del 

Distretto, i quali, di conseguenza, porteranno a nuovi modelli di sviluppo e anche a 

nuove e possibili partnership.  

Promuovere una cultura della condivisione ha spinto il progetto anche ad individuare un 

luogo in cui far convergere tutte le conoscenze acquisite negli anni dalle aziende al fine 
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di renderle fruibili non solo alle imprese, ma anche all’intera comunità locale. Questo 

favorisce nelle aziende un maggior senso di appartenenza e attaccamento al territorio e 

gli stessi lavoratori si potranno sentire attori attivi di una comunità (Panozzo 2017). Il 

fulcro sul quale innestare il rinnovamento del Distretto è stato individuato proprio nel 

Museo dello Scarpone e della Calzatura Sportiva di Montebelluna, che, già a partire dal 

1984, per volere di Aldo Durante, si era fatto contenitore delle memorie del Distretto, 

ospitando nei suoi spazi quelle calzature che avevano fatto la storia partecipando alle 

più importanti vittorie e ai più importanti traguardi sportivi (Charans 2017). Il progetto, 

quindi, cercando di mettere in connessione cultura e industria attraverso il museo, cerca 

anche di dare delle linee guida al Distretto per riuscire a gestire le risorse in funzione 

della sostenibilità, ottimizzando le spese per le aziende, condividendo spazi e progetti 

comuni e rinnovando e attribuendo nuove importanti funzioni alle aree che già 

fungevano da “contenitori di memorie”. Fondamentali, per la buona riuscita del 

progetto, le collaborazioni con la cittadinanza, le imprese oltre che le Pubbliche 

Amministrazioni. Infatti, questo modus operandi consente di agire in modo sia 

collaborativo che consapevole e al contempo riesce a definire, in modo unitario, 

l’identità, il brand e l’intera comunicazione del Distretto.    

Quindi, per rilanciare l’area distrettuale dello Sportsystem, risulta fondamentale riuscire 

a coinvolgere e formare la comunità. Il territorio di Montebelluna, diventando 

promotore di relazioni, incentiverebbe ciascun cittadino ad interagire con i luoghi e gli 

spazi in cui vive, creando situazioni di dialogo e condivisione di sapere. Questo farebbe 

sì che la cittadinanza divenisse attrice attiva, dotata di margine di intervento all’interno 

del processo di ridefinizione e sviluppo del Distretto. Il Museo dello Scarpone a Villa 

Zuccareda Binetti, in questo senso, ne potrebbe facilitare il processo, essendo centro 

propulsore del rinnovamento dell’area distrettuale. Tuttavia, per aumentare, diffondere e 

consolidare a livello sociale queste conoscenze, potrebbe essere altrettanto utile 

avvalersi di altri strumenti; l’uso delle nuove tecnologie, dei media e dei social potrebbe 

essere fondamentale, in quanto facilitano la condivisione di contenuti, mettendo in 

connessione molte persone in tempi anche molto ridotti. In questo modo, si crea una 

rete di conoscenze diffusa che agevola e facilita la competitività distrettuale, toccando 

anche due ambiti importanti: la cultura e il turismo (Panozzo 2017). 
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Quindi, il progetto, per supportare le nuove modalità espositive del Museo e delle 

imprese coinvolte, si è concretizzato realizzando cinque diverse tipologie di attività che 

sono: 

• Ricerca: sono stati coinvolti quattro borsisti che hanno lavorato per sei mesi sul 

territorio e con le aziende dello Sportsystem, analizzando diversi ambiti utili 

all’indagine, quali: le strategie competitive e i legami delle imprese con il 

territorio, la valorizzazione degli archivi e dell’Heritage aziendale, la 

comunicazione dell’innovazione scientifica tecnologica, ed infine, identità visiva 

e storytelling video; 

• Formazione: sono stati realizzati sei percorsi, per un totale di 216 ore di 

formazione, spesso adottando modalità innovative su tematiche quali: 

comunicazione integrata di territori, musei e aziende, creatività come motore di 

innovazione sociale e performance aziendale, corporate storytelling, public 

speaking, scrittura creativa ed infine, social media strategy; 

• Consulenza: sono state coinvolte ben diciannove aziende, per un totale di 512 

ore di consulenza attraverso percorsi di action research che avevano come fine 

ultimo quello di aiutare le imprese su tematiche ben precise, quali: creazione di 

piani di comunicazione idonei e in linea con il progetto, sviluppo di rapporti con 

la produzione artistica, gestione di archivi aziendali, strategie espositive, 

storytelling aziendale e gestione ambientale; 

• Workshop: per un totale di otto, in cui venivano condivisi gli obiettivi e il 

monitoraggio dei risultati del progetto. Tra questi vi sono stati: “La prospettiva 

della smart community”, “Le reti innovative per le industrie creative”, “Le 

pratiche artistiche in impresa”, “Narrare storie d’impresa” e “L’invenzione della 

creatività”; 

• Investimenti: sono state acquistate attrezzature hardware, software, servizi di 

progettazione e altri strumenti per la realizzazione del nuovo percorso museale 

di Villa Zuccareda Binetti e per le installazioni realizzate da Raffaella Rivi per 

alcune aziende, come prototipi di un museo diffuso sul territorio (Fondazione 

Università Ca’ Foscari Venezia, Università IUAV Venezia 2017).   

È stato possibile vedere una parte dei risultati ottenuti dal progetto il 25 Marzo 2017, 

presso il Museo dello Scarpone, in occasione dell’inaugurazione di due mostre 

temporanee: “Le scarpe dei Campioni”, mostra che è stata pensata proprio per innovare 
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il percorso espositivo delle sale della Villa, con l’intento anche di iniziare la struttura 

verso un ruolo più incisivo e legato alla concezione di luogo di condivisione di 

conoscenze, e “Artificare l’impresa – Visioni contemporanee dello Sportsystem”, che ha 

voluto dimostrare come l’arte e più nello specifico la video arte ben si presta a 

raccontare l’identità delle aziende, facendosi sintesi di due mondi e due realtà 

apparentemente diverse. 

Per avere più chiaro quali sono stati gli interventi attuati direttamente sul campo dal 

progetto SportMuse, verranno delineate nei prossimi paragrafi, le storie del Distretto 

dello Sportsystem, e del suddetto Museo, e indicate quali vesti avranno sulla base delle 

nuove linee guida suggerite dalle due Università. 

 

2.3.1 Il Distretto dello Sportsystem 
 

Il distretto industriale è una struttura in cui il sistema produttivo e la comunità locale di 

un territorio, più o meno circoscritto, si fondono, creando una leva economicamente 

forte e vantaggiosa, al punto di risultare molto competitivo nel settore di riferimento. 

Ciò che distingue questo format è sicuramente il capitale sociale; le conoscenze e il 

forte senso di appartenenza al territorio dei cittadini risultano indispensabili per il suo 

successo e il suo sviluppo (Marshall 1890).  

Secondo i dati Istat relativi all’anno 2011, in Italia, sono 141 le realtà di questo tipo e 

rappresentano il 23% del sistema produttivo nazionale (Montagner 2017). Il Distretto 

industriale dello Sportsystem di Asolo e Montebelluna, che comprende le aziende che 

operano nel settore della calzatura sportiva e degli articoli sportivi, è una delle realtà 

locali che, nel corso degli anni, ha meglio rappresentato il modello di sviluppo 

dell’economia distrettuale italiana. Il suo successo è dovuto da diversi fattori, ma prima 

di delinearli è importante sapere che di fatto questa realtà è stata identificata 

ufficialmente solo da qualche anno, dal 2014, quando la Regione Veneto l’ha 

riconosciuta tramite DGRV nr. 2415 del 16/12/2014. L’area in questione coinvolge 16 

comuni, per una superficie totale di circa 355 km² e una popolazione di quasi 118.000 

abitanti. Si dice che la fama del Distretto montelliano si sia diffusa e ramificata, nel 

corso del tempo, principalmente per motivi di tipo storico e geografico. Infatti, la 

posizione strategica della città, che si colloca tra le zone di approvvigionamento delle 
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materie prime (Bassano e Vicenza per i pellami) e i luoghi di consumo dei prodotti 

(principalmente la fascia pedemontana e le Alpi del nord-est), ha sicuramente giovato 

alla nascita e allo sviluppo di imprese calzaturiere di alto livello. In un primissimo 

momento l’area distrettuale si specializzò nella produzione di scarpe di montagna, ma a 

partire dagli anni ’50 elaborarono nuovi modelli di calzature, più tecniche e inclini a 

soddisfare uno specifico settore di mercato. I prodotti in questione sono gli scarponi da 

sci, ma le aziende non smisero di produrre calzature per la montagna, infatti, fu proprio 

in quegli anni che il Distretto divenne famoso per la realizzazione di calzature di 

qualità. Nel 1954, Ardito Desio scalò il K2 con scarponi di uno storico brand 

montebellunese, Dolomite. Da quel momento, data la portata internazionale dell’evento, 

si iniziò a parlare in tutto il mondo del Distretto di Montebelluna e del know how degli 

artigiani locali. Dagli anni ’60, la domanda degli scarponi da sci crebbe ulteriormente, 

soprattutto per le innovazioni che girarono attorno a tale prodotto. Infatti, fu proprio 

un’azienda del Distretto a sposare un rivoluzionario metodo di progettazione della 

calzatura. La nuova tecnologia prevedeva di iniettare la plastica su di uno stampo 

particolare di poliuretano; tale pratica ne ha comportato automaticamente la fama, ma 

soprattutto ha generato nuovi processi per quanto riguarda l’aspetto produttivo. Le 

calzature, richiedendo tecniche molto precise e all’avanguardia avevano la necessità di 

contare su aziende che soddisfassero le nuove esigenze legate alla produzione, quindi, 

attorno alle industrie produttrici di attrezzature, abbigliamento e calzature sportive, 

nascono aziende specializzate nello stampaggio per supportare la produzione di questi 

prodotti. Inoltre, a queste si affiancano studi di design, che supportano le imprese nella 

progettazione della calzatura e di tutte le attrezzature relative al mondo dello sport 

(Canel 2017). I nuovi prodotti, quindi, contribuirono anche alla divisione del lavoro, in 

particolare delle attività di progettazione e montaggio, promuovendo quindi, la 

specializzazione. La maglia produttiva si amplifica poi ulteriormente negli anni ’70 

quando le aziende decisero di produrre anche i doposci. Seguirono poi gli anni ’80, 

contraddistinti da una forte crisi che costrinse le aziende a ridurre gli investimenti da 

riservare al settore ricerca e sviluppo, proprio per una indisponibilità delle banche locali 

di finanziare nuovi progetti e quindi di processi innovativi. Però negli anni ’90, le 

aziende ritornano in auge, grazie alla produzione di pattini in linea e alla pedula, che è 

stata rimodernata, diventando più colorata e più leggera. Queste nuove caratteristiche le 

hanno attribuito il nome di: scarpa da trekking. Un’altra diversificazione produttiva di 

quegli anni è quella riservata alle calzature cosiddette di città; esemplari sono per 
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esempio i casi di Stonefly e Geox, i quali diventarono importanti anche nel settore 

dell’abbigliamento. In quegli anni, si verificarono anche altri fenomeni di rilievo e che 

portarono automaticamente alla modifica parziale della struttura del distretto, si tratta: 

della delocalizzazione delle fasi produttive delle imprese verso i paesi dell’est Europa o 

del sud America ed il mantenimento delle attività logistiche e di progettazione in sede, e 

dell’arrivo di multinazionali all’interno del Distretto, le quali cercano di comprendere le 

conoscenze e le capacità delle aziende locali per essere altrettanto competitive sul 

mercato.  

Il trasferimento della fase produttiva all’estero ha però comportato in alcune aziende la 

perdita delle capacità e del know how, quindi molte imprese non hanno saputo reggere 

le difficoltà, andando inevitabilmente al fallimento. Altre, invece, hanno mantenuto 

elevati i processi innovativi, dato comunque la forte presenza nel territorio di agenzie 

KIBS, o sono riuscite a far rientrare, dopo alcuni anni, la propria produzione (back-

reshoring). Ciò ha determinato un rientro dei finanziamenti e l’arrivo sul territorio di 

marchi leader nel settore di fama internazionale (Montagner 2017). A seguito di questi 

fenomeni, alcune piccole-medio imprese dello SportSystem, che operavano nelle fasi 

finali della produzione, sono riuscite ad intraprendere delle strategie sostenibili di 

crescita internazionale. Quest’operazione è stata possibile grazie a procedure di 

differenziazione del prodotto e della realizzazione di beni per nicchie di mercato a 

livello anche globale, ma soprattutto alla capacità del Distretto di sapersi adattare, a più 

riprese, alla domanda di mercato, facendo leva sul proprio know how e avendo sempre 

un occhio di riguardo ai processi di ricerca e sviluppo dei materiali (Fondazione 

Università Ca’ Foscari Venezia, Università IUAV Venezia 2017).  

Però, anche questa straordinaria struttura economica e produttiva ha dimostrato nel 

corso degli anni di avere alcuni punti di debolezza, punti che il progetto SportMuse ha 

tentato di colmare attraverso azioni mirate a sostegno del suo sviluppo futuro.  

I punti di debolezza che sono stati individuati sono fondamentalmente due: 

• Impreparazione al passaggio generazionale; 

• Rete di relazioni tra aziende locali non sempre coesa e funzionale. 

SporMuse, in questo senso, ha cercato di rinsaldare attraverso alcuni suggerimenti i 

processi di comunicazione non solo dei prodotti, ma anche del territorio, a livello locale, 

nazionale e internazionale. Come è già stato ampiamente discusso nel paragrafo 
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precedente, solo attraverso la comunicazione e la condivisione delle conoscenze si 

riesce a consolidare il know how distrettuale e a generare un buzz proficuo attorno al 

polo dello Sportsystem. Quindi, i quattro punti che sono stati individuati per 

promuovere il Distretto sono: 

• Innovazione: necessario puntare sui processi produttivi e sui materiali innovativi 

che pongono il Distretto all’avanguardia; 

• Internazionalizzazione: potenziare la posizione del Distretto e porre attenzione ai 

canali distributivi anche in ottica di vendita non nazionale; 

• Comunicazione: attraverso diversi processi di storytelling promuovere le 

imprese distrettuali di Montebelluna, valorizzando anche il territorio;   

• Formazione degli operai e dei cittadini: tramite cicli di incontri ed eventi per 

recuperare le conoscenze che poi verranno condivise, individuando anche Brand 

Ambassadors che contribuiscono alla diffusione dei valori e delle caratteristiche 

aziendali locali (Montagner 2017). 

Le suddette operazioni comportano il coinvolgimento di più settori, che inevitabilmente 

si influenzano reciprocamente. Gli ambiti di cui si sta parlando sono: industria, cultura e 

turismo. Se collaborano in maniera unitaria riescono a facilitare la diffusione 

dell’identità distrettuale. Sicuramente l’utilizzo di una piattaforma web online 

riuscirebbe ad agevolare la buona riuscita di tale processo. Montebelluna offre ai turisti 

diversi percorsi che riconducono al mondo sportivo; la sua conformazione geografica, 

per esempio, offre a chi la visita innumerevoli possibilità di svago: ciclismo, nordic 

wolking, running etc. Anche sotto il punto di vista artistico-culturale, la città risulta 

esser molto ricca, solo per citare alcune delle sue offerte escursionistiche: i percorsi 

turistici relativi alla prima guerra mondiale sul Montello e gli importanti centri culturali 

dislocati nelle cittadine di Asolo, Possagno e Bassano. Se le aziende riuscissero ad 

integrare le loro realtà a queste attività, attraverso, per esempio, visite guidate in azienda 

per conoscere i processi produttivi o visite di musei d’impresa, andando a recuperare la 

propria storia negli archivi, riuscirebbero ad avere maggior visibilità e quindi, un più 

grande riscontro sia a livello nazionale che internazionale; stessa cosa per le pubbliche 

amministrazioni e i privati che sponsorizzerebbero o supporterebbero queste attività 

(Montagner 2017). Il Museo dello Scarpone e della Calzatura Sportiva, in questo senso 

ricopre un ruolo molto importante. Oltre ad essere un luogo tattico per l’incontro e il 

dialogo, il museo riesce bene a racchiudere in sé il connubio tra cultura ed impresa. Se 
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si riesce a diffondere il concetto che i prodotti realizzati dal Distretto sono densi di 

cultura, sicuramente otterranno agli occhi dei clienti/turisti un valore aggiuntivo e 

quindi, automaticamente ad essere maggiormente competitivi. 

 

2.3.2 Il Museo dello Scarpone e della Calzatura Sportiva 
 

Il Museo dello Scarpone venne inaugurato nel 1984, con l’obiettivo di presentare e 

narrare la storia del Distretto e dei suoi prodotti altamente tecnici, dagli esordi fino al 

momento dell’apertura dell’esposizione. Il Museo è stato ricreato presso la Villa 

Zuccareda Binetti a Montebelluna, villa del XVI secolo che venne lasciata in eredità al 

Comune del paese dalla stessa famiglia Binetti. Il progetto venne seguito e caldamente 

voluto da Aldo Durante, figura di riferimento dello scenario culturale montebellunese 

dell’epoca che comprese sin da subito le potenzialità del territorio e soprattutto 

l’importanza di mostrare alla comunità e al mondo le capacità e le conoscenze delle 

aziende locali. Lo scopo di Aldo Durante fu anche quello di ricreare un punto di 

riferimento e condivisione per le imprese che operavano nel settore calzaturiero del 

luogo (Charans 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Museo dello Scarpone e della Calzatura Sportiva, Villa Zuccareda 

Binetti che si trova presso Montebelluna. Fonte: la foto è stata scattata, da 

chi ha intrapreso questa ricerca, il 25 Marzo 2017 in occasione 

dell’inaugurazione delle mostre temporanee “Le Scarpe dei Campioni” e 

“Artificare l’Impresa – Visioni contemporanee dello Sportsystem”. 
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Inizialmente, il percorso espositivo si sviluppava in dodici sale e ripercorreva le glorie e 

i traguardi delle aziende. Esso consisteva in teche in cui venivano riposte le diverse 

calzature sportive, dispose in ordine cronologico e appartenenti alle diverse aziende 

locali, le quali, proprio per favorire il supporto di questo progetto, istituirono nel 1986 

l’Associazione delle aziende e degli imprenditori del Distretto dello Sportsystem. Il 

Museo veniva visto dalle imprese come un luogo cardine, di riferimento, in cui era 

possibile dialogare e confrontarsi su tematiche familiari, un luogo fidato, dove poter 

condividere le proprie conoscenze e deporre oltre che i propri cimeli anche i propri 

cataloghi e i brevetti così da rendere più semplice la fruizione dei prodotti del Distretto. 

Nel 1992, nasce anche la Fondazione del Museo dello Scarpone che si impegnava a 

recuperare e valorizzare la memoria storica del Distretto Calzaturiero e delle aziende ad 

esso correlate e di ideare iniziative che favorissero: la crescita e lo sviluppo della cultura 

industriale ed imprenditoriale, la promozione del territorio e del Distretto, lo sviluppo 

dello sport e delle pratiche sportive e la valorizzazione dei prodotti delle aziende dello 

Sportsystem. Dal 1996, quindi, iniziarono i lavori per il restauro della Villa, seguiti e 

presi in carico dalla Fondazione, la quale venne incaricata dal Comune di tutelare i beni 

relativi alla Villa fino al 2031. Nel 2001, avvenne la riapertura del Museo e con essa 

venne proposto anche un nuovo allestimento, quest’ultimo concentrato in sole 10 

stanze. Il nuovo assetto allestitivo, pensato da Aldo Durante si sviluppava su due piani: 

nel primo si esaltava l’eccellenza produttiva del Distretto, organizzando l’esposizione 

partendo dai modelli risalenti alle due Guerre Mondiali, sino a giungere alle novità 

calzaturiere degli anni ’90 e dell’anno 2000, mentre, nel secondo, si ripercorrevano, su 

tre diverse stanze, rispettivamente la storia della tradizione veneziana, il mondo degli 

“scarperi” nell’Ottocento ed infine, le calzature durante la Prima Guerra Mondiale.  
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Il fondatore del Museo mantenne, in linea generale, un approccio espositivo più che 

altro temporale; infatti, nelle sale del primo piano, le calzature vennero selezionate e 

categorizzate per decenni, mentre, nelle stanze dell’ultimo piano, egli cercò di 

categorizzarle per i diversi periodi sopra citati. Gli oggetti erano prevalentemente 

presentati in teche di plexiglass, sovrapposte e prive di illuminazione a loro interno; 

quindi, si trattò, anche in quella circostanza, di una relazione oggetto-visitatore 

esclusivamente unilaterale e non invece, interattiva. Ma tra gli anni ’90 e ’00, 

l’entusiasmo delle imprese del Distretto venne meno e con esso anche gli investimenti e 

i finanziamenti per gli eventi e le mostre presso il Museo, quindi, da quel momento 

iniziò un lieve declino del ruolo della Villa come fulcro e centro propulsivo del sapere e 

della condivisione (Charans 2017). 

Grazie al progetto SportMuse, si è cercato di dare, oltre che un nuovo volto al percorso 

espositivo del Museo dello Scarpone, che, sebbene il rinnovamento, aveva mantenuto 

comunque dimensioni e caratteristiche di un deposito, anche una nuova funzione, più 

centrale, ovverosia promotore di innovazione e dell’economia industriale locale e 

territoriale. Insomma, un luogo per stimolare e innovare, per ispirare e generare nuove 

Figura 12. Dettagli dell’attuale 

allestimento delle Sale 3 e 2 del Museo 

dello Scarpone a Montebelluna, intitolate, 

la prima “Le Scarpe e la Prima Guerra 

Mondiale” 1915 – 1918. Fonte: Museo 

dello Scarpone, foto scattata in data 14 

Giugno 2018. 

Figura 11. Mentre la seconda “L’Ottocento: pochi 

artigiani, tanti contadini e tanti analfabeti”. Fonte: 

Museo dello Scarpone, foto scattata in data 14 

Giugno 2018. 
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relazioni. Tuttavia, per realizzare tutto ciò, si è rivelato necessario recuperare prima le 

conoscenze delle imprese e sviluppare degli knowledge assets cooperativi verso 

l’esterno, perché solo tramite queste operazioni, è possibile fronteggiare la concorrenza 

e i mercati emergenti (Panozzo 2017). Già a partire dagli anni 2013 e 2014, il Museo 

Civico aveva sentito la necessità di raccogliere una memoria diffusa per rinsaldare e non 

perdere le conoscenze sulla manifattura, e non solo, locale. Per non incorrere in tale 

situazione, si iniziò ad intervistare gli operai e i più importanti dirigenti delle aziende 

del settore, per acquisire e poi conservare quelle conoscenze che resero tanto famoso il 

Distretto. Un anno dopo, il Comune acquistò la collezione Bruno Zamprogno, per 

ampliare così la propria offerta, individuando anche un nuovo sito espositivo, l’Ex 

Tribunale in Piazza Negrelli, per rendere fruibili i nuovi oggetti e utensili relativi 

all’arte del calzolaio. Infine, nel 2016, viene siglato un protocollo d’intesa tra il Comune 

e la Fondazione Museo dello Scarpone e della calzatura sportiva per la gestione e la 

valorizzazione del Museo e del suo patrimonio, il quale rimane di proprietà della 

Fondazione. Il protocollo, di fatto, consolidava e rinforzava il legame tra pubblico e 

privato, ma soprattutto, valorizzava, attraverso una più coesa sinergia tra i diversi plessi 

museali di Montebelluna, le collezioni e i materiali che custodiva Villa Zuccareda 

Binetti. Anche il team dei ricercatori del progetto, come si è detto, ha praticato 

un’intensa attività per reperire la memoria distrettuale; lo ha fatto attraverso una serie di 

questionari rivolti a personaggi rilevati del settore, come: Mariano Sartor, ex 

responsabile ricerca e sviluppo di Nordica, Giancarlo Zanatta, fondatore di Tecnica, 

Adriano Sartor, a capo di Stonefly, e ovviamente Aldo Durante. Nel consolidare il 

sapere, i gruppi di ricercatori hanno anche aiutato le aziende a ricostruire le storie dei 

prodotti e delle imprese stesse (a volte frammentarie a causa del cambio frequente di 

dirigenti) e queste pratiche hanno permesso anche di far luce sulla suddivisione interna 

aziendale, sulle collaborazioni che le stesse hanno avuto con eventuali designer e sul 

modo in cui le aziende comunicano all’esterno. I primi luoghi individuati dal progetto 

per reperire questo genere di materiali sono state, ovviamente, le raccolte di ciascuna 

impresa. La ricerca in questi spazi facilita, inevitabilmente, la realizzazione di musei 

diffusi e quindi la trasformazione delle stesse imprese in piccoli e disparsi spazi 

espositivi. Ma d’altro canto non è stato facile collaborare con loro perché la struttura 

degli archivi, sebbene l’esperienza e la fama che le seguiva, non erano organizzati come 

i ricercatori si aspettavano inizialmente. Al contrario, una pratica molto ricorrente e che 

è stata scoperta proprio investigando e ricercando tra gli archivi, è la necessità da parte 
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di ex lavoratori di raccogliere in autonomia materiali e prodotti realizzati presso 

l’azienda riuscendo a creare dei piccoli archivi privati, in quanto orgogliosi del proprio 

operato e dei traguardi raggiunti con essa. Si genera in questo modo, un network di 

micro-archivi spontanei e consultabili, generati proprio per il bisogno di mantenere viva 

la memoria nel territorio; necessità che spinse anche Aldo Durante, decenni prima, a 

raccogliere i reperti relativi al Distretto. Una volta rinsaldate le conoscenze, è stato 

indicato come necessario riuscire a ricreare dei contesti in cui poter condividere le 

proprie esperienze e poter dialogare sulle principali questioni di settore. Aumentando il 

sapere e facilitando le possibilità di instaurare nuove relazioni tra le aziende e la 

comunità si creano nuovi modi di generare innovazione, soprattutto se a partecipare a 

quest’incontri vi sono anche persone qualificate provenienti da altre realtà 

imprenditoriali estere. Però, affinché tutto questo accada, è necessario che il territorio 

sia in grado di offrire servizi extra. Il museo, in questo senso, potrebbe prestarsi non 

solo come centro culturale per il settore calzaturiero, ma anche come polo per attività 

ludiche e ricreative (Panozzo 2017).  

Il patrimonio culturale ed esperienziale del Distretto ha, inoltre, un grande potenziale in 

termini di storytelling. L’approccio a questo modello di saper raccontare permetterebbe 

alla struttura distrettuale di raggiungere un pubblico estremamente vario. Il Museo che 

per trent’anni è stato il luogo della memoria di questo sito, può giocare un ruolo 

fondamentale. Se si vuole far parlare il Distretto è necessario non solamente narrare la 

storia delle aziende, ma anche quella dei singoli prodotti e i processi, rendendoli 

attrattivi, così come anche il territorio, con i suoi percorsi culturali e naturalistici.  

Perciò, il progetto ha cercato, grazie al contributo e alla ricercatrice Eleonora Charans, 

di rivedere l’odierna struttura espositiva del Museo. L’intento era quello di rendere più 

modulare e flessibile la mostra e per questo, individuare quei prodotti reputati 

indispensabili per trasmettere a chi visita il Museo la memoria del Distretto di 

Montebelluna. La proposta promossa dalla ricercatrice rendeva più facile sia la 

possibilità di “scaglionare” la fruibilità della mostra sia di attivare sistemi di prestito 

così da far fruire la realtà locale in più fronti e ad un pubblico più ampio. Questo diverso 

approccio era già stato in parte individuato da Aldo Durante nel 2008, come si può 

riscontrare in una sezione del rapporto OSEM, che riporta lo stesso anno, intitolata “Le 

dieci scarpe che hanno fatto la storia dello SportSystem”. Quindi, il suo obiettivo era 

quello di condensare la storia delle tappe che hanno reso il Distretto innovativo sotto il 
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punto di vista tecnologico (Charans 2017). Il format suggerito dalla ricercatrice, in linea 

anche con quanto detto dal fondatore del Museo, prende il nome di “Museo in valigia”. 

Proprio per la sua flessibilità e modularità, consente al modello di essere a più fasi 

implementato e riformulato. Le tappe che sono state individuate, ma che possono 

eventualmente essere riformulate in merito ai prodotti da esporre per ciascun blocco, 

sono cinque: 

• Gli anni Cinquanta: il mondo inizia a guardare Montebelluna; 

• Gli anni Sessanta: la svolta della plastica;  

• Gli anni Settanta: la rivoluzione del Moon Boot e l’inizio della diversificazione; 

• Gli anni Ottanta e Novanta: il fenomeno dei pattini in linea; 

• Attorno al 2000: comfort per le city shoes. 

Inoltre, sempre Eleonora Charans, aggiunge che: “Per dare spazio a voci e punti di 

vista differenti sul Distretto, sarebbe auspicabile che diversi curatori venissero 

coinvolti nella concezione e realizzazione delle mostre, un ricambio intellettuale che si 

ritiene necessario e benefico” (Charans 2017). Oltre a tale proposta, la ricercatrice 

trovava altrettanto utile individuare un comitato scientifico che controllasse e 

revisionasse con una certa cadenza, in primis la qualità e la conservazione delle 

calzature e poi in un secondo momento la loro ammissibilità e la loro fruibilità nel corso 

del tempo. Infine, SportMuse ha voluto dedicare una parte della sua ricerca allo 

storytelling, in quanto reputato fondamentale per arrivare alle persone e far 

comprendere meglio la vita del Distretto dello Sportsystem. Lo studio è stato declinato 

in tre video riguardanti tematiche quali: il territorio, la memoria e l’innovazione. Questi 

video sono stati poi inseriti nel contesto museale, rinnovandone il percorso espositivo, 

non più focalizzato sulla mera esposizione delle calzature, ma adottando un approccio 

più legato a tematiche precise e che possono variare a livello ciclico e temporale 

(Fondazione Università Ca’ Foscari Venezia, Università IUAV Venezia 2017). Il nuovo 

percorso museale, ideato dall’Università IUAV, si articola in nove sezioni e ruota 

attorno al tema chiave delle “Scarpe dei campioni”. Il concept dell’allestimento 

proposto dall’Università si sofferma sui primati, sulle prestazioni eccezionali, sulle 

grandi sfide, ma anche, e soprattutto, sulle aziende produttrici che le hanno concepite, 

così come sulle tecnologie produttive, i materiali utilizzati, il disegno, nonché sui modi 

con cui sono state comunicate. Altri aspetti rilevati, inseriti nel plesso museale, sono 

stati i materiali e le postazioni interattive, che hanno reso più coinvolgente l’esperienza 
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del visitatore presso il Museo, consentendogli di fruire in modo dinamico i materiali 

(Charans 2017). A seguire si potranno vedere alcune foto del lavoro svolto grazie al 

progetto SportMuse all’interno del Museo, in particolare: il suo nuovo assetto espositivo 

e alcune calzature che hanno reso famoso il Distretto dello Sporsystem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Dettaglio 

teche contenenti 

calzature da calcio e 

cataloghi calzature anni 

’90 del Brand Diadora. 

Fonte: Museo dello 

Scarpone, foto scattata 

in data 14 Giugno 2018. 

Figura 14. Dettaglio del nuovo assetto 

espositivo, se ci si posiziona in 

corrispondenza della pedana si aziona un 

sistema che fa permettere al visitatore di 

sentire i rumori delle macchine da cucire. 

Fonte: Museo dello scarpone, foto scattata 

in data 14 Giugno 2018. 

Figura 13. Dettaglio bancone da lavoro. 

Fonte: Museo dello Scarpone, foto 

scattata in data 14 Giugno 2018. 
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Figura 16. Dettaglio Scarponi 

utilizzati da Achille Campagnoni 

nel ’54 durante la missione del K2. 

Fonte: Museo dello Scarpone, foto 

scattata il 14 Giugno 2018. 

Figura 17. Moon Boot. Fonte: Museo 

dello Scarpone, foto scattata in data 

14 Giugno 2018. 

Figura 18. Lamine e supporti in legno per pattini da ghiaccio e 

modello. Fonte: Museo dello Scarpone, foto scattata il 14 Giugno 

2018. 
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2.4 “Artificare l’Impresa – Visioni contemporanee dello Sportsystem”   
 

La mostra temporanea “Artificare l’Impresa – Visioni contemporanee dello 

Sportsystem” avvenuta, come è già stato detto, tra il 25 marzo e il 31 maggio 2017, ha 

voluto confermare, attraverso un caso specifico, come arte e impresa riescano ad 

influenzarsi reciprocamente e a lavorare sinergicamente con grande efficacia. 

SportMuse, per proporre metodologie di diffusione delle conoscenze e delle realtà 

distrettuali, ha voluto mettere in comunicazione due realtà ben distinte e dimostrare 

come lo storytelling in versione “artistica” sia in grado di riassumere al meglio la 

corporate identity delle aziende sia in un contesto museale espositivo sia in un contesto 

puramente imprenditoriale. Viene dimostrato, in questo modo, come sia possibile 

“Artificare l’Impresa” e riunire in uno spazio sperimentale tre aspetti che appartengono 

a contesti diversi, ovvero: arte, marketing e produzione. Nel contesto specifico della 

mostra temporanea, sita presso il Museo dello Scarpone, sono nate quattro diverse 

Figura 19. La galleria dei campioni. Fonte: 

Museo dello Scarpone, foto scattata il 14 

Giugno 2018. 
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visioni contemporanee di quattro brand del settore calzaturiero; si tratta del primo esito 

concreto del lavoro di ricerca del Maclab, che genera prototipi sperimentali di incrocio 

tra arte contemporanea e management aziendale. A seguire vengono indicate le 

esperienze dirette delle quattro aziende con l’artista Raffaella Rivi e i relativi risultati 

del fenomeno. 

 

2.4.1 Stonefly 
 

L’azienda è nata ufficialmente a Montebelluna nel 1993 con a capo Andrea Tomat e 

Adriano Sartor. Stonefly nasce dalla necessità di Lotto S.p.a. di produrre una nuova 

linea di calzature casual che fosse confortevole al pari delle scarpe sportive con suola in 

gomma. Avendo avuto un primo riscontro positivo, l’azienda decide di lanciare nel 

1989 sul mercato un nuovo brand: Stonefly. L’intento era quello di perfezionare le 

tecniche della calzatura sportiva creando una scarpa ad uso quotidiano, avendo un 

occhio di riguardo a design e moda. Ciò che ha reso l’azienda tanto famosa è stata la sua 

attenzione verso il settore confort, ideando sistemi che rendessero le proprie calzature 

uniche e comode; infatti, nel 1996 venne creato il sistema Blusoft, un cuscinetto in gel 

posto nella suola che permettesse a chi le indossava di camminare con maggior 

comodità. L’azienda negli anni è cresciuta e si è estesa anche all’estero, insediando i 

propri punti vendita nei maggiori paesi europei e internazionali e vincendo premi 

importantissimi come: l’Oscar per il design (2002) e “Las Mejoras ideas del Año” 

(2007) (Stonefly 2018).  

Stonefly ha maturato nell’ultimo decennio una grande attenzione verso la promozione 

dell’arte e dei giovani artisti. Infatti, nel 2010, prende avvio la collaborazione tra 

Stonefly e Fondazione Bevilacqua la Masa di Venezia, istituzione di prestigio che da 

oltre cent’anni sostiene la creatività dei giovani artisti nell’ambito dell’arte 

contemporanea. Questo legame proficuo tra questi due enti genera “Walking with Art”, 

un progetto dedicato a cultura ed arte, che parte dalla volontà di sostenere la creatività 

emergente e i giovani artisti nei loro percorsi di crescita professionale, promuovendo 

sinergie innovative tra il mondo artistico ed il territorio, dove l’azienda si sviluppa ed 

opera. “Walking with Art” consente a 12 giovani artisti di lavorare in sinergia con 

l’azienda e di crescere e maturare assieme ad essa (trattandosi di un progetto che ha 
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cadenza annuale). L’azienda finanzia il progetto acquistando l’opera vincitrice e 

supportando la promozione degli artisti, organizzando e creando contesti espositivi dove 

far conoscere le loro opere una volta terminata l’esperienza (Walking with art 2013).  

Quindi, Stonefly è un’azienda ben avviata e iniziata al mondo artistico. Per tale ragione, 

non le è stato difficile aderire al progetto delle due Università, Ca’ Foscari e IUAV, 

avendo già partecipato in modo attivo a processi creativi e collaborato con artisti.  

All’interno del progetto SportMuse, l’azienda aveva come obiettivo principale quello di 

trasmettere, attraverso l’opera commissionata a Raffaella Rivi, la propria origine, 

idealizzando e romanzando la nascita del suo fondatore: Huntington J. P. Stone, nato a 

fine ‘800, in India. La figura immaginaria a cui si è ispirata l’azienda nella definizione 

delle sue origini, ebbe una vita estremamene avventurosa: dall’India si trasferisce in 

Inghilterra per motivi di studio e lì inizia a coltivare una grande passione per il volo e il 

viaggio, inteso come sfida alle consuetudini. È proprio questa passione che gli 

conferisce il soprannome di Stonefly. Inizialmente, l’azienda aveva l’intenzione di far 

commissionare all’artista un video che esaltasse il suo rapporto con la città di Venezia e 

che riconducesse alla collaborazione ormai decennale con Fondazione Bevilacqua La 

Masa. Tuttavia, ad una più attenta riflessione, la proposta è risultata molto vicina 

all’idea di spot pubblicitario e quindi, poco affine ai principi del progetto SportMuse. A 

seguito di un confronto con l’artista, l’azienda ha accettato di supportare un’opera che 

andasse a identificare le proprie origini. Data la natura e le caratteristiche del fondatore, 

Raffaella Rivi ha voluto ricreare per l’azienda il suo “bagaglio” di viaggiatore 

infaticabile, pescando, direttamente dai mercatini d’antiquariato, oggetti risalenti al ‘900 

e rendendo il più verosimile possibile l’esperienza al fruitore. Per cui, l’opera in sé è 

costituita di un bagaglio “interattivo” che contiene gli oggetti personali del fondatore, 

come per esempio libri, fotografie, vestiti e scarpe, e racconta memorie, custodisce 

parole e suoni di straordinarie avventure. 

Una delle motivazioni che ha condotto Stonefly a scegliere questo tipo di opera è stato 

anche il suo voler introdurla, una volta conclusa la mostra temporanea presso il Museo 

dello Scarpone di Montebelluna, nel suo punto vendita storico della città natale. 

Essendo molto semplice da comprendere, la clientela avrebbe facilmente apprezzato 

l’interazione con l’opera.  
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2.4.2 S.C.A.R.P.A. 
 

L’azienda nasce tra le colline, gli oliveti e i vigneti della città di Asolo. Luigi Parisotto, 

giovane imprenditore artigiano, nel 1956, decide, assieme ai tre fratelli, di acquisire 

l’azienda dove aveva svolto l’apprendistato e che per anni aveva fatto parlare di sé e 

delle sue scarpe.  

L'impegno della famiglia Parisotto, in questo loro nuovo progetto, fu ingente sia dal 

punto di vista operativo, sia da un punto di vista economico, ma, grazie all'impegno e 

alle capacità dei propri mastri calzolai e alla qualità dei prodotti, nel giro di qualche 

anno le calzature S.C.A.R.P.A., che è acronimo di Società Calzaturieri Asolani Riuniti 

Pedemontana Anonima, acquisirono una grande notorietà sia nel mercato nazionale che 

internazionale. Addirittura, negli anni settanta, i prodotti destinati all'esportazione 

raggiunsero quota 60% dell'intera produzione, arrivando in America e in Oriente. 

Negli anni Ottanta, si affiancarono ai genitori i figli, i quali si prepararono a prendere le 

redini dell’azienda.  

Figura 20. “Stonefly, l’Origine”, le foto soprastanti raffigurano l’opera, e alcuni suoi dettagli, che 

Raffaella Rivi ha realizzato per Stonefly e che al momento dello scatto era esposta presso il 

Museo dello Scarpone a Montebelluna in occasione della mostra temporanea “Artificare 

l’Impresa. Visioni temporanee dello SportSystem”, realizzata tra il 25.03.2017 e il 31.05.2017. 
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Ciò che ha reso la società così famosa e vincente è la sua attenzione verso i processi di 

creazione, di immaginazione e di innovazione, processi che non perdono di vista le 

tradizioni e il patrimonio culturale dell'azienda; per cui, l'esperienza, il know-how si 

accumulano e si diffondono in tutti i prodotti, anche quelli di uso quotidiano. 

Ad oggi, S.C.A.R.P.A. è una delle aziende leader mondiali nella produzione di calzature 

da montagna e conta 410 dipendenti operativi tra le sedi di Asolo e Montebelluna, dove 

ancora viene realizzato oltre il 60% della produzione totale, ovvero circa 500.000 mila 

paia di scarpe. Attualmente l’azienda produce diverse linee di calzature, come: 

telemark, sci alpinismo, alta quota e montagna, hiking-trekking, outdoor-walking-travel 

e climbing (Scarpa 2018).  

L’azienda prima del progetto SportMuse non aveva mai avuto modo di collaborare in 

maniera diretta con un artista. L’approccio non si è rivelato difficile per l’impresa. 

Infatti, l’azienda dopo una serie di incontri con Raffaella Rivi, è riuscita ad individuare 

ciò che voleva rappresentasse l’azienda all’interno di un contesto espositivo. La 

necessità di diffondere il suo spirito sempre curioso e intraprendente, ha determinato 

l’identificazione immediata di un tema ben chiaro: la missione. S.C.A.R.P.A. non ha 

voluto intromettersi più di tanto nel processo creativo dell’artista per cui ha lasciato a lei 

pieno adito e spazio immaginifico nella realizzazione dell’opera.  

L’opera, nel suo essere, vuole comunicare a chi la osserva che, quando s’indossa una 

calzatura dell’azienda, “nessun luogo è lontano”: i confini, così come si conoscono, 

perdono di definizione e si è alla continua ricerca di nuovi territori. Questo suo pay-off 

prende forma in un’installazione interattiva che permette di esplorare paesaggi lontani e 

di seguire i passi di un moderno Ulisse alla ricerca di sé. Si tratta di un cannocchiale, 

anch’esso recuperato da mercatini di antiquariato, e riadattato in un contesto moderno. 

Infatti, all’altezza del visore è stato inserito un cellulare che trasmette un video a 360 

gradi e di auricolari che permettono di far immergere il visitatore o il cliente all’interno 

di un’avventura, che tocca diversi paesaggi: si passa dalle Alpi, al bosco fino a 

raggiungere la laguna veneziana. Quindi, appoggiandosi al visore e infilandosi le cuffie, 

girando a piacere il cannocchiale, muovendosi in tondo e puntando verso l’alto o il 

basso, si viene catapultati nella storia raccontata in forma poetica dell’esploratore. 
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S.C.A.R.P.A. ha inserito l’opera di Raffaella Rivi all’interno del suo nuovo plesso 

aziendale. È stato reso ben visibile e accoglie visitatori e clienti, comunicando ed 

interagendo con loro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.3 Lotto 
 

L’azienda viene fondata nel 1973 dai tre fratelli Caberlotto, Giovanni, Sergio, Alberto, 

una delle famiglie storiche del distretto calzaturiero di Montebelluna ed esordisce nello 

specifico nel settore della calzatura prima da tennis e poi da basket, pallavolo, atletica e 

calcio. In breve tempo Lotto Sport Italia si specializza anche nel settore 

dell’abbigliamento sportivo, diventando in questo modo uno dei primi brand di 

riferimento per quanto riguarda l’articolo sportivo, emergendo soprattutto nel tennis, 

affiancando e supportando i propri campioni negli importanti tornei e match 

internazionali. La crescita dell’azienda raggiunge vertici considerevoli negli anni ’80, 

quando nel giro di poco più di un decennio, il marchio raggiunge più di sessanta paesi 

Figura 21. “Stonefly, l’Origine”, le foto soprastanti raffigurano l’opera, e alcuni suoi 

dettagli, che Raffaella Rivi ha realizzato per Stonefly e che al momento dello scatto era 

esposta presso il Museo dello Scarpone a Montebelluna in occasione della mostra 

temporanea “Artificare l’Impresa. Visioni temporanee dello SportSystem”, realizzata 

tra il 25.03.2017 e il 31.05.2017. 
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nel mondo. Negli anni Novanta e Duemila, Lotto Sport conquista importanti 

riconoscenze anche nel calcio. Infatti, alcuni suoi capi saranno indossati in match 

significativi come i campionati europei e i mondiali (2006). I prodotti dell’azienda non 

mancano mai di ricercatezza, design, vestibilità e confort; queste caratteristiche la 

condurranno anche a rientrare nel 2015 nel catalogo “ADI Design Index 2015” con la 

scarpa da calcio Lotto Zhero Gravity VII 200, catalogo che viene pubblicato 

annualmente e che esalta i migliori disegni industriali in ambito design a livello 

nazionale. Nel 2017, l’evoluzione del mercato e delle nuove tipologie di sport ha 

condotto l’azienda a sperimentare e intraprendere nuove vie di prodotto, così Lotto 

inizia il suo percorso con il direttore artistico Damir Doma e sfila sulla passerella 

internazionale della moda in una capsule che incontra perfettamente i valori intrinseci 

del marchio trevigiano e quelli stilistici del designer (Lotto 2018).  

Lotto Sport Italia prima dell’esperienza del progetto SportMuse non aveva mai 

collaborato con artisti adottando la tipologia d’approccio proposto da Ca’ Foscari e 

IUAV; piuttosto, aveva promosso collaborazioni con artisti per decorare capi o calzature 

di collezioni esclusive.  

Lotto, in questo progetto, ha voluto mettersi in gioco cercando di ripensare al significato 

intrinseco di “fare sport”. Fare sport per l’azienda significa compiere un’attività ludica, 

interattiva, non individuale, ma di società. Quindi, tramite l’opera di Raffaella Rivi, ha 

voluto cogliere l’occasione per raccontare al suo pubblico il suo nuovo posizionamento 

sul mercato, focalizzato più verso l’area del “well being” e non più sul concetto di 

competitività. Ecco che quindi, viene presentato un nuovo filone di prodotto chiamato 

“lives”: un nuovo brand, di calzature che va a soddisfare quella fetta di mercato che 

ricerca il benessere sia fisico che alimentare.  

Interessante è sapere come è nato il confronto tra artista ed azienda. Tutto è partito da 

come Lotto aveva intenzione di sviluppare e concepire l’opera. L’impresa voleva 

cogliere l’occasione per distaccarsi dalla solita idea di videoclip, che poteva esser 

richiesto ad un’agenzia di comunicazione, per raggiungere un territorio inesplorato, più 

artistico, che avesse un codice linguistico differente da quello canonico. Le proposte 

maturate da Raffaella Rivi sono state tre: una più ironica e proposta in formato video, le 

altre due più “articolate”. La prima proposta consisteva nel ricreare delle scenette 

divertenti, come per esempio una ragazza in procinto di tuffarsi da un trampolino 
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durante una gara competitiva, ma ampliando l’inquadratura si scopriva che la piscina, 

anziché essere quella olimpionica, era in realtà una piscina gonfiabile per bambini, 

oppure una ragazza che si stava preparando per un’impresa ardua, ma aprendo il campo 

dell’inquadratura, si scopriva che in realtà si stava solo preparando per tagliare l’erba 

del giardino. Invece, la seconda proposta si ispirava alla figura di Muybridge, 

precursore del cinema e padre della cromofotografia che studiò il movimento dei corpi, 

degli atleti. Questo secondo progetto aveva l’intenzione di ricontestualizzare 

l’immaginario di Muybridge. Di fatto, voleva appoggiarsi ad un aspetto visivo che fosse 

anche comunicativo e facilmente comprensibile, riattualizzando quelle attività che sono 

dentro il concetto di “well being”. Infine, la terza e ultima proposta si presentava come 

una vera e propria installazione, costituita di uno sfondo vibrante e una serie di 

immagini statiche che facevano da contrasto e che presentavano un particolare o un 

preciso oggetto che riconduceva al concetto di movimento.  

Inizialmente, l’impresa sembrava più orientata alla prima proposta, ma a seguito di un 

confronto con l’artista, si è diretta verso la seconda. Ne è risultato un monitor munito di 

una manovella, che, se girata dal visitatore, attiva un video che procede, a seconda della 

forza e dell’intensità che viene esercitata sulla manopola, forte, piano, avanti, indietro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. “Lotto Sport Italia, Il posizionamento”, le foto soprastanti raffigurano 

l’opera, e alcuni dettagli, che Raffaella Rivi ha realizzato per Lotto. e che al 

momento dello scatto era esposta presso il Museo dello Scarpone a Montebelluna 

in occasione della mostra temporanea “Artificare l’Impresa. Visioni temporanee 

dello SportSystem”, realizzata tra il 25.03.2017 e il 31.05.2017. 



69 
 

Sulla manovella c’è un sensore con un giroscopio che è collegato ad un piccolo 

computer che aziona il video sulla base dei dati forniti dal giroscopio. 

Quindi, l’artista ha individuato il team con cui lavorare per realizzare il progetto e 

assieme all’azienda ha individuato gli atleti che poi hanno preso parte alle riprese. 

Questa, fra tutte, è l’opera che forse risulta più slegata dal concetto “storytelling”, in 

quanto non si racconta una storia, non si racconta un prodotto, ma si vive un’esperienza. 

Attualmente l’opera d’arte è stata collocata nello showroom aziendale e quando 

vengono i clienti e i visitatori viene mostrata e spiegata; probabilmente, a seguire, verrà 

collocata nella reception dove avrà maggior visibilità.  

 

2.4.4 Tecnica Group 
 

Tecnica Group S.p.A. nasce a Montebelluna nel 1960, al fine di sviluppare l’attività di 

produzione di calzature sportive iniziata nel 1930 da Oreste Zanatta. In principio, 

l’azienda lavorava per produrre calzature volte al lavoro tecnico, ma in concomitanza 

con il boom che si verificò attorno agli anni settanta nel settore sci, Tecnica Group 

orientò più la produzione verso il mercato degli sport invernali. Proprio nel 1970, venne 

lanciato quello che poi divenne un’icona e un successo mondiale per l’azienda: il Moon 

Boot. Si tratta di un doposci che prese ispirazione dalle calzature che gli astronauti 

indossarono nel 1969 in occasione dello sbarco sulla luna. Negli stessi anni nacque 

anche lo scarpone in plastica bi-iniettata, Tecnus, a cui seguirà la serie TNT, la quale 

riscosse molto successo e che poi condusse l’azienda ad acquisire una posizione di 

leadership all’interno del settore relativo alla produzione di scarponi da sci.    

Tra gli anni ’80 e gli anni ’90, Tecnica Group S.p.A., oltre a lanciare una sua prima 

collezione outdoor, acquisì importanti aziende come Lowa, nel 1993, che è tra le 

migliori aziende produttrici di calzature da trekking e outdoor, e Dolomite, nel 1998, 

storica azienda con più di cent’anni di esperienza legata ad alcune importanti imprese 

sportive d’alpinismo come la conquista del K2. Da quel momento, nacque il Gruppo 

Tecnica, oggi leader mondiale nei settori: scarponi da sci, calzature outdoor, calzature 

after-ski e footwear invernale, pattini in linea. Inoltre, conta di diversi brand al suo 

interno come: Tecnica, Blizzard, Moon Boot, Lowa, Nordica, Dolomite, Rollerblade. 

L’azienda, che è sempre stata promotrice delle attività di ricerca, diventa importante per 
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due sue rivoluzioni tecnologiche: il sistema di termoformatura Hotform, che riesce a 

rendere la scarpetta dello scarpone perfettamente sagomata e adatta all’anatomia del 

piede di chi la calza, e il meccanismo di apertura Rapid Access che invece, facilita la 

calzatura degli scarponi. 

Proprio grazie allo spirito di ricerca e di innovazione che contraddistingue da sempre 

l’azienda, Tecnica Group S.p.A. ottiene numerosi riconoscimenti a partire dall’ISPO 

Award 2014 con lo scarpone Mach1 130 e dall’Ispo Award 2016 con il modello Zero G 

Guide Pro, passando per alcuni premi ottenuti presso le più importanti fiere del settore 

sport invernali, fino a raggiungere premi direttamente sul campo come con Mario Matt, 

vincitore di un oro in slalom speciale alle Olimpiadi di Sochi 2014 e poi con Loic 

Collomb-Patton vincitore nel 2014 e nel 2017 del FreeRide World Tour. 

Le strategie di integrazione e diversificazione e la capacità di coniugare in ogni prodotto 

il massimo della performance ne hanno fatto nel tempo un’azienda leader in grado di 

spaziare su diversi settori, confermandola leader mondiale nel settore doposci e terza nel 

settore scarponi da sci e facendole ricoprire posizioni importanti anche nel settore 

outdoor (Tecnica Group 2018). 

Tecnica, come gran parte delle aziende prese in esame in questo studio, prima di aderire 

al progetto SportMuse non aveva mai collaborato con un’artista. L’impatto iniziale non 

è stato molto semplice in quanto per l’azienda era molto difficile riuscire a non avere il 

controllo diretto nella realizzazione dell’opera. Però, a seguito di diversi incontri con 

Raffaella Rivi e il contributo di Alessandra Pivato, Tecnica è riuscita ad inquadrare 

meglio il progetto e a trarne beneficio. L’obiettivo da raggiungere individuato 

dall’azienda in quest’esperienza è stato l’esaltazione del prodotto.  

L’artista, dopo aver mostrato alcune delle sue installazioni precedentemente realizzate 

per altre realtà, ha aiutato l’azienda ad individuare il format migliore sulla base degli 

obiettivi prefissati. Per Tecnica Group era importante non selezionare un marchio solo, 

ma parlare in primis del Gruppo, andando a sottolineare l’essenza di ogni marchio. Per 

questo, l’azienda ha dato all’artista alcuni parametri e i valori chiave di ciascun brand, al 

fine di aiutare l’artista a non snaturare, attraverso l’opera, il prodotto. Il risultato 

artistico del progetto intende raccontare la pluralità dell’offerta del Gruppo e la 

“sacralità artistica” di ogni tipologia di calzatura. L’opera si articola in quattro 

piedistalli: tre di questi sorreggono tre modelli differenti di scarpe dell’azienda, ossia 
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Moon Boots, Nordica (sci) e Tecnica (outdoor). Il quarto piedistallo funge da “oracolo”, 

nel senso che, se si prova ad appoggiare, in cima, sulla sua superficie, una delle tre 

calzature, quest’ultimo conferisce al modello vera e propria voce e racconta per 

ciascuno di esse una storia in forma poetica ed emozionale. Inoltre, i sensori 

dell’installazione sono removibili e possono essere ricontestualizzati con calzature 

diverse qualora l’azienda intenda sfruttarla per proporre nuove collezioni o altre scarpe. 

Il fruitore dell’opera viene quindi coinvolto direttamente in questo processo e lo aiuta a 

vedere l’azienda in modo diverso, sotto un’ottica differente.  

L’opera aveva come fine ultimo quello di creare un treno di connessione tra l’azienda e 

il mondo creativo e quindi ricreare un’esperienza che andasse al di là della mera 

comunicazione pubblicitaria e che facesse comprendere all’azienda la vera essenza 

dell’esperienza creativa.  

L’opera sarà collocata all’entrata principale degli uffici dell’headquarter, che ben si 

inserisce tra i totem esplicativi già presenti in azienda. Di fatto, servirà a spiegare a chi 

osserverà l’opera la realtà del Gruppo e di come l’arte si lega allo sport.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. “Tecnica Group, Il prodotto”, le foto soprastanti raffigurano l’opera, e alcuni 

dettagli, che Raffaella Rivi ha realizzato per Tecnica Group. e che al momento dello scatto 

era esposta presso il Museo dello Scarpone a Montebelluna in occasione della mostra 

temporanea “Artificare l’Impresa. Visioni temporanee dello SportSystem”, realizzata tra il 

25.03.2017 e il 31.05.2017. 
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3. Riflessioni dal campo  
 

3.1 I principali elementi di riuscita dell'incontro e le principali resistenze 

nella percezione degli attori coinvolti 
 

Mettere in comunicazione arte e impresa non è facile perché si tratta di due mondi che, 

per quanto conciliabili, hanno schemi e caratteristiche diverse. 

Come abbiamo visto nei primissimi paragrafi, molte sono ad oggi le possibilità di 

conciliazione tra queste due realtà. Ciascuna tipologia d’incontro prevede approcci e 

legami simili, ma non uguali, per questo è necessario riuscire ad individuare prima le 

necessità aziendali e, in un secondo momento, le best practices da adottare per far 

conseguire all’azienda i propri obiettivi attraverso l’arte, di conseguenza rendendo 

questi approcci vantaggiosi e proficui. 

Nel caso specifico sopra delineato, l’intento era quello di educare le imprese attraverso 

l’arte e renderle consapevoli delle opportunità che quest’ultima può offrire alle aziende, 

anche in termini di innovazione. SportMuse ha cercato di consolidare il legame tra le 

imprese che appartengono al Distretto, ma per poterlo fare era necessario prima renderle 

coscienti delle proprie competenze e conoscenze. Una volta interiorizzate, le imprese 

avrebbero dovuto comunicarle all’interno e all’esterno dell’azienda, attivando un 

processo di condivisione di informazioni che avrebbe stimolato inevitabilmente la 

crescita distrettuale.  

L’arte viene proposta come strumento di conoscenza e di diffusione del sapere, oltre che 

metodo educativo per vedere le cose da un punto di vista diverso. Quindi, interagendo e 

comunicando attraverso l’arte, l’impresa si fa innovatrice e si eleva rispetto alla 

concorrenza.   

Studiando il caso, si sono individuati i punti vincenti del progetto e i punti invece, che 

vanno rivisti per rendere la relazione ancor più efficace. 

Le Università, reputando fattibile un approccio “art & business” in questo contesto, 

hanno compreso la necessità di essere affiancate da una figura esperta e conosciuta dal 

tessuto imprenditoriale veneto, una persona che sapesse decodificare le necessità delle 

imprese, ma che al contempo sapesse comunicare con l’artista e decifrare il processo 

artistico per l’azienda, la quale, non essendo in possesso di conoscenze artistiche, ma 
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puramente economiche e commerciali, riscontra delle difficoltà nel comprenderlo. 

Inoltre, era necessario che si interponesse, tra artista e azienda, una figura in grado di 

fare da garante della buona riuscita del processo. Malgrado il loro spirito innovativo, le 

imprese hanno riscontrato inizialmente delle difficoltà a comprendere il progetto; non 

riuscivano a capire come l’arte potesse aiutarle a comunicare senza sponsorizzare il 

brand o un prodotto del brand. In aggiunta, avevano il timore che, affidando la propria 

immagine ad una persona esterna l’azienda, senza avere alcun margine di controllo, si 

potesse distorcere la propria core identity. Per questo è stata fondamentale la figura di 

Alessandra Pivato, la quale, essendo anche lei imprenditrice e avendo mantenuto i 

contatti, dopo un periodo all’estero, con gli imprenditori veneti e avendo anche una 

certa esperienza in campo artistico, è riuscita a convincerli dell’opportunità che avrebbe 

potuto dare il progetto. Si trattava di un’occasione per essere innovativi e per 

distinguersi dalla concorrenza: far capire che le imprese del Distretto dello Sportsystem 

sono innovative anche sotto il punto di vista comunicativo.  

Secondo Alessandra Pivato e Raffaella Rivi, l’imprenditoria Montebellunese era pronta 

per affrontare questo tipo di esperienza. Le quattro aziende coinvolte sono di grandi 

dimensioni, ben strutturate e si sviluppano a livello internazionale, oltre che ad avere 

uno spiccato senso innovativo, tutte caratteristiche che, secondo loro, si prestavano bene 

per una relazione di questa tipologia. Nonostante le qualità riscontrate dalla manager e 

dall’artista, non è stato semplice far comprendere, almeno in un primo momento, che 

l’approccio non era di tipo azienda-agenzia, in cui l’impresa normalmente commissiona 

un progetto preciso da realizzare, bensì si tratta di un rapporto azienda-artista, dove 

proprio quest’ultimo ha il compito, in totale autonomia, di realizzare un’opera connessa 

all’impresa. Secondo Federica Grando, Marketing Manager di Lotto, la grande 

differenza sta nel fatto che: “L’agenzia viene pagata per far risaltare il brand, l’artista 

invece, no; l’artista interpreta il prodotto o l’essenza dell’azienda. Si tratta di uno 

spirito artistico libero, che non può essere incanalato su di un binario strutturato e 

definito”. 

Essendo un territorio ancora poco conosciuto dalle aziende locali, l’artista ha dovuto 

insistere molto per convincerli a fare qualcosa che non rientrasse nella loro zona di 

confort, ovverosia che andasse fuori dai loro schemi. L’opportunità offerta dalle 

Università era, secondo Raffaella Rivi, l’occasione giusta per le imprese di spingersi 

oltre ai confini imposti dalle dinamiche aziendali / commerciali, per scoprire nuove 
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possibilità e nuovi risultati. Questo approccio si è avviato verso una direzione “ludica”, 

incentrata sul racconto e che ha creato un terreno comune in cui arte e business possono 

operare, che porta inevitabilmente sia a dei momenti di tensione, ma anche, e 

soprattutto, a dei momenti proficui per entrambe le parti. Quello che ha voluto fare 

l’artista, in questo progetto, è stato anche quello di abituare le aziende ad un tipo di 

approccio comunicativo diverso rispetto a quello che tendono ad avere normalmente le 

aziende con le agenzie. Un approccio che, stando a quanto riferito dall’artista, si sta 

diffondendo moltissimo nelle maison d’alta moda, site prevalentemente nelle grandi 

città, quali Milano, Parigi o anche nel Nord Europa. Quest’esperienza per le quattro 

aziende sarebbe stata un esercizio, un modo nuovo per approcciarsi alla comunicazione 

alternativa. Secondo Raffaella Rivi, il rapporto che le imprese hanno con le agenzie di 

comunicazione, a lungo andare, porta il brand a cadere nella routine; approcciandosi con 

un artista, questa situazione viene meno, in quanto è l’artista che lavora per l’ente e 

opera in maniera proattiva, facendo percorrere loro strade inesplorate. Questo percorso 

fa vivere all’azienda una vera e propria esperienza, un mix tra identità e arte, difficile da 

ritrovare se si lavora con un’agenzia. Inoltre, avendo il progetto come fine ultimo quello 

di far fruire l’opera anche al pubblico, più o meno specializzato, viene offerta 

l’occasione di presentare una visione inconsueta dell’azienda, estremamente funzionale 

e coerente.   

La prima impressione che le aziende hanno avuto in merito al progetto è stata 

sicuramente curiosità e quando hanno capito, dopo una serie di incontri e confronti con 

l’artista e con la manager, che era un’occasione da cogliere e sfruttare, hanno accettato 

con entusiasmo la sfida. Il processo non è stato comunque semplice e alcuni fattori che 

hanno inciso nella partecipazione delle aziende al progetto sono stati l’investimento 

economico nullo da parte dell’impresa e la durata breve del progetto. Secondo 

l’esperienza della manager, le domande che normalmente un imprenditore fa quando si 

approccia al mondo artistico sono: “A che cosa mi serve? Quanto tempo mi richiederà 

questo progetto? A quanto ammonterà l’investimento? Posso fidarmi dell’artista?”. In 

questo caso il progetto era totalmente finanziato e l’artista era autosufficiente, ma il 

timore che il progetto richiedesse tempistiche molto lunghe e che impegnasse molte 

risorse dei funzionari marketing, già oberati di altri impegni, era una preoccupazione 

persistente a livello di dirigenza aziendale. Quindi, sebbene le facilitazioni offerte dalle 

Università e dalla Regione, non è stato ugualmente semplice riuscire a convincerle. Per 
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questo, Raffaella Rivi afferma che un’azienda difficilmente accetterebbe di compiere 

questo tipo di esperienza se non fosse finanziata. Per Stonefly, invece, non è stato 

difficile lasciarsi guidare dall’artista, in quanto era già avvezza a questo tipo di eventi. 

L’azienda sapeva che l’arte non aveva nell’immediato una sua fruizione e che l’opera 

d’arte non era qualcosa da sfruttare per il lancio di un nuovo prodotto, ma che era, 

invece, un’opportunità per poter riflettere su se stessi e per dare al mondo una visione 

diversa dell’azienda. Quindi, l’esperienza è stata vissuta da Stonefly come un percorso 

educativo, nel quale, se inizia ad esserci contaminazione, si attivano all’interno 

dell’azienda delle leve che ne facilitano il processo innovativo. Si tratta, secondo 

l’impresa, di un approccio diverso che a lungo andare porta a considerare l’arte uno 

strumento, se non indispensabile, quanto meno rilevante all’interno del contesto 

economico. Chiaramente, l’azienda dovrà valutare nel tempo se tali comportamenti 

genereranno dei riscontri positivi a livello corporate; ma, secondo Giorgia Zanin, questo 

lo si potrà definire solo durante il percorso, verificando i risultati registrati dalle attività 

di PR e attraverso un controllo cadenzato della reputation. Quando l’esperienza si fa più 

importante, va ad influenzare mano a mano l’ambiente aziendale: i dipendenti che 

entreranno in contatto con le opere, verranno stimolati e condotti ad uscire dall’area di 

comfort generata dai sistemi aziendali, e quindi a pensare anche in una maniera diversa.  

Il fil rouge che accomuna tutte e quattro le opere è, oltre che tentare di esprimere 

l’identità delle aziende, la possibilità di interagire con ciascuna di esse. In questo modo 

chi si interfaccia con l’opera s’incuriosisce, si attiva per comprenderne il significato 

recondito, vivendo un’esperienza inusuale. Un’altra caratteristica riscontrata in ciascuna 

opera è che tutte siano atemporali, cioè, non essendo incentrate su di un particolare 

prodotto, le opere identificano in maniera complessiva e totalitaria tutte e quattro le 

imprese; quindi, il lavoro dell’artista può assumere significato in qualsiasi contesto, sia 

esso museale o aziendale. La metodologia utilizzata dall’artista è stata approvata 

unanimemente dalle aziende, le quali l’hanno trovata accattivante e divertente. Inoltre, 

si trattava di un approccio, non meramente contemplativo, ma che coinvolgeva in 

maniera diretta il fruitore. In tal modo, l’impresa, grazie all’artista, compie un passo in 

avanti in campo comunicativo, avendo a che fare con pezzi unici, fatti a mano, che 

parlano di lavoro, passione, identità e cultura. Nella maggior parte dei casi, le imprese 

hanno lascito libera espressività e creatività all’artista. Non vi è stato un 

condizionamento, semmai un confronto, un dialogo costruttivo orientato alla 
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conoscenza, allo scambio e all’incontro. Infatti, l’artista, per tutto il percorso del 

progetto, ha aggiornato puntualmente le imprese sugli sviluppi nella realizzazione delle 

opere e questo ha fatto sì che, in occasione dell’inaugurazione della mostra, i manager 

aziendali non arrivassero impreparati. L’approccio ha sicuramente aiutato i funzionari 

aziendali anche ad avvicinarsi all’arte e a comprendere, non solo i suoi meccanismi, ma 

anche il duro lavoro che sta dietro a ciascuna opera dell’artista. 

L’esperienza è stata per tutte le aziende positiva; una delle Marketing Manager ha 

affermato durante l’intervista: “È stata un’esperienza assolutamente formativa, 

sfidante, che, per poter essere apprezzata appieno, è necessario estraniarsi dal modo di 

pensare tipicamente aziendale, misurato sui risultati, e vedere le cose attraverso gli 

occhi dell’artista e approcciarsi così, a pensieri e sistemi innovativi”. Solo una, tra le 

imprese intervistate, ha affermato che, per quanto fosse stato positivo il percorso, si è 

tratta di un’esperienza troppo lontana dalla loro realtà e che è stata difficile da 

comprendere per gran parte degli addetti ai lavori. Paradossalmente, però, tutte hanno 

espresso il loro desiderio di rifare tale esperienza, qualora se ne presentasse l’occasione. 

Sicuramente la curiosità e il sistema innovativo che propone questo progetto attraggono, 

malgrado le difficoltà, le aziende coinvolte.  

Al termine del percorso, le imprese hanno potuto riflettere sui ruoli dell’artista e del 

mediatore. Tutte e quattro le aziende hanno concordato nell’affermare che l’artista sia 

riuscita a rappresentare appieno i valori e le caratteristiche delle aziende, riuscendo a 

riproporle in maniera estremamente innovativa e creativa; però, un punto che, secondo 

una delle aziende, è necessario approfondire, qualora si verificasse un’occasione 

similare, è di formare maggiormente gli artisti in merito alla storia e alla struttura 

aziendale; infatti, una delle manager afferma che: “L’arte permette di parlare 

diversamente, ma, con scelte non ponderate, può cambiare il messaggio finale che 

l’azienda vuole dare”. Una domanda che è stata posta alle imprese è se secondo loro è 

possibile, in futuro, vedere inserito un’artista all’interno di un contesto aziendale a 

livello permanente o tramite contratto a chiamata. La risposta è stata unanime: no. 

Infatti, affinché tale processo sia veramente funzionale, è necessario che sia un rapporto 

fluido e più mutevole; si rischierebbe, in tal caso, di incrinare la fattibilità e le 

opportunità che il progetto produrrebbe. Inoltre, sarebbe sia restringente per l’artista 

(date le dinamiche frenetiche aziendali), sia controproducente per la stessa azienda. Una 

delle manager ha affermato che: “L’artista non può essere sempre lo stesso, perché 
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altrimenti rischia di sedimentarsi e di perdere il suo spirito libero ed artistico; 

l’azienda deve approcciarsi a più stili artistici (video, pittura, musica etc.) e 

soprattutto, non adottare quest’approccio con superficialità, magari, a spot, una 

tantum, perché altrimenti l’impresa non riuscirebbe a trarne beneficio”.  

Altro punto fondamentale che è emerso da parte delle aziende, è la possibilità di 

collaborare anche con giovani artisti, magari emergenti. Infatti, sulla base di esperienze 

pregresse, è risultato chiaro che il loro timore risiedesse nel fatto che, se si fossero 

approcciate ad un artista affermato, si potesse incorrere nel rischio che parlasse più 

l’artista che l’operazione o l’evento in sé.  

Per quanto concerne il ruolo del mediatore, tutte hanno reputato fondamentale il lavoro 

svolto da Alessandra Pivato; la sua esperienza e le sue capacità hanno fatto sì che si 

sbrogliassero quelle incomprensioni e quegli inconvenienti dovuti dai diversi linguaggi 

adottati da ciascuna realtà. Inoltre, il buon rapporto che intercorreva tra lei e le aziende 

ha fatto sì che le imprese fossero più motivate ad accettare il progetto. Il 50% di loro, 

però, ha reputato possibile intrattenere un rapporto diretto con l’artista e con il mondo 

della produzione artistica. Secondo loro, la figura del mediatore potrebbe risultare utile 

qualora l’azienda senta la necessità di approcciarsi all’arte, non possedendo né mezzi né 

conoscenze / competenze in tal ambito. Il ruolo dell’intermediario, quindi, sarebbe più 

che altro formativo per le imprese, le quali, una volta compreso il meccanismo, 

potrebbero operare direttamente con l’artista. L’altro 50%, invece, reputa indispensabile 

una presenza di questo tipo, soprattutto se l’azienda ha l’intento di proseguire il 

percorso azienda-artista nel lungo periodo. Il mediatore, in tal senso, potrebbe aiutarle a 

gestire le opere o comunque, i processi artistici all’interno dell’ambito lavorativo.  

L’esperienza ha portato le aziende a riflettere molto sull’intero processo. Curiose del 

percorso che le condurrebbe ad essere più competitive, dopo l’inaugurazione e il rientro 

delle opere in azienda, hanno ragionato sulle azioni che potrebbero rendere l’operazione 

più efficace per tutti.  

L’esperienza ha segnato pressoché tutte in maniera positiva, ma le aziende hanno 

riscontrato un gap operativo tra realizzazione dell’opera e post evento. Sebbene non sia 

possibile misurare a livello quantitativo i riscontri di tale processo nell’immediato, le 

aziende hanno espresso la necessità di far comunicare il lavoro dell’artista a più ampio 

raggio, ovvero non far comunicare esclusivamente l’opera con gli agenti o con i 
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dipendenti dell’azienda, ma estendere il livello di fruizione ad un gruppo più grande, 

che sia specializzato del settore o che sia semplicemente curioso del fenomeno o 

dell’opera stessa. Quindi, le imprese hanno osservato che, essendo stato il progetto 

SportMuse un progetto di Distretto, potrebbe esser riproposto un format similare alla 

mostra “Artificare l’Impresa”, coinvolgendo tutte le aziende partecipanti del progetto 

oppure ricreando uno spazio in cui l’impresa, oltre a mettere in mostra i propri prodotti, 

possa inserire anche questa tipologia di opere interattive.  

Un’altra opzione potrebbe essere quella di organizzare dei sistemi di prestito delle opere 

a curatori indipendenti che hanno intenzione di approfondire e trattare l’argomento 

attraverso delle mostre temporanee sia a livello nazionale che a livello internazionale, 

avendo così l’opportunità di entrare in contatto con un pubblico molto più ampio e 

variegato e facendo conoscere sia l’artista sia l’azienda. Se adottato con tale approccio 

l’opera continua a vivere e continua a far parlare di sé. Se invece, la si lascia in uno 

spazio aziendale è alla portata di meno persone e rischia di perdere di significato.  

Inquadrando il fenomeno, si è ben capito che l’impresa, se lasciata da sola, cioè se non 

seguita da uno specialista del settore, difficilmente prende l’iniziativa di curare l’opera e 

proporre delle attività che ne esaltino l’importanza e i valori. Sarebbe, quindi, opportuno 

individuare, a termine dell’esperienza, un individuo all’interno o all’esterno 

dell’azienda che si faccia carico di seguire il progetto o redigere un piano per 

valorizzare l’opera. In questo senso, le Università potrebbero fare da incubatori 

istituzionali, ovvero formare delle figure professionali che aiutino e che affianchino le 

aziende interessate a proseguire il programma anche dopo l’evento. Come si è visto, Ca’ 

Foscari, tramite il progetto Art & Business, già si sta avviando su questa direttrice.  

Stonefly e Lotto stanno cercando di lavorare proprio su questo fronte. Infatti, hanno 

deciso di individuare uno spazio apposito dove poter collocare tutte le opere di Stonefly, 

provenienti dal progetto “Walking with Art” sia quelle di Lotto (preventivando che in 

futuro si presentino altre occasioni di incontro tra l’azienda e l’arte), ricreando, quindi, 

una collezione privata che possa essere frutto di una tematica individuata dalle aziende 

oppure che vada a sostegno del Distretto. Uno degli obiettivi delle aziende è anche 

quello di incrementare la mostra con i prodotti storici delle aziende, che cercheranno di 

riorganizzare i propri archivi e renderli ad utilizzo comune. In tal modo, le opere e i 

prodotti sarebbero fruibili da più persone e questo anche tramite una comunicazione 
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mirata, ovvero una pubblicizzazione dell’apertura di questo spazio, collaborando con le 

scuole del territorio e interagendo con il Museo dello Scarpone. La difficoltà incontrata 

dalle aziende è quella di individuare uno spazio adeguato per realizzare questo progetto.  

Riassumendo, secondo le aziende sarebbe stato necessario rendere l’esperienza più 

continuativa. Infatti, se quest’ultima rimane one spot, l’impresa rischia di non 

comprendere bene il valore di tale esperienza. Alla luce di ciò, sarebbe stato opportuno 

inserire il fenomeno all’interno di un progetto più a lungo termine, magari con una serie 

di eventi, di attività, di ponti che permettessero all’azienda di comprendere più ad ampio 

raggio l’intero sistema; il rischio è che l’azienda partecipi a tali progetti senza capirne 

bene il senso quando, in realtà, le potenzialità di tale approccio sono molte. 

Inoltre, le aziende avrebbero trovato altrettanto utile confrontarsi con anche le altre 

aziende coinvolte nel progetto. Giorgia Zanin, proprio in merito, si esprime dicendo: 

“Non trattandosi di un processo singolo, ma distrettuale, era forse necessario fare rete 

anche su questo passaggio e filone del progetto. Quando si mettono in campo delle 

energie, sarebbe più utile creare delle situazioni di condivisione di esperienze e di 

risultati, con l’intento, magari in futuro, di ideare un laboratorio per sviluppi di 

progetto futuri”.  

Dialogando con i diversi attori del progetto sono stati individuati i principali elementi di 

riuscita e quelli di maggior criticità. A seguire, verranno esposti i punti individuati in 

maniera organica e schematica per avere un quadro dell’esperienza. 

Elementi di riuscita: 

• Capacità dell’artista di realizzare opere fortemente identificative; 

• Interattività e atemporalità delle opere; 

• Individuazione di un mediatore con esperienza e conosciuto da tutte le aziende 

che ha favorito un coinvolgimento più immediato delle imprese. 

Elementi critici: 

• Poca omogeneità del progetto; 

• Programma di breve periodo; 

• Diffidenza iniziale da parte delle aziende del mondo artistico e delle sue effettive 

potenzialità; 

• Poca formazione dell’artista in ambito aziendale. 
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Cercando di comprendere le dinamiche che possono intercorrere in questo rapporto, al 

di fuori di un progetto Universitario, è stata coinvolta nella ricerca l’azienda Current 

Corporate (di cui si è già parlato marginalmente nei paragrafi precedenti) che da 

qualche anno ha iniziato a lavorare proprio per le aziende, con l’intento di offrire loro 

servizi in ambito culturale ed artistico. Il confronto con l’imprenditrice ha consentito di 

fare un po’ di chiarezza sui gap che le aziende riscontrano collaborando con gli artisti.  

Un primo quesito posto all’imprenditrice è stato quello di comprendere per quali motivi 

un’azienda si avvicina a realtà come Current Corporate. Le principali ragioni 

individuate dall’ente sono: 

• Riconoscimento: sia da parte del territorio, sia da parte dalle istituzioni, quindi 

principale necessità di farsi conoscere ed acquisire uno status all’interno della 

comunità; 

• Prodotto: per lo più relativamente al suo allineamento nel mercato; 

• Miglioramento delle relazioni aziendali B2B. 

Alla domanda: “Come mai spesso le aziende sono restie ad investire in campo 

artistico?”, lei risponde: “Le imprese, per acquisire una certa reputazione all’interno 

del territorio in cui operano, si avvalgono di strumenti tipicamente convenzionali; si 

rivolgono alle agenzie di comunicazione o adottano tecniche di marketing molto 

aggressive. Spesso non conoscono neanche l’approccio arte-business, quindi, quando si 

relazionano a noi o a qualsiasi altro progetto che mette in relazione questi due mondi, 

riscontrano delle grosse difficoltà, proprio perché non abituati a tali approcci”. Anche 

per questo motivo, progetti come SportMuse o enti come Current Corporate si 

inseriscono nelle dinamiche di promozione dell’immagine e delle core values delle 

imprese; l’arte ha una straordinaria capacità comunicativa ed educativa che può essere 

presa in considerazione dalle imprese per distinguersi dalla concorrenza. Inoltre, 

aggiunge la titolare dell’ente: “Molte delle aziende non sono realmente informate su 

cosa comporta investire in arte. Acquistare un’opera d’arte comporta a degli sgravi 

fiscali importanti per l’azienda. Quindi, collaborando con artisti sul fronte 

“immagine”, “prodotto”, “B2B”, oltre che a contribuire alla valorizzazione della 

propria azienda, hanno la possibilità di rientrare di parte del capitale investito. […] 

All’estero queste pratiche sono molto più frequenti perché si ha una concezione molto 

più aperta dell’arte e le pubbliche amministrazioni estere incentivano di più i fenomeni 
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d’incontro tra arte ed impresa; è proprio per questo motivo che, rispetto all’Italia, gli 

altri paesi ottengono maggiori risultati in termini fiscali, di branding, di valutazione e 

di prodotto nelle imprese” (Artantide 2018).  

Secondo la sua esperienza, per far sì che l’impresa benefici a tutti gli effetti delle 

potenzialità dell’arte, è necessario: 

• Che l’azienda abbia ben chiaro cosa voglia far emergere dalla relazione;  

• Aver individuato un’artista che sia in linea con le esigenze dell’azienda (si 

possono però riscontrare casi in cui degli artisti, ben formati e con anni di 

esperienza su di un determinato campo, siano in grado di realizzare opere che 

riescano a prestarsi bene anche in contesti non prettamente in linea con i suoi 

standard);  

• Mantenere e consolidare il rapporto con l’arte nel tempo, in modo tale che 

l’impresa riesca a riscontrare dei risultati dall’incontro.  

A fronte di queste necessità, è fondamentale quindi, che all’interno della relazione tra 

arte ed impresa vi sia un mediatore, un manager di progetto, che riesca a supportare 

l’azienda per tutta la durata del percorso e tenga le redini dei piani operativi, che aiuti 

l’azienda ad individuare l’artista che meglio si identifica con le esigenze dell’impresa e 

che mantenga “viva” la relazione tra queste due realtà. Per questo, la titolare di Current 

Corporate non si trova propriamente in linea con quanto affermato dalle aziende 

riguardo alla possibilità di tessere delle relazioni dirette con gli artisti; le aziende 

difficilmente hanno una figura che si possa occupare in maniera continuativa del 

progetto e che sappia comunicare con l’artista, quindi, sarebbe più opportuno che tale 

lavoro venisse esternalizzato. Tuttavia, ciò non toglie che si possano verificare dei casi 

in cui le due realtà, interagendo in maniera diretta, riescano a constatare ugualmente 

beneficio reciproco.  

Quindi, tornando a SportMuse, il mediatore che si è interfacciato con l’artista e con le 

aziende è riuscito molto bene a dialogare con le due realtà portando a conseguimento il 

progetto. In tal modo le imprese sono riuscite a vivere un’esperienza inusuale, sfidante e 

per la maggior parte soddisfacente, fondata sulla relazione con l’arte e sull’esercizio del 

cambiamento del punto di vista. A termine del progetto, però, gli imprenditori e i 

funzionari marketing hanno avuto qualche difficoltà nello sfruttare al meglio e in 

maniera organica le opere d’arte. A fronte di ciò, si è dimostrato che la figura di un 
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intermediario in un contesto del genere risulta essere fondamentale e che servono delle 

competenze specifiche per poter rendere efficace questa relazione, competenze che né 

l’artista né l’imprenditore né le Università possono garantire.  

Per contrastare in qualche modo la diffidenza che le imprese hanno verso i sistemi 

artistici, le istituzioni o gli enti potrebbero cercare di incrementare la sensibilità verso 

questi temi, promuovendoli anche tramite eventi e convegni, coinvolgendo imprenditori 

locali e non; il ruolo delle Università, in questo particolare frangente, potrebbe essere 

molto rilevante e Ca’ Foscari né è a dimostranza. Da alcuni anni, infatti, l’istituzione dà 

rilevanza a questa tematica organizzando con una certa cadenza incontri formativi e 

divulgativi.  

 

3.2 Manuale d’uso per rendere più efficace il rapporto arte-business 
 

Nell’esperienza vissuta dalle aziende, l’incontro tra arte ed impresa si è manifestato 

attraverso un’opera ad alto contenuto narrativo. Infatti, in tutti e quattro i casi viene 

raccontata una storia più o meno articolata. La scelta dello strumento attraverso cui far 

incontrare le due realtà, avvenuta da parte dell’Università Ca’ Foscari, del mediatore, 

oltre che dall’artista, non è stata casuale. Una buona storia riesce a far identificare chi 

l’ascolta nei personaggi del racconto, che l’interlocutore sia un cliente, un visitatore o il 

top manager di un’azienda. Lo storytelling, quindi, è uno strumento molto valido, che 

veicola contenuti e universi di senso compiuto. Si tratta di un vero e proprio media che 

riesce a: 

• Abbassare i processi percettivi dell’interlocutore; 

• Intrattenere; 

• Produrre il desiderio di farsi coinvolgere; 

• Far immedesimare gli interlocutori con i protagonisti e gli eventi della storia; 

• Far memorizzare più facilmente un determinato concetto o situazione; 

• Perdurare nel tempo; 

• Costruisce identità (Di Fraia 2015) 

Per queste ragioni, lo storytelling è stato scelto dai tre attori; si tratta di uno strumento 

che si presta ad essere applicato a più situazioni e a più contesti. L’intento delle due 
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Università, attraverso il progetto proposto, era, come si è già detto, quello di far vedere 

l’azienda, agli imprenditori e ai dipendenti, sotto un altro punto di vista, quello per 

l’appunto dell’artista, e conseguentemente insegnargli come interiorizzare il processo 

del “far arte” che porta l’azienda allo sviluppo di processi di cambiamento e 

innovazione. Lo storytelling, applicato a linguaggi di videoarte, riesce a far 

riconsiderare all’impresa i mezzi canoni del marketing e a farle prendere in 

considerazione l’arte come possibile strumento atemporale di comunicazione e 

condivisione di valori e identità.   

Il mezzo individuato dall’Università Ca’ Foscari, dal mediatore e dall’artista consente 

non solo di far comunicare internamente l’impresa ma anche esternamente; infatti, le 

video installazioni sono riuscite a far coinvolgere anche i visitatori del Museo dello 

Scarpone e i clienti o gli agenti che hanno potuto vedere le opere presso gli showroom 

aziendali, dove quest’ultime attualmente si collocano. Tuttavia, affinché tale approccio, 

a lungo andare, facilità nell’impresa la creazione e l’attivazione di conoscenza, ne 

governa il trasferimento, la condivisione e la durata, sia nel tempo che nello spazio, ed 

infine favorisce la diffusione di una cultura o di un qualsiasi altro valore legato 

all’azienda.  

Quindi, lo storytelling, in qualsiasi forma esso si manifesti, risulta essere un ottimo 

strumento per innescare dinamiche di partecipazione e di trasformazione delle imprese. 

Tuttavia, affinché, tale approccio si sviluppi in maniera efficace, è necessario che sia 

l’artista che l’azienda siano coinvolti all’interno del processo, ovvero ci sia interesse 

comune di compiere questo “cammino” formativo. In caso contrario, si rischia di non 

riscontrare dei risultati plausibili e che aiutino l’impresa.  

Come è stato possibile vedere, la relazione tra arte e business non è sempre immediata; 

nella maggior parte dei casi questo è dovuto ad un’accentuata diffidenza dell’impresa 

verso i processi artistici, che adottano un linguaggio poco comprensibile. Si è cercato 

quindi, anche facendo riferimento alla letteratura finora sviluppata sul tema e ai casi 

riscontrati dal progetto, di individuare una struttura, un piano operativo che aiuti 

l’azienda ad approcciarsi consapevolmente all’arte e di far fruire questo rapporto anche 

dopo l’episodio d’incontro. Viola Giacometti e Sara Mazzocchi (2016) studiando il 

fenomeno, hanno individuato cinque fasi che l’impresa deve vivere per riuscire a fare 
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dell’arte uno strumento fondamentale per innovare. Queste fasi ben si prestano anche ai 

casi che sono stati visti tramite il progetto SportMuse e sono: 

• Innesco; 

• Attenzione partecipata; 

• Immersione e perdita (strategica) del controllo; 

• Trasformazione; 

• Emersione. 

Malgrado ciò, prima di stabilire come l’azienda si deve relazionare con l’arte, è 

fondamentale capire qual è lo scopo di tale confronto, ovvero comprendere cosa spinge 

un’impresa a rivolgersi all’arte e allo storytelling. Le motivazioni sono diverse e 

trasversali, nel senso che sono trasversali sia alla distinzione comunicazione 

interna/esterna sia alle funzionalità, quali l’apprendimento, la comunicazione ed il 

marketing. Tutte però rispondono ad almeno uno di questi tre “cuori”, che poi sono gli 

obiettivi: identità, relazione e competitività (Giacometti e Mazzocchi 2016).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. L’immagine 

rappresenta i tre principali 

bisogni, individuati dalle 

aziende, che portano le imprese 

ad approcciarsi all’arte e allo 

storytelling. Fonte: Giacometti e 

Mazzocchi 2016. 
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L’identità di un’impresa è sempre in evoluzione, può perdersi, essere riconquistata ed 

essere aumentata; su di essa si fondano i valori aziendali che poi definiscono la cultura 

dell’organizzazione. L’arte, che è in grado di lavorare su aspetti anche molto rilevanti, 

attraverso il suo linguaggio universale ed emozionale, riesce a trasmettere il senso 

identitario di un’azienda e lo riesce a comunicare attraverso il tempo e il pubblico. I 

principali bisogni che l’opera d’arte o qualsiasi altro processo di storytelling riescono a 

soddisfare sono per esempio: condividere valori, creare un’identità individuale o di 

gruppo, garantire la continuità dei saperi, generare pratiche di sense making e presidiare 

e diffondere la propria cultura. Nei casi aziendali proposti in questo trattato, il progetto 

ha cercato di fare proprio questo: diffondere la cultura del Distretto e di aumentarla 

attraverso strumenti poco comuni, o meglio ancora poco utilizzati dalle aziende, per 

analizzarsi e per relazionarsi con l’esterno. Le opportunità che tale approccio offre loro 

sono diverse; per riassumerle si può dire che l’arte consente all’azienda, attraverso il suo 

“occhio”, di rivedere le proprie priorità e, sulla base di quanto scoperto, “aggiustare il 

tiro”, cioè metta in pratica dei piani che vadano a migliorare la sua comunicazione 

generale.  

Altro ambito di rilievo per un’azienda è la capacità di essere competitiva. Questo 

aspetto, se “nutrito” e sviluppato consente all’impresa di emergere sul mercato rispetto 

alle concorrenti. La capacità creativa può essere una leva importante all’interno di 

questo sistema. Infatti, la competitività deve essere cercata e allenata e questo può 

avvenire tramite la frequentazione dei linguaggi artistici, perché solo abituandosi ad 

approcci inusuali, si è pronti a sperimentare e quindi, ad innovare. I bisogni che i 

processi artistici tendono a soddisfare in questo campo sono: innovazione, sviluppo di 

competenze emotive ed empatiche, influenzare gli stakeholder interni ed esterni. Le 

opportunità che tale studio può ricreare sono la comprensione che il metodo aziendale 

promosso fino a quel momento era troppo deterministico per promuovere l’innovazione, 

comprendere che per fare innovazione è necessario anche essere all’avanguardia sotto il 

punto di vista degli strumenti da adottare. 

Invece, se l’impresa ha necessità di operare nel “cuore” relazionale, un dispositivo 

artistico consente, proprio grazie alle sue caratteristiche intrinseche, di potenziarlo 



86 
 

lavorando sulle capacità comunicative, emotive ed empatiche. L’arte, per sua natura, 

genera valore e impone a chi si rapporta con essa di interagire. Quindi, permette 

all’azienda di conoscersi meglio e, conseguentemente, di calibrare le operazioni di 

corporate identity e competitive. I principali bisogni che l’arte in questo caso dovrebbe 

appagare sono: il favorirsi di collaborazioni e processi partecipativi, aumentare la 

reputation, costruire una rete forte con la propria community ed essere all’avanguardia. 

Arrivati al punto in cui l’azienda è riuscita ad individuare la sua principale necessità, 

risulta fondamentale che si lasci trasportare dall’esperienza artistica, adottando 

comportamenti proattivi e senza imporsi alle dinamiche.  

La prima fase consiste nell’innesco, ovvero quel momento in cui l’azienda realizza di 

aver la necessità di approcciarsi a processi nuovi di sviluppo, come quello artistico. 

Quindi, il primo momento della fase è l’adesione alla relazione con l’arte. Il secondo e il 

terzo momento, invece, si riferiscono alla variabile tempo e profondità dell’esperienza. 

In questo frangente è molto importante individuare il pubblico a cui il progetto si 

rivolge ed approfondire la storia del soggetto identificato e del luogo in cui si inserisce, 

così da non rendere nullo il processo artistico. Solo dopo aver analizzato tale variabile, 

si può procedere con l’individuazione del linguaggio artistico che meglio si presta a 

lavorare con il pubblico. 

La seconda fase individuata è l’attivazione partecipata. Si tratta del momento esatto in 

cui l’azienda si mette in gioco, approvando il processo artistico proposto dall’artista. Per 

far si che tale rapporto vada a buon fine è necessario che tra azienda e artista si generi 

un profondo rapporto di fiducia ed empatia; solo attraverso queste certezze, l’impresa 

potrà mettersi sul serio in discussione e lasciarsi coinvolgere dal sistema. Una volta 

ottenuti gli “strumenti” dall’artista, ossia i frutti del processo artistico, inizia 

l’attivazione da parte dell’azienda. 

La terza fase, invece, è l’immersione, che consiste nella totale perdita di controllo da 

parte dell’azienda. Adottando metodi a lei sconosciuti, cerca di operare per perseguire i 

propri obiettivi, ma non ha la totale certezza di ricorrere a comportamenti idonei, 

proprio perché si tratta di vivere esperienze poco conosciute. 

Tra la fase di immersione e la fase di trasformazione, l’azienda vivrà un momento di 

sospensione, ovvero una situazione in cui l’impresa dovrà mettersi nuovamente in 

discussione e ridefinire i suoi parametri. Solo arrivata a questo punto, l’azienda riuscirà 
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a prendere più consapevolezza dei cambiamenti e quindi, a spingersi con più facilità 

verso la sperimentazione che la condurrà ad altre dimensioni e quindi, all’innovazione.   

La quinta e ultima fase è l’emersione, cioè quando finalmente l’impresa terminerà 

l’esperienza e si trova nelle condizioni di poter studiare il percorso compiuto e di 

ragionare sui cambiamenti che ha subito durante il processo. Tuttavia, l’azienda deve 

avere la straordinaria capacità di non far decadere il percorso svolto, in quanto, affinché 

riesca ad innovare, ad essere competitiva sul mercato e riesca a migliorarsi, risulta 

fondamentale mantenere sempre alta l’asticella del proprio processo creativo. Il 

processo avrà generato degli output su cui l’impresa dovrà lavorare al fine di 

raggiungere i propri obiettivi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. L’immagine rappresenta le cinque fasi che l’impresa 

deve vivere per riuscire a fare dell’arte uno strumento fondamentale 

per innovare. Fonte: Gacometti e Mazzocchi 2016. 
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Per esempio, le imprese analizzate nel progetto SportMuse hanno individuato nuovi 

modi per esaltare il proprio brand e promuoverlo al pubblico. Ora spetta loro, trovare i 

meccanismi e i giusti mezzi per potenziarne la loro visibilità. 

Tornando ad un discorso più generale, l’impresa difficilmente riuscirà a riscontrare esiti 

nell’immediato, proprio perché i risultati che si ricavano dal percorso non sono 

riducibili quantitativamente. L’azienda, perciò, solo vivendo, analizzando, ridefinendo 

ed infine praticando quanto imparato dal processo artistico, riuscirà ad attribuire un 

significato agli eventi. Quindi, esclusivamente tramite un processo di retrospezione, 

ovvero, di documentazione e analisi dei risultati, l’azienda potrà pensare al futuro. I 

nuovi progetti dell’impresa valuteranno gli esiti delle esperienze pregresse e dovranno 

cercare nuovi percorsi e nuovi stimoli; in questo modo si riusciranno ad individuare i 

punti forza e i punti di debolezza dell’approccio confrontandoli anche con quelli degli 

altri pubblici.   

Nel momento in cui l’azienda “emerge” dal processo artistico, può decidere di orientarsi 

su diversi fronti per dare un continuum al progetto. Questi fronti potrebbero essere per 

esempio: 

• Collezioni Private: raccogliere diverse esperienze artistiche avvenute con esperti 

del settore ed organizzare, a livello corporate, una galleria che crei una forte 

brand identity (Collezioni da Tiffany 2018); 

• Musei d’impresa: è il risultato dell’intreccio tra industria/esperienza, creatività e 

territorio (per rivedere il fenomeno si rimanda al paragrafo 1.1.3); 

• Coinvolgimento di creativi nelle filiere d’azienda per la realizzazione di prodotti 

artistici. 

Queste sono solo alcune delle possibilità che gli sviluppi creativi possono offrire. 

Nonostante ciò, è consigliabile farsi guidare da personale qualificato ed esperto del 

settore, che sia in grado di supportare le aziende nei processi di inserimento dell’opera, 

sia in contesto aziendale che non, o di creazione di luoghi in cui arte ed impresa 

s’incontrano.  
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3.3 Il vantaggio competitivo del museo di distretto  
 

Grazie al progetto SportMuse, le aziende che fanno parte del Distretto hanno potuto 

rinsaldare le proprie conoscenze e competenze, rivalutando l’importanza e la necessità 

di valorizzare il capitale umano e sociale all’interno dei propri sistemi produttivi. Infatti, 

i due assets consentono alle imprese di raggiungere una maggior innovazione radicale e 

nuove strategie che facilitano la competitività di mercato. Anche le variabili cultura ed 

arte sono elementi fondamentali: un rinnovamento non solo per la singola azienda, ma 

anche per l’intero Distretto.  

Lotto, Tecnica Group, S.C.A.R.P.A. e Stonefly hanno potuto, attraverso il percorso che 

ha condotto poi alla mostra “Artificare l’Impresa – Visioni contemporanee dello 

Sportsystem”, appurare come l’arte e più in generale lo sviluppo creativo aiuti a 

svincolarsi da automatismi routinari e incentivi ad approcciarsi con schemi più 

innovativi nell’ambito del processo produttivo. Questa nuova forma mentis consente 

all’azienda di porre sotto una luce diversa ogni aspetto del proprio operato, imponendosi 

un atteggiamento maggiormente autocritico e introspettivo. Da qui deriva l’aspetto 

propriamente formativo di quest’esperienza. 

A fronte di questa serie di aspetti positivi e potenzialmente vantaggiosi, si 

contrappongono alcune questioni di carattere pratico-organizzativo a livello aziendale 

che hanno inficiato la buona riuscita del progetto. Infatti, gran parte delle imprese ha 

espresso il desiderio di voler sviluppare ulteriormente tutti gli aspetti relativi a questa 

esperienza, che tuttavia, in quanto pensata con delle caratteristiche di tipo esplorativo in 

merito alla cooperazione tra mondo artistico e realtà imprenditoriale, non ha avuto un 

maggior prosieguo temporale.   

Il progetto SportMuse, con il merito di aver evidenziato l’importanza di un 

atteggiamento di condivisione da parte delle figure partecipanti, ha individuato il Museo 

dello Scarpone come allocazione ideale per diffondere tale spirito. L’intento di questo 

programma è principalmente di carattere divulgativo: far convergere tutte le conoscenze 

acquisite negli anni dalle aziende e renderle fruibili non solo alle imprese, ma anche 

all’intera comunità locale. Il progetto, cercando di mettere in connessione cultura e 

industria attraverso il museo, cerca anche di riuscire a gestire le risorse in funzione della 

sostenibilità, ottimizzando le spese per le aziende, condividendo spazi e progetti comuni 

e rinnovando e attribuendo nuove importanti funzioni alle aree che già fungevano da 



90 
 

“contenitori di memorie”. La possibilità di disporre di un simile sito espositivo a 

carattere distrettuale, ha il pregio di indurre un senso di appartenenza e attaccamento al 

territorio sia nelle aziende che nei cittadini, i quali, visitando il Museo, si sentono parte 

attiva di un processo che mette alla base l’importanza di dialogare e condividere 

conoscenze. 

Nel complesso, questo ruolo affibbiato al museo si è consolidato molto negli ultimi 

anni. La crisi ha fatto sì che le discipline del museo iniziassero a convergere verso 

quelle scientifiche e viceversa, rafforzando, ad un livello più generale, il concetto per 

cui il patrimonio culturale, che nel nostro caso è di tipo aziendale/distrettuale, è 

“patrimonio della comunità”. Conseguentemente, è possibile definire che vi sia una 

stretta sinergia tra museo, territorio e paesaggio (Cataldo 2014). Quindi, il museo si può 

definire come un luogo di aggregazione e di riscoperta delle radici, un canale di 

trasmissione che riscopre il passato per comprendere e definire il presente.  

Inoltre, come si è avuto modo di vedere nei capitoli precedenti, l’arte, e più in generale 

la cultura, è stata rivalutata dalle imprese nel tempo. Ad essa sono stati attribuiti 

importanti caratteri che incentivano l’innovazione nell’azienda, ma non solo. La cultura, 

stando a quanto dice Pier Luigi Sacco (2015) è un bene pubblico, una piattaforma 

comune che permette di costruire modelli identitari e modelli collettivi; è uno strumento 

che favorisce l’integrazione sociale, che consente alle imprese sia di sperimentare 

l’inusuale sia il confronto con le diverse realtà, facilitando, in questo modo, 

l’individuazione di possibili differenze nonché i margini su cui l’azienda può operare.  

Sulla base di tali affermazioni, comprovate dalla letteratura di settore, è possibile 

stabilire che le quattro aziende che hanno voluto sperimentare il percorso di “artificare 

l’impresa”, ma che non sono riuscite a reggere gli interventi all’interno del contesto 

aziendale, per dare un continuum al progetto, possono prendere in considerazione 

l’opportunità di concedere le opere al Museo dello Scarpone. Come è stato sottolineato 

da alcune imprese coinvolte nel progetto, la volontà ed il desiderio di concedere 

maggior fruibilità all’opera è ben chiara e netta nell’azienda. L’esercizio che però viene 

investito dai dipendenti in tal ambito è ridotto a causa delle dinamiche aziendali. 

Tuttavia, esistono diverse soluzioni a tale problematica; infatti, le realtà che si 

interpongono tra arte e impresa per facilitarne la relazione sono molte, per esempio: 

progetti universitari, consulenti di settore, dimensioni imprenditoriali. Tuttavia, le 
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aziende in questione, rispetto ad altri casi, hanno la particolarità di far parte di un 

distretto industriale conosciuto a livello internazionale e che attraverso nuove politiche 

d’azione, relazionali e comunicative si sta sempre più consolidando ed innovando. 

Un’ulteriore particolarità del Distretto in questione consiste nel fatto che sia 

“rappresentato” da un museo, a cui è stato recentemente rinsaldato il suo ruolo cardine 

di centro propulsore di conoscenza e di relazioni sociali; elementi che, come si è 

discusso molto in questo trattato, conducono al rinnovamento e conseguentemente alla 

competitività distrettuale. Le imprese membri dell’Associazione Museo dello Scarpone 

hanno contribuito attivamente alla creazione del patrimonio del Museo, concedendo le 

calzature cha hanno fatto la storia delle aziende e conseguentemente anche del Distretto. 

La domanda quindi, sorge spontanea: perché non permettere il rilascio delle opere, 

frutto della relazione impresa/arte, al Museo dello Scarpone? 

Due delle quattro imprese che sono state intervistate, hanno dimostrato interesse verso 

la ricerca di un luogo adatto e che possa consentire una giusta fruizione dell’opera. 

Cercando, in parallelo, a puro scopo della ricerca, di comprendere le disponibilità del 

Museo su questo fronte, si è compreso che da parte dell’ente c’è apertura e buona 

disposizione verso l’accogliere queste opere che andrebbero ad integrare il patrimonio 

museale del Distretto; sarebbe un’opportunità interessante e, in ugual modo, 

vantaggiosa per le parti. Infatti, il Museo dello Scarpone potrebbe garantire agli oggetti 

in questione un luogo consono e altresì attento alla corretta conservazione dell’opera. 

Inoltre, la presenza di questi contributi, che sono interattivi, potrebbero rendere ancor 

più l’esposizione coinvolgente per il visitatore e quindi accrescere la customer 

experience all’interno della sede museale. Le opere in questione si presterebbero molto 

bene anche al progetto “Museo in valigia” avanzato dalla ricercatrice Eleonora Charans 

(2017). Le peculiarità che le contraddistinguono consentono al curatore di realizzare per 

ciascuna di esse, o per l’intero blocco, delle esposizioni itineranti presso fiere sportive, 

musei o privati interessati all’ambito, le quali contribuirebbero alla diffusione delle 

capacità e competenze distrettuali, esaltando, in questo specifico caso, non solo la 

qualità e la storia del prodotto, ma anche il carattere identitario di ciascuna azienda. 

Comunque sia, la presenza di opere di tal portata, sia che vengano collocate all’interno 

della sede espositiva montebellunese sia che vengano adibite al prestito, avranno la 

possibilità di comunicare con un pubblico molto più ampio rispetto a quello garantito 

dalle aziende; in questo caso, si tratterebbe inoltre, di comunicare non solo l’identità e 
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l’essere dell’azienda, rappresentata dall’opera, ma anche la conoscenza e l’identità 

distrettuale, perché parte integrante della collezione del Museo dello Scarpone. Quindi, 

agli occhi dei più, tale realtà acquista sicuramente maggior valore. In aggiunta, sarebbe 

un modo per condividere esperienze che l’azienda e il Distretto di appartenenza hanno 

avuto con i processi creativi, esaltando e promuovendo il valore e le potenzialità di 

questa relazione. Purtroppo, le capacità specifiche che si riscontrano all’interno di un 

plesso museale distrettuale non sono ugualmente individuabili in una realtà aziendale. 

Infatti, si trattano di competenze ed esperienze specifiche che richiedono una certa 

professionalità oltre che un certo investimento temporale.  

Quindi, il Museo dello Scarpone potrebbe fungere da vero e proprio moltiplicatore ed 

accogliere tali opere, qualora ce ne fosse l’esigenza e soprattutto, la possibilità di 

stipulare validi accordi, e favorendo la diffusione del sapere distrettuale montebellunese. 

 

3.3.1 Verso il Distretto culturale evoluto (DCE)  
 

Il progetto SportMuse ha lavorato per incrementare il livello di sinergia tra la realtà 

culturale ed economia del Distretto. Servendosi di una serie di espedienti di tipo pratico 

e divulgativo, ha cercato di esaltare le varie sfaccettature di cultura, con particolare 

attenzione alla sua dimensione artistica. Queste operazioni hanno portato alla 

consapevolezza che il Distretto dello Sportsystem possiede le credenziali per poter 

diventare un distretto culturale evoluto. Per tale concetto si intende un sistema di 

relazioni, un metodo di lavoro comune tra le diverse istituzioni e che ha come fine 

ultimo quello di influenzare in modo creativo le aziende, le filiere, la qualità della vita e 

incentivare nuovi investimenti da parte di enti europei (Salvi 2012). Il Distretto 

culturale evoluto deve apportare un proprio contributo ad un nuovo concetto di cultura 

che si relazioni in modo più stretto con le imprese per tentare di mettere in atto azioni 

concrete nella prospettiva di uno sviluppo locale più innovativo (Marcolini 2011). Gli 

aspetti principali di tale metodo sono: inclusività e produzione di caratteri vantaggiosi. 

Avvalendosi di tali caratteristiche, si mira a raggiungere maggiore consapevolezza tra le 

istituzioni che interagiscono all’interno di un contesto economico-culturale. 

Il Distretto dello Sportsystem per diventare DCE dovrebbe riuscire a mettere in 

comunicazione cinque importanti asstes, ovvero: capitale naturale, fisico, umano, 
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sociale e simbolico (Sacco Tavano Blessi Nuccio 2008). Combinandoli vengono a 

crearsi dodici metodi di attuazione che determinano sia il funzionamento che le 

politiche di intervento del sistema. Gli interventi in questione sono: 

• La qualità dell’offerta culturale e creativa; 

• Qualità della governance locale; 

• Qualità della produzione di conoscenze; 

• Sviluppo imprenditoriale locale; 

• Sviluppo del talento locale; 

• Attrazione di imprese esterne; 

• Attrazione del talento; 

• Presa di coscienza e formazione della comunità locale; 

• Gestione delle criticità sociali; 

• Partecipazione dei cittadini e della comunità locale; 

• Rete interna; 

• Rete esterna. 

Se gli aspetti procedurali venissero rispettati, si configurerebbe un’evoluzione dello 

status di distretto industriale verso la nuova forma di distretto cultuale evoluto. 

Rinforzando, quindi, la struttura di questo modello si ha una maggior partecipazione 

della pubblica amministrazione, di istituti scolastici e universitari, di imprenditori, di 

società e si operatori culturali.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



94 
 

Conclusioni 
 

Studiare la relazione che si può generare tra arte ed impresa ha fatto emergere diverse 

questioni interessanti.  

Oggi le imprese hanno la necessità di distinguersi rispetto ai propri concorrenti per 

rendersi più appetibili all’interno del mercato di riferimento. L’arte e la cultura offrono 

degli strumenti per incentivare le aziende a individuare modelli di sviluppo che 

favoriscono l’innovazione. Tuttavia, le vie percorribili dalle imprese su questo fronte 

sono molte e dipendono fortemente dagli obiettivi che si pongono. Come si è visto, le 

motivazioni che spingono queste realtà commerciali ad approcciarsi all’arte sono 

diverse e trasversali, intendendo una trasversalità sia in merito alla distinzione 

comunicazione interna/esterna ad esse sia alle sue funzionalità, quali l’apprendimento, 

la comunicazione ed il marketing. Tutte però rispondono ad almeno uno dei seguenti 

propositi: migliorare la propria identità, le proprie relazioni oppure la propria 

competitività.  

Riuscire a percorrere un percorso su questo campo senza incorrere in difficoltà, risulta 

essere estremamente raro. Le due realtà hanno linguaggi molto spesso diversi e questa 

peculiarità non facilita la continuità del processo artistico all’interno delle aziende, le 

quali, riscontrando dei problemi nell’immediato e non rilevando in maniera diretta dei 

risultati tangibili, si scoraggiano e tentano altre vie percorribili. Ecco che, quindi, la 

presenza di una figura di riferimento, che faccia da tramite tra i due mondi o che 

semplicemente segua e creda fortemente nel progetto, risulta essere fondamentale.  

Stonefly, Lotto, Tecnica Group e S.C.A.R.P.A., le aziende che hanno aderito alla sfida 

promossa dal progetto SportMuse, si sono dimostrate entusiaste e soddisfatte del 

percorso sostenuto con l’artista ed il mediatore, ma hanno reputato fondamentale una 

figura che, terminata l’esperienza, le guidasse o si facesse carico della continuazione del 

progetto, anche per dar loro modo di verificare, in un prospetto più a lungo termine, i 

frutti di tale relazione.  

All’interno del fenomeno studiato, la principale esigenza rilevata per le imprese 

coinvolte era di lavorare, grazie al contributo dell’artista, sulle loro core identity, quindi, 

sulla loro comunicazione interna ed esterna. Il lavoro compiuto da Raffaella Rivi e dalle 

Università, che hanno portato a termine l’esperienza attraverso un’esposizione 
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temporanea presso il Museo dello Scarpone a Villa Zuccareda Binetti a Montebelluna, 

ha aiutato le imprese a rivalutarsi e ad osservarsi sotto un altro punto di vista: quello 

dell’artista. In tale circostanza, sono riuscite, grazie alla mostra, a riconoscersi 

maggiormente anche come parte integrante di un distretto.  

Se l’esperienza vissuta dalle aziende è stata realmente positiva e, al contempo, sono 

state riscontrate delle difficoltà dalle stesse nel dare un continuum alla relazione tra arte 

e business all’interno dei propri spazi, un suggerimento plausibile sarebbe quello di 

prendere in considerazione la possibilità di concedere le opere realizzate dall’artista al 

Museo dello Scarpone. Infatti, grazie al progetto SportMuse è stato recentemente 

rinsaldata la sua figura di baluardo della diffusione delle conoscenze e competenze 

territoriali. Quindi, sarebbe l’istituzione più adatta ad esaltare e valorizzare al meglio 

l’intero lavoro sia all’interno che all’esterno dei propri spazi espositivi, attivando 

occasionalmente meccanismi di prestito delle opere, dando modo alle stesse di 

comunicare con pubblici variegati, diversi rispetto a quelli che presumibilmente 

l’azienda avrebbe potuto coinvolgere.  

Alla luce di ciò, si può stabilire che attività di questo tipo possono facilitare non solo la 

competitività della singola impresa, ma anche dell’intero Distretto di appartenenza, 

favorendone un’espressività quanto più vicina e fedele alla concezione di Distretto 

Culturale Evoluto. 

Per ovviare alla problematica dell’iniziale, e prevedibile, riluttanza da parte delle 

amministrazioni aziendali in merito ad una possibile maggior apertura verso tematiche 

di tipo artistico nel loro ambito commerciale, sarebbe di enorme rilevanza il ruolo che 

istituzioni o enti potrebbero svolgere. In particolare, sarebbero determinanti 

nell’incrementare la sensibilità verso simili tematiche, soprattutto mediante la 

promozione e l’organizzazione di eventi divulgativi e convegni che coinvolgano figure 

di spicco di uno specifico settore e/o contesto territoriale. Una testimonianza diretta di 

tutto ciò è già disponibile in riferimento a tutte le iniziative patrocinate e sostenute 

dall’Università Ca’ Foscari, che da anni si adopera con grande impegno in progetti 

incentrati in tali ambiti. 
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