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Introduzione 

 

Il mondo vitivinicolo e l’arte possono incontrarsi per ottenere benefici? La cultura 

è un asset su cui le cantine italiane fanno leva? In tal caso, come e con quali 

motivazioni? Queste sono le domande alla base dell’elaborato che viene presentato. 

Ma per capire come si è giunti a tale domanda è bene partire dal principio.  

Anche se ancora oggi esiste una parte di professionisti, appartenenti al mondo 

culturale e artistico, accademico e manageriale, che sostengono che l’arte non 

debba essere inserita in contesti economici, si sta verificando negli ultimi anni un 

cambio di mentalità e una maggior apertura alla contaminazione tra mondi 

apparentemente opposti. Esistono alcuni studi recenti che hanno analizzato 

l’investimento in arte e cultura da parte di aziende private che operano in quei 

settori storicamente attivi in tale ambito. Basti pensare a banche, assicurazioni, 

grandi case di moda e automobilistiche, che per prime hanno realizzato 

sponsorizzazioni o partnership con realtà culturali o collezioni d’arte 

contemporanea in azienda, percependole come importanti asset strategici. 

L’immagine dell’azienda beneficia dell’accostamento a valori filantropici, artistici e 

culturali che divengono parte della sua identità. Ma non solo. Gli elementi culturali 

possono aiutare anche a migliorare, oltre ad altri aspetti più economici, i processi 

decisionali e le attitudini dei lavoratori.  

Uno dei settori che negli ultimi anni sta rafforzando questo interesse, soprattutto 

in Italia, è il mondo enogastronomico. Questo trend è recente, sebbene ci siano 

alcuni casi che risalgono a tempi più antichi, e in continua evoluzione. Da qui nasce 

la curiosità di indagare più approfonditamente come si comporta il mondo 

vitivinicolo italiano se e quando entra in contatto con il mondo culturale ed 

artistico, per capirne le modalità e i possibili benefici. Data la quasi totale assenza 

di studi specifici riguardo a tale argomento, l’elaborato propone di creare una 

mappatura del fenomeno dell’investimento in arte e cultura da parte delle cantine 

in Italia, che potrebbe essere ampliato e arricchito con ulteriori approfondimenti.  

L’elaborato si suddivide in tre capitoli: i primi due teorici ed il terzo dedicato alla 

mappatura del fenomeno realizzata grazie ad un questionario. Il Capitolo 1 
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introduce il connubio tra arte e azienda in generale e ne spiega le basi teoriche con 

alcuni studi accademici condotti negli ultimi decenni. Essi danno una 

classificazione delle tipologie di investimento possibili in ambito artistico-

culturale, spiegandone modalità e benefici. Si presenta anche uno studio che 

dimostra i possibili effetti benefici che certi elementi artistici possono avere in 

ambito aziendale. Si approfondisce, inoltre, la tematica del mecenatismo in Italia 

per comprenderne andamenti e debolezze.  

Il Capitolo 2 presenta una panoramica del mondo vitivinicolo italiano, dal lato della 

domanda e dell’offerta, e i trend che lo caratterizzano oggi. Il vino non è più 

percepito solo come bene tangibile, ma anche portatore di valori ed esperienze. 

Questi elementi vengono approfonditi con il marketing esperienziale, l’ultima 

frontiera del marketing che punta all’esperienza del consumo piuttosto che al mero 

consumo di un prodotto. Esso, applicato al vino, è portatore di innovazione e di una 

migliore comunicazione, in grado di differenziare l’azienda vitivinicola rispetto ai 

suoi competitor.  

Il Capitolo 3 rappresenta il cuore della mappatura del fenomeno ‘arte e vino in 

Italia’. Per poter raccogliere le necessarie informazioni si è scelto di sottoporre a 

un campione di aziende vitivinicole italiane un questionario compilabile online, 

contenente domande miste, delle quali la maggior parte chiuse. Dai dati raccolti si 

è potuto trarne un quadro d’insieme in grado di descrivere il fenomeno, che risulta 

ricco di esperienze. Partendo dall’individuazione delle tipologie di iniziative 

culturali intraprese, si passa al capirne le modalità e le motivazioni che spingono le 

cantine italiane ad avvicinarsi e a investire in tale ambito. Si cerca di individuare 

anche il riscontro sulle performance dell’azienda e comprenderne anche le criticità 

e le debolezze. Infine, si presenta una serie di esempi di investimenti in arte e 

cultura realizzati da alcune tra le cantine italiane più blasonate, avvalendosi di 

informazioni reperite sul web e alcune informazioni fornite dalle stesse cantine. 
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CAPITOLO 1: Perché un’impresa decide di investire in cultura? 

 

 

Perché un’impresa decide di investire in cultura? Si è spesso pensato che il mondo 

artistico e culturale non risponda alle logiche imprenditoriali e che non abbia 

quindi niente da condividere con realtà il cui fine è il profitto. L’oggetto sociale 

sembra apparentemente così distante da quello dell’impresa che viene 

comunemente considerato tutt’oggi una scelta ingenua, azzardata (naive). 

L’impresa, tipicamente, «ha una razionalità strumentale, mira a un obiettivo, ha una 

storia unica, la standardizzazione è un suo valore, il tempo è molto frammentato, 

calcola i rischi. L’arte al contrario ha una razionalità mediata da sentimenti e 

passioni, intreccia sempre molte storie, non può avere standardizzazioni o pensieri 

sequenziali, non vive il tempo come uno stress»1. La concezione che si è venuta a 

formare negli ultimi decenni sostiene invece che questi due mondi possano e 

debbano incontrarsi e aiutarsi a vicenda in un’ottica win-win. L’arte e la cultura 

possono incentivare infatti l’impresa a essere più innovativa e più ricca di 

contenuto risultando maggiormente competitiva in arene oggi prevalentemente 

sature. Inoltre «l’azienda che acquista arte o sostiene un progetto artistico-

culturale mette a disposizione di clienti e dipendenti ‘significato’ allo stato puro»2.  

Per questo, ogni soggetto che ne entra in contatto ha la possibilità di interpretarlo 

secondo la propria sensibilità e le proprie esperienze personali. Tale significato, 

una volta assorbito, influenza lo sviluppo della creatività e dello spirito critico della 

persona, e allo stesso tempo ne è influenzato.  

Nel panorama socioeconomico e politico odierno, caratterizzato da forte instabilità, 

complessità comunicativa e un ritorno alla concretezza e all’austerità, si sarebbe 

portati a credere che le aziende siano inclini a decidere di tagliare gli investimenti3. 

In particolare, quelli considerati non impellenti o non di massima importanza nel 

                                                           
1 LIGASACCHI G., “Le ragioni del collezionismo corporate”, Art & Law - Legal journal on art, Negri-
Clementi Studio Legale Associato, Milano, 2/2018, p. 56 

2 LISBONNE K., ZÜRCHER B., Arte contemporanea: costo o investimento? Una prospettiva europea, 
Johan & Levi Editore, 2009, p. 94 

3 Ivi, p. 9  
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breve periodo, tra i quali gli investimenti culturali. Invece è dimostrato che chi 

investiva non ha smesso di farlo, anzi ha capito e fatto propria l’importanza della 

cultura in ambito aziendale. L’arte e la cultura, per le aziende, sono diventate uno 

strumento dalle enormi potenzialità, una vera e propria «risorsa strategica su cui 

investire per partecipare alla produzione delle idee, delle visioni, delle ragioni di 

vita» 4 . È necessaria una forte consapevolezza del valore che questa risorsa 

rappresenta o può rappresentare per l’azienda, in modo da comunicarlo e 

trasmetterlo ai propri clienti, ai dipendenti, alla comunità locale e a tutti gli altri 

stakeholder.   

Ma da cosa nasce l’intenzione di investire, a vario titolo, in arte e cultura in 

un’azienda che per sua natura ricerca il profitto e che risponde a logiche di business 

estranee a tali contesti?  

In molti casi la scelta dipende dalla passione individuale dell’imprenditore. Ma è 

anche e soprattutto la ricerca di ulteriori benefici che spinge a intraprendere la 

strada dell’investimento in cultura. I principali benefici possono essere raggruppati 

in sette macro-categorie all’interno delle quali si trovano obiettivi e motivazioni: 

1. Passione: la maggior parte delle collezioni corporate, ad esempio, fin da 

tempi antichi sono nate per la volontà e l’interesse personale del presidente, 

del proprietario o manager. Si pensi ad esempio alla collezione Barilla, nata 

nel 1957 grazie all’amore per l’arte di Pietro Barilla.  

 

2. Immagine: una collezione progettata con cura e passione, coerente con 

mission e vision aziendali, favorisce un ritorno d’immagine positivo meglio 

di qualsiasi altra campagna pubblicitaria. In questo ambito si può citare la 

collezione Ritter, esempio di corporate art collection fortemente legata al 

proprio prodotto, nata nel 1985 per volontà di Marli Hoppe-Ritter. Tutte le 

opere che compongono la collezione sono un vero e proprio ‘omaggio al 

quadrato’, ossia la tavoletta di cioccolato che è simbolo della famosa 

azienda. I benefici ricercati in tal caso sono: 

                                                           
4 BONARDO M., Il Premio Impresa e Cultura e l’evoluzione dei modelli di relazione tra impresa e 
cultura in Italia, in Cultura e competitività. Per un nuovo agire imprenditoriale, Osservatorio impresa 
e cultura, Rubettino Editore, Soveria Mannelli, 2004, p. 25 
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o Aumentare la visibilità; 

o rilanciare l’immagine aziendale; 

o Aumentare il prestigio; 

o Comunicare un’impresa innovativa, attenta e responsabile; 

o Comunicare distinzione rispetto ai competitor; 

 

3. Qualità e performance: anche se meno visibile e quantificabile, le 

performance aziendali possono essere contagiate positivamente 

dall’investimento in cultura. Gli stakeholder aziendali percepiscono un 

valore più elevato insito nei prodotti e nei servizi aziendali offerti. L’azienda 

quindi può aspirare a:   

o Migliorare la qualità dei prodotti/servizi offerti; 

o Migliorare la comunicazione aziendale; 

o Aumentare l’attrattività del territorio; 

 

4. Impatto sociale: investire in una collezione d’arte, ad esempio, significa 

investire nel patrimonio culturale della società in cui si opera. Una 

collezione d’arte promuove i valori e la Corporate Social Responsibility 

aziendali. Si pensi, ad esempio, a Banca Intesa Sanpaolo e ai suoi tre poli 

museali e culturali riuniti sotto il nome di Gallerie d’Italia: a Milano, Vicenza 

e Napoli. L’azienda mira a: 

o Impegnarsi nella responsabilità sociale d’impresa; 

o Rafforzare il senso di appartenenza5; 

o Migliorare il rapporto con la comunità e il territorio in cui opera; 

 

5. Qualità dell’ambiente di lavoro: ospitare arte, in varie forme, sul posto di 

lavoro diviene un’occasione per i dipendenti di arricchire la loro 

quotidianità, stimolando creatività, innovazione, socializzazione, spirito 

critico e crescita personale. È inoltre un’opportunità per migliorare 

l’attitudine dei dipendenti e per allenarsi nel problem solving. Un esempio 

in cui l’ambiente di lavoro stimola i dipendenti ad essere più positivi e 

                                                           
5 K. LISBONNE, B. ZÜRCHER, cit., p. 93 
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ispirati è la collezione dello Studio Legale Associato Negri-Clementi, che è 

esposta come una vera e propria galleria, all’interno delle sale riunioni, degli 

uffici, dei corridoi e negli spazi comuni dello studio milanese, anche esterni. 

Nel settore vitivinicolo numerosi sono gli esempi di cantine che hanno 

realizzato collezioni d’arte che invadono tutti gli spazi aziendali, anche 

quelli operativi. Tra le sottocategorie riferite all’ambiente di lavoro si 

trovano:  

o Creare effetti positivi per l’ambiente nei dipendenti e nei clienti che 

visitano l’azienda (stimolare la mente, la creatività, l’iniziativa); 

o Creare/aumentare le abilità dei dipendenti e dei collaboratori 

aziendali; 

 

6. Vantaggio fiscale: un’azienda che possiede una collezione d’arte gode di 

vantaggi fiscali, così come quelle imprese che finanziano e supportano 

iniziative culturali6. Questi incentivi servono come spinta alla crescita per le 

aziende meritevoli, poiché parte dell’investimento in cultura può essere 

detratto fiscalmente dal reddito dell’azienda.  

 

7. Investimento economico e finanziario: anche se, ad esempio, le collezioni 

aziendali non nascono con scopi di lucro rappresentano un’importante 

risorsa economica. Una raccolta d’arte di qualità aumenta il proprio valore 

nel tempo.  

o Raggiungere target diversi 

o Aumentare le vendite 

o Aumentare il valore patrimoniale 

Dal lato opposto rispetto ai benefici ricercati si trovano anche i possibili effetti 

negativi e le difficoltà che possono emergere dall’applicazione di tale strategia. 

                                                           
6 Per esempio, nei casi in cui la cessione di un’opera d’arte sia effettuata direttamente dall’autore, 
si fa riferimento alle ‘spese di rappresentanza’. In tal caso il bene non è destinato alla rivendita o 
all’utilizzo diretto nel processo produttivo dell’impresa, ma anzi è destinato all’abbellimento dei 
locali dell’azienda. Ad esse si applica un’aliquota ridotta del 10%. 
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Claudia Schnugg, nella sua ricerca riferita alle potenzialità delle attività aventi 

connotati artistici e culturali in organizzazioni profit, ne individua alcuni7:   

1. Potenziali scontri con dipendenti e manager d’azienda riguardo 

all’entità degli investimenti in arte e cultura; 

2. Difficoltà di interpretazione e comprensione delle opere d’arte; 

3. Problema nella definizione di “buona arte”; 

4. Investimenti infruttuosi causati da una debole definizione di obiettivi e 

di ruoli; 

Seppur di modesto numero, gli effetti collaterali dell’incontro tra arte e azienda 

possono verificarsi nei casi in cui l’organizzazione non si impegni nel modo giusto 

nel processo di integrazione e cambiamento oppure non sia coerente con obiettivi, 

vision e mission aziendali.  

 

 

1.1 Come può la cultura rendere competitivi? 

 

La cultura può divenire un importante asset strategico che permette all’impresa di 

raggiungere un vantaggio competitivo. Il fattore culturale può essere integrato 

nelle strategie aziendali a diversi gradi di profondità, dando origine a risultati 

differenti in base ai vari livelli di coinvolgimento raggiunti: si passa dalla cultura 

adottata come strumento comunicativo, e che quindi non fa parte dei processi 

organizzativi, alla cultura come definizione del marketing mix. Nel primo caso 

emerge “l’uso cosmetico” e solo apparente della cultura, ossia l’abbinamento di 

immagini altamente identificative al prodotto e alla comunicazione del marchio8. 

In tal caso, però, è utile osservare come i consumatori al giorno d’oggi siano abituati 

al bombardamento di immagini e comunicazioni, tanto che per riuscire ad attirare 

                                                           
7 SCHNUGG C.A., The potential of arts-based initiatives in business organizations, The 27th EGOS 
Colloquium, Gothenburg/Sweden, 2011, p. 10 

8 SACCO P.L., Prendere la cultura sul serio? Essere competitivi nell’economia post-industriale, in 
Cultura e competitività. Per un nuovo agire imprenditoriale, Osservatorio arte e cultura, Rubettino 
Editore, Soveria Mannelli, 2004, p. 50 
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veramente l’attenzione è utile un’associazione di significati molto più strutturata, 

grazie anche a una conoscenza profonda delle realtà locali, in modo da incidere 

sulle percezioni del prodotto offerto.  

Nel gradino successivo rispetto alla comunicazione troviamo la cultura come 

elemento che influenza le decisioni di marketing mix. Le aziende che vogliono 

differenziarsi tramite l’inserimento di elementi culturali devono farlo in maniera 

strutturata e che coinvolga più funzioni aziendali. In tal modo il valore accresciuto 

del prodotto o servizio offerto può influire sulla percezione, sulle aspettative e 

sull’esperienza vissuta dal consumatore. La politica del prezzo, ad esempio, deve 

essere coerente con il maggior valore insito nel prodotto, contribuendo a «suscitare 

nel consumatore un percorso di affinamento consapevole del gusto»9.  

L’uso delle arti come strumento e come strategia di marketing influenza in maniera 

più o meno profonda la percezione che i consumatori hanno del prodotto offerto. 

Questo fenomeno, definito “art infusion effect”, dimostra che le persone sono 

portate a percepire come lussuosi quei prodotti che hanno componenti artistiche, 

come il packaging, la pubblicità o il design del prodotto, preferendoli ad altri10. L’art 

infusion effect è diventato negli ultimi anni un concetto molto presente nel campo 

delle arti e del branding. Gli autori Hagtvedt e Patrick hanno concettualizzato per 

primi tale effetto tramite degli esperimenti: un prodotto senza contenuto artistico 

o culturale, a cui viene accostata un’immagine di un’opera d’arte è percepito come 

migliore rispetto a un prodotto a cui viene applicata una normale fotografia non 

artistica11.  

Le arti visive possono quindi influenzare positivamente la valutazione dei 

consumatori sui prodotti associati all’arte. Quest’ultima infatti viene comunemente 

ricondotta, nell’immaginario collettivo, al patrimonio culturale, alla ricerca 

dell’eccellenza, del lusso e dell’esclusività. In particolare, numerosi studi hanno 

analizzato la correlazione positiva esistente tra arti e prodotti di lusso. L’incontro 

                                                           
9 SACCO P.L., Cit, p. 51 

10 HAGTVEDT H., PATRICK V.M., The Influence of Art Infusion on the Perception and Evaluation of 
Consumer Products, Advances in Consumer Research, Vol. 35, 2008, pp. 795-796. 

11 HAGTVEDT H., PATRICK V.M, “Art infusion”, Journal of Marketing Research, Vol. 45, No. 3, 2008, 
pp. 379-389. 
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dei due genera nei consumatori connessioni positive legate all’estetica, alla 

distinzione, all’unicità, allo status e al valore intangibile.  

Comunicare attraverso l’arte e la cultura può essere un importante strumento di 

marketing che aiuta a costruire l’immagine di un’azienda creativa, innovativa e che 

punta all’eccellenza. Non si offre soltanto un prodotto, si offre anche l’esperienza di 

consumo dello stesso. Ma in che modo gli obiettivi sottostanti la decisione di 

investire in arte e cultura si realizzano? A tal proposito è utile introdurre il concetto 

di Arts-Based Initiatives e le principali forme che l’investimento può assumere.  

   

 

1.2 Arts-Based Initiatives (ABI) 

 

È possibile definire le Art-Based Initiatives come qualsiasi intervento manageriale 

che impiega una o più forme d’arte con lo scopo di permettere alle persone di vivere 

esperienze artistiche all’interno di un contesto organizzativo, ma anche con il fine 

di trasformare le arti in veri e propri asset e valori aziendali. Il fine ultimo 

dell’adozione di un ABI12  è quello di contribuire direttamente o indirettamente al 

miglioramento della performance aziendale. Questo è possibile incentivando i 

meccanismi di creazione di valore e aumentando il valore insito nell’infrastruttura 

o nei prodotti realizzati dall’azienda13.                           

«Si tratta primariamente e fondamentalmente di un processo fondato 

sull’esperienza, che coinvolge e impegna le persone sia razionalmente che 

emozionalmente attraverso una partecipazione attiva o passiva»14. In particolare, 

una partecipazione attiva si realizza quando le persone sono rese partecipi in 

prima persona dell’esperienza artistica, realizzando opere d’arte tangibili o 

intangibili.   

                                                           
12 Arts-Based Initiatives: da qui in avanti “ABI” 
13 SCHIUMA G., “The Value of Arts-Based Initiatives”, Arts & Business, London, 2009 
14 Ivi, p. 7 
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Le forme in cui le ABI si manifestano sono molteplici e possono variare 

dall’abbellimento delle aree aziendali all’implementazione di attività che 

istruiscano e coinvolgano direttamente le persone. L’inserimento delle arti 

nell’azienda può realizzarsi anche con l’uso delle stesse nella comunicazione 

esterna, con la sponsorizzazione di eventi artistici e culturali o con l’investimento 

in opere d’arte. Le varie forme possono essere combinate e integrate tra loro in 

modo da avere effettivamente un numero quasi illimitato di applicazioni differenti. 

Le molte possibilità di inserire le arti nel business aiutano l’azienda a restare al 

passo con la domanda, all’interno di un ambiente caratterizzato da forte incertezza 

e da velocità di cambiamento.  

Le attività comprese nella definizione di ABI possono essere semplici interventi a 

breve periodo (da poche ore a tre giorni) il cui obiettivo è specifico, come possono 

essere certi workshop che vogliono sviluppare attitudini e skill delle persone e 

creare team-building, oppure l’acquisto di un’opera d’arte. Man mano che gli ABI 

divengono più strutturati nel tempo e integrati nella strategia aziendale possono 

essere definiti come progetti e infine come programmi. I progetti, con durata che 

varia da pochi giorni a sei mesi, mirano al raggiungimento di un certo obiettivo di 

performance. Esso può consistere nella realizzazione di un’opera d’arte, tangibile 

o meno, contemporaneamente al raggiungimento di determinati risultati in termini 

manageriali. In questi ultimi si realizza la «combinazione sinergica di diversi 

progetti che hanno una durata maggiore a sei mesi con lo scopo di impattare 

significativamente sulla capacità di creazione di valore dell’organizzazione»15.  

 

 

1.3 I formati degli ABI: come l’azienda usa le arti e la cultura?  

 

Vari studi sostengono che l’impatto di arte e cultura sulla capacità aziendale di 

produrre valore dipende dall’impatto che esse hanno su due componenti 

                                                           
15 SCHIUMA G., The Value of Arts for Business, Cambridge University Press, New York, 2011, p. 48 - 
49 
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fondamentali: gli stakeholder, quindi tutte le persone legate da differenti interessi 

all’organizzazione, e le risorse strutturali e infrastrutturali aziendali.   

In base alla modalità in cui arte e business si incontrano e interagiscono tra loro è 

possibile individuare alcune categorie che permettono di rendere più facile la 

comprensione del fenomeno. Una prima suddivisione è stata fornita dall’autrice 

Darsø Lotte per la quale l’azienda usa le arti come16: 

1. Decorazione dell’ambiente lavorativo come segnale per l’organizzazione 

stessa ma anche per gli stakeholder che la visitano. Sperimentazione, 

qualità, originalità, attitudine al rinnovamento sono solo alcune delle 

caratteristiche aziendali che possono essere trasmesse con l’installazione di 

opere d’arte di vario genere all’interno dello spazio aziendale. 

2. Intrattenimento per i dipendenti, per i consumatori e la società locale in 

generale.  

3. Strumento per il team-building, per lo sviluppo della comunicazione e dei 

processi di risoluzione dei problemi e di innovazione.  

4. Processo strategico di trasformazione che include sia lo sviluppo personale, 

la cultura e l’identità aziendali, sia le relazioni con i consumatori e il 

marketing. 

Oltre a questo primo macro-inquadramento delle funzioni dell’arte nel business, 

Schiuma propone una classificazione più approfondita delle diverse forme in cui si 

realizza l’incontro tra arte e cultura. In particolare troviamo 12 forme di 

interazione17:                                                                                                                                                                           

1. Educazione (Coaching): gli ABI in questo caso vengono usati come 

strumento di apprendimento. L’esempio più comune è la fornitura, da parte 

dell’azienda, di biglietti per eventi artistico-culturali (spettacoli teatrali, 

concerti o mostre d’arte) ai vari stakeholder o ai dipendenti come incentivo. 

La Unilever, all’interno del suo importante programma Catalyst, ha offerto 

ai propri dipendenti biglietti per selezionati eventi artistici che considera 

                                                           
16 DARSØ L., Artful creation. Learning-Tales of arts-in-business, Samfundslitteratur, 2009, pp. 14 e 
ss.  

17 G. SCHIUMA, The Value of Arts for Business, pp. 51 e ss. 
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esperienze positive che, altrimenti, probabilmente non verrebbero vissute 

e soprattutto portatrici di effetti benefici18. 

2. Eventi: sono inclusi in questa categoria conferenze, meeting aziendali, 

aperture ufficiali, celebrazioni, ospitalità, performance private per 

dipendenti o clienti aziendali, festival, lanci di prodotti, promozione del 

brand, esibizioni artistiche e installazioni negli spazi aziendali.  

3. Collezione d’arte: acquisizione e installazione di opere d’arte di vario genere 

ed eventualmente la creazione di veri e propri spazi museali o centri per le 

esposizioni permanenti. Un esempio è portato dalla Fondazione EA-

Generali di Vienna, che colleziona opere d’arte, principalmente di artisti 

austriaci, e organizza esposizioni all’interno di un museo di proprietà 

aziendale e anche eventi per i dipendenti allo scopo di metterli in stretto 

contatto con le opere possedute.   

4. Sponsorizzazioni (Sponsorship): attività di marketing consistenti in 

finanziamenti a organizzazioni artistiche e culturali e nel sostegno a 

performance artistiche, esibizioni e installazioni. Verranno approfondite nel 

Capitolo 1.5. 

5. Arti e architettura: combinazione che vuole introdurre l’arte negli spazi 

pubblici in modo da rivalorizzare certe aree urbane o rurali. Ne è esempio, 

in Toscana, la cantina Petra, progettata dall'architetto Mario Botta, che 

«evidenzia la bellezza e la profondità di un paesaggio rurale antico e di un 

mestiere, quello del viticoltore, che, attraverso un lavoro ordinato, intende 

proteggere ed esaltare la biodiversità della terra e la dignità di chi la 

abita»19.  

6. Arte e design: attività che supportano il design di un prodotto e degli spazi 

interni aziendali. 

7. Formazione (Training): iniziative basate su corsi e workshop mirati alla 

trasmissione di esperienze estetiche di apprendimento o allo sfruttamento 

di skill e attitudini per lo sviluppo sia professionale che personale. Un 

esempio sono gli incontri nei quali si può apprendere l’arte della recitazione 

                                                           
18 DARSØ L., Cit. 

19 http://www.winearchitecture.it/site/it/wine-architecture/cantina/Cantina-Petra/  
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con lo scopo di sviluppare abilità artistiche. In questi workshop dipendenti 

e manager sono incitati a creare opere d’arte, imparare i processi creativi e 

impegnarsi per esprimere sé stessi tramite l’arte. La Boston Consulting 

Group ha organizzato corsi di recitazione in collaborazione con una scuola 

di formazione teatrale per i suoi consulenti, con l’obiettivo sia di migliorare 

la qualità delle presentazioni nelle conferenze e nei discorsi pubblici, sia di 

allenare alla creazione di empatia con i clienti20. Un esempio appartenente 

al mondo vitivinicolo è il workshop presso la cantina Planeta (tenuta 

Sciaranuova) durante l’omonimo Festival. Il progetto ha ospitato la scuola 

Teatroimpulso per realizzare un laboratorio sull’improvvisazione sulla 

improvvisazione che è culminato nella messa in scena di uno spettacolo.  

8. Attività in residenza: attività che vuole creare un rapporto ancora più stretto 

tra arte e business grazie all’esposizione diretta all’azienda per l’artista e 

viceversa. Sempre all’interno del programma Catalyst di Unilever, è stata 

realizzata una residenza di sei mesi in azienda di un poeta che ha iniziato a 

far parte di uno specifico team aziendale, contribuendo con le proprie 

intuizioni e conoscenze. Il risultato ottenuto è stato positivo in quanto 

quell’unità aziendale è risultata, alla fine del percorso, la più innovativa di 

tutte le altre unità presenti in azienda21. 

9. Team-building: attività che includono lavori di gruppo volti a sviluppare la 

capacità di fare network grazie al riconoscimento di valori comuni tra 

persone.  

10. Indagine creativa: sono tutte quelle attività di ricerca che adottano approcci 

artistici riguardo temi aziendali. 

11. Responsabilità Sociale d’Impresa (Corporate Social Responsibility): include 

tutti quegli ABI che mirano a creare un rapporto positivo con la comunità 

locale e la società in generale.  

                                                           
20 BUSWICK T. (2005), “Seeing your audience through an actor’s eyes: an interview with George 
Stalk”, Journal of Business Strategy, Vol. 26, No. 5, pp. 22-28 

21 BOYLE M.E., OTTENSMEYER E., “Solving business problems through the creative power of the 
arts: catalyzing change at Unilever”, Journal of Business Strategy, Vol. 26, Issue: 5, 2005, pp.14-21: 
16 
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12. Incorporare le arti nella vita aziendale: include tutte quelle attività che non 

rientrano nelle precedenti definizioni e che aspirano a modellare, eseguire 

e comunicare le attività e i valori aziendali. 

È possibile aggiungere anche:  

13. Commissionare opere d’arte ad artisti con l’obiettivo di stimolare ed 

esprimere l’identità aziendale o di creare determinate atmosfere all’interno 

dell’organizzazione. Mercedes-Benz, in occasione del centesimo 

anniversario dell’azienda, ha commissionato a vari artisti, tra i quali anche 

Andy Warhol, la realizzazione di opere d’arte costituite dalle più importanti 

automobili prodotte dall’azienda per ripercorrerne la storia22. 

14. Assumere artisti come consulenti gestionali per sfruttare le loro abilità 

artistiche che comprendono l’organizzazione dei materiali, la risoluzione di 

problemi e l’espressività che va oltre il linguaggio23. Può risultare infatti 

vantaggioso poiché, a differenza dei classici consulenti aziendali, 

posseggono codici e regole differenti, hanno un ruolo critico nei confronti 

della società, utilizzano pratiche che stimolano emozioni e pensieri estetici 

ed inoltre hanno un approccio all’apprendimento tipicamente diverso 

rispetto a coloro che si formano in ambito economico, giuridico o 

ingegneristico 24 . Ne è un esempio l’artista tedesco Mathis Neidhart che 

opera all’interno dei vari team di sviluppo del prodotto come consulente di 

progetto, esponendo la sua prospettiva artistica nella risoluzione di 

problemi aziendali25. 

La suddivisione in formati non è categorica poiché spesso si verificano casi in cui 

vi è una sovrapposizione e mescolanza di tipologie. Ovviamente non si tratta di 

strategie che possono essere semplicemente copiate da esperienze positive per 

                                                           
22https://www.carbodydesign.com/archive/2006/03/bmw-art-car-collection/ 

23 SCHNUGG C.A., The potential of arts-based initiatives in business organizations, p. 7 

24 BERTHOIN ANTAL A., Artistic interventions in organizations: beyond the fad, in Handbook of 
research on management ideas and panaceas: adaptation and context, Edward Elgar, Cheltenham, 
Northampton, 2015, pp. 325 - 326 

25 SCHNUGG C., "The organisation as artist’s palette: arts-based interventions", Journal of Business 
Strategy, Vol. 35 Issue: 5, 2014, pp.31-37: 33 
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raggiungere lo stesso risultato, ma hanno bisogno di essere studiate, adattate alla 

singola azienda in base agli obiettivi, alla vision e alle risorse che ha a disposizione. 

Per facilitare il lavoro di individuazione di quegli ABI che incontrano nel migliore 

dei modi gli obiettivi aziendali risulta importante capire quali siano i principi che 

ne stanno alla base. Per facilitare la comprensione del fenomeno, prendendo 

spunto dalla categorizzazione presentata dalla studiosa Claudia Schnugg, le 14 

categorie di ABI precedentemente elencate possono essere raggruppate in tre 

macrocategorie26:  

1. Opere d’arte nel contesto organizzativo: comprende tutte quelle attività che 

espongono i vari stakeholder, tra cui anche i dipendenti, alle opere d’arte. 

Sono comprese in questo gruppo (attività dalla 1 alla 6 e 13): attività 

educative, organizzazione di eventi, collezione d’arte, sponsorizzazioni, arte 

e architettura, arte e design e commissione di opere d’arte. Tali attività 

portano l’arte nel contesto aziendale per generare una comunicazione 

estetica e creare delle esperienze che variano dall’intrattenimento fine a sé 

stesso, all’incontro più profondo con le prospettive, gli ideali e i modi di 

pensare delle persone coinvolte. Il messaggio che l’azienda vuole lanciare 

quando si concentra su questo gruppo di ABI è duplice: segnalare 

un’azienda che è “buona cittadina” e comunicare i valori aziendali, le 

tendenze innovative o conservative e la posizione che desidera occupare 

nella società. 

2. Capacità artistiche: gli skill artistici, come si potrà capire più 

approfonditamente tramite la ricerca Nesta, possono essere utili se applicati 

con intelligenza anche al contesto aziendale. La capacità di pensare e 

comunicare al di là del linguaggio tramite immagini, suoni e oggetti, la forte 

presenza scenica e il raggiungimento di obiettivi con resilienza e sacrificio 

sono elementi che possono essere inseriti nelle attività aziendali con 

importanti risultati. L’artista viene messo temporaneamente in stretto 

contatto con le attività dando vita o meno a opere d’arte, oppure funge da 

insegnante e allenatore nello sviluppo delle capacità artistiche di dipendenti 

                                                           
26 Ivi, p.35 
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o altri stakeholder. Si assume quindi che ogni persona possegga qualità 

artistiche che però non vengono sfruttate o che non si è coscienti di avere e 

che tali tipologie di incontro con l’arte e la cultura portano a riscoprirle e 

migliorarle. Fanno parte di questa categoria le attività dalla 7 alla 8 e la 14: 

training, artisti in residenza, artisti assunti come consulenti. 

3. Pratiche artistiche come metafore: i processi artistici possono essere 

sfruttati come metafore per rinnovare la comunicazione, incentivare 

l’apporto di know how personale. Questo a sua volta si traduce in un 

miglioramento della flessibilità e della propensione al cambiamento 

dell’organizzazione. Ne fanno parte le attività dalla 9 alla 12.  

 

 

1.4 La Arts Value Matrix e lo studio Nesta 

 

All’interno di un’organizzazione l’arte e la cultura possono svolgere diversi ruoli in 

funzione di differenti obiettivi, generando risultati sia diretti che indiretti sulle 

performance aziendali. La Arts Value Matrix (Tabella 1) permette di individuare, di 

classificare e di analizzare le potenzialità degli ABI, aiutando a capirne l’importanza 

per il mondo imprenditoriale 27 . La matrice è composta da nove categorie di 

possibili benefici, che si vengono a formare dall’incrocio della variabile “grado di 

cambiamento personale” con la variabile “grado di sviluppo della struttura 

organizzativa”.  

Il cambiamento nelle persone, incentivato dall’applicazione degli ABI, comprende 

il cambiamento sia individuale, sia aggregato di un gruppo di persone. Quando tale 

trasformazione è bassa gli effetti positivi degli ABI, tra i quali l’emersione di 

emozioni e il sentimento di partecipazione, svaniscono dopo l’esperienza e le 

persone mantengono una breve memoria della loro temporanea trasformazione. 

Un impatto sulle persone di medio livello si ha nel momento in cui l’esperienza non 

                                                           
27 G. SCHIUMA, The Value of Arts for Business, pp. 100 e ss. 
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solo stimola i sentimenti, ma influenza anche le attitudini, toccando la parte più 

interna della mente. Dopo l’esperienza il soggetto si sente influenzato 

positivamente per un certo periodo di tempo. Se veicolato nel modo giusto può 

trasformarsi in un cambiamento di comportamento in determinate situazioni. 

Infine, un livello elevato di cambiamento personale si ha quando gli individui 

possono analizzare e valutare le loro idee, le loro convinzioni, portando a capire sé 

stessi e il mondo in cui vivono, con la possibilità di innescare una vera e propria 

trasformazione.  

 

 

La variabile posta sull’asse delle ordinate indica lo sviluppo dell’efficienza e 

dell’efficacia delle iniziative intraprese e la capacità di creare valore. A un valore 

basso, gli ABI hanno un impatto quasi nullo sullo sviluppo infrastrutturale 

dell’organizzazione. A un livello medio gli ABI sono utilizzati come uno strumento 

utile a rinnovare e modificare alcune caratteristiche, come ad esempio il design e 

l’ambiente di lavoro. Si attiva quindi un cambiamento parziale di alcune 

componenti. 

AMBIENTE, 
CONTESTO 

SPONSORSHIP 
FORMAZIONE E 

SVILUPPO 
PERSONALE 

COLLEGAMENTO, 
LEGAME 

INVESTIMENTO TRASFORMAZIONE 

ENTUSIASMO INTRATTENIMENTO ISPIRAZIONE 

G
RA

DO
 D

I S
VI

LU
PP

O
 IN

FR
AS

TR
U

TT
U

RA
LE

 

DE
LL

’O
RG

AN
IZ

ZA
ZI

O
N

E *
 AL

TO
 

BA
SS

O
 

M
ED

IO
 

ALTO BASSO MEDIO 

GRADO DI CAMBIAMENTO NELLE PERSONE 

Tabella 1: Arts Value Matrix 

Fonte: adattamento da SCHIUMA, The Value of Arts for Business, p. 100  

 

*Il grado di sviluppo infrastrutturale comprende gli asset tangibili e intangibili che definiscono il 

contesto operativo  
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Infine, si ha un alto livello di sviluppo quando vengono introdotti nuovi componenti 

e quelli già esistenti vengono profondamente modificati. In tal caso le ABI, ad 

esempio, operano come vettori di trasformazione delle caratteristiche culturali, dei 

prodotti e dei servizi offerti dall’azienda.  

I nove risultati che si ottengono in base ai vari livelli di cambiamento sono: 

1. Intrattenimento: ha l’obiettivo di liberare adrenalina e piacere. La 

partecipazione delle persone che vengono a contatto con le ABI in questo 

caso è limitata nel tempo e nello spazio. L’organizzazione in tal caso può 

offrire l’opportunità ai suoi stakeholder di ammirare opere d’arte in musei 

o concerti, oppure può invitare artisti in azienda per passare del tempo 

ricreativo, di intrattenimento.  

2. Entusiasmo: obiettivo principale è stimolare lo stato emotivo delle persone 

appassionandole tramite le ABI offerte per far sì che si inneschi una tensione 

al cambiamento e all’azione. Le aziende spesso non ricercano tale beneficio 

in modo isolato, ma integrato con altri obiettivi come lo sviluppo degli skill 

personali e l’ispirazione. È utile in particolare nei casi in cui l’organizzazione 

voglia stimolare l’immaginazione e la creatività creando “spirito di 

innovazione”.  

3. Ispirazione: l’obiettivo è stimolare l’autocritica. Le arti e la cultura possono 

fungere da leve ispiratrici per lo sviluppo dell’autocoscienza, del pensiero 

critico, ma anche per la comprensione del comportamento altrui. Un effetto 

di questo tipo è stato notato dalla Hall and Partners che ha intrapreso un 

programma di training basato sul teatro per instaurare un cambiamento nel 

comportamento dei partecipanti.  

4. Sponsorship: lo scopo è dimostrare interesse e ottenere attenzione, ma non 

solo. La sponsorizzazione viene approfondita accuratamente nel Capitolo 

1.5. 

5. Ambiente: l’intento è decorare e abbellire l’ambiente lavorativo, ma non 

solo. Le arti in tal caso possono arricchire esteticamente gli spazi aziendali, 

garantendo un incremento di valore delle infrastrutture, dei servizi e dei 

prodotti. Inoltre, l’arte può fungere anche da strumento utile per 

trasmettere valori, percezioni, influenze, in modo da creare un ambiente in 
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cui dipendenti e clienti si sentano a proprio agio nell’esprimere se stessi e 

nel comunicare con gli altri soggetti. Darsø Lotte presenta l’esempio della 

casa farmaceutica Novo Nordisk che ha installato opere d’arte per decorare 

le aree aziendali e per stimolare stati emotivi positivi in coloro che le 

ammirano. Viene data la possibilità di pensare diversamente, accettare i 

rischi, riflettere e imparare.  

6. Formazione e sviluppo: ha l’obiettivo di sviluppare specifici skill e 

competenze, come la comunicazione, lo storytelling, l’improvvisazione. 

Queste rappresentano un elemento di massima importanza per molti settori 

economici odierni nei quali è fondamentale essere in grado di prendere 

decisioni velocemente e sotto pressione, e di comunicare efficacemente con 

gli stakeholder aziendali. L’agenzia pubblicitaria Hall and Partners, ad 

esempio, ha dato il via a un programma teatrale dedicato ai dipendenti per 

renderli più abili nell’improvvisazione e nel gestire quelle situazioni 

inaspettate che possono sorgere nel contatto e nel mantenimento dei propri 

clienti.  

7. Investimento: punta al raggiungimento di determinati risultati economico-

finanziari diretti o indiretti. I primi si ottengono quando le arti 

rappresentano un’attività economica il cui valore è determinato 

dall’incontro tra domanda e offerta sul mercato. Questo è il caso delle 

industrie creative, come case discografiche e di produzione 

cinematografica, aziende di design e di architettura. Vengono creati prodotti 

e servizi, connotati fortemente dall’arte e dalla cultura, venduti poi sul 

mercato. Invece, quelle aziende che stanno scoprendo il potenziale valore 

aggiunto delle arti nel business, rilevano risultati economici indiretti. Infatti, 

l’utilizzo di processi e contenuti artistici può aumentare il valore di prodotti 

e servizi aziendali. Sono molti gli esempi riportati da numerose aziende 

appartenenti a svariati settori. Il mondo automotive e in particolare case 

automobilistiche come Ferrari, Lamborghini e Maserati pongono grande 

attenzione alle componenti artistiche dei loro prodotti. Anche aziende 

d’arredamento come Alessi, Artemide e Flos, hanno posto al centro del 

successo la natura artistica dei loro prodotti.  
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8. Legame: mira a creare un capitale relazionale e un terreno comune di 

collaborazione tra artisti e soggetti aziendali. Le arti stimolano le persone a 

interagire tra di loro, a condividere punti di vista, valori, visioni del mondo. 

Aiutano inoltre a capire i ruoli ricoperti dagli individui all’interno del 

gruppo che lavora per raggiungere un determinato risultato e possono 

stimolare la creazione di ponti che avvicinano persone di generazioni 

differenti, di diversa derivazione sociale e di eterogeneo sostrato culturale. 

Vale a dire che le attività artistiche sono potenzialmente in grado di 

abbattere distinzioni, ostacoli e pregiudizi inerenti al genere, all’età e 

all’etnia. Questo permette la creazione di una cultura aziendale, di rapporti 

di cooperazione tra i membri di un’organizzazione coesa. Un caso concreto 

è stato portato avanti dal gruppo Lafarge per l’acquisizione della Blue Circle 

Industries, due realtà con culture completamente differenti. Un modo per 

avvicinare i dipendenti e creare una maggiore consapevolezza e unione del 

gruppo sono stati organizzate esperienze di orchestra di percussioni in cui 

le persone coinvolte imparavano a suonare a tempo insieme.  

9. Trasformazione: l’obiettivo è di aprire l’organizzazione e le persone a una 

nuova coscienza, guidandoli attraverso il cambiamento. La trasformazione 

avviene nel momento in cui le persone modificano le proprie opinioni e i 

comportamenti. 

 

A corroborare l’idea che l’inserimento di arte e cultura apporti benefici importanti 

per l’azienda è anche uno studio del 2016 condotto per Nesta che analizza la 

fusione tra competenze artistiche e scientifiche nelle aziende inglesi e l’impatto di 

tale combinazione sulla loro performance 28 . Secondo la ricerca le aziende che 

incorporano sia capacità artistiche che scientifiche al loro interno, sono più capaci 

di crescere, di essere innovative e maggiormente produttive nel lungo periodo. Per 

arrivare a tale conclusione sono stati presi in considerazione un set di dati ufficiali 

del Regno Unito: UKIS (UK Innovation Survey) e BSD (Business Structure 

Database). In particolare, il primo prende in considerazione le aziende con più di 

                                                           
28 SIEPEL J.  et al., The fusion effect: the economic returns to combining arts and science skills – A 
report for Nesta, London, 2016 
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10 dipendenti, con maggior attenzione alle aziende del settore tecnologico, e ne 

analizza la capacità di innovazione. Ne è sorta una distinzione tra aziende che 

investono soltanto in skill scientifici, chiamati STEM (Science, Technology, 

Engineering, Mathematics), e quelle che adottano una combinazione di skill 

scientifici e artistici (STEAM, Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics, 

in cui sono compresi design, multimedia, grafica e arti). Il risultato più rilevante 

riguarda la performance delle aziende che adottano skill misti (STEAM): hanno una 

crescita dell’occupazione più alta (6%) e una crescita maggiore delle vendite (8%) 

rispetto alle aziende con skill STEM o con skill solamente artistici, risultando anche 

più propense all’innovazione (Tabella 2). 

 

Tabella 2: Performance benefits in base alla configurazione delle skill 

 
Fonte: adattamento da SIEPEL J.  et al., cit., p. 12 
 

Inoltre, è stato notato che le competenze STEM sono collegate a una crescita 

immediata, mentre la combinazione delle STEM con le arti portano a un 

miglioramento dei risultati non immediato, ma a partire dal periodo successivo. 

Questo può essere dovuto al fatto che l’introduzione di competenze miste 

richiedono un importante processo di cambiamento e di integrazione all’interno 

dell’organizzazione. Questa ipotesi è supportata anche dal fatto che la produttività, 

nel breve periodo, risulta inferiore nelle aziende con competenze miste rispetto 

alle aziende con skill STEM, ma maggiore rispetto alla media di tutte le aziende. Le 

competenze STEAM infatti richiedono un periodo di cambiamento e di sforzo 

nell’organizzazione per il loro assestamento e l’eventuale apporto di benefici in 

 Solo skill artistici Solo skill STEM Skill STEAM 
Crescita occupazione 
(2010-12) 

-1% +4% +6% 

Crescita vendite 
(2010-12) 

+1% 0% +8% 

% vendite new-to-market 
innovation 

0% +1% +3% 

% vendite new-to firm innovation +1% +1% +4% 

Produttività (2010) -4% +16% +10% 
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termini di produttività nel tempo 29 . La ricerca dimostra, infine, che l’impatto 

positivo dell’investimento in skill sia artistici che tecnico-scientifici si riscontra 

anche nelle aziende che non fanno parte del settore creativo, con particolari 

benefici per le piccole imprese30. 

In conclusione, lo studio condotto per Nesta sostiene che più le competenze 

utilizzate da un’azienda, soprattutto di piccole dimensioni, sono eterogenee e ben 

strutturate all’interno dell’organizzazione, maggiori saranno i livelli di 

performance, di innovazione e di crescita nel tempo.  

Il mondo dell’arte e quello imprenditoriale possono essere visti come realtà 

mutualmente benefiche, con multiple connessioni tra loro. Infatti, anche se arti e 

scienze tendono a creare visioni opposte del mondo, in certi casi si sovrappongono 

e si completano a vicenda. Questo è vero in quanto l’arte ha in sé anche aspetti 

scientifici, come può essere lo studio del colore, mentre la scienza riconosce 

l’influenza che le arti possono esercitare nell’imprenditoria e nel marketing31. Al 

giorno d’oggi le aziende hanno sempre più bisogno di ricorrere all’immaginazione, 

alla creatività e all’intuizione per riuscire ad adattarsi all’insicurezza, all’ambiguità 

e alla complessità del mondo e delle decisioni che devono essere intraprese.  

 

 

1.5 Dalla Sponsorship alla Partnership 

 

Uno dei formati più comuni e adottati dalla maggior parte delle imprese è 

rappresentato dalla sponsorizzazione. Si tratta di un contratto con il quale 

l’impresa sponsor fornisce un contributo di varia natura allo sponsee, ottenendo in 

cambio il diritto di poter associare il proprio nome e i segni identificativi aziendali 

all’organizzazione (general sponsor) o alla specifica iniziativa aziendale (project 

                                                           
29 SIEPEL J.  et al., cit., p. 13 

30 SIEPEL J.  et al., cit., p. 14 

31 FILLIS I., “An evaluation of artistic influences on marketing theory and practice”, Marketing 
Intelligence & Planning, Vol. 27 Issue: 6, 2009, pp. 753 - 774: 759 
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sponsor). In ambito culturale la definizione di sponsorizzazione è fornita dal Codice 

dei Beni Culturali e del Paesaggio: 

«È sponsorizzazione di beni culturali ogni contributo, anche in 

beni o servizi, erogato per la progettazione o l'attuazione di 

iniziative in ordine alla tutela ovvero alla valorizzazione del 

patrimonio culturale, con lo scopo di promuovere il nome, il 

marchio, l'immagine, l'attività o il prodotto dell'attività del 

soggetto erogante. Possono essere oggetto di 

sponsorizzazione iniziative del Ministero, delle regioni, degli 

altri enti pubblici territoriali nonché di altri soggetti pubblici 

o di persone giuridiche private senza fine di lucro, ovvero 

iniziative di soggetti privati su beni culturali di loro 

proprietà»32. 

In questo contratto atipico lo sponsee ha un obbligo di controprestazione 

consistente nella concessione di visibilità allo sponsor attraverso i suoi canali di 

comunicazione, distinguendosi per questa caratteristica dalla donazione pura. Il 

contributo fornito dallo sponsor può essere di tipo finanziario (sponsorizzazione 

finanziaria) o costituito da beni e servizi (sponsorizzazione tecnica).  

La sponsorizzazione di eventi o prodotti artistici e di organizzazioni culturali 

permette di raggiungere i clienti target all’interno della strategia di marketing 

adottata e di modellare la loro percezione del prodotto. I consumatori infatti sono 

sempre più attendi all’immagine dell’azienda, che si traduce in qualità e prestigio, 

e alla sua reputazione morale e sociale. In particolare, si possono individuare due 

tipologie di effetti positivi per l’impresa: il trasferimento di associazioni positive 

dall’iniziativa culturale all’impresa, che migliora in tal modo la propria capacità di 

attrarre specifici target, e il miglioramento delle relazioni con diversi stakeholder. 

Nel primo caso le arti costituiscono un link tra business e pensiero innovativo e 

creativo, attivando connessioni e attitudini positive nella mente del consumatore 

                                                           
32 «Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio», Art 120, comma 1.  



26 
 

obiettivo33. Tali connessioni si traducono in ritorni cognitivi e relazionali, tra cui si 

ricordano la visibilità, la creazione o miglioramento dell’immagine (corporate o di 

brand), il consolidamento della notorietà, la fidelizzazione e la ricerca del 

consenso34. Sul piano più concreto il miglioramento della percezione da parte del 

consumatore nei confronti dello sponsor si traduce in un comportamento di 

acquisto dei beni da lui offerti. L’indagine “Gli italiani e le aziende che investono in 

cultura”, condotta in Italia da Astra-Demoskopea, conferma tale assunto 

affermando che il 52% del campione studiato si dichiara incentivato all’acquisto, a 

parità di qualità e di prezzo, di beni di un’impresa che ha investito nel settore 

culturale35.   L’effetto positivo esercitato dalla sponsorizzazione è facilitato dalla 

compatibilità funzionale o in termini di immagine della sponsorizzazione. Si ha 

compatibilità funzionale quando il prodotto dell’impresa e l’iniziativa culturale 

sono compatibili, come nel caso in cui un produttore di strumenti musicali 

sponsorizzi una stagione concertistica. La compatibilità è in termini di immagine 

quando si verifica una conciliabilità tra immagine e valori dell’impresa e iniziativa 

sostenuta. Ne è un esempio il marchio Rolex, sostenitore di eventi caratterizzati da 

elevata qualità ed eccellenza, come la sponsorizzazione del Teatro alla Scala di 

Milano. L’alleanza tra le due realtà è realizzata «in nome di valori condivisi e di 

un’autentica passione per l’eccellenza»36.  

Inoltre, la sponsorizzazione di iniziative e prodotti culturali migliora le relazioni 

con i vari stakeholder dell’impresa (i principali sono i clienti potenziali e attuali, i 

fornitori, i distributori, i finanziatori, i dipendenti, gli enti locali e la società in 

generale). Tale comportamento aiuta l’impresa a divenire “buona cittadina” 

all’interno della comunità in cui opera poiché sfrutta il suo potere per 

intraprendere azioni responsabili ed eticamente corrette, contribuendo a formare 

una società più morale e sensibile. Questo rientra nel concetto di Corporate Social 

                                                           
33 Arts&Business, Why do businesses sponsor the arts?, 2014, ˂http://www.culturehive.co.uk/wp-
content/uploads/2014/03/AB-Why-businesses-sponsor-the-arts.pdf˃  

34 GILODI C., “Il museo d’impresa: forma esclusiva per il corporate marketing”, Liuc Papers n.101, 
serie Economia aziendale, 202, p.5 

35 http://www.marketpress.info/notiziario_det.php?art=113677  

36 http://www.teatroallascala.org/it/le-aziende-e-il-teatro/hanno-scelto-scala/partnership-
ufficiali/partner-rolex.html  
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Responsibility (Responsabilità Sociale d’Impresa) che, secondo varie teorie, si 

focalizza su quattro aspetti principali: raggiungimento di obiettivi che producono 

profitti a lungo termine, sfruttamento del potere imprenditoriale in modo 

responsabile, integrazione dei bisogni sociali, partecipazione attiva alla creazione 

di una buona società facendo ciò che è eticamente corretto37. Con il progresso 

economico e sociale si è sviluppato profondamente il concetto di impresa 

“corretta”, passando da una responsabilità economica e legale, a una responsabilità 

filantropica. Questa trasformazione è ben rappresentata nella Piramide delle 

Responsabilità d’Impresa di Carroll (Figura 1), che evidenzia quattro tipologie di 

responsabilità38: 

1. Responsabilità economica: essere in grado di massimizzare le entrate, di 

mantenere una forte posizione competitiva, essere efficiente ed efficace. È 

la responsabilità primaria e fondante per tutte le altre, che deve essere 

mantenuta nel tempo per poter raggiungere obiettivi di lungo periodo. 

2. Responsabilità legale: operare rispettando la legge e i regolamenti 

internazionali e locali; offrire beni e servizi che rispecchiano almeno i 

requisiti legali minimi.  

3. Responsabilità etica: ipoteticamente dovrebbe trovarsi prima della 

responsabilità legale, poiché le regole sociali ed economiche vengono 

stabilite in base a principi etici e morali condivisi. La responsabilità etica 

incorpora le aspettative e le norme non scritte circa cosa è ritenuto 

moralmente corretto o scorretto, da parte degli stakeholder e della società 

in generale. L’azienda deve quindi restare al passo con i cambiamenti nella 

percezione dell’eticità all’interno della società in cui opera per poter 

raggiungere gli obiettivi prefissati.  

4. Responsabilità filantropica: in cima alla piramide, la responsabilità 

filantropica risponde all’aspettativa di vivere con un’azienda che sia “buona 

                                                           
37 GARRIGA E., MELÉ D., “Corporate Social Responsibility theories: mapping the territory”, Journal 
of Business Ethics, Vol. 53, Issue 1-2, 2004, pp. 51-71: 65  

38 CARROLL A., “The Pyramid of Corporate Social Responsibility: toward the moral management of 
organizational stakeholders”. Business Horizons. 34, 1991, 39-48: 40 e ss. 
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cittadina”. Si distingue dalla responsabilità etica per il fatto che le attività 

filantropiche sono volontarie e puntano a coinvolgere l’essere umano, ad 

apportare benessere economico e sociale alla comunità per il 

miglioramento della qualità della vita. Esempi di filantropia citati da Carroll 

sono investimenti economici e finanziari nelle arti, nell’educazione o nella 

comunità in generale.  

 

 

Una Responsabilità Sociale d’Impresa completa e coerente con la mission 

dell’azienda sottende perciò il soddisfacimento di tutte e quattro le responsabilità 

citate.  

Tornando alla sponsorizzazione culturale, essa non consiste sempre nella sola 

apposizione del marchio aziendale su cataloghi e manifesti. Anzi, quando essa è 

fortemente integrata e strutturata all’interno della strategia può essere chiamata 

“sponsorizzazione evoluta”. L’unione dell’organizzazione con l’iniziativa culturale 

viene inserita in un piano di comunicazione integrato che sfrutta molteplici 

strumenti: i media, gli eventi speciali, le attività collaterali, le iniziative mirate ai 

clienti, alla business community e alla comunità locale39. Infatti, risulta necessario 

implementare determinate attività di comunicazione che mirano a promuovere e 

                                                           
39 BONARDO M., cit., p. 27 

RESPONSABILITA' FILANTROPICA
(essere un'azienda 'buona cittadina') 

RESPONSABILITA' ETICA
(essere un'azienda eticamente 

corretta)(essere un'aziena etica)

RESPONSABILITA' LEGALE
(obbedire alle leggi)

RESPONSABILITA' ECONOMICA
(ottenere profitti nel lungo periodo)

Figura 1: Piramide delle Responsabilità d’Impresa di Carroll 

Fonte: adattamento da CARROLL, cit., p. 42 
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far conoscere la sponsorship realizzata. Tali attività vengono indicate da Cornwell 

all’interno del concetto di «sponsorship-linked marketing», l’insieme delle attività 

di marketing che hanno l’obiettivo di comunicare, valorizzare e amplificare 

l’intervento dell’impresa 40 . Sempre secondo l’indagine condotta da Astra-

Demoskopea, il 70% dei rispondenti pensa che le aziende debbano far sapere il loro 

operato, riferendosi a investimenti in cultura, attraverso la pubblicità41.  

Un caso esemplare di come la comunicazione sia estremamente importante per 

un’azienda sponsor è la sponsorizzazione della mostra Cèzanne da parte 

dell’azienda Ernst&Young nel 1996. A partire dall’anno precedente all’inizio 

dell’esposizione sono stati fatti numerosi sforzi nella comunicazione, nella quale lo 

sponsor era sempre citato: pubblicità in tv, un programma radiofonico, visite della 

stampa presso la mostra di Cèzanne di Parigi e anche al suo studio in Aix-en-

Provence, inserzioni sul Financial Times, pubblicità sui tavolini della catena di 

ristoranti Cafè Rouge a Londra. Inoltre, l’azienda ha organizzato numerose 

occasioni di intrattenimento per migliaia di clienti. Se nel novembre del 1995 solo 

l’8% dei visitatori della Tate Modern sapeva che Ernst&Young era sponsor della 

mostra, dopo tali sforzi di comunicazione integrata il 54% dei visitatori 

riconosceva l’azienda come sponsor del museo e di questi il 71% come sponsor 

della mostra di Cèzanne42. 

Quando il rapporto tra impresa e organizzazione non profit diviene continuativo e 

proiettato su un arco temporale di medio-lungo termine si parla di partnership. In 

tal caso due realtà collaborano strettamente per la realizzazione di un progetto 

comune, assumendosi le responsabilità nascenti in un’ottica win-win, fiduciose di 

innestare un circolo virtuoso attraverso l’investimento culturale.  Nella partnership 

l’impresa non ha solo un ruolo di finanziatore, ma partecipa attivamente alla 

progettazione e allo sviluppo dell’iniziativa sponsorizzata. Questa forma di 

sponsorizzazione può divenire anche una vera e propria strategia di co-marketing 

                                                           
40 CORNWELL T. B., “Sponsorship-linked marketing development”, Sport Marketing Quarterly, Vol. 
4, Issue 4, 1995, pp. 13 – 24: 15 

41 http://www.marketpress.info/notiziario_det.php?art=113677  

42 KITCHEN P. J., Marketing communications: principles and practice, Thomson Learning, London, 
1999, pp. 377 - 378  
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nella quale lo scopo è quello di condividere e sviluppare risorse di marketing, 

l’immagine di brand e i valori aziendali43. Inoltre, c’è la possibilità di costruire 

relazioni in mercati diversi e in modo più flessibile, creando valore anche per gli 

stakeholder44.  

L’evoluzione delle relazioni tra arte/cultura e business negli ultimi decenni può 

essere riassunta in tre fasi: la sponsorizzazione artistica come business, come 

relazione, come partnership. Vale a dire che dalla semplice sponsorizzazione si è 

passati a una fase di sviluppo di relazioni bidirezionali grazie a sistemi aziendali 

sempre più umanizzati, personalizzati e interattivi. Infine, l’ultimo passaggio 

approda alla partnership, dove il focus è posto sulla condivisione di valori, 

immagine, mission e vision delle realtà coinvolte45.  

Anche se l’arte e la cultura non sono settori di natura profit, hanno conosciuto un 

aumento nelle sponsorizzazioni dal momento in cui lo sponsorship si è evoluto da 

un’attività meramente commerciale, in uno strumento interdisciplinare che si 

rivolge a un più ampio numero di stakeholder: consumatori, enti governativi e 

regolatori, shareholder, distributori, fornitori, staff interno, media, titolari di diritti 

(Figura 2). L’espansione del focus che include un insieme più allargato di portatori 

di interessi, verso la sponsorizzazione, è uno dei cambiamenti più rilevanti che 

stanno prendendo piede 46 . Per questo si parla di relazioni multi-stakeholder, 

poiché non basta che un’azienda vada verso i bisogni dei clienti, ma deve farlo nei 

confronti di tutti quei soggetti, pubblici o privati che devono percepire un valore 

aggiunto.  

                                                           
43 RAGNAR L., GREYSER S.A., “Corporate sponsorship in culture –A case of partnership in 
relationship building and collaborative marketing by a global financial institution and a major art 
museum”, Harvard Business School Working Paper, No. 16-041, October 2015, p. 6 

44 Ivi, p. 3 

45 MCNICHOLS B., “Arts, culture and business: a relationship transformation, a nascent field”, 
International Journal of Arts Management, Vol. 7, Issue 1, 2004, pp. 57 – 69: 58 - 59 

46 MEENAGHAN T., MCLOUGHLIN D., MCCORMACK A., “New challenges in sponsorship evaluation 
actors, new media, and the context of praxis”, Psychology & Marketing, Vol. 30, Issue 5, 2013, pp. 
444 – 460: 445  
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L’ammontare globale di investimenti in sponsorship è quasi raddoppiato 

nell’ultimo decennio, passando da un totale di $37,9 miliardi nel 2007 a $62,7 

miliardi nel 2017, con una previsione in ulteriore crescita nel 2018 fino a $66,8 

miliardi47. In particolare, sebbene tradizionalmente i settori che ricevono maggiori 

investimenti sono lo sport e l’intrattenimento (rispettivamente il 70% e il 10% 

dell’investimento globale in sponsorizzazioni), le arti vengono sempre più 

considerate e valorizzate come destinatari di sponsorizzazioni, venendo quindi a 

ricoprire un ruolo importante e in continua crescita48: solo in Nord America è 

previsto, nel 2018, un investimento in sponsorship di più di un miliardo di dollari, 

il 4,5% in più rispetto al 2017, con circa 993 milioni di dollari investiti (Figura 3). 

 

 

 

                                                           
47  I dati riferiti al 2007 sono contenuti in: IEG Sponsorship Report, Chicago, 2010 
˂http://www.sponsorship.com/IEG/files/fc/fcbe683b-d2a8-4f0b-9b35-121a86ab3a2b.pdf˃. 

I dati relativi al 2017 e quelli inerenti alla previsione di crescita nel 2018 sono contenuti in: IEG 
Sponsorship Report, Chicago, 2018, ˂http://www.sponsorship.com/IEG/files/f3/f3cfac41-2983-
49be-8df6-3546345e27de.pdf˃ 

48 TOSCANI G., PRENDERGAST G., “Arts Sponsorship Versus Sports Sponsorship: Which Is Better 
for Marketing Strategy?”, Journal of Nonprofit & Public Sector Marketing, 2018 

Fornitori 

Titolari dei 
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SPONSORSHIP Distributori 

Figura 2: Relazioni multi-stakeholder della sponsorizzazione 

Fonte: adattamento da MEENAGHAN T., MCLOUGHLIN D., MCCORMACK A., cit., p. 445 
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Il settore che sponsorizza maggiormente l’arte e la cultura è storicamente quello 

bancario, che ancora oggi è otto volte più attivo rispetto alla media di tutte le altre 

categorie, tra le quali troviamo i servizi professionali, i servizi finanziari, le 

assicurazioni e il commercio al dettaglio49. 

Nel nostro Paese, a partire dal 2013, viene indetto annualmente il Premio 

Cultura+Impresa, riconosciuto a quelle piccole, medie e grandi imprese che meglio 

investono in cultura. Il Premio, promosso da Federculture e The Round Table, vuole 

incoraggiare «il superamento della sponsorizzazione occasionale a favore di 

progetti continuativi e coerenti con la missione aziendale, capaci di coniugare i 

risultati aziendali a ritorni in chiave di valorizzazione del territorio e crescita 

sociale» 50. Una delle quattro categorie premiate è “Sponsorizzazioni e partnership 

culturali” che ha visto la consegna del riconoscimento, per l’edizione 2017-2018, al 

Museo delle Scienze di Trento insieme all’azienda Ricola per la realizzazione del 

progetto Orti al Muse 51 . La nota azienda di caramelle ha sostenuto, non solo 

economicamente, la realizzazione presso il museo di un percorso, “Il labirinto della 

Biodiversità”, dedicato alle 13 erbe officinali che si trovano nel Giardino Botanico 

Alpino Viote adottato dall’azienda. Inoltre, il progetto ha visto anche la 

distribuzione di più di 200.000 caramelle Ricola ai visitatori del percorso e il 

concorso “Progetta un orto al MUSE” che ha coinvolto 25 classi di scolastiche e oltre 

600 studenti. 

                                                           
49 http://www.sponsorship.com/Report/2018/03/12/Sponsorship-Spending-On-The-Arts-To-
Total-$1-03-nb.aspx  

50 http://www.impresacultura.it/premio.shtm  

51 http://www.muse.it/it/ufficio-stampa/comunicati-stampa/pagine/MUSE-e-Ricola.aspx  

Figura 3:  Ammontare delle sponsorship in arte e cultura in Nord America 

Fonte: IEG Sponsorship Report, Chicago, 2018 
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Infine, anche per i contratti di sponsorizzazione per interventi relativi ai beni 

culturali, che diversamente dal mecenatismo comprendono una controprestazione, 

sono previsti sgravi fiscali. La sponsorizzazione è ricondotta, ai fini fiscali, all’art. 

108, comma 2, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), che permette di 

dedurre integralmente dal reddito d’Impresa le spese di pubblicità e propaganda, 

nell’esercizio in cui sono state sostenute. Queste si distinguono dalle spese di 

rappresentanza, caratterizzate da gratuità, ossia dalla mancanza di una 

controprestazione da parte del beneficiario, pur essendo costi che vengono 

sostenuti per accrescere prestigio, immagine e sviluppo dell’impresa. 

 

 

1.6 Collezioni d’arte aziendali 

 

Uno dei formati più rilevanti degli ABI è la creazione di vere e proprie collezioni 

aziendali grazie alla commissione di lavori ad artisti e designer o grazie all’acquisto 

di opere d’arte di qualsiasi genere, principalmente di arte contemporanea. 

Attraverso questa scelta le imprese possono veicolare una comunicazione 

distintiva, ricca di valori e che coinvolga in maniera emotiva, rivolgendosi sia ai 

dipendenti che ai clienti e agli altri stakeholder collegati all’organizzazione.  

Definito come corporate collection, il fenomeno è in costante sviluppo e interessa 

migliaia di aziende in tutto il mondo. La sua è una storia con radici lontane: sebbene 

non si abbiano date certe, si possono identificare le prime forme di collezionismo 

corporate addirittura nella Famiglia Medici di Firenze, grandi mecenati 

rinascimentali molto attivi nell’arte e nell’architettura. Ma il collezionismo 

d’impresa come lo intendiamo oggi si è sviluppato a partire dai primi decenni del 

Novecento, con imprese che si mettevano in contatto con gli artisti per creare nuovi 

packaging, per disegnare manifesti, locandine e stampe di vario genere che ancora 

oggi sono parte di collezioni aziendali52. Ne furono esempio Depero, che realizzò 

numerose pubblicità e manifesti per l’azienda Campari, e la stilista Elsa 

                                                           
52 https://www.collezionedatiffany.com/breve-storia-del-collezionismo-impresa/  
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Schiapparelli, che collaborò con Salvador Dalì per la realizzazione di vestiti 

influenzati dal surrealismo53. Dagli anni Cinquanta circa le aziende iniziarono a 

concepire le potenzialità dell’arte anche come strumento per il miglioramento 

dell’immagine, delle performance economiche e dell’ambiente di lavoro. Fu però 

dagli anni Sessanta, durante il boom economico-culturale, che la corporate art 

collection iniziò a prendere piede in maniera dilagante. Uno dei primi incontri tra 

arte e mondo finanziario fu quello realizzato dalla Chase Manhattan Bank, il cui 

dirigente David Rokfeller diede avvio nel 1959 alla prima collezione d’arte 

corporate che divenne un modello per altre imprese in tutto il mondo e che oggi 

conta oltre 30.000 opere54.  

Negli anni successivi la collezione corporate è diventata man mano un vero e 

proprio asset strategico in grado di generare valore, di orientare il mercato e di 

influenzare positivamente il territorio in cui agiscono le aziende. Nei primi anni 

Duemila la grave crisi finanziaria ha messo in ginocchio l’economia globale, 

causando una temporanea battuta d’arresto dello sviluppo di questo fenomeno. 

Infatti, le imprese sono state costrette a tagliare molte spese e a contenere i costi 

non indispensabili. Nonostante ciò, passato il culmine della crisi, è stato notato che 

le aziende che meglio stavano reagendo erano quelle che continuavano a investire 

in arte e in progetti culturali. Maggiore selettività nelle decisioni di investimento, 

accompagnata da una gestione professionale di tali scelte, ha quindi permesso di 

trasformare difficoltà e minacce in opportunità capaci di portare innovazione e 

valore aggiunto.  

In Italia, negli ultimi decenni, molte realtà profit hanno iniziato a realizzare 

collezioni artistiche all’interno dell’ambiente aziendale, anche se il fenomeno 

risulta ancora in ritardo di circa 10 anni rispetto allo scenario globale. Questo è uno 

dei dati che emergono dall’indagine condotta nel 2016 dall’Università Cattolica del 

Sacro Cuore di Milano in collaborazione con Axa Art e Banca Intesa San Paolo55. Il 

                                                           
53 https://www.dallepianecashmere.it/blogs/news/elsa-schiaparelli-la-stilista-italiana-che-ha-
cambiato-la-moda?gclid=EAIaIQobChMIxtHfoIau3gIVihDTCh1HzwjtEAAYASAAEgKH8vD_BwE  

54 https://www.jpmorganchase.com/corporate/About-JPMC/jpmorgan-art-collection.htm  

55  Cfr risultati del progetto elaborati dal sito ˂https://www.collezionedatiffany.com/le-corporate-
collection-in-italia-2016/˃ 
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campione preso in esame nella ricerca è di 259 organizzazioni all’interno delle 

quali le imprese con raccolte corporate di fondazioni bancarie rappresentano il 

38%. A seguire troviamo banche e assicurazioni (19%) e imprese manifatturiere, 

moda e design (16%), storicamente attive nel mondo artistico e culturale. Infine, 

l’ambito dei servizi rappresenta l’11%, quello della salute e Pubblica 

Amministrazione il 10% e quello agricolo il 6%. È interessante vedere come, in 

questa classificazione, appaia anche il mondo agricolo, emblema di come due 

ambiti apparentemente diversi possano trovare dei proficui punti di contatto 

(Figura 4).  

 

 

Le collezioni aziendali italiane prese in esame non sono esclusivamente 

appartenenti a imprese di grandi dimensioni, ma si contano anche piccole e medie 

imprese (cosiddette PMI56) che, seppur con budget minori e un numero non elevato 

di pezzi (il 20% del campione analizzato ne conta meno di 50), si impegnano nel 

perseguire tale obiettivo. Nate nella maggior parte dei casi dalla volontà e dalla 

passione dell’imprenditore, le collezioni hanno un valore medio di 5 milioni di Euro 

e includono prevalentemente opere di arte contemporanea (il 53%).  

                                                           
56 “All'interno della categoria delle PMI: si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno 
di 50 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 
milioni di EUR. Si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e che realizza 
un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR”. Fonte: Allegato 
I Regolamento (UE) n. 651_2014, Definizione di PMI. 

Figura 4: Settori con raccolte corporate in Italia 

Fonte: IEG Sponsorship Report, Chicago, 2018 
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Se da una parte c’è un crescente interesse per l’investimento in collezioni aziendali, 

dall’altra ci sono ancora diverse realtà che non lo considerano un asset strategico. 

Infatti, il 57% delle realtà analizzate non ha personale dedicato alla gestione della 

collezione. Tra queste il 52% affida la gestione a personale part-time addetto alla 

comunicazione e il 43% a personale di marketing. Inoltre, in buona parte dei bilanci 

aziendali studiati, non esiste una voce indicante l’incremento delle raccolte e 

nemmeno una valutazione dei risultati ottenuti in termini di performance, di clima 

aziendale e di reputazione. È auspicabile un maggiore sviluppo della sensibilità 

imprenditoriale nella pianificazione e nella misurazione per riuscire a 

comprendere il valore artistico ed economico delle collezioni aziendali e per far 

fronte alle sfide manageriali di un mondo in veloce e costante cambiamento57.  

Il “museo d’impresa” è un altro strumento del mix comunicazionale dell’azienda 

che attiva un meccanismo di trasferimento di significati affine al caso della 

sponsorizzazione culturale. L’allestimento delle opere nell’azienda è un canale con 

determinati codici sensoriali visivi e tattili che generano nel visitatore associazioni 

mentali che rimandino all’identità e alla cultura aziendale 58 . Basti pensare al 

“MUVIT – Museo del vino a Torgiano”, gestito dalla Fondazione Lungarotti, in cui 

sono presenti beni archeologici, attrezzi e corredi tecnici per la viticoltura e la 

vinificazione che vogliono trasmettere il radicamento dell’azienda al territorio e 

alla sua storia.  

 

 

1.7 Il sostegno alla cultura in Italia 

 

Le relazioni tra arte e business sono cambiate drasticamente negli ultimi decenni. 

Le organizzazioni non profit si sono orientate maggiormente sulla gestione 

strategica e sul marketing per sopravvivere. Questo a causa di un continuo taglio 

alla cultura da parte dello stato e degli enti pubblici territoriali, anche se qualche 

                                                           
57 https://www.collezionedatiffany.com/le-corporate-collection-in-italia-2016/  

58 GILODI C., cit., p.12 
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segno di miglioramento si sta registrando negli ultimi due anni.  Lo stanziamento 

MiBAC nel 2017 e 2018 (Figura 5) riflette quello degli ultimi anni: per il terzo anno 

consecutivo, dopo una lunga stagione di tagli, il bilancio ministeriale è superiore ai 

2 miliardi di euro e anche nel 2018 è previsto uno stanziamento di 2,4 miliardi. 

Questo cambio di rotta da parte dello Stato è visibile dal grafico, dove il trend in 

discesa inizia nel 2004 fino ad arrestarsi del 2014.  

 

 

Non si registrano invece segni di ripresa nella spesa in cultura delle 

amministrazioni comunali (Figura 6). Nel 2016 (dato Istat più recente) si è 

registrato un calo del 4% rispetto al 2015. C’è da specificare però che questo 

andamento è molto differente tra Nord e Sud Italia: le riduzioni più accentuate si 

registrano per le amministrazioni del Centro-Sud e delle Isole. Un trend opposto si 

osserva nei Comuni del Nord-Est che fanno registrare un incremento della spesa in 

cultura del 12,7%. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Bilancio MIBAC - andamento storico (milioni di Euro) 

Fonte: Elaborazioni Federculture sui dati MIBAC 

Figura 6: Spese per cultura di Comuni e Province 

Fonte: Elaborazioni Federculture sui dati Istat 
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Un andamento negativo si registra anche tra le amministrazioni provinciali, come 

si può vedere dalla figura: la spesa in cultura del 2016 scende del 37% rispetto 

all’anno precedente, decremento che caratterizza le amministrazioni in tutto il 

territorio nazionale.                                                                                                                                                                

Dal lato dei privati, le erogazioni a cultura, arte e attività culturali da parte di 

Fondazioni di origine bancaria sono in calo per il secondo anno consecutivo 

(Tabella 3). Nel 2017, ad esempio, hanno fatto registrare una contrazione delle 

risorse erogate passando da circa 261 milioni nel 2016 a 237 milioni nel 2017, il 

9% in meno rispetto all’anno precedente.  

 

 

All’interno degli investimenti privati troviamo l’Art Bonus, che si dimostra uno 

strumento molto importante per sostenere cause di recupero e valorizzazione del 

nostro patrimonio artistico culturale. Nel luglio 2018 le erogazioni private, da parte 

di cittadini e imprese, ha toccato 264,7 milioni di euro. Si sono contati 8.531 

mecenati che hanno effettuato donazioni per realizzare 1.703 interventi in favore 

di musei, monumenti, siti archeologici e fondazioni lirico sinfoniche sparse in tutta 

la Penisola (Figura 7). 

Tabella 3: Erogazioni delle Fondazioni bancarie per il settore culturale 

Fonte: Elaborazioni Federculture sui dati ACRI 

Figura 7: Art Bonus, tipologie di mecenati (2018) 

Fonte: Elaborazioni Federculture sui dati Ales (Luglio 2018) 
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Nello specifico, i mecenati attivi sono rappresentati in maggioranza da cittadini 

privati (il 60%), nonostante siano le imprese e le fondazioni bancarie ha 

determinare un maggior impatto economico (Tabella 4).  

 

Anche qui troviamo una differenza importante tra Nord e Sud Italia nella 

distribuzione delle erogazioni: al Nord viene destinato l’81,5% delle donazioni, al 

Centro il 16,6% e al Sud e alle Isole solo l’1,8% (Figura 8). 

 

 

1.7.1 Mecenatismo e Art Bonus 
 

Le origini del mecenatismo in Italia risalgono al Primo Secolo A.C. con Gaio Clinio 

Mecenate, di famiglia etrusca, che sostenne le arti negli anni di Augusto. Furono poi 

i grandi mecenati del nostro primo Rinascimento che resero possibile la 

Figura 8: Art Bonus, distribuzione territoriale delle erogazioni 2018) 

Fonte: Elaborazioni Federculture su dati Art bonus (Luglio 2018) 

Fonte: Ales 

Tabella 4: Art Bonus, erogazioni medie per tipologia di mecenate (2018) 
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realizzazione di opere straordinarie e che portarono il mecenatismo al suo 

massimo sviluppo. Ne sono esempio la Cappella degli Scrovegni a Padova, a cui vi 

contribuì principalmente l’omonima famiglia, le opere finanziate dai Gonzaga a 

Mantova, dagli Este a Ferrara e dai Medici a Firenze.  

Oggi il fenomeno ha caratteristiche diverse rispetto all’antichità, tanto che si parla 

di “nuovo mecenatismo”59:  

«Investire in cultura significa investire nella crescita 

economico-sociale del Paese attraverso un’azione 

comune di risorse pubbliche e private. Un contributo 

molto importante è costituito dalle erogazioni liberali 

effettuate da imprese, persone fisiche ed enti non 

commerciali che decidono di destinare una parte delle 

proprie risorse ai beni culturali» 60.  

Le erogazioni liberali sono apporti volontari, in denaro o in natura, a favore di 

organizzazioni pubbliche o private senza scopo di lucro, effettuate da imprese e 

cittadini. Il loro intervento si aggiunge a quello pubblico che negli ultimi anni ha 

visto una parabola discendente di risorse stanziate per arte e cultura. I cittadini, 

ma soprattutto le imprese, sono incentivati a investire nella crescita della 

collettività e della cultura italiana, ottenendo in cambio benefici in termini, in 

primis, di immagine del marchio aziendale e poi di vendita di prodotti e servizi. 

In Italia alcuni cambiamenti relativi alle erogazioni liberali a favore della cultura 

sono stati introdotti con il decreto-legge del 6 dicembre 2011, n.201, recante 

disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici e 

convertito nella legge n. 214 il 22 dicembre 2011. L’art. 40, comma 9, prevede una 

riduzione degli adempimenti amministrativi per le imprese e i cittadini che 

intendono effettuare erogazioni liberali a favore di beni e attività culturali. Inoltre, 

                                                           
59 Cfr. “Arte & Nuovo Mecenatismo” a cura dell’Organismo Indipendente di Valutazione della 
performance (OIV) del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. 
˂http://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/1508943424078_Guida_MI
BACTArtMECE_On-line_ed_ott_2017.pdf˃ 

60http://www.sato-archivi.it/Sito/index.php/home/aree-di-intervento/riordino-e-
inventariazione/agevolazioni-fiscali.pdf  
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l’art. 42, comma 9, stabilisce che le somme elargite da soggetti pubblici e privati 

siano riassegnate, con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, al 

Mibact.  

Ma il sostegno al mecenatismo privato è stato incentivato principalmente con il D.L. 

31/5/2014, n. 83, convertito nella Legge n. 106 del 29 luglio 2014, vista «la 

necessità e l’urgenza di reperire risorse, anche mediante interventi di agevolazione 

fiscale, per garantire la tutela del patrimonio culturale della Nazione e lo sviluppo 

della cultura, in attuazione dell’art. 9 della Costituzione61».  

Tale legge introduce l’Art Bonus, un credito d’imposta per le erogazioni liberali in 

denaro a favore del patrimonio pubblico, della cultura e dello spettacolo. Con la 

Legge di stabilità del 28 dicembre 2015, n. 208, la norma è stata stabilizzata e resa 

permanente, incentivando sempre più la partecipazione dei privati nel sostegno al 

patrimonio culturale pubblico. Chi effettua erogazioni liberali in denaro per il 

sostegno della cultura, quindi, può godere di importanti benefici fiscali sotto forma 

di credito di imposta. Quest’ultimo spetta nella misura del 65% delle erogazioni 

liberali effettuate. In base al soggetto che esegue le erogazioni, i limiti massimi di 

spettanza del credito sono diversi: è riconosciuto nel limite del 15% del reddito 

imponibile per persone fisiche e enti non commerciali e nel limite del 5 per mille 

dei ricavi annui per soggetti titolari di reddito d’impresa (società e ditte 

individuali) e enti non commerciali che esercitano anche attività commerciale62.   

Gli interventi, grazie ai quali è possibile fruire dell’Art bonus, sono63: 

- manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, anche per 

erogazioni destinate a soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali 

interventi; 

- sostegno di istituti e luoghi della cultura pubblici (musei, biblioteche, archivi, 

parchi archeologici, complessi monumentali), delle fondazioni lirico-

                                                           
61 http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/5/31/14G00095/sg  

62 https://artbonus.gov.it/beneficio-fiscale.html  

63 D.L.  31 maggio 2014, n.83, art.1, comma 1, «Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio 
culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo» 
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sinfoniche, dei teatri di tradizione e nazionali, delle istituzioni concertistico-

orchestrali, dei festival, dei circuiti di distribuzione64; 

- realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti, 

di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono 

esclusivamente attività nello spettacolo; 

Alla fine del 2017 l’Art Bonus ha superato i 200 milioni di euro di donazioni erogati 

da più di 6300 mecenati, permettendo così di finanziare oltre 1300 interventi. La 

partecipazione è in continua crescita: dall’anno di introduzione del credito 

d’imposta, il 2014, si è passati da 442 mecenati a 2850 mecenati nel 201865 (Figura 

9). 

 

Le erogazioni provengono principalmente da imprese e da Fondazioni bancarie, tra 

le quali troviamo Ferragamo e Assicurazioni Generali che sono state premiate 

nell’ambito dei Corporate Art Awards 2017 nella sezione Art Bonus 66 . In 

particolare, Ferragamo ha restaurato la Fontana del Nettuno in Piazza della 

Signoria a Firenze stanziando circa 600 mila euro, mentre Assicurazioni Generali è 

                                                           
64  Ai sensi dell’art. 101 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, si definisce ‘complesso 
monumentale’ «un insieme formato da una pluralità di fabbricati edificati anche in epoche diverse, 
che con il tempo hanno acquisito, come insieme, una autonoma rilevanza artistica, storica o 
etnoantropologica» 

65 https://artbonus.gov.it/i-mecenati.html?year=2018. Dati aggiornati al 23/11/2018 

66 https://www.pptart.net/winners-corporate2017. I Corporate Art Awards sono premi indetti per 
promuovere le eccellenze del mecenatismo, organizzati da PptArt, agenzia di brand, immagine e 
comunicazione, con il sostegno, tra gli altri, della Luiss Business School e del Mibact 
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Figura 9: Numero di mecenati in Italia, serie storica 

Fonte: Adattamento dalle elaborazioni Federculture su dati Art 
bonus (Luglio 2018) 
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intervenuta sui Giardini Reali di Venezia. Tra gli altri mecenati di spicco si trovano 

anche la Compagnia San Paolo che ha stanziato 20,3 milioni di euro per il Museo 

Egizio di Torino e Unicredit che ha contribuito con 14 milioni di euro al restauro 

dell’Arena di Verona. Il bene che ha raggiunto il record di erogazioni è la 

Fondazione Teatro alla Scala di Milano, con 44 milioni di euro ricevuti.  

I Corporate Art Awards non premiano solo i mecenati che usufruiscono dell’Art 

Bonus ma anche tutte quelle aziende che investono a vario titolo in arte e cultura. 

Creazione di collezioni d’arte aziendali, collaborazioni con musei e accademie 

d’arte, decorazione di spazi aziendali con opere d’arte e benefit artistici ai 

dipendenti sono solo alcune delle categorie meritevoli di attenzione. L’istituzione 

di tali premi è una dimostrazione della consapevolezza diffusa circa il contributo 

della cultura alla ricchezza economica, sociale e civile di un paese. 
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CAPITOLO 2: IL SETTORE VITIVINICOLO ITALIANO: LO SCENARIO 

 

Il settore vitivinicolo italiano opera in un contesto internazionale estremamente 

complesso, dinamico e connotato da una forte competitività. Si tratta di un mercato, 

quello del vino, che negli ultimi tre decenni ha conosciuto profondi cambiamenti 

sia dal punto di vista dell’offerta, con variazioni anche importanti nell’import – 

export, sia dal punto di vista della domanda.  

 

2.1 La produzione 

 

Partendo dall’offerta, nel 2016 la produzione mondiale di vino è stata valutata in 

266 milioni di ettolitri, in lieve diminuzione rispetto al 2015 (-2,6%). I dati, ancora 

provvisori, riferiti al 2017 stimano una produzione di 248 milioni di ettolitri, in 

marcata contrazione rispetto all’anno precedente (-6,8%), anche se le stime per il 

2018 prevedono un nuovo aumento della produzione fino a 279 milioni di ettolitri. 

 

 

Tabella 5: Volumi di produzione in milioni di ettolitri (hl) 

Fonte: OIV (International Organisation of Vine and Wine)- Statistical Report on World 
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Tra i maggiori produttori del mondo, l’Italia è stata nel 2016 il primo produttore 

con una quota del 19,1% sul totale mondiale67. Lo Stivale si è classificato davanti a 

Francia e Spagna per un valore di più di 5,6 miliardi di Euro 68 . Anche le 

anticipazioni per il 2017 la confermano in tale posizione con 42,5 milioni di ettolitri 

contro i 36,6 milioni della Francia e i 32,5 della Spagna. Seguono, a distanza, i 

principali produttori extraeuropei, ossia Stati Uniti, Argentina, e Australia (Tabella 

5).  

Inoltre, nel 2017 l’Italia è stata il secondo esportatore per volumi dopo la Spagna, 

con 23,2 milioni di ettolitri e una crescita del 5,7% rispetto al 2013 (Tabella 6). 

L’export di vino italiano copre il 19,8% di tutte le esportazioni vinicole mondiali 

con un valore in costante aumento: nel 2017 il valore delle esportazioni italiane di 

vino si attesta sui 5,9 miliardi di euro con un aumento del 17,3% rispetto al 2013 

(Tabella 7).  

 

 

                                                           
67 OIV (International Organisation of Vine and Wine)- Statistical Report on World Vitiviniculture, 
2018. ˂http://www.oiv.int/public/medias/6371/oiv-statistical-report-on-world-vitiviniculture-
2018.pdf˃  

68 http://www.ismeamercati.it/flex/FixedPages/IT/VinoDati.php/L/IT  

Tabella 6: Volume delle esportazioni in milioni di ettolitri (hl) 

Fonte: OIV (International Organisation of Vine and Wine)- Statistical Report on World 
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Il settore vinicolo italiano ha subìto, insieme agli altri stati, grandi cambiamenti 

nell’ultimo decennio. La globalizzazione ha accentuato la competizione tra gli 

antichi produttori di vino (il Vecchio Mondo) tra i quali troviamo l’Italia, la Francia 

e la Spagna, e i più recenti produttori (il Nuovo Mondo) come l’Australia, il 

Sudafrica e gli USA. Questi ultimi, grazie a una concezione di innovazione differente 

rispetto agli antichi produttori europei, hanno conosciuto un aumento della 

domanda e dell’offerta di vino negli ultimi anni. La strategia messa da loro in atto 

ha puntato sull’investimento in tecnologie per la produzione standardizzata del 

vino, sull’ottimizzazione dei processi, sulle certificazioni e sulla riduzione dei costi, 

aumentando così la loro competitività69. Nel caso europeo invece l’innovazione, 

oltre alla tecnologia, riguarda soprattutto la differenziazione e la vincente 

combinazione tra innovatività e tradizione, studiata in modo da «dare ai prodotti 

un giusto contenuto “locale”»70.  

Il successo del vino italiano a livello sia nazionale che internazionale è dovuto in 

particolare alla forte attenzione per la qualità. A partire dagli anni Ottanta, anche a 

                                                           
69 STASI, A. et al., “New technologies and sustainability in the Italian wine industry”, Agriculture and 
Agricultural Science Procedia, Vol. 8, 2016, pp. 290-297: 290 

70 BERNETTI I., CASINI L., MARINELLI N., “Wine and globalisation: changes in the international 
market structure and the position of Italy”, British Food Journal, Vol. 108, No. 4, 2006, pp. 306-315: 
314 

Tabella 7: Valore delle esportazioni in milioni di ettolitri (hl) 

Fonte: OIV (International Organisation of Vine and Wine)- Statistical Report on World Vitiviniculture, 
2018 
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causa dello scandalo dell’etanolo, si è assistito a un passaggio dalla vecchia 

concezione vitivinicola, concentrata sulla quantità, a un modo nuovo di lavorare 

basato sulla qualità71. Con il progressivo passaggio dalla produzione di vino sfuso 

per il consumo locale, di bassa qualità, alla produzione di vino in bottiglia, con 

etichetta e certificazioni, il settore vitivinicolo ha conosciuto nuova linfa, 

diventando uno dei business più importanti dell’economia italiana. Dal lato 

dell’offerta, i produttori hanno scelto la via del recupero dei vitigni autoctoni, 

l’introduzione di nuove tecnologie che innovassero la produzione, 

l’internazionalizzazione e la distribuzione moderna. Dal lato della domanda il vino 

ha saputo reinventarsi rispondendo a una domanda più giovanile, attenta alla 

qualità e alle esperienze emozionali, assumendo un’immagine più viva e attraente. 

Questo è visibile dalla diminuzione, rispetto a trent’anni fa, della quantità prodotta 

contro un aumento della qualità del prodotto.  

La produzione di vino di qualità è diventato, quindi, uno degli elementi trainanti 

del Made in Italy, insieme a moda, arredamento, gastronomia e altre eccellenze 

nazionali. Il brand Paese coglie l’esigenza, ma allo stesso tempo l’opportunità, di 

concentrare le forze per rilanciare e rendere più appetibile l’immagine delle singole 

produzioni nazionali, attraverso la cultura, la storia e la creatività. Unirsi e fare rete 

si può infatti rivelare una strategia vincente in un mercato altamente frammentato 

e competitivo.  

Secondo la classifica “Nation Brands” di Brand Finance, il marchio Italia, nel 2018, 

si trova all’ottavo posto, dopo Stati Uniti, Cina, Germania, Uk, Giappone, Francia e 

Canada, salendo di un posto rispetto al 201772. Trovandosi tra i 10 brand Nazionali 

con maggior valore, il Bel Paese ha una posizione importante che potrebbe essere 

                                                           
71 Era pratica di alcune cantine “dopare” il vino inserendo in bottiglia il metanolo, un alcool 
naturale, con lo scopo di aumentare la gradazione alcolica del prodotto. Nel marzo del 1986 
un’azienda vinicola inserì metanolo in quantità talmente elevate da provocare 23 vittime e 
numerose gravi intossicazioni. In tutto furono una sessantina le aziende coinvolte generando 
pesanti ripercussioni sul mercato del vino italiano in generale. Fonte: 
˂https://it.wikipedia.org/wiki/Scandalo_del_vino_al_metanolo_in_Italia˃ 

72 Rapporto Nation Brands 2018, Brand Finance Fonte: 
http://brandfinance.com/images/upload/brand_finance_nation_brands_reports_2018.pdf  
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ancora migliorata viste le risorse e le capacità che ospita sul suo territorio (Tabella 

8). 

 

Tabella 8: Classifica dei brand-nazione con maggior valore (in miliardi di dollari) 

 

 

Inoltre, accanto al Made in Italy che simboleggia l’intera nazione, ricopre un ruolo 

di primo piano anche l’immagine di circoscritte aree territoriali che realizzano 

prodotti esclusivi e di qualità, come la Franciacorta, il Prosecco o il Brunello di 

Montalcino. L’identità “brand-land” è un importante strumento di differenziazione 

del prodotto73. Essa si basa «sull’identificazione dell’immagine dello stesso con le 

caratteristiche ambientali, storiche e culturali del territorio di provenienza»74. 

Il territorio di produzione ha sempre giocato un ruolo cruciale e il grande numero 

di denominazioni di origine mostra la grande varietà di tradizioni vitivinicole 

                                                           
73 Con il termine brand si fa riferimento alla marca del prodotto e con il termine land si vuole 
esprimere la notorietà del suo territorio di origine e dei prodotti che lo caratterizzano, dei quali fa 
parte.  

74 SCORRANO P., “Communicate ‘global’-Consume ‘local’. Le produzioni agroalimentari tipiche nel 
Web”, Sinergie, n. 92, 2013, pp. 25-48: 26 

Fonte: Rapporto Nation Brand 2018, Brand Finance  
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presenti nelle diverse regioni italiane75: le aree con denominazione DOCG sono 

7476, le DOC sono 33377 e le IGP 11878. 

A tal proposito il punto di riferimento normativo italiano per la tutela della qualità 

è stato per molti anni la Legge n°164 del 10/2/1992 "Nuova disciplina delle 

denominazioni di origine", riformata poi nel 2009 con l’emanazione della “Nuova 

OCM del vino”, ossia l’Organizzazione Comune di Mercato, e l’istituzione delle 

indicazioni DOP e IGP che aggregano le precedenti denominazioni di origine. Infine 

nell’aprile del 2010 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DL n.61 dell'8/4/2010  

«Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in 

attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (GU n. 96 del 26-4-

2010)».  

Le categorie DOP e IGP hanno un proprio “disciplinare di produzione”, un insieme 

di vincoli qualitativi a cui i produttori devono attenersi, che riguardano la zona di 

produzione, i vitigni, la resa per ettaro, il titolo alcolometrico minimo e altri. La 

denominazione DOP, Denominazione di Origine Protetta, individua il nome 

geografico di una zona particolare per indicare un prodotto di qualità e rinomato. 

Le DOP includono le attuali DOCG e DOC: 

o DOC: Denominazione di Origine Controllata, certifica la zona di 

origine in cui vengono raccolte le uve utilizzate. Indica un prodotto 

di qualità, con riferimento all’ambiente naturale e ai fattori umani 

impiegati. Devono avere avuto un passato di almeno cinque anni 

come IGP; 

o DOCG: Denominazione di Origine Controllata e Garantita, comprende 

vini ritenuti di particolare pregio per la loro qualità in termini di 

fattori naturali, umani e storici e per la rinomanza commerciale 

acquisita a livello nazionale e internazionale. Devono avere avuto per 

                                                           
75 BERNETTI I., CASINI L., MARINELLI N., cit., p. 312 

76 http://www.calicedivino.com/mappa-vini-docg-italia.pdf (dati aggiornati al Gennaio 2019) 

77https://www.lavinium.it/doc-e-docg/ (dati aggiornati al Gennaio 2019) 

78  I vini italiani a denominazione d’origine, 2016, https://www.federdoc.com/new/wp-
content/uploads/2015/03/federdoc-vinitaly2016-web.pdf  
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almeno dieci anni la denominazione DOC rispetto alla quale sono 

sottoposti a una disciplina più restrittiva.  

La denominazione IGP, Indicazione Geografica Protetta, sostituisce la vecchia IGT 

(che per comodità viene ancora utilizzata oggi) e designa un prodotto originario di 

un determinato luogo, regione o paese, alla cui origine geografica sono 

essenzialmente attribuibili una data qualità, la reputazione o altre caratteristiche, 

e la cui produzione si svolge per almeno una delle sue fasi nella zona geografica 

delimitata.  

Esistono poi i “vini generici”, ossia quelli che erano chiamati i “vini da tavola” 

(VDT), che sono quei vini prodotti nel rispetto di regole minime senza alcun 

riferimento a nessun disciplinare e che possono riportare in etichetta il riferimento 

all’annata e/o alla varietà di uve utilizzate (Figura 10).  

 

 

 

 

È ormai noto che la globalizzazione e lo sviluppo continuo delle tecnologie hanno 

contribuito a rendere i mercati di oggi più affollati e allo stesso tempo più incerti 

rispetto al passato. Sono aumentate sì le possibilità, ma anche le minacce e le 

criticità. Per riuscire a sopravvivere, soprattutto in mercati saturi e con numerosi 

competitor, come quello vitivinicolo, è ritenuto una delle strategie vincenti per il 

futuro un orientamento più ‘artistico’ che si focalizza su dimensioni maggiormente 

qualitative e umane. Fare rete, puntare sul passaparola, costruire e sostenere nel 

Figura 10: Piramide dei vini italiani (dal 1° Agosto 2009) 

Fonte: Rapporto Nation Brand 2018, Brand Finance  
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tempo relazioni, concentrarsi sull’importanza della reputazione dell’azienda e dei 

prodotti offerti79. 

Il fare networking è uno dei concetti più presenti al giorno d’oggi in moltissimi 

settori. Unire le forze per far fronte a un mercato altamente frammentato è una 

delle sfide del futuro che ancora non ha convinto tutti gli operatori del settore. Per 

farlo le cantine ricorrono spesso ai consorzi e alle Strade del Vino. I primi sono enti 

istituiti su base volontaria e disciplinati dall’art. 17 del d.lgs. 61/2010. Esso 

stabilisce i loro compiti, tra i quali impegnarsi nella tutela, promozione, 

valorizzazione e informazione del consumatore, ma anche curare gli interessi della 

relativa denominazione, vigilando su eventuali frodi commerciali. Le Strade del 

Vino, invece, sono organismi territoriali per la gestione di itinerari 

enogastronomici, regolamentate dalla legge n.268 del 1999. Le Strade del Vino 

nascono con l’obiettivo di valorizzare il territorio di produzione vitivinicola, la sua 

qualità e i suoi aspetti culturali, storici, artistici. L’unione delle forze per la 

realizzazione di esperienze legate a questi percorsi può avere riscontri positivi 

nella comunicazione dei prodotti, della cultura e delle tradizioni ad essi associate. 

È importante quindi andare al di là del pensiero egoistico del miglioramento per la 

singola cantina per sfruttare invece un grande potenziale dato dal fare rete, 

soprattutto per il mondo vitivinicolo altamente frammentato, con numerose 

aziende di piccole dimensioni e limitate risorse. 

Un altro trend che caratterizza la produzione di vino in Italia è l’avvento dei vini 

biologici, biodinamici e naturali80. In contrapposizione rispetto alla produzione 

‘convenzionale’, sono metodi di produzione che in Italia stanno conoscendo una 

crescente attenzione. In particolare: 

- I vini biologici seguono la normativa europea (Regolamento 203/2008), che 

stabilisce quali procedimenti e additivi sono ammessi e stabilisce la 

riconoscibilità dei prodotti biologici tramite un bollino apposito in etichetta.  

                                                           
79  FILLIS I., “The art of the entrepreneurial marketer”, Journal of Research in Marketing and 
Entrepreneurship, Vol. 12 Issue: 2., 2010, pp. 87-107 

80 SCARSO S.G., Marketing del vino, LSWR, collana Modelli di Business, Milano, 2014, p.31 
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- I vini biodinamici seguono dei dettami concepiti da Rudolf Steiner che 

comprendono ad esempio il ritorno a un ecosistema autosufficiente e 

l’utilizzo di specifici preparati (corno-letame e corno-silice) nella vigna.  

- I vini naturali non hanno invece una certificazione e sono infatti più difficili 

da comunicare correttamente. Sono basati sull’intervento quasi nulla in 

vigna e in cantina da parte dell’uomo, preferendo la fisica (come ad esempio 

le basse temperature) alla chimica.  

A riprova del marcato interesse verso questa tipologia di produzione “green” c’è 

un’analisi della Coldiretti del 2017 che evidenzia un aumento del 45% di vendite di 

vini biologici rispetto all’anno precedente, per un totale di 3,84 milioni di litri 

venduti nella grande distribuzione81. 

 

 

2.2 Il consumo 

 

Passando al consumo di vino in Italia, dopo un trend negativo registrato negli anni 

della crisi, si sta assistendo negli ultimi 4 anni a un costante aumento di consumo 

con 22,6 milioni di ettolitri, dopo USA (32,6 milioni) e Francia (27 milioni) 82 

(Tabella 9). 

Il vino in Italia viene consumato dal 52,6% della popolazione nel 2017, in leggero 

aumento rispetto all’anno precedente, e in particolare la fascia d’età che beve più 

vino è quella che va dai 60 ai 64 anni (60,1% degli appartenenti a tale fascia) 

(Tabella 10).  

                                                           
81 https://www.coldiretti.it/economia/vino-biologico-vendite-boom-nel-2017  

82 OIV, cit. 
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I dati ISTAT, inoltre, rivelano che negli ultimi 5 anni i giovani tra 18 e 24 anni 

mostrano una penetrazione in crescita di 2-3 punti percentuali e di 1 punto in più 

per la fascia d’età 25-34 anni. È invece stabile la penetrazione nella fascia dai 35 ai 

54 anni, per diventare negativa oltre i 54 anni. Un calo dovuto al fatto che le fasce 

di età maggiore sono composte da bevitori abituali.  

Nella fascia giovanile prevale invece il consumo sporadico di vino: tra 18 e 34 anni 

circa l’86% dei consumatori non beve vino tutti i giorni83. Tra questi troviamo i 

                                                           
83 http://www.inumeridelvino.it/2018/06/l-consumo-di-vino-in-italia-dati-2017-per-regione-e-
classi-di-eta.html 

Tabella 10: Consumo di vino per età (% sul totale della popolazione) 

Tabella 9: Volumi di consumo di vino in milioni di ettolitri (hl) 

Fonte: OIV (International Organisation of Vine and Wine)- Statistical Report on World 

Fonte: www.inumeridelvino.it  
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nuovi segmenti di clientela, ovvero i giovani appartenenti alle cosiddette 

generazioni Z e Y84.   

Negli ultimi anni si sono affermati nuovi stili di vita e di consumo e si è passati 

progressivamente da un consumo di tipo quotidiano di prodotti a basso valore 

aggiunto a un consumo maggiormente occasionale, sempre più fuori casa, di vini 

con fasce di prezzo crescenti. Chi beve vino è sempre più attento alla qualità e alla 

sostenibilità dei prodotti e dei territori di cui sono espressione. Soprattutto i 

Millennials (la “Generazione Y”), mostrano uno spiccato interesse verso prodotti 

enogastronomici di qualità, in momenti particolari della loro vita, per socializzare 

sia al di fuori delle mura domestiche che all’interno, ricercando la possibilità di 

godere di esperienze degustative originali e partecipative che esaltino in modo 

innovativo la connessione tra vino e cultura del territorio. Dalla ricerca “Next 

Generation tra fisico e digitale” condotta da Pwc, riferita al consumo di cibo, emerge 

che il 73% dei Millennials e il 76% della Generazione Z afferma di essere disposto 

a pagare di più per avere la certezza sulla sostenibilità dei propri marchi di 

alimentari preferiti, per arrivare al 27% dei primi e il 28% dei secondi disposti a 

pagare addirittura il 20% in più85. Inoltre, secondo i giovani le aziende dovrebbero 

comunicare meglio la loro sostenibilità e la comunicazione sul prodotto dovrebbe 

essere più chiara e trasparente. Oltre a questo, il tipo di contatto ricercato con 

l’azienda è più diretto e immediato attraverso i nuovi canali di comunicazione. I 

social network, tra i quali Facebook, Instagram, Twitter, sono gli strumenti 

comunicativi più utilizzati dalle nuove generazioni, che li preferiscono, nel 23% 

circa dei casi, per la raccolta di informazioni sui prodotti.  

Il cambiamento dei valori nella società fa da sfondo al progressivo mutamento degli 

stili di consumo. Il “Secondo Rapporto di Filiera – Vino Futuri Possibili” ha 

delineato alcuni profili di consumatori del vino che si sono venuti a formare negli 

                                                           
84 Il termine Generazione Y (anche Millennial Generation o Net Generation) indica la generazione 
di persone nate tra i primi anni Ottanta e la fine degli anni Novanta, chiamate anche Millennials o 
Echo-Boomers.  La Generazione Z (anche Centennials o iGen) identifica le persone nate dopo i 
Millennials, dal 2000 al 2013. 

85 PURICELLI L., Next Generation tra fisico e digitale, Osservatorio PwC, 2018 
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ultimi anni 86 . Incrociando variabili come la tradizione, le abitudini 

comportamentali, la passione, il prezzo e la competenza sono emersi sette tipi-

consumatori: 

1. Entusiasta: un appassionato e conoscitore disposto a spendere per il vino. 

Rappresenta il 9% del campione studiato per la ricerca, con una significativa 

presenza di 25-44enni.  

2. Equilibrato: abbastanza interessato e curioso, ma non vuole spendere 

troppo. Non considerandosi abbastanza esperto chiede aiuto e segue i 

consigli. Rappresenta il 27% del campione.  

3. Aspirazionale: è interessato alle varie tipologie di vini ma anche molto 

sensibile al prezzo. Costituisce il 26% del campione. 

4. Abitudinario: ha gusti precisi e difficilmente cambia abitudine. È l’11% del 

campione considerato nella ricerca.  

5. Tradizionale: ama le proprie tradizioni e origini e beve quindi vini della 

regione in cui vive o da cui proviene. Rappresenta il 7% del campione.  

6. Follower: beve vino solo in compagnia di amici e fuori casa, come aperitivo 

(7% del campione). 

7. Semplificatore: non è un intenditore di vini e se deve acquistarli sceglie 

brand molto noti e affidabili.  

Tali dinamiche di consumo portano gli operatori italiani a ricercare un 

posizionamento distintivo nel mercato, in grado di sostenere nel lungo periodo la 

crescita e lo sviluppo sul mercato nazionale e internazionale, nel quale la domanda 

di vino e cibo di alta qualità sta conoscendo tassi di crescita particolarmente 

sostenuti.  

L’origine del vino e la sua percezione possono avere una forte influenza sulle 

vendite del vino, poiché hanno il potere di indirizzare la strategia di marketing 

internazionale e il modo in cui i consumatori fanno le loro scelte di acquisto87. 

                                                           
86 COLUSSI M., “Italiani e vino La passione va coltivata”, Secondo Rapporto di Filiera - Vino Futuri 
Possibili, Guppo 24 Ore, 2013, pp. 11-16 Fonte: 
http://www.marilenacolussi.it/files/ricerche/vino_futuri_possibili_2013/vino_futuri_possibili_20
13_flip_magazine.pdf  

87 BALESTRINI P., GAMBLE P., “Country-of-origin effects on Chinese wine consumers”, British Food 
Journal, Vol. 108, Issue 95, 2006, 396-412: 397 
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Appare fondamentale, vista l’importanza del “brand-land” e della qualità, 

l’elaborazione di strategie di marketing che attraggano il cliente e che lo 

coinvolgano in una dimensione esperienziale del consumo. Il prodotto vitivinicolo 

ha in sé un forte potenziale comunicativo che, se ben sfruttato tramite la logica del 

marketing esperienziale, è in grado di suscitare elevati livelli di coinvolgimento nel 

consumatore. La componente edonistica è diventata un aspetto cruciale nel 

consumo di vino: i consumatori ricercano prodotti e cantine che sappiano 

coniugare al meglio l’innovazione con la tradizione, apprezzano vini provenienti da 

specifiche aree geografiche o prodotti da determinate cantine, prediligono vini 

realizzati con metodi tradizionali o che si abbinano meglio con certi piatti. I 

consumatori di vini odierni desiderano vivere esperienze autentiche tramite 

prodotti che incorporano tradizione, patrimonio, cultura, diversità etnica, 

immagine di un luogo88. 

Per questo motivo l’innovazione deve riguardare, oltre la tecnologia, anche la 

comunicazione del prodotto, ad esempio tramite il packaging e l’etichetta, in modo 

tale da sostenere in modo continuo e duraturo i successi conseguiti, in termini 

quantitativi e qualitativi, e per generare altro valore per i consumatori e per la 

società in generale 89 . Inoltre, l’arricchimento con elementi artistici e culturali 

permette ai consumatori di vivere viaggi emozionali caratterizzati da profumi, 

immagini, forme e sensazioni unici. 

In particolare, le etichette d’artista rappresentano una scelta strategica utilizzata 

da numerose cantine con l’intento di differenziarsi e comunicare un prodotto di 

qualità, di pregio e innovativo.  La prima cantina a svolgere questa attività fu la 

leggendaria Château Mouton Rothschild, in Francia, che commissionò ad alcuni dei 

più grandi artisti del secolo scorso – tra cui Georges Braque, Francis Bacon e Joan 

Mirò – la realizzazione delle etichette dei “grand cru” di Bordeaux. La tendenza 

arrivò anche in Italia grazie ad alcune aziende che scelsero opere di celebri artisti 

delle proprie regioni. Due esempi sono rappresentati dalle cantine La-Vis in 

                                                           
88 WONGPRAWMAS R., ROBERTA SPADONI, “Is innovation needed in the Old World wine market? 
The perception of Italian stakeholders”, British Food Journal, Vol. 120, Issue 6, 2018, pp.1315-1329: 
1325 

89 BALESTRINI P., GAMBLE P., cit., p. 398 
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Trentino, che usarono dipinti di Segantini, e le cantine di Menfi, ad Agrigento, che 

riportarono dipinti di Guttuso sull’etichetta. Molte di queste bottiglie sono state, e 

lo sono tutt’ora, prodotte in edizioni limitate, diventando veri e propri oggetti da 

collezione, a dimostrazione di come il mondo dell’arte e del vino non sono poi così 

distanti e indipendenti tra loro90 . Oltre all’apposizione e rivisitazione di opere 

celebri di artisti internazionali, ci sono anche cantine che commissionano le 

etichette a singoli artisti per trasferire al vino un’immagine che rappresenti nel 

modo migliore l’immagine e la filosofia aziendali. Al giorno d’oggi l’immagine e la 

comunicazione visiva hanno assunto un ruolo centrale poiché trasmettono 

racconto, emozioni, stati d’animo e «le aziende vinicole sono chiamate a esercitare 

la propria creatività per andare oltre i soliti luoghi comuni, lavorando per costruire 

un patrimonio di unicità, credibilità e coerenza e intercettare così l’interesse degli 

appassionati»91. 

Uno degli esempi italiani più famosi di etichette d’artista è rappresentato dalle 

realizzazioni di Donnafugata, cantina siciliana che conta più di 160 anni di 

esperienza e 384 ettari di vigneti coltivati. Lo stesso nome della cantina ha richiami 

culturali, essendo riferito al romanzo di Tomasi di Lampedusa il Gattopardo. Le 

etichette di Donnafugata sono opere d’arte create o ispirate da Gabriella Rallo, che, 

insieme al nome dei vini, rendono omaggio all’arte e alla letteratura 92 . Ogni 

bottiglia, infatti, è accompagnata da immagini artistiche di sinuose e sfuggenti 

figure femminili che trasmettono l’amore per la propria terra93.  In tal modo si 

esprime una personalità unica dei vini e della cantina produttrice che le permette 

di distinguersi da tutte le altre.  

                                                           
90http://www.ansa.it/canale_viaggiart/it/notizie/gusto/2016/07/01/larte-in-bottiglia-viaggio-
tra-i-calici-dartista-in-italia_594f9032-9575-4edc-a49b-24a6187989a5.html  

91 ROCCHELLI S., “Comunicare per creare un pubblico di fan”, Secondo Rapporto di Filiera - Vino 
Futuri Possibili, Guppo 24 Ore, 2013, p. 65, Fonte: 
˂http://www.marilenacolussi.it/files/ricerche/vino_futuri_possibili_2013/vino_futuri_possibili_2
013_flip_magazine.pdf˃  

92 https://www.donnafugata.it/it//  

93 http://www.ansa.it/canale_viaggiart/it/notizie/gusto/2016/07/01/larte-in-bottiglia-viaggio-
tra-i-calici-dartista-in-italia_594f9032-9575-4edc-a49b-24a6187989a5.html  
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2.3 Il marketing esperienziale del vino 

 

Durante il passaggio da un orientamento al prodotto a un orientamento al mercato, 

si è assistito alla nascita di nuovi approcci di marketing a alla continua evoluzione 

della disciplina. Vista la trasformazione della società odierna e l’affermazione di 

nuovi stili di vita, valori e preferenze, è sorta la necessità di spostare l’attenzione 

del consumatore su altri elementi oltre al prodotto e alla sua qualità, tra i quali 

l’esperienza di consumo. Quest’ultima rappresenta il focus del marketing 

esperienziale.  

Se il marketing tradizionale si basa sull’assunto che i consumatori assumono 

decisioni in modo razionale, focalizzandosi principalmente su caratteristiche, 

benefici e massimizzazione dell’utilità, il marketing esperienziale si concentra 

sull’esperienza. Il consumo è visto come un’esperienza olistica, vissuta da individui 

che sono sia razionali che emozionali, e che viene resa tale grazie a un’eterogeneità 

di metodologie, a differenza del marketing tradizionale che sfrutta metodi analitici, 

Figura 11: Due etichette dell'artista Stefano Vitale per Donnafugata 

Fonte: sito web www.donnafugata.it 
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quantitativi e verbali, definendo in maniera ristretta i competitor e le categorie di 

prodotto94 (Figura 12) (Figura 13).  

 

  

 

 

 

Nel marketing esperienziale, quindi, non si punta solo a soddisfare un bisogno, ma 

anche un’esperienza di vita che contribuisca alla formazione della persona e al suo 

benessere, coinvolgendola profondamente. Questo approccio di marketing 

                                                           
94 SCHMITT B., “Experiential Marketing”, Journal of Marketing Management, Vol. 15, Issue 1-3, 1999, 
pp. 53 - 67 

Figura 12: Caratteristiche del marketing tradizionale 
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Figura 13: Caratteristiche del marketing esperienziale 

Fonte: SCHMITT B., cit. 
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analizza gli stimoli, le emozioni e i sentimenti che spiegano il comportamento attivo 

e interattivo del consumatore target.  

L’azienda può definirsi una vera e propria “regista di esperienze” che vende non 

solo i prodotti o i servizi, ma anche l’esperienza che deriva dal loro consumo. 

L’esperienza stessa è un elemento che ha valore personale, si forma grazie a 

esigenze, percezioni e sensibilità di ciascun individuo, e per questo motivo è 

sempre più importante personalizzare l’offerta e instaurare relazioni durature con 

il cliente, sfruttando anche le teorie del marketing relazionale. Il consumatore cerca 

appagamento nell’utilizzo del prodotto acquistato e vuole sentirsi protagonista 

della scelta fatta. Non è solo ricettore ma può essere anche partecipe attivo 

dell’esperienza di consumo, un “consumattore”. Pine e Gilmore hanno individuato 

quattro tipi di esperienze in base al grado di partecipazione del consumatore e alla 

connessione che unisce l’individuo con l’evento o la performance95 (Figura 14): 

1. Esperienza di intrattenimento: quando l’individuo assorbe passivamente 

quello che accade attraverso i sensi. Un esempio nel caso delle aziende 

vitivinicole è la visione di una performance artistica presso la cantina. 

2. Esperienza educativa: quando l’individuo assorbe l’evento partecipandovi 

attivamente con il corpo e con la mente. Ne è esempio la formazione dei 

dipendenti della cantina con workshop sullo sviluppo di skills artistico-

culturali. 

3. Esperienza estetica: l’individuo si immerge fisicamente in un evento, ma 

resta passivo, come nei casi in cui il consumatore partecipi ad un wine tour 

o a una mostra di fotografie o quadri legata al mondo del vino.  

4. Esperienza di evasione: l’individuo è totalmente immerso nell’esperienza e 

partecipa in maniera attiva. Può ritenersi un’esperienza di evasione la 

possibilità data dalla cantina di creare un proprio vino o una propria 

etichetta personalizzata, presso la cantina. 

                                                           
95 PINE II B.J., GILMORE J.H., “Welcome to the experience economy”, Harvard Business Review, Vol. 
76, Issue 4, 1998, pp. 97-105: 101 - 102 
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Un’altra tipologia di classificazione delle esperienze è il SEM (Strategic 

Experimental Modules), teorizzata da Schmitt, che utilizza cinque modelli strategici 

esperienziali che i manager possono implementare per creare differenti tipologie 

di esperienze per i consumatori 96 . Il grado di coinvolgimento cresce in modo 

sequenziale passando da un modulo al successivo. Questi modelli sono (Figura 15): 

1. ESPERIENZE SENSORIALI (SENSE): si riferisce a esperienze che 

coinvolgono le percezioni sensoriali facendo ricorso non solo alla vista, ma 

anche al tatto, al gusto, all’olfatto. La sense experience punta a rendere più 

riconoscibile l’azienda e il prodotto e quindi a differenziarli, ad aggiungere 

valore al prodotto e a motivare i consumatori; 

2. ESPERIENZE AFFETTIVE (FEEL): coinvolge sentimenti ed emozioni, 

attivando stati d’animo diversi. Gli stimoli emozionali diventano momenti 

di vita che aggiungono al consumo esperienze affettive con un range che va 

da mood positivi, ma moderati, a forti emozioni di gioia e orgoglio. Si cerca 

un coinvolgimento affettivo del consumatore con il brand, con lo scopo di 

instaurare con lui una relazione ed aumentarne la fedeltà (loyalty); 

                                                           
96 SCHMITT B., cit., pp. 60 - 62 
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Figura 14: Tipi di esperienza secondo Pine e Gilmore 

Fonte: adattato da Pine e Gilmore, cit., p. 102 
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3. ESPERIENZE DI CREATIVITA’ COGNITIVA (THINK): genera esperienze 

creative e cognitive e di problem solving, spingendolo ad agire in modo 

creativo insieme all’organizzazione. La strategia think si concentra sul 

pensiero convergente e divergente attraverso la sorpresa, l’intrigo e la 

provocazione; 

4. ESPERIENZE FISICHE E COMPORTAMENTALI (ACT): esperienze che 

coinvolgono la fisicità dell’azione, usate anche nella comunicazione per 

spronare all’azione. Un esempio famoso è lo slogan motivazionale 

dell’azienda Nike “Just do it”. Inoltre, con le esperienze act si propongono al 

consumatore nuovi modi di agire e interagire con gli altri consumatori, in 

modo innovativo; 

 

5. ESPERIENZE RELAZIONALI (RELATE): esperienze che derivano dalla 

relazione e dall’interazione con altri soggetti che fanno parte di un gruppo, 

di una community o di una determinata cultura. La strategia relate contiene 

aspetti di tutte e quattro le strategie sopra citate, ma va oltre i sentimenti e 

le sensazioni personali dell’individuo. Fa leva sul bisogno delle persone di 

essere percepite positivamente dagli altri componenti del gruppo. Un 

esempio famoso dell’esperienza relazionale riguarda il brand Harley-

Davidson, nel quale i consumatori si sentono parte di un gruppo che 

condivide esperienze, passioni e stili di vita. Con il modulo relate, infatti, 

l’azienda si prefigge di coinvolgere il consumatore in iniziative che gli 

SENSE 

FEEL 

THINK ACT 

RELATE 

Figura 15: Strategic Experiential Modules (SEMs) 

Fonte: adattato da Schmitt, cit., p. 102 
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consentono di incontrare altri appassionati del brand aziendale, 

avvicinandolo così ad altri individui e culture e dando vita alla cosiddetta 

brand community. 

L’approccio esperienziale si presta molto bene per prodotti caratterizzati per loro 

natura da un alto coinvolgimento emotivo e simbolico e per i quali è necessario 

concentrare l’attenzione non solo sul prodotto in sé, ma anche sulla creazione di 

una certa empatia tra l’impresa e il cliente. Il vino rientra in questa categoria di 

prodotti, poiché racchiude in sé storia, cultura, territorio e tradizione. Il mercato 

vitivinicolo, inoltre, è sempre più saturo e il consumatore è sempre più consapevole 

e più difficile da fidelizzare. Serve quindi saper interpretare e raccontare la 

bevanda anche come esperienza, sensazione ed emozione. Il racconto è un 

elemento fondamentale a cui una cantina dovrebbe fare molta attenzione. Il 

consumatore che si avvicina al vino vuole sentirsi affascinato da quello che il 

prodotto esprime, per arricchire sé stesso e condividerlo con gli altri membri del 

suo gruppo sociale. Inoltre, proprio per la valenza relazionale del prodotto vinicolo, 

è importante saper attivare un passaparola qualificato in modo da innescare 

circuiti virtuosi in grado di far sentire ogni appassionato di vino parte di un gruppo 

eletto.  

L’organizzazione di eventi culturali, l’installazione di opere d’arte negli spazi 

interni ed esterni della cantina, l’allestimento di “musei” tematici del vino o la 

realizzazione di sponsorizzazioni evolute con realtà culturali e artistiche, sono solo 

alcuni esempi, in ambito culturale, di come una cantina può puntare alla creazione 

di esperienze memorabili, che toccano nel profondo l’individuo e che suscitano 

sensazioni e sentimenti positivi. L’azienda vitivinicola che vuole costruire emozioni 

ed esperienze tramite l’arte e la cultura, deve innanzitutto individuare la propria 

natura, le proprie peculiarità e le competenze distintive, la cultura aziendale e i 

valori portanti. In tal modo i progetti realizzati potranno essere percepiti come 

coerenti e parte della vision aziendale.  
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CAPITOLO 3: ARTE E MONDO VITIVINICOLO ITALIANO: QUALE 

LEGAME? 

 

Il connubio arte e vino oggi rappresenta una leva strategica molto importante 

anche per le aziende vitivinicole italiane. Ma il legame tra questi due elementi, 

seppur differente rispetto a quello che si sta venendo a configurare, ha origini 

antiche. Il vino è da sempre una presenza costante nelle opere d’arte, dalla pittura 

alla scultura, passando anche per l’arte decorativa. Elemento ispiratore e soggetto 

per artisti in tutto il mondo, è stato rappresentato sottoforma di feste e convivi, di 

intorpidimento e sregolatezza, di tripudio della natura e all’interno di scene 

bucoliche. Il vino è presente fin dall’arte egizia del XIV secolo a.C., in quella classica 

antica, romana e greca, e nel Rinascimento italiano. Oltre ai significati allegorici e 

spirituali troviamo il vino anche come oggetto che trasforma la normalità in 

occasione speciale. Almeno fino all’Ottocento il nettare di Bacco è rappresentato in 

nature morte e nelle opere di numerosi impressionisti per arrivare fino all’arte 

contemporanea con Renato Guttuso, passando prima da artisti come Pablo Picasso, 

Marc Chagall e Joan Mirò. 

Il binomio arte e vino non è da considerarsi quindi una forzatura o una strana 

novità, ma parte della storia dell’uomo fin da tempi antichi, tanto che viene 

ricordato con mostre d’arte sul vino, come quella tenuta a Verona a Palazzo della 

Gran Guardia nel 2015, intitolata “Arte e Vino”. Da un certo punto di vista si 

potrebbe dire che il vino è stato da sempre scelto dall’arte, mentre oggi anche l’arte 

viene scelta dal vino, o meglio dalle aziende vitivinicole, per valorizzare il prodotto 

ma anche il territorio in cui opera l’azienda che lo produce. È utile sottolineare 

infatti che l’enogastronomia in generale può essere considerata a pieno titolo un 

elemento essenziale del patrimonio culturale di un luogo. Il vino, come il cibo, 

rimanda al rapporto con il luogo, sia fisico che immateriale, in cui viene prodotto 

creando un certo valore culturale all’interno del territorio.  

Numerosi sono oggi i casi di cantine che hanno saputo cogliere le opportunità di 

questo connubio mostrando la loro capacità di innovare (sia in termini di obiettivi 
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che di scelte e modalità esecutive) e di comunicare in modo integrato, come emerso 

dall’indagine condotta in questo elaborato.  

Il fenomeno è stato indagato per la prima volta in due indagini, realizzate dal 

Consorzio Tutela del Gavi e dal Cestit, nel 2016, che hanno fatto emergere una 

tendenza all’investimento in arte e cultura con riferimento sia al mondo vitivinicolo 

che gastronomico 97 . Si tratta dei rapporti “Wine, Food & Arts Italia” e del 

“(Wine+Food+Arts) x Tourism = la buona Itali”98. Tali studi sono nati con l’obiettivo 

di presentare un quadro conoscitivo delle realtà italiane in cui “arte e gusto” si 

integrano creando un vero e proprio asset strategico che dà vita a esperienze 

distintive sia per le aziende che per i clienti.  

Ai fini della seguente tesi, è rilevante il primo dato emerso dalla prima indagine 

citata: si nota una presenza prevalente di produttori vitivinicoli, l’80% delle 219 

realtà analizzate (sia Food che Wine). Inoltre, il 61% di esse possiede certificazioni 

di qualità (DOCG, DOC e IGT nel mondo vitivinicolo), indicatore della propensione 

aziendale verso l’innovazione in tutte le sue sfaccettature. Un altro dato 

interessante è la dimensione aziendale. Nello specifico del settore agricolo sono 

prevalenti le micro e piccole imprese, indice del fatto che non solo le grandi realtà, 

con elevati fatturati e numerosi dipendenti, sono interessate all’investimento in 

arte e cultura, ma esiste un fermento anche tra piccole realtà locali, come si potrà 

affermare anche grazie all’indagine effettuata in questo elaborato, riferita 

specificamente al settore vitivinicolo italiano99.  

Ma come si realizza l’incontro tra arte e azienda? I dati raccolti dai rapporti sopra 

citati, realizzati dal Consorzio Gavi e dal Cestit, raccontano una varietà di tipologie 

                                                           
97 Centro Studi per il Turismo e l’Interpretazione del Territorio dell’Università di Bergamo 

98 Rapporto Wine, Food & Arts in Italia, 2016, Fonte: 
˂http://dinamico1.unibg.it/turismo/material/Rapporto_Wine-Food-&-Arts_2016.pdf˃ 

Rapporto (Wine+Food+Arts) x Tourism = La Buona Italia, 2016, Fonte:  

˂https://www.slideshare.net/BTOEducational/laboratorio-gavi-rapporto-wine-food-arts-x-
tourism-la-buona-italia-2016˃ 

99 Il 61% del campione analizzato ha meno di 10 dipendenti e il 68% ha un fatturato inferiore ai 2 
milioni di Euro. Il solo settore agricolo è composto per il 40,5% da microimprese, il 40,5% da 
piccole imprese (tra 11 e 50 dipendenti) e il restante 19% da imprese di grandi dimensioni (più di 
50 dipendenti) 
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di rapporti che includono la sponsorizzazione di eventi e festival culturali e artistici 

(il 22,8%), installazioni artistiche nelle aziende (13,2% riscontrando una 

maggioranza nelle aziende agricole), sponsorizzazioni di restauri di beni culturali 

(8,2%), etichette e packaging d’autore (5%), promozione di premi d’arte e letterari 

(3,2%), realizzazione di cantine vitivinicole da parte di architetti e designer famosi 

(2,3%), musei tematici del cibo e del vino (45,2%). È possibile, quindi, notare 

l’eterogeneità dei rapporti che si vengono a creare tra mondo aziendale e mondo 

artistico culturale.  

Sempre da quanto emerso in tali rapporti, la scelta di realizzare il connubio tra arte 

e azienda è spinta da motivazioni e interessi di vario genere. Tra questi si trovano 

la passione personale dell’imprenditore, la ricerca di nuovi e migliori valori 

aziendali e la stimolazione dell’innovazione, con ricadute sull’immagine e sulle 

relazioni. Infatti, le ragioni maggiormente indicate sono la volontà di aumentare la 

visibilità della propria realtà e di rafforzare il tessuto di relazioni esterne. Il 75% 

dei rispondenti, inoltre, ha dichiarato di sentirsi molto appagato dall’esperienza 

intrapresa con la propria azienda. Il livello di soddisfazione dimostra che le 

aspettative che l’azienda si era posta preventivamente sono state soddisfatte. 

Infatti, è stato notato, da parte delle cantine, un aumento della visibilità aziendale 

e un miglioramento anche nelle vendite, che si è tradotto in risultati economici 

positivi (nonostante l’interesse economico venga indicato come secondario). 

 

 

3.1 L’indagine arte & mondo vitivinicolo italiano  

 

Questo lavoro nasce dalla necessità di colmare la mancanza di una vera e propria 

mappatura riferita al fenomeno dell’investimento in arte e cultura da parte delle 

aziende vitivinicole italiane. Un primo importante sforzo è stato compiuto con i 

Rapporti sopra citati “Wine, Food & Arts Italia” del 2016 e “(Wine+Food+Arts) + 

Tourism” del 2017, che hanno studiato il fenomeno legato al cibo e al vino. Questo 

lavoro è uno studio specifico sull’investimento in arte e cultura da parte delle 

cantine italiane.  
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3.1.1 Metodologia della ricerca 
 

La ricerca si è svolta con la selezione di un campione di aziende vitivinicole italiane 

grazie a una ricerca delle cantine sul web seguendo parametri di qualità, quantità, 

innovazione e valore artistico e culturale. Per farlo ci si è avvalsi di classifiche 

ufficiali e di siti specializzati che hanno trattato anche il tema dell’arte nelle cantine. 

Si è quindi deciso di concentrarsi su quelle cantine che più verosimilmente sono 

attente all’aspetto artistico e culturale, vista la loro propensione alla ricerca della 

qualità e dell’innovazione nella produzione del vino. Da questa ricerca sono state 

individuate 300 realtà appartenenti a tutte le regioni italiane, alle quali è stato 

sottoposto il questionario “Arte & mondo vitivinicolo italiano” (Appendice) 

compilabile online. Il numero di aziende che hanno partecipato alla ricerca e 

risposto al questionario è pari a 131, con un tasso di risposta del 43,6%. Di seguito 

le fonti dalle quali sono stati raccolti i nomi delle cantine con qualità e prestigio 

maggiori: 

 

 Classifica Wine Spactator – 2018 (Fonte: 

https://top100.winespectator.com/lists/) 

 Classifica Wine Spectator – 2014 (Fonte: https://www.wine-

searcher.com/winespectator-top100) 

 Guida Slow Wine – 2018 (Fonte: https://www.slowfood.it/slowine/ecco-

voi-le-195-chiocciole-di-slow-wine-2018/) 

 Lista “le 6 cantine artistiche” di Icon (Fonte: 

https://www.iconmagazine.it/viaggi/6-cantine-italiane-tour-migliori-

artistiche/) 

 Sito Saporie (Fonte: https://www.saporie.com/it-it/wine-architecture-le-

cantine-firmate.aspx) 

 Lista quattrocalici delle cantine che producono più di 1 milione di bottiglie 

(Fonte: https://www.quattrocalici.it/ricerca/produttori/vino/) 
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 The Winesider Best Italian Wine Awards – 2018 (Fonte: 

https://biwawards.it/classifica-2018/) 

 Sito web del Franciacorta, sezione arte e cultura (Fonte: 

https://www.franciacorta.net/it/cantine/elenco-cantine/108/) 

 Sito Winearchitecture per le cantine di design. 

(http://www.winearchitecture.it/site/it/wine-architecture/cantine/) 

 Sito Vinitaly (Fonte: https://www.vinitalyclub.com/it/esplora/cantine) 

 Sito Tannico (Fonte: https://www.tannico.it/cantina) 

 

Il questionario chiede se le cantine investono a vario titolo in arte e cultura e indaga 

le motivazioni che spingono a tale scelta e i risultati emersi grazie ad essa. Si 

presentano di seguito i principali dati emersi dalla ricerca condotta concentrandosi 

sul campione di aziende che hanno partecipato al questionario sottoposto, con 

l’obiettivo di realizzare una mappatura del fenomeno in Italia.  

 

 

3.1.2 Panoramica delle cantine indagate  
 

Il campione di cantine che hanno risposto al questionario (131 realtà) è formato da 

aziende appartenenti a quasi tutte le regioni italiane. In particolare, Lombardia, 

Toscana, Piemonte, e Veneto sono le regioni più rappresentate nel campione 

studiato.  Le regioni meno rappresentate sono invece la Liguria, la Calabria e la 

Valle d’Aosta, mentre non sono presenti cantine del Molise (Figura 16).  
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La maggior parte del campione preso in esame ha un numero di dipendenti medio-

basso (fino a 50 dipendenti), dato che riflette la realtà del settore italiano, 

composto da un gran numero di aziende vitivinicole prevalentemente di piccole 

dimensioni. In particolare, più della metà del campione è composto da 

microimprese: infatti il 56% delle cantine dichiara di avere meno di 10 dipendenti 

e il 55% ha un fatturato o un totale di bilancio annuo inferiori a 2 milioni di Euro. 

 Il 32% del campione, invece, ha meno di 50 dipendenti e il 29% un fatturato o 

totale di bilancio inferiore a 10 milioni di euro, rientrando nella definizione di 

piccola impresa (Figura 17) (Figura 18).  

Figura 16: Regioni rappresentate nel campione 

Fonte: Elaborazione propria 

Fonte: Elaborazione propria 
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Quelle che risultano meno presenti sono le medie e grandi imprese. Le prime sono 

rappresentate dal 14% del campione, con l’11% delle aziende che dichiarano di 

avere tra 50 e 250 dipendenti, mentre le seconde sono solo l’1%. Questi dati 

rispecchiano in pieno la composizione imprenditoriale italiana in cui le PMI sono 

circa 760mila e rappresentano il 76% del totale delle imprese, con una crescita 

annua media del 5,6%100. Tra queste, le microimprese, con un fatturato inferiore a 

2 milioni di Euro, sono l’86%101. Per i parametri di riferimento vedere la Tabella 

11. 

                                                           
100 L’art. 2, comma 1 della Raccomandazione 2003/361/CE indica che “La categoria delle 
microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che 
occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui 
totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.” Fonte: ˂https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003H0361&from=IT˃  

101 MARKETWATCH PMI, Panoramica sul mercato italiano – Marzo 2018, Banca IFIS Impresa, Fonte: 
˂https://www.bancaifis.it/wp-content/uploads/2018/03/MWPMI-_Marzo-2018_h15.00.pdf˃  

Fonte: Elaborazione propria 
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Figura 18: Fasce di fatturato annuo (% sul campione) 

Tabella 11: Riferimento per la classificazione delle imprese 

Fonte: Wikipedia 
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3.1.3 L’investimento in arte e cultura 
 

Il 56% del campione analizzato dichiara di investire in arte e cultura e il 13% 

sostiene di averlo fatto in passato, per un totale di 91 “cantine culturali”. Le realtà 

che invece non investono in ambito culturale sono il 31% circa (Figura 19).  

 

 

Tra quelle che si impegnano nella realizzazione delle Arts-Based Initiatives, la 

maggior parte è rappresentata dalle regioni Toscana (16%), Lombardia (14%), 

Piemonte (12%) e Veneto (9%), che sono anche le aree più presenti nel campione 

studiato (Figura 20).  

 

 

Figura 19: Quantità % delle cantine che investono in ABI 

Fonte: Elaborazione propria 

Figura 20: Regione di appartenenza delle 'cantine culturali' 

Fonte: Elaborazione propria 
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Il vino italiano ha una lunga tradizione e un forte radicamento territoriale, elementi 

che si traducono in una elevata attenzione per la qualità. Si è scelto quindi di 

individuare quali tipologie di vino vengono prodotte dalle aziende che investono in 

arte e cultura, ponendo l’attenzione sul prezzo delle bottiglie prodotte e sulla 

denominazione d’origine riconosciuta. Il prezzo medio delle bottiglie che vengono 

vendute dalla maggior parte delle cantine che investono in ambito culturale, va dai 

6 ai 25 Euro. In particolare, la fascia di prezzo più presente (il 31%) è quella 10-

15€. Meno presenti invece le categorie della fascia bassa di prezzo (2-6 €) e di 

quella medio alta (25-50 €). Le bottiglie vendute a prezzi superiori a 50 € 

rappresentano il 3% delle cantine attente all’arte e alla cultura (Figura 21).  

 

 

 

Per quanto concerne la denominazione di origine la maggior parte delle cantine che 

dichiara di investire in arte e cultura realizza prodotti DOCG (48%), mentre i 

prodotti DOC sono rappresentati dal 36% delle realtà. La residua parte produce 

vini con denominazione IGP, o IGT, termine ancora in uso (il 17%) (Figura 22). 

Questi dati sono significativi dal punto di vista della qualità e della sostenibilità. Si 

può evincere che le aziende che investono in arte e cultura sono quelle più attente 

alla qualità del prodotto, al territorio di produzione e alla sua storia e cultura. 

Figura 21: Fasce di prezzo delle bottiglie (% sulle ‘cantine culturali’) 

Fonte: Elaborazione propria 
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 È più probabile quindi che questo tipo di realtà sia più sensibile ai temi culturali e 

artistici e che dedichi quindi tempo e risorse in attività che siano in linea con tale 

pensiero. Inoltre, sono indice di tensione verso l’innovazione che si esprime anche 

nella ricerca di una comunicazione che sappia raccontare in maniera differente il 

prodotto e chi lo realizza.  

 

 

 

 

3.1.4 Quali attività? 

 

Il connubio arte/cultura e vino si può realizzare in numerose modalità, come si è 

potuto vedere approfonditamente nella trattazione delle Arts Based Initiatives. Tra 

le “cantine culturali”, le attività nelle quali le realtà italiane sono maggiormente 

attive riguardano principalmente le sponsorizzazioni di eventi culturali e artistici 

(71,1%) e la costituzione di partnership con realtà culturali e/o artistiche (50%). 

È rilevante anche il dato riferito alla realizzazione di etichette o packaging d’artista: 

il 37,8% del campione investe in questa attività, una scelta di differenziazione e di 

comunicazione innovativa dell’immagine del brand e del prodotto, che influisce 

positivamente sulla percezione di qualità e di prestigio nella mente del 

consumatore. I casi in cui la cantina è stata progettata da importanti architetti o 

designer di fama internazionale sono il 25,6%. Inoltre, il 50% delle aziende investe 

Figura 22: Tipologie di denominazioni  

Fonte: Elaborazione propria 

48%

36%

17%

0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9

1

DOCG DOC IGT

%
 S

U
L 

TO
TA

LE

DENOMINAZIONI



74 
 

nell’acquisto o nella commissione di opere d’arte da installare negli spazi aziendali. 

In quantità minore, ma non meno importante, è la promozione di premi d’arte o 

letterari (16,7%), la realizzazione di residenze d’artista (4,4%), la devoluzione di 

percentuali sulle vendite delle proprie bottiglie a cause sociali, culturali o benefiche 

(17,8%), la realizzazione di musei tematici del vino (11,1%), l’organizzazione di 

seminari e workshop per dipendenti e clienti su temi artistico-culturali (8,9%). Si 

rilevano anche altre tipologie di eventi culturali, pari al 10% (Figura 23).  

Tra le varie attività, una delle più rappresentate e che appare maggiormente 

innovativa è l’acquisto o commissione di opere d’arte da installare negli ambienti 

aziendali. Come già accennato, le aziende che si dedicano a tale iniziativa 

rappresentano il 50% del campione. 

 

 

 

Ma come sono composte e strutturate queste collezioni? Un approfondimento è 

utile per capire come le aziende concepiscono l’inserimento di opere d’arte in un 

contesto lavorativo inusuale e i benefici che ne possono derivare. Le collezioni 

costituite dalle cantine studiate sono di diverse dimensioni: il 39% possiede meno 

di 5 opere, il 26% ne possiede tra le 5 e le 10, mentre il 28% ne ha tra 10 e 50. Poche 

aziende ne posseggono più di 50, quindi solo il 7% (Figura 24).  

Figura 23: Attività artistiche / culturali realizzate 

Fonte: Elaborazione propria 
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È rilevante il dato che emerge riferito a come le aziende valutino le proprie 

installazioni: circa la metà di quelle che hanno un numero medio alto di opere 

installate (10-50 e più di 50) tendono a concepirle come una vera e propria 

collezione d’arte, mentre c’è una tendenza minore per quelle cantine che hanno un 

numero ristretto di opere. Le prime, inoltre, appartengono nella maggior parte dei 

casi ad aziende che producono vini con denominazione DOCG, quindi di qualità e 

prestigio superiori.  

Ma perché decidere di installare opere d’arte in azienda? Dall’incrocio delle 

risposte ottenute nel questionario emerge che le due principali motivazioni che 

hanno portato a tale scelta sono legate alla passione personale dell’imprenditore o 

del manager (il 75,6%) e alla volontà di creare relazioni con il mondo artistico e 

con il territorio in cui operano (il 68,9%). Altre motivazioni dichiarate riguardano 

la volontà di migliorare la qualità percepita dei prodotti realizzati (37,8%) e 

l’immagine aziendale (44,4%). Esiste quindi una visione dell’investimento nelle 

opere d’arte positiva in termini di miglioramento di quegli asset intangibili che 

influenzano il valore dell’azienda (Figura 25).  

Figura 24: Quantità di opere 
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Anche se in misura inferiore è rilevante il fatto che il 20% delle aziende vitivinicole 

che realizzano tale attività, acquisti opere d’arte anche con l’idea di creare un 

ambiente di lavoro piacevole, con ritorni positivi per i dipendenti e i dirigenti. Si 

tratta di un dato che racchiude un’informazione importante circa la volontà di 

investire nell’innovazione della comunicazione non solo esterna, ma anche interna, 

con il personale aziendale. Come approfondito nel Capitolo 1, infatti, il contatto 

degli addetti ai lavori con opere d’arte e installazioni può avere un influsso positivo 

sul loro modo di lavorare, di interfacciarsi ai problemi e di concepire la realtà. Può 

verificarsi sia grazie all’influenza osmotica che l’arte opera per sua stessa natura, 

ma anche grazie a una concezione delle opere come asset strategico che deve 

essere gestito e comunicato in maniera coerente con la vision e con l’immagine 

aziendale.  

Nessuna delle cantine dichiara invece di essere spinta dall’obiettivo 

dell’investimento economico. Questo può essere legato, ancora oggi, a una visione 

del mondo artistico-culturale come estraneo a quello economico e alle logiche di 

mercato a cui devono sottostare tutte le aziende. 

Nella quasi totalità dei casi le collezioni (84%) non sono state realizzate con il 

sostegno e la consulenza di enti esterni come gallerie, musei o associazioni 

culturali. Se associato al dato riferito alla gestione delle opere, si può capire la 

natura della collezione (Figura 26). Emerge che nell’87% dei casi non è stata 

predisposta una figura o un ufficio specifico che si occupi della gestione della 
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collezione. È infatti principalmente il proprietario o la famiglia fondatrice 

dell’azienda che si occupano delle opere, mentre il 13% delle cantine che hanno 

una collezione hanno previsto una figura specifica per la gestione dell’attività 

(Figura 27).  

 

 

 

 

 

Ciò che emerge è in linea con quanto espresso nella ricerca sulle corporate art 

collection in Italia, condotta dall’Università Cattolica del Sacro Cuore in 

collaborazione con AXA ART e Banca Intesa San Paolo. La maggior parte delle 

collezioni d’arte aziendali italiane (circa il 70%) non ha una struttura organizzativa 

definita e non ha personale stabile e specializzato in azienda. Questo tipo di 

struttura non permette alla collezione di mettersi in contatto con dipendenti, 

mondo artistico e clienti in modo virtuoso. Nella maggior parte dei casi, infatti, 

Fonte: Elaborazione propria 
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Figura 27: Quantità % di collezioni con una figura preposta alla gestione 
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consente di cogliere alcuni vantaggi legati all’immagine, ma non sembra avere 

molti riscontri positivi sul personale, sulla crescita aziendale e sulle relazioni con 

gli artisti102.  

 

 

3.1.5 Quali modalità? 

 

Un altro dato molto interessante che emerge dall’indagine svolta è che le attività di 

investimento in arte e cultura intraprese dalle cantine sono per la maggior parte 

continuative (l’86,8% delle cantine attive) o per lo meno non sporadiche e uniche. 

Questo deriva dall’unione di due forze contrapposte, ma coesistenti nella scelta di 

investimento culturale delle cantine. Da un lato la passione dell’imprenditore e 

l’amore per la cultura in generale, che non ricerca risultati economici, ma spinge 

l’azienda a proseguire nella via intrapresa come “missione” storica, sociale e 

relazionale. Dall’altro lato si nota una certa consapevolezza della valenza non solo 

estetica, culturale e umana dell’arte per l’azienda, ma anche tangibile ed economica. 

Le cantine che, ad esempio, realizzano etichette e packaging d’autore in 

collaborazione con artisti più o meno affermati, sono sicuramente cantine sensibili 

al mondo artistico culturale, ma anche consapevoli dei possibili benefici che tale 

attività può apportare in termini di immagine di brand, di percezione della qualità, 

tramite una comunicazione innovativa, e di ritorno in termini di vendite e fatturato. 

La progettazione continua di investimenti culturali/artistici indica quindi che 

questo tipo di esperienze vengono intraprese per rispondere a bisogni reali 

dell’azienda, come la passione personale, ma anche per bisogni strategici, in modo 

da poter essere sostenibile nel lungo periodo. Queste realtà hanno, infatti, una 

visione strategica che supera la logica del profitto immediato, facendo leva invece 

su elementi che possono rendere l’azienda sostenibile nel futuro, soprattutto in un 

mercato vitivinicolo molto frammentato. Tra questi troviamo l’aumento della 

                                                           
102 http://www.ilgiornaledellefondazioni.com/content/le-corporate-collection-un-possibile-
luogo-di-integrazione-tra-il-mondo-dell%E2%80%99arte-e-il-mondo  
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qualità percepita, il miglioramento della comunicazione aziendale e di prodotto e 

il rilancio dell’immagine.  

Quanto esposto può essere confermato, come si espone anche nel capitolo 

successivo relativo ai risultati ottenuti, dal fatto che mediamente le cantine che si 

ritengono maggiormente soddisfatte (con punteggio 4 e 5) dall’incontro tra vino e 

mondo culturale sono quelle che da più tempo vi dedicano risorse (dai 10 anni fino 

a oltre 25 anni). Tra le cantine che da meno tempo realizzano tali attività (da meno 

di un anno ma anche fino a 10 anni) prevale un livello di soddisfazione mediamente 

più basso. Il dato può essere spiegato dalla non immediatezza e dalla complicata 

quantificazione dei risultati che è possibile ottenere realizzando, ad esempio, 

sponsorizzazioni, residenze d’artista o collezioni d’arte aziendali. Tale evidenza 

risulta in linea con quanto teorizzato nello studio NESTA, esposto nel Capitolo1.4, 

secondo il quale la produttività, nel breve periodo, risulta inferiore nelle aziende 

con competenze miste STEAM (scientifiche e artistiche) rispetto alle aziende con 

skill STEM (prettamente scientifici), ma migliora nei periodi successivi. Questo si 

spiega con il fatto che l’introduzione di skill artistici in azienda richiede tempo e 

uno sforzo di integrazione con attività già consolidate nel tempo. È ragionevole 

quindi pensare che i risultati di un investimento in arte e cultura da parte delle 

cantine italiane sia maggiormente visibile nel medio-lungo periodo, quando i 

processi fisici e mentali hanno assorbito pienamente le potenzialità degli elementi 

culturali inseriti. 

Da una suddivisione tra micro, piccole e medie imprese, emerge che, seppur la 

maggior parte delle iniziative sono continuative, più l’azienda è grande e più 

frequentemente le attività di investimento in arte e cultura vengono protratte nel 

tempo: si passa dall’83% delle microimprese, all’88% delle piccole imprese al 94% 

delle grandi imprese (Figura 29). Questo può essere dovuto a una maggiore 

disponibilità economica e a una programmazione di lungo periodo delle aziende 

più strutturate. Emerge però un interesse da parte delle microimprese (le più 

presenti nel campione) a partire soprattutto dagli ultimi 5 anni verso arti e cultura. 

Infatti, il 39% di esse realizza ABI da 1-5 anni, mentre le piccole imprese e le grandi 

imprese lo fanno prevalentemente da 10 - 20 anni (il 44% delle prime e il 50% delle 

seconde). Nonostante, quindi, le difficoltà e i limiti che le aziende più piccole 
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possono incontrare nell’affacciarsi all’ambito culturale/artistico, esiste una buona 

fetta di esse che si sta impegnando in tale direzione negli ultimi anni (Figura 28).  

  

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborazione propria 

Figura 28: Lunghezza degli investimenti in base alla grandezza dell'impresa 
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Figura 29: Ripetitività delle attività in base alla grandezza dell'azienda 
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3.1.6 Quali motivazioni? 
 

Perché le aziende vitivinicole italiane decidono di investire, a vario titolo, in arte e 

cultura? La prima motivazione all’investimento culturale risiede nella passione 

personale dell’imprenditore o della famiglia fondatrice della cantina (il 46% è 

totalmente d’accordo con tale affermazione). Ma le cantine sono spinte anche dalla 

possibilità di migliorare l’immagine aziendale agli occhi dei clienti e degli altri 

stakeholder oltre alla volontà di aumentare il prestigio del brand.  Emerge anche 

un’attenzione particolare alla Responsabilità Sociale d’Impresa, alla sostenibilità e 

alla costruzione di relazioni con il territorio in cui operano. Si rileva più 

eterogeneità di pensiero, invece, circa la volontà di migliorare la comunicazione 

aziendale, di comunicare un’impresa innovativa e che si distingue rispetto ai 

competitor. 
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Sintomo questo, nonostante i molti passi in avanti fatti negli ultimi anni, di come 

l’investimento in arte e cultura non è ancora percepito come asset strategico dalla 

maggior parte delle realtà italiane. Questo si evince dal fatto che anche la volontà 

di creare un ambiente stimolante per i dipendenti non è tra le principali 

motivazioni che spingono le cantine a investire in tale ambito. La maggior parte 

delle cantine (il 24%) dichiara inoltre che l’investimento economico non è il motivo 

che le spinge a scegliere di investire in ambito culturale o almeno non è tra i primi, 

e nemmeno la volontà di aumentare le vendite (il 30%) e l’ottenimento di sgravi 

fiscali (il 63%) (Figura 30).  

Da una suddivisione delle risposte in base alla grandezza dell’azienda, è possibile 

individuare le motivazioni prevalenti di ciascuna categoria (Tabella 12) (Tabella 

13) (Tabella 14). Come si può vedere dalle tabelle la categoria delle microimprese, 

la più popolata del campione, ha dichiarato motivazioni principalmente legate alla 

passione dell’imprenditore e alla volontà di migliorare l’immagine aziendale verso 

consumatori e altri stakeholder (punteggio 5). Passando dalla microimpresa alla 

piccola e poi alla media, si può vedere come la passione personale del fondatore o 

dirigente verso l’arte e la cultura divenga sempre meno la causa predominante che 

porta a investire in tale ambito. Anche la volontà di migliorare l’immagine 

aziendale e la qualità dei prodotti offerti è più presente tra le medie imprese che 

tra le piccole e microimprese.  

Sono medio-alte le valutazioni che riguardano la volontà di creare relazioni con il 

territorio e il mondo artistico e culturale e di migliorare la comunicazione 

aziendale. Si può evidenziare, tra i numerosi dati, anche l’idea di realizzare un 

investimento economico, che prevale nelle medie e piccole imprese piuttosto che 

nelle microimprese. Infine, la volontà di comunicare un’impresa innovativa è tra le 

principali motivazioni dichiarate dalle medie imprese (il 50% di esse ha dato un 

punteggio pari a 3 e 4). Un dato leggermente più elevato rispetto alle microimprese 

che vedono tale obiettivo come meno preponderante (il 44% ha dato punteggio 3 

e 4 e il 32% 1 e 2). 

Queste sottili differenze portano a dedurre che probabilmente la decisione di 

investire in arte e cultura, da parte delle aziende più piccole, è dettata 

primariamente da valori filantropici, di valorizzazione dell’immagine aziendale e 
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del territorio, piuttosto che da obiettivi economici e strategici. Tale ipotesi 

potrebbe essere ulteriormente approfondita in ulteriori studi su fenomeno.  

 

Tabella 12: Motivazioni all'investimento in arte/cultura delle microimprese 

MICRO IMPRESA GRADO DI ACCORDO 
MOTIVAZIONI 0 1 - 2 3 – 4 5 

Passione personale dell'imprenditore/manager 0% 17% 7% 76% 
Aumentare la qualità dei prodotti/servizi offerti 5% 39% 41% 15% 
Creare un ambiente di lavoro piacevole per i 
dipendenti 12% 39% 41% 7% 
Migliorare l'immagine aziendale agli occhi dei 
clienti /investitori 5% 32% 27% 37% 
Investimento economico 22% 46% 27% 5% 
Creare relazioni con il mondo artistico e con il 
territorio in cui si opera 5% 24% 32% 39% 
Aumentare il prestigio 10% 32% 39% 20% 
Comunicare distinzione rispetto ai competitor 10% 32% 44% 15% 
Impegnarsi nella Responsabilità Sociale d'Impresa 5% 39% 37% 20% 
Migliorare la comunicazione aziendale 2% 32% 44% 22% 
Ottenere vantaggi fiscali 59% 29% 10% 2% 
Aumentare le vendite 29% 34% 34% 2% 
Comunicare un'impresa innovativa 5% 32% 44% 20% 

 

 

Tabella 13: Motivazioni all'investimento in arte/cultura delle piccole imprese 

PICCOLA IMPRESA GRADO DI ACCORDO 
MOTIVAZIONI 0 1 - 2 3 - 4 5 

Passione personale dell'imprenditore/manager 0% 13% 22% 66% 
Aumentare la qualità dei prodotti/servizi offerti 9% 19% 59% 13% 
Creare un ambiente di lavoro piacevole per i 
dipendenti 9% 31% 53% 6% 
Migliorare l'immagine aziendale agli occhi dei 
clienti /investitori 0% 16% 53% 31% 
Investimento economico 28% 31% 41% 0% 
Creare relazioni con il mondo artistico e con il 
territorio in cui si opera 3% 9% 53% 34% 
Aumentare il prestigio 3% 25% 56% 16% 
Comunicare distinzione rispetto ai competitor 9% 25% 44% 22% 
Impegnarsi nella Responsabilità Sociale d'Impresa 3% 19% 47% 31% 
Migliorare la comunicazione aziendale 0% 19% 66% 12% 
Ottenere vantaggi fiscali 66% 9% 25% 0% 
Aumentare le vendite 25% 44% 31% 0% 
Comunicare un'impresa innovativa 0% 41% 44% 16% 

 

 

 

Fonte: Elaborazione propria 

Fonte: Elaborazione propria 



84 
 

Tabella 14: Motivazioni all'investimento in arte/cultura delle medie imprese 

MEDIA IMPRESA GRADO DI ACCORDO 
MOTIVAZIONI 0 1 - 2 3 - 4 5 

Passione personale dell'imprenditore/manager 6% 13% 38% 44% 
Aumentare la qualità dei prodotti/servizi offerti 6% 19% 75% 0% 
Creare un ambiente di lavoro piacevole per i 
dipendenti 6% 63% 19% 13% 
Migliorare l'immagine aziendale agli occhi dei 
clienti /investitori 0% 19% 69% 13% 
Investimento economico 25% 50% 19% 6% 
Creare relazioni con il mondo artistico e con il 
territorio in cui si opera 0% 19% 56% 25% 
Aumentare il prestigio 6% 19% 56% 19% 
Comunicare distinzione rispetto ai competitor 6% 25% 50% 19% 
Impegnarsi nella Responsabilità Sociale d'Impresa 

0% 25% 44% 31% 
Migliorare la comunicazione aziendale 0% 19% 63% 19% 
Ottenere vantaggi fiscali 75% 6% 19% 0% 
Aumentare le vendite 44% 44% 13% 0% 
Comunicare un'impresa innovativa 0% 31% 50% 19% 

 

 

 

3.1.7 Quali risultati? 
 

A sostegno dell’idea che l’investimento in arte e cultura non è ancora del tutto 

percepito, dalla maggior parte delle aziende vitivinicole italiane, come asset 

strategico, è anche il budget ad esso dedicato (Figura 31). 

 

 

Fonte: Elaborazione propria 

Figura 31: I budget stanziati per le Arts-Based Initiatives 

Fonte: Elaborazione propria 
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Nel 54% dei casi l’azienda non prevede lo stanziamento di un budget specifico per 

le attività culturali e artistiche. Nel 35% dei casi viene stabilito invece un budget 

annuale che non supera i 10 mila €, prevalentemente per la realizzazione di 

sponsorship, partnership con realtà culturali e/o artistiche e per le etichette 

d’artista. Solo nel 2% dei casi (riguardanti solo aziende di medie dimensioni) 

l’investimento prevede un budget superiore a 100 mila €, destinati a musei 

tematici del vino, alla devoluzione di percentuali delle vendite a cause benefiche o 

culturali (cause-related marketing) oppure alla realizzazione di cantine di design 

progettate da architetti rinomati.  

In generale, il livello di soddisfazione espresso dalle cantine partecipanti al 

sondaggio è medio-alto. Su una scala di valutazione con valori compresi tra 1 e 5, il 

43% dei rispondenti si dichiara abbastanza soddisfatto della scelta intrapresa 

(punteggio 4), il 25% molto soddisfatto (punteggio 5), mentre il 27% è mediamente 

soddisfatto (punteggio 3). La minor parte residua, invece, rappresenta le cantine 

che non si sono sentite particolarmente appagate dal connubio arte e vino 

(punteggi 1 e 2) (Figura 32).  

 

 

 

È utile, inoltre, capire se il livello di soddisfazione espresso è in qualche modo 

legato alla lunghezza del periodo di investimento dell’azienda. Da una suddivisione 
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Figura 32: Livelli di soddisfazione (da 1 -per niente soddisfatto- a 5 -perfettamente 
soddisfatto) 

Fonte: Elaborazione propria 
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dei risultati ottenuti in base al livello di soddisfazione e al tempo che è stato 

dedicato all’arte e alla cultura, emerge in maniera evidente che la maggior 

soddisfazione (punteggio 5) è stata espressa da quelle cantine che da più anni 

hanno intrapreso questo avvicinamento (il 48% delle aziende più appagate realizza 

tale connubio da più di 20 anni). Sono mediamente appagati (punteggio 3 e 4) dalle 

attività intraprese chi lo fa da 10-20 anni, mentre le cantine che si dichiarano meno 

soddisfatte sono quelle che organizzano ABI da meno tempo, da 1 a 5 anni. (Tabella 

15).  

 

Tabella 15: Livelli di soddisfazione in base agli anni di investimento in arte/cultura 

 

 

 

 

 

 

 

Ma al di là delle percezioni soggettive della cantina, comunque importanti, è 

interessante capire quale impatto più concreto ha avuto tale decisione.  

Una misurazione posticipata dell’impatto che l’investimento in arte ha sulle 

performance dell’azienda è molto difficile da realizzare, soprattutto se non 

vengono prestabiliti degli indici di performance da monitorare. È estremamente 

complicato, infatti, quantificare oggettivamente il miglioramento o peggioramento 

dell’immagine e della qualità di un prodotto o dell’azienda, proprio per la natura 

intangibile di valori, percezioni e preferenze dell’uomo, che sono soggettivi e, 

spesso, irrazionali.  

Per cercare di delineare un quadro d’insieme, più veritiero possibile, dell’impatto 

che le attività artistiche e culturali possono avere sulla performance aziendale, si è 

scelto di ricorrere a sei dati oggettivi: 

 ANNI DI INVESTIMENTO 
LIVELLO DI 

SODDISFAZIONE < 1 1-5 5 - 10 10 - 20 > 20 

1 

  
100% 

  

2 

 
67% 33% 

  

3 
5% 27% 14% 36% 18% 

4 
3% 30% 20% 35% 13% 

5 
12% 16% 4% 20% 48% 

Fonte: Elaborazione propria 
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1. Inserimento della cantina in guide di settore o riviste specializzate 103 : 

nonostante abbiano perso l’appeal che avevano anni fa, le riviste 

professionali sul vino e le classifiche ufficiali, operate da organizzazioni 

molto influenti, sono una buona vetrina per far conoscere la qualità del 

prodotto. Se più della metà delle cantine censite era già presente in guide e 

riviste di settore, circa il 46% di loro dichiara che è stata inserita dopo 

l’investimento in arte e cultura effettuato. Sebbene ci siano sicuramente 

anche altri fattori che possono aver influito, è probabile che la qualità 

percepita dal consumatore più o meno esperto (non tanto del vino in sé, 

quanto più del prodotto in senso lato) sia inconsciamente influenzata anche 

dall’inserimento di elementi culturali (Figura 33).  

 

 

 

2. Riconoscimenti o premi ufficiali (riferiti alla qualità dei prodotti oppure a 

fattori culturali, territoriali, come ad esempio il Premio Impresa e Cultura o 

altri premi in ambito locale): la cantina che viene riconosciuta 

positivamente da realtà territoriali e culturali, locali o nazionali, assume 

un’immagine qualitativamente migliore agli occhi del consumatore, ma 

anche degli altri stakeholder aziendali, tra i quali gli investitori, i fornitori, i 

policy maker, la società in generale. Dopo l’investimento in arte e cultura il 

77% delle cantine dichiara di aver ricevuto riconoscimenti, fattore che 

                                                           
103 Ad esempio, Slow Wine, Bibenda e Guida Oro - i Vini di Veronelli. 

Figura 33: Inserimento in guide di settore dopo l'investimento culturale 

sì
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Fonte: Elaborazione propria 
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aumenta il prestigio e migliora l’immagine agli occhi di tutti quei portatori 

di interesse che ne vengono a conoscenza (Figura 34).  

  

 

1.  Rapporti con realtà o enti territoriali locali: lo stringere rapporti, spesso 

duraturi, con realtà di vario genere nel territorio in cui la cantina opera, è 

un buon termometro per capire quanto essa sia radicata in quel luogo. 

L’attenzione alla salvaguardia di tradizioni, ambienti, storia e cultura del 

territorio è uno degli scopi della RSI. Il 79% del campione che ha investito 

in ambito culturale ha confermato un miglioramento dei rapporti con il 

territorio in cui opera, grazie anche ai legami che si sono venuti ad 

instaurare con le realtà locali (Figura 35).  

  

 

 

Figura 34: Riconoscimento di premi dopo l'investimento culturale 

Fonte: Elaborazione propria 

Figura 35: Miglioramento dei rapporti con realtà locali dopo l'investimento culturale 

sì
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No
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21%

Fonte: Elaborazione propria 
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2. Miglioramento delle attitudini e della creatività dei dipendenti: seppur 

difficilmente quantificabile in maniera oggettiva, un approccio al lavoro più 

propositivo e creativo da parte di dipendenti e personale manageriale è uno 

dei risultati riscontrati dalle cantine facenti parte del campione analizzato. 

Il 26,4% di loro dichiara infatti che dopo l’investimento culturale ha 

riscontrato un miglioramento nella creatività e nelle attitudini dei 

lavoratori, mentre il 47,3% non sa stabilirlo, proprio per la difficoltà di 

ottenerne evidenza oggettiva, soprattutto a posteriori. Resta comunque un 

dato importante che la cantina dovrebbe tenere in considerazione. Il 

contatto con l’arte e la cultura, infatti, è un’occasione per vivere esperienze 

educative. Permette infatti di arricchire la quotidianità, stimolare la 

creatività, l’innovazione e lo spirito critico, tutti elementi utili per lo 

sviluppo del problem solving. È altresì importante che le scelte di 

investimento intraprese siano coerenti con la filosofia della cantina e il più 

possibile integrate con le attività tipiche. Se si isolano soltanto i dati delle 

cantine in base all’attività svolta, il miglioramento nelle attitudini e nella 

creatività dei dipendenti è uno dei risultati più importanti soprattutto per 

quelle che si sono impegnate nelle sponsorizzazioni di eventi culturali. Il 

67% di chi ha notato effetti benefici per coloro che lavorano nell’azienda, 

infatti, realizza sponsorizzazioni culturali.  Altre tipologie di ABI che 

spiccano tra coloro che hanno ottenuto benefici sui lavoratori sono le 

partnership e le collezioni d’arte (il 54% delle aziende che le organizzano), 

le etichette d’artista e le cantine di design (il 29% delle cantine che lo fanno) 

(Figura 36).  
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3. Aumento del numero di visitatori: i visitatori che si recano presso una 

cantina non solo hanno la possibilità di vedere con i loro occhi i processi di 

produzione del vino, ma vivono vere e proprie esperienze estetiche, 

sensoriali, emozionali. In generale, quasi tutte le cantine che investono a 

vario titolo in arte e cultura aprono le porte al pubblico (solo il 2% non lo 

fa). In particolare, l’85% organizza regolarmente visite guidate in cantina, 

mentre il 13% solo in particolari eventi e occasioni (Figura 37). 

 
Figura 37: Visite guidate in cantina (% sul totale) 

Fonte: Elaborazione propria 

Fonte: Elaborazione propria 
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Figura 36: Miglioramento delle attitudini dei dipendenti in base alle tipologie di ABI 
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Analizzando meglio quelle cantine che acquistano o commissionano opere 

d’arte, che vengono esposte in azienda e addirittura negli spazi della cantina 

(vedere a tal proposito l’esempio della cantina Cà del Bosco presentato nel 

Capitolo 3.2.1), si può capire quale effetto tale attività può avere sul numero 

di visitatori. L’individuo che visita la cantina si muove in un ambiente 

altamente connotato da significati culturali che la sua mente, 

indirettamente, trasforma in una percezione di innovatività, forza 

comunicativa e qualità dell’azienda. A tal proposito è utile individuare 

quelle cantine ‘aperte’ al pubblico, che organizzano regolarmente visite 

guidate, insieme a quelle che lo fanno soltanto in occasioni speciali, come 

Festival locali ed eventi particolari legati all’azienda o al territorio. Tra le 

realtà che hanno una collezione di opere d’arte e che organizzano visite in 

cantina, la maggioranza ha riscontrato un aumento del numero di visitatori 

(il 70%), sintomo del fatto che le scelte intraprese in ambito culturale e 

artistico apportano un contributo all’esperienza vissuta dal visitatore 

(Figura 38).  

 

 

 

4. Aumento del fatturato: può essere indice di un miglioramento dei risultati 

economici di una cantina, grazie all’aumento delle vendite. In generale, le 

cantine che investono in arte e cultura, a vario titolo, hanno riscontrato nel 

58% dei casi un aumento del fatturato (Figura 39). 

 

Figura 38: Aumento del numero di visitatori dopo l’installazione di opere d’arte 

Fonte: Elaborazione propria 
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In particolare, focalizzando l’attenzione sulle cantine che hanno riscontrato 

migliori fatturati (che sono 53), è interessante individuare quali attività sono state 

maggiormente intraprese. Il 72% delle cantine, con aumento del fatturato dopo 

l’investimento, ha realizzato sponsorizzazioni, il 55% partnership con realtà 

culturali e/o artistiche, il 49% di loro ha acquistato o commissionato opere d’arte 

da installare in cantina. Questo può essere un indice di come certe iniziative 

culturali possano avere un impatto sui risultati aziendali (Figura 40).   

 

 

Figura 39: Aumento del fatturato dopo l'investimento culturale 
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Figura 40: Attività maggiormente intraprese collegate all’aumento di fatturato 

Fonte: Elaborazione propria 
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Quelli indicati sono risultati aggregati di tutte quelle cantine che hanno deciso di 

investire in arte e cultura. Per capire più approfonditamente il fenomeno, anche in 

un’ottica di supporto per quelle aziende che non conoscono quali potenzialità 

hanno le varie tipologie di investimento, si presentano di seguito i principali 

risultati ottenuti suddivisi per categorie di attività artistico-culturali realizzate. 

Ovviamente ogni esperienza di investimento intrapresa è unica e non esiste una 

composizione di attività che sia sicuramente migliore di altre, poiché sono molti i 

fattori che caratterizzano ciascuna realtà.  

Quello che ci si propone di fare di seguito è tracciare una panoramica delle diverse 

tipologie di attività artistiche e culturali che le cantine possono realizzare. Ogni 

cantina combina una o più di queste in base alle proprie esigenze e ai valori che 

accompagnano l’azienda. I risultati individuati non sono sempre e solo frutto della 

singola attività, ma possono descrivere una loro tendenza.  

 

- Acquisto e commissione di opere d’arte: il risultato più frequente, tra le 

cantine che pongono collezioni d’arte in azienda, è la costituzione di 

rapporti con realtà ed enti territoriali del luogo (78%). Tra gli altri risultati 

maggiormente citati si trovano riconoscimenti e premi ufficiali, di vario 

genere, per il loro operato (76%) e l’aumento del numero di visitatori 

(70%).  La soddisfazione dell’azienda legata alla collezione d’arte, da sola o 

in combinazione con altre attività, è elevata (37% con soddisfazione 

massima e 30% con soddisfazione medio-alta) (Tabella 16). 

Tabella 16: Risultati ottenuti da chi ha acquistato/commissionato opere d'arte 

 

RISULTATI Numero di cantine % sul totale 
collezioni 

Inserimento in guide di settore 23 50% 
Miglioramento delle attitudini dei dipendenti 13 28% 
Riconoscimento di premi in ambito culturale 35 76% 
Aumento del fatturato 26 57% 
Aumento del numero di visitatori 32 70% 
Rapporti con realtà o enti locali 36 78% 
Soddisfazione 5 17 37% 
Soddisfazione 4 14 30%    

TOTALE COLLEZIONI ARTE  
46 

Fonte: Elaborazione propria 
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- Museo tematico del vino: collegato alla realizzazione di musei incentrati sul 

vino, sulla sua storia e sui suoi metodi di produzione, c’è l’ottenimento di 

riconoscimenti ufficiali per la totalità delle cantine che si sono impegnate in 

questa attività. Si rileva anche una buona frequenza nell’aumento del 

fatturato e del numero di visitatori (80%). Anche in questo caso la 

soddisfazione dichiarata dalle cantine è medio-alta (con un punteggio pari 

a 4 e 5 per il 40% delle cantine) (Tabella 17). 

 

Tabella 17: Risultati ottenuti da chi ha musei tematici del vino 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Etichette d’artista: il risultato più frequente tra le cantine che si sono 

impegnate nella realizzazione di etichette d’artista, da sola o combinata con 

altre attività, è il riconoscimento di premi ufficiali di vario genere, come 

anche il rafforzamento dei rapporti con il territorio e le realtà locali e 

l’aumento del numero di visitatori. La soddisfazione riferita alle etichette 

d’artista è, per la metà delle cantine che svolgono tale attività, ad un livello 

medio alto (il 51% con punteggio pari a 4 su 5) (Tabella 18). 

 

 

 

 

 

RISULTATI Numero di cantine % sul totale 
musei 

Inserimento in guide di settore 4 40% 
Miglioramento delle attitudini dei dipendenti 2 20% 
Riconoscimento di premi in ambito culturale 10 100% 
Aumento del fatturato 8 80% 
Aumento del numero di visitatori 8 80% 
Rapporti con realtà o enti locali 7 70% 
Soddisfazione 5 4 40% 
Soddisfazione 4 4 40%    

TOTALE MUSEI  
10 

Fonte: Elaborazione propria 
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Tabella 18: Risultati ottenuti dalle cantine che hanno realizzato etichette d'artista 

 

 

- Cantina di design: i risultati collegati alla realizzazione di una cantina di 

design, progettata da architetti di fama internazionale, riguardano 

soprattutto i rapporti con il luogo in cui la cantina opera e l’aumento dei 

visitatori. Tali dati sono in linea con le finalità con cui nasce un progetto di 

questo tipo, ossia di valorizzare il territorio e il legame che la cantina ha con 

esso. L’enoturismo, inoltre, sposta numerosi individui che sono attratti dal 

design, dall’innovazione e dall’originalità, oltre che dalla qualità del vino e 

dalla sua tradizione, in modo da vivere esperienze estetiche e sensoriali 

particolari. La soddisfazione delle cantine che hanno, tra le altre iniziative, 

investito in una cantina di design, è medio-alta (52% con punteggio 4 e 30% 

con punteggio 5) (Tabella 19). 

 

Tabella 19: Risultati ottenuti dalle cantine di design 

 

 

 

 

 

 

 

RISULTATI Numero di cantine % sul totale 
etichette 

Inserimento in guide di settore 18 51% 
Miglioramento delle attitudini dei dipendenti 7 20% 
Riconoscimento di premi in ambito culturale 25 71% 
Aumento del fatturato 18 51% 
Aumento del numero di visitatori 23 66% 
Rapporti con realtà o enti locali 24 69% 
Soddisfazione 5 10 29% 
Soddisfazione 4 18 51%    

TOTALE ETICHETTE D’ARTISTA  
35 

RISULTATI Numero di cantine % sul totale 
cantine di 

design 
Inserimento in guide di settore 13 57% 
Miglioramento delle attitudini dei dipendenti 7 30% 
Riconoscimento di premi in ambito culturale 17 74% 
Aumento del fatturato 17 74% 
Aumento del numero di visitatori 21 91% 
Rapporti con realtà o enti locali 20 87% 
Soddisfazione 5 7 30% 
Soddisfazione 4 12 52%    

TOTALE CANTINE DI DESIGN  
23 

Fonte: Elaborazione propria 

Fonte: Elaborazione propria 
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- Workshop: sebbene ancora poco scelti tra le varie tipologie di investimento 

(8 casi riscontrati), gli incontri con scopi didattici e formativi grazie a 

tecniche e metodi propri delle arti, hanno i loro riscontri, probabilmente 

meno tangibili e distribuiti nel lungo periodo. Le cantine che hanno 

dichiarato di investire in tali attività, insieme o meno ad altre, hanno un 

livello di soddisfazione, come negli altri casi analizzati, medio alta, anche se 

meno netta rispetto alle cantine di design o alle etichette d’autore. 

Prevalgono con più frequenza quasi tutti i tipi di risultati visti per le altre 

attività, ma meno nel miglioramento delle attitudini dei lavoratori. Questo 

può esser dovuto al fatto che forse tali attività non sono mirate 

principalmente ai lavoratori e al loro sviluppo, ma più generiche e con un 

pubblico vario (Tabella 20).  

 

Tabella 20: Risultati ottenuti dalle cantine che hanno realizzato workshop culturali 

 

 

 

- Premi d’arte/culturali: la quasi totalità delle cantine che, tra le altre cose, 

istituiscono premi culturali o artistici, ha riscontrato il riconoscimento del 

suo operato (93%) e il rafforzamento dei rapporti con realtà e territorio in 

cui opera (80%). Questo impegno può essere ricondotto alla Responsabilità 

Sociale d’Impresa, che mira anche a saldare il legame con il luogo e a rendere 

l’azienda sostenibile nel futuro. Anche in questo caso la soddisfazione 

RISULTATI Numero di cantine % sul totale 
workshop 

Inserimento in guide di settore 7 88% 
Miglioramento delle attitudini dei dipendenti 2 25% 
Riconoscimento di premi in ambito culturale 7 88% 
Aumento del fatturato 7 88% 
Aumento del numero di visitatori 6 75% 
Rapporti con realtà o enti locali 7 88% 
Soddisfazione 5 3 38% 
Soddisfazione 4 3 38%    

TOTALE WORKSHOP  
8 

Fonte: Elaborazione propria 
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espressa è medio alta, con il 40% delle cantine che svolgono tale attività che 

ne dichiara un valore pari a 4 su 5 (Tabella 21).  

 

Tabella 21: Risultati ottenuti dalle cantine che hanno realizzato premi culturali 

 

 

 

- Residenze d’artista: anche le residenze d’artista sono realizzate da una 

piccola nicchia di cantine (4), probabilmente quelle più innovative e che 

puntano ad una maggiore distinzione. I due risultati che prevalgono sono 

l’aumento del numero di visitatori (in tutti i quattro casi) e l’ottenimento di 

riconoscimenti e premi di vario genere (Tabella 22).  

Tabella 22: Risultati ottenuti dalle cantine che hanno realizzato residenze d'artista 

 

 

RISULTATI Numero di cantine % sul totale 
premi 

culturali 
Inserimento in guide di settore 7 47% 
Miglioramento delle attitudini dei dipendenti 6 40% 
Riconoscimento di premi in ambito culturale 14 93% 
Aumento del fatturato 10 67% 
Aumento del numero di visitatori 11 73% 
Rapporti con realtà o enti locali 12 80% 
Soddisfazione 5 4 27% 
Soddisfazione 4 6 40%    

TOTALE PREMI CULTURALI  
15 

RISULTATI Numero di cantine % sul totale 
residenze 

Inserimento in guide di settore 1 25% 
Miglioramento delle attitudini dei dipendenti 1 25% 
Riconoscimento di premi in ambito culturale 3 75% 
Aumento del fatturato 1 25% 
Aumento del numero di visitatori 4 100% 
Rapporti con realtà o enti locali 3 75% 
Soddisfazione 5 2 50% 
Soddisfazione 4 2 50%    

TOTALE RESIDENZE D’ARTISTA  

4 

Fonte: Elaborazione propria 

Fonte: Elaborazione propria 
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- Sponsorship: la sponsorizzazione è l’attività più frequente tra le cantine 

parte del campione studiato e viene ricondotta al rafforzamento di rapporti 

con il territorio e le realtà locali, (84%), all’ottenimento di riconoscimenti 

(75%) e all’aumento del numero di visitatori (73%).  L’immagine 

dell’azienda quindi è risultata migliorata tra le aziende che hanno investito 

anche o solo nella realizzazione di sponsorizzazioni culturali (Tabella 23).  

 

Tabella 23: Risultati ottenuti dalle cantine che hanno realizzato sponsorship culturali 

 

 

- Partnership: la continuità nel tempo e la reciproca programmazione di 

attività comuni portano alla costituzione di partnership, che sono il secondo 

impegno in ambito culturale da parte delle cantine italiane, con realtà 

artistiche o culturali sia locali che più estese. Non a caso, infatti, il 

miglioramento dell’immagine, grazie al riconoscimento dell’operato da 

parte degli stakeholder, è uno dei risultati più frequenti (76%), insieme ai 

maggiori e più stretti rapporti con il territorio che ospita la cantina (87%). 

La soddisfazione massima è meno frequente (24% circa), forse perché le 

partnership favoriscono associazioni mentali che non si verificano e non 

hanno riscontri nell’immediato, ma con il tempo, e che sono difficili da 

misurare oggettivamente. Prevale invece una soddisfazione medio alta 

(44% circa) (Tabella 24). 

 

 

 

RISULTATI Numero di cantine % sul totale 
sponsorship 

Inserimento in guide di settore 26 41% 
Miglioramento delle attitudini dei dipendenti 16 25% 
Riconoscimento di premi in ambito culturale 47 75% 
Aumento del fatturato 38 60% 
Aumento del numero di visitatori 46 73% 
Rapporti con realtà o enti locali 53 84% 
Soddisfazione 5 14 22% 
Soddisfazione 4 31 49%    

TOTALE SPONSORSHIP  
63 

Fonte: Elaborazione propria 
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Tabella 24: Risultati ottenuti dalle cantine che hanno realizzato partnership 

 

 

- Altri eventi culturali: oltre alle categorie individuate, sono emersi, grazie al 

questionario sottoposto, anche alcuni eventi culturali organizzati 

direttamente dalla cantina, come ad esempio l’organizzazione di mostre 

temporanee di artisti emergenti, oppure di concerti e di opere teatrali in 

cantina. Tali eventi hanno permesso un miglioramento dell’immagine 

aziendale e di prodotto (89% ha ottenuto riconoscimenti di vario genere), il 

rafforzamento dei rapporti territoriali (78%) e l’aumento dei visitatori 

(67%) (Tabella 25). 

 

 

Tabella 25: Risultati ottenuti dalle cantine che hanno organizzato altri eventi culturali 

 

 

RISULTATI Numero di cantine % sul totale 
partnership 

Inserimento in guide di settore 21 47% 
Miglioramento delle attitudini dei dipendenti 14 31% 
Riconoscimento di premi in ambito culturale 34 76% 
Aumento del fatturato 27 60% 
Aumento del numero di visitatori 33 73% 
Rapporti con realtà o enti locali 39 87% 
Soddisfazione 5 11 24% 
Soddisfazione 4 20 44%    

TOTALE PARTNERSHIP  
46 

RISULTATI Numero di cantine % sul totale 
altri eventi 

culturali 
Inserimento in guide di settore 4 44% 
Miglioramento delle attitudini dei dipendenti 3 33% 
Riconoscimento di premi in ambito culturale 8 89% 
Aumento del fatturato 4 44% 
Aumento del numero di visitatori 6 67% 
Rapporti con realtà o enti locali 7 78% 
Soddisfazione 5 4 44% 
Soddisfazione 4 2 22%    

TOTALE ALTRI EVENTI CULTURALI  
9 

Fonte: Elaborazione propria 

Fonte: Elaborazione propria 
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Dal punto di vista della grandezza delle ‘cantine culturali’ che hanno risposto al 

questionario si possono ricavare i principali risultati ottenuti da ciascun gruppo. 

Innanzitutto, è interessante capire se c’è una differenza riferita alla lunghezza 

dell’investimento in arte e cultura in base alla grandezza. Effettivamente risulta che 

le microimprese appartenenti al campione sono attive prevalentemente da meno 

tempo rispetto alle piccole e medie imprese. 

 

 

Infatti, il 39% delle microimprese realizza ABI da meno di 5 anni. Invece, il 44% 

delle piccole imprese investe in arte e cultura da più di 10 anni, come la metà delle 

medie imprese che risultano più presenti anche nell’investimento maggiore di 20 

anni (Figura 41). 

Viste le precedenti differenze trovate tra le PMI vitivinicole è utile vedere anche se 

i risultati riscontrati variano in base alla grandezza dell’azienda. Le differenze 

principali riguardano il rafforzamento dei rapporti con il territorio in cui operano, 

l’inserimento in guide di settore e il numero di visitatori. Per quanto riguarda il 

primo aspetto, si è notato che le microimprese hanno riscontrato, in proporzione, 
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un maggior rafforzamento del rapporto con il luogo e le realtà che vi operano 

(l’80% delle cantine in questa categoria) rispetto alle piccole (78%) e medie (75%).  

Un’altra differenza si riscontra nell’inserimento delle aziende in guide di settore, 

che rispecchiano la qualità e il prestigio del vino prodotto. La maggior parte delle 

microimprese (il 59%) dichiara di esser stata inserita dopo l’investimento in ABI, 

mentre il dato diminuisce passando dalle piccole e poi alle medie imprese studiate. 

Questo può essere spiegato con il fatto che le microimprese sono quelle che da 

meno tempo si stanno avvicinando al mondo culturale e artistico e che difficilmente 

sono più conosciute rispetto alle aziende più grandi e con maggiori risorse. Infine, 

l’aumento del numero di visitatori è un risultato che prevale nelle medie imprese 

(l’81% di esse dichiara un aumento) rispetto alle piccole (il 78%) e microimprese 

(il 63%).  È un'altra informazione che si può ricollegare alla lunghezza dell’impegno 

in ABI e anche al fatto che gli elementi artistici vengono usati in maniera strategica 

per il miglioramento delle performance dalle aziende più strutturate.  

Per realizzare una mappatura del fenomeno “arte e vino in Italia” e capirne le 

opportunità, ma anche le criticità, si analizzano anche quelle cantine che dichiarano 

di non investire nelle ABI. In particolare, del campione rispondente al questionario, 

il 30,5% delle realtà non svolge attività legate al mondo culturale e artistico. È utile 

notare come le principali motivazioni che sono state fornite riguardano la scarsa 

conoscenza delle opportunità esistenti (il 47,5%) e le scarse risorse economiche da 

dedicarvi (il 45%). Anche la mancanza di personale da dedicare all’organizzazione 

e gestione delle attività culturali costituisce un limite nel 27,5% dei casi (Figura 

42). Anche se in misura inferiore, è stata indicata anche la scarsa conoscenza o 

fiducia nei possibili benefici che le ABI potrebbero apportare alla cantina. 
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La passione personale dell’imprenditore verso il mondo culturale è invece un 

fattore in comune con quelle cantine che investono in tale ambito. 

Infine, è stato chiesto a queste aziende se fosse in programma un investimento di 

vario genere in arte e cultura. Ne risulta che la maggior parte delle aziende che non 

investono, non hanno in programma di farlo (il 75% di esse), per i motivi sopra 

citati, mentre il 25% vorrebbe avvicinare il vino al mondo culturale ed artistico 

(Figura 43).  

  

 

 

Figura 43: Intenzione di investire in arte e cultura in futuro 

Fonte: Elaborazione propria 
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Figura 42: Motivazioni delle cantine che non investono in ABI 

Fonte: Elaborazione propria 
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3.1.8 Considerazioni finali  
 

 

L’indagine ha vagliato approfonditamente, per la prima volta, il rapporto che lega 

le aziende vitivinicole italiane al mondo artistico e culturale. Nato con l’obiettivo di 

creare una mappatura del fenomeno in Italia, il lavoro ha cercato di capire se quello 

dell’investimento in arte e cultura tramite le Arts-Based Initiatives, sia un 

fenomeno limitato o sia un fenomeno in crescita che riguarda un numero elevato 

di aziende. Oltre all’individuazione delle tipologie di investimento, si sono volute 

comprendere le motivazioni di fondo, in modo da porre anche le basi per ulteriori 

futuri approfondimenti.  

Dai questionari sottoposti alle cantine italiane, emerge che la maggior parte del 

campione analizzato, circa il 70%, investe o ha investito in passato, a vario titolo, 

in arte e cultura. Le realtà che ancora oggi implementano attività culturali e 

artistiche sono più del 56%. Su di loro si basano le considerazioni riferite alle 

modalità, alle motivazioni e ai risultati presentati.  

Ciò che risulta è un forte interesse da parte del mondo vitivinicolo italiano nella 

creazione di sinergie con il mondo culturale e artistico, nelle sue varie 

sfaccettature. Questo si può evincere sia dalla percentuale sopra citata di realtà che 

realizzano ABI, sia da altri fattori come ad esempio la prevalente non sporadicità 

di molte iniziative intraprese, che spesso vengono invece protratte o ripetute negli 

anni.  

Quali aziende vitivinicole sono più propense all’investimento in arte e cultura? È 

una delle domande a cui si può trovare risposta incrociando i dati raccolti nel 

questionario. In generale, si è notata una forte tendenza all’incontro tra arte e vino 

da parte delle cantine con denominazioni di origine che sanciscono il livello 

qualitativo del vino. Infatti, la maggior parte di esse realizza prodotti con 

denominazione DOCG e DOC. Come si è potuto vedere nel Capitolo 2, le 

denominazioni riferite alla qualità intrinseca del vino sono segno di attenzione 

all’innovazione e al territorio di origine. Questi aspetti possono essere tradotti in 

un’attitudine al miglioramento, raggiungibile tramite elementi culturali e artistici, 

portatori di significati e di valori.  
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Alcune differenze, all’interno del fenomeno, sono riscontrabili anche in base alla 

grandezza della cantina. Quelle più piccole (rientranti nella categoria delle 

microimprese) sono quelle che maggiormente investono nelle ABI da tempi più 

recenti (1-5 anni), mentre le piccole e medie imprese, prevalentemente, lo fanno 

da più tempo. Questo può essere indicatore di come il fenomeno sia relativamente 

“nuovo”. È vero che le cantine più antiche e strutturate sono storicamente più attive 

nell’incontro con la cultura, ma è altrettanto vero che la tendenza si sta espandendo 

e sta coinvolgendo anche le cantine più piccole, quelle meno strutturate o più 

giovani. Questo è un ulteriore segnale che l’investimento in arte e cultura genera 

dei ritorni positivi, di vario genere, per l’azienda. 

Uno degli aspetti più interessanti è la coesistenza di motivazioni filantropiche, 

strategiche ed economiche che si mescolano e danno impulso al fenomeno. Se 

storicamente le aziende che investivano nella cultura erano mosse solamente da 

questioni etiche e sociali, oggi il rapporto non è circoscrivibile soltanto ad esse. 

Seppur la passione personale e l’amore per l’arte e la cultura dell’imprenditore 

siano indicati come le motivazioni principali, soprattutto da parte delle 

microimprese, emerge anche la volontà di costruire o rafforzare i rapporti con il 

territorio ed il mondo artistico-culturale, di migliorare l’immagine aziendale, ma 

anche di comunicare un’impresa innovativa (soprattutto le piccole e medie 

imprese). Dati questi elementi, le cantine più piccole appaiono più legate al lato 

filantropico delle ABI e meno allo sfruttamento strategico delle stesse. Quelle 

cantine che riescono a percepire l’investimento culturale anche in ottica strategica 

possono implementare al meglio le attività e integrarne i valori e gli effetti benefici, 

in un’ottica futura di sostenibilità economica e sociale.  

Riuscire a stabilire una diretta corrispondenza tra l’investimento in cultura e i 

risultati di performance di un’azienda è molto difficile. Le attività culturali, in 

quanto ricche di valori, significati, associazioni mentali, non sono quantificabili 

perfettamente ed è quindi complicato tracciare una linea di causa-conseguenza 

certa. Piuttosto, l’implementazione di iniziative artistiche molte volte non è 

unitaria, ma è parte di progetti più ampi in cui rientrano moltissime componenti 

tangibili e intangibili. Inoltre, molte attività, come ad esempio la realizzazione di 

una collezione d’arte, di una residenza d’artista o di workshop su competenze 
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artistiche, sono investimenti di denaro, di tempo e impegno che non possono dare 

frutti quantificabili nel breve periodo. Queste tipologie di impegni fanno leva 

sull’acquisizione di valori aziendali che impiegano tempo per essere assorbiti. Essi 

puntano al miglioramento dell’immagine e al riconoscimento come cantina 

innovativa e attenta alla qualità, ma al contempo radicata nel luogo e trasmettitrice 

di tradizioni.  

Seppur non affermabili in maniera univoca, tra i principali risultati che le ‘cantine 

culturali’ hanno riscontrato dopo l’investimento in arte e cultura, troviamo il 

rafforzamento dei rapporti con il territorio e con le realtà culturali e il 

riconoscimento di premi legati alle attività svolte, in un’ottica di Responsabilità 

Sociale d’Impresa. Anche il miglioramento delle attitudini e della creatività dei 

dipendenti e del personale dirigente, è uno degli aspetti emersi per la maggior 

parte delle cantine, come anche l’aumento del numero di visitatori e del fatturato. 

Questo dimostra come il connubio arte e vino, nonostante sia basato 

prevalentemente su una passione verso la cultura, la storia e l’arte, divenga un 

importante asset strategico che deve essere valorizzato e le cui leve devono essere 

gestite in maniera integrata e coerente con l’identità della cantina. Questo le 

permette di essere competitiva, di distinguersi ed essere sostenibile nel lungo 

periodo.  

Oltre ai benefici sono emerse anche alcune criticità che, se ben affrontate, possono 

trasformarsi in ulteriori opportunità future per numerose aziende vitivinicole 

italiane. Le prime debolezze che affiorano, riguardano le cantine che acquistano o 

nella maggior parte dei casi commissionano opere d’arte ad artisti emergenti o di 

fama internazionale. In circa due terzi dei casi non viene preposta una figura che si 

occupi della gestione delle opere, che spesso non vengono percepite come vere e 

proprie collezioni dall’azienda, e anche il valore delle stesse non viene stimato 

regolarmente. Diversamente, le collezioni diventerebbero un asset strategico su cui 

puntare per contribuire a creare esperienze più immersive e memorabili per i 

visitatori e per stimolare le attitudini e la sensibilità dei dipendenti che, seppur 

meno direttamente, verrebbero influenzati al cambiamento per osmosi.  

Nella maggior parte dei casi non viene previsto un budget annuo per la 

realizzazione delle ABI, indice che esse sono spesso frutto di decisioni circostanziali 
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o comunque di progetti di breve periodo. Una maggior integrazione nella 

progettazione e negli obiettivi di lungo periodo permetterebbe sia un monitoraggio 

dei risultati parziali ottenuti nel tempo, sia un adattamento ai cambiamenti sociali, 

economici, culturali delle iniziative intraprese.  

Le criticità maggiori riguardano quelle aziende che ancora oggi non hanno 

realizzato alcun incontro con il mondo artistico-culturale. Infatti, emerge che uno 

dei motivi principali per i quali non si sono attivate in tal senso è la scarsa 

conoscenza delle opportunità esistenti. Anche le poche risorse economiche da 

dedicarvi sono uno dei limiti all’investimento in iniziative artistiche. Questi limiti 

potrebbero essere abbattuti grazie a una maggiore divulgazione del fenomeno 

tramite i social network oppure grazie a realtà culturali che riescano a mettere in 

contatto questi due mondi. Ma soprattutto grazie all’impegno che si potrebbe 

dedicare a costruire una rete locale o nazionale tra cantine. Essa potrebbe 

incentivare la circolazione di informazioni e di opportunità, condividendo risorse, 

conoscenza e know how in tale ambito. Unire le forze, condividere i saperi e le 

esperienze vincenti può aiutare quelle piccole aziende che in termini economici e 

di competenze non sono in grado di avvicinarsi al mondo culturale.  
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3.2 Alcune Arts-Based Initiatives nel mondo vitivinicolo italiano 

 

Vengono presentate di seguito alcune esperienze di investimento in arte e cultura 

da parte di cantine italiane per avere una panoramica anche qualitativa delle varie 

tipologie di Arts-Based Initiatives individuate. Questi esempi dimostrano anche 

come l’implementazione di attività culturali ed artistiche sia configurata in maniera 

diversa da una realtà all’altra e di come non esista una modalità unica. Può capitare, 

infatti, che un’azienda realizzi una sola attività oppure molteplici attività che 

possono contaminarsi e trasformarsi nel tempo, rendendo più opaco il confine tra 

le varie tipologie, in base ai valori, alle vicissitudini aziendali e agli obiettivi che ci 

si propone di raggiungere.  

 

 

3.2.1 Cà del Bosco (Lombardia): Collezione d’arte e Residenza d’artista 
 

La cantina Ca' del Bosco è nata a negli anni Settanta, per volontà di Maurizio Zanella 

e Annamaria Clementi che avevano acquistato una casa sulle colline di Erbusco, 

paese che diventerà da lì a poco il cuore della Franciacorta (Lombardia). È oggi una 

delle cantine più rinomate per la produzione di vino di alto livello, con i suoi 

spumanti realizzati con Metodo Classico.  

‘Un aspetto veramente innovativo di Ca’ del Bosco ed in particolare di Maurizio 

Zanella è stato ed è tuttora la volontà di coniugare cantina e arte, creando così i 

presupposti di una polifunzionalità agricola e vitivinicola tutta moderna, fatta di 

bellezza, radici e valore’104. La passione per l’arte del fondatore, infatti, ha portato 

la cantina a diventare un vero e proprio museo, con opere d’arte realizzate da 

architetti, artisti e fotografi internazionali, installate negli spazi aziendali interni ed 

esterni. 

Ca’ del Bosco è un luogo dove l’arte e il vino si uniscono e si fondono con la scultura 

e l’armonia del paesaggio, in un’ottica di coinvolgimento estetico e sensoriale di chi 

                                                           
104 https://www.winepoint.it/produttori/ca-del-bosco.php  
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guarda 105 . Con la realizzazione di una collezione d’arte aziendale la cantina si 

rivolge ad un pubblico sempre più attento alla qualità, alla distintività, 

all’esperienza estetica e sensoriale, amante del vino e sensibile al mondo dell’arte. 

Questo ha sicuramente effetti positivi sull’immagine della cantina, che viene 

rafforzata e proiettata nel lungo periodo. 

La collezione conta opere principalmente commissionate dal proprietario della 

cantina, Zanella, e tra queste troviamo106: 

- ‘CANCELLO SOLARE’ (1987) di Arnaldo Pomodoro, considerato il più 

grande scultore contemporaneo italiano. L’opera è stata commissionata da 

Maurizio Zanella allo scultore con la volontà di realizzare un cancello che 

rappresentasse un ingresso emblematico verso le vigne e la proprietà. Il 

cancello circolare, con punte rivolte verso l’alto simili a frecce, rappresenta 

il rapporto tra vino e arte: un grande sole, il nutrimento dell’uva che, con i 

suoi raggi, riscalda e illumina le colline circostanti (Figura 44).  

 

                                                           
105 https://www.mixerplanet.com/cantina-ca-del-bosco-dove-si-incontrano-vino-e-arte_139404/  

106 http://www.cadelbosco.com/it/arte-vino/scultura/  

Figura 44: Cancello Solare, Pomodoro (1987) 

Fonte: sito www.assaggieviaggi.it 
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- WATER IN DRIPPING (2016) di Zheng Lu. È un’opera in acciaio che nasce 

dall’esplorazione del movimento naturale dell’acqua. Molto attraente, 

l’installazione è degna di nota anche per l’illuminazione soffusa, con 

improvvisi bagliori che enfatizzano i contorni del manufatto (Figura 45). 

 

 

- IL PESO DEL TEMPO SOSPESO (2003) di Stefano Bombardieri. In 

vetroresina e cemento, l’opera colpisce e fa riflettere soprattutto per la sua 

collocazione: all’entrata dell’area di vinificazione della cantina. Si tratta di 

un rinoceronte a grandezza naturale sospeso al soffitto. L’animale è simbolo 

di vitalità ed energia, ma qui si trova imbragato e insaccato (Figura 46). 

 

Fonte: sito www.cadelbosco.com 

Figura 45: Opera Water in dripping di Zheng Lu, 2016 

Figura 46: Opera 'Il peso del tempo sospeso' di Stefano Bombardieri, 2003 

Fonte: sito www.cadelbosco.com 
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Inoltre, a partire dalla fine degli anni Ottanta, si sono susseguiti presso Cà del Bosco 

undici fotografi di fama internazionale, invitati dal fondatore ad interpretare in 

modo libero il rapporto tra l’affascinante mondo del vino e la tradizione107 . Le 

fotografie realizzate sono state esposte nella mostra “11 fotografi 1 vino”, presso la 

Triennale di Milano nel 2004, e poi pubblicate nell’omonimo volume illustrato108. 

Chi visita la cantina può immergersi in un’atmosfera unica, in un contesto che 

unisce il sistema produttivo, il vino e l’arte in modo coerente anche con il territorio 

in cui sono inseriti. Questi elementi possono essere vissuti anche singolarmente ma 

la loro unione crea un valore aggiunto specifico di quel luogo.  

 

 

3.2.2 Tenuta Castelbuono (Umbria): Vino, architettura e arte 
 

 

La Tenuta Castelbuono appartiene alla famiglia Lunelli, da tre generazioni alla 

guida delle Cantine Ferrari. Acquisita dai Lunelli nel 2001, la cantina è stata dotata 

di impianti nuovi che ora sono in conversione al biologico. Il sogno dei proprietari 

era quello di vedere realizzata una cantina innovativa, caratterizzata da elevata 

qualità e da un forte legame con il territorio. 

La sua realizzazione è stata affidata ad Arnaldo Pomodoro, che ha messo in 

discussione i confini tra scultura e architettura, impiegandovi circa sei anni per la 

creazione del Carapace. Si tratta di una grande cupola ricoperta di rame, incisa da 

crepe che ricordano i solchi della terra che la circonda. L’artista è stato mosso 

dall’idea di una forma che ricorda la tartaruga, simbolo di stabilità e longevità che, 

con il suo carapace rappresenta l’unione tra terra e cielo 109 . In aggiunta, un 

elemento scultoreo a forma di dardo di colore rosso si conficca nel terreno, come a 

                                                           
107 Gli undici fotografi invitati sono: Flavio Bonetti, Franco Fontana, Georg Gester, Ralph Gibson, 
Eikoh Hosoe, Mimmo Jodice, William Klein, Don McCullin, Helmut Newton, Ferdinando Scianna e 
Alice Springs. 

108 http://www.cadelbosco.com/it/arte-vino/fotografia/ 

109  https://www.sistemamuseo.it/ita/2/musei/169/bevagna-umbria-carapace-cantina-scultura-
della-tenuta-castelbuono/  
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voler sottolineare il radicamento e la presenza dell’opera nel paesaggio. «L’opera è 

la prima scultura al mondo in cui si può vivere e lavorare, in un ambiente in cui arte 

e natura, scultura e vino dialogano sottolineando l’unicità sia del contenente sia del 

contenuto»110 (Figura 47). 

 

 

 

 

L’ eccezionalità della “cantina-opera” la rende un luogo in cui i clienti, i dipendenti, 

ma anche la comunità in cui la cantina è inserita, possono vivere esperienze che 

attivano emozioni e attitudini positive nei confronti del brand e del prodotto. La 

realizzazione di una cantina è la creazione di un organismo che deve lavorare nel 

modo migliore, ma anche e soprattutto saper comunicare il legame con il territorio 

ed il suo vino. Infatti, l’edificio della cantina dovrebbe apparire il più possibile come 

nato in quel paesaggio, quindi un tutt’uno con esso111. La comunicazione, come 

esposto in precedenza, è divenuta un fattore determinante e imprescindibile per 

una cantina che voglia farsi riconoscere e raccontare la propria qualità. 

L’architettura che incontra l’arte è sicuramente una delle leve che permettono di 

perseguire tale proposito.  

Un altro esempio, tra i vari impegni in ambito culturale della Tenuta Castelbuono, 

è il seminario “PIACERE DIVINO-arte, architettura e comunicazione”. Tenutosi nel 

                                                           
110 http://www.tenutelunelli.it/it/tenute_umbria_carapace.php  

111 https://www.architetti.com/progettare-la-sostenibilita-al-via-il-workshop-disegno-
cantine.html  

Fonte: sito www.tenutelunelli.it 

Figura 47: il Carapace di Pomodoro presso la Tenuta Castelbuono dei Lunelli 

Fonte: sito www. tenutelunelli.it 
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Carapace della cantina durante il periodo delle cantine aperte, nel Maggio del 2015, 

è stata un’occasione per approfondire tematiche culturali, architettoniche e 

comunicative. In particolare, sono stati toccati i temi della tutela dell’ambiente 

nell’architettura, il legame tra quest’ultima ed il vino tramite il recupero edilizio e 

la possibilità di ridare vitalità a location particolari. Inoltre, è stata un’occasione 

per un approfondimento della comunicazione del vino italiano, con i suoi punti di 

forza e di debolezza e le sfide per il futuro. Durante il seminario, aperto a chiunque 

volesse parteciparvi, sono intervenuti il direttore dell’Accademia di Belle Arti di 

Perugia, il fotografo e comunicatore Oliviero Toscani, l’architetto Pietro Carlo 

Pellegrini, Piermario Merletti Cavallari, titolare della Cantina delle Ripalte e 

l’architetto Luca Pedrotti, che ha collaborato con Pomodoro alla realizzazione del 

Carapace. Al termine del seminario gli ospiti hanno avuto la possibilità di 

partecipare ad una visita “eno-architettonica” della cantina, con degustazione dei 

suoi prodotti112.  

 

 

3.2.3 Castello di ama (Toscana): arte in azienda ed etichette d’artista  
 

Castello di Ama è un’azienda tra le più famose del panorama del vino mondiale, 

situata nel cuore del Chianti Classico, non lontana da Siena113. L’interessamento 

della cantina verso l’arte e la cultura ha dato vita al progetto “Castello di Ama per 

l’Arte Contemporanea”, con l’obiettivo di proteggere e tramandare la bellezza e la 

cultura del borgo di Ama, ma anche dare nuova linfa al territorio.  

Dal 1999 al 2016, in collaborazione con Galleria Continua, sono stati invitati in 

azienda numerosi artisti per la creazione di opere d’arte site-specific: Michelangelo 

Pistoletto, Daniel Buren, Giulio Paolini, Kendell Geers, Anish Kapoor, Chen Zhen, 

Carlos Garaicoa, Cristina Iglesias, Nedko Solakov, Louise Bourgeois, Ilya ed Emilia 

Kabakov, Lee Ufan, Pascal Martine Tayou e Hiroshi Sugimoto. Le installazioni 

realizzate sono ispirate al territorio e al vino prodotto, seguendo il ritmo delle 

                                                           
112  http://ordinearchitetti.pg.it/convegno-piacere-divino-arte-architettura-comunicazione-30-
maggio-2015-ore-10-00/  

113 http://www.castellodiama.com/arte-contemporanea/  



113 
 

vendemmie. Gli artisti, ai quali non è stato posto alcun limite allo spazio 

d’intervento, si dovevano lasciare ispirare dal luogo e dalle tradizioni, come fa 

l’enologo con il vino, per creare un’opera destinata a quel luogo. La collezione è oggi 

visitabile, in abbinamento alla degustazione dei vini realizzati, ed è seguita da un 

curatore esterno alla cantina. Di seguito, due delle opere presenti negli spazi 

aziendali, che vanno da quelli esterni a quelli interni, fin nelle aree produttive.  

- ‘SULLE VIGNE – PUNTI DI VISTA’ (2001) di Daniel Burien: un muro lungo 

25 metri e alto 2, ricoperto da specchi e posto di fronte a uno degli edifici 

del Castello di Ama. L’installazione copre la vista delle colline di fronte, ma 

allo stesso tempo persegue l’intento di aprire ancora di più lo sguardo e di 

moltiplicare il paesaggio circostante. Inoltre, alcune grandi finestre 

incorniciano i vigneti come se fossero dei quadri dipinti (Figura 48).  

 

 

 

- ‘L’ALBERO DI AMA. DIVISIONE E MOLTIPLICAZIONE DELLO SPECCHIO’ 

(2000) di Michelangelo Pistoletto: posto all’interno delle antiche cantine, è 

un grande tronco tagliato al cui interno sono stati inseriti specchi con varie 

angolature per riflettere differenti immagini (Figura 49).  

 

Fonte: sito www.castellodiama.com 

Figura 48: opera 'Sulle vigne - Punti di vista' di Burien, 2001 
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La cantina Castello di Ama ha anche partecipato a un importante progetto, ideato 

dall’Associazione Arte Continua, in collaborazione con la Comunità di Sant’Egidio, 

per aiutare quelle persone che non dispongono di un bene primario di assoluta 

necessità come l’acqua. Sei grandi artisti internazionali sono stati invitati a 

realizzare le etichette per sei prestigiosi vini italiani, tra i quali il Castello di Ama 

con   l’etichetta di Lothar Baumgartner, in tiratura limitata (Figura 50). Le bottiglie 

sono state poi vendute all’asta in tutto il mondo e il ricavato è stato devoluto per il 

finanziamento di impianti idrici in aree problematiche come Brasile, India, Senegal, 

Palestina-Israele, Mozambico, Ghana, Cina e Haiti114.   

 

                                                           
114 http://www.castellodiama.com/progetti-speciali/lothar-baumgartner/  

Fonte: sito www.castellodiama.com 

Figura 49: Opera 'L'albero di Ama. Divisione e moltiplicazione dello specchio' di Pistolettto, 
2000 

Figura 50: Etichetta di Lothar Baumgartner per l'edizione limitata 

Fonte: sito www.castellodiama.com 
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3.2.4 Lungarotti (Umbria): MUVIT - Museo del Vino a Torgiano 
 

 

Il Museo del Vino a Torgiano, MUVIT, è stato ideato e realizzato da Giorgio a Maria 

Grazia Lungarotti e aperto al pubblico nel 1974. Oggi la gestione è in mano alla 

Fondazione Lungarotti.  

Il museo raccoglie più di 3000 manufatti suddivisi per aree tematiche, in un 

percorso museale distribuito in venti sale. La collezione è composta, tra le altre 

cose, da reperti archeologici, attrezzi e corredi tecnici per la viticoltura e la 

vinificazione, contenitori vinari in ceramica appartenenti a diversi periodi storici, 

incisioni e disegni dal XV al XX secolo, testi su viticoltura ed enologia. Tutti questi 

elementi documentano l’importanza del vino nell’immaginario collettivo dei popoli 

abitanti il bacino del Mediterraneo e l’Europa continentale nel corso dei secoli. Il 

museo testimonia come fin dall’antichità il vino appare nelle arti costantemente. Le 

singole raccolte presenti al museo propongono il tema vitivinicolo e bacchico come 

filo conduttore per la lettura delle vicende storiche delle quali i vari oggetti 

divengono espressione115.  

La Fondazione Lungarotti è mossa dallo scopo di favorire lo studio, la conoscenza 

e la promozione del patrimonio di saperi, arti e cultura proprio della millenaria 

civiltà del vino e dell’olio (essa gestisce anche il MOO – Museo dell’olivo e dell’olio).  

Oggi diretta da Maria Grazia Marchetti Lungarotti, la Fondazione svolge quindi un 

ruolo attivo di promozione dell'arte e della conoscenza della cultura del vino e 

dell'olio, con la produzione di mostre, pubblicazioni, conferenze e convegni ed 

ottenendo riconoscimenti internazionali. Tra questi spicca, nel 1998, il merito 

riconosciuto dal Premio Guggenheim Impresa e Cultura per il suo impegno nel 

settore culturale e nella valorizzazione di beni storici, artistici, ambientali tramite 

il MUVIT.  

Ma l’impegno della Fondazione Lungarotti non si limita solo al museo. Essa 

organizza anche laboratori didattici creativi e teatrali, per bambini e famiglie, che 

realizzano l’incontro tra cultura, storia, arte e vino. I laboratori creativi si avvalgono 

                                                           
115 Informazioni fornite dalla Fondazione Lungarotti 
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della pittura, di materiali cartacei e di supporti in ceramica per stimolare la 

creatività imparando, allo stesso tempo, la storia e la mitologia legate al vino e 

all’olio116.  

 

 

 3.2.5 Bellavista (Lombardia): Dalla sponsorship alla partnership  
 

Bellavista è una delle cantine italiane più importanti nata nel 1977 sulle colline di 

Erbusco, in Franciacorta, per volontà dell’imprenditore Vittorio Moretti. L’azienda 

vitivinicola è storicamente attiva nella realizzazione di sponsorship, sia all’interno 

del territorio in cui opera, che a di fuori. Due importanti attività, realizzate negli 

ultimi anni, rendono l’idea dell’impegno profuso per creare un legame, 

reciprocamente benefico, tra vino e arte.  

Il primo esempio è la sponsorizzazione che può definirsi ‘evoluta’ dell’evento “Un 

chilometro di tela”, arrivato nel Settembre 2018 alla sua terza edizione. Nato 

dall’idea dell’artista Tina Moretti, il progetto è realizzato grazie ad una stretta 

collaborazione tra Bellavista e ProLoco di Erbusco. Insieme, infatti, definiscono il 

programma, la tematica che verrà affrontata e la gestione della comunicazione 

dell’evento. La cantina inoltre rende disponibile il vigneto di sua proprietà e 

sostiene le spese necessarie per rendere possibile il progetto.  

In occasione del Festival del Franciacorta, “Un chilometro di tela” trasforma per una 

giornata intera una bellissima vigna, nel parco di un’antica villa palladiana 

circondato dalle sue antiche mura, in un quadro vivente.  Un intero chilometro di 

tela viene steso lungo le linee principali della vigna e nel corso dell’evento viene 

dipinto da chiunque voglia parteciparvi, secondo un tema unitario che tratta ogni 

anno una sfaccettatura diversa dell’unione tra arte e vino. Durante l’esperienza, 

aperta al pubblico, è possibile degustare i vini della cantina Bellavista e passeggiare 

per le vigne ammirando i “lavori in corso” anche di artisti e studenti d’arte, come 

gli alunni dell’Accademia di Brera di Milano, che vi hanno partecipato per due anni 

                                                           
116 https://www.lungarotti.it/fondazione/didattica/index.php  
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consecutivi (Figura 51). Questa tipologia di esperienza crea associazioni positive 

tra la cantina e un evento culturale innovativo e altamente coinvolgente. Uno degli 

effetti principali per l’azienda riguarda il miglioramento della propria immagine e 

dei rapporti con il luogo in cui opera, facendo quindi leva sulla Responsabilità 

Sociale d’Impresa. Inoltre, tale attività di collaborazione aiuta a valorizzare il 

territorio e chi vi opera, dandogli maggiore visibilità e prestigio.  

 

 

 

Il secondo esempio è la partnership tra Bellavista e il Teatro alla Scala di Milano. 

Non si tratta, infatti, di una semplice apposizione del logo dell’azienda, contro 

l’apporto di denaro al teatro. Piuttosto è un rapporto molto più profondo e 

duraturo. Da quando, nel 2004, il Teatro è stato riaperto al pubblico, la cantina è lo 

‘sponsor ufficiale’ della Cena di Gala della Prima della Scala, ma non solo. Ogni anno 

viene scelto il vino riserva che esprima al meglio le origini del teatro e la tradizione 

italiana e le due organizzazioni collaborano per la realizzazione di un’etichetta e un 

packaging apposito dedicato a tale unione, caratterizzando il prodotto come 

oggetto da collezione (Figura 52).  

 

 

Fonte: sito www.italiaatavola.net 

Figura 51: Opere realizzate durante l'evento 'Un chilometro di tela' a Erbusco, 2018 



118 
 

 

 

Di seguito l’idea di Francesca Moretti, CEO del Gruppo Vino Terra Moretti:  

«Ogni anno è una gioia e una grande emozione prendere 

parte a questo progetto di alta cultura con un vino che 

rappresenta l’unione tra mondi diversi: quello 

vitivinicolo, quello teatrale, musicale e storico.  Inserirsi 

in questo contesto significa sentirsi parte della storia e 

noi traiamo ispirazione dalla creatività e dal talento che 

rendono unico il Teatro alla Scala nel mondo. Una 

soddisfazione e un privilegio, ma anche uno stimolo che 

ci sprona ancora di più a dare sempre il meglio, perché 

la consapevolezza di essere il vino ufficiale di questo 

teatro è anche una responsabilità di fronte al mondo 

dell’enologia mondiale» 117, 

Francesca Moretti aggiunge anche che Bellavista vuole essere «come la Scala, dove 

più che essere primi della classe conta essere grandi interpreti e quindi dei fuori 

classe»118.  

                                                           
117 https://www.bellavistawine.it/it/racconti/bellavista-e-la-prima-del-teatro-alla-scala  

118 https://www.bellavistawine.it/it/racconti/bellavista-e-la-prima-del-teatro-alla-scala  

Figura 52:Bottiglia e packaging dell'edizione 'Bellavista alla Scala' 

Fonte: sito www.bellavistawine.it 
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Anche questo tipo di legame tra le due realtà permette il trasferimento dell’identità, 

dei valori, della tradizione e della qualità dal teatro alla cantina e viceversa. 

Entrambe le esperienze di investimento in sponsorship e partnership esposte, 

rappresentano esempi virtuosi di come un’azienda vitivinicola possa migliorare la 

propria immagine e la propria comunicazione e rafforzare i rapporti con il luogo in 

cui opera in un’ottica di sostenibilità nel lungo periodo.  

 

  

3.2.5 Planeta (Sicilia): Eventi e viaggi culturali  

 

«La famiglia Planeta è uno dei grandi protagonisti della viticoltura siciliana che con 

il rinomato binomio tradizione-innovazione promuove il territorio ed i suoi 

prodotti in giro per il mondo»119. L’azienda, che conta cinque cantine dislocate in 

tutta la regione siciliana, è molto impegnata nella creazione di relazioni tra vino e 

arte e cultura, grazie alla realizzazione di eventi culturali originali e di elevata 

qualità. Tra questi spiccano lo Sciaranuova Festival, il “teatro in vigna” 

accompagnato da degustazioni di vino e da una sezione parallela con musica 

e passeggiate filosofiche, e la rassegna “Santa Cecilia in Musica 2018”. Quest’ultima 

prevede concerti al tramonto, presso le tenute di Noto e Ulmo, che riguardano il 

legame tra musica, arte e vino nella storia.  

Uno dei progetti più originali, inoltre, è quello realizzato negli ultimi due anni 

“Planeta Vis – Viaggio in Sicilia, The Ambassador Experience”. Si tratta di un vero e 

proprio viaggio in cui i «partecipanti vengono accompagnati attraverso sei tappe 

nella Sicilia del vino per conoscere i grandi vitigni autoctoni dell’isola con 

l’obiettivo di creare ambasciatori verso il mondo delle magiche atmosfere 

siciliane»120. 

                                                           
119 http://www.italiani.net/index.php/societ%C3%A0/1919-planeta-500-anni-di-storia-
siciliana.html  

120   CARBONE G., Ai siciliani di Planeta Vini il premio La Buona Italia, Giornale 7, 20/05/2017 
https://www.giornale7.it/ai-siciliani-di-planeta-vini-il-premio-la-buona-italia/ 
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Il progetto è stato vincitore del Premio Gavi “La Buona Italia 2017”, ‘un 

riconoscimento che guarda alla “Filiera della Bellezza” e premia chi integra la 

promozione del vino alla produzione di cultura121. Ma non solo, alla cantina è stato 

assegnato, nel 2017, il XIII Premio del Forum delle Associazioni, «che ogni anno va 

a personalità della cultura che abbiano partecipato alla vita sociale, artistica, 

economica, scientifica nell’ambito della Regione siciliana e che abbiano operato con 

manifesti vantaggi per la collettività»122. 

Tutte queste iniziative culturali e artistiche costituiscono innovazioni nella 

comunicazione, promozione e valorizzazione dell’immagine, dell’operato 

dell’azienda e del territorio in cui opera. Con i suoi progetti, come sostenuto da 

Francesca Planeta, la cantina dà vita a «una vera e propria Esperienza Sicilia, che 

tiene insieme anche cultura e natura, olio, cucina e ospitalità, impegnandosi così a 

generare valore attraverso l’attività imprenditoriale in tutti i territori»123. 

 

 

3.2.6 Masi Agricola: la Fondazione e il Premio Masi 
 

La Fondazione Masi nasce nel 2001 per volere di Masi Agricola, azienda vitivinicola 

storica della Valpolicella, che appartiene alla famiglia Boscaini. La missione della 

Fondazione Masi è quella di promuovere e valorizzare il territorio, il patrimonio 

culturale, le capacità dell’ingegno e produttive della popolazione veneta, ponendo 

particolare attenzione alle produzioni vitivinicole, uno degli elementi più 

importanti della regione. La sua nascita si è ispirata al Premio Masi, nato alla fine 

degli anni Settanta, che conferisce un premio a veneti eccellenti, consistente in una 

botte di Amarone Masi, uno dei prodotti maggiormente espressivi e della terra in 

cui si trova la cantina. Il riconoscimento opera a livello nazionale e internazionale, 

                                                           
121 https://planeta.it/news/planeta-vince-premio-gavi-la-buona-italia-2017/  

122 https://planeta.it/news/diego-planeta-premio-la-cultura-del-forum-delle-associazioni/  

123 https://planeta.it/news/lestate-planeta-arte-contemporanea-teatro-musica/  
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grazie alla collaborazione di amministrazioni, enti pubblici e privati, altre 

Fondazioni e organismi italiani e stranieri124. 

Nel Settembre 2018 il 37° Premio Masi è stato assegnato a cinque persone e 

istituzioni che si sono distinte per l’impegno nella promozione dei valori che stanno 

alla base della società e del vivere civile125. Si tratta di veneti che spiccano, per la 

loro creatività, in ambito letterario, della ricerca, dei diritti costituzionali, della 

solidarietà e nel mondo vitivinicolo. Tra questi è stato premiato anche il direttore 

vicentino del Museo Egizio di Torino Christian Greco. Durante la premiazione i 

vincitori appongono la propria firma sul simbolo del premio, ossia la storica botte 

di Amarone. Inoltre, è stato consegnato anche il Premio Internazionale Grosso 

D'Oro Veneziano, consegnato al Cardinale Mario Zenari per il suo impegno nelle 

zone colpite dalla guerra in Siria. Grazie a questo Premio si è reso possibile l’aiuto 

a tre ospedali non-profit siriani, nella convinzione, secondo il Presidente di Masi 

Agricola Sandro Boscaini, «che la cultura costituisca la chiave per aprire le porte in 

tutto il mondo»126.  

                                                           
124 http://www.fondazionemasi.com/immagini/pdf/FM_Profilo_ITA_2016.pdf  

125http://www.fondazionemasi.com/ita/eventi/70_PREMIO%20MASI%202018,%20ASSEGNATO
%20IL%20PRESTIGIOSO%20RICONOSCIMENTO  

126  MANUELLI M.T., Focus sulla cantina Masi agricola, un’azienda con vocazione internazionale, Il 
Sole 24 Ore, 05/10/2018, https://www.ilsole24ore.com/art/food/2018-10-05/focus-cantina-
masi-agricola-un-azienda-vocazione-internazionale--082419.shtml?uuid=AEQlFoHG&fromSearch 
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Conclusioni 

 

Le Arts-Based Initiatives sono interventi manageriali sempre più utilizzati dalle 

cantine italiane.  Come si è potuto vedere nel Capitolo 1 le ABI puntano alla 

concezione delle arti come asset strategico che permette all’impresa di raggiungere 

un vantaggio competitivo, distinguendosi dalle altre. Costituiscono, inoltre, un 

importante strumento di marketing che aiuta a costruire l’immagine di un’azienda 

creativa e innovativa, ma allo stesso tempo esaltatrice delle tradizioni del territorio 

in cui opera.  

Alcuni studi accademici hanno approfondito il tema dell’investimento in arte e 

cultura da parte di aziende private, orientate al profitto. Si è visto come, all’interno 

di un’organizzazione, l’arte e la cultura possono svolgere diversi ruoli in base al 

grado di coinvolgimento e di integrazione delle varie attività e al grado di 

cambiamento che esse generano nelle persone, apportando risultati sia diretti che 

indiretti sulle performance aziendali. 

Le forme che l’investimento in arte e cultura può assumere sono numerose e, 

sebbene si operi una loro classificazione, spesso esse si contaminano e si fondono 

in modo da rendere labili i confini di una loro categorizzazione. Tra le più frequenti 

forme di ABI, si sono approfondite le sponsorizzazioni, attività che si stanno 

sempre più evolvendo in relazioni durature e di reciproco sostegno, fino ad 

arrivare alle partnership. Anche le collezioni d’arte in azienda sono un tema 

relativamente recente, soprattutto nel mondo delle cantine vitivinicole. Esse 

rappresentano un importante strumento di valorizzazione dell’immagine 

aziendale, ma anche dei rapporti con il territorio e con gli altri portatori di interessi 

verso l’organizzazione, tra i quali i dipendenti.  

Esiste un contatto tra mondo artistico e mondo vitivinicolo in Italia? Sì, ed è un 

fenomeno di rilievo e in espansione. Gli interventi manageriali che impiegano una 

o più forme d’arte per arricchire le performance aziendali sono leve sempre più 

utilizzate dalle cantine italiane. 

Il mondo vitivinicolo italiano, che ha una lunga tradizione, si sta affacciando ad un 

mondo sempre più frenetico, in continuo cambiamento e sempre più competitivo. 
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Ciò che gli permette di essere ancora uno dei maggiori produttori di vino al mondo 

è la capacità di puntare all’innovazione, ma con particolare attenzione alla 

tradizione. Il giusto bilanciamento tra le due è uno dei maggiori punti di forza delle 

cantine italiane. Ma non solo, la ricerca della qualità e del racconto del territorio 

sono altri punti cardine del mercato in cui competono oggigiorno le realtà 

produttrici di vino. Proprio questi elementi sono fondanti del marketing 

esperienziale, che punta all’esperienza del consumo più che sul consumo di un 

prodotto in senso stretto. Si è visto come le cantine italiane abbiano punti di 

contatto con il mondo artistico e culturale, sia dal punto di vista storico che dei 

significati. Il vino non solo si beve, ma si ‘vive’: in contesti particolari, in compagnia 

o da soli, con una storia del produttore e con l’immagine che quest’ultimo ha negli 

occhi del consumatore, sono tutti elementi connotati da soggettività e vengono 

interpretati dall’individuo secondo la propria sensibilità. Simili meccanismi 

esistono anche con l’arte e la cultura.  

L’incontro tra arte e mondo vitivinicolo è stato infine approfondito, tramite una 

ricerca che ha voluto mappare il fenomeno in Italia. Tramite un questionario 

sottoposto a un campione di aziende ritenute qualitativamente migliori e di 

prestigio, è emerso come quello studiato sia un fenomeno in crescita e sostenuto 

da numerose aziende in tutta la penisola. Molteplici sono le forme in cui le ABI 

prendono vita: sponsorizzazioni e partnership con realtà culturali e artistiche, 

collezioni d’arte installate negli spazi della cantina, etichette e packaging d’artista, 

musei tematici del vino, premi e workshop culturali, cantine progettate da 

architetti e designer di fama internazionale e altri eventi culturali e artistici. Nel 

capitolo 3.1.8 si sono presentate le principali considerazioni riferite ai dati raccolti 

nella ricerca. Si è potuto constatare che la principale motivazione che spinge le 

cantine italiane a realizzare ABI è la passione personale e l’amore per l’arte e la 

cultura dell’imprenditore e questo vale soprattutto per le microimprese, quelle più 

piccole. Si è effettuata, infatti, anche una distinzione tra le ‘cantine culturali’ in base 

alla loro grandezza, tenendo in considerazione le microimprese, le piccole e le 

medie imprese (nella categoria delle grandi imprese è presente una sola azienda e 

quindi non ritenuta valida per evidenziare una tendenza). Si è visto che man mano 

che l’azienda è maggiormente strutturata, la motivazione della passione 

dell’imprenditore verso l’arte diventa meno predominante, a favore di altri 
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obiettivi come ad esempio la costruzione e rafforzamento dei rapporti con il 

territorio ed il mondo artistico-culturale, il miglioramento dell’immagine 

aziendale, ma anche la volontà di comunicare un’impresa innovativa (soprattutto 

le piccole e medie imprese).  

Si può evincere che probabilmente le aziende più piccole e meno strutturate siano 

anche meno consapevoli delle opportunità insite nello strumento delle ABI e più 

orientate ad un lato filantropico che economico e strategico. Questo è uno dei punti 

di debolezza riscontrati. Infatti, nonostante vi siano esempi di aziende che 

perseguono attività artistiche culturali consce dei ritorni che esse possono 

apportare, persiste in molti casi ancora un’idea della cultura come estranea alle 

logiche manageriali. Nonostante ciò, si vede una forte presenza di microimprese 

che a vario titolo investono in arte e cultura, soprattutto a partire dagli ultimi 

cinque anni, dando impulso al fenomeno.  Altri elementi che portano a pensare che 

le ABI non vengono ancora percepite dalla maggioranza delle realtà come asset 

strategico su cui far leva, è per esempio la mancata previsione di un budget annuo 

ad esse dedicato e, nel caso delle cantine con collezioni d’arte, la mancata stima 

periodica delle opere o il fatto che non vengono gestite da una figura preposta, ma 

molto più spesso direttamente dal proprietario della cantina.  

Un limite della ricerca effettuata è costituito dall’estrema difficoltà nel riuscire a 

trovare una corrispondenza diretta tra attività realizzate e risultati ottenuti, sia a 

causa dell’intangibilità di valori, percezioni e qualità aggiunta, sia per la non 

immediatezza dei loro benefici. Incorporare la cultura, che sia in un’etichetta 

d’artista, nella collezione d’arte o nella realizzazione di sponsorship, nella mente e 

nei comportamenti delle persone, richiede un processo di trasformazione che non 

può verificarsi nel breve periodo, ma piuttosto negli anni e solo se integrato al 

meglio nella mission e vision dell’azienda. Per ottenere evidenze empiriche certe 

sarebbe opportuno, quindi, monitorare nel tempo le varie attività intraprese, 

tenendo in considerazione alcuni indici di performance che devono essere stabiliti 

a priori.  

Alcuni dati oggettivi a cui si è deciso di fare ricorso hanno permesso 

un’inquadratura dei risultati ottenuti dal connubio arte e vino. È emerso, come già 

esposto nel capitolo sopracitato, che il rafforzamento dei rapporti con il territorio, 
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il miglioramento dell’immagine aziendale, l’aumento dei visitatori presso la 

cantina, sono alcuni dei principali risultati ottenuti dalle esperienze intraprese 

dalle cantine facenti parte del campione analizzato. Ma tra gli altri effetti benefici 

si trovano anche il miglioramento delle attitudini dei lavoratori e l’aumento di 

vendite e fatturato. Questo dimostra come, sebbene ancora prevalga una visione di 

arte e cultura da un punto di vista prevalentemente filantropico, le ABI possano 

apportare, nel lungo periodo, anche benefici economici.  Dal raggruppamento delle 

aziende in base alla loro grandezza (microimprese, piccole e medie imprese) e 

analizzando i risultati che esse hanno dichiarato, sono emerse alcune principali 

differenze:  

- Il rafforzamento dei rapporti con il territorio in cui la cantina opera è un 

fattore principalmente presente nelle microimprese, probabilmente per la 

loro dimensione e l’orientamento più “locale”; 

- L’inserimento in guide di settore dopo l’impegno nelle ABI è stato 

principalmente riscontrato dalle microimprese, rispetto alle piccole e 

medie. Questo può essere dovuto al fatto che le aziende meno strutturate e 

meno conosciute possono beneficiare degli elementi artistici e culturali 

anche per migliorare l’immagine e la qualità percepita dei loro prodotti; 

- L’aumento del numero di visitatori è prevalente nelle medie imprese, 

rispetto alle piccole e microimprese. Questo può essere dovuto al fatto che 

le aziende più strutturate investono da più tempo nelle ABI e lo comunicano 

da più tempo. Inoltre, agiscono in un’ottica maggiormente strategica 

rispetto alle aziende più piccole.  

Dopo l’individuazione dei principali risultati ottenuti dalle ‘cantine culturali’ 

indagate, si è passati alla conoscenza delle criticità del fenomeno.  Le cantine che 

ancora oggi non investono in ambito culturale dichiarano che la scarsa conoscenza 

del fenomeno, delle opportunità esistenti e dei benefici che possono apportare 

sono tra i principali motivi che li frenano. Anche la scarsa disponibilità di risorse 

economiche è un fattore non superfluo che può limitare l’incontro tra i due mondi. 

Se ben affrontate, queste problematiche potrebbero divenire opportunità per 

quelle cantine che vorrebbero provare a realizzare tale incontro. Si sono ipotizzate 
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la possibilità di divulgare e comunicare, anche tramite social network, tale 

fenomeno, e di realizzare un ‘gioco di squadra’, tra cantine che hanno intrapreso 

esperienze culturali e artistiche. Il ‘fare rete’ è una delle sfide del futuro, poiché 

collaborare e condividere know how e risorse non significa indebolirsi o copiarsi, 

ma piuttosto permettere la creazione di un valore aggiunto che, altrimenti, non 

potrebbe essere tale. 
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