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INTRODUZIONE 

 

 

“La cultura è la chiave del nostro sviluppo; è ciò che favorisce la formazione di una 

visione ampia e aperta del mondo e ci stimola a riflettere sulla società e sfide complesse 

della nostra contemporaneit{”  

- Luc Luyten (Chair della Belgian Federation of Philantropic Fundations) 

 

 

Nel corso della mia carriera universitaria ho cercato di meglio apprendere cosa 

l’economia e il management possano fare per l’arte e la cultura. Il processo di 

managerializzazione del sistema culturale prevede la graduale applicazione 

dell’approccio manageriale nelle strategie degli enti culturali, nel marketing e nel 

controllo di gestione. Al contrario, raramente è stata affrontata la questione su cosa 

possa avvenire dal processo inverso, ovvero, cosa possono l’impresa e il management 

imparare dall’arte e dalla cultura?  

Una delle prime volte in cui ho avuto il piacere di scoprire di più sull’argomento è 

stata in occasione della presentazione del progetto Artificare promosso dal 

Laboratorio di Management M.a.c.Lab. dell’Universit{ Ca’ Foscari nel 2017, in cui 

vennero esposti i risultati della ricerca a cui hanno preso parte sette imprese del 

territorio e sette artisti, cercando di capire cosa e come il contenuto culturale e 

creativo potesse contribuire alla creazione di un vantaggio per le aziende. Da 

quell’incontro iniziai a interessarmi maggiormente sulle diverse forme di relazione 

tra cultura e impresa, raggiungendo la massima opportunità di analisi nel momento in 

cui fui coinvolta come stagista all’interno di un progetto culturale di un’azienda del 

territorio.  

 

A quel punto, il quesito che andai a pormi e che guida l’intero elaborato è: in che 

modo e perché viene mobilitato il concetto di cultura e impresa? Cosa intendono le 
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aziende quando dicono di essere interessate alla cultura e come manifestano tale 

interesse? 

L’obiettivo che mi sono posta nell’affrontare il seguente lavoro è quello di individuare 

le cause che avvicinano le imprese al mondo dell’arte e della cultura, analizzare le 

modalità con cui i due mondi entrano in contatto e quali progettualità possono 

nascere dalla relazione tra essi. Ciò che cerco di capire è se il binomio 

cultura+impresa sia la promessa della realizzazione di un progetto avvincente o se le 

differenze che contraddistinguono le due realtà diventino, talvolta, ostacolo per la 

nascita e la sopravvivenza del rapporto.  

 

Nel primo capitolo si analizzano i confini tra cultura e impresa, ricercando l’origine 

temporale del dialogo tra essi, quindi da quando si parla della cultura come motore 

d’innovazione e leva su cui affondare la strategia di business più avvincente per 

affrontare le nuove sfide del mercato.  Il negativo pregiudizio sul possibile valore 

economico dell’arte o sull’eventuale legame con il mondo imprenditoriale ha tenuto 

lontano questi due ambiti per molto tempo. Solamente dagli anni Settanta si iniziò a 

parlare di un’economia dell’arte e della cultura, diventando, successivamente, 

disciplina economica a cui molti studiosi si dedicarono, tentando di comprendere il 

nuovo genere di azienda e prodotto a cui si sarebbero dovuti applicarle le migliori 

tecniche e strategie provenienti dal mondo del management. 

Tuttavia, nell’era post-industriale del mercato internazionale e della globalizzazione, 

le aziende faticano sempre di più a  rendersi uniche e competitive. Le caratteristiche e 

le esigenze dei consumatori sono cambiante: il consumo di determinati prodotti e 

servizi è direttamente connesso all’espressione pubblica della propria identit{. Far 

capire agli altri chi siamo attraverso la scelta di quello che mangiamo, indossiamo, 

possediamo e facciamo ha gradualmente modificato l’atteggiamento dei consumatori 

e delle aziende all’interno del mercato: l’incontro della domanda e dell’offerta non si 

fonda più sulla capacità delle imprese di soddisfare il bisogno delle persone di 

consumare un prodotto o un sevizio.  Al giorno d’oggi, ciò che le aziende devono 

essere capaci a soddisfare è il bisogno di vivere un’esperienza, possibilmente unica e 

difficilmente imitabile. E’ in quest’ottica che esse devono ricercare un modo 
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straordinario, originale e unico per inserirsi nel mercato e per comunicare con i 

propri consumatori e stakeholder. E come non provare a farlo se non attraverso 

quelle che per natura sono esperienza,  racconto, e potente forma d’espressione della 

storia delle persone, di un luogo e di un tempo: la cultura e l’arte.  

Il mondo del management ha man mano scoperto il potenziale offerto dal mondo 

della cultura, ritrovandoci un mezzo che potesse aiutarle ad affrontare le nuove  sfide 

richieste dal mercato, grazie alla creazione di nuova conoscenza, esperienza e 

innovazione. Inoltre, in un epoca sempre più rivolta all’internazionalit{ e allo scambio 

culturale, le aziende sentono l’esigenza di riscoprire le proprie origini, instaurando un 

legame stabile con il proprio territorio. L’attuazione di strategie che conducano  

unicamente verso puri fini di profitto economico sembra non interessare più le 

aziende, che, al contrario, desiderano ricercare una versione più complessa e 

profonda di esse. Premesso questo, è curioso scoprire in che modo le aziende 

decidono di mobilitare il concetto di arte e cultura per assolvere i loro nuovi obiettivi 

di business. 

 

Proporre, successivamente, l’esempio di Adriano Olivetti, come l’imprenditore 

illuminato che ha ben saputo condurre e coniugare i suoi progetti sociali e di 

business, è stato inevitabile, poiché il suo modo di fare impresa lo ha distinto al punto 

da diventare guru e comune citazione nelle parole di tanti imprenditori. Ancora non è 

chiaro come mai da personaggio lasciato nella scatola dei ricordi, sia passato 

improvvisamente a essere ripetutamente evocato come modello d’ispirazione, 

tuttavia rimane indiscutibile la sua visionaria e avanguardista idea di impresa come 

Fabbrica-Comunità, sorprendentemente anticipatrice e innovativa. 

 

Nel secondo capitolo si prosegue con l’analisi delle dimensioni che la cultura può 

assumere nell’immaginario imprenditoriale. Nel corso della ricerca di legami 

socioculturali con il territorio, nel desiderio incombente di fare innovazione e di 

rendersi attrattive per i propri consumatori, le aziende mobilitano molto spesso la 

cultura come espediente e mezzo risolutore. E’ evidente l’emergenza di capire se la 

creazione di un vantaggio competitivo e il sostentamento di una performance 
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superiore a quella dei propri competitor possa realizzarsi attraverso 

l’implementazione di un programma che manifesti l’interesse dell’azienda per il 

mondo culturale. Le possibilità di relazione sono numerose, ciononostante la 

creazione di un legame con la cultura assume dal punto di vista dell’imprenditoriale 

quattro declinazioni: creatività, conoscenza, investimento e collaborazione. Ogni 

paragrafo del capitolo è dedicato all’analisi di ogni singola declinazione, con 

l’obiettivo di cogliere in modo approfondito le diverse dimensioni e assunzioni che 

può assumere, nel momento in cui l’impresa si lega al concetto di cultura. 

 

Il terzo capitolo tratta il caso studio della tesi, ovvero l’azienda Oikos Venezia e il 

conseguente fallimento del progetto artistico culturale a cui ho preso parte nel corso 

della mia esperienza di stage. Dopo una sezione dedicata al concetto di identità e 

mission aziendale, il capitolo si sviluppa attraverso la presentazione dell’azienda, 

delle passate  attività intraprese e di come essa cerchi di soddisfare il suo bisogno di 

creare un parallelismo tra il suo prodotto e la cultura. Parte dominante di questa 

sezione è stata devoluta alla cronaca degli eventi che hanno caratterizzato 

l’introduzione, lo svolgimento e l’epilogo del progetto culturale di Oikos Venezia. 

 

Nel  quarto e ultimo capitolo si argomentano le cause che possono condurre aziende 

come Oikos Venezia a non intraprendere questo tipo di progetti, nonostante venga 

pubblicamente espresso il loro interesse verso il mondo artistico e culturale. La 

mobilitazione occasionale della cultura e dell’arte ricade per essere una delle forme 

più diffuse di relazione tra arte e impresa. Lo slittamento della visione 

imprenditoriale della cultura e dell’arte da forma di intrattenimento e di decorazione, 

a vero e proprio strumento e partner con cui collaborare è un atto che può essere 

vero motore di innovazione per l’azienda, aprendo una finestra di possibilit{ inedite 

sui cui lavorare, tuttavia, presuppone un cambiamento nel rapporto con il mondo 

delle produzioni culturali che difficilmente trova il giusto spazio di riuscita.  
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CAPITOLO 1 

 

 

 

1.1. IL DIBATTITO SUL RAPPORTO TRA CULTURA E IMPRESA 

 

 

 

Di cosa parliamo quando parliamo di cultura e impresa? E più precisamente, cosa 

intendono le aziende quando dicono di occuparsi di cultura? 

 

Arte, cultura e impresa sono mondi posizionati molto spesso agli estremi: l’arte esiste 

e agisce nel suo unico interesse, mentre il business ha sempre scopi di sviluppo e di 

profitto economico. Fino a non molto tempo fa era idea comune e condivisa che il 

prezzo e il denaro avvilissero e banalizzassero il valore della cultura. Ci vollero molti 

anni e studi come quelli condotti da W.J. Baumol in “Performing arts: the economic 

dilemma” del 1966 e “The economics of art” del 1977, per incominciare a sovvertire il 

giudizio negativo sul possibile valore e corrispettivo economico dell’arte e 

sull’esistenza di un’economia dell’arte e della cultura, fatta di prodotti e soggetti con 

caratteristiche uniche. Ecco perché fino agli inizi del XXI secolo si sostenne che solo il 

mondo dell’arte e della cultura avessero molto da imparare dal management: vennero 

studiati e introdotti strumenti economici e manageriali, che potessero guidare la 

generazione di nuove consuetudini nella gestione delle risorse, nella pianificazione e 

nel controllo delle performance delle aziende culturali, in linea con i principi di 

economicità, al fine di ottenere effetti positivi interni alle organizzazioni, aumentando 

le proprie capacità di comunicazione con gli stakeholder. Tristi dichiarazioni 

pubbliche come quella effettuata nel 2010 dall’allora ministro dell’economia 

Tremonti, “con la cultura non si mangia” (Il Post 2010), sono la dimostrazione di come 

fosse necessario sovvertire la convinzione che le organizzazioni e gli enti culturali 

possano sopravvivere solo grazie al sostentamento di terzi, anziché grazie 

un’adeguata gestione delle proprie risorse.  
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Tuttavia, in uno scenario post-industriale, si è iniziato a riconoscere il potenziale 

ruolo giocato dalle organizzazioni artistiche-culturali, non più solo come soggetti da 

“educare”, ma come soggetti produttori di beni e servizi di forte interesse e valenza 

strategica per una nuova politica di innovazione, di qualità, benessere, ma soprattutto 

di valore simbolico e identitario.  L’arte e la cultura vennero sempre di più 

individuate come potenti strumenti che enfatizzano le capacità di competizione e di 

innovazione delle aziende (Carlucci 2016). 

 

Ma perché le aziende dovrebbero aver bisogno di imparare dal mondo dell’arte e 

della cultura per migliorare il proprio business? 

 

Facendo un breve excursus storico si può osservare come agli inizi del XX, la teoria 

del management scientifico di Taylor pose le basi al sistema di organizzazione 

aziendale fissando precisi principi per la costituzione di programmati sistemi di 

controllo: la definizione del “know-how” e delle competenze tecniche erano 

fondamentali per la prosperit{ dell’organizzazione e la creazione del valore. 

Un’adeguata gestione della produzione doveva rendere possibile il controllo e la 

rendicontazione del lavoro dei soggetti all’interno dell’organizzazione, affinché 

venisse praticata una produzione standardizzata e di massa. 

Nel corso degli anni ’50, le nuove condizioni di sviluppo tecnologico e di lavoro 

condussero i manager a far uso dell’analisi quantitativa e a impiegare nuovi strumenti 

per la risoluzione dei problemi operativi. 

Durante gli anni ’70 la storia del business divenne un campo di indagine indipendente 

e fu lo storico Chandler a mettere in luce l’importanza delle capacit{ organizzative, 

dell’innovazione tecnologica e dell’apprendimento continuo (Atkinson 2014).  

Negli anni ’80 e ’90 molti studiosi di management tra cui Porter, Mintzberg e Drucker, 

incentivarono le organizzazioni a tenere maggiormente conto dell’ambiente del 

mercato in cui operavano e dei bisogni delle persone, stimolando le loro capacità di 

adattamento al cambiamento.  

Dagli anni ’90 a oggi nuovi modelli di gestione sono stati inventati e impiegati, inoltre 

l’avvento del digitale ha modificato per sempre il modo di fare business, aprendo un 

mondo di opportunità alle imprese. 
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Al giorno d’oggi le aziende hanno tutti i mezzi possibili per poter svolgere al meglio il 

loro business, per controllare e gestire la produzione, per pianificare le attività e 

attuare la più avvincente strategia per posizionarsi nel punto più elevato del loro 

mercato di riferimento. 

 

Tuttavia, la nuova sfida che i manager devono affrontare non è più “Come posso 

rendere la mia organizzazione efficiente e controllabile?”, bensì “Come faccio a 

rendere la mia organizzazione, composta da persone, un sistema adattabile, flessibile 

e orientato al valore?”. 

Si può affermare che la consapevolezza del ruolo giocato dalla cultura come variabile 

determinante al sostegno delle attività economiche è esplosa, appunto, intorno agli 

anni ’90, raggiungendo maggiore enfasi in anni recenti (Panozzo e Calcagno 2013).  

Le ragioni di questa svolta culturale pongono le basi su cambiamenti di origine sociale 

dell’era post-modernista, in cui prodotti e processi di produzione iniziarono a essere 

condizionati da qualit{ e valori immateriali: nell’economia della conoscenza, simboli e 

contenuti culturali iniziarono ad assumere maggiore importanza (Chatteron 2000). Ai 

giorni nostri la dimensione simbolica ha acquisto un peso sia nel consumo 

dell’esperienza quotidiana, sia nella determinazione del valore aggiunto dei prodotti 

(Panozzo e Calcagno 2013). Le aziende sono convinte che per essere competitive sul 

mercato sempre più globalizzato e internazionale sia necessario cambiare il proprio 

modo di condurre il business e l’organizzazione (Du Gay e Pryke 2002).  

Pier Luigi Sacco sostiene che in un momento storico in cui la produzione economica 

non è più volta al solo soddisfacimento dei bisogni primari, le imprese devo trovare 

un nuovo modo per far sì che i consumatori abbiano bisogno di un bene: Sacco 

sottolinea che il principale motivo di consumo di beni/servizi, al giorno d’oggi, è 

dovuto dal bisogno di riconoscere la nostra identità ed espressione personale 

attraverso essi (Sacco, “La cultura come asset strategico” 2002). 

 

Ma perché la mobilitazione della cultura e dell’arte sembrano dimostrarsi la soluzione 

avvincente per affrontare le nuove sfide poste dal business e dall’economia globale? 

 

Partendo dalla definizione di “Cultura” data dall’organizzazione internazionale più 

importate, l’UNESCO, “La cultura in senso lato può essere considerata come l’insieme 
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degli aspetti spirituali, materiali, intellettuali ed emozionali unici nel loro genere che 

contraddistinguono una societ{ o un gruppo sociale. Essa non comprende solo l’arte e la 

letteratura, ma anche i modi di vita, i diritti fondamentali degli esseri umani, i sistemi di 

valori, le tradizioni e le credenze”  (Saur 1983).  Soprattutto in Italia, il concetto di 

cultura è fortemente influenzato dal grande patrimonio storico-artistico di cui siamo 

eredi. Tuttavia, come si evince dalla definizione sopracitata, la cultura non è solo 

passato, ma è anche presente, progresso e sostenibilità (Unioncamere - Camere di 

commercio d'Italia; Symbola- Fondazione per le qualità italiane 2011). La cultura è la 

perenne rappresentazione di un’epoca e delle persone che la vivono, ed è nel 

connubio tra tradizione e innovazione, che si ricerca l’espressione di significati, 

simboli e valori che diventino testimoni attuali della società e dei mutamenti 

economici. Fu dalla necessità di dare nuove risposte alle emergenti domande 

riguardanti la questione sociale e ambientale, in connessione con un nuovo modo di 

fare impresa, che la questione dell’interesse culturale divenne più rilevante (Peacock 

1993).  

 

Lash e Urry nel 1994 scrissero come i confini tra cultura e economia si stavano man 

mano sfumando, contaminandosi a vicenda: la progressiva “culturizzazione” 

dell’economia stava portando dei cambiamenti non solo nell’ambiente esterno 

all’azienda, ma anche all’organizzazione interna, nella produzione, nel design e nel 

marketing (Lash e Urry 1994). 

 

La cultura non viene più vissuta come un ostacolo, al contrario, diventa 

improvvisamente driver di sviluppo, innovazione sociale e parte integrante 

dell’economia: numerosi studiosi come Benhamou, Sacco, Santagata e Throsby hanno 

evidenziato come la cultura non sia solo fondamentale valore della società, bensì sia 

una risorsa per la crescita economica e sostenibile della stessa (Zorloni e Tiezzi 

2013). Il ruolo strategico della cultura si riconosce nella capacità di generare 

creatività, mobilità, immaginazione, intuizione, non solo volto al miglioramento della 

vita, ma come “bene” per lo sviluppo di opportunit{ economiche e sociali (Zorloni e 

Tiezzi 2013).  
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Nuovi modi imprenditoriali di agire sono altresì legati a nuovi modi di concepire la 

cultura in relazione all’economia, che non si basano solamente su strategie legate al 

puro investimento come nel caso della sponsorizzazione, bensì nella visione della 

stessa come percorso di approfondimento e opportunità di Ricerca e Sviluppo di 

inedite idee, linguaggi e simboli. 

Inoltre, come si deduce dalla sopracitata definizione data dall’UNESCO, la cultura è 

rappresentante di un’identit{ territoriale, trasmessa prima di tutto dalle persone che 

compongono le imprese e che di conseguenza ne portano e riflettono l’immagine 

aziendale. L’investimento in cultura diventa un modo alternativo di creare e 

condividere esperienze, valorizzare l’impresa, il territorio, la societ{; la cultura 

diventa mezzo per rafforzare la cultura del prodotto dell’impresa, ma anche le 

capacità formative e creative degli stessi produttori (Sacco, Alla ricerca del tempio 

perduto 2003).  

 

Patrizia Asproni, presidente della Fondazione Industria e Cultura, suggerisce come 

nell’epoca della rivoluzione industriale 4.0 l’arte e la cultura sembrino giocare un 

ruolo in primo piano nel business e nella società (Asproni 2017).  

Soprattutto in un Paese come l’Italia, se l’impresa non è “culturalizzata”, ha poche 

possibilità di successo su scala globale: ogni impresa deve lavorare su sé stessa e 

ricercare forti e solide matrici culturali su cui fondare la propria identità (Ciresola 

2014). 

 

Ecco che a partire dagli anni Novanta la cultura è divenuta protagonista di molte 

iniziative aziendali e politiche: un esempio sono la nascita di associazioni come 

Federculture, ente rappresentate delle più importanti aziende culturali del Paese, 

insieme a Regioni, Province, Comuni e imprese/soggetti pubblici e privati; 

l’introduzione di leggi come l’ArtBonus; o l’istituzione di premi come “Cultura + 

Impresa”.  Anche le semplificazioni normative introdotte in materia di 

sponsorizzazioni e le numerose iniziative di partnership promosse da musei a 

fondazioni, attirano maggiormente l’interesse delle imprese in ambito culturale.  

 

Un forte segnale sulla rilevanza della cultura è stato dato anche dall’ONU con 

l’adozione dell’Agenda 2030 e degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, in cui la cultura 
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compare trasversalmente in 17 di essi, tra cui in termini di tutela, integrazione, 

partnership, conoscenza e sviluppo (Associazione Civita 2017). 

Altro aspetto da prendere in considerazione è che, a differenza di come sostenne 

Tremonti nel 2010, in Italia con la cultura “si mangia” eccome: il sistema creativo 

culturale vale oltre 92 miliardi, circa il 6,1% della ricchezza prodotta nel 2017 

(Symbola, Unioncamere, Regione Marche 2018). I dati derivano dal rapporto annuale 

redatto da Unioncamere e dalla Fondazione Symbola chiamato “Io sono cultura”. Ciò è 

la dimostrazione che la cultura è uno dei motori principali dell’economia italiana: i 92 

miliardi sono generati dalle azioni svolte da imprese, pubbliche amministrazioni e 

organizzazioni non-profit, i quali “attirano” di conseguenza altri settori economici 

(basti pensare a quello alberghiero), arrivando a muovere nel complesso circa 255,5 

miliardi di euro (Symbola, Unioncamere 2017). Ermete Realacci (Presidente della 

Fondazione Symbola) riporta come all’Italia sia stato addirittura assegnato il primo 

posto per Paese al mondo con maggiore influenza culturale (secondo uno studio 

redatto dalla rivista US News e dall’Universit{ della Pennsylvania), a dimostrazione 

che la cultura e la creatività nel nostro Paese siano un’enorme fonte di ricchezza e 

vitalità, che ci permette di affrontare le trasformazioni, innovare, rigenerare e 

crescere (Symbola, Unioncamere 2017). 

 

L’Associazione Civita, non-profit fondata nel 1988 con l’obiettivo di avvicinare realtà 

aziendali e di ricerca con lo stesso interesse per la cultura, ha fondato un comitato 

chiamato “Arte&Impresa: corporate cultural responsability”, volto a valorizzare gli 

interventi sistematici delle aziende nel settore culturale. In collaborazione con la 

Fondazione Nazionale dei Commercialisti, il comitato svolse nel 2017 un’interessante 

indagine su un campione di 1000 imprese dislocate sul territorio nazionale con 

l’obiettivo di capire come e perché le imprese si interessano e investono in cultura. Il 

campione di imprese tenute in considerazione è composto solo da coloro che 

dichiararono di aver effettuato almeno un investimento in cultura nel corso degli 

ultimi 5 anni. Ciò che emerse è che solo il 14% delle aziende dichiarò di aver 

effettuato un investimento in ambito culturale negli ultimi 5 anni; inoltre tra queste 

imprese attive, la frequenza degli interventi è divisa tra chi lo effettua in modo 

saltuario, il 47%, e chi invece ne dedica almeno un progetto all’anno, il 37%. 

L’intervento è spesso di natura economica (53%) rispetto alla concessione di servizi 
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(25%), e la somma mediamente dedicata all’investimento è di 82.500 euro, che 

variano ovviamente in base alla dimensione dell’azienda. La maggior parte delle 

imprese effettua degli investimenti in ambito regionale (circa il 62%), seguiti solo 

dopo da quello nazionale e provinciale con rispettivamente il 27% e il 28%.  

Tuttavia, non stupisce scoprire che la tipologia di intervento scelto dalla maggior 

parte delle imprese, indipendentemente dalla dimensione, è l’evento culturale 

(mostre, concerti, esposizioni, etc.) che consiste nell’82% dei casi. Il 12% è dedicato a 

interventi di tipo strutturale come restauri di opere d’arte, di spazi adibiti all’arte, alla 

costruzione di nuove strutture o alla creazione di musei/archivi d’impresa. Il restante 

6% prende in considerazione quelle imprese che si sono dedicate agli interventi in 

forma mista.  

I criteri presi in considerazione al momento della scelta dell’iniziativa da sostenere 

sono i seguenti: 

 

Grafico 1. Estratto da (Associazione Civita 2017). 

 

 

Un altro aspetto fondamentale dell’indagine riguarda la modalit{ di comunicazione e 

di valutazione dell’investimento. Cercando di non entrare nel merito attraverso 

l’utilizzo degli indicatori di performance, i criteri per la valutazione degli investimenti 

sono così suddivisi:  
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 Grafico 2. Estratto da (Associazione Civita 2017) 

 

 

Il canale di comunicazione privilegiato è il proprio sito web aziendale (88%), di 

conseguenza si può affermare che l’intervento culturale viene interpretato dalle 

imprese come un’occasione e un’opportunità di veicolazione del proprio brand in 

modo strategico, alternandolo o integrandolo alla tradizionale strategia di 

comunicazione aziendale.  

Ecco che dall’indagine si evince che, il boom associato al grande interesse rivolto negli 

ultimi anni all’arte e alla cultura da parte delle imprese, anche in controtendenza alla 

situazione economica in cui si trovava il nostro Paese, non può essere ridotto alla sola 

introduzione degli sgravi fiscali, al contrario, le ragioni per cui le imprese si 

avvicinano al mondo della cultura hanno origine in aspetti legati al sociale, alla 

reputazione e/o alle relazioni (Associazione Civita 2017). Tuttavia, il perseguimento 

di un atteggiamento passivo delle imprese e la preferenza rivolta all’evocazione della 

cultura solo in termini di evento sono aspetti da considerare: la mobilitazione della 

cultura nasce per ragioni e per il raggiungimento di obiettivi aziendali che molto 

spesso non si traducono in azioni altrettanto intense. 

 

Proseguendo, il binomio impresa-cultura è interessante anche per le aziende che 

hanno scelto la strada della responsabilit{ sociale, consapevoli che l’investimento in 

cultura rappresenta sia un vantaggio competitivo, sia uno strumento capace di 

attivare diverse forze sul territorio, come dimostra il rapporto di Symbola (Regione 
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Piemonte; UnionCamere Piemonte 2017). L’azienda che investe in cultura ha capito 

che gli effetti delle sue azioni vanno oltre il prodotto, aumentano la sua reputazione e 

diffondono valori che vengono percepiti dai propri clienti e stakeholder. Il 

progressivo mutamento del rapporto tra pubblico e privato e l’accresciuta 

consapevolezza dell’importanza del valore della competitivit{, sostenibilit{ e 

responsabilità delle imprese per il rafforzamento del brand sono a sostegno del 

crescente interesse delle imprese per gli investimenti culturali (Regione Piemonte; 

UnionCamere Piemonte 2014).  

La cultura non è vissuta come una nicchia, bensì diventa linguaggio di dialogo tra 

azienda e territorio, diventa opportunità di crescita e di innovazione.  

 

Una delle ultime azioni a livello politico riguarda l’approvazione del “Patto per la 

cultura”, firmato a Ravello a fine 2018, inserito nel programma nazionale MiBAC, nel 

quale si prevede, grazie alla manifestata volontà di Confindustria, il rafforzamento 

dell’alleanza tra il mondo delle imprese e quello della cultura (Centro Universitario 

Europero per i Beni Culturali 2018).  

 

Dario Franceschini, ex Ministro dei Beni Culturali, disse “Investire in cultura è una 

delle condizioni per far ripartire il Paese. Ormai ce n’è consapevolezza anche da parte di 

mondi che non hanno sempre visto l’arte e la cultura come fattore trainate della nostra 

economia” (Acri - Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio Spa 2017). 

 

Francesco Moneta, fondatore di The Round Table, sostiene che l’arte e la cultura si 

stiano dimostrando sempre più un valore aggiunto per le imprese e per il 

raggiungimento dei loro obiettivi di comunicazione e di responsabilità sociale (FERPi 

- Federazione Relazioni Pubbliche Italiana 2017). 

 

Parla di ruolo culturale dell’impresa e di rapporto tra impresa e cultura anche Carlo 

Calenda, ex ministro dello sviluppo economico, il quale durante un importante 

convegno dei “Cavalieri del lavoro” tenuto a Firenze nel 2016, disse che l’idea che gli 

imprenditori riflettano sul rapporto su cultura e impresa è fondamentale per cogliere 

meglio il ruolo che essa ha, non solo sul piano economico, ma anche culturale (Il Sole 

24ore 2016).  
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Pertanto, il progressivo interesse delle imprese volto al sostegno delle attività 

culturali e alla valorizzazione del binomio impresa+cultura, pone le basi sia sul 

graduale cambiamento che si sta instaurando nel rapporto fra pubblico e privato, che 

sulla raggiunta consapevolezza delle imprese del valore della CSR (Corporate Social 

Responsability) orientato al consolidamento del proprio brand. Gianni Letta, 

presidente dell’Associazione Civita, sostiene come l’investimento culturale garantisca 

ritorni in termini di prestigio sociale e di crescita, di nuova linfa all’economia locale, 

intensificando il senso di appartenenza (Letta s.d.) 

 

Anche Fabrizio Panozzo, docente di management presso l’Universit{ Ca’ Foscari e 

coordinatore di molti progetti e iniziative che mettono in relazione il mondo dell’arte 

con l’imprenditoria, evidenzia come arte, cultura e creativit{ siano ormai riconosciute 

come driver strategico per le aziende, le quali, in un contesto sempre più 

internazionalizzato e competitivo, cercano una strada che possa far percepire ai 

propri stakeholder e consumatori maggiore senso, autenticità e valore simbolico 

(VenetoEconomia 2018). Continua facendo luce sul fatto che il dialogo tra impresa e 

cultura innesca processi, oltre i confini della sponsorizzazione e del mecenatismo, 

generatori di riscontri positivi nello svolgimento delle tradizionali attività 

dell’azienda, arricchendola di nuovi significati e metodi (VenetoEconomia 2018).  

 

Ed è proprio sulla dimensione del processo che è interessante soffermarsi: al di là 

degli effetti in termini di immagine, responsabilità sociale o vantaggio competitivo, le 

modalità di coinvolgimento e partecipazione delle impese alla sfera culturale si sono 

evolute nel tempo, aumentando il livello di coinvolgimento delle imprese al mondo 

artistico-culturale e tentando di superare il tipico rapporto di sostegno passivo della 

cultura, come nel caso della sponsorizzazione, al coinvolgimento della stessa in veste 

di collaboratore o co-produttore di contenuti culturali. 

Dopo questa digressione riguardante la mobilitazione del concetto cultura-impresa, 

nel tentativo di scoprire le origini e le motivazioni che smuovono le aziende ad 

interessarsi di cultura e arte, nel paragrafo successivo porto l’esempio più citato dalla 

letteratura e da altri imprenditori, di colui che interpretò e integrò al meglio il 

concetto di cultura con l’impresa: Adriano Olivetti. 
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1.2. LA MITOLOGIA DI OLIVETTI, L’IMPRENDITORE ILLUMINATO 

 

 

 

Uno dei più eclettici e visionari imprenditori italiani, Adriano Olivetti, sosteneva che 

la cultura fosse “ricerca disinteressata di verità e bellezza” (A. Olivetti 1946). La vita, la 

filosofia e il percorso professionale dell’imprenditore di Ivrea hanno concorso nella 

mitizzazione di un soggetto che si è distinto nel corso della storia.  

 

Adriano Olivetti nacque nel 1901 a Ivrea; nel 1908 il padre, 

Camillo, fondò l’omonima azienda, prima in Italia 

specializzata nella produzione di macchine da scrivere; 

dopo la laurea in ingegneria industriale e chimica al 

Politecnico di Torino, iniziò a lavorare in azienda come 

operaio. Nel 1925 Adriano fece un viaggio studio in 

America che segnò profondamente la sua visione da 

imprenditore: al rientro portò in azienda molti progetti 

volti al rinnovo e al miglioramento delle attività, come la 

razionalizzazione dei tempi e dei metodi di montaggio o 

l’organizzazione decentrata del personale. Dal ’32 sostituì ufficialmente il ruolo del 

padre diventando Direttore Generale dell’azienda e iniziò a occuparsi di altri temi 

intorno a quelli della fabbrica, ovvero di architettura, cultura, ambiente, riforme 

sociali e politica. Oppositore del regime fascista, nel 1943 venne pure arrestato e 

incarcerato a Regina Coeli. Al termine della guerra fondò il Movimento di Comunità e 

istituì il Consiglio di gestione, un organo con il compito di gestire i finanziamenti per 

l’assistenza e per i servizi sociali. Tra gli anni ’40 e ’50 la Olivetti iniziò a distinguersi 

sul mercato nazionale e internazionale per i suoi prodotti e le sue macchine altamente 

innovativi, al giorno d’oggi oggetti di culto ed esempi emblematici del design italiano. 

Avanguardistiche furono anche le iniziative assistenziali e sociali intraprese da 

Adriano Olivetti, come la riduzione dell’orario di lavoro, l’istituzione degli assegni 

familiari, l’asilo nido all’interno della fabbrica o la predisposizione di un salario più 

elevato rispetto a quanto previsto dalla normativa. Sfortunatamente, Adriano morì 

Figura 1. Adriano Olivetti 1957. 
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improvvisamente nel 1960, lasciando un’azienda con circa 36mila dipendenti, di cui 

gran parte all’estero, contribuendo alla plasmazione di un santino nell’immaginario 

dell’opinione pubblica italiana. 

 

Ma perché la lezione imprenditoriale di Olivetti è percepita allo stesso tempo sia 

come un esempio da cui apprendere, sia come un sistema imprenditoriale utopistico, 

più unico che raro? 

 

Adriano Olivetti riuscì a coniugare perfettamente il senso della Fabbrica-Comunità e 

di un’impresa che esistesse e operasse per qualcosa di più del solo profitto, con lo 

scopo di fare, condividere ed essere cultura e centro di sviluppo prima di tutto 

sociale, e successivamente economico (L. Olivetti 2015). Figura ben presto 

dimenticata, è solo dagli anni della recente crisi economica italiana che Olivetti viene 

spesso citato, probabilmente come fautore dell’economia dal volto umano, più che 

dell’utile (L. Olivetti 2015). La riesumazione del suo nome all’interno di lezioni 

riguardanti il legame tra impresa e cultura è molto frequente, tuttavia sarebbe 

interessante capire in che termini Adriano Olivetti concepisse la cultura, ma 

soprattutto in che modo la portasse all’interno della sua azienda. 

 

Il modo di intendere il lavoro e il rapporto con i dipendenti, il territorio e lo Stato 

meriterebbe un approfondimento non consono in questa sede, quindi ci si limiterà ad 

accennarli qualora fossero rilevanti per la concezione olivettiana della cultura, 

essendo interpretata come parte integrante della vita e della comunità. 

 

Innanzitutto, la cultura svolse un ruolo centrale nel “modello Olivetti”: Adriano 

concepiva il lavoro, la cultura e la comunità come un unico.  

 Il lavoro, come l’impresa, non si esaurisce nel guadagno, ma viene vissuto come 

mezzo di conoscenza, come missione umana, come realizzazione ed espressione della 

persona, volto al superamento dei propri limiti e allo sviluppo della comunità (Tronti 

2014).  Carlo Giulio Argan parla di Olivetti come: “mecenate, ma dotato della volontà e 

capacit{ di inserire organicamente la cultura nell’attivit{ produttiva (…) ideatore di 

una metodologia applicata alle strategie progettuali dell’azienda che assolda uomini di 

cultura affinché con i tecnici giungano alla soluzione esatta di problemi che in 
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apparenza avevano ben poco a che fare con la sfera dell’arte e della cultura.” (Toschi 

2018). 

La cultura è fattrice di progresso, attraverso cui si dà significato e sostenibilità al 

miglioramento del lavoro, e quindi della vita. La cultura per Adriano non è vissuta 

come uno scopo da raggiungere, poiché l’obiettivo delle sue attivit{ in ambito 

culturale è la diffusione “della bellezza e della verità”. 

 

Per Adriano la cultura è “verit{”. Verità nei rapporti sociali e lavorativi che permette 

di creare un clima di fiducia e responsabilità, su cui fondare la Fabbrica-Comunità. 

Solo su queste basi il lavoratore ha la possibilità di esprimere sé stesso e realizzarsi 

attraverso il lavoro e sul lavoro. Inoltre, nell’accezione tecnica e scientifica, la ricerca 

della verità consiste anche nella messa in discussione del presente, in favore di una 

conoscenza più approfondita, avanzata ed efficace (Tronti 2014). Innovare significa 

negare ciò che c’è stato prima per affermare una nuova verit{, comprensione e 

conoscenza.   

La conoscenza e l’affermazione della cultura contribuiscono alla formazione del 

lavoratore, figura determinante per il progresso economico e sociale: come verrà 

affrontato meglio nel capitolo successivo, il vero fattore competitivo su cui possono 

fare leva le aziende al giorno d’oggi è la costante ricerca e divulgazione del sapere 

dentro e fuori l’azienda.  

Tuttavia, la trasmissione della conoscenza incontra ostacoli lungo il cammino: la 

corrispondenza di un costo (economico, psicologico o relazionale) è motivo di 

rallentamento nell’attuazione dell’innovazione (Tronti 2014). Per ottenere gli effetti 

desiderati, l’impresa deve cercare di far riconoscere il valore della conoscenza ai suoi 

componenti, che autonomamente la introdurranno all’interno dei processi produttivi 

e organizzativi. Olivetti individua anche nella diversit{ un patrimonio e un’occasione 

per accedere a ulteriori fonti di sapere e d’innovazione (Tronti 2014). 

 

In secondo luogo, per Adriano l’impresa doveva diffondere attorno a sé la “bellezza” 

(Gallino 2008). Nello stesso modo in cui la cultura si manifesta come mezzo e non 

come fine della ricerca della verità, essa è guida verso l’espressione assoluta della 

bellezza. E bellezza non intesa solo nel rapporto con l’arte, ma come armonia nello 

spazio lavorativo, nella comunicazione, nei prodotti, nei luoghi circostanti alla 
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fabbrica: la bellezza si realizza nella qualit{ dei rapporti con l’ambiente, con la societ{ 

e con l’economia (Tronti 2014).  

Eppure, la divulgazione della cultura è stata attuata da Adriano secondo una 

programmazione delle attività culturali di notevole interesse e tremendamente 

anticipatore.  

Olivetti gestiva le sue attività culturali attraverso due istituzioni: la prima era il 

“Centro Culturale Olivetti”, parte integrante della fabbrica a Ivrea e situato in un 

edificio di fronte allo stabilimento principale, la seconda era la casa editrice “Edizioni 

di Comunit{”, fondata nel 1946. 

 

Nell’ambito artistico, Olivetti ha ricorso a diversi strumenti volti alla promozione e 

alla valorizzazione dell’arte e della cultura: dalla sponsorizzazione, all’impegno 

finanziario devoluto per il restauro di beni appartenenti al patrimonio culturale 

italiano, come nel caso dei cavalli della chiesa di San Marco o del “Cenacolo” di 

Leonardo Da Vinci; all’organizzazione di grandi mostre, intese come iniziative 

culturali e non solo come canali di promozione e diffusione dell’immagine aziendale. 

Gli interventi di Olivetti sono stati per la maggior parte volti alla pura valorizzazione 

del patrimonio artistico, assumendo la forma di contributo di idee, cultura e 

competenze, prima che finanziario (Associazione Archivio Storico Olivetti 2019). Nel 

1952 ha fondato la rivista “SeleArte”, diretta da Carlo Ludovico Regghianti, che 

diventò in breve tempo punto di riferimento per molti studiosi dell’arte dell’epoca. 

Famosi, e oramai oggetti di culto, sono i calendari illustrati di opere d’arte di Olivetti, 

pensati come regalo per i propri clienti, le agende, i libri strenna e le opere d’arte 

collezionate e destinate all’arrendo dei negozi e delle sedi aziendali.  

Essendo la cultura strumento di crescita personale e di emancipazione (Associazione 

Archivio Storico Olivetti 2019), l’istituzione di una Biblioteca e di un Centro Culturale 

proprio all’interno degli spazi della fabbrica aveva lo scopo di fornire l’opportunit{, 

anche alle classi più svantaggiate, di attingerne. Oltre a offrire circa 3mila volumi e 

testi di storia, filosofia, economia, scienze umane e arte, venivano realizzati 

programmi d’istruzione popolare, corsi di lingue straniere e cicli di conferenze.  

All’interno del Centro Culturale venivano organizzate iniziative per i soli dipendenti, 

anche durante l’orario lavorativo: dal 1950 al 1964 si sono tenute 249 conferenze, 71 

concerti di musica da camera, 103 mostre d’arte e altre 52 manifestazioni tra 
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presentazioni di libri e dibattiti (Associazione Archivio Storico Olivetti 2019). A 

Invrea i dipendenti avevano la possibilità di relazionarsi con intellettuali come 

Salvemini e Friedmann, artisti, personaggi illustri del cinema e del teatro come 

Gassman o scrittori tra i quali Umberto Eco.  

 

L’altra importante azione culturale intrapresa fu la fondazione della casa editrice 

negli anni Quaranta: attraverso essa Adriano voleva aprire una finestra di dialogo tra 

la cultura politica italiana e la scienza e la filosofia anglosassoni. Si impegnava 

personalmente nella ricerca di autori che rappresentassero le idee e i valori 

economici-sociali che lui stesso tentava di trasmettere attraverso la sua fabbrica e il 

Movimento di Comunità (Gallino 2008). Sotto la sua casa editrice vennero pubblicate 

importanti opere come “La condizione operaia” di Simone Weil del 1952, “Dove va il 

lavoro umano?” di George Friedmann del 1955 o “La cultura delle città” di Lewis 

Mumford del 1954. 

Un altro grande contributo culturale e fortemente innovativo di Adriano Olivetti è 

stata la creazione della rivista “Comunità” nel 1946: collaborava mensilmente con 

economisti, letterati, scienziati politici, urbanisti, sociologi, i quali resero questa 

rivista una delle più moderne e vivaci del tempo.  

Ma l’espressione della cultura in Olivetti non si ferma a questo: l’importanza del 

legame con il territorio si manifestava negli interventi architettonici e urbanistici 

messi in atto a partire dalla città di Ivrea (divenuta il 54esimo sito italiano Patrimonio 

dell’UNESCO); la cura e la ricerca applicate nella creazione di una nuova forma di 

comunicazione pubblicitaria grazie alla collaborazione con professionisti come 

Marcello Nizzoli; senza considerare il gusto estetico e la qualità tecnica inseriti nei 

prodotti Olivetti, i quali fanno parte delle collezioni di design più importati al mondo 

come il Moma di New York.  

 

Adriano Olivetti è stato forma ed espressione di cultura senza eguali, incarnando la 

figura dell’imprenditore leader, visionario e illuminato che non ha mai scordato il 

valore della persona, come ingrediente principale del fare buona impresa. Tentare di 

riassumere in poche righe il complesso lavoro svolto sul piano culturale da Olivetti è 

estremamente complicato: ciò che è chiaro è che Adriano non concepì mai la sua 

impresa come un universo distaccato dal resto del mondo, di conseguenza non ci fu la 
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necessit{ di instaurare un legame con il mondo dell’arte e della cultura, poiché erano 

gi{ parti integrate della vita delle persone, e quindi dell’azienda.  

L’articolo 41 della nostra Costituzione dice:  

“L'iniziativa economica privata è libera. 

Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla 

sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. 

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica 

pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali” 

 (GU n.298 del 27-12-1947). 

La visione olivettiana dell’impresa come mezzo attraverso cui raggiungere specifici 

obiettivi sociali, anziché capitalistici, si ritrovò ad essere la massima espressione di 

quanto viene citato nella legge fondamentale del nostro Stato. Nel programma di 

Olivetti l’azienda si trasformò nel mezzo attraverso cui raggiungere i suoi obiettivi di 

utilità sociale, anziché porla come fine ultimo. La cultura divenne fondamenta su cui 

eresse la sua fabbrica-comunità, usandola come strumento di crescita per il territorio, 

delle condizioni di vita delle persone, dei servizi e dell’educazione. Nonostante il suo 

diretto legame con la creatività, nel quale raggiunge il massimo dell’espressione 

nell’arte, la cultura mira a definire identit{ e coesione, coscienza e conoscenza, 

spessore e possibilità alle persone, alla comunità e al territorio. Di fronte a una 

societ{ che negli anni ‘40 puntava tutta alla massimizzazione del profitto, Olivetti ci 

dimostrò l’importanza e la centralit{ del fattore umano per raggiungere realistici 

obiettivi di innovazione sociale, governance territoriale e sviluppo industriale. 

 

Non è necessario ricercare l’evocazione della cultura come evento, come processo, 

come leva di marketing, come mezzo di formazione o come vantaggio competitivo, 

etc. Adriano Olivetti fu un uomo che più che essere adatto alla produzione, adattava 

quest’ultima alla complessit{ e alla vita umana (Fabbricafuturo 2012): egli è un 

esempio attuale per affermare che un’impresa non può soffermarsi alla ricerca del 

profitto economico, ma deve prima di tutto essere generatrice e portatrice di valori, 

deve farsi carico della tutela e della valorizzazione del proprio capitale umano, il 

quale, grazie all’esperienza diretta e constante con la cultura (aspetto indissolubile 

della vita umana), diventa strategicamente importante per l’innovazione (Zucaro 

2013). 
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CAPITOLO 2. 

 

 

 

2.1. LE INTERPRETAZIONI DEL CONCETTO “CULTURA”  

 

 

 

In seguito alla digressione affrontata nel capitolo precedente riguardante la 

ricostruzione del rapporto tra impresa e cultura, da quando viene instaurato il 

legame, ma soprattutto perché e in che modo le imprese dichiarano di “fare cultura”, 

si prosegue in questo capitolo con l’analisi delle dimensioni che la cultura può 

assumere nell’immaginario imprenditoriale. 

 

La ricerca delle radici di una cultura che ci identifichi come unici e ci distingua dagli 

altri è un processo che accomuna la crescita dell’essere umano e delle aziende. Le 

organizzazioni costruiscono la propria identità fondandola su storie, riti e tradizioni 

che danno valore e significato a quella che diviene la propria cultura organizzativa. 

“Qui le cose si fanno in questo modo” è ciò che determina la gestione delle scelte, dei 

linguaggi e dei comportamenti che influiscono inesorabilmente su ogni aspetto 

dell’azienda, condizionandone l’identit{ e l’immagine percepita. L’identificazione di 

una cultura che distingua l’organizzazione crea una visione imprenditoriale e guida i 

manager nella gestione delle situazioni complesse e delle scelte. In un mercato 

sempre più competitivo, avere una solida cultura organizzativa che renda unici è più 

importante che mai. Il richiamo a simboli, storie, cerimonie, comportamenti, valori, 

presupposti, modi di pensare, credenze e sentimenti è il mezzo per manifestare la 

presenza di una cultura organizzativa.  

Porter sottolineò nel suo noto contributo scientifico “Competitive Advantage: Creating 

and Sustaining Superior Performance” del 1985, come le aziende per sopravvivere 

all’interno del mercato debbano trovare un modo per creare un proprio vantaggio 

competitivo basato sostanzialmente sull’offerta del proprio prodotto/servizio al 

cliente secondo due categorie: offrendolo al prezzo più economico sul mercato; 
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oppure rendendolo un qualche modo unico ed eccellente (Porter, 1985). Le strategie 

di leadership di prezzo o di differenziazione sono due traiettorie su cui si fonda la 

creazione del vantaggio competitivo che presenta ogni compagnia sul mercato. 

Tuttavia, un modello competitivo più sofisticato dipende fortemente dal contesto 

socioculturale in cui l’azienda è inserita: in economie di reddito elevato, le strategie di 

competitività basate sul prezzo hanno man mano lasciato spazio allo sviluppo di una 

competitività basata sulla capacità di creare innovazione, di effettuare buoni 

investimenti in ricerca e sviluppo e di instaurare legami con l’ambiente circostante. 

Creare una connessione tra il comportamento dell’azienda e i suoi risultati sul 

mercato con l’ambiente socioeconomico in cui è inserita è alla base del successo 

competitivo.  

 

Ecco quindi che la ricerca di legami socioculturali con l’ambiente di appartenenza, che 

contribuiscano nell’accrescimento del valore percepito dal consumatore finale nel 

prodotto/servizio offerto diventi capacità attrattiva e di creazione di nuovi processi 

di innovazione. Infatti, con il termine “innovazione” non si fa più necessariamente 

riferimento all’introduzione di nuovi materiali o di nuovi processi produttivi, bensì 

allo sviluppo di nuove capacità di relazione e progettazione di servizi complessi al 

consumatore finale, e dove l’oggetto materiale è solo una componente (Rullani, 2003).  

Il valore del rapporto aziendale con l’ambiente in cui opera diviene via via più 

rilevante e incisivo per il perseguimento della strategia di differenziazione: la cultura 

non viene più evocata solo nella misura in cui diventa un buon espediente di ritorno 

d’immagine e di promozione degli stessi investimenti effettuati per promuoverla. Un 

buon comportamento strategico è in grado di mettere in relazione i fini aziendali con 

quelli che si vogliono ottenere a livello socioculturale, poiché diventano parte della 

propria cultura organizzativa: secondo Kramer se gli investimenti culturali venissero 

utilizzati per arricchire il proprio contesto, in comunione con gli obiettivi economici, 

migliorerebbero le prospettive dello sviluppo aziendale nel lungo periodo (Kramer, 

1997). Infatti, Porter e Kramer sottolineano come tanto più l’investimento culturale è 

collegato al contesto competitivo dell’azienda, maggiore sar{ il contributo che 

l’impresa riverser{ sulla societ{: se perseguiti con il fine di massimizzare il valore 

generato, gli investimenti socioculturali offrono alle imprese un nuovo set di 
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strumenti per migliorare la loro competitivit{, giustificando ampiamente l’erogazione 

delle risorse (Kramer & Porter, 2002). 

Porter evidenzia come nelle diverse fasi dello sviluppo economico si sia passati dalla 

ricerca di un modello di competitività fondato sui fattori di crescita della produttività 

o sui fattori di ricerca e promozione dei principi di economicità della produzione, a 

modelli guidati dall’innovazione e dal valore dell’unicit{. Il ruolo della conoscenza e 

delle competenze che distingue e forma i punti di forza di un’organizzazione è 

attualmente centrale per il successo competitivo (Porter, 2002).  

Se da un lato si procede verso l’introduzione di processi che generino innovazione, 

dall’altro lato si punta (altrettanto) verso la valorizzazione e il recupero della 

tradizione produttiva dell’impresa o della sua storia (Comunian, 2010). Nel primo 

caso, la stimolazione della creatività è risorsa chiave per generare innovazione, 

mantenendo il personale motivato e attivo, alla ricerca di nuove idee che diano 

soddisfazione e aumentino la competitivit{ dell’azienda. Nel secondo caso, rientrano 

tutti i musei d’impresa inaugurati negli ultimi anni, nati dal desiderio di dare una 

nuova forma di conservazione, valorizzazione e diffusione della cultura 

imprenditoriale. La combinazione di questi due fattori diventa la carta vincente per 

garantire differenziazione e longevit{ all’organizzazione. 

 

Rullani sottolinea come la cultura e gli investimenti culturali siano sempre più spesso 

legati alla volont{ dell’impresa di valorizzare il fattore umano, favorendo lo sviluppo 

di conoscenze relazionali che permettano di sollecitare l’intelligenza degli uomini nel 

dare spazio al pensiero creativo e al problem-solving: quindi una conoscenza diffusa e 

relazionale che permetta all’impresa di vendere significati, prima che prodotti 

(Rullani, 2003). 

 

Se la cultura viene integrata nella realtà aziendale, essa diventa parte del processo 

attraverso il quale l’azienda crea il proprio vantaggio competitivo e si differenzia sul 

mercato (Comunian, 2010). Gli effetti ottenuti non saranno limitati in termini di 

immagine e promozione, bensì diventeranno mezzo e fonte di innovazione, 

informazione, conoscenza e apprendimento all’interno della stessa organizzazione, 

agevolandone l’integrazione con l’ambiente socioeconomico in cui è inserita.  



31 
 

Gi{ nel ’97 Kramer evidenziò l’importanza economica della cultura come fattore che 

incide fortemente sui risultati economici delle organizzazioni (Kramer, 1997) e agli 

inizi del nuovo secolo Smith fece presente che le economie e le società di maggior 

successo avrebbero fondato le loro attività sullo sviluppo della creatività (Smith, 

2001). Le imprese capaci di puntare sulla crescita della creativit{ e dell’innovazione 

sono quelle in grado di ottenere un vantaggio competitivo superiore all’interno del 

suo mercato target, esercitando l’abilit{ di cogliere più rapidamente le opportunit{, le 

nuove tendenze, i nuovi ritmi, di un ambiente in costante mutamento, mantenendosi 

flessibili e “open-minded”.  

 

Un altro aspetto interessante che si ricava dal rapporto di Symbola del 2017, è che 

alle aziende italiane che vendono i loro prodotti sul mercato internazionale è 

attribuito un plusvalore del 20% legato proprio all’immaginario di arte, storia e 

cultura evocato in quanto italiano, soprattutto se marchiato del brand “made in Italy” 

(Symbola, Unioncamere, Regione Marche, 2018). Un dato interessante in quanto fa 

comprendere la grande risorsa che la cultura può essere per il mondo economico, e 

l’impressa in particolare, se la costruzione, o meglio, la ricostruzione del legame con 

essa e il territorio avviene attraverso il reciproco rispetto.  

 

In sostanza, come non si può fare arte e cultura senza tenere in considerazione la 

dimensione economica, l’impresa e l’economia possono aver a che fare con la cultura, 

l’arte e il territorio mirando a raggiungere migliori obiettivi di crescita e sviluppo. Il 

binomio impresa-cultura ha senso solo se si dà valore al contributo artistico, 

nonostante appaia improduttivo in un primo momento. Panozzo sostiene che “le 

imprese, se intrecciano relazioni con il mondo della cultura, diventano anche più 

innovative e più competitive” (Oikos Architetture d'ingresso, 2018).  

Riconoscerne la commistione attraverso l’incontro tra questi mondi è il primo passo 

per scoprire le diverse possibilità che una collaborazione può offrire.  

 

Dopo aver cercato di dimostrare le modalità con cui viene mobilitata la cultura unita 

all’impresa e gli effetti che si possono anche ottenere in termini di vantaggio 

competitivo, è necessario approfondire il concetto della cultura dal punto di vista 

imprenditoriale. Per fare questo si farà riferimento alle quattro declinazioni della 



32 
 

cultura identificate dal professor Fabrizio Panozzo, in occasione di un convegno 

organizzato da Oikos Venezia, di cui si parlerà nel capitolo successivo, in data 23 e 24 

aprile 2018 presso la Scuola Grande di San Rocco a Venezia. 

Secondo Panozzo la cultura non è vissuta più come un ostacolo, infatti a diversi anni è 

riconosciuta come fattore di sviluppo e parte integrante dell’economia (Oikos 

Architetture d'ingresso, 2018). 

 

Per l’impresa la cultura è: 

 Creatività 

 Innovazione 

 Investimento 

 Partnership 

 

Le dimensioni sopracitate sono estremamente attraenti per quell’universo di imprese 

che, seppur in apparenza sembrino non avere nulla a che a fare con la cultura, in 

realtà, oggi, la sfruttano come impulso privilegiato per ristabilire quel legame con il 

territorio traducibile in prodotti e processi carichi di significato semantico e 

simbolico (Blumer, 1969). Le imprese riscoprono, quindi, nell’arte i giusti significati e 

valori da attribuire ai loro prodotti, servizi, processi, concedendo l’occasione di 

sostenere e superare le nuove mète dell’efficienza imposte dal mercato (Calcagno, 

2013) 

 

I prossimi paragrafi sono dedicati all’analisi di ognuno dei quattro aspetti della 

cultura, cercando di dimostrare con reali esempi il significato attribuito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

Figura 2. Percorso della creatività che guida verso l'innovazione (Hill, 2014) 

2.2. CULTURA COME CREATIVITÀ  

 

 

 

In un momento in cui le dinamiche socioeconomiche inducono alla ricerca di nuove 

vie di sviluppo, la diffusione del fenomeno dell’innovazione si è fatta sempre più 

spazio in certe situazioni, piuttosto che in altre (Bertacchini & Santagata, 2011). 

Cultura e creatività si stanno manifestando sempre di più come fattori di crescita, sia 

per la diretta associazione con la produzione di simboli e significati, sempre più 

richiesta; sia per la scoperta della creatività come sorgente di capacità cognitive e 

stimoli che guidano verso la creazione di nuove idee, processi, prodotti, servizi, 

tecnologie (Bertacchini & Santagata, 2011).   

Linda Hill, professoressa di Business Administration presso la Harvard Business 

School e presidentessa dell’Harvard Business Leadership Initiative, in uno speech 

tenuto nel 2014 per TEDxCambridge, il famoso marchio di conferenze statunitense, 

parlò della creativit{ come guida verso l’innovazione. “Innovation is a journey, it’s a 

type of collaborative problem solving, usually among people who have different 

expertise and different point of view” (Hill, 2014); “Innovation is not about solo genius, 

it’s about collective genius” (Hill, 2014). 

Linda parla dell’innovazione come di un percorso collettivo che parte dalla capacit{ di 

guidare la creatività attraverso 3 step: 
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1. CREATIVE ABRASION: l’organizzazione deve essere in grado di creare un 

marketplace di idee attraverso il dibattito e il confronto; le organizzazioni più 

innovative amplificano il valore della diversità perché aiuta nella proliferazione di 

dibattiti forti ed educativi, che diventano il portfolio di positivi conflitti su cui 

lavorare. 

 

2. CREATIVE AGILITY: l’organizzazione deve essere in grado di testare e rifinire il 

portfolio di idee attraverso riflessioni e aggiustamenti; l’obiettivo è imparare 

scoprendo “It’s about design thinking where you have that combination of scientific 

method and artistic process” (Hill, 2014): sperimentare significa imparare dagli errori, 

poiché anche un errore è pur sempre un insegnamento. 

 

3. CREATIVE RESOLUTIONS: superato il brainstorming, il confronto, la 

sperimentazione, l’organizzazione deve prendere delle decisioni che possono anche 

essere il risultato di idee opposte, riconfigurate in combinazioni inedite, in modo da 

produrre soluzioni che siano nuove e utili.  

“Leading innovation is about creating space where people are willing and able to do the 

hard work of innovative problem solving, to share and combine their talents and 

passions” (Hill, 2014).  

La creatività diventa la bussola che indica il percorso verso l’innovazione. 

 

Ad ogni modo, da circa 15 anni la creatività è stata strettamente saldata al concetto di 

cultura. La cultura diventa il primo attivatore di creatività e innovazione, poiché essa 

produce i contenuti che la creatività applica con finalità secondarie rispetto alla sola 

esperienza (Sacco, 2012). La creatività si collega al settore artistico e culturale, perché 

creativo è l’artista che realizza opere, ma creative sono anche le nuove professioni, 

identificate nel settore delle produzioni culturali come “industrie culturali e creative” 

(Calcagno, 2013), le quali si differenziano dalle industrie culturali per gli intrinsechi 

obiettivi di profitto economico. Insomma, il concetto di industria creativa non fa più 

rifermento al solo museo, teatro, conservatorio, etc., bensì include tutte quelle realtà 

in cui la produzione di idee, concetti, significati assume valore attraverso l’uso della 

creatività, quindi anche il design, la comunicazione, la moda, le tecnologie digitali, etc. 
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L’ex primo ministro inglese, Tony Blair, fu uno tra i primi che identificò le industrie 

creative come tutte quelle realt{ che fondano la creazione della loro ricchezza sull’uso 

della proprietà intellettuale e della creatività individuale.  

Inoltre, nel 2007 il nostro ex presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, parlò 

della creatività come punto di forza del nostro Paese, grande potenziale per le 

imprese e il lavoro, motore economico e valore su cui fondare il proprio vantaggio 

competitivo (la Repubblica.it, 2007).  

 

La creatività attrae le imprese perché è il primo ingrediente della ricetta 

dell’innovazione, dove arte e cultura sono i territori perfetti da cui ricavare 

quell’ispirazione fonte di conoscenza e cambiamento (Calcagno, 2013). La riscoperta 

della bellezza e dell’uomo come primo incubatore di sviluppo e di innovazione ha 

attribuito nuovamente alla creatività un ruolo centrale nella gestione delle imprese.  

Ma come dice Linda Hill, la creatività ha bisogno di spazi e di stimoli per potersi 

sprigionare: anche l’incontro tra impresa e i creativi deve avvenire in ambienti dove 

venga stimolato il confronto, il conflitto positivo e la sperimentazione.  

 

Interessante è il caso del nuovo progetto europeo S.M.A.T.H. (Smart Atmospheres of 

social and financial innovation for innovative clustering of creative industries in MED 

area) promosso dalla Regione Veneto in collaborazione con il Dipartimento di 

Management dell’Universit{ Ca’ Foscari. Il progetto fa parte del programma di 

cooperazione internazionale Interreg Med 2014-2020, il quale, mettendo insieme 

dieci diversi attori tra governi regionali, attivatori d’impresa, istituti culturali e 

agenzie per lo sviluppo dei Paesi del Mediterraneo, ha l’obiettivo di dare vita a quei 

famosi luoghi d’incontro dove creativi e imprese possono entrare in dialogo e 

confrontarsi nell’esecuzione di nuovi servizi, nuovi prodotti, con la logica 

dell’innovazione sociale.    

Si cerca di far entrare in spontaneo contatto le imprese del territorio in cerca di 

pensieri creativi e di sperimentazione con gli artisti, incubatori viventi di creatività e 

libert{ di pensiero, attraverso l’organizzazione di incontri, workshop, eventi, durante 

i quali viene stimolato lo scambio e il dialogo tra le parti. Il progetto culminerà nel 

2020 con la realizzazione di sei residenze artistiche in altrettante aziende, come 

massima espressione della collaborazione tra agenti di mondi diversi.  
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Un diverso esempio di cultura e arte come stimolo creativo è quello di Seletti per 

Tioletpaper: probabilmente in questo caso l’incontro tra tre menti creative 

d’eccezione ha facilitato l’espressione del genio e della creativit{, ad ogni modo è un 

valido incontro tra arte e impresa, la quale, nonostante la sua naturale inclinazione 

creativa, ritrova nell’occasione maggiore spunto e inventiva per la realizzazione di 

prodotti unici. 

Seletti è un’azienda di prodotti di design per la casa fondata nel 1964, che fin dalla sua 

nascita si è distinta per l’attenzione posta nella ricerca di soluzioni innovative degli 

articoli proposti. Seletti punta fortemente sulla forza della creatività italiana, come 

fonte di trasformazione e di competitività, tanto che nel 1988 fonda SELAB, un vero e 

proprio hub, laboratorio di sperimentazione, dove vengono costantemente stimolati il 

flusso di idee, il lavoro di squadra e la creativit{. È all’interno di questo spazio che 

Seletti è stata in grado di realizzare avvincenti collaborazioni con altri progettisti, 

designer e artisti, come Diesel, Studio Job o Marcantonio. Tuttavia, il qui proposto è 

quello della collaborazione con il provocante magazine Toiletpaper, progetto artistico 

nato dall’incontro del geniale Maurizio Cattelan e il fotografo Pierpaolo Ferrari.  

 

 

 

 

Le immagini eccentriche, estremamente pop e con quella nota di critico black humor 

tipico di Cattelan prendono forma in oggetti come tazze, specchi, cuscini, sedie, 

lenzuola, candele, ecc, firmate Seletti, divenuti in pochissimo tempo prodotti cult e 

Figura 3. A destra immagine copertina del magazine Toiletpaper 
©TOILETPAPERMAGAZINE . A sinistra un esempio dei prodotti di Seletti per 
Toiletpaper ©SELETTI. 
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must-have per gli appassionati di arte e design. Presentati per la prima volta al Salone 

del Mobile di Milano nel 2013, la collezione ha riscosso un immediato successo: negli 

oggetti e accessori per la tavola sono riusciti perfettamente a traferire lo spirito pop, a 

tratti macabro, di Toiletpaper; anche la scelta dei materiali e delle forme sono stati 

sapientemente scelti per rimandare a quelle memorie del passato, un po’ 

malinconiche, da credenza anni Cinquanta.   

Anche in seguito alla collaborazione con Seletti, Toiletpaper ha man mano assunto più 

le caratteristiche di un brand che di un progetto artistico, proponendosi in modo 

ibrido è difficilmente posizionabile nei canali di distribuzione del mondo dell’arte. Ciò 

che è sicuro è che i prodotti della collezione sono ormai divenuti forma di 

merchandising d’artista, sempre presente nei bookshop dei musei, negli store e nei 

grandi eventi dedicati al design, e nei grandi magazzini di tutto il mondo.  
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2.3. CULTURA COME INNOVAZIONE 

 

 

 

Le imprese sono organizzazioni viventi composte da persone: le imprese sono culture 

e hanno una propria cultura organizzativa/imprenditoriale che le distingue le une 

dalle altre. Rafforzare questo aspetto significa riuscire a rendersi unici e distinguersi 

nel mercato: la cultura non è sola accumulazione del sapere, poiché ha un senso solo 

nel momento in cui viene messa in relazione a un risultato. Il “capitale culturale” è il 

significato e la rappresentazione che le aziende hanno e danno di sé stesse, che si 

identifica in un modo di stare, essere, agire. Olivetti ben insegna come la conoscenza, 

la sua gestione e diffusione permettano di essere dominati in un contesto di mercato, 

ma anche di essere motore di trasformazione e cambiamento se ben integrati nei 

processi aziendali e riconosciuti come valore dalla comunità (Tronti, 2014). 

Il ruolo dell’arte e della cultura all’interno di un’organizzazione può essere 

interpretato come uno stimolo, una leva e un innesco che supporta e guida i 

cambiamenti organizzativi, ai fini di accrescere le competenze di una organizzazione, 

e di sviluppare il suo potenziale e la sua latente energia (Schiuma, 2009). 

La stimolazione della parte più creativa del cervello genera nuovi impulsi, efficaci per 

l’origine di inediti modi di pensare, agire e comportarsi: l’introduzione dell’arte nelle 

organizzazioni non si limita ad essere un momento di intrattenimento, piuttosto, a 

seconda del livello di coinvolgimento, contribuisce al rinnovamento delle routine, dei 

processi, dei valori, dell’identit{, dell’immagine, del brand e della cultura (Carlucci, 

2016). 

 

Una delle studiose che si distingue per il suo apporto scientifico nello studio dei 

legami tra cultura, arte e impresa è Lotte Darsø. Nel prossimo paragrafo si racconta la 

sua prospettiva analitica che dimostra come l’esperienza della cultura e dell’arte 

stimola fortemente la generazione di nuova conoscenza nell’uomo e nelle imprese. 

Darsø fa diretto riferimento al concetto di arte, piuttosto che di cultura, tenendo in 

considerazione il fatto che è per antonomasia la forma di espressione più aulica della 

stessa cultura, caratterizzata da qualità uniche e autentiche. 
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2.3.1. ARTE COME FORMA DI APPRENDIMENTO: 

 

 

 

Una delle studiose pioniere dei possibili legami tra arte e business è Lotte Darsø, 

esperta in creatività e innovazione, che si è distinta per la notevole attenzione postata 

al “fattore umano”, significativo per la guida e il successo dell’innovazione. Darsø 

analizza il possibile parallelismo che si evidenzia tra il processo artistico e quello di 

business: se da un lato le fasi di ispirazione, studio, organizzazione e prova, 

antecedenti all’opera definitiva desiderata dall’artista sono similari a quelle che ogni 

azienda mette in atto per giungere al prodotto finito; dall’altro lato è proprio la fase 

del processo in sé stesso che al giorno d’oggi sta diventando il principale business 

degli artisti, il peso delle idee e del processo di creazione sono più rilevanti dell’opera 

finita, al punto che non è più importante/fondamentale che sia l’artista a realizzare 

l’opera con le sue mani. Per esempio, Damien Hirst è uno degli artisti britannici 

viventi più famosi e pagati al mondo, famoso per i suoi squali in teca immersi nella 

formaldeide, per il teschio d’uomo interamente ricoperto di diamanti, per le farfalle 

morte e i dots colorati. Nel 2008 la nota casa d’asta Sotheby’s tenne un’esclusiva 

serata dedicata al singolo artista, il quale, bypassando provocatoriamente le gallerie 

d’arte, decise di portare personalmente le sue opere, che vennero battute alla modica 

cifra di $200.7 milioni, superando ogni record di stima per una battitura di questo 

tipo (Sotheby's, 2018). 

Questo esempio dimostra come il peso delle idee e dei successivi significati attributi 

al prodotto è ugualmente rilevante nel processo artistico e in quello di business, 

dimostrando che, nonostante operino in ambiti differenti, le modalità e i fini siano 

effettivamente i medesimi.  

 

Nei primi anni 2000 Lotte Darsø effettuò un’importante ricerca, il cui scopo fu 

dimostrare il potenziale e la varietà dei nuovi metodi artistici disponibili al mondo del 

business, cercando di spiegare cosa, in che modo, ma soprattutto perché il business 

può imparare dal mondo dell’arte. 
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Approssimativamente le forme di interazione che si possono generare introducendo 

l’arte nel mondo del business sono quattro: 

 

1. Arte come decorazione, usando le opere nel modo tradizionale per migliorare 

esteticamente gli spazi di uno specifico luogo; 

 

2. Arte come forma di intrattenimento, sia dando la possibilità ai dipendenti delle 

organizzazioni di partecipare a manifestazioni, performance o esibizioni, sia 

invitando gli artisti in sede per esibirsi durante meeting importati; 

 

3. Arte applicata come strumento di formazione, comunicazione, sviluppo della 

leadership, come processo creativo e di innovazione; 

 

4. Arte integrata nel processo strategico di trasformazione, coinvolgendo lo 

sviluppo personale e di leadership, la cultura e l’identit{, la creativit{ e 

l’innovazione, così come le reazioni con i clienti e il marketing. 

 

È soprattutto su questi due ultimi punti che il contributo di Darsø prende maggiore 

rilievo.  

Analizzando 7 casi studio, Darsø cercò di rispondere alla domanda “Che cosa il 

business può imparare dall’arte?” partendo dall’applicazione dei “7 steps” del 

“presencing model” di Otto Scharmer (Scharmer, 2007), modello base di indagine per 

l’elaborazione di un nuovo framework. 
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Gi{ nel 400 a.C. Platone disse che l’apprendimento si fonda sull’esperienza delle 

emozioni. Nel nuovo millennio Scharmer sostiene che ci sono fondamentalmente due 

metodi di creazione e apprendimento: rifacendosi al passato, riflettendo sulle 

esperienze vissute, e imparando dal futuro che emerge. Quest’ultimo si sviluppa 

attorno al concetto di presencing (insieme delle parole “presence” e “seeing”) 

riferendosi all’opportunit{ di entrare in contatto con le nostre future visioni, 

facendole emergere nel presente. Il modello assume una forma a U e percorre le 7 fasi 

dell’apprendimento. 

 

Dal passato: 

1. Downloading —> andare oltre sospendendo i limiti abitudinali e affinando la 

nostra qualità e capacità di attenzione; 

2. Seeing (dall’esterno) —> osservare e identificare cautamente il problema 

senza trarne conclusioni affrettate;  

3. Sensing (dall’interno) —> osservare il problema non più dall’esterno, ma 

dall’interno: diventare un tutt’uno, abbattendo i confini di divisione. 

 

Il vertice della parabola rappresenta il momento di svolta, dove tutto ciò che è stato 

appreso nel passato genera una nuova intuizione per il futuro: 

Figura 4.  I sette step dell’U-model di Scharmer. Estratto da (Darso 2004) 
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4. Presencing —> aprirci al nostro interiore in modo da diventare la nostra più 

profonda e potenziale risorsa: lo scopo è lasciare le nostre interne e più 

nascoste conoscenze e riflessioni facendole emergere e riflettere nella realtà. 

 

Quando il processo di presencing prende forma, le persone si sentono attratte 

dall’esprimere le future possibilit{, lasciandosi andare: 

5. Crystallising —> la visione ottenuta dal precedente processo di formazione 

prende vita: avendo osservato ciò che stava accadendo, avendo esperito 

dall’interno ed essendo entrati in contatto con un Io superiore, più profonde 

valutazioni e intenzioni formeranno le fondamenta per la creazione di una 

nuova visione e di nuove intenzioni; 

6. Prototyping —> manifestare la visione e i pensieri all’interno di un reale 

contesto, confrontarlo, con il rischio di condurlo verso diverse traiettorie di 

possibilità; 

7. Istitutionalising/Embodying —> attualizzare e rendere reale il prototipo della 

nostra visione: solo una volta che si è effettivamente superato quest’ultimo 

step, si può affermare che il processo di creazione è stato completamente 

vissuto e implementato, poiché c’è stata una trasformazione della realtà. 

 

L’ultimo step è il più arduo per tutte quelle sfide che concernono l’introduzione 

dell’arte nel processo di creazione e apprendimento: il business guarda sempre ai 

risultati e alla loro misurazione/valutazione, senza rendersi conto che il processo di 

apprendimento deve essere costante. Genuine trasformazioni organizzative 

attraversano tutti i sette step dell’U – process, ponendo particolare enfasi 

all’implementazione e rappresentazione della visione, tuttavia anche la fase del 

presencing merita speciale attenzione, poiché rappresenta la soglia della 

trasformazione. 

Il framework di Scharmer evidenzia la nostra comprensione del processo di 

apprendimento vissuto attraverso l’esperienza artistica e le emozioni.  

 

Utilizzando come riferimento il modello di Scharmer, Darsø realizza un framework 

che riassume le conclusioni riguardanti ciò che il business può imparare attraverso 

l’arte e la cultura. 
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Precedentemente, Darsø elaborò una matrice che distingueva il livello di 

coinvolgimento degli artisti con le organizzazioni e il livello di ambiguità associato a 

ogni intervento. In un secondo momento, si rese conto che il maggiore contributo 

ottenuto attraverso l’interazione dell’arte con il mondo del business sta nelle diverse 

possibilit{ di apprendimento offerte attraverso l’esperienza artistica.  

L’esperienza artistica d{ l’opportunit{ alle organizzazioni di aprirsi verso 

l’apprendimento continuo di vecchie e nuove competenze, alla stimolazione di nuove 

soft skill e alla proliferazione di nuove idee. La capacità di essere creativi ed energici 

sarà fondamentale in previsione di un futuro sempre più automatizzato.  

 

Questo modello mette in luce il processo di apprendimento acquisito attraverso 

l’esperienza artistica: le emozioni sono protagoniste della reale trasformazione. Il 

processo di apprendimento è stato rinominato “artful creation”, dove “artful” 

definisce una qualità di estesa consapevolezza che si sviluppa attraverso profonde e 

dirette esperienze personali, mentre “creation” combina visione, passione e volontà. 

Ciò che è importante sottolineare è che quando l’arte entra all’interno delle 

organizzazioni non si riduce a un mero passaggio di idee da un ambiente all’altro, 

bensì consiste nell’interazione tra due diversi mondi, da cui possono emergere altre e 

inesplorate forme di apprendimento e di conoscenza (Berthoin Antal, 2014). L’arte, 

entrando nei processi aziendali, dà la possibilità di evocare nuove e inedite 

esperienze e consapevolezze: non si tratta più di imparare dall’arte, bensì di imparare 

con l’arte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. La nuova matrice Darso. Estratto da (Darso 2004) 
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Il modello è diviso in quattro aree, ognuna delle quali esplora le modalità attraverso 

cui gli interventi artistici possano sollecitare nuove modalità di conoscenza. 

 

1. Conceptualising and prototyping —> Arte come supporto nelle prime fasi di 

apprendimento di nuovi modi di vedere o fare le cose: per esempio l’arte offre 

molti tipi di linguaggio e di espressione che possono essere fonte di 

ispirazione, di comprensione e di rinnovamento all’interno delle 

organizzazioni e delle relazioni interpersonali.  

 

2. Artful capabilities and competencies —> L’arte non limita 

all’apprendimento di specifiche capacit{, bensì partecipa alla generazione di 

qualità intangibili e sfuggenti: Darsø sottolinea come molto spesso le persone 

si ritrovino a dover svolgere delle attività per cui non si sono più formati, se 

non durante il periodo scolastico: saper scrivere, leggere e parlare in pubblico 

sono capacità date per scontate e che rientrano nel lavoro di molte persone, 

tuttavia troppo spesso vengono lasciate al caso senza considerare il bisogno 

continuo di allenamento e miglioramento di queste skills. Il teatro d’impresa, 

la scrittura creativa, lo storytelling aziendale sono solo alcuni esempi che 

possono dare quel valore aggiunto a queste capacità.  

 

3. Collabs (collaborative laboratories) and practice spheres —> L’arte porta 

all’interno delle organizzazioni nuove idee che hanno bisogno di essere 

sperimentate, vissute e interpretate in luoghi ritenuti “sicuri”: d’altronde 

vengono determinati degli spazi protetti dov’è possibile ricercare e sviluppare 

nuovi prodotti, ma raramente vengono forniti luoghi dove sia possibile 

promuovere l’innovazione delle idee e delle capacit{ delle persone che 

compongono l’organizzazione. Come sostiene anche Linda Hill, è necessaria la 

presenza di spazi che diventano arene dove vengono esplorati i problemi, gli 

interessi e applicati nuovi approcci; dove vengono sperimentati metodi non 

convenzionali per ricercare ispirazione e provocazione, invitando agenti 

esterni (o artisti) capaci di fornire un altro punto di vista; spazi dove vengono 

sviluppati e applicati cambiamenti aziendali e vengono promosse e condivise 

le scoperete. L’organizzazione può imparare molto da questa arena in quanto 
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di presta ad essere il giusto campo di prova e “allenamento” per l’innovazione 

sociale, scoprendo nuove vie d’interazione e nuove interessanti comunioni tra 

gli artisti e il mondo del business. 

  

4. Social innovation and product innovation —> Gli interventi artistici 

possono mettere in atto dei cambiamenti che si concentrano sulla creazione di 

prodotti innovativi, di nuovi servizi o nuovi processi organizzativi.  “The 

application of artistic and artful processes can move business forward to make 

better business in two interdependent ways: one towards innovation and profit, 

the other towards more humane and energetic organisation.” (Darso, 2004).  

 

Quindi, come può imparare il business attraverso l’esperienza dell’arte e della 

cultura? Darsø tenta di dare una risposta alla domanda esaminandola da quattro 

diversi punti di vista applicando il framework di Ken Wilber: del singolo soggetto, 

dell’oggettivo al singolare, del collettivo, dell’oggettivo al plurale. Ken Wilber è un 

noto filosofo statunitense, il quale riuscì a creare uno schema di “Quattro Quadranti” 

in grado di sintetizzare ogni aspetto della realtà, dimostrando come non sia possibile 

esaminare il mondo, e capirlo, osservandolo da un solo punto di vista, bensì sia 

necessario studiarlo con un approccio che prenda in considerazione tutti e quattro i 

quadranti. 

 

 Figura 6. Il framework di Ken Wilber. Estratto da (Darso 2004) 
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Innanzitutto, cosa può imparare l’individuo dall’arte e dalla cultura? Sicuramente a 

vivere le esperienze, a sentire, percepire, pensare, provare, toccare, sfidare, etc. L’arte 

riesce ad avere un forte impatto sullo sviluppo personale, auto gestionale e di 

leadership; riesce a trasformare le persone e le loro capacità di apprendimento, riesce 

a renderle più creative e predisposte ai cambiamenti. Da un punto di vista oggettivo, 

oltre allo sviluppo personale, l’arte contribuisce nella concezione di nuovi prodotti, 

oppure come mezzo di comunicazione e di comunione tra aree di attività aziendali, 

oppure ancora come strumento di stimolazione visiva e sensoriale all’interno degli 

spazi lavorativi. 

Interrogandosi su cosa possiamo “noi” soggettivamente imparare, come comunit{, 

dall’arte emergono e si enfatizzano la connessione e la solidariet{ tra le persone: la 

fiducia e il rispetto sono alla base di ogni rapporto interpersonale, ma sono 

altrettanto importanti per supportare l’innovazione e la cultura organizzativa. Per 

quanto riguarda la fondazione dei rapporti personali e lavorativi sul principio della 

fiducia reciproca, Adriano Olivetti fu anche in questo un esempio, poiché secondo la 

sua prospettiva l’apprendimento, la conoscenza e di conseguenza l’innovazione e lo 

sviluppo hanno vita solo se fondati su principi quali la fiducia, la lealtà e il 

riconoscimento (Tronti, 2014). A livello progettuale o settoriale, l’arte può essere 

fonte d’ispirazione di nuovi approcci al lavoro di squadra o individuale, ottenendo 

riscontri in termini di efficienza ed efficacia. 

Dal punto di vista sociale, diviene molto difficile dare una breve risposta generale: 

tuttavia, aziende che credono e che si sono fatte pioniere nella creazione di nuovi 

legami con il mondo dell’arte, come Olivetti, Illy, Benetton (per citare alcuni casi 

nazionali), sono divenute esempi di buone pratiche, sempre più imitate. Dare un 

significato più profondo all’identit{ aziendale, ricercandola ed esprimendola 

attraverso i valori trasmessi dalla cultura e dall’arte, genera un impatto culturale e 

sociale che ha il potere di influenzare l’evoluzione della societ{ e del modo di fare e 

vivere l’impresa. 

 

Lo studio analitico di Darsø porta a delle conclusioni che includono naturalmente 

tutte le dimensioni della cultura, in corso di analisi nel presente capitolo; tutta via 

dimostra come gli effetti della cultura, del suo intervento e rapporto con l’impresa 

porta a molteplici effetti, che interessano l’organizzazione su diversi livelli. Non è un 
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caso che Adriano Olivetti, una delle menti più brillanti e imprenditore illuminato della 

storia italiana del XX secolo, avesse circa 2000 dipendenti impiegati nell’area di 

ricerca e sviluppo: l’innovazione era per lui affermazione di nuove verit{, e 

l’innovazione organizzativa e produttiva, in quanto risultato di ricerca scientifica, 

erano opera di verità della conoscenza del mondo (Tronti, 2014). 

 

Un esempio di azienda che ha costruito il suo sviluppo economico sulla cultura e sulla 

diffusione della stessa è H-Farm: dal 2005 si presenta come piattaforma, incubatore 

di innovazione, imprenditoria ed educazione con l’obiettivo di rivoluzionare 

l’approccio al digitale in tutte le aziende. Attraverso un’azione che tocca 

sensibilmente la dimensione culturale dell’impresa, H-Farm effettua un’operazione di 

carattere altamente innovativo. Grazie all’investimento impiegato nella formulazione 

di nuove idee, nella consulenza e nell’educazione continua, H-Farm offre alle aziende 

già avviate la possibilit{ di “convertirsi” al digitale, ma offre anche supporto 

specializzato alle start-up attraverso servizi di logistica, consulenze e seed capital.  

La centralità rivolta al fattore umano, come primo agente di cambiamento e 

d’innovazione, li ha portati anche all’attivazione di corsi didattici rivolti a bambini e 

adulti e all’avviamento del primo corso di laura in collaborazione con l’Universit{ 

Ca’Foscari in “Digital Management”.  

Nel giro di pochi anni H-Farm è diventata leader nell’ambito del digital e 

dell’innovazione, cogliendo il fatto che la cultura è sia piano su cui operare, sia mezzo 

per effettuare una vera trasformazione.  
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2.4. CULTURA COME INVESTIMENTO 

 

 

 

Dal punto di vista dell’impresa la cultura si manifesta prima di tutto come un 

investimento sia di risorse finanziare, sia di tempo e sforzo intellettuale. 

Come si è capito dai dati riportati nel capitolo precedente, i beni e le attività culturali 

smuovono una parte importante dell’economia nazionale, producendo circa il 6% 

della ricchezza italiana (dati provenienti dall’ultimo rapporto Symbola e 

UnionCamere del 2017). 

 

Tuttavia, nel corso degli anni abbiamo assistito a grossi momenti di difficoltà per il 

mondo della cultura, causati dal taglio di finanziamenti pubblici e dal calo degli 

investimenti privati in periodo di crisi. Attualmente stiamo assistendo a un notevole 

cambio di rotta, che sta riportando la cultura al centro dell’economia nazionale. La 

combinazione di una serie di fenomeni sta contribuendo alla nascita e alla crescita di 

una cultura di fare cultura. Innanzitutto, come spiegato precedentemente le aziende 

stanno man mano abbandonando la ricerca della massimizzazione del profitto come 

unico obiettivo, ricercando un virtuosismo, una tradizione, una passione e un senso di 

responsabilità verso la societ{ e l’ambiente in cui agisce, che solo attraverso il 

recupero della cultura e dell’arte, intrise di significati e valori immateriali, riesce a 

esimere. Successivamente l’introduzione di agevolazioni fiscali come l’ArtBonus e il 

Tax Credit (credito d’imposta previsto per la compensazione dei debiti fiscali a 

seguito di un investimento cinematografico destinato alle imprese di distribuzione e 

produzione cinematografica) hanno concorso nella stimolazione dell’interesse per la 

cultura e l’arte da parte delle imprese, che hanno ritrovato nelle diverse forme di 

mecenatismo, una possibile forma di investimento. Il coinvolgimento 

dell’organizzazione in progetti culturali può toccare diversi livelli: dalla 

sponsorizzazione di mostre ed eventi, all’attivazione di percorsi formativi, 

workshops, visite; dalla sottoscrizione a programmi di partnership con enti culturali, 

all’istituzione di veri e propri spazi o percorsi culturali all’interno della stessa azienda 

come nel caso delle collezioni d’arte o dei musei d’impresa. 
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Roberta Comunian, docente in Creative Economy del Dipartimento di Cultura, Media e 

Industrie creative presso il King’s College di Londra, riconosce nell’investimento 

culturale una risposta strategica per le imprese, le quali hanno l’opportunità di 

formulare un modello di competitività fondato sulla creazione di unicità nel valore 

(Comunian, 2010). Comunian propone un modello analitico attraverso cui è possibile 

individuare le otto dimensioni su cui un intervento culturale può portare un apporto 

rilevante ed essere basamento del vantaggio competitivo per l’impresa. Prima di 

passare all’analisi degli strumenti economici utilizzati per l’attuazione 

dell’investimento, nel prossimo paragrafo si propone sinteticamente il modello di 

Comunian. 

 

 

 

2.4.1. LE DIMENSIONI DELL’INVESTIMENTO CULTURALE 

 

 

 

Otto sono le dimensioni individuate da Roberta Comunian su cui un investimento 

culturale ben gestito può influire in modo significativo, apportando potenziale su cui 

l’azienda può trasformarsi e fondare il suo vantaggio competitivo. Quelle su cui la 

cultura può giocare un ruolo strategico sono otto, ciononostante il contributo 

ottenuto dall’intervento può considerarne contemporaneamente più di una. 

 

 

1. Opportunità di ricerca e sviluppo 

Già nella sezione dedicata alla “cultura= creativit{” sono state presentate le possibilità 

che un investimento in progetti culturali può offrire alle organizzazioni, contendendo 

lo spazio e il tempo di approfondire temi, indagare, scoprire nuovi prodotti, ma 

soprattutto nuovi processi, che possono apportare concreto sviluppo al business 

aziendale. Inoltre, in settori produttivi ad alto contenuto creativo come quello di 

moda, design e arredamento, le sinergie instaurate tra i dipendenti dell’impresa e 

l’arte (meglio se contemporanea) dà alla luce a prodotti contaminati, attuali e 
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all’avanguardia. Quindi investimento sia di natura finanziaria che di natura 

intellettuale. 

 

 

2. Valorizzazione delle risorse umane 

L’esperienza della cultura e dell’arte come forma di conoscenza e di apprendimento 

sia personale che dell’organizzazione nel suo insieme è gi{ stata analizzata nel 

paragrafo precedente. Tuttavia, anche Comunian afferma che l’organizzazione è un 

insieme di persone che collaborano per dare vita un progetto imprenditoriale, 

attraverso l’uso di strumenti tecnici specifici. L’attenzione data al fattore umano non 

deve passare in secondo piano rispetto alla realizzazione del prodotto/servizio, 

poiché è l’anima pulsante di ogni azienda. L’arte e la cultura parlano delle persone e 

alle persone si rivolgono per farle riflettere, conoscere, arricchire. Molte imprese 

hanno colto l’importanza di creare una community attiva, partecipe alla vita 

dell’organizzazione e che aiuti i dipendenti a crescere sia personalmente che 

professionalmente: l’investimento in attività culturali diventa un ottimo strumento di 

indagine, scoperta, rinnovamento, motivazione e consolidamento.  

Molto avvincente negli ultimi anni è anche la formazione dei musei d’impresa, 

dedicati alla conservazione e alla valorizzazione della memoria e della cultura 

imprenditoriale, che hanno il doppio obiettivo di raggiungere da un lato il cliente, 

proponendogli un’esperienza del prodotto e dell’azienda (quindi come strumento di 

comunicazione), dall’altro lato diventano centri di formazione del personale e di 

arricchimento della cultura dell’organizzazione. Un noto esempio di museo d’impresa 

è il Museo Salvatore Ferragamo a Firenze, con sede nel vecchio stabilimento aziendale 

a Palazzo Spini Feroni, fondato nel 1995 come spazio dedicato alla storia del noto 

stilista, con l’obiettivo di documentare, diffondere il contributo e il lavoro svolto da 

Ferragamo e di dimostrare l’intenso rapporto che unisce l’azienda con la moda, l’arte 

e il design.  

Nuovi metodi di formazione chiamati “arts-based-traning” prevedono il richiamo di 

diverse forme artistiche come mezzo di per vivere esperienze educative differenti che 

riescono a creare maggiore coesione e coinvolgimento, esplorando nuove forme di 

comunicazione interna e di ricerca.  
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3. Leva del marketing 

L’investimento culturale effettuato a fine di marketing e comunicazione è 

probabilmente quello più diffuso. Le imprese hanno capito che comunicare attraverso 

iniziative di natura artistica ha il potere di offrire al consumatore non solo un 

prodotto, ma un’esperienza che automaticamente contribuisce a trasferire 

nell’immaginario del consumatore un insieme di valori e significati tipici 

dell’elemento artistico culturale. Pier Luigi Sacco dice in un suo articolo “per l’impresa 

investire in cultura può voler dire comunicare con il suo pubblico attuale e potenziale su 

un piano nuovo, direttamente all’interno dell’arena nella quale si formano le percezioni 

che un individuo ha di sé, del senso del suo vivere, del mondo in cui esiste” (Sacco, 2000). 

Ovviamente, affinché l’investimento ottenga dei buoni esisti di promozione, deve 

sussistere un principio di coerenza tra essa e l’area artistica culturale scelta.  

Ad ogni modo, il raggiungimento di determinanti obiettivi di marketing (oltre che 

puramente pubblicitari) può avvenire attraverso diverse forme di investimento che 

partono dalla semplice sponsorizzazione, per terminare con la partnership e la co-

progettazione, le quali si differenziano per il grado di coinvolgimento dell’azienda 

nell’attivit{. 

 

 

4. Porta d’accesso ai mercati internazionali 

Il marchio “Made in Italy” è ormai divenuto un brand internazionalmente 

riconosciuto, che racchiude un insieme di valori, qualità estetiche e comunicative 

altamente evocative e caratteristiche del nostro Paese, che agilmente danno accesso 

al mercato estero. Questo è un piccolo esempio per capire il potere che la cultura e un 

ponderato investimento culturale possono giocare sul posizionamento dell’azienda e 

dei suoi prodotti all’interno di un mercato di riferimento. La cultura e l’arte hanno il 

potere di fare da passaporto perché non conoscono confini non imponendo una 

referenzialità locale. Comunian propone il giusto esempio della casa di torrefazione di 

caffè Illy, di origine triestina, la quale, grazie al legame instaurato dal 1992 con l’arte 

contemporanea sviluppato nella produzione di tazzine firmate da artisti di tutto il 

mondo, come Marina Abramovich, Yoko Ono o Jeff Koons, ha dato la giusta spinta e 

slancio al marchio a livello internazionale. 
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5. Differenziale qualitativo 

Posizionare l’investimento in cultura come fulcro del progetto di innovazione delle 

imprese concorre nella formazione di quel differenziale qualitativo che permette 

all’azienda di rendersi e farsi percepire come unica rispetto ai competitors. Il ricorso 

all’investimento culturale non solo come leva di marketing, ma come processo di 

formazione e produzione concorre nella produzione di prodotti innovativi e 

sperimentali. Da una parte può coinvolgere l’area di ricerca e sviluppo potenziandola 

grazie alla sollecitazione della creatività e dell’ingegno, dall’altra può divenire fonte di 

valorizzazione di un passato da riscoprire, sui cui rifondare l’innovazione.  

 

 

6. Arricchimento per l’azienda 

L’investimento culturale diventa un asset economico quando viene utilizzato per 

aumentare il valore complessivo dell’azienda. L’attenzione posta all’ambiente 

aziendale, come primo luogo di rappresentazione dell’immagine aziendale sia verso i 

suoi dipendenti sia verso il pubblico, è diventata estremamente rilevante. L’utilizzo 

dell’arte secondo la sua prima funzione estetica di abbellimento e piacere è 

comunque forma di espressione della cultura dell’impresa e continua fonte di 

ispirazione per chi svolge un ruolo professionale più creativo. Basta pensare se possa 

essere più stimolante lavorare all’interno di uno spazio totalmente asettico e 

insignificante, o se la creatività e lo spirito aziendale siano maggiormente supportati e 

incentivanti in un luogo circondato da opere d’arte e bellezza. In un momento in cui la 

struttura aziendale rappresenta il primo mezzo di espressione della politica aziendale 

e della propria cultura, l’investimento culturale diventa un vero e proprio asset su cui 

costruire la propria immagine e comunicazione. 

 

 

7. Valorizzazione del territorio e delle sue infrastrutture 

Tenere in considerazione il territorio in cui si opera è di estrema importanza: dal 

territorio l’impresa si fornisce di infrastrutture, materie prime e forza lavoro. 

Instaurare e mantenere un legame stabile, fondato sulla valorizzazione del territorio e 
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della realtà locale assolve gli incarichi di responsabilità sociale, nei confronti della 

comunit{, dei suoi dipendenti e degli stakeholders. L’arte e la cultura attingono per 

definizione all’essenza di una comunit{ e le aziende possono intelligentemente 

sfruttarne la virtualit{ inserendo i progetti all’interno di obiettivi che coinvolgano nel 

più ampio raggio il territorio e le persone che lo vivono.  

 

 

8.  Forma di manifestazione della responsabilità sociale d’impresa 

Parlando di territorio e stakeholders è stato inevitabile toccare la sfera della 

responsabilit{ sociale dell’impresa, chiamata anche CSR (corporate social 

responsability). Comunian prende la definizione fornita dall’organizzazione 

internazionale CSREurope per parlare di responsabilit{ sociale d’impresa, come quel 

“modo in cui un’impresa gestisce e migliora il proprio impatto ambientale e sociale, in 

modo da generare valore tanto per i propri azionisti e per gli altri stakeholders, 

attraverso opportune innovazioni della propria strategia, del modello organizzativo, 

delle modalità operative” (Comunian, 2010).  Quindi responsabilit{ nei confronti del 

territorio, dei dipendenti, dei clienti, ma anche della società e degli stakeholders 

aziendali. Le aziende hanno visto nell’investimento culturale un modo per assolvere 

questo tipo di responsabilit{ e di impegno sociale, integrandolo all’interno dei propri 

progetti, anche come strumento di dialogo e momento di condivisione. 

 

 

 

2.4.2. LE MODALITA’ DELL’INVESTIMENTO CULTURALE  

 

 

 

L’attivazione di processi d’innovazione e di valorizzazione culturale comporta 

l’inevitabile imputazione di costi a carico dell’organizzazione. Incentivi fiscali come 

l’Art Bonus, attivato come misura urgente a favore del mecenatismo culturale con la 

legge n. 106 del 29 luglio 2014 e poi reso permanente nel 2015, prevedono 

agevolazioni pari al 65% a credito di chi eroga liberamente denaro a sostegno della 

cultura (ArtBonus, 2019), e sono meccanismi di natura finanziaria che incentivano le 



54 
 

aziende alla partecipazione attiva, anche grazie al grande ritorno d’immagine 

ottenuto: attualmente le erogazioni liberali ottenute ammontano a 11242. Alcuni 

esempi sono i casi di Bulgari per le terme di Caracalla, Salvatore Ferragamo e Uffizi, le 

Assicurazioni Generali e il complesso monumentale dell’Isola di San Giorgio, Uni-

Credit per l’Arena di Verona, Cucinelli per il Teatro Morlacchi di Perugia. È evidente 

che gli incentivi ottenuti dalle agevolazioni fiscali e dal ritorno di immagine e visibilità 

attivano meccanismi di natura finanziaria a sostegno dell’arte e della cultura da parte 

del settore privato. 

 

Aldilà della libera erogazione di denaro, una delle forme più comuni e diffuse di 

investimento culturale è costituita dalla sponsorizzazione. Nella sua forma più tipica 

l’impresa offre all’organizzazione, al progetto o ancor meglio all’evento culturale, il 

sostegno economico in cambio della messa in evidenzia del proprio marchio. 

Maggiore sar{ la coerenza e la compatibilit{ tra lo sponsor, lo sponsee e l’attivit{ 

sostenuta, maggiori saranno il ritorno di immagine e di notorietà ottenuti dal 

trasferimento dei simboli e significati culturali verso l’impresa. 

 

Una forma più intensa di investimento culturale è la partnership. In questo caso 

impresa e organizzazione culturale condividono un progetto comune o 

complementare che si realizza attraverso la collaborazione attiva dei due partner. 

L’idea è che l’impresa non assolva nella funzione di erogatore finanziario il rapporto 

con l’organizzazione culturale, bensì che idealizzi, collabori e organizzi in modo 

attivo. Il confronto e il reciproco rispetto tra operatori culturali e impresa diventano 

gli irrinunciabili presupposti su cui un valido e riuscito rapporto di partnership può 

realizzarsi. Nel paragrafo successivo si tratterà più nel dettaglio la declinazione di 

cultura=collaborazione, che è il presupposto di una buona partnership culturale. 

 

Tuttavia, sempre più aziende stanno raggiungendo la consapevolezza che la pratica 

dell’investimento culturale non si debba esaurire occasionalmente, ma che possa 

entrare a far parte del piano strategico e operativo dell’azienda. È in quest’ottica che 

un numero crescente di aziende stanno diventando autrici di iniziative e attività 

culturali come l’installazione di opere d’arte contemporanea, di spettacoli teatrali, di 

mostre, di festival o di produzioni audiovisive. Anche la creazione di fondazioni 
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private di origine aziendale come centri di produzione, promozione e diffusione 

culturale, presentante come arterie parallele al core business aziendale è sempre più 

frequente. Tra le più famose fondazioni si possono citare la Fondazione Prada, la 

Fondazione Cariplo o la Fondazione Luis Vuitton.   

 

Peculiare è stata la decisione di Federculture e The Round Table di istituire un premio 

omonimo all’interno de progetto CULTURA+IMPRESA, giunto ormai alla sesta 

edizione, con lo scopo di premiare le più avvincenti forme di partecipazione e 

collaborazione tra il mondo privato dell’impresa e il settore culturale. Esso è 

suddiviso in tre sezioni tra cui: 

- Sponsorizzazione e partnership; 

- Produzioni culturali d’impresa; 

- ArtBonus. 

 

L’obiettivo del progetto è la propagazione delle “buone pratiche” sia come prova della 

forza comunicativa, educativa e sociale che si viene a creare nel rapporto tra impresa 

e cultura, sia per dare esempio, maggiore sensibilità e professionalità ai diversi agenti 

che appartengono e agiscono all’interno del “sistema cultura” e del “sistema impresa”. 

L’edizione di quest’anno ha visto vincere il 20 maggio 2019: il premio per la categoria 

“sponsorizzazione e partnership culturale” il progetto “Una Cena così non la puoi 

perdere” del Museo del Cenacolo Vinciano + Eataly; per la categoria “produzioni 

culturali d’impresa” il progetto “Nuvola Lavazza. Hub delle Idee” di Luigi Lavazza Spa; 

per la categoria “Art Bonus” il progetto “Campagna Istituzionale Art Bonus” della 

Regione Lazio.  

 

Un avvincente forma di investimento culturale è 

quello del caso di Ovs e la Collezione Peggy 

Guggenheim di Venezia. Nato nel 2012 con il nome 

“Kids Creative Lab” il progetto si rivolge alle scuole 

primarie d’Italia, offrendo gratuitamente strumenti e 

attività per stimolare la creatività dei bambini, 

favorire l’approccio a diverse discipline e 

introducendo importanti tematiche attuali, sempre in 

Figura 7. Immagine del progetto Ovs e 
Peggy Guggenheim © 
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modo partecipativo e condiviso.  

In questa occasione, la missione educativa del museo si è unita al business del noto 

brand d’abbigliamento italiano, il quale ha riscoperto nell’incontro la possibilit{ di 

assolvere il suo impegno e responsabilit{ sociale, attraverso l’educazione e la 

sensibilizzazione dei bambini verso temi come l’arte, l’ambiente, la natura, lo sport, 

l’alimentazione e l’ecologia. Patrocinati anche dal Comune di Venezia, la 

collaborazione dura da sei edizioni e ha coinvolto circa 1.800.000 bambini, 66.000 

classi e 8000 scuole solo nell’ultimo anno, e circa 5 milioni di bambini dall’inizio del 

progetto. Questa efficace collaborazione tra enti pubblici e privati e di diversa natura, 

dimostra come sia possibile lavorare insieme in modo efficace, riuscendo 

sapientemente coniugare la valorizzazione del territorio, la responsabilità 

dell’impresa, la comunicazione con il core business dell’impresa. 
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2.5. CULTURA COME PARTNERSHIP 

 

 

 

L’avvicinamento delle imprese al mondo dell’arte e della cultura è molto spesso 

guidato dal desiderio di associare la propria immagine e la percezione che il pubblico 

ha essa a un mondo meno commerciale e più vicino alle esigenze della comunità e del 

territorio. 

Con l’affermarsi dell’Economia dell’Esperienza, i consumatori ricercano nei prodotti e 

nei servizi un modo per vivere un’esperienza autentica. L’arte e la cultura sono mondi 

in cui l’autenticit{ e l’esperienza appartengono per natura, avendo la capacità di 

rendere indimenticabile un momento. La dimensione della creatività e della 

conoscenza legati alla cultura e all’interesse delle imprese di crearne un collegamento 

è già stata esaminata nei paragrafi precedenti. 

Tuttavia, creatività e conoscenza presuppongono il riconoscimento di un sistema 

culturale con cui l’azienda deve interfacciarsi per dare vita e valore all’investimento: 

la partecipazione dell’azienda prevede il riconoscimento degli operatori culturali 

come professionisti con cui co-progettare e collaborare, e non come fruitori di servizi. 

Il graduale superamento della logica della sponsorizzazione, che ipotizza 

un’asimmetria tra le parti, verso un coinvolgimento più partecipativo e paritario 

conduce le aziende verso l’instaurazione di rapporti di partnership con gli attori del 

sistema culturale.  

Se la cultura e l’arte stanno diventando un punto di riferimento per lo sviluppo delle 

imprese, gli strumenti che aiutano l’attualizzazione della relazione tra artista e 

impresa devono accompagnarli lungo un percorso di sperimentazione che li faccia 

vivere esperienze educative e di senso. È necessaria la presenza di spazi ibridi che 

permettano l’incontro e la co-fusione guidata da professionisti caratterizzati al 

contempo da conoscenze artistiche e manageriali, così in grado di instaurare una 

comunicazione fondata sul dialogo e il reciproco riconoscimento (Calcagno, 2013). 

Cambiare l’atteggiamento delle imprese nei confronti delle collaborazioni 

presuppone una maggiore apertura e predisposizione all’ascolto (Sobrero, 2017). 

Francesco Casoli, presidente del Gruppo Elica e membro del Consiglio 

d’Amministrazione della Fondazione Ermanno Casoli (di cui si tratter{ in seguito), 
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evidenzia che il processo artistico e produttivo non sono in fondo così diversi: 

l’intensa fase dedicata alla ricerca è comune sia a chi fa dell’arte la sua vita, sia a chi fa 

parte del sistema impresa (Carè, et al., 2018). Riconoscere ciò è il primo passo verso 

la formazione di sinergie tra i soggetti coinvolti, che permettono di comunicare 

efficacemente, raffrontare i rispettivi obiettivi, in modo da trovarne uno comune su 

cui co-operare. Abbracciare una comune visione del progetto è fondamentale per la 

trasmissione degli stessi valori e intenti ai propri fruitori.  

 

Inoltre, innovazione, creatività, formazione, informazione, comunicazione, sono tutti 

effetti che la relazione tra impresa, arte e cultura può ottenere se si instaura un 

legame sul lungo periodo: co-progettare, co-creare, collaborare presuppongono 

reciproca conoscenza, investigando le relative sfere d’attivit{ al fine di consolidare il 

rapporto e mantenerlo a lungo termine.  

Attraverso la partnership culturale, l’impresa ha inoltre la possibilit{ di manifestare 

ed esprimere la naturale inclinazione del “saper fare” mettendo a disposizione il suo 

capitale umano, le sue competenze, gli spazi e le relazioni, evadendo dalla visione 

dell’azienda come solo erogatore di risorse finanziare. L’impresa acquisisce la 

capacità di proporre esperienza, in primis facendo esperienza a sua volta. 

 

 

Un esempio di 

collaborazione tra 

impresa e arte è quello 

che si è realizzato nel 

progetto “Artificare” 

nato dalla 

collaborazione tra Iuav e il MACLab dell’Universit{ Ca’ Foscari, il quale si pose 

l’obiettivo di indagare le nuove frontiere di genesi e sviluppo delle relazioni tra arte e 

impresa nel momento in cui si cerca di superare la logica del tradizionale incontro, in 

virtù dell’istituzione di relazioni più autentiche, vivaci e attuali. L’attivazione dei 

processi di “artificazione” delle imprese si fonda sulla collaborazione, partecipazione 

attiva e rispetto di tutti i soggetti coinvolti, dall’artista, al manager culturale, dal 

dipendente dell’azienda, all’imprenditore. L’azione prese forma attraverso interventi 

Figura 8. Esempio di opera realizzata per il progetto "Aritficare"©MACLab 



59 
 

di action research strutturati in residenza artistica presso sette piccole medie 

imprese venete, e attraverso lo sviluppo di una mediazione tra il mondo culturale e il 

mondo imprenditoriale, grazie all’introduzione di figure intermediarie come il 

manager culturale. Nel corso dell’esperienza di residenza, artista e impresa ebbero 

l’occasione di conoscersi, di fidarsi e di combinare la creatività artistica con la 

competitivit{ dell’impresa, al fine di realizzare un lavoro artistico che enfatizzasse 

contemporaneamente l’azienda e il lavoro intellettuale e creativo dell’artista. 

Portando concretamente “l’arte in azienda”, e con essa anche tutti quei processi, 

linguaggi, incertezze e imprevedibilità, si cercò di sviluppare quel potenziale creativo, 

fonte di innovazione e competitività per le aziende, culminata nei sette progetti 

artistici, presentanti al pubblico nell’ottobre del 2017. 

In quell’occasione Fabrizio Panozzo, ideatore e coordinatore del progetto, affermò 

che: “quello che abbiamo capito da queso percorso è che Arte&Business possono 

collaborare, che il mondo dell’artista e il mondo dell’imprenditore hanno molto in 

comune, ma che c’è la necessit{ di sviluppare un linguaggio nuovo che sia un ibrido che 

metta insieme la conoscenza dell’impresa con la conoscenza dell’arte. Il lavoro di 

mediazione è stato svolto dalle ricercatrici che sono state in grado di inventare un 

linguaggio nuovo e una professione nuova.” 

 

 

Citata precedentemente, è un caso diverso è 

quello della Fondazione Ermanni Casoli: 

fondata nel 2007 in memoria di Ermanno 

Casoli, fondatore dell’azienda Elica (leader 

mondale nella produzione di cappe da uso 

domestico), è il tipico “spazio” extra 

aziendale nato per la promozione delle 

iniziative artistiche e culturali. Ad ogni 

modo, le attività della Fondazione 

riconoscono nell’arte contemporanea un ruolo chiave per l’attivazione dei processi di 

innovazione aziendale articolandole in principalmente quattro progetti:  

- Il Premio Ermanno Casoli; 

Figura 9. Frame immagine video del progetto 
vincitore del Premio Ermanno Casoli del 2015.© Yang 
Zhenzhong, DISGUISE, 2015 
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- Elica Corporate Collection; 

- FEC for Factories; 

- E-STRAORIDINARIO e E-STRAORDINARIO for Kids. 

Nel primo caso, il premio ha lo scopo di promuovere le opere d’arte che sono il 

migliore risultato dell’unione tra arte e impresa, del quale l’arte è strumento di 

formazione, di esperienza della realtà e incentivo al pensiero aperto e innovativo 

(Carè, et al., 2018). 

Elica Corporate Collection consiste invece nella collezione d’arte dell’azienda Elica, 

conservata ed esposta all’interno degli spazi aziendali, cui uffici, sale riunioni, 

corridoi, etc., con l’obiettivo di creare quell’atmosfera che mantenga il posto di lavoro 

un luogo d’ispirazione e creativo (Carè, et al., 2018).  

FEC for Factories, con lo scopo di mettere in discussione i processi di ideazione dei 

prodotti, grazie alla ricerca di nuovi linguaggi per la progettazione, la realizzazione e 

la comunicazione, gli artisti sono invitati a entrare a stretto contatto con le fasi del 

processo industriale di realizzazione dei prodotti, interagendo e collaborando con i 

lavoratori di ogni livello della catena produttiva.  

Infine, E-STRAORDINARIO cerca di impegnare e coinvolgere ancora più attivamente 

un’azienda e i suoi dipendenti nella realizzazione di un’opera d’arte in collaborazione 

con un artista di fama internazionale, il tutto guidato da un curatore e un formatore. Il 

workshop è uno strumento che contribuisce alla concezione del museo diffusione e 

nella formazione intensa, grazie alla personale esperienza dei partecipanti. Visto il 

successo FEC ha deciso di proporre il percorso di workshop anche ai figli dei 

dipendenti nella versione E-STRAORDINARIO for Kids. 

Dai progetti appena citati si coglie lo spirito pionieristico della Fondazione, che ha 

colto le potenzialità di dialogo tra arte-impresa, affermandosi modello di riferimento 

italiano all’avanguardia nell’ambito della formazione aziendale attraverso gli 

strumenti offerti dall’arte e di promotore, valorizzatore e diffusure del nostro 

patrimonio, della cultura e della creatività.  

 

 

Questi due esempi di partnership tra arte e impresa molto differenti tra loro sono la 

rappresentazione di cosa si può ottenere da una sana, fiduciosa e attiva 

collaborazione tra mondi, percepiti come distanti, e che sono riusciti a evadere dai 
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limiti della sponsorizzazione culturale o del richiamo dell’arte e della cultura solo in 

veste pubblicitaria.  

Tuttavia, se i presupposti sembrano ottimi, molte sono le situazioni in cui ancora non 

si riesce a stabilire un dialogo profondo e sincero tra il sistema impresa e il sistema 

cultura: nel prossimo capitolo, infatti, si presenter{ il caso di un’azienda veneta, la 

quale, a fronte di un acclamato e speculato interesse per la cultura e l’arte, decise di 

avviare (e non portare a termine) un progetto artistico in collaborazione con 

l’Accademia delle Belle Arti di Venezia e l’Universit{ Ca’ Foscari. 

Cercare di capire le motivazioni che ancor oggi spingono le aziende a mobilitare il 

concetto di arte e cultura, senza però essere in grado di superare la dinamica 

dell’evocazione nell’evento di grande clamore sar{ argomento dell’analisi conclusiva.  
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CAPITOLO 3 

 

 

 

3.1. IL CONCETTO DI MISSION E IDENTITA’ AZIENDALE 

 

 

 

Prima di procedere con la presentazione del caso aziendale e delle attività riguardanti 

il passato e il presente di Oikos, è invitabile affrontare brevemente il concetto di 

identità aziendale. 

Blake Ashforth e Fred Mael sono due studiosi, i quali pubblicarono nel gennaio del 

1989 un articolo nella rivista scientifica “The Academy of management review” 

chiamato “Social Identity Theory and Organisation”, nel quale argomentano la teoria 

dell’identit{ sociale applicata, anche, all’interno delle organizzazioni. Essi sostengono 

che l’identit{ è la concezione che ogni individuo ha di sé stesso nell’ambito del 

complesso sociale rispondendo alla domanda “chi sono?”. A livello organizzativo 

questo concetto diventa motivo di coesione e di identificazione in un gruppo a cui ci si 

sente di appartenere. Nell’ambito aziendale, la creazione di una visione comune 

dell’identit{ organizzativa, diventa mezzo di delineazione di ciò che è interno ed 

esterno ad essa.  

Il modello della scuola tedesca di Birkigt e Stadler (1986) sostiene che la definizione 

di una solida identità aziendale è rappresentata da un mix di elementi che sono il 

tentativo concentro di considerare l’identit{ non solo come puro insieme di elementi 

visuali, bensì come l’unione dei tre componenti base, behaviour, communication e 

symbolism, ai quali si riconducono ogni genere di attività o espressione 

dell’organizzazione.  

 

Attraverso la pubblica dichiarazione di una mission, di uno scopo, di un insieme di 

valori a cui si fa riferimento e l’uso di una simbologia iconografica, l’azienda cerca di 

comunicare gli aspetti dell’identit{ “that are considered to be important for its 

existence and which legitimize it in the wider society” (Berg 1986).  
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Ecco che l’origine di una solida e valida mission aziendale che rifletta l’identità della 

stessa, e l’immagine che essa vuole far percepire di sé, diventa il risultato di un lavoro 

combinato tra strategia e comunicazione. Essa è concepita sia per delineare lo scopo e 

la vocazione dell’impresa, sia per comunicare in modo efficacie l’essenza dell’impresa 

ai suoi stakeholders e ai suoi membri, trasmettendo quali sono i suoi obiettivi, valori e 

specificità.  

Il concetto di mission aziendale è stato affrontato anche dai noti professori di 

business strategy De Wit e Meyer nel loro libro “Strategy Synthesis”: i due autori 

argomentano come la mission faccia riferimento alla natura più profonda dell’azienda 

ossia, lo scopo (organisational purpose), le credenze (organisational belief), i valori 

(organisational value) e il focus (business definition).  

Si può quindi assumere che la mission è uno strumento fondamentale per la 

definizione dei principi che fondano l’identit{ aziendale e che guidano l’impresa nella 

formulazione e nel perseguimento delle strategie. 

Sviluppare in modo coerente i significati e i valori su cui un’impresa fonda la sua 

mission, per mezzo della quale riflette la sua identità, si traduce nel sostegno di 

attività e di funzioni che contribuiscono alla definizione di una solida immagine, 

percepita ugualmente dai soggetti esterni ed interni all’azienda.  

 

Affrontare il concetto di mission, identità e strategia aziendale in poche righe è 

estremamente riduttivo, tuttavia è un’introduzione essenziale per comprendere 

meglio i punti chiave illustrati nei prossimi paragrafi. 
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3.2. IL CASO OIKOS VENEZIA 

 

 

 “Per affermarsi in un mercato sempre più vasto e affollato è necessario distinguersi. 

Oltre ai prodotti tangibili, anche gli aspetti immateriali permettono di farsi riconoscere 

e di comunicare un’identit{ di valori che è nostro patrimonio unico ed esclusivo: la 

cultura. Una risorsa di cui il nostro territorio è ricco e non ha eguali nel mondo intero, 

una risorsa a cui attingere a piene mani per dare valore aggiunto ai nostri prodotti, un 

valore esclusivo che nessun competitor può avere.”  

 

> Dal catalogo aziendale di Oikos Venezia  

 

Oikos Venezia è un’impresa leader mondiale nella produzione di architetture 

d’ingresso ad alta prestazione, fondata nel 1990 da due ex dipendenti ed attuali soci 

Fabio Buscato e Mario Biancolin.  

Fin dai primi anni si è distinta per la qualit{ dei prodotti e per l’attenzione posta nei 

particolari tecnici ed estetici delle porte realizzate. La cura ai dettagli, il design 

ricercato e la produzione artigianale rendono queste porte blindate un punto di 

riferimento per i progetti di architetti e interior designer di tutto il mondo. 

 

Dal 2009 Oikos ha iniziato un’avvincente collaborazione con l’Universit{ Ca’ Foscari, 

che, grazie al contributo di professionisti e studiosi del settore economico-

manageriale, ha guidato l’azienda lungo un percorso di formazione e di crescita. 

Avendo la propria sede operativa a pochi chilometri da Venezia, la percezione di esser 

eredi e rappresentanti di un passato storico importante, è motivo di orgoglio e di 

vanto per Oikos, che giornalmente cerca trasmettere il forte legame sentito con il 

territorio. 

Dai primi anni, la manifestazione di questa sentita connessione con la città veneziana 

si è man mano fatta più profonda, divenendo motivo d’ispirazione di molte proposte e 

iniziative aziendali, partendo dai prodotti, fino alla creazione di momenti 

d’intrattenimento e formativi che l’hanno resa protagonista.  
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Lasciando al prossimo paragrafo l’analisi delle attivit{ sostenute da Oikos negli ultimi 

anni, il seguente paragrafo si sofferma ulteriormente sui costanti richiami e citazioni 

alla città lagunare, i quali assumono a tratti un valore strategico, a tratti una nota di 

adulazione.  

 

Innanzitutto, il legame con Venezia si intuisce direttamente dal nome che l’azienda si 

è assegnata: Oikos Venezia diventa una dichiarazione d’intenti, un modo diretto per 

comunicare l’appartenenza a un luogo preciso che determina l’hic et nunc, ma anche 

la visione che l’azienda ha di sé stessa e che vuole trasferire agli altri. 

 

In primo luogo, l’azienda mette 

immediatamente in evidenza il sentito legame 

con il territorio, aprendo un dialogo sui punti 

in condivisione con esso: il famoso ferro di 

prua delle gondole veneziane, simboleggiante i 

sei sestieri e le isole principali, sono messi in 

paragone alle 6 linee di produzione 

dell’azienda e sono dichiaratamente fonte 

d’ispirazione per il logo, recentemente 

ripensato.  

Grazie alla condivisione di grandi foto e statement, nel sito web l’azienda comunica le 

qualità sentite in comune con Venezia, come la rilevanza data alla cultura del 

progettare e dell’innovare. 

 

Inoltre, Oikos sceglie determinati personaggi del passato come muse e rappresentanti 

di ciò che oggi significa “Made in Italy”: prendendo una posizione controcorrente al 

trend seguito dai competitor di mercato (come la delocalizzazione della produzione o 

l’industrializzazione dei processi, nei quali il lavoro manuale dell’uomo viene 

sostituito dalla macchina), l’azienda punta, al contrario, sul valore aggiunto offerto dal 

fattore umano e dall’appartenenza al territorio d’origine.  

 

Le intenzioni di comunicare a un pubblico esterno le credenze e i valori importati per 

Oikos sono evidenti: facendo riferimento a quanto detto nel paragrafo precedente, la 

Figura 10: Immagine raccolta dal sito 
aziendale come presentazione delle sei linee di 
prodotto (Oikos 2018). 
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creazione di una forte immagine e identità va di pari passo all’insieme di azioni e 

manifestazioni che un’organizzazione mette in pratica. È ponendosi questo obiettivo 

di unicit{ e riconoscibilit{, che l’azienda, da circa dieci anni, ha deciso di “investire” 

risorse del suo capitale nella realizzazione e nella partecipazione di progetti culturali. 

La percezione che l’arte e la cultura possano contribuire positivamente allo 

stabilimento di un senso intellettualmente superiore direttamente riflesso nell’idea 

che l’azienda vuole dare di sé, è il fondamento delle convinzioni e dei progetti 

intrapresi nel tempo. 

 

 

 

3.2.1. PROGETTI PASSATI 

  

 

Quanto segue è un riassunto schematico, ma necessario, delle diverse attività che, 

seppur eterogenee, hanno in qualche modo segnato il percorso aziendale, guidandolo 

in un cammino verso il mondo della cultura e dell’arte. 

In aggiunta, questi eventi sono la premessa necessaria per capire le soluzioni 

proposte come step successivo da parte del professor Panozzo, docente del corso di 

laurea magistrale Egart e manager culturale, con il quale Oikos collaborava già da 

tempo.  

 

Eventi d’interesse artistico culturale sostenuti da Oikos in ordine cronologico: 

 

2012  Progetto “Venezia Materia”: avvicinamento alla figura emblematica di Carlo 

Scarpa e realizzazione di una linea di porte dedicata al noto architetto.  

 

“Attraverso la riscoperta di antichi materiali, fa rivivere una cultura artigiana 

che si sta perdendo, ne valorizza i prodotti con un disegno che li rende attuali e 

li integra nell’architettura contemporanea”  
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Carlo Scarpa diventa per l’azienda icona della storia dell’architettura del 

Novecento italiano, della ricercatezza e della cura posta nella scelta dei 

materiali e nella realizzazione dei dettagli.  

 

 

2013  Inaugurazione Showroom: Oikos decise di ingrandirsi, sia fisicamente, sia a 

livello di immagine e payoff, mettendo a punto uno spazio dedicato ai suoi 

prodotti migliori e progetti passati, altamente immersivo e gratificante per la 

vista.  

 

 

2013  Oikos collaborò al progetto del terzo Ca’ Foscari Short Film Festival nella 

realizzazione di un cortometraggio da parte degli studenti del primo Corso di 

cinema digitale, organizzato da Ca’ Foscari Cinema e dal Dipartimento di 

Filosofia e Beni Culturali (Cafoscarishort 2019). Il risultato del lavoro fu 

un’opera di videoarte dal nome “Soglie”, che venne presentata in anteprima 

del festival presso l’auditorium in Campo Santa Margherita. Il nome e il 

contenuto dell’opera ottenuta presero palesemente ispirazione dall’azienda, 

partner principale, tuttavia non vennero particolarmente apprezzati dal 

signor Buscato a causa delle difficoltà riscontrate nella comprensione del 

“messaggio” artistico trasmesso. 

 

 

2014  Primo maxi-evento all'Arsenale di Venezia: in questa occasione vennero 

coinvolti circa 800 architetti e progettisti di tutto il mondo, con i quali 

l’azienda collabora. Motivo principale fu il cambiamento di nome della ditta 

da “Oikos Venezia. Porte blindate” a “Oikos Venezia. Architetture d’ingresso”: 

il valore attribuito a questo momento si tradusse in un rinnovamento del 

pay-off aziendale che puntò verso la brandizzazione del prodotto e il 

riconoscimento internazionale. Anche in questo caso la scelta della location 

non fu un caso: Venezia e l’Arsenale incorniciarono l’evento, arricchendolo e 

rendendolo ancora più “prezioso”.  
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2016  Oikos venne incaricata nella realizzazione di una porta in stile ex novo per la 

chiesa di Christ Church Mansion in Ipswich (UK). Per celebrare il singolare 

episodio, l’azienda decise di organizzare un evento teatrale all’interno degli 

spazi della ditta: durante la “Convention Oikos”, tenutasi l’11 novembre 2016, 

venne presentata la porta destinata alla Christ Church Mansion in Ipswich 

chiamata “Timeless” e un duo di attori mise in scena un dialogo comico che 

ripercorse il curioso e particolare evolversi della vicenda di assegnazione del 

lavoro. 

 

 

2017  Oikos, in collaborazione con il professore di management Bagnoli, tentò di 

porre in atto un progetto dal nome “Come la cultura contribuisce alla 

definizione del Made in Italy”: in questo caso l’intenzione sarebbe stata quella 

di richiamare una figura nota come Marco Polo, il quale, nel corso di una reale 

rievocazione del viaggio lungo la via della seta, avrebbe condiviso la 

definizione e i valori caratteristici del “Made in Italy” con le personalit{ più 

importanti d’Oriente. Una troupe di videomaker avrebbe avuto il compito di 

documentare l’intera spedizione, con lo scopo di utilizzare il risultato 

ottenuto come strumento di pubblicizzazione e comunicazione: in conformità 

con gli obiettivi di immagine, uno dei canali di distribuzione del video 

sarebbe stato l’aeroporto di Venezia Marco Polo.  

Per mancanza di condivisione riguardante l’effettiva fattibilit{ e riuscita della 

proposta culturale da parte di altri collaboratori accademici, il progetto non 

venne avviato. 

 

 

2017  Il 22 settembre, Oikos partecipa come sponsor all’evento culturale dedicato 

all’architetto Bruno Morassutti “Conversazioni intorno all’architettura come 

esperienza”. Questa fu uno dei rari episodi in cui l’azienda accondiscese 

nell’attivazione di questo tipo di forma di comunicazione, che ha l’intento di 

ottenere un ritorno positivo in termini di notorietà e immagine, associandosi 



70 
 

ai valori incarnati e trasmessi dall’evento, grazie al collegamento indiretto del 

marchio dello sponsor allo sponsee.  

 

 

2018  Realizzazione del maxi-evento “Sfide possibili” a tema artistico-culturale, 

tenutosi in una location d’eccezione come la Scuola Grande di San Rocco. Nel 

corso delle giornate del 23 e del 24 aprile, si tennero delle conversazioni sui 

temi dell’arte, dell’architettura e del design, grazie all’intervento di 

personalit{ d’eccezione come il critico e storico dell’arte Philippe D’Averio, 

l’archistar Stefano Boeri e l’industrial designer Francesca Valan.   

 

 

2018  Oikos rientrò tra le aziende beneficiarie dell’iniziativa promossa dalla 

Regione Veneto DGR 686/2017 – POR 2014-2020 “ATELIER AZIENDALI. Il 

Patrimonio d’Impresa quale strategia competitiva aziendale e territoriale”, il 

quale, seguendo la linea del progetto “V Heritage”, previde lo sviluppo di un 

modello che rappresentasse la brand strategy e la valorizzazione della 

cultura industriale del territorio. La partecipazione si focalizzò sul 

coinvolgimento delle aziende in alcune attivit{ come la visita e l’analisi di casi 

- studio di successo come la ditta trevigiana Galdi S.r.l. 

 

 

 

 

3.2.2. PRESENTAZIONE DEL CASO 

 

 

 

La mia esperienza in azienda iniziò a settembre 2018, con l’avvio del tirocinio 

formativo. In quel periodo l’azienda dimostrò interesse nell’organizzazione di un 

concorso/evento artistico di un certo livello, che avrebbe necessitato del 

coordinamento di un esperto del settore culturale come il professor Fabrizio Panozzo. 

La mia presenza avrebbe avuto lo scopo sia di aiutare il professore nella gestione 
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delle relazioni tra Oikos e gli appuntamenti con gli agenti del mondo culturale, sia di 

raccogliere tutte le informazioni possibili riguardanti l’azienda e il suo interesse per 

l’arte.  

A questo punto è rilevante fare attenzione al tempo verbale utilizzato le periodo 

precedente, in quanto questa esperienza non si è risoluta nel modo in cui fu prevista 

inizialmente. Ciononostante, prestare attenzione al caso Oikos è significativo, poiché è 

motivo di riflessione su come le relazioni e le interazioni tra mondo culturale e 

mondo imprenditoriale non si concludano sempre in modo positivo. Malgrado il 

dispiacere di un progetto non riuscito, questo tipo di situazioni diventano 

maggiormente interessanti, motivo di analisi e di ricerca. 

Obiettivo dell’elaborato sarà, quindi, indagare le problematiche, le incomprensioni e 

le diverse aspettative che hanno condotto all’annullamento del programma artistico 

chiamato “Oikos Video art Project”. 

 

 

 

3.2.3. FASE INIZIALE: DEFINIZIONE DELLE ALTERNATIVE  

 

 

 

Personalmente iniziai a collaborare attivamente con l’azienda nei primi giorni di 

settembre, tuttavia gi{ a luglio ebbi l’occasione di partecipare a degli incontri tra il 

professor Panozzo, il signor Fabio Buscato (socio amministratore di Oikos) e la 

responsabile dell’ufficio marketing, Ilenia Speretta.  

 

Come anticipato nel capitolo precedente, l’azienda dal 2009 avviò un’intensa 

collaborazione con l’Universit{ Ca’ Foscari, che sin da subito la indusse a rinnovare e 

riqualificare nel tempo il suo business. Negli ultimi anni Oikos è riuscita a crescere, 

riposizionando fortemente la sua immagine da semplice azienda produttrice di porte 

d’ingresso, ad azienda produttrice di architetture di design, riconosciuta da 

moltissimi architetti nel mondo e da enti autorevoli del settore come ADI. ADI è 

l’associazione italiana che dal 1956 unisce progettisti, imprese, ricercatori, insegnanti, 
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critici, giornalisti intorno ai temi del design. Nota sia per la pubblicazione annuale 

dell’ADI Design Index, la raccolta del miglior design italiano messo in produzione e 

selezionato dall’Osservatorio permanente del Design ADI; sia per l’istituzione del noto 

premio Compasso d’Oro, il più antico e autorevole premio nel mondo del design. 

 

Complice di questa spinta verso l’innovazione, fu il crescente interesse dimostrato al 

mondo dell’arte e della cultura, vissuto sia come mezzo d’identificazione delle proprie 

origini e dei valori tradizionali, sia come canale di riconoscimento e di valorizzazione 

del proprio brand, sia come fondamento della propria cultura d’impresa. 

Cultura, innovazione, design, passione, arsenalità e creatività sono i sei valori 

espressione del “Made in Italy” nei quali Oikos si identifica e attraverso i quali 

comunica la propria mission. 

Il forte legame sentito con il territorio veneziano, il desiderio di tramettere le radici 

venete e l’appartenenza a un luogo che fece la storia della cultura italiana grazie a 

note personalità del passato, come Carlo Scarpa o Andrea Palladio, sono tematiche 

molto sentite e puntualmente riproposte nel tentativo di diffondere un rapporto di 

somiglianza di pari livello. 

 

Fino a luglio 2018 l’azienda si mosse secondo i seguenti quattro punti: 

- Oikos puntò sulla cultura come fattore competitivo; 

- Oikos associò la sua immagine a icone della cultura come Scarpa, Palladio e 

Canova; 

- Oikos sostenne iniziative culturali di altri soggetti; 

- Oikos realizzò nell’aprile del 2018 un evento di grande richiamo culturale 

presso la Scuola Grande di San Rocco a Venezia, durante il quale l’azienda e il 

suo prodotto passarono decisamente in secondo piano, dando piuttosto risalto 

alla location e ai temi trattati da relatori d’eccezione come il noto critico e 

storico dell’arte Philippe Daverio e l’archistar nazionale Stefano Boeri. 

 

A questo punto il percorso di evoluzione e di commitment che si preannunciò, 

condusse verso una riflessione su come considerare il rapporto con la cultura, 

provando a introdurre dell’innovazione rispetto a quanto fatto. Le possibili 
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prospettive avrebbero collocato Oikos, non più solo come sostenitore, bensì come 

“produttore” culturale.  

 

Inizialmente il prof. Panozzo propose di proseguire il cammino culturale di Oikos 

attraverso due alternative ugualmente valide ma con riscontri e target molto diversi: 

 

1. Produzione artistica di rilievo internazionale che riflettesse l’estetica e l’etica 

dell’azienda;  

2. Produzione artistica a cura dell’azienda che nascesse dall’interno di essa, 

concependosi come il risultato di un percorso. 

 

Nello specifico: 

 

1) PROGETTO DI VIDEO ARTE 

 

L’obiettivo sarebbe stato l’istituzione di un bando di richiamo internazionale, al quale 

gli artisti avrebbero potuto partecipare presentando la loro opera, a patto che fosse in 

linea con il tema assegnato. Alla scadenza della call, una giuria di esperti avrebbe 

selezionato un numero indefinito di opere alla quale Oikos avrebbe assegnato il suo 

premio di acquisto. 

 

I punti di vantaggio di questo progetto sarebbero stati: 

 

a) la dimostrazione dell’interesse di Oikos per l’arte contemporanea; 

b) target internazionale e raggiungimento degli stakeholder esteri per i quali 

Oikos realizza numerosi progetti; 

c) appropriazione delle opere con conseguente obiettivo di creare una 

collezione artistica di propriet{ dell’azienda. 

 

Al contrario, i punti di svantaggio di questo progetto sarebbero stati: 

 

a) le elevate difficoltà nella gestione della comunicazione ante e post evento; 
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b) l’alto rischio percepito (soprattutto da parte di Oikos) nell’effettuare un 

progetto troppo complesso e poco comprensibile da parte dei suoi 

stakeholder; 

c) il probabile elevato costo di produzione; 

d) basso controllo dei risultati.  

 

 

2) PROGETTO TEATRALE 

 

L’obiettivo sarebbe stato la realizzazione di una pièce teatrale da parte di una 

compagnia o di un attore selezionato dall’azienda, come risultato di un percorso di 

residenzialit{ artistica, durante la quale l’artista/gli artisti avrebbero avuto il tempo 

di fare conoscenza e in sintonia con l’azienda e i suoi dipendenti.  

 

I punti di vantaggio di questo progetto sarebbero stati: 

 

a) l’enfasi sull’interno organizzativo di Oikos; 

b) la generazione di nuovi valori che nascono da un atteggiamento aziendale, 

verso altre aziende prese d’ispirazione; 

c) la commissione della produzione teatrale a una compagnia residente in 

azienda, la quale crea una rappresentazione teatrale di una certa 

distinguibilità artistica; 

d) la residenzialità prevede la condivisione di momenti interni di prova prima 

del grande evento, con la presentazione della sceneggiatura a un pubblico 

misto. 

Al contrario, i punti di svantaggio di questa alternativa sarebbero stati: 

 

a) target esclusivamente nazionale; 

b) difficile gestione del processo di residenzialità; 

c) difficoltà nella scelta del partner teatrale: figura singola di spicco del 

territorio oppure compagnia teatrale meno nota? Oppure compagnia 

teatrale nota come quelle provenienti dal Teatro stabile del Veneto, o dalla 

Biennale Teatro? 
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d) output difficilmente riproducibile in più occasioni. 

 

L’obiettivo principale sarebbe stato la creazione di un messaggio forte e chiaro, che 

avrebbe permesso di distinguere Oikos dalle altre aziende, che si sono dichiarate 

testimoni del “Made in Italy”. Indipendentemente dal tipo di progetto, la chiave di 

volta sarebbe stata l’associazione diretta tra Oikos e la cultura: ciò che distingue non è 

lavorare CON la cultura, bensì lavorare SULLA cultura. La cultura non si riduce più nel 

sono evento finale, maestoso e autocelebrativo. 

 

CULTURA = PROCESSO 

 

Il nuovo tipo di processo aiuta a far percepire un valore superiore e unico che viene 

attribuito alla singola azienda, diversificandola rispetto a tutte le altre. 

 

 

 

3.2.4. SCELTA DEL PROGETTO 

 

 

 

Dopo una prima fase di indecisione, legata alla fattibilità delle proposte e ai futuri e 

possibili feedback dei pubblici-target di Oikos, la scelta cadde sul progetto di video 

arte. 

In un’epoca fatta di immagini, l’immediatezza e la forza comunicativa di questo mezzo 

d’espressione furono peculiarit{ da tenere necessariamente in conto: l’evocazione di 

“visioni” comporta una più rapida comprensione del messaggio artistico, avvicinando 

l’occhio alla mente; il dispositivo digitale, usato come “interlocutore” tra lo spettatore 

e l’opera, è altrettanto rilevante, poiché incide pesantemente sul risultato dell’opera 

stessa, suscitando riflessioni sui legami tra il processo creativo e la tecnologia. Altresì, 

ogni forma d’arte è rappresentativa manifestazione del suo tempo: nonostante la 

video arte compia ormai 50anni, la sua massima diffusione la sta raggiungendo negli 

ultimi anni, grazie anche al progresso tecnologico e digitale.  
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Installazioni, video sculture, video ambienti altamente immersivi, performance, 

cortometraggi e video pittura, sono i diversi modi in cui si definisce la videoarte: nella 

fattispecie si pensò di prendere in considerazione solo quelli cui condizioni avrebbero 

permesso una facile riproducibilit{ dell’opera.  

 

Oikos desiderava dare vita a un percorso che partisse dallo showroom aziendale, 

dove i valori sopracitati del Made in italy fossero presenti come background alla 

possibilit{ di dare all’architetto di creare il suo stesso Made in Italy. Il richiamo 

dell’arte sarebbe stato un metodo alternativo a quello tradizionale di far parlare di 

Oikos, quindi di fare comunicazione. 

 

Una tradizionale operazione di marketing, avrebbe previsto la mobilitazione dei 

linguaggi dell’arte visiva meramente come medium per il raggiungimento del 

principale obiettivo. 

 

 

L’innovazione si sarebbe riscontrata agendo in modo da mettere in atto 

un’operazione, di natura artistica, che avesse ugualmente degli effetti di marketing, 

senza predisporli come scopo principale dell’intera attivit{. 

 

 

 

Obiettivo di 
Marketing e 

comunicazione 

Luogo:  

Showroom 

Tema: 

Design/Made in 
Italy 

Uso dei linguaggi 
audiovisivi per 

scopi pubblicitari 

Figura 11. Operazione tradizionale. 

Obiettivo 
artistico 
culturale 

Definizione 
input artistici 

Realizzaizone e 
messa in scena 

dell'opera d'arte 

Raggiungimento 
indiretto di fini 
di marketign e 
comunicaizone 

Figura 12. Operazione innovativa. 
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Ciononostante, effettuare un’operazione innovativa presenta diversi svantaggi dal 

punto di vista delle aziende: la percezione di avere un basso controllo dei risultati 

finali, è spesso motivo di dubbio e di esitazione. Il processo di creazione di un artista è 

libera espressione della sua poetica, che raramente concede interazioni esterne. Per 

definire un’opera, opera d’arte, è fondamentale non fissare serrate linee guida che 

compromettano l’autenticit{ dell’operato artistico. Se l’indole di un’organizzazione 

industriale è quella di pianificare e verificare dettagliatamente ogni fase della 

produzione, nella gestione di queste iniziative diviene difficoltoso da limitare. 

Instaurare un profondo rapporto di fiducia tra artista-azienda è indispensabile per 

portare a compimento un’operazione con questo genere di obiettivi.  

 

 

 

 

 

 

Affinché l’operazione ottenesse un riscontro di un certo grado e valenza culturale, fu 

necessario programmare una consulenza con degli esperti agenti operanti nel sistema 

dell’arte, tenutasi il 5 ottobre presso lo showroom di Oikos. Il professor Panozzo si 

prese l’incarico di presentare all’azienda alcuni contatti personali, che lui ritenne 

idonei per l’occasione. Nello specifico vennero invitati: 

- Stefania Portinari: esperta e ricercatrice a tempo indeterminato di arte 

contemporanea presso l’Universit{ Ca’ Foscari di Venezia; 

- Teresa Sartore: international press officier presso la nota agenzia di 

comunicazione Light Box, specializzata in arte contemporanea, 

architettura e design; 

- Fabio Tabacchi: filmmaker e giovane artista specializzato nell’uso delle 

nuove tecnologie; 

- Igor Imhoff: artista e docente di “Tecniche di animazione digitale” presso 

l’Accademia delle Belle Arti di Venezia; 

- Raffaella Rivi: artista e docente di “Video Story Telling” presso l’Universit{ 

Ca’ Foscari di Venezia. 

3.2.5. INCONTRO IN AZIENDA CON IL SISTEMA DELL’ARTE 
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In principio il progetto artistico avrebbe previsto l’istituzione di bando internazionale 

per giovani artisti, cui esibizione dei progetti selezionati si sarebbe dovuta tenere in 

concomitanza con un grande evento artistico collaterale, in modo da “sfruttarne” 

intelligentemente l’attenzione mediatica. Ipotizzando in settembre 2019 un papabile 

periodo per la conclusone dei lavori, si avrebbe avuto l’occasione di associare l’evento 

aziendale con il Festival del Cinema di Venezia: il professor Panozzo mise in luce il 

fatto che a differenza di altre manifestazioni artistiche di attrattiva internazionale 

come la Biennale, già ricca di eventi spin-off dislocati nei diversi campi della città, il 

Festival del Cinema concentra l’attenzione alla zona del Lido. Un altro motivo che 

avrebbe valorizzato il progetto di Oikos pianificandolo nello stesso periodo del 

festival, sarebbe stato la coerenza e la corrispondenza del tema, trattandosi 

ugualmente di opere video. 

Rispetto a questo punto, il ruolo degli esperti fu determinante per l’ordine delle 

scadenze del bando: 

 

 

 

Conoscendo personalmente le tempistiche previste per la realizzazione di un 

prodotto cinematografico, gli artisti suggerirono lo slittamento della CALL fino a 

inizio febbraio 2019; successivamente considerarono che l’assegnazione dei progetti 

vincitori potesse essere compiuta nel lasso di due mesi, quindi con scadenza marzo 

2019, lasciando i successivi mesi (come previsto inizialmente) per l’effettiva 

elaborazione video. 

 

 

1) TERMINE CALL 
DICEMBRE 2018 

2) SUBMISSION 
PROJECT 

3) AWARD  
MARZO 2019 

4) TERMINE 
PRODUCTION A 

LUGLIO 2019 

5) EXPOSITION A 
SETTEMBRE 

2019 

Figura 13. Previsione scadenze pre-incontro. 
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Un’importante questione d’affrontare fu l’assegnazione del tema e delle modalit{ di 

proposta della progettualità: differenziandosi per molti aspetti da un classico premio 

d’arte, Oikos avrebbe desiderato finanziare i soli progetti che avrebbero riscosso il 

suo interesse. A questo punto si pose il problema su quali potessero essere le 

modalit{ di presentazione più idonee sia per gli artisti, sia per l’azienda, affinché si 

riuscisse a immaginare e a percepire ugualmente il risultato finale. Su suggerimento 

degli artisti, il mezzo migliore per raccontare e trasmettere più efficacemente l’idea 

personale sarebbe stata la redazione di un mood board o di una sceneggiatura. Sulla 

base di questi elaborati, una giuria competente (formata appositamente per 

l’occasione) avrebbe avuto sicuramente tutte le informazioni necessarie per 

effettuare la scelta migliore.  

 

Sempre a proposito delle modalità di assegnazione del tema, molto discussa fu 

l’indicazione di un input e di uno statement all’interno del bando, che potesse guidare 

limitatamente la libert{ d’espressione degli artisti. Uguagliando l’input a una singola 

parola, allo stesso tempo rappresentativa per l’azienda, ma restando evocativa e priva 

di vincoli, si avrebbe avuto l’occasione di indirizzare le scelte e i contenuti artistici, 

verso delle proposte valide ed emblematiche per Oikos. Pur mantenendosi distanti 

dall’autocelebrazione, in virtù della massima espressione artistica, fu naturale 

intenzione di Oikos controllare, entro i limiti consentiti, le eventuali risposte 

provenienti dal mondo dell’arte. Combattuti tra la selezione di quattro parole (soglia, 

limitless, bellezza, terra di mezzo), riconducibili allo stesso modo al passato, presente 

e futuro di Oikos, il gruppo di esperti vagliò sulla parola “soglia”, grazie al significato 

1) AVVIO CALL 
NOVEMBRE 2018 

2) TERMINE CALL 
FEBBRAIO 2019 

3) SUBMISSION 
PROJECT 

FEBBRAIO/MARZO 
2019 

4) AWARD MARZO 
2019 

5) TERMINE 
PRODUCION 
LUGLIO 2019 

6) EXPOSITION 
INIZIO SETTEMBRE 

2019 

Figura 14. Corretta previsione scadenze. 
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strettamente connesso al prodotto aziendale, ma altrettanto suggestivo e ricco di 

potenziale creativo.  

Allo stesso modo, la stesura di uno statement avrebbe dato la possibilit{ all’azienda di 

presentarsi brevemente a un pubblico sconosciuto, mettendo in luce le ragioni che 

spingevano l’interesse di Oikos verso il mondo dell’arte e verso la realizzazione di 

progetti così coraggiosi e innovativi. 

 

Al fine di intensificare la relazione con i futuri artisti vincitori del bando, i 

professionisti suggerirono la creazione di piccoli momenti culturali in cui azienda e 

artista s’incontrano per determinare lo stato di avanzamento dei lavori, in modo da 

mantenere stimolante il rapporto di collaborazione. In aggiunta, pensarono che per 

l’azienda sarebbe stato vantaggioso ottenere saltuariamente dall’artista dei video-

reportage sullo stato dell’opera, in modo da creare dei contenuti condivisibili sui 

canali social dell’azienda con lo scopo di suscitare, nel pubblico interessato, la giusta 

curiosità pre-evento. 

 

Un altro interrogativo da risolvere fu l’individuazione della possibilit{ di 

appropriazione totale dei diritti di immagine e di riproduzione dell’opera, affinché nel 

corso del tempo e di possibili future riedizioni del progetto, Oikos potesse creare una 

collezione esclusiva di video arte, da esibire liberamente senza l’autorizzazione di 

terzi. Secondo il parere degli esperti, l’ipotesi di poter detenere unicamente i diritti 

d’autore, in quanto co-produttore dell’opera, si sarebbe potuto verificare solamente 

qualora fosse stato predisposto un premio d’acquisto garantito delle opere, allegato a 

una dettagliata descrizione delle intenzioni future dell’azienda all’interno del modulo 

di partecipazione al bando. Fu ovviamente suggerita una consulenza da parte di un 

legale esperto del settore.  

 

Anche la sede di esposizione dell’opera e le modalit{ di fruizione furono punti su cui 

gli esperti puntarono l’attenzione. Come anticipato, nella video arte il “device” 

utilizzato per esprimere il messaggio artistico è importante per la riuscita dell’opera 

stessa: sapendo in via anticipata la sede di esposizione delle opere gli artisti possono 

essere condizionati nelle scelte riguardanti il progetto. In aggiunta, l’agenzia di 

comunicazione, suggerì la stipulazione di una partnership con una nota istituzione 
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culturale, in modo da agevolare l’azienda nella ricerca degli spazi espositivi e 

nell’instaurazione di una relazione avvincente dal punto di vista comunicativo.  

 

Tutta la gestione mediatica e pubblicitaria sarebbe stata data in carico a un’agenzia 

specializzata come Light Box, la quale si sarebbe dovuta occupare dell’ideazione di 

una landing page dedicata all’evento, della gestione delle attivit{ di marketing e di 

digital marketing partendo dalla call del bando, fino alla pubblicizzazione dell’evento 

finale. Venne suggerito all’azienda di 

 

Infine, poiché l’esecuzione di un’opera di video arte di qualit{ coincide con alti costi di 

prodizione, gli artisti suggerirono la predisposizione di un budget che non fosse 

inferiore ai 10mila euro per progetto. La presentazione di una tale somma all’interno 

del bando, sarebbe stata percepita come sinonimo di serietà e di rilievo, che avrebbe 

incentivato la partecipazione di artisti già noti nell’ambiente culturale. 

 

L’incontro si concluse con positivo interesse ed entusiasmo da parte di Oikos di 

proseguire i lavori, volendo passare con una certa urgenza allo step successivo: la 

ricerca della sede espositiva e dell’agenzia di comunicazione. 

 

 

 

3.2.6. ELABORAZIONE DELLA PROPOSTA  

 

 

 

Nelle settimane successive all’incontro, il clima in azienda si fece intrepido per l’avvio 

della fase operativa.  

Personalmente mi occupai della stesura di una prima bozza del bando, usando come 

punto di riferimento il materiale fornito da altri concorsi come l’Arte Laguna Prize, 

noto premio d’arte contemporanea tenuto annualmente presso l’Arsenale veneziano. 

Dal 2006 l’associazione culturale MoCA organizza il Premio Arte Laguna, un concorso 

internazionale d’arte aperto a molteplici discipline e finalizzato alla valorizzazione 
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dell’arte contemporanea, creato per dare occasione ai più o meno giovani talenti di 

farsi notare dal grande pubblico e da una giuria composta da importanti nomi del 

panorama artistico contemporaneo (Premio Arte Laguna, 2019). 

 

In contemporanea, il signor Buscato ebbe il desiderio di programmare un ulteriore 

incontro personale con alcuni degli esperti, come la ricercatrice e curatrice Stefania 

Portinari e l’artista/docente Igor Imhoff, con l’obiettivo di risolvere alcuni dubbi sorti 

successivamente all’incontro: Oikos avvertì l’urgenza di procedere rapidamente nella 

pianificazione delle attività e della comunicazione, decidendo di contattare 

personalmente i professionisti. 

 

Oikos avvertì il professor Panozzo, coordinatore del progetto e principale 

intermediario, solo susseguentemente all’effettiva comunicazione elettronica e 

fissazione degli appuntamenti con i relativi esperti. Inoltre, il signor Buscato volle 

contattare personalmente l’agenzia responsabile dell’organizzazione del premio Arte 

Laguna, con l’intento di avere un ulteriore parere rispetto al progetto in ballo, 

interrogandosi su quali potessero essere le migliori modalità di pianificazione e di 

comunicazione dell’intero processo, e valutando la possibilità di instaurare un 

rapporto di collaborazione con loro. 

 

(Una volta che il professor Panozzo fu messo al corrente dei fatti, avvertì 

tempestivamente il signor Buscato dell’errore effettuato, in quanto venne 

inaspettatamente “scavalcato” il suo ruolo sia nella scelta dei passaggi successivi da 

effettuare (deliberatamente definiti senza la sua consultazione), sia compromettendo 

la sua immagine professionale verso i contatti personalmente offerti all’azienda.)  

non posso metterlo  

 

In data 24 ottobre 2018 si tennero, senza la presenza del professor Panozzo, i 

rispettivi incontri con l’artista Igor Imhoff e le responsabili rappresentanti del premio 

Arte Laguna, Laura Gallon, Sara Tortato e Alessandra Lazzarin. Con Igor Imhoff 

analizzammo nel dettaglio la bozza del bando che fu redatta e discutemmo su quali 

potessero essere le eventuali location strategiche per l’esposizione. Un paio di 

settimane prima andai insieme ad Ilenia Speretta e al signor Buscato in visita alla 
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Fondazione Querini Stampalia: Oikos stava programmando dei percorsi di vista 

rivolti ai propri clienti più importanti, al fine di creare delle esperienze culturali 

immersive nei luoghi e negli spazi fortemente rappresentativi per l’azienda. La sede 

della Fondazione Querini è un palazzo cinquecentesco, nel quale vennero effettuati 

diversi interventi frutto del lavoro di celebri architetti come Carlo Scarpa, Mario Botta 

e Valerio Pastor. Per questo motivo Oikos pensò di collegare i percorsi di visita con 

questo luogo, ritento ugualmente idoneo all’accoglienza dei lavori vincitori dell’Oikos 

Video Art Project. Sfortunatamente, a causa della coincidenza temporale della 

prevista esposizione con la Biennale d’arte 2019, l’unica sala disponibile sarebbe 

stata l’aula didattica, obiettivamente poco adatta all’esposizione di video opere a 

causa dello spazio particolarmente ristretto e luminoso. Con Igor Imhoff discutemmo 

su quali potessero essere le possibili soluzioni da mettere in atto per ottenere 

ugualmente un buon risultato estetico, che non compromettesse sia la riuscita 

desiderata dell’opera, sia l’esperienza del visitatore.  

 

Durante l’incontro con le rappresentanti del Premio Arte Laguna, ci venne raccontata 

la storia della nascita del concorso e ci venne spiegato come attualmente è 

strutturato. Dopo un riassunto introduttivo riguardante il nostro progetto artistico, ci 

venne proposto di inserire Oikos tra i partner aziendali sostenitori dell’Art Prize. 

Tuttavia, non incontrando le nostre esigenze, la proposta venne rifiutata e non si 

raggiunse nessun tipo di accordo lavorativo. 

 

Il rapporto lavorativo tra Oikos e Panozzo entrò in una fase di stallo, durante la quale 

l’azienda bloccò completamente i lavori fino al momento in cui venne fissato un 

nuovo appuntamento, avvenuto in data 13 novembre 2018. Nel corso di tale incontro 

vennero messe in luce grosse problematiche con sino a quale momento non vennero 

prese in considerazione: il costo previsto per la messa in scena di un evento 

dall’elevato apporto culturale sarebbe stato ingente. Per risolvere questo problema, il 

professor Panozzo propose un’alternativa altrettanto valida all’originale versione 

dell’Oikos Video Art Project.  

 

Affinché il progetto rimanesse controllabile sia dal punto di vista dei costi, che dal 

punto di vista del processo, Panozzo consigliò il coinvolgimento di alcune importanti 
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istituzioni veneziane come l’Accademia delle Belle Arti: l’attivazione di una 

partnership e il contatto con alcuni docenti coordinatori della facoltà di nuove 

tecnologie avrebbe portato a un duplice effetto positivo. 

 

1. L’ottenimento di prodotti culturali che avrebbero soddisfato esteticamente le 

aspettative aziendali; 

2. Associare l’immagine aziendale a un’istituzione pubblica di tale importanza 

per la storia di Venezia avrebbe garantito un migliore risultato in termini di 

scambio di immagine e di valori tra i due soggetti.  

 

L’Accademia delle Belle Arti è una delle istituzioni più importanti e rappresentative di 

Venezia e un ente di formazione conosciuto in tutto in tutto il mondo. Racchiude allo 

stesso tempo i valori della storia e della tradizione veneziana, e l’internazionalit{ 

necessaria per la generazione di nuove suggestioni e contaminazioni artistiche. 

All’interno dell’accademia si incontrano artisti di nazionalit{ differenti, i quali 

smentiscono la percezione di confrontarsi con un ente di richiamo fortemente 

localizzato. 

  

La nuova idea progettuale avrebbe consistito nella condivisione del bando all’interno 

dell’accademia, in particolare agli studenti della facolt{ di Nuove Tecnologie dell’Arte. 

Essi avrebbero avuto l’opportunit{ di partecipare a un’attivit{ extra curriculare 

attivata nel corso del secondo semestre accademico, che li avrebbe fatto vivere in 

un’esperienza molto simile al contesto lavorativo che gli si sarebbe prospettato nel 

futuro.   

Allo stesso modo del progetto precedente, gli studenti interessanti sarebbero stati 

sottoposti al compito di presentare una progettualità, successivamente valutata da 

una giuria, la quale avrebbe dovuto selezionare quelli da sviluppare e gli artisti con 

cui Oikos avrebbe desiderato collaborare. 

In aggiunta, dovendo necessariamente modificare il bando di progetto, il professor 

Panozzo suggerì la distinzione tra le risorse destinate alla produzione e le risorse 

destinate al premio di acquisto, in modo da incoraggiare la partecipazione degli 

studenti.  
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Il signor Buscato si dichiarò interessato a intraprendere questa nuova strada e 

maggiormente convinto della riuscita del progetto. Al termine della riunione, il 

professor Panozzo propose un incontro nei primi giorni di dicembre con i docenti 

rappresentanti della facolt{ di Nuove Tecnologie dell’Arte dell’Accademia, in modo da 

proporre in via ufficiale il piano e avviare definitivamente i lavori. 

 

 

 

3.2.7. LA CHIUSURA DEL PROGETTO 

 

 

 

 DICEMBRE  

Il 19 dicembre 2018 si effettuò l’incontro con i docenti dell’Accademia, presso le aule 

dell’Universit{ Ca’ Foscari: a tale incontro presero parte il coordinatore del progetto il 

professor Panozzo, i docenti Stefano Marotta e Roberto Russo e il signor Fabio 

Buscato.   

 

Dopo una rapida e personale presentazione di tutti i partecipanti, si passò 

direttamente all’ordine del giorno della riunione. Il professor Panozzo riassunse il 

percorso culturale intrapreso da Oikos fino a quel momento e rivelò quali fossero i 

nuovi obiettivi prefissati dall’azienda: affinché si potessero realizzare sarebbe stato 

necessario il coinvolgimento dell’Accademia nel nuovo progetto artistico, gi{ 

introdotto nel paragrafo precedente. 

 

I docenti trovarono avvincente l’idea del progetto di video arte, assicurando una 

risposta ufficiale relativa la stipulazione di una partnership entro metà gennaio 2019. 

Inoltre, nonostante le perplessità manifestate dal signor Buscato riguardanti le 

tempistiche e il timore di avviare un progetto che non venisse sufficientemente 

compreso dal suo pubblico-target, i docenti sottolinearono come non sia necessario 

fare “cultura” mobilitando costantemente ciò che riguarda il passato: è essenziale 

dare maggiore valore imprenditoriale al presente. Riuscendo ad uscire dalla logica 

dell’evento fine a sé stesso, spesso autocelebrativo e relativamente coinvolgente, 
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diviene possibile “usare” l’arte come processo in grado di innescare qualcosa di 

inatteso ed emotivamente più coinvolgente, educando, talvolta, il gusto del pubblico. 

Sicuramente le modalità e i mezzi di comunicazione scelti giocano un ruolo strategico 

sull’esito dell’evento e sul raggiungimento dei segmenti target: essendosi dovuto 

trattare di un evento artistico in partnership con un’istituzione culturale, l’azienda si 

sarebbe confrontata con un pubblico diverso dal suo target ordinario(architetti e 

rivenditori), ciononostante avrebbe dovuto tener conto dei vincoli di comunicazione e 

di accreditamento che avrebbero garantito una certa stabilità, continuità, ma 

soprattutto credibilità. Quindi, la pubblicizzazione o la recensione del bando e del 

percorso avvitato all’interno di rinvitaste specializzate in design e arte 

contemporanea avrebbe agevolato nella formazione di un clima favorevole per 

l’evento finale. L’apparizione in determinate testate giornalistiche del settore 

artistico-culturale avrebbe inciso nella formulazione della reputazione nazionale e 

internazionale prima di tutto dell’evento in sé, e infine dell’azienda.  

 

I due docenti suggerirono di programmare delle visite nelle reciproche sedi a scopo 

conoscitivo: l’azienda avrebbe avuto l’occasione di entrare nel quartier generale 

dell’Accademia e vivere in prima persona la quotidianit{ degli artisti con cui avrebbe 

lavorato; al contrario gli studenti/artisti avrebbero avuto la possibilità di entrare in 

connessione con l’azienda e i suoi dipendenti, comprendendo maggiormente i 

significati e i valori che essa vuole trasmettere. 

 

Per quanto riguarda la sede espositiva, l’Accademia detiene uno spazio dedicato 

presso i Magazzini del Sale a Punta della Dogana: Russo e Marotta avanzarono la 

possibilit{ di occupare quel luogo in occasione dell’evento finale per l’esposizione dei 

lavori. Sarebbe stata un’ottima occasione per raggiungere maggiore visibilit{ e 

prestigio: da un lato per il rafforzamento della collaborazione con l’istituzione, 

dall’altro per la posizione strategica della sede (al centro di Venezia, con vista San 

Marco) avrebbe soddisfatto il desiderio aziendale di creare quella suggestione visiva 

tanto ricercata nei percorsi esperienziali organizzati ad hoc per i propri clienti. 

Ovviamente si sarebbe dovuto aspettare il successivo incontro per avere la certezza 

burocratica dell’avvio dei lavori, tuttavia i signori Russo e Marotta non esitarono a 
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dichiarare il loro forte interesse nell’avvio del progetto e la quasi certa partecipazione 

dell’Accademia.  

 

 

 GENNAIO 

L’ultima riunione terminò positivamente: si enunciarono i giusti presupposti per 

l’attivazione della partnership e l’intenzione di inserire il progetto all’interno del 

percorso accademico a partire dall’inizio del secondo semestre (inizio febbraio 2019).  

Prevedendo un arresto nell’avanzamento dei lavori a causa delle vacanze natalizie, i 

docenti Russo e Marotta promisero di impegnarsi nel comunicare il più 

tempestivamente possibile con i dirigenti dell’Accademia, in modo da concludere 

rapidamente le procedure burocratiche ed entrare nella fase operativa del progetto. Il 

successivo incontro venne ipotizzato per i primi giorni di gennaio, augurandosi di 

aver già portato a termine gli obiettivi prefissati.  

 

Durante la prima metà di gennaio, Oikos fu impegnata a causa della partecipazione 

alla fiera di architettura BAU a Monaco di Baviera tenutasi tra il 14 e il 19 gennaio 

2019, ciononostante cercò di avere degli aggiornamenti da parte del professor 

Panozzo riguardati l’Accademia e la data del nuovo incontro.  

 

Nel frattempo, il professor Panozzo riuscì a mettersi in contatto con i docenti Russo e 

Marotta, anticipando in via ufficiosa buone notizie sulle possibilità dei vertici 

dell’Accademia di voler aderire al progetto, inserendolo nella didattica dei corsi del 

secondo semestre, e di mettere a disposizione i propri spazi ai Magazzini del Sale per 

l’esposizione finale dei lavori. Per questi motivi, suggerì ad Oikos la fissazione di una 

riunione per fine mese, tra il 31 gennaio e il 1° febbraio 2019, durante la quale si 

sarebbero sicuramente definiti i successivi step lavorativi, e si sarebbe (molto 

probabilmente) ufficializzato il patto di partenariato tra Accademia delle Belle Arti e 

Oikos Venezia. 

 

Tuttavia, in data 21 gennaio 2019 Oikos comunicò al professor Panozzo la volontà di 

non proseguire al progetto di video arte.  
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Testualmente: “[…] Nel trascorrere del tempo ci siamo resi conto che la nostra visione si 

è allontanata dai propositi iniziali del progetto evolvendosi in nuove strategie che 

meglio si allineano agli obiettivi aziendali. 

Consci di questo e con l'esigenza di essere focalizzati su poche e precise attività per il 

2019 è stato deciso di non proseguire con il progetto in oggetto […]”. 

Come si evince dalle parole riportate dalla mail invitata per annunciare il proprio 

ritiro, Oikos ritenne il progetto artistico non più in linea con i propri obiettivi di 

business, giungendo alla scelta di abbandonarlo.  

 

 

Il prossimo e ultimo capitolo analizza le cause che hanno condotto Oikos Venezia a 

modificare i propri obiettivi aziendali e di conseguenza ad abbandonare il progetto di 

videoarte.  
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CAPITOLO 4 

 

 

 

Trattare l’argomento impresa e cultura dimostrando solamente i meriti e gli effetti 

positivi della loro relazione sarebbe ingenuo e poco credibile: il caso in questione nel 

capitolo precedente è la dimostrazione che c’è ancora molto da fare al fine di superare 

le barriere “linguistiche” appartenenti ai due mondi. La totale appropriazione delle 

quattro declinazioni della parola cultura (creatività, conoscenza, investimento e 

partnership) dal punto di vista dell’impresa sono la condizione necessaria per una 

relazione di successo. L’eventuale assenza, di una di esse conduce inevitabilmente al 

fallimento dell’investimento culturale, sia in fase di progettazione, che in fase 

successiva.  

È vera l’affermazione di una sempre più diffusa consapevolezza del potere degli effetti 

ottenuti dall’esperienza dell’arte e della cultura in forma di collaborazione o 

partnership, tuttavia la pratica dalla sponsorizzazione trova ancora ampio respiro e 

rimane tra le modalità di investimento culturale più diffuse. Come mai? 

 

Le aziende hanno un approccio tipicamente funzionale: ogni azione o attività 

intrapresa deve saper rispondere alla domanda “A cosa serve?”. Al contrario l’arte 

non ha obiettivi funzionali, quindi il lavoro dell’artista si costruisce lungo un processo 

di creazione che non genera effetti totalmente prevedibili e controllabili. Nel rapporto 

tra azienda e artista, quest’ultimo può apprendere le competenze funzionali e 

organizzative tipicamente manageriali da integrare nel suo processo di creazione. 

Dall’altro lato, l’azienda cerca di attingere a quel bagaglio di conoscenza e creatività 

tipiche del mondo artistico e culturale, che, come trattato nei capitoli precedenti, sono 

terreno di sperimentazione per la proliferazione dell’innovazione.  

Tuttavia, l’attitudine al controllo e alla pianificazione dei risultati porta molti 

imprenditori a domandarsi, nelle situazioni in cui la mobilitazione della cultura e 

dell’arte non avviene sono solo in via occasionale, quale possa essere l’impatto 

dell’intervento all’interno della propria organizzazione e come quantificarlo in 

termini economici.  
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4.1. L’IMPATTO DEGLI INTERVENTI ARTISTICI NELLE IMPRESE 

 

 

 

In risposta a questo quesito, venne avviato nel 2011 il progetto “Creative Clash” 

condotto dalle studiose Antal e Strauss e da altri cinque partner, cui Tillt in Svezia, 

c2+i in Spagna, 3CA in Francia, Social Sciences Research Center in Berlino (WZB), e 

KEA European Affairs con l’obiettivo di ricercare le eventuali “prove” degli effetti 

ottenuti dagli interventi artistici all’interno delle organizzazioni.  

Nel corso dell’analisi di circa 268 pubblicazioni (accademiche, politiche e 

professionali) riguardanti i legami tra arte e business all’interno delle organizzazioni, 

in solo 47 documenti (relativi all’operato di circa 205 organizzazioni diverse per 

dimensione e area di business) si tentò effettivamente di ricercare una prova 

dell’impatto dell’intervento artistico all’interno dell’azienda.  

Antal e Strauss organizzarono i risultati pervenuti in otto categorie, differenziati sulla 

frequenza dell’effetto menzionato e sul genere di intervento: 

 

1. strategic and operational impacts; 

2. organizational development; 

3. relationships; 

4. personal development; 

5. collaborative ways of working; 

6. artful ways of working; 

7. seeing more and differently; 

8. activation. 

 

Nonostante fosse evidente la difficolt{ di circoscrivere l’effetto dell’impatto in un 

singolo gruppo e quindi all’interno di un’unica categoria, considerato che si presentò 

come l’esito di una combinazione di fattori, i maggiori riscontri vennero individuati 

nell’aumento del fatturato, nel miglioramento della produttivit{, nella presentazione 

di un servizio migliore, nella riduzione dello stress del personale e dell’assenteismo 

ed infine nel rafforzamento del brand. 
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Inoltre, nonostante la rilevanza data all’impatto ottenuto a livello strategico e 

operativo, gli effetti su cui le persone focalizzarono maggiormente l’attenzione furono 

quelli in cui l’impatto dell’intervento agì sul piano personale e delle relazioni. Ciò è 

significativo perché l’impatto del cambiamento sulle persone è ingrediente essenziale 

per ottenere effetti anche sul piano strategico e operativo dell’organizzazione 

(Berthoin Antal & Strauss, 2013). 

In aggiunta, se da un lato l’intervento artistico diventa parte del processo che mira a 

dare maggiore valore e norma a un’organizzazione, al fine di potenziarne la 

leadership e migliorarne il clima lavorativo; dall’altro lato l’implementazione degli 

effetti può essere ostacolata dalla capacità della stessa organizzazione e dei suoi 

membri di beneficiare dall’esperienza vissuta (Berthoin Antal & Strauss, 2013). Per 

esempio, il teatro d’impresa può essere una valida risorsa per il potenziamento della 

leadership, grazie alla sperimentazione di nuovi approcci che favoriscono nuovi modi 

di pensare, agire, affrontare situazioni rischiose, etc. Tuttavia, l’applicazione delle 

nuove “tecniche” soprattutto in situazioni e processi gestionali che sono per natura 

incerti, viene percepita come rischiosa. 

Dallo studio emerge che anche gli effetti personali si riflettono sull’affioramento di 

nuove modalit{ di relazione e collaborazione con gli altri soggetti dell’organizzazione, 

le quali contribuiscono nella scoperta e nel richiamo di atteggiamenti non verbali, che 

aiutano nel rafforzamento del lavoro di gruppo e della “team culture”. 

Antal e Strauss sostengono che i partecipanti agli interventi artistici sviluppano anche 

competenze, come il fare i conti con gli imprevisti, la disponibilit{ e l’apertura verso 

ciò che è nuovo, l’adozione di “artistic formats”, la fiducia nel processo, che sono 

rilevanti per l’innovazione e la prestazione in condizioni di incertezza. Per esempio, 

lavorare a stretto contatto con un artista può far scoprire l’importanza della 

sospensione del giudizio di ciò che in principio può sembrare strano/diverso, dandosi 

l’opportunit{ di indagare ed esplorare il suo reale potenziale nella pratica. Oppure, 

lavorare per mezzo di “artistic formats” può guidare le persone fuori dalla “comfort 

zone”, cercando di superare le sensazioni negative suscitate, poiché l’esplorazione di 

nuovi approcci è necessaria per l’innovazione. 

In aggiunta, per le persone risultò molto importante imparare a pensare e a vedere le 

cose da un altro punto di vista, interrogandosi maggiormente su ciò che li circonda. 

Aver avuto l’occasione di analizzare le similitudini e le differenze che 
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contraddistinguono il mondo dell’arte da quello delle organizzazioni, li portò a 

riflettere sul significato del lavoro, della passione e della dedizione. Dallo studio 

emerge che il tentare di “vedere oltre” porta ad avere maggiore consapevolezza della 

condizione attuale, dei problemi/difficoltà da affrontare e della propria cultura 

organizzativa. L’iniziale scetticismo, dato dalla paura di sentirsi incapaci o di 

affrontare situazioni sconosciute, veniva nella maggior parte dei casi superato grazie 

ai nuovi stimoli, alle emozioni e all’energia vissuti attraverso l’esperienza degli 

interventi artistici. 

 

Nonostante la pratica suddivisione in otto gruppi di categorie di effetto, lo studio 

evidenzia come l’intervento artistico produca delle conseguenze che interessano 

contemporaneamente diversi piani dell’organizzazione.  

Gli interventi artistici sono un motore d’avviamento per l’emersione delle emozioni, 

delle idee e della creativit{: un’azienda non è un solo sistema integrato di attrezzature 

e capitali che operano sinergicamente, è soprattutto un sistema di persone che 

collaborano mettendo al suo servizio le loro competenze e potenzialità. Creare un 

ambiente di lavoro che favorisca la proliferazione di senso e idee è vantaggioso sia 

per il raggiungimento degli scopi aziendali, poiché migliorano le capacità produttive 

delle risorse umane, sia per scopi individuali, perché rende le persone più attente e 

sensibili alle esigenze altrui e del mercato. 

 

Riportare in questo capitolo conclusivo lo studio di Antal e Strauss è stato necessario, 

perché è il tentativo di rispondere analiticamente alle domande e ai dubbi posti dal 

mondo del business, su quali possano essere gli effettivi benefici della relazione tra 

are, cultura e impresa. Negli interventi analizzati da Antal e Strauss la cultura e l’arte 

sono sempre state intensamente relazionate all’organizzazione, avvicinandole 

sensibilmente al sistema di processi e di persone che la compongono. Non è un caso 

che gli effetti più frequentemente citati e sui cui le organizzazioni hanno riscontrato 

dei reali cambiamenti facciano parte di quella sfera di soft skills che solo grazie 

all’esperienza della vita, dell’arte e della cultura possono prosperare. 

Tuttavia, il caso dell’azienda Oikos Venezia dimostra come la mobilitazione delle 

parole cultura e arte da parte delle imprese non corrisponda necessariamente 

all’instaurazione di una reale e duratura relazione con questo mondo. 
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4.2.  CULTURA E IMPRESA TRA PROCESSO ED EVENTO  

 

 

 

La sponsorizzazione dell’arte e della cultura risulta essere la forma di relazione più 

diffusa anche in quelle imprese che si dichiarano fortemente legate e interessante al 

mondo culturale: diffusa è l’inappropriata evocazione di Adriano Olivetti, come 

santino o musa a cui ispirarsi nel tentativo di creare un’associazione tra le attivit{ 

culturali della propria organizzazione e quelle dell’imprenditore illuminato. Il 

finanziamento economico della cultura inserisce le imprese in un ruolo e in un piano 

di attività conosciuto totalmente controllabile e prevedibile, e ritrovando nel grande 

evento la vetrina perfetta per acclamare ed esaurire il suo beneficio. 

 

Tuttavia, per riuscire ad attribuire efficaci significati e valori all’impresa e ai propri 

prodotti e servizi, il riconoscimento totale delle quattro declinazioni della cultura 

deve essere agevolazione per scorgere nei processi produttivi artistici un 

presupposto di coinvolgimento, diverso e più stimolante (Calcagno, 2013). 

La creazione di un confronto potenzialmente interessante è il motivo per cui le 

imprese siano interessante al mondo delle produzioni culturali. Ma affinché, la 

relazione tra cultura, arte e impresa non scada inevitabilmente in un’operazione di 

restyling, è necessario superare la percezione del mondo culturale solo come 

frontiera adatta all’intrattenimento e all’abbellimento estetico (Calcagno, 2013).  

I benefici ricercati dalla relazione con l’arte e la cultura si vengono effettivamente a 

manifestare nel momento in cui l’impresa riconosce il vero valore e contributo che 

può ottenere dalla comprensione e dall’avvicinamento dell’arte e della cultura come 

attività da includere nei propri processi produttivi. Nella fase di riconoscimento 

vanno inserite anche tutte quelle dinamiche che differenziano per natura il processo 

creativo e il processo produttivo: la gestione delle diverse tempistiche e delle 

modalità di organizzazione sarà sicuramente motivo di scontro, che, al contrario, deve 

trasformarsi in confronto formativo per entrambe le parti coinvolte. 

La difficoltà riscontrate nella pianificazione e nel controllo degli eventi, la percezione 

del rischio, del fallimento o di incomprensione delle proprie azioni da parte del 

proprio pubblico, conduce molte aziende a temere e a rifiutare la costruzione di 
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relazioni stabili e durature con il mondo delle produzioni culturali. Tra le quattro 

declinazioni di cultura (creatività, conoscenza, investimento, partnership), la 

collaborazione presuppone il riconoscimento paritario di ruoli e di professionalità. 

Lo sforzo richiesto si individua anche nella messa in discussione della percezione che 

le imprese hanno di sé stesse e nell’assunzione del rischio dell’eventuale mancato 

raggiungimento dei risultati prefissati in fase precedente all’intervento.  

Lo slittamento della relazione tra cultura e impresa da “cultura come evento” a 

“cultura come processo” richiede all’impresa un’apertura e una disponibilit{ non 

pretesa dalla forma filantropica o di sponsorizzazione, che raggiunge la sua massima 

espressione nel grande evento, in cui molto si parla di cultura, ma molto poco si fa 

effettivamente di cultura. 

La collaborazione tra impresa e cultura deve essere necessariamente accompagnata 

dalla guida di figure professionali che ben comprendono le dinamiche e le 

caratteristiche tipiche dei due mondi, e che allo stesso tempo sanno comunicare il 

valore che si ottiene dalla co-creazione e co-produzione. Infatti, nel processo l’azienda 

entra di diritto nel vivo del processo creativo e culturale, slittando il suo ruolo da 

promotore a produttore.  

 

Tuttavia, l’assunta disparit{ dei ruoli, le difficolt{ nella pianificazione degli obiettivi e 

nella gestione delle tempistiche porta a un retaggio culturale in cui le imprese si 

sentono poco disposte a rischiare e più disponibili ad assolvere il loro impegno 

sociale (con l’obiettivo di aumentare la loro visibilit{) nella mobilitazione della 

cultura solo occasionalmente e possibilmente straordinario.   
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CONCLUSIONE 

 

 

 

Riassumendo, nel corso della tesi si è cercato di fare luce sulle motivazioni che 

spingono le imprese a mobilitare il concetto di cultura durante la gestione e la 

pianificazione delle loro attività di business e sulle modalità di relazione con il mondo 

culturale.  

 

Si evince che la ricerca di un rapporto dialettico tra impresa e cultura ha origine circa 

15 anni fa, quando il mondo dell’impresa iniziò a scorgere nel mondo dell’arte e della 

cultura un’opportunit{ attraverso cui affrontare le nuove sfide poste dal mercato 

globale. Infatti, se per anni si pensò al rapporto con il mondo della cultura solo in 

direzione unilaterale, in cui il beneficio generato, grazie alla graduale 

managerializzazione delle organizzazioni e degli enti culturali, era a favore del 

sistema cultura; nel corso degli ultimi tempi si è capito come questo rapporto possa 

diventare un proficuo e profittevole scambio bilaterale di conoscenze e competenze. 

Il mercato e le esigenze dei consumatori sono in costante cambiamento: le imprese 

faticano a trovare le strategie adatte per generare e mantenere il loro vantaggio 

competitivo. Porter insegna che un’organizzazione può decidere di fondare il suo 

vantaggio seguendo due principali strategie: di costo o di differenziazione. In un era 

post-industriale, in cui il consumo dei prodotti non è più guidato dalla soddisfazione 

di un bisogno imminente, bensì dal bisogno di identificarsi attraverso il consumo dei 

prodotti stessi, più le imprese riescono a rafforzare quelle caratteristiche che rendono 

il loro brand unico e riconoscibile, più riescono ad essere competitive all’interno del 

loro mercato target. Ciò significa che il rafforzamento dell’identit{ aziendale, la 

creazione di simboli e significati che si riflettono inevitabilmente nelle esperienze di 

prodotto offerte ai consumatori è gradualmente diventata la strategia adottata con 

preferenza dalle aziende. La cultura e l’arte, sua manifestazione più elevata, sono 

naturalmente cariche e intrise di simboli e valori, espressione di un tempo e di uno 

spazio, sono inoltre bellezza ed esperienza. Per questo motivo, le imprese hanno 

iniziato a scorgere nel mondo della cultura e delle produzioni culturali una strada 
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attraverso cui costruire quell’identit{ unica che permette loro di differenziarsi. 

Altresì, senza considerare gli obiettivi specifici che portano un’impresa ad avvicinarsi 

al mondo della cultura, è comune accordo tra gli studiosi che l’atteggiamento dei 

consumatori è cambiato: il bisogno di consumare è cresciuto e maturato in modo 

proporzionale alla loro “coscienza visiva”  e alla ricerca del “bello” (Anderson, 1980). Il 

valore attribuito all’esperienza del prodotto è divenuto uno dei principali benefici 

ricercati dai consumatori, i quali desiderano vivere momenti autentici e unici, 

collettivamente o individualmente.  

Se da un lato le aziende sono interessante alla ricerca e alla costruzione di radici 

autentiche sui cui fondarsi, dall’altro lato sono in continua esplorazione di stimoli che 

le permettano di generare nuove idee e di stimolare la conoscenza. Ritrovare nella 

cultura e nell’arte quella dose di creativit{ e d’ingegno che guidano verso la 

generazione d’innovazione è un’ulteriore motivazione che spinge le imprese a 

connettersi con il mondo culturale.  

 

Dall’analisi del capitolo primo si evince che un contemporaneo insieme di interessi e 

di iniziative hanno contribuito nell’avvicinamento del mondo delle imprese alla 

cultura, assumendo, a loro volta, diverse modalità di relazione nel corso del tempo: se 

il binomio cultura+impresa si è spesso identificato in esclusivi rapporti filantropici o 

in sponsorizzazioni occasionali, al giorno d’oggi le imprese stanno esaminando e 

sperimentando modalità di relazione più creative, versatili e multidisciplinari. 

L’interpretazione imprenditoriale della cultura secondo le quattro declinazioni 

esaminate nel secondo capitolo (creatività, innovazione, investimento e partnership) 

sono presupposto e mèta di ogni relazione. Tuttavia, ciò che è stato inevitabile 

domandarsi è se, considerate le aspettative, la relazione tra la cultura e l’impresa sia 

la promessa di un successo.  

Ecco che all’interno di ogni declinazione è stato utile presentare la più consona  

“incarnazione” della parola stessa attraverso la presentazione di buoni esempi di 

relazione, come nel caso della Fondazione Ermanno Casoli o il caso di H-Farm, al fine 

di avere un mezzo di paragone con il progetto fallito presentato nel terzo capitolo e 

caso studio della tesi.  
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Riassumendo brevemente il caso, Oikos Venezia è un’azienda produttrice di porte 

blindante d’alta prestazione, molto attenta all’estetica dei sui prodotti e dal dichiarato 

interesse per il mondo della cultura e dell’arte, con il quale espresse il desiderio di 

legarsi più intensamente. Le attivit{ intraprese nel passato dall’azienda avevano più 

volte preso la forma del grande evento culturale, straordinario e di grande impatto 

mediatico e comunicativo, durante i quali l’azienda assunse quasi le vesti di un 

direttore d’orchestra, che guidava l’intero momento culturale senza mai proporsi in 

modo diretto. Tuttavia, la celebrazione della cultura e dell’arte e il forte desiderio di 

associazione che l’azienda desiderava creare con esse, portò alla proposta di un 

progetto che si allontanava dalla mobilitazione occasionale del stesse. L’abbaglio della 

realizzazione di un vero progetto culturale, che modificasse il ruolo dell’azienda da 

promotore a produttore di cultura, trovò approvazione solo nel corso dei primi mesi 

di definizione delle attività, per poi essere abbandonato in fase di attivazione della 

partnership con gli istituti culturali.  

 

Oikos Venezia è un ottimo motivo di riflessione su ciò che differenzia la mobilitazione 

della cultura nella dinamica dell’evento o della cultura come processo. Il 

cambiamento di ruolo avrebbe condotto l’azienda lungo un percorso d’indagine e di 

relazione con il mondo delle produzioni cultuali che molto spesso è 

contemporaneamente motivo di curiosità e di timore. Il diffuso modello di 

associazione tra impresa e cultura in forma di filantropia o di sponsorizzazione 

permette il raggiungimento degli obiettivi di immagine, di visibilità e di interesse per 

la comunità locale in modo rapido e coinvolgendo solo superficialmente 

l’organizzazione.  

Tuttavia rimane curiosa la tendenza delle stesse aziende di evocare personaggi 

emblematici come Adriano Olivetti come esempio e modello a cui si ispirano, 

nell’intento di creare un parallelismo tra l’impegno socioculturale devoluto dal noto 

imprenditore d’Ivrea e l’evento occasionale organizzato dalle stesse.  

Perché molte aziende dichiarano l’interesse verso la creazione di un legame stabile 

con la cultura, e poi terminano per effettuare una manovra di marketing 

sponsorizzando l’ente culturale o l’evento straordinario? Perché dichiarano di 

ispirarsi a soggetti, che hanno una diversa interpretazione della cultura e dell’arte 

dalla loro, comunque nel tentavo di crearci in parallelismo tra il le differenti attività 
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intraprese nell’immaginario del loro pubblico? Cosa conduce un’azienda a non 

intraprendere un progetto culturale, ciononostante a dichiarare il suo interesse per 

questo mondo nelle occasioni pubbliche?  

 

Le conclusioni a cui si può giungere sono due: 

1) le quattro declinazioni della cultura; 

2) l’impegno della relazione. 

 

Nel primo caso si fa riferimento a creatività, innovazione, investimento e 

collaborazione, ovvero le forme in cui la cultura si manifesta nel momento cui si 

avvicina al mondo delle imprese. Affinché la relazione a breve o lungo termine tra 

cultura e impresa possa compiersi è assolutamente necessario che l’impresa 

riconosca contemporaneamente e indistintamente tutte e quattro le dimensioni che 

caratterizzano il sistema cultura. Nella fattispecie, il caso Oikos Venezia ha contribuito 

nell’individuazione della dimensione della “collaborazione” come ostacolo alla 

riuscita del progetto.  E’ indubbio che nel tentativo di relazione tra cultura e impresa 

ci si diriga verso uno scontro di genere: il riconoscimento della diversità e il rispetto 

della stessa sono i presupposti per la formulazione di un nuovo linguaggio e di una 

conversazione tra soggetti, che si posizionano rispettivamente sullo stesso piano. Il 

linguaggio può essere mediato da figure come gli operatori culturali, i quali, grazie 

all’acquisizione di competenze trasversali, hanno le capacit{ e le conoscenze adatte 

per accompagnare i diversi soggetti lungo il percorso di realizzazione del progetto. 

Allo stesso tempo, le difficolt{ che portano le aziende a diffidare dall’avviamento di 

progetti impegnati e coinvolgenti sono determinate anche da uno storico retaggio che 

vede il mondo della cultura come soggetto passivo e bisognoso solo di fonti di 

finanziamento, nel quale l’azienda ricopriva il facile ruolo di benefattore e risolutore. 

Il desiderio di creatività e innovazione si esauriscono nella sponsorizzazione o 

nell’organizzazione occasionale di eventi che ben inseriscono l’azienda nel suo ruolo 

di erogatore finanziario, prevedendo poco l’assoluzione della dimensione 

collaborativa tra soggetti. Molto spesso i fallimenti dipendono anche dalla poca 

chiarezza impiegata nella definizione dei rispetti obietti o per la mancanza di 

comunicazione tra i soggetti, capisaldi di un’avvincente collaborazione 
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La questione collaborativa della prima conclusione è legata a con un filo doppio alla 

questione dell’impegno della relazione della seconda conclusione: nella mobilitazione 

della cultura come processo da inserire sinergicamente nei propri processi aziendali, 

si presuppone sia l’esistenza di una stabile e solida collaborazione tra soggetti, sia il 

carico di un impegno da parte dell’azienda superiore rispetto alla variabile 

occasionale.  

Il vero rafforzamento dell’identit{ aziendale, la valorizzazione del fattore umano, 

riconosciuto come incubatore di creativit{ e d’innovazione, che nella relazione con 

l’arte e la cultura può trovare nuova fonte di stimolo, ed infine il consolidamento di 

una cultura d’impresa fatta di simboli, significati e valori, sono obiettivi che le 

imprese desiderano raggiungere alla pari della costruzione di un’immagine e di una 

positiva visibilità. Tuttavia, prevedono una riconfigurazione del tradizionale modello 

di interazione tra cultura e impresa, spostando la dinamica sull’attuazione di un 

processo. La dimensione processuale della cultura e dell’arte insegnano al mondo 

delle imprese che per innovare è necessario provare, sbagliare e imparare. Purtroppo 

ciò richiede tempo e impegno.  

La questione temporale contraddistingue fortemente i due mondi: le aziende hanno 

un atteggiamento operativo che le focalizza sul breve-medio periodo; al contrario la 

cultura conduce a risultati difficilmente misurabili e verificabili, soprattutto 

nell’immediato, attribuendogli una nota di rischio, che le aziende faticano a superare. 

Eppure creatività e innovazione sono aspetti che, come sopracitato, sono avvertiti 

come fondamentali per le aziende e per il mantenimento di un vantaggio competitivo.  

Un’altra questione è definita dal rischio percepito dalla aziende di impiegare tempo e 

risorse in un progetto che ha per natura dei risultati non totalmente prevedibili, 

misurabili e controllabili. Nel caso di Oikos Venezia, molte perplessità erano rivolte al 

timore che il progetto artistico potesse non essere compreso dalla maggior parte 

degli stakeholder aziendali, trasformando l’arte da mezzo di dialogo, comunicazione e 

avvicinamento, a ostacolo e distanza.  

Infine, l’attivazione di una vera collaborazione in forma di processo con il mondo 

della cultura e dell’arte richiede un impegno che molto spesso le aziende non sono 

disposte a mettere. L’impegno si manifesta non solo nell’esecuzione e nell’assoluzione 

degli obblighi previsti dalla relazione, ma soprattutto nella necessit{ dell’azienda di 

mettersi in discussione. Come si è visto il rapporto collaborativo tra cultura e impresa 
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può agire su diversi livelli dell’organizzazione e può assumere diverse forme, in ogni 

caso non si limita a coinvolgere solo professionalmente le parti, ma implica una 

partecipazione, che è inevitabilmente più profonda ed emozionante. Nonostante si 

presenti l’opportunit{ di esplorare nuovi e originali ambiti, il costo attribuito allo 

sforzo di mettersi in dubbio e al coraggio di intraprendere un’azione originale, è 

motivo di impedimento da parte delle aziende all’appropriazione della cultura come 

processo.  

 

Concludendo, nella dinamica della cultura come evento le aziende riescono ad 

ottenere più rapidamente e sistematicamente gli effetti desiderati, senza dover 

affrontare quegli imprevisti tipici di una relazione più affiatata, ma che dall’altra parte 

può generare un costo opportunità dal grande potenziale. Lo spirito che guida la 

scelta dell’azione e della dinamica che le aziende scelgono di attuare si riassume 

molto spesso nel motto “massima resa, minimo sforzo”. Nella mobilitazione 

occasionale della cultura le aziende riescono a ottenere in tempi brevi, pianificabili e 

controllabili gli effetti desiderati, mantenendosi efficaci nella proposta della propria 

immagine culturale ed efficiente, grazie al basso coinvolgimento richiesto.  
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