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Introduzione 

 

 

 

L’intervento delle imprese in campo artistico culturale è oggi ritenuto 

fondamentale per la sopravvivenza di questo settore. 

Il patrimonio artistico, soprattutto in un paese come l’Italia, è visto come 

una risorsa fondamentale da recuperare, salvaguardare e valorizzare. 

Negli ultimi anni l’avvicinamento delle imprese al mondo della cultura e 

dell’arte è stato sempre più forte; sono nate associazioni ed istituzioni 

(come Impresa e Cultura ed ImpresArte) e sono stati istituiti premi (come il 

Premio Impresa- Cultura). 

Non si è trattato di un percorso semplice. È stato un avvicinamento 

avvenuto in maniera graduale passando attraverso varie modalità di 

intervento che hanno via via portato l’impresa a diventare un soggetto attivo 

in un settore solitamente considerato molto lontano da quello economico. 

Ancora oggi l’analisi del rapporto tra impresa e cultura presenta delle 

lacune: non è facile, soprattutto a livello teorico, arrivare a colmare la 

distanza tra la dimensione economica e quella artistica e culturale. Sono 

pochi gli studi esistenti su questo tema. La maggior parte degli economisti 

ha concentrato l’attenzione su un nuovo ramo economico che viene definito 

economia della cultura. Si tratta di un approccio sostanzialmente diverso al 

mondo culturale. L’economia della cultura infatti studia il mercato della 

cultura considerandolo come un tradizionale mercato in cui la domanda e 

l’offerta sono relative a servizi culturali che vengono offerti dall’impresa 

museo. Vengono quindi analizzate tutte le problematiche che una 

tradizionale istituzione museale deve affrontare. 

In questo lavoro, invece, viene affrontato il problema dell’investimento in 

cultura dal punto di vista delle imprese.  

Si considera quindi quella dimensione in cui il mondo della cultura e quello 

del business convivono ed interagiscono. 
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L’obiettivo è quello di capire cosa spinga le imprese a investire in campo 

artistico.  

In particolare si è preso in considerazione il caso Palazzo Grassi S.p.A. 

La nascita di tale società risale a metà degli anni Ottanta, quando l’impresa 

torinese Fiat decise di intervenire in modo massiccio in campo artistico- 

culturale dando vita a un ente direttamente gestito dall’impresa ma allo 

stesso tempo avente una forma giuridica autonoma, che produceva 

attivamente cultura. 

Si tratta di uno dei primi interventi diretti di una grande impresa italiana nel 

mondo culturale: attraverso Palazzo Grassi l’impresa Fiat divenne 

direttamente produttrice di servizi culturali a beneficio non solo della 

comunità ma dell’impresa stessa. 

Quando l’impresa decide di investire in cultura lo fa in un ottica di lungo 

periodo e integra tale investimento nei piani strategici aziendali valutandone 

la sostenibilità in base all’analisi dei costi e dei benefici. L’investimento in 

cultura viene visto come un’opportunità da cogliere che porta dei vantaggi 

all’impresa stessa perciò per arrivare a comprendere tale scambio di 

competenze è necessario partire da un’analisi generale di come sia mutato il 

contesto economico. 

Nel primo capitolo si parla proprio di questo mutamento. In particolare, 

l’attenzione è posta sul consumatore e su come le sue scelte d’acquisto 

siano influenzate da caratteristiche intangibili che sono racchiuse 

nell’oggetto e che sono legate a fattori quali la moda e la cultura, non più al 

soddisfacimento di bisogni primari. 

Prendere coscienza di questo per le imprese ha significato capire la 

necessità di trovare nuovi modi per creare valore, e per tale motivo hanno 

cominciato ad intervenire nel mondo dell’arte. 

Sempre nel primo capitolo sono analizzate le diverse modalità di intervento 

nel mondo artistico. Passando dal mecenatismo all’investimento diretto in 

cultura, l’impresa diventa un soggetto sempre più attivo e coinvolto in un 

mondo prima a essa estraneo. 
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Si prosegue poi individuando alcuni modelli teorici che permettano di 

spiegare perché le imprese investano in cultura. 

Sono quattro i modelli principali qui considerati. 

Il primo è quello della defiscalizzazione dell’investimento culturale.  

In base a questo modello ciò che spinge le imprese ad investire in cultura 

sono le agevolazioni fiscali concesse dalle normative più recenti. 

Tale modello viene considerato solo in modo marginale in quanto, rispetto 

al caso preso in esame, non si ritiene che le agevolazioni fiscali possano 

essere una delle cause principali che hanno portato l’impresa ad investire in 

Palazzo Grassi. 

Il secondo modello è quello del corporate marketing che, spiega 

l’investimento in cultura con la volontà delle imprese di creare una nuova 

immagine agli occhi dei consumatori e in particolare con la volontà di 

emergere come impresa socialmente responsabile. 

Segue poi la teoria dell’improving competence che analizza lo scambio di 

competenze e conoscenze che si crea quando un’impresa investe 

attivamente in arte.  

Per ultimo viene analizzato il modello della creazione di valore e del 

vantaggio competitivo. Secondo questo modello l’integrazione 

dell’investimento culturale nei piani economici dell’impresa le permette di 

ottenere dei vantaggi non solo a livello competitivo ma anche a livello di 

comunicazione, marketing, realizzazione del prodotto. 

Nel terzo capitolo tali modelli vengono applicati al caso concreto di Fiat 

Palazzo Grassi, mentre nel capitolo secondo vengono analizzate le 

caratteristiche principali dell’impresa e dell’istituzione considerate. 

Si parte ripercorrendo le tappe fondamentali della storia dell’impresa Fiat e 

si cerca di analizzare il suo rapporto con la cultura. 

Particolare attenzione è data alla figura dell’avvocato Agnelli, il cui amore 

per l’arte pare aver influenzato molto le politiche d’investimento 

dell’azienda. 
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Si parla poi dell’esperienza di Palazzo Grassi e si descrive l’investimento 

dell’impresa torinese. Si analizza il particolare approccio che caratterizzò 

tale investimento, che mirava ad introdurre il modello imprenditoriale nella 

gestione dell’ente culturale. Quest’approccio è riconoscibile in tutte le 

attività svolte dall’ente, a partire dai lavori di restauro fino 

all’organizzazione delle mostre, passando per l’organizzazione degli spazi e 

la gestione interna. 

Come accennato, nell’ultimo capitolo si cerca di applicare i modelli teorici 

al caso concreto. In particolare l’analisi guarda a due aree di influenza: 

quella esterna all’azienda e quella interna. 

La prima comprende tutte le politiche che portano l’impresa a relazionarsi 

con il mondo esterno, quindi il marketing, ma anche la creazione di valore 

per gli stakeholders. 

La seconda invece comprende le attività svolte all’interno dell’impresa 

stessa e le relazioni interne, quindi il coinvolgimento del personale e le 

risorse umane. 

In conclusione, l’obiettivo del lavoro è utilizzare l’esperienza Palazzo 

Grassi come chiave di lettura per capire i motivi che spingono le imprese a 

investire nel mondo artistico e culturale. 
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1 L’ orizzonte letterario sul rapporto impresa-cultura 

“ Il mondo dell’arte è quello di  un altro principio di realtà, dell’ estraniazione; e solo 

come estraniazione l’arte svolge una funzione conoscitiva, comunicando verità non 

comunicabili in altri linguaggi, in una parola contraddicendo.”  

                                                                      (H. Marcuse, “The Aesthetic  Dimension”,1977) 

L’investimento delle imprese nell’ambito culturale è stato oggetto di studio 

ed analisi di numerosi economisti soprattutto a partire dalla fine degli anni 

ottanta. Come sottolinea Peacock
1
 è nello stesso periodo che gli economisti 

cominciano ad essere più sensibili e interessati ai problemi sociali, 

ambientali, e con essi anche a quelli dell’ambiente culturale. 

Quando si parla del settore culturale ed artistico, si fa generalmente 

riferimento ad un ambito estremamente eterogeneo in cui è possibile far 

rientrare le più diverse attività, istituzioni e approcci di studio. Si ritiene 

pertanto importante, ai fini di questo lavoro, focalizzare l’attenzione sugli 

studi più prettamente economici.  

Come riconoscono la maggior parte degli autori, nella letteratura economica 

classica, oggetto di analisi è principalmente il bene manifatturiero realizzato 

su ampia scala e destinato alla commercializzazione di massa, bene ritenuto 

molto diverso da un bene e servizio culturale. Adam Smith
2
 nella Ricchezza 

delle nazioni descrive i soggetti operanti nel settore artistico come 

lavoratori non produttivi in quanto il valore del bene che realizzano si perde 

nel momento stesso in cui viene prodotto. Nel corso degli anni il pensiero 

economico si è evoluto così come sono mutate le condizioni e il contesto in 

cui le imprese si trovano ad operare. Tuttavia, solo negli ultimi decenni si è 

sviluppato un ramo di studio, l’economia della cultura, volto a restringere il 

divario tra l’economia dei beni di consumo e l’economia dei beni culturali. 

Tale disciplina non è considerata a se stante ma un particolare campo di 

applicazione dell’economia in cui valgono le regole dell’economia più 

                                                           
1
A. Peacock,” Prefazione”, M. Tiramarchi (a cura di), Economia delle cultura, Franco Angeli, Milano, 1993 

2
 A. Smith, La ricchezza delle nazioni, UTET, Torino, 2006 
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tradizionale, in cui vige  il meccanismo della domanda e dell’offerta di beni 

ma  in cui il soggetto economico non è la “solita impresa” fornitrice di beni, 

quanto piuttosto tutta una serie di istituzioni culturali ed artistiche che 

intervengono nel mercato come fornitrici di beni culturali
3
. Michele 

Trimarchi
4
 sottolinea che si tratta di un’interessante branca di ricerca, che 

ha preso sempre più piede negli ultimi anni con l’aumentare delle attività 

legate al tempo libero. È cresciuta la necessità di guardare ai beni culturali 

in un’ottica più vicina al mercato, di gestirli in modo più manageriale e di 

utilizzare l’esperienza imprenditoriale nell’organizzazione delle istituzioni 

culturali. 

Analizzare l’economia e la cultura sulla base di questo approccio implica 

uno studio sistemico delle istituzioni sopra citate, del loro comportamento 

nel mercato in relazione ai principi dell’economia tradizionale tenendo però 

presente le particolarità del settore, in cui forti sono i problemi istituzionali, 

gestionali e finanziari. È in particolare proprio il problema finanziario a 

catturare la nostra attenzione. Secondo Trimarchi si tratta di un settore che 

non può funzionare sulla base di presunte leggi di mercato. Ci si trova a 

studiare un mercato in cui vige una particolare asimmetria informativa, 

detta informazione impossibile, in cui la forma organizzativa prevalente per 

le istituzioni è quella di assenza di scopo di lucro e in cui il consumatore 

non può essere scelto e valutato secondo il criterio della fiducia. Sono 

questi alcuni dei motivi per cui Trimarchi ritiene che sia impossibile per il 

settore sopravvivere senza finanziamenti pubblici o privati
5
. Tuttavia lo 

stesso autore sottolinea che giustificare il finanziamento alla cultura con la 

necessità di impedire l’estinzione del settore non è sufficiente. Scitovsky in 

uno dei suoi lavori scrive “C’è almeno una dozzina di singoli motivi per cui 

                                                           
3
 F. Benhomun, L’Economia della cultura, Il Mulino, Bologna, 2000 

4
 M Trimarchi, Prefazione, L’Economia della cultura, Benhomun (a cura di), Il Mulino, Bologna, 2000 

5
  M.Trimarchi, Economia e Cultura. Organizzazione e finanziamento delle istituzioni culturali, Franco Angeli, Milano, 

2002, pp.26-29 
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si debba sostenere la cultura”
6  

aggiungendo che gli unici a non volerlo 

riconoscere sono proprio gli economisti.  

In questo lavoro analizzerò il sostegno alla cultura al fine di capire quali 

siano questi motivi, in particolare guarderò agli investimenti privati nel 

settore culturale. Tali investimenti hanno avuto un’azione sempre più 

determinante nel campo artistico nel corso del Novecento, quando, sulla 

scia dei paesi anglosassoni, si è cominciato a comprendere l’importanza che 

questo settore poteva giocare anche in campo economico. Mentre 

inizialmente l’intervento dei privati era esplicitamente rivolto ad integrare o 

sostenere l’impegno pubblico, con il tempo i confini tra il pubblico e il 

privato si sono fatti sempre più sfocati. Si è arrivati ad un privato che 

“opera a fini pubblici responsabilizzandosi per la valorizzazione e la 

conservazione dei beni culturali”
7
 consapevole che “la cultura è il 

carburante e la cura per la peggiore delle malattie: la mancanza di idee, di 

ambizione e di senso critico”
8 
.   

L’investimento privato nel settore artistico-culturale è diventato oggetto di 

un acceso dibattito che coinvolge da anni un gran numero di studiosi di 

diverse discipline. Solo all’interno dei confini nazionali sono stati realizzati 

convegni, come quelli promossi da Assolombarda, e iniziative come il 

Manifesto del Sole 24 Ore con l’intento di incentivare il coinvolgimento 

delle imprese nell’ambito culturale, e tentando di evidenziare quali siano i 

benefici che possono derivare, per le aziende, da una più stretta relazione 

con il mondo culturale   

 

                                                           
6
 T. Scitovsky, “Subsidies for the arts: the economic argument”,J.L.  Shananan , W.S. Hendon,Jt.H.  Hilhorst, J. Van 

Straalen . (a cura di), Economic support for the art, Ateron, Association for Cultural Economics, 1993, pp.15-25 
7
 C. Annibaldi, “Introduzione”, in La defiscalizzazione dell’investimento culturale. Panorama italiano e internazionale. 

Collana impresa cultura, Rubettino editore, Roma 2003, pp. 17-18 
8
 A. Laterza, “ Ridare prospettiva ai giovani” Il sole 24 ore, 26 febbraio 2012, 

http://www.banchedati.ilsole24ore.com/EstrazioneDoc.do?product=BIG&iddoc=DO20120226029DAA&doctype=HTML
&uid=1327076245934&tabelle=sole  

http://www.banchedati.ilsole24ore.com/EstrazioneDoc.do?product=BIG&iddoc=DO20120226029DAA&doctype=HTML&uid=1327076245934&tabelle=sole
http://www.banchedati.ilsole24ore.com/EstrazioneDoc.do?product=BIG&iddoc=DO20120226029DAA&doctype=HTML&uid=1327076245934&tabelle=sole
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1.1  L’evoluzione del rapporto impresa-cultura: verso una 

“culturalizzazione” dell’ economia. 

Prima di prendere in esame l’orizzonte delle teorie riguardo la 

giustificazione dell’investimento privato in cultura, ritengo sia opportuno 

definire alcuni aspetti generali che sono importanti per comprendere 

l’interazione tra il mondo imprenditoriale e il mondo artistico. 

In questa sezione si vuole analizzare l’evolversi della relazione impresa-

cultura partendo dal cambiamento dello scenario economico in cui i vari 

agenti si trovano ad operare. 

La cultura non è più un aspetto legato semplicemente alla vita sociale e 

lontano dalla vita economica ma può essere trovata in qualsiasi oggetto che 

ci circonda. Questo avviene perché, rispetto all’epoca fordista, la logica 

dello sviluppo economico è radicalmente cambiata, almeno nello sviluppato 

“primo mondo”: la produzione economica non viene più realizzata per il 

soddisfacimento dei bisogni primari in quanto si dispone di risorse che sono 

sufficienti a rendere ciò che un tempo era privilegio di una piccola élite 

normale circostanza di vita. L’economista Pier Luigi Sacco individua in 

questa realtà un nuovo obiettivo per le imprese: trovare la ragione per cui le 

persone desiderino un bene che non si proponga di soddisfare alcun bisogno 

primario in particolare
9
. 

Si tratta in sostanza di capire ciò che muove il consumo; non tanto quanto 

consumare, ma a che scopo. Quando la giustificazione del consumo non è 

più rappresentata dalla necessità di soddisfare dei bisogni “reali”, cosa 

effettivamente spinge all’acquisto di beni? La risposta ci viene data ancora 

da Sacco il quale afferma che: “ ciò che guida e motiva il consumo oggi è 

un bisogno di espressione individuale, di credibile rappresentazione di se”. 

Ecco che entra in campo la cultura come strumento fondamentale per 

costruire la propria identità.  

                                                           
9
  Sacco P.L., “La cultura come asset strategico”, in Bondardo comunicazione (a cura di), Collezionare arte. Un’idea 

vincente per comunicare l’impresa, Milano, Il sole 24 ore edizioni, 2002, pp. 19-37 
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In una società post-fordista in cui i bisogni primari sono stati soddisfatti, 

cresce la domanda di beni specializzati 
10

, beni il cui valore aggiunto non è 

più dato dalle caratteristiche merceologiche ma da tutta una serie di simboli 

che devono essere  in esso contenuti e che gli permettono di trasferire al 

consumatore un “plus-valore identitario”, necessario affinché l’individuo vi 

riconosca tratti della sua personalità. Essendo i beni culturali generatori per 

eccellenza di capitale simbolico le imprese, impegnate a costruire attorno al 

loro prodotto un mondo ricco di significati, diventano sempre di più 

operatori culturali.                                         

 Lash e Urry nel loro libro “ Economy of Signs and Space” scrivono che:  

“Economic and symbolic processes are more than ever interlaced and interarticulated, 

that is… the economy is increasingly culturally inflected and… culture is more and more 

economically inflected. Thus the boundaries between the two become more and more 

blurred and economy and culture no longer function in regard to one another as system 

and environment ”
11

 

Essi continuano costatando che la culturalizzazione dell’economia ha 

portato a cambiamenti non solo nell’ambiente economico esterno 

all’azienda, nella produzione, nel design e nel marketing dei beni e servizi, 

ma anche all’interno dell’organizzazione stessa. Paul du Gay e Michael 

Pryke ritengono che questo “turn to culture” sia, in parte, dovuto alla 

convinzione delle aziende che per essere competitive nel mercato sempre 

più internazionalizzato di oggi una fondamentale necessità per le 

organizzazioni sia quella di cambiare il modo in cui essa conduce il suo 

business e il modo in cui gli individui si comportano all’interno 

dell’organizzazione stessa
12

. Pensare alla cultura come una leva puramente 

competitiva però limita molto il campo di analisi tra impresa e arte. La 

nuova logica del valore economico che si è delineata in questo paragrafo 

crea nuovi modi di agire imprenditoriale, che sono sì legati a nuove leve 

                                                           
10

 R Comunian, “Towards a new frame work for business investments in the arts: some exemples from Italy”, The 
journal of arts management, law and society, 7 agosto 2010, vol.39, pp.200-220 
11

S. Lush, J. Urry, Economy of sign and space, London, Sage publications Ltd, 1994, p. 64 
12

 P.d.Guy, M. Pryke, “Cultural Economy: an Introduction”, in Cultural economy: cultural analysis and commercial life, 
London, Sage publication L.td, 2002 
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strategiche basate appunto sull’ intervento in campo artistico, ma che 

vedono l’investimento in cultura come una concreta opportunità di Ricerca 

e Sviluppo di nuove idee nuovi linguaggi, produce capitale simbolico. Non 

solo: la cultura intesa come conservazione e valorizzazione del patrimonio 

permette di ritrovare un’identità nazionale forte che non solo viene riflessa 

nell’immagine aziendale complessiva ma che può scorrere entro le mura 

dell’ impresa stessa creando un gruppo forte tra i lavoratori. La cultura 

rappresenta uno strumento strategico per l’azienda fondamentale alla 

creazione stessa del profitto e che va di gran lunga oltre le tradizionali leve 

strategiche quali la qualità del prodotto e il prezzo. L’investimento in 

cultura è, però, anche un modo di condividere esperienze, valorizzare la 

cultura di prodotto dell’impresa e potenziare le capacità formative e 

creative degli stessi produttori di cultura
13

.  

Si assiste a partire soprattutto dagli anni Novanta ad un aumento degli 

investimenti in campo culturale; la cultura non è più un settore di nicchia 

ma un settore nuovo da scoprire che offre opportunità di investimento per le 

imprese. Diventa una nuova modalità di dialogo tra l’azienda ed il territorio, 

dialogo sempre intenso non solo in termini quantitativi ma anche qualitativi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13

 P.L. Sacco, “Alla ricerca del tempio perduto”, in Osservatorio Impresa Cultura (a cura di), La defiscalizzazione 
dell’investimento culturale, Roma, SIPI, 2003, pp.23-30 
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1.2  Il grado di coinvolgimento delle imprese nel settore culturale 

Le azioni delle imprese nel settore artistico e culturale hanno storia 

secolare. Tuttavia l’intervento non è sempre stato dello stesso tipo nel corso 

del tempo. Si possono identificare diverse modalità di supporto alla cultura 

che le imprese hanno adottato e che,analizzate in una prospettiva 

cronologica, mostrano l’evolversi e l’approfondirsi della relazione tra 

mondo imprenditoriale e mondo artistico. Tali modalità sono rappresentate 

in particolare da tre diversi termini: mecenatismo, patrocinio e 

sponsorizzazione, ciascuno dei quali implica un grado di coinvolgimento 

maggiore dell’impresa a sostegno della cultura. Negli ultimi anni poi, la 

sponsorizzazione ha lasciato spazio all’investimento privato in cultura che 

vede l’azienda come attore ancora più attivo in questo campo e che ha 

portato alla nascita di istituzioni quali i musei d’impresa di cui parlerò in 

seguito. 

 Il termine MECENATISMO indica gli interventi economici 

compiuti dai privati e volti a sostenere il mondo dell’arte. Chi 

compie questo tipo di azione non si aspetta alcun ritorno economico 

diretto se non la notorietà legata all’atto di elargizione: per tale 

motivo il termine mecenatismo è stato spesso legato al concetto di 

filantropia e donazione. Una ricerca svolta da Assolombarda  in 

collaborazione con l’Università Bocconi sottolinea come tra i due 

tipi di sostegno alla cultura vi sia una leggera differenza legata alla 

figura del mecenate. Rispetto al donatore, il mecenate è 

maggiormente coinvolto nel raggiungimento del benessere collettiva 

della società e per questo motivo guarda all’investimento che ha 

fatto in un’ottica di lungo periodo, partecipa alle decisioni assunte 

dall’istituzione beneficiata e vuole mantenere nel tempo la sua 

posizione di benefattore. Come afferma Bellezza
14

 il fenomeno del 

mecenatismo è tipicamente collegato a quei periodi storici in cui la 

                                                           
14

 E. Bellezza,” Nuovi modelli di intervento privato nel settore culturale”, in Collana Impresa-Cultura ( a cura di), La 
defiscalizzazione dell’investimento culturale, Roma, Sipi srl, 2003, pp. 66-71 
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ricchezza è privilegio dei pochi che godono di sovrabbondanza di 

mezzi. Il mecenate è quindi un grande benefattore appartenente alle 

famiglie più nobili. L’intervento nel campo artistico è legato alla sua 

generosità o ambizione e al desiderio di distinguersi dalle altre casate 

nobiliari. Ovviamente oggi, in seguito all’evoluzione democratica, la 

figura del grande mecenate si è via via allontanata dalle famiglie 

nobiliari per arrivare a coincidere con l’impresa. Diventa quindi 

importante guardare alla personalità e alla natura dell’imprenditore 

per capire, in prima istanza, l’intervento delle imprese nel campo 

culturale
15

. L’impresa viene vista come il riflesso del suo 

imprenditore, perciò se quest’ultimo è dotato di una personalità 

dinamica, se si interessa egli stesso al mondo dell’arte allora con 

buone probabilità userà parte delle risorse dell’azienda a sostegno 

della cultura dando il via a quel complesso rapporto impresa-cultura 

che nel corso degli anni ha assunto varie forme passando dal 

collezionismo d’impresa, il cui obiettivo primario è la salvaguardia e 

valorizzazione del patrimonio artistico, all’ intervento diretto dell’ 

azienda che mira invece a un’ interazione tra business e arte.  

Il mecenate è il simbolo dell’uomo dai molti interessi e di vasta 

cultura, capostipite di un’azienda che è l’espressione della sua 

personalità.  

 

È il 1899, quando a Torino un gruppo di trenta aristocratici, 

professionisti e possidenti, si ritrova con l’intento di fondare una 

nuova società per produrre automobili su scala industriale. È così che 

nasce Fiat, controllata dalla famiglia Agnelli. Nel corso del secondo 

dopoguerra,Giovanni Agnelli, nipote dell’omonimo fondatore della 

Fiat, non è solo il proprietario della Fiat, egli è l’emblema 

                                                           
15

M. E  Porter  e M.R. Kramer, “The Competitive Advantage of Corporate Philanthropy”, Harward Business Review, 
LXXX Dicembre  2002, pp. 56-68 
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dell’imprenditore esteta. Come scrive Karina Lennon
16

 “more than a 

legacy, he left a legend in which some of Italy’s greatest archetypes 

can be found: the aesthete, the aristocrat, the industrialist”. 

Se Agnelli fu una sorta di mecenate, resta da capire quanto della sua 

personalità e interesse per il mondo artistico ha influenzato le scelte 

dell’azienda Fiat. In particolare si cercherà qui di analizzare il 

legame tra gli investimenti dell’impresa nel mondo artistico, con 

riferimento all’acquisizione di Palazzo Grassi, e la personalità 

dell’Avvocato. 

 

 Con la parola PATROCINIO si fa riferimento ad una diversa 

sfumatura di mecenatismo. Ancora una volta a fare la differenza è il 

ritorno economico o in termini di immagine che il patrocinante o 

mecenate si aspetta di ottenere. Come sottolinea Magni
17

 il 

patrocinante è solitamente un ente noto e non mira a trarre beneficio 

dalla sua azione, infatti spesso accade che sia vero il contrario: il 

patrocinato si impegna a rendere noto il nome del patrocinante, ma la 

notorietà e beneficio che lui stesso ne ricava è superiore al vantaggio 

pubblicitario che ne viene per il patrocinante. 

 

 La SPONSORIZZAZIONE può essere vista come una sorta di 

evoluzione del mecenatismo, essa infatti dipende ancora molto dalla 

personalità dell’imprenditore stesso, ma supera il concetto di 

semplice azione a sostegno dell’ arte per entrare a pieno titolo nei 

piani operativi dell’azienda. Si tratta di decisioni di investimento che 

vengono prese dal CEO dell’organizzazione nel suo complesso, 

valutandone i costi e i benefici. 

 

                                                           
16

 K. Lennon, “ The Agnelli Pinacoteca: present state and future prospects”, Museum Management and Curatorship, 19 
(2001), n.4, pp. 403-415  
17

 I. Magni , Merchandising e sponsorizzazione: nuovi contratti per lo sfruttamento e la promozione dell’immagine. 
Padova, CEDAM, 2002 p.60 
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 Le attività di sponsorizzazione sono quindi inquadrate in una 

specifica ottica di politica aziendale in cui la figura 

dell’imprenditore-dirigente ha lasciato il posto a una coralità della 

dirigenza di impresa.  

Michela Bondardo distingue tra due diversi modi di sponsorizzare : 

da una parte è un gesto una tantum volto a dare occasionalmente 

risorse a qualche attività culturale, dall’altra c’è una 

sponsorizzazione più avanzata, strumento usato dall’azienda per 

creare un’interazione di lungo termine con l’evento culturale 

finanziato.
18

 Il primo caso rappresenta il modo più immediato di 

investire in cultura mentre il secondo crea una relazione più 

complessa con il mondo in cui l’impresa opera. Tuttavia in entrambi 

i casi la decisione di agire in questo senso, viene presa solo se  

ritenuta economicamente sostenibile e se legata al raggiungimento di 

particolari obiettivi. 

Quando si parla di sponsorizzazione, la letteratura è concorde 

nell’inserirla tra le modalità comunicative delle aziende e, in questo 

caso, viene associata ad un livello di coinvolgimento limitato al 

marchio: l’associazione del marchio a un determinato evento 

culturale ha un suo valore comunicativo ma, per raggiungere a pieno 

l’obiettivo della sponsorizzazione, bisogna che ci sia anche il 

trasferimento di un certo significato simbolico sul marchio. Si passa 

quindi al livello di sponsorizzazione più evoluto che porta a un 

inserimento dell’attività in un grado di comunicazione integrata che 

coinvolge i media e varie iniziative mirate alla comunità ma anche al 

business. 

Anche Meenghen sostiene che le sponsorizzazioni fanno parte delle 

modalità comunicative delle aziende. In un suo studio effettuato a 

livello internazionale sottolinea come gli anni dal 1980 al 1990 il 

                                                           
18

 M. Bondardo,” Il premio Impresa e Cultura e l’evoluzione dei modelli di relazione tra impresa e cultura in Italia”, in 
Osservatorio Impresa-Cultura (a cura di), Cultura e Competitività. Per un nuovo agire imprenditoriale, Rubettino editori 
(2003), pp. 23-38 
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budget destinato alle sponsorizzazioni sia fortemente aumentato 

rispetto a quello riservato alla pubblicità
19

. La sponsorizzazione è 

infatti diventata una forma di promozione dell’immagine aziendale 

sempre più importante. Con il diffondersi dei mass media e di 

conseguenza della pubblicità, l’importanza legata a quest’ultima e la 

sua efficacia nel colpire il consumatore sono andati via via 

diminuendo. Affiancare il nome dell’azienda ad un evento culturale 

o sociale è un’alternativa pubblicitaria e di marketing  più efficace, 

che può attirare l’attenzione di media, quali la stampa, che 

solitamente non si occupano di realtà aziendali con lo scopo di 

promozione. O’ Hagan e Harvey precisano che un’azienda può 

comprare spazi pubblicitari in riviste, quotidiani, televisione, ma 

questo non ha lo stesso effetto che può avere la citazione in un 

articolo inerente all’evento sostenuto
20

. La pubblicità assume quindi 

la caratteristica di mezzo quantitativo, venduto e valutato in termini 

di costo, mentre la sponsorizzazione è più uno strumento qualitativo 

che promuove l’azienda in proporzione al suo sostegno all’evento, 

mettendo in evidenza l’impresa nel suo complesso e non i prodotti da 

essa realizzati come avviene invece per la pubblicità. Cornwell 

evidenzia come le imprese si siano accorte di questo e nel corso 

degli ultimi due decenni abbiano aumentato le loro spese in 

sponsorizzazione piuttosto che continuare ad investire nei 

tradizionali mezzi pubblicitari.
21

 Nagel concorda nel riconoscere 

l’efficacia della sponsorizzazione. Tuttavia afferma che “non è uno 

strumento miracoloso”, non è in grado di risolvere tutti  i problemi di 

comunicazione di un’azienda. Si tratta di un vero e proprio 

investimento  e, come tale, deve essere valutato in base al rapporto 

costi-benefici: “valutare se è opportuno o meno utilizzare la 

                                                           
19

  T. Meenghan, Current development and futire directions in sponsorship, International Journal of Advertising, 17, 
(1998), n. 1 , pp. 3-28  
20

  O’Hagan and D. Harvey, “ Why do companies sponsor arts events? Some evidence and proposed classification”, 
Journal of Cultural Economics, vol.24, n.3, pp 205-224, 2000 
21

  T. B. Cornwell, “ State of the art  and science in sponsorship-linked marketing”, Journal of Advertising, vol.37 n. 3, 
2008, pp. 41-55 
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sponsorizzazione, cercando in tutti i modi di stimare le sue effettive 

potenzialità”
22

. Inoltre, una volta scelto di investire in 

sponsorizzazione, è necessario capire se sponsorizzare in campo 

sportivo o culturale. Ai fini della nostra analisi sarà considerato il 

campo culturale. 

Si conviene quindi nel considerare la sponsorizzazione 

essenzialmente come strumento di comunicazione, ma va 

sottolineato che i suoi benefici per l’azienda non sono limitati alla 

sfera del marketing.  Nel 1997, in occasione del convegno su 

“Sponsorizzazioni e valorizzazione dei beni culturali”, Walter 

Veltroni  affermava che “il patrimonio culturale italiano è un’ 

inesauribile veicolo di comunicazione, ma non solo, esso stimola 

larghi effetti economici dietro cui si muovono grandi interessi di 

mercato”: per tale motivo gli obiettivi che muovono la 

sponsorizzazione e, più in generale l’intervanto in campo artistico, 

sono da ricercarsi in molteplici ambiti che scavalcano il legame   

arte-marchio
23

. Dello stesso parere sono anche O’Hagan e Harvey 

che scrivono nel loro saggio che mentre è evidente la funzione di 

“public relation” svolta dalla sponsorizzazione, devono esserci altri 

motivi che ci aiutano a capire perché si sceglie di sponsorizzare
24

. 

Le teorie riguardo i vari motivi che spingono le imprese a 

sponsorizzare e  investire in arte saranno affrontate ei paragrafi 

successivi. 

 

 

 

 

 

                                                           
22

  E.Nagel, Sponsorizzare un percorso ideale per le aziende e gli imprenditori culturali, Assolombarda e regione 
Lombardia (a cura di), “ Dalla sponsorizzazione all’investimento in cultura”, Milano, 1997, pp. 8  
23

 A. Chierichi, “ Beni culturali, spazio ai privati”, Il Sole 24 Ore, 6 giugno 1997 
24

 O’Hagan and D. Harvey, “ Why do companies sponsor arts events? Some evidence and proposed classification”, cit, 
p. 11 
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FIGURA 1 

Spese effettuate in pubblicità confrontate con le spese in sponsorizzazione 

 

 

Fonte: Cornwell 2008 

 

 

1.3  Dalla sponsorizzazione all’investimento in cultura 

Nagel 
25

quando parla di sponsorizzazione definisce questo termine come 

“obsoleto”. Individua infatti una tendenza delle imprese a lasciarsi alle 

spalle questo strumento di intervento nel campo artistico, che comunemente 

implica un contributo occasionale alla realizzazione di un determinato 

evento, per orientarsi verso una modalità diversa che non può essere 

catalogata sotto precise regole operative. Dalla ricerca svolta da 

Assolombarda in quegli stessi anni sono emerse diverse modalità di azione 

che più che essere classificate come nuove hanno suggerito un’opera di 

“sistematizzazione” delle molteplici esperienze precedentemente svolte 

dalle imprese. 

Cesare Romiti afferma che più che una tendenza, si trattava di una 

necessità
26

. Dopo gli anni ’70 che hanno visto come protagonista 

dell’intervento nel settore artistico - culturale lo strumento della 

sponsorizzazione, a partire dagli anni ’80 le imprese hanno cominciato a 

seniore stretto il ruolo di sponsor. Affiancare il loro nome ed il loro marchio 
                                                           
25

 E.Nagel, Sponsorizzare un percorso ideale per le aziende e gli imprenditori culturali, cit, p. 12 
26

 M. Baudino, “Morto lo sponsor, arriva il gestore”, Il Sole 24 Ore, 21-09-1997  
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a manifestazioni organizzate da altre istituzioni non era più sufficiente. Si è 

preso così il coraggio di “battere una nuova strada” quella della gestione 

anziché quella della sponsorizzazione. Inizia ciò che Bodo
27

 definisce come 

neo-mecenatismo culturale: le imprese intervengono direttamente 

nell’organizzazione dell’evento e gestiscono, mettendo a disposizione le 

loro competenze , sotto la sorveglianza del pubblico.  

La relazione tra pubblico e privato continua ad essere fondamentale in 

questo settore. L’intervento di uno non esclude l’intervento dell’altro, anzi 

sembrano essere complementari ed indispensabili. La letteratura concorda 

sulla necessità di una collaborazione tra le parti al fine di agevolare la 

gestione e l’intervento nell’economia della cultura.  

Tale collaborazione, a parere di molti economisti, tra cui Bellezza, deve 

partire dalla leva fiscale. L’agevolazione fiscale sembra essere uno dei 

motivi che spingono i privati ad investire in cultura, per questo viene 

ribadita la necessità di introdurre leggi a favore di tale intervento e che 

rendano più fluido il dialogo pubblico-privato, ancora difficile.                    

La teoria della “defiscalizzazione dell’investimento culturale” che vede 

negli incentivi fiscali, uno dei motivi che spingono le imprese a investire in 

campo artistico, sarà trattata solo marginalmente in questo lavoro. 

L’investimento di Fiat in Palazzo Grassi, infatti, non sembra rientrare in tale 

ambito, la spiegazione dell’ operazione pare essere maggiormente legata a 

teorie quali la “teoria della creazione di valore”, la “teoria di marketing e 

comunicazione” e la “teoria della corporate competence” che verranno 

discusse nei paragrafi successivi.  

Palazzo Grassi S.p.A. è, a livello storico, un esempio importante di quello 

che si intende per neo-mecenatismo culturale: infatti è uno dei primi 

investimenti diretti di un’ azienda in campo artistico: il centro espositivo 

                                                           
27

 C. Bodo, Rapporto sull’economia della cultura in Itali 1980-1990, in  Associazione per l’economia e la Cultura-
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l’informazione e l’Editoria, Roma, 1994, p. 116 
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veneziano, inaugurato nel 1986, è un’ istituzione culturale interamente 

gestita e finanziata da Fiat. 

L’entrata dell’investimento in campo culturale è un ambito d’analisi ancora 

poco affrontato, esso non implica la scomparsa dei diversi modi di 

intervento sopra citati: anzi, la sponsorizzazione ed il mecenatismo 

rimangono ancora molto importanti. A titolo di esempio si può citare 

Ferretti
28

, la riconosce come forma di investimento quello che chiama  con 

l’espressione l’arte per l’arte. Con tale espressione indica il mecenatismo, 

in quanto in questo caso l’impresa o l’imprenditore, decide di finanziare 

l’arte per propria passione. Continua poi parlando degli altri modi di 

intervento che hanno assunto sempre più piede, quali la sponsorizzazione e 

l’investimento diretto. Pur riconoscendo l’importanza di quest’ultimo a 

partire dagli anni ’80, sottolinea come sponsorizzazione e mecenatismo 

continuino a giocare un ruolo importante soprattutto quando c’è una forte 

necessità di conservare, valorizzare beni culturali integrando i finanziamenti 

pubblici. È quanto si è verificato nel 1997, nella situazione di emergenza 

creatasi dopo il terremoto dell’Umbria, quando mecenatismo e 

sponsorizzazione diedero risultati positivi e giocarono un ruolo di servizio 

alla cultura e all’arte. 

Quindi, sebbene l’ investimento diretto delle imprese in campo culturale 

stia diventando sempre più importante, sponsorizzazione e mecenatismo 

restano due strumenti di intervento molto utilizzati.  

Bondardo afferma che la strada per ottenere progetti interamente ideati e 

gestiti dalle aziende è ancora molto lunga. Sostiene che uno dei motivi che 

ha spinto le aziende a intraprendere la nuova strada verso una maggiore 

autonomia, sia da ricercarsi nella difficoltà che si incontrano nello 

sviluppare e avviare progetti quali partnership e sponsorizzazioni. Da una 

parte abbiamo infatti l’impresa, che teme di essere sfruttata 

                                                           
28

 A. Ferretti, “ Mecenatismo culturale e sponsorizzazione”, Quotidiano dell’informazione giuridica, 28-03-2008, 
http://www.altalex.com/index.php?idnot=40747, data di consultazione 15 marzo 20012 
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economicamente, dall’altra l’organizzazione culturale, che non vuole la  

strumentalizzazione del suo progetto e percorso artistico. Entrambe le parti 

assumono quindi un atteggiamento di diffidenza che si va ad inserire in un 

contesto, quale quello italiano, in cui le aziende faticano a trovare 

interlocutori culturali capaci di formulare proposte che rispecchino il modo 

di agire aziendale, quindi gli obiettivi i tempi e i codici dell’impresa
29

. 

È importante non dimenticare che, sebbene la nostra analisi sia svolta dal 

punto di vista dell’azienda, ci si sta muovendo in un campo dove gli attori 

principali sono essenzialmente due: i finanziatori (privati o pubblici) e le 

istituzioni culturali che di questi finanziamenti sono i beneficiari. 

Si tratta di due mondi distinti ciascuno dei quali è teso a proteggere i suoi 

interessi, due mondi che sono portati ad interagire cercando di trarre 

vantaggio dall’interazione reciproca, è ciò che Rigaud
30

 definisce 

fertilizzazione incrociata fra la cultura e l’economia. La collaborazione tra 

le parti infatti, permette a ciascuna di essere arricchita, apprendendo da ciò 

che di diverso l’altra parte possiede. Così le imprese mettono a disposizione 

delle organizzazioni culturali le loro competenze in campo gestionale e di 

ottimizzazione delle risorse, mentre il mercato dell’arte in generale, e le 

istituzioni artistiche in particolare, portano nel mondo dell’impresa, 

vantaggi a livello di immagine ma anche di creatività. Si comincia così a 

parlare i termini aziendali anche all’interno del mondo della cultura. È, 

quello culturale, infatti, un settore in cui gestire le risorse è fondamentale, in 

quanto si hanno a disposizione soprattutto mezzi che derivano dalla 

pubblica generosità. Dimostrare capacità gestionale permette di attrarre 

nuovi investimenti. Secondo Bellezza, la presa di coscienza di tale necessità 

è stato ciò che ha portato a un progressivo spostamento da attività di 

sponsorizzazione, in cui l’impresa si limitava a affiancare il proprio nome 

                                                           
29

M.  Bondardo, “Il Premio Impresa e Cultura e l’evoluzione dei modelli di relazione tra impresa e cultura in Italia”, in 
Impresa e Cultura (a cura di), Cultura e competitività per un nuovo agire imprenditoriale,Roma, Rubettino, 2003, pp. 
71-84 
30
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ad un evento gestito da altri, ad una partecipazione strutturale e continua 

alla realizzazione del progetto, in cui l’impresa mette a disposizione la sua 

capacità imprenditoriale. 
31
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1.4  Perché investire in cultura : modelli teorici 

La crescente consapevolezza da parte delle imprese della necessità non solo 

di trovare nuovi  modi di prevalere sulla concorrenza ma anche di ampliare 

la concezione stessa del lavoro imprenditoriale e della gestione aziendale, 

hanno dato vita ad un acceso dibattito sull’importanza del settore culturale. 

Nella sezione precedente si è cercato di analizzare, anche attraverso una 

panoramica storica, le diverse modalità di intervento delle imprese nel 

settore arte-cultura. La nostra analisi si sposta ora verso il dibattito che ha 

visto, e vede ancora oggi, studiosi di varie discipline confrontarsi sul tema 

del perché le imprese investono in cultura.  

Gli studiosi di finanza e i giuristi si sono invece soffermati sull’analisi del 

quadro normativo relativo agli incentivi fiscali, per capire se le agevolazioni 

concesse sono il motore che muove le imprese verso progetti artistici e 

culturali.  

Nel  dibattito, tuttavia, spiccano come protagonisti principali gli studiosi di 

marketing. Costoro vedono l’investimento in cultura come lo strumento 

principale per promuovere il brand aziendale. 

Altre spiegazioni emergono dalle interviste fatte a numerosi imprenditori da 

economisti e ricercatori che guardano al mondo culturale come ad un nuovo 

modo di intendere la responsabilità sociale d’impresa: l’arte e la cultura 

permettono all’azienda di creare nuovo valore e accrescere le sue 

competenze, 

Come affermano O’ Hagan e Harvey
32

 l’orizzonte teorico al riguardo non è 

molto definito, anzi essi riconoscono l’esistenza di un campo di ricerca 

spesso caotico. Sta allo studioso interessato a queste tematiche identificare 

delle linee guida all’ analisi teorica. 

                 

                                                           
32
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1.4.1  La teoria della “defiscalizzazione dell’investimento culturale” 

Molti economisti concordano nel riconoscere alla legislazione e al sistema 

fiscale un ruolo molto importante nell’incentivare le imprese ad intervenire 

nel campo artistico. Bellezza aggiunge che, è stato il passaggio concettuale 

da sponsorizzazione a investimento in cultura a permettere di usare la leva 

fiscale per sollecitare la collaborazione pubblico-privato nella gestione delle 

attività culturali.
33

 

Tamiozzo
34

, Zanetti
35

, Trimarchi
36

, concordano nel sottolineare come la 

legislazione vigente in Italia e il regime fiscale in materia di interventi nel 

settore culturale, non siano sufficienti per dare un buon impulso al settore e 

spingere le imprese ad investire in campo culturale. Riconoscono che, 

soprattutto con l’innovazione normativa introdotta nel novembre del 2000 

(art. 38 della legge 21 novembre 2000, n.342, recante “Misure in materia 

fiscale”), si siano fatti buoni passi in avanti e che l’incentivazione fiscale 

alle erogazioni liberali a fronte di progetti sia un buon primo passo verso il 

riconoscimento del settore culturale come settore chiave dell’economia 

immateriale.  

Così facendo si cerca, attraverso la legislazione, di far capire alle imprese 

l’importanza di destinare risorse finanziarie a progetti che hanno 

ripercussioni sul territorio, a iniziative multidisciplinari e di lungo periodo. 

Come rileva uno studio dell’ IRES
37

, lo sviluppo di una legislazione in 

materia comincia contestualmente al diffondersi del nuovo ruolo svolto 

dalle imprese e dai gruppi finanziari nel campo culturale, quindi nel periodo 

di crescita del “fenomeno” verificatosi negli anni Ottanta.  
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Questa ricerca ricorda anche che, gli interventi dei privati nel settore 

artistico - culturale, vale a dire sponsorizzazioni e mecenatismo, generano 

una spesa pubblica indiretta: le spese effettuate in sponsorizzazioni vengono 

fatte rientrare nei costi di impresa e si traducono in un abbattimento dei 

ricavi di un uguale importo, e ciò comporta un minor introito tributario per 

lo Stato. 

Ci sono due categorie di strumenti che lo Stato può utilizzare per 

incentivare gli investimenti : la deduzione degli oneri sostenuti dal reddito, 

in modo da diminuire la base imponibile; la detrazione di determinati 

importi dalle imposte lorde. 

 La detrazione permette di dedurre, dalla somma dovuta per l’imposta 

sul reddito imponibile, le erogazioni elargite a favore artistico e 

culturale. Perché la detrazione sia possibile, devono essere rispettate 

delle condizioni, tra cui la mancanza di controprestazioni effettuate 

del beneficiario, l’applicabilità solo ad enti non commerciali per 

attività di utilità sociale e un limite massimo.  

Solitamente sono le istituzioni beneficiarie a pagare l’imposta 

sull’erogazione ricevuta. 

 La deducibilità è possibile qualora le spese per la sponsorizzazione 

possano essere accumunate a quelle per la pubblicità. Perché ciò si 

verifichi l’investimento deve permettere la realizzazione di vantaggi 

economici che sia possibile rilevare da un’analisi costi-benefici. 

La legge del 2 agosto 1982 n. 512 è una delle prime relative alle 

agevolazioni fiscali nel settore dei beni culturali.  

Secondo Tamiozzo
38

 questa norma costituisce il recepimento in 

ambito legislativo, del riconoscimento dell’arte, cultura e dei progetti 

culturali in particolari come attività che appartengono al sistema 

economico in quanto generano costi e portano ricavi. 
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In tale norma vengono riconosciute diverse forme di incentivazione 

alla cultura: essa contempla come soggetti favoriti dalle agevolazioni 

fiscali coloro che delle donazioni monetarie allo Stato o istituzioni 

culturali, chi promuova iniziative volte alla valorizzazione dei beni 

culturali.  

La legge 512 stabiliva le erogazioni liberali e le spese sostenute con 

finalità di acquisto e salvaguardia del patrimonio artistico fossero 

deducibili dal reddito. Tamiozzo ritiene che ciò abbia rappresentato 

un forte incentivo per i privati ad investire in iniziative relative al 

settore culturale.  

Secondo lo studio IRES, alle valutazioni contrastanti nate dal 

dibattito sulle normative, si aggiunge una nota negativa riguardo 

l’assenza di un regolamento attuativo per garantirne l’applicazione.  

La normativa più recente in materia di agevolazioni fiscali fa 

riferimento alla legge n. 342/2000, precedentemente citata. 

Essa compie un ulteriore passo avanti in quanto prevede l’esenzione 

fiscale totale per le imprese che sostengono la cultura. Il 

beneficiario, però, deve assumere il comportamento di un’impresa 

che riceve capitale da soci terzi, porsi degli obiettivi e raggiungerli 

realizzando concretamente il progetto. 

Torna quindi a giocare un ruolo fondamentale l’interscambio tra il 

settore culturale e quello economico. Come sostiene Trimarchi
39

, le 

imprese cedono capacità progettuale, organizzativa, gestionale, 

tecnologia, ricerca e sapienza. Mentre il settore culturale, che riceve 

tutto questo, dona immagine, reputazione, ma anche talento, 

dinamismo e fantasia.  

Bellezza condivide il pensiero di Trimarchi, sottolineando che 

stabilire un regime fiscale che favorisca le donazioni e gli interventi 

diretti in cultura da parte dei soggetti privati è sicuramente una 

condizione necessaria per aumentare il flusso di erogazioni liberali in 
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questo settore. Tuttavia tale misura, da sola, non basta. Lo prova il 

fatto che del tetto massimo complessivo, di erogazioni liberi oggetto 

dell’esenzione fiscale fissato dalla norma a 139,5 milioni di euro nel 

2001 ne furono effettuate sole 17 milioni. 

Inoltre tale norma si presenta più complessa dal lato del beneficiario. 

Quest’ultimo infatti è soggetto all’imposizione fiscale sulle liberalità 

percepite, qualora il limite massimo previsto dalla norma 342 

venisse superato. L’imposizione fiscale non può gravare sull’impresa 

erogatrice, il versante del donatore infatti, non è soggetto ad alcuna 

limitazione.  Il legislatore ha stabilito che le somme eccedenti ed il 

relativo importo tributario vengano suddivise tra tutti i beneficiari 

delle liberalità. Ecco quindi che costoro si trovano in una situazione 

di incertezza relativa alle risorse disponibili; sarà necessario 

aspettare la fine dell’anno di imposta per sapere se dalle somme di 

denaro ricevute debba essere calcolata l’imposta tributaria.  

Zanetti
40

 riconosce in questa normativa uno strumento efficace e un 

punto di svolta per la collaborazione pubblico e privato a sostegno 

della cultura. Essa riconosce il mecenatismo un mezzo stabile e 

duraturo di supporto alla cultura, superando il limite delle norme 

emanate negli anni ’80, che lo vedevano come un intervento 

occasionale ed episodico. Tuttavia ritiene che la norma sia ancora 

incompleta e approssimata. Egli analizza due punti. Il primo riguarda 

il lato del beneficiario: concorda con quanto affermato da Trimarchi 

relativamente all’imposta fiscale applicata alle donazioni eccedenti il 

limite previsto dalla norma. Il secondo punto, più interessante per la 

nostra analisi, riguarda l’obiettivo che spinge le imprese a intervenire 

nel settore culturale. 

L’articolo 9 e 33 della Costituzione ribadiscono i principi di 

“promozione della cultura” e “libertà dell’arte”, che devono essere 

declinati con il principio di “uguaglianza” sancito dall’ art. 3. Ciò 
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significa che l’intervento nella cultura deve essere volto alla tutela 

della cultura stessa e perseguire il pluralismo delle forme di 

espressione artistica, senza preferire qualcuno al posto di un altro.  

 

Sotto questo punto di vista, la disciplina contenuta nella legge 342 è 

soggetta a critiche. Essa infatti è rivolta soltanto alle donazioni 

effettuate dalle imprese, senza controllare i destinatari di tali 

donazioni. Non è quindi possibile impedire la discriminazione di 

alcuni enti culturali, in quanto le imprese sono completamente libere 

di scegliere a chi destinare i finanziamenti. Ci sono quindi dei dubbi 

sulla piena conformità della disciplina ai principi costituzionali  

precedentemente richiamati. 

Con il decreto legge introdotto il 3 ottobre 2002 viene stabilita la 

piena deducibilità degli investimenti in cultura senza alcun tetto 

massimo. 

Bondardo afferma che questo non è però sufficiente per far decollare 

il sostegno privato alla cultura: bisogna trovare, oltre alle 

agevolazioni fiscali, altre motivazioni per comprendere l’intervento 

delle imprese in questo settore. 

Chi scrive concorda con la necessità di un’analisi che spazi in vari 

campi, soprattutto in riferimento al caso preso in esame. Gli incentivi 

fiscal, infatti, sono un aspetto marginale quando si studia 

l’acquisizione di Palazzo Grassi e le attività da esso realizzate sotto 

la gestione di Fiat. 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

1.4.2  La teoria de “l’investimento in cultura come forma del corporate 

marketing” 

 

Quando si parla di investimento in cultura la letteratura accademica è 

concorde nel riconoscere l’importanza che l’intervento in campo artistico 

ricopre nell’ambito delle strategie aziendali.                         

In tal senso Amari 
41

 e Gilodi 
42

, sottolineano come le implicazioni derivanti 

dall’azione dell’ azienda in campo culturale si riscontrino principalmente 

nelle strategie di marketing.  Entrambi ritengono che, negli ultimi decenni, 

le aziende abbiano dato maggiore importanza alla comunicazione, 

privilegiandola rispetto alla ricerca di un equilibrio tra immagine ed 

identità. 

 

Parlare della teoria di marketing dal punto di vista dell’analisi del legame 

tra impresa ed arte implica un approccio dinamico rispetto alle tradizionali 

teorie. Così come si è precedentemente vista l’evoluzione del contesto 

economico-sociale in cui gli attori, impresa-istituzioni culturali, si trovano 

ad operare, è bene considerare anche la teoria di marketing secondo il suo 

evolversi relativamente a tali cambiamenti. 

Lambin
43

, nell’opera “Marketing strategico e operativo”, identifica quattro 

tipi di cambiamenti: economici, tecnologici, socio culturali e nei sistemi 

concorrenziali.  

Questi hanno portato a una variazione nella gestione del marketing. 

In particolare viene criticata la tradizionale visione di marketing che 

trascura il soddisfacimento dei bisogni nel lungo periodo per guardare al 

benessere immediato del consumatore, e che pone come obiettivo principale 

il raggiungimento del profitto dell’impresa e non il benessere degli 

individui. 
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Si diffonde così, la necessità di trovare un’etica di marketing che spinga 

l’impresa a considerare i costi psicologici, personali, aziendali, sociali, 

derivanti dal non rispetto di regole etiche e, quindi, ad assumere dei 

comportamenti etici all’interno dell’azienda, come l’utilizzo di codici di 

condotta. 

Riconoscere la presenza di regole etiche nel marketing porta ad un 

ampliamento della visione di marketing stesso, fino ad arrivare a quello che 

Lambin definisce come marketing sociale. 

Questa nuova ottica si fonda su tre ipotesi principali: 

1. Che i desideri dei consumatori non corrispondono necessariamente 

con i loro interessi di lungo periodo; 

2. Che i consumatori dirigono le loro scelte verso le organizzazioni che 

si preoccupano realmente del benessere individuale e comunitario; 

3. Che l’organizzazione deve agire ponendosi come obiettivo quello di 

soddisfare, meglio dei concorrenti, i bisogni, ma anche di conservare 

e migliorare il benessere della singola persona e della collettività.
44

  

L’evoluzione del concetto di marketing spinge l’impresa a cercare nuove 

modalità di dialogo con i consumatori, che rispecchino i loro gusti e che ne 

soddisfino i bisogni. Come osservato nei paragrafi precedenti, i bisogni dei 

consumatori sono diventati sempre più immateriali. Si cercano prodotti 

ricchi di significato simbolico. Troilo sostiene che i due soggetti che di 

solito danno vita agli scambi di mercato, i consumatori e l’impresa, 

condividono un luogo di confronto e contatto: il mondo dell’arte
45

.  
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Per quanto riguarda i consumatori, molti studi mostrano il crescente 

interesse di consistenti gruppi di cittadini verso l’arte e la cultura, 

preferendo, tra i diversi beni offerti per il tempo libero, quelli legati al 

mondo artistico e culturale. Tale preferenza, in parte, si è già spiegata 

precedentemente parlando dell’evoluzione del benessere sociale e del 

mondo economico legato all’età postfordista.  

Un’ulteriore spiegazione ci viene data da Guerzoni e Troilo 
46

 che trovano 

delle similitudini tra i beni artistici e culturali e alcune caratteristiche della 

società postmoderna: tali similitudini spingono gli individui a consumare un 

maggior numero di beni culturali.       

Nella società postmoderna infatti, l’individuo dà molta importanza ai fattori 

estetici, sia della sua stessa persona che degli oggetti che utilizza.  

Gli oggetti diventano la rappresentazione dell’individuo stesso, 

quest’ultimo poi è sempre più un consumatore attivo, che sceglie in modo 

personale e creativo, non più seguendo i dettami delle imprese. Si può dire 

che la società è caratterizzata da una pluralità di ruoli sociali, da una 

molteplicità di esperienze di cui lo stesso individuo è responsabile e che 

deve gestire
47

. 

Troilo parla anche del punto di vista delle imprese e delle conseguenze di 

tale tendenza in termini di marketing. Ciò che caratterizza i mercati dei 

Paesi industrializzati è un elevato grado di competizione. Le imprese che 

operano in questi mercati sono costrette a pensare a strategie competitive 

che permettano loro di differenziare i suoi prodotti da quelli della 

concorrenza. È fondamentale fornire ai potenziali clienti dei motivi solidi 

per scegliere un determinato bene di consumo. Il compito di delineare tali 

strategie di differenziazione e valorizzazione dei prodotti e dell’impresa 

stessa è affidato proprio al marketing. A questo punto l’autore evidenzia 

come, però, tale disciplina economica non possa più appoggiarsi a leve 

                                                           
46

 G. Guerzono, G.Troilo, “Un nuovo protagonista dello scenario post-industriale: il consumatore collezionista”, 
Economia e Management, n.2,1998, pp. 19-32 
47

 G.Troilo, “Postmodernità, consumo e marketing dei beni artistici e culturali”, Micro e Macro marketing, n.1,2002,pp 
9-32 



31 
 

quali quella tecnologica. Per differenziare il prodotto è necessario trovare 

un’offerta diversa da quella relativa ai benefici funzionali che il bene può 

offrire. Questi ultimi sono infatti facilmente reperibili ed imitabili.  

È importante associare il prodotto ad un simbolo, ad un linguaggio nuovo a 

cui il consumatore attribuisca una particolare esperienza o significato.                                        

È il settore dell’arte, con le sue modalità di produzione e competenze 

creative e ideative a essere in grado di suscitare un mondo emozionale nel 

fruitore. Per questo motivo le imprese stanno intervenendo sempre di più in 

tale ambito. 

Il mondo del marketing, nato per rendere più facile e soddisfacente il 

dialogo tra gli individui, con le loro personalità, esigenze ed aspettative e le 

imprese dotate dei mezzi per realizzare tali aspettative, e soddisfare i loro 

bisogni, ha ora il compito di far incontrare gli obiettivi di differenziazione 

delle due parti, rendendo più intensa la loro relazione e soprattutto sapendo 

cogliere le molte opportunità che il settore artistico può offrire. 

L’approccio arte-cultura-marketing prevede un interscambio tra le parti ed è 

essenzialmente fondato sulla necessità di comunicazione con i vari soggetti 

operanti nel mercato, nonché di creare una forte immagine di impresa. 

Gilodi, Roncaciolli, Amari ma anche Kaiser, Comunian e Martinoni, 

riconoscono nel Museo d’azienda,  tra gli strumenti più utilizzati dalle 

imprese per comunicare, attraverso un’istituzione culturale, dei significati 

legati alle loro azienda e ai prodotti che realizza. 
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1.4.2 a. Collezionismo d’ impresa.   

Prima di parlare dei musei d’impresa e della loro funzione nelle politiche di 

marketing aziendale si ritiene opportuno soffermarsi su ciò che in prima 

istanza è stato utilizzato per rappresentare l’immagine di un’azienda, vale a 

dire il Collezionismo d’impresa.  

Come sostiene Comunian 
48

, infatti, i musei d’impresa nascono quando la 

collezione si identifica con la storia e la tradizione della produzione 

dell’azienda. 

Spesso l’idea di collezione viene associata all’interesse personale 

dell’imprenditore, ma, a differenza delle collezioni private, in cui  l’arte è 

legata a motivi di ricchezza e privilegio, la collezione d’azienda risponde a 

bisogni politici e comunicativi dell’impresa stessa.  

Chin-Tao Wu 
49

 sottolinea come una collezione non nasca quasi mai se alla 

base non c’è una figura con una forte passione per l’arte.  

La nascita del collezionismo viene spesso legata ad un fattore contingente: 

decorare i muri dall’azienda. Perciò, la sua influenza nelle strategie di 

marketing e aziendali non è immediata. L’arte viene utilizzata per 

migliorare lo spazio lavorativo. Questo però, ha delle ripercussioni sui 

lavoratori stessi, che si trovano ad operare in un ambiente più creativo e 

stimolante. La collezione può essere utilizzata per coinvolgere il personale 

dell’azienda,eventualmente anche nella scelta delle opere, creare un 

maggiore dialogo e collaborazione interna. 

Bondardo
50

 valuta i benefici del collezionismo d’impresa oltrepassando 

l’aspetto funzionale, in particolare evidenzia come le collezioni di impresa 

siano uno strumento di comunicazione sia verso l’ interno che l’ esterno 

dell’azienda. Diventando espressione della filosofia aziendale la collezione 

d’impresa è un elemento fondamentale nella strategia di lungo termine, dà 

all’azienda un’immagine di affidabilità, longevità ed esclusività. 
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Un ulteriore passo avanti viene fatto da Amari
51

 evidenziando che, più che 

una collezione d’impresa, per una strategia di comunicazione è il museo 

d’azienda a rappresentare lo strumento più adatto. 

 

1.4.2.b Il museo aziendale 

Il museo, rispetto alla collezione, rappresenta uno strumento di 

comunicazione più complesso per l’azienda. Nel momento in cui 

un’impresa decide di realizzare un museo deve considerare gli aspetti 

organizzativi e gestionali dell’istituzione museale da un lato e dall’altro 

deve creare con essa una serie di relazioni che sono alla base della 

comunicazione.      

È fondamentale che si instauri un forte collegamento tra l’azienda ed il 

museo stesso prima ancora che questa istituzione possa essere considerata 

una via per riportare messaggi all’interno e all’esterno dell’azienda. 

Quando un’impresa decide di investire nella realizzazione di un museo, non 

può fare a meno di considerarlo come parte dell’organizzazione aziendale e 

delle logiche di business. 

Secondo Amari ciò che distingue il museo dalla collezione e dall’archivio 

d’impresa, non è solo la sua accessibilità al pubblico ma soprattutto la sua 

integrazione con l’impresa stessa e la sinergie che da tale integrazione 

scaturiscono. 

Non è facile trovare in letteratura una definizione di museo aziendale. 

Secondo Mottola  Molfino
52

 il “museo è dove esiste una raccolta di oggetti 

da conservare senza oggetti non esiste il museo”, in questo caso la 

creazione di un rapporto attivo con il pubblico non è data per scontata. Il 

visitatore potrebbe limitarsi a girare per le sale, guardando le opere senza 

però percepirne il vero valore e significato.  
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Rimarrebbe perciò una visita sterile ed il museo il luogo che ha come unico 

scopo quello di preservare il patrimonio dei beni in esso contenuti. 

Guardando la questione da questo punto di vista, l’accostamento tra una 

realtà statica, come quella sopra descritta e una estremamente dinamica 

quale quella dell’azienda, appare una contraddizione. Eppure, se si guarda 

all’etimologia della stessa parola museo, ci si accorge di come si tratti di 

una contraddizione superficiale
53

.  

Sapelli
54

 definisce i musei d’impresa come una sfida per la cultura 

d’impresa. È necessario andare oltre la concezione di museo come 

costruzione passiva di semplice conservazione dei beni aziendali. 

Come impresa non significa solo prodotti ed impianti, ma anche persone, 

progetti, ricerca, relazioni ed interconnessioni, così il museo deve creare 

spazi di “relazioni sociali nell’impresa, con l’impresa o tra impresa e 

ambiente”. 

Amari concorda con questa visione, definendo il museo come un mix 

equilibrato tra conservazione, classificazione e didattica. È la visione 

didattica a contraddistinguere il museo aziendale da quello storico-artistico. 

Si tratta di un museo in progress, come definito da Amari, dinamico,  

portato, per sua stessa natura, ad evolversi di pari passo con il cambiamento 

delle attività aziendali.  

Gilodi
55

sottolinea come il termine “d’impresa” indichi, non tanto i beni in 

esso contenuti, in quanto ci sono numerosi musei d’impresa che mostrano 

opere prettamente artistiche, ma, il fatto che l’origine della struttura 

museale sia nell’impresa stessa. Ciò che qualifica il museo d’impresa è il 

legame chiaro che ha con il mondo dell’impresa nell’accezione più ampia 
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del termine: si può intendere con il core-business con il settore, con i 

fornitori.  

Amari suddivide i musei d’impresa in diverse categorie, distinguendoli in 

base a: 

1. oggetto esposto, si fa riferimento alla ricostruzione dell’evoluzione 

storica del bene esposto, dalla sua nascita fino ad arrivare alla sua 

produzione attuale;  

2.  epoca dei beni esposti; 

3.  gestore, ci si riferisce qui a musei privati, mono-aziendali o pluri-

aziendali, se gestiti da più aziende. 

A questo punto propone un’ ulteriore frammentazione in: 

1. musei generici di settore, se testimonia la storia del settore 

industriale a cui appartiene il soggetto possessore del museo; 

2. museo generico del prodotto; museo storico aziendale, se ripercorre 

la storia dell’azienda stessa;  

3. museo territoriale se documenta l’evoluzione del settore o di 

un’attività di particolare rilievo in un determinato territorio
56

. 

Questa classificazione delinea molti tipi di musei, con caratteristiche 

differenti.  

Ai fini della nostra analisi è importante soffermarsi sui musei d’impresa, 

tralasciando i musei industriali e quelli distrettuali. Ciascuna di queste tre 

istituzioni si differenzia non tanto per la natura dei beni in esso esposti 

quanto per il soggetto che la organizza e gestisce, il che comporta anche 

diverse implicazioni in termini di marketing.  

In particolare il museo d’impresa, che sorge per iniziativa imprenditoriale o 

dei vertici aziendali, come già detto è strettamente legato all’impresa stessa, 

e, sebbene si possano distinguere in base alla natura dei beni in essi 

conservati o all’epoca di riferimento, si possono comunque ricondurre ad 

una’unica categoria con delle caratteristiche comuni:  
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 hanno un significato istituzionale unico; 

 sono integrati nelle strategie di business; 

 ricoprono un ruolo di marketing  ben definito. 

Le imprese che realizzano un museo d’impresa, infatti, si aspettano che si 

verifichi una generazione di valore in seguito all’impatto che il museo 

esercita sull’area delle comunicazioni, nel design di nuovi prodotti, ma 

anche dall’effetto che crea con la società in generale. 

Quando un’impresa realizza un museo, essa si affianca ai tradizionali musei 

diversificando l’offerta culturale, e facendo diventare la cultura d’impresa 

una cultura a portata della collettività. 

Questa visione “sociale” del museo d’impresa, e più in generale 

dell’investimento in cultura viene condivisa anche da Young e 

Burlingame
57

, nel secondo dei loro quattro modelli per spiegare l’intervento 

in campo artistico culturale delle imprese. Si tratta del modello 

etico\altruistico. Questo modello è basato sulla capacità delle imprese di 

comprendere l’interdipendenza esistente tra loro e la società in cui operano. 

Per questo  motivo, alcune delle azioni che compiono, come le operazioni 

in campo artistico - culturale, trascendono il mero scopo economico della 

creazione di profitto, e trovano giustificazione in obiettivi più “nobili”, 

quali il dialogo con la comunità. 

 Negli altri tre modelli i due autori superano l’aspetto etico per rientrare in 

un’analisi maggiormente legata all’ambito economico.  

Il  modello neoclassico vede nella realizzazione di un profitto maggiore la 

motivazione dell’investimento in cultura.  

Oltre al profitto, vengono considerati anche ulteriori  benefici realizzabili 

nel lungo termine, come quella di incrementare la motivazione degli 

impiegati, migliorare le relazioni con la comunità o aumentare la visibilità 

del brand e dell’immagine aziendale attraverso il cause related marketing. 

In tale scenario l’intervento in cultura per l’azienda deve essere considerato 

come qualsiasi altra attività economica nella funzione di business.  
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Il modello politico vede l’investimento in cultura come un mezzo per 

limitare il potere del governo e le sue interferenze nelle attività 

dell’impresa. Dare il via a iniziative culturali private permette all’impresa di 

aumentare la propria autonomia.  

 

L’ultimo modello è lo stakeholder model. Questa scuola di pensiero  

sottolinea il fatto che l’organizzazione è un’entità complessa che influenza 

ed è influenzata da vari gruppi, come sindacati, manager, gruppi politici, 

consumatori. L’intervento in campo culturale è visto come un modo per 

interagire e mettere d’accordo le varie parti. 

Come sottolinea Kaiser
58

 il museo d’impresa rappresenta il biglietto da 

visita per l’impresa stessa,perciò nel momento in cui l’impresa decide di 

costituire un museo, quando è consapevole di attivare un meccanismo 

attraverso cui  la cultura diventa il tramite per comunicare i propri 

messaggi. In questo modo l’impresa può rivolgersi a particolari segmenti di 

pubblico, informarli sulla storia e l’evoluzione della propria realtà 

aziendale. 

Il museo in particolare, e l’investimento in cultura in generale, sono da 

considerarsi più di un semplice mezzo di comunicazione, ma fanno parte 

del mix delle politiche di comunicazione sia verso l’esterno che verso 

l’interno. 

 

Riferendosi alla comunicazione esterna, l’impresa comunica al visitatore 

attraverso l’evento che organizza, cercando di coinvolgere il più possibile il 

fruitore nell’esperienza culturale. Zaltman e Kotler
59

 ritengono che quanto 

più l’esperienza degli interlocutori simile, tanto più il messaggio che viene 

trasmesso è efficace, in quanto il processo di codifica e quello di decodifica 

avvengono ad una distanza minore. Questo perché durante una mostra il 
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visitatore cerca di cogliere il maggior numero di informazioni possibile e, 

concentrando il suo interesse all’esposizione, la sua attenzione selettiva sarà 

contenuta. Inoltre, attraverso le opere, l’azienda può richiamare l’interesse 

del fruitore verso strumenti tecnici, aspetti di carattere innovativo o storico 

o può puntare al richiamo emozionale del fruitore, attraverso l’ambiente e 

l’estetica degli oggetti. 

Riprendendo il modello proposto da Lambin, relativamente alla risposta 

dell’acquirente agli stimoli di marketing, possiamo dire che attraverso il 

museo si riescono ad ottenere tutte e tre le forme di risposta del modello: 

1. la risposta cognitiva, che riguarda le informazioni possedute, è data 

dalla creazione di notorietà-ricordo nei visitatori; 

2. la risposta affettiva, è uno degli obiettivi principali dell’impresa che 

gestisce il museo. Attraverso la condivisione degli stessi valori, 

l’impresa dovrebbe riuscire ad ottenere una valutazione positiva dal 

visitatore. 

3. Questa valutazione positiva poi si può tradurre in un atteggiamento 

favorevole d lungo periodo, arrivando così ad ottenere la risposta 

comportamentale.  

In conclusione, relativamente alla comunicazione con l’esterno, possiamo 

dire che l’investimento in cultura permette di raggiungere principalmente 

tre tipi di obiettivi: 

 l’ obiettivo di immagine in quanto esso è espressione dell’identità e 

dei valori dell’impresa e permette attraverso mostre ed eventi di 

esternalizzare tali valori; 

 l’ obiettivo sociale, in quanto, l’impresa è parte di un ambiente 

sociale e non solo economico. Con la costituzione di un museo, si 

crea un legame tra un’istituzione profit e una no-profit, quindi si 

affianca al perseguimento del profitto la volontà di realizzare una 

cultura sociale. Questo porta all’impresa rispettabilità, responsabilità 

e pubblicità; 
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 l’ obiettivo di differenziazione. Il museo d’impresa nasce da 

un’attività economica di successo, e, più che permettere all’impresa 

di differenziarsi, consolida una posizione già forte nel mercato. 

Diventa quindi un mezzo di selezione in quanto realizzabile solo da 

un determinato tipo di imprese. 

 

Per quanto riguarda, invece, gli effetti del museo sulla comunicazione  

interna, si ricorre al contributo di Amari. Il museo d’impresa è espressione 

della cultura d’impresa, quindi dei suoi valori professionali ed etici. 

 Non solo: è il custode della memoria e della storia dell’impresa stessa. In 

questo modo si pone come strumento di coesione, rinforza il senso di 

appartenenza del personale nei confronti dell’impresa. Inoltre, come 

aggiunge Gonizzi
60

, nel caso in cui il museo richiedesse l’assunzione di 

nuovo personale, diventa una sorta di “laboratorio” dove poter formare 

possibili neo-dipendenti. 

Generalmente quando si parla di museo d’impresa si pensa ad una struttura 

che ha la sua sede all’interno dell’azienda e le cui esposizioni sono legate al 

lavoro svolto dall’azienda stessa.  

In quest’ottica, Palazzo Grassi  sembra non rientrare in questa categoria.                                                                             

Lo stesso Donegà lo identifica come un caso atipico di museo d’impresa
61

. 

Il primo elemento di atipicità riguarda il luogo dove si svolge l’attività: non 

solo è fuori dalla sede dell’azienda ma, è addirittura situato in un’altra città.   

Inoltre il Palazzo non è un museo, luogo permanente di mostre, ma spazio 

di esposizioni temporanee che non sono direttamente collegabili con 

l’attività svolta dall’azienda.  

In più, la forma giuridica assunta dall’ente gestore delle esposizioni ed 

eventi è quella della società per azioni.  
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Tuttavia, nonostante tali atipicità, che verranno approfondite nei capitoli 

successivi, associare Palazzo Grassi ai musei d’impresa, permette di capire 

meglio le dinamiche di sviluppo e gestione di entrambi, e di focalizzare 

l’attenzione sugli obiettivi comuni che si pongono di raggiungere. Vedremo 

infatti come, anche per Palazzo Grassi, la comunicazione sia alla base delle 

attività in esso svolte.   

 

1.4.3  La teoria “dell’improving competence” 

“La cultura non conserva, semmai crea, non si limita a custodire e a 

gestire l’esistente ma lo trasforma secondo le esigenze continuamente 

imposte dalle nuove contingenze storico-sociali” 

(D.Rampello, “Per una ridefinizione del concetto di bene culturale”p.21) 

La frase di Rampello
62

 sottolinea l’esigenza di utilizzare la cultura e 

l’investimento in arte non solo come strumento comunicativo e di 

promozione dell’immagine ma anche come stimolo per migliorare la 

propria attività. Le imprese possono utilizzare l’interazione con l’ambiente 

culturale per trarre ispirazione e realizzare nuovi prodotti o nuovi 

packaging.                                                                                                        

Anche Vattani
63

 vede nell’arte un’opportunità per apprendere un nuovo 

modo di fare imprenditoria, aprire nuove porte e nuove prospettive.     

Darsø
64

 esamina la collaborazione e la “fusione” tra il mondo dell’arte, 

della cultura e della ricerca e il mondo del business. Egli ritiene che 

un’interazione tra queste diverse sfere sia inevitabile, per due ragioni: prima 

di tutto la cultura permette di guardare l’“usual business” da una prospettiva 

più critica e di essere più innovativi; inoltre, l’avvicinamento all’arte è 
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dovuto al fatto che sono le stesse persone, intuitivamente, a capire che il 

business oggi ha bisogno di un “artisic touch”.  

È il “tocco artistico” la chiave di volta per modificare il business 

tradizionale, destinato a non sopravvivere per lungo tempo nel mercato.   

Introdurre i processi e i prodotti culturali nel modo di intendere l’impresa e 

nel modo di fare impresa permette di aumentare la creatività, migliorare 

l’innovazione, rinforzare la capacità di assumersi il rischio e l’incertezza, 

sviluppare una certa sensibilità nei confronti delle persone e delle loro idee 

e, trasformare la cultura d’impresa. 

Si tratta perciò di superare l’ottica di marketing e guardare alla cultura in 

modo più ampio e non come mero strumento di comunicazione e 

promozione. 

Non si deve solo inserire la cultura nel sistema produttivo e organizzativo 

dell’impresa: Troilo
65

aggiunge la necessità che le imprese invertano il 

modo in cui considerano la relazione con la cultura. Più che pensare a quale 

contributo possono apportare al mondo dell’arte, e quindi mantenere una 

“logica filantropica” ancorata all’idea di intervento come mezzo per 

sostenere l’arte, dovrebbero adottare un’ottica imprenditoriale in cui è 

l’azienda a chiedersi quale contributo l’arte e la cultura possono portare al 

suo modo di fare impresa. 

L’autore individua poi due modi in cui l’impresa può “approcciarsi” al 

mondo dell’arte: attraverso l’acquisizione dei contenuti e la 

contaminazione.                                                                                                   

Il primo, aspetto dal punto di vista dell’impresa, è maggiormente legato alle 

politiche di marketing: riguarda infatti  il modo in cui i soggetti del mondo 

artistico e quelli del mondo economico si rapportano l’un l’altro, è ciò che 

Troilo definisce la “logica del contatto”. Secondo questo approccio la 

cultura viene utilizzata dalle imprese come mezzo per costruire 

un’immagine positiva agli occhi del target a cui si rivolgono.  
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Utilizzare la cultura e l’arte per comunicare significa fare proprio uno 

strumento che, producendo linguaggi e codici, riesce a comunicare 

contenuti e significati, che, come si è visto, sono forme di espressione 

tipiche di questo periodo.  

Trasmettere messaggi con la cultura è un modo diretto per colpire i 

consumatori che condividono gli stessi valori dell’impresa e che quindi 

rappresentano il segmento di clientela ideale. 

Ma non sono solo i consumatori i soggetti con cui l’impresa deve dialogare, 

l’impresa è integrata in tutta una serie di relazioni con gruppi sociali che 

hanno interessi diretti in comune con l’impresa o che esercitano una certa 

influenza sulle decisioni aziendali.    

In base alla teoria degli stakeholders l’impresa ha la necessità di soddisfare 

gli interessi di tali gruppi e quindi di instaurare un dialogo con loro
66

. 

L’investimento in arte viene visto come un modo per realizzare una diversa 

comunicazione con gli stakeholders. Non si tratta più di realizzare i loro 

interessi commerciali in termini di business, ma cercare di condividere gli 

stessi valori. Attraverso la cultura l’impresa impara a gestire in modo 

diverso il rapporto con i vari portatori di interesse, e in questo senso 

sviluppa nuove competenze
67

.  

L’approccio dell’acquisizione di contenuti presenta al suo interno 

declinazioni differenti che derivano principalmente dall’importanza che i 

contenuti culturali ricoprono nelle politiche di marketing.  

Nel caso Fiat in particolare, la cultura e l’arte hanno ricoperto un  ruolo 

importante anche nella realizzazione stessa degli impianti lavorativi. Si è 

sempre deciso di rivolgersi ad architetti e professionisti per realizzare gli 

ambienti di lavoro. Come vedremo in seguito, questo ha contribuito a dare a 

Fiat l’immagine di impresa inserita nell’ambiente in cui opera, ma anche a 

creare un posto di lavoro dinamico e stimolante dando spazio alla ricerca e 

all’acquisizione di nuove idee. 
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In questo modo l’impresa diventa un produttore attivo di contenuti culturali, 

tanto da realizzare delle strutture interne da dedicare a questa attività. C’è 

un’evoluzione nell’acquisizione dei contenuti, ma l’attività dell’impresa e la 

creazione di significati culturali restano due attività non ancora del tutto 

integrate e le competenze restano separate: i creatori dei contenuti artistici 

restano autonomi rispetto all’impresa, mentre quest’ultima si assume il 

compito di organizzare e gestire lo spazio in cui i contenuti verranno forniti 

e utilizzati. 

Il secondo approccio di cui parla Troilo è quello della contaminazione.   

In questo caso l’arte e la cultura non sono solo considerate portatrici di 

simboli e linguaggi, ma come un insieme di competenze particolari, che 

devono essere apprese e integrate nelle competenze manageriali.  

Non si tratta di apprendere nuove capacità da affiancare a quelle già 

possedute, come si può fare quando si studiano nuove tecniche in maniera 

meccanica: le competenze dei professionisti che operano in campo artistico 

vengono piuttosto miscelate a quelle imprenditoriali dei soggetti 

dell’impresa per arrivare ad avere qualcosa di nuovo.  

Si supera così la dimensione comunicazionale della cultura, oltrepassando 

le politiche di marketing: la manifestazione  della contaminazione avviene a 

livelli differenti, dalla realizzazione del bene fino ai processi operativi 

aziendali.     

Amari, Guerzoni e Troilo
68

 riconoscono nel mondo artistico e culturale una 

serie di competenze specifiche che ritengono dovrebbero essere applicate ai 

processi aziendali. Si riferiscono in particolare alla drammatizzazione, 

esplorazione, conservazione e esposizione. 

 Per quanto riguarda la drammatizzazione, si intende l’abilità del 

mondo artistico, in particolare dei teatri, di mettere in scena delle 

performance. Questa competenza risulta molto importante per quelle 

imprese che forniscono servizi o hanno un’importante punto vendita 

                                                           
68

 G.Guerzoni, G.Troilo, “Un nuovo protagonista dello scenario post-industriale: il consumatore collezionista”, 
Economia e management, II (1998), pp. 14-28 



44 
 

che è in diretto contatto con la clientela. Acquisire la capacità di  

mettere in scena vorrebbe dire migliorare l’approccio di relazione 

con il cliente a livello di comunicazione ed interpretazione, di 

raccolta di informazioni. 

 

 L’esplorazione è alla base della creatività, da essa dipende la 

capacità di realizzare una produzione artistica. Esplorare ambienti 

stimolanti e nuovi permette di interpretare la realtà e di 

rappresentarla. A livello di impresa essere in grado di esplorare 

significa saper cogliere le caratteristiche del mercato e i suoi 

cambiamenti, ciò permette all’impresa di ottenere un vantaggio 

competitivo sostenibile. 

Quando l’impresa integra completamente tale competenza nei suoi 

processi produttivi, allora sarà il personale stesso a svolgere, a livello 

aziendale, tale attività. Potranno sorgere all’interno dell’impresa dei 

laboratori di sperimentazione e esplorazione dei nuovi territori, in 

cui la realtà esterna si fonde con l’azienda.  

Come sostiene Troilo, questo è un modo per strutturare e 

managerializzare tale competenza. 

Per quanto riguarda l’impresa Fiat, il rapporto con l’arte si è 

sviluppato nel corso degli anni dando vita ad una serie di laboratori 

sparsi in tutto il mondo. Lo scopo di tali luoghi di ricerca non è tanto 

quello di realizzare cambiamenti ed innovazioni tecnologiche, ma 

concentrarsi sul design delle vetture per richiamare i valori e gli 

interessi dei fruitori del bene puntando sulla dimensione emozionale. 

 

 I ricercatori e i designer del gruppo Fiat hanno cercato di inserire nei 

prodotti le linee dell’arte italiana, ma hanno anche cercato di creare 

un collegamento con i beni precedentemente realizzati dall’impresa.     

È la memoria del passato, in questo caso, a diventare una 

competenza critica che viene assorbita dall’impresa attraverso 
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l’esperienza degli archivi e dei musei d’impresa. La capacità di 

conservazione e tutela di molte istituzioni culturali insegna 

all’impresa la conservazione della memoria. 

 L’esposizione, attività che istituzioni culturali, quali il museo, 

svolgono da sempre, porta allo sviluppo di capacità particolari. 

Attraverso l’ambiente espositivo, infatti, vengono suscitate 

emozioni, viene stimolato ed educato lo spettatore. Applicare questa 

competenza nella realtà aziendale, significa dare vita a quello che 

viene definito shopping esperienziale. 

 Come affermano Botti e Castaldo
69

 alla base di questo filone c’è la 

considerazione del momento d’acquisto come complementare al 

prodotto. Il luogo di relazione tra cliente e azienda diventa 

fondamentale, è un luogo di socializzazione, di divertimento e di 

evasione. È importante studiare le modalità di esposizione dei 

prodotti e di collaborazione tra i punti vendita: in questa prospettiva 

le competenze espositive delle istituzioni culturali potrebbero essere 

un importante modello per le imprese. 

 

Secondo Fiz
70

, è necessario considerare l’arte come un vero e proprio ramo 

dell’impresa. Ogni decisione e azione deve essere calcolata e valutata in 

base agli obiettivi che si vogliono raggiungere. Ogni competenza deve 

essere analizzata guardando agli effetti che avrà all’interno dell’azienda, 

agli ambiti sui quali andrà ad impattare e a come cambierà il modo di 

lavoro verso l’interno e verso l’esterno. Solitamente, quando le competenze 

artistiche vengono agglomerate nel pensiero del management, facendo 

emergere modi nuovi di fare impresa, l’influenza che questo processo ha si 

vede nel prodotto finale realizzato. 
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Secondo Gilodi
71

 uno degli effetti dell’arte e la cultura nella politica di 

prodotto è lo sviluppo di prodotti nuovi. Per farlo l’impresa può utilizzare il 

patrimonio contenuto nel suo museo. Dallo studio della storia dei prodotti 

realizzati in passato e dalle campagne pubblicitarie derivano ispirazione ed 

idee per disegnare le politiche aziendali future.  

L’impresa può utilizzare il suo patrimonio museale per ricavare due tipi di 

benefici: 

I. Semplificare il processo di realizzazione dei nuovi prodotti; 

II. Utilizzare la propria storia per differenziare i prodotti rispetto alla 

concorrenza. 

Possedere un oggetto che può essere utilizzato come modello per gli oggetti 

futuri permette di rendere più semplice la fase di identificazione del 

segmento di mercato a cui ci si rivolge, in quanto i maggiori clienti saranno 

i più sensibili fruitori del servizio culturale offerto, e quindi gli utenti del 

museo. Conoscere anticipatamente il profilo della clientela di riferimento 

permette di evitare ulteriori indagini di mercato, di essere più efficienti a 

livello di tempistiche e caratteristiche del bene e più efficaci a livello di 

costi di realizzazione complessivi. 

Un’ importanza speciale in questo contesto viene ad assumere il design di 

prodotto. Come ricordano Rullani e Bettiol 
72

attraverso il design  il prodotto 

viene arricchito di significati sociali che attirano il consumatore post-

moderno. Non solo, è nel design che sono racchiuse le competenze 

specializzate dei produttori. Guzzini 
73

vede nel design una “sintesi” della 

fusione tra la cultura tecnica e quella umanistica che arriva a rappresentare 

la cultura dell’impresa. 
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La fase di design non è più legata solo all’estetica del prodotto ma 

comprende l’intero processo della progettazione. 

Rullani sottolinea come la cultura sia fondamentale per il design, sia per 

esprimere significati, sia per rappresentare il prodotto e l’impresa nel 

mercato globale. È nel mercato globale che le imprese devono competere, e, 

per le imprese italiane, da sempre conosciute e contraddistinte per la 

valenza estetica e artistica del prodotto, il design è ciò che caratterizza il 

made in Italy nel mondo. 

Tradizionalmente il design viene associato a settori quali quello del lusso, 

della moda e dell’arredamento. Tuttavia molti autori, tra cui Sacco, Rullani, 

Bettiol, riconoscono l’importanza di questo elemento anche in settori in cui 

un fattore critico di successo è stato rappresentato per molto tempo dalla 

facilità d’uso e della comodità, come quello delle bottiglie d’acqua. La 

competizione tra le imprese è, infatti, basata sulla creatività, l’estetica ed il 

contenuto simbolico. 

Sacco
74

 parla di imprenditorialità creativa, riferendosi a tutti quei modi di 

fare impresa che inseriscono l’investimento in arte e cultura nei loro piani 

aziendali, guardandolo come un’opportunità per aprire nuove prospettive 

nel campo della comunicazione, del design e della progettazione. 

 

In base alle teorie analizzate fin ora, per capire il rapporto tra l’impresa 

l’arte e la cultura è necessario considerare le differenti aree che  

coinvolgono l’attività d’impresa. 

La figura 2 rappresenta una panoramica delle funzioni principali di 

un’azienda che, possono essere influenzate da una collaborazione 

dell’impresa stessa con il mondo dell’arte.  

L’analisi viene condotta dalla prospettiva dell’impresa, considerando come 

aree operative maggiormente influenzate dal mondo culturale le pubbliche 
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relazioni, il marketing, la responsabilità sociale d’impresa, la produzione, 

l’innovazione e la ricerca, le risorse umane. 

Le prime tre fanno riferimento alla comunicazione e al grado di 

coinvolgimento dell’ azienda con l’ambiente esterno, mentre le restanti 

divisioni sono relative all’area interna all’impresa stessa. 

In questo modo si accompagna all’analisi della sfera delle politiche di  

marketing culturale, uno studio di come la cultura vada ad intaccare le 

competenze dell’impresa. 

Si tratta però di una classificazione teorica: nella realtà d’impresa, infatti, 

qualsiasi sia la divisione in cui il processo decisionale ha origine, gli effetti 

di tale decisione scavalcheranno i confini divisionali e, come si è visto, 

avranno effetti in tutte le aree
75

. 
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FIGURA 2 Investimenti di business nel campo culturale, visti in 

relazione alle aree funzionali dell’impresa. 76
. 

 

FONTE: The Journal of Arts Management, Law and Society  

 

 

1.4.4  La teoria “della creazione di valore e del vantaggio competitivo” 

Spesso in letteratura si è visto l’investimento in ambito culturale come 

separato dagli interessi economici dell’impresa, e lo si è analizzato come 

semplice filantropia, portando a una divisione netta tra gli obiettivi di tipo 

economico-commerciale e quelli di tipo socio-culturale, tanto che 

quest’ultimi spesso rappresentano solo una voce di costo nel bilancio 

aziendale.  

Porter e Kramer
77

 affermano che questa visione è giustificabile solo se si sta 

guardando ad un’impresa che interviene sporadicamente nel campo 
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artistico-culturale. In tale caso l’investimento è frammentato, non è 

integrato nella strategia e nella mission-vision aziendale.  

Quando, però, tali investimenti sono fatti in modo mirato  inserti nel  modo 

di fare impresa, allora è necessario considerare non solo i vantaggi apportati 

da questa interazione con la sfera artistica a livello di comunicazione, 

marketing, competenze, design, prodotto, come fatto nei paragrafi 

precedenti, ma anche in base a come tali modelli di business vanno ad 

intaccare la catena del valore dell’impresa.  

Come qualsiasi altro investimento realizzato dall’impresa, quello in campo 

artistico deve essere considerato anche in termini di impatto nel business e 

ritorno di valore. 

Anche in questo caso l’analisi può essere condotta adottando una duplice 

prospettiva: da un lato la dimensione interna all’impresa, dall’altro la 

dimensione esterna, quindi il legame con il territorio circostante 

Dal punto di vista interno, l’investimento in cultura e arte permette 

all’impresa di creare e recuperare gli spazi aziendali. In particolare la 

realizzazione dei musei d’impresa in un’azienda dotata di storia e tradizione 

produttiva permette di sfruttare nuovi spazi aziendali, o realizzare luoghi 

nuovi e ben definiti. 

Questi spazi e luoghi recuperano il know-how aziendale e comunicano la 

cultura d’impresa ai dipendenti. Non si tratta solo di una efficace modalità 

di dialogo e comunicazione, ma di una valorizzazione dell’azienda, sia in 

quanto struttura sia come insieme di persone e rapporti. Le persone che 

lavorano all’interno dell’impresa usano così sempre più risorse immateriali 

quali idee e creatività. 

L’investimento in cultura permette di trasmettere a queste persone notizie e 

informazioni motivandole e facendole sentire parte dell’azienda stessa. 

Avere un personale motivato porta ad un miglioramento del suo stesso 
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lavoro, perciò a un incremento nella capacità e qualità produttiva 

del’azienda. 

Secondo Comunian
78

 quando un’impresa non  possiede una storia 

produttiva che diventi parte del suo museo, può utilizzare l’arte 

contemporanea come espressione della sua filosofia e per migliorare i 

luoghi e le infrastrutture. 

Si tratta di investimenti i cui benefici non sono propriamente misurabili 

attraverso la creazione di profitto, ma, come sottolineano Porter, Kramer e 

Comunian, gli investimenti in cultura generano degli spillover positivi 

nell’ambiente circostante. Quando un’impresa investe in cultura, tale 

investimento porta dei cambiamenti positivi per la società, perciò il sistema 

locale ne trae dei benefici. In un certo senso tutto ciò può sembrare una 

dispersione delle risorse private dell’impresa, ma in realtà viene a crearsi un 

circolo virtuoso che consente all’impresa di conseguire dei ritorni inattesi e 

che è possibile quantificare: potenziamento del territorio limitrofo, un 

migliore controllo del mercato a monte e a valle grazie alla possibilità di 

instaurare nuove collaborazioni, miglioramento dell’immagine aziendale 

nel complesso. 

Secondo Porter e Kramer, l’utilizzo dell’investimento in cultura come 

mezzo per migliorare il contesto in cui l’azienda si muove, permette di 

allineare gli obiettivi sociali ed economici dell’impresa, e, il business in 

generale. La figura 3 mostra l’area in cui si verifica questa convergenza di 

interessi. È in quest’area che l’investimento in cultura passa da semplice 

filantropia a strumento strategico per l’impresa. 
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FIGURA3 A Convergence of Interests

 

FONTE: Porter& Kramer, The competitive advantage of Corporate Philanthropy, pag.7 

 

Comunian concorda con tale schema e afferma che gli obiettivi socio-

culturali non si pongono in conflitto con quelli economici, anzi li 

compensano. 

L’azienda è strettamente legata alla realtà economica e sociale: valorizzare 

il territorio attraverso la collaborazioni con istituzioni culturali porta ad una 

massimizzazione dei risultati del progetto culturale. In particolare i massimi 

benefici per l’impresa si hanno quando i fruitori del bene artistico sono i 

consumatori o gli stakeholders dell’azienda stessa.   

I due economisti continuano dicendo che, per utilizzare in modo strategico 

il sostegno alla cultura, le imprese devono indirizzare la loro attenzione su 

due variabili: dove intervenire e come affrontare tale investimento.  

Tuttavia altri economisti, tra cui Comunian e Sacco, hanno criticato questa 

divisione ritenendola obsoleta e sorpassata, proprio in considerazione della 

forte rete di legami con il territorio che l’impresa si trova a instaurare 

durante la sua attività.  
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Il contesto competitivo rappresenta un fattore importante per determinare la 

strategia dell’impresa. La possibilità di avere del personale motivato e di 

muoversi in un territorio in cui le infrastrutture sono efficienti, nonchè le 

dimensioni e le caratteristiche del mercato locale e le regolamentazioni 

governative sono variabili che influenzano la capacità competitiva 

dell’azienda, e che, come visto precedentemente, l’impresa può migliorare 

se decide di intervenire attivamente e per lungo periodo in ambito culturale. 

In occasione della conferenza Imprese&Cultura: unione di fatto, avvenuta 

l’11 marzo 2006, Sacco si è soffermato a riflettere su cosa renda 

competitiva l’impresa in questi nuovi scenari economici caratterizzati 

dall’Economia della conoscenza.  

Economia della conoscenza non è solo l’apertura di nuove prospettive in 

campo di design, progettazione e programmazione, ma è anche l’assunzione 

da parte di tutti i beni di valori aggiunti intangibili. Per essere competitiva 

l’impresa deve presidiare tali valori. Non si tratta solo di cambiare la 

progettazione del bene e di inserirvi degli elementi di valore che rendano 

competitivi tali beni, ma anche agire dal punto di vista della domanda. Si 

tratta di attivare un sistema di ricerca che permetta di iniziare un processo 

produttivo che sia in contatto con il contesto in cui ci si trova.  

È necessario legare ai beni quelle caratteristiche intangibili quali la 

conoscenza, i modelli di socialità, quelli di appartenenza e di identità. 

 

L’attivatore di tutto questo sistema è la cultura
79

.  

Porter e Kramer riassumono tale complesso sistema di relazioni nella figura 

4. 
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FIGURA 4: Gli elementi del contesto competitivo 

 

FONTE: Porter&Kramer ,The competitive advantage of Corporate Philanthropy, pag.8 
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2 Il caso Fiat-Palazzo Grassi  

  

Nel capitolo precedente sono state analizzate i diversi approcci delle 

imprese al mondo dell’arte e le differenti strategie che è possibile seguire. 

In particolare tali interventi possono essere analizzati e catalogati in base a 

due dimensioni: la dimensione spaziale e quella temporale. 

La prima fa riferimento all’orientamento che l’impresa decide di dare 

all’investimento: questo infatti, può essere rivolto verso l’interno 

dell’azienda, concentrandosi sui dipendenti e il lavoro, o, verso l’esterno, 

attivando una rete di rapporti con vari soggetti al di fuori dall’azienda. La 

seconda dimensione riguarda la durata dell’impegno che l’impresa decide di 

assumersi. La figura 5 riassume in uno schema queste dimensioni e 

permette una possibile classificazione delle differenti strategie degli 

investimenti in arte. 
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FIGURA 5: inquadramento delle diverse modalità di intervento in base 

all’orientamento dell’investimento e alla sua natura 

 

 

                   I                                                                                  II                                                                                      

Sponsorship di eventi                         Paternship o membership 

ed esibizioni                                       con istituzioni culturali 

 

 

                                      IV                                                                                             III 

                                           Artisti in residence                  Collezioni e musei  d’impresa 

 

                                                                                           

 

 

FONTE: Elaborazione personale a partire da  R. Comunian, “ Towards a 

new conceptual framework for business investments in the arts: some 

examples from Italy”, cit., p. 210. 

 

Come si vede dalla figura si creano quattro quadranti: il primo rappresenta 

quegli investimenti che sono principalmente indirizzati agli stakeholders, 

focalizzati sull’immagine e il brand, come le sponsorizzazioni o il 

finanziamento di un evento. 

Il secondo invece presenta gli interventi di lungo periodo che sono 

finalizzati al miglioramento dell’immagine e delle pubbliche relazioni. 

Questo tipo di investimenti spesso richiede un maggiore coinvolgimento 

dell’azienda, è il caso delle partnership con istituzioni culturali. 

Focus  esterno: immagine,                                                  

stampa, brand 

Intervento di lungo periodo 

come investimento 

Intervento di breve periodo: 

finanziamento e pagamento 

 

 

Focus interno: focus 

dipendenti, R&S 

CSR 
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Nel terzo quadrante, invece, sono inclusi gli investimenti in arte di lungo 

termine che hanno un’influenza all’interno dell’azienda, ad esempio i musei 

d’impresa. 

Nel quarto sono inseriti gli investimenti di breve termine che hanno 

carattere interno all’azienda, ad esempio l’allestimento di spazi espositivi. 

Alla fine dell’analisi svolta in questo lavoro si cercherà di collocare Palazzo 

Grassi S.p.a con riferimento allo schema proposto. È però bene ricordare 

che la divisione presentata non è rigida. Si tratta infatti di un’analisi teorica, 

mentre le esperienze concrete, come quella del caso in analisi, sono 

dimostrazione della capacità delle imprese di coinvolgere, in un singolo 

investimento in cultura, aspetti relativi a quadranti diversi. È proprio 

quando ciò si verifica che l’investimento viene ottimizzato, trovando così 

un equilibrio tra i fattori dei diversi quadranti che permetta di coinvolgere 

sia la realtà interna che quella esterna e considerando l’investimento parte 

determinante per confermare la presenza sociale dell’impresa nel territorio. 

Tale ottimizzazione è rappresentata in figura dalla direttrice obliqua 

presente in ogni quadrante e indirizzata all’incontro degli assi dove sta la 

responsabilità sociale d’impresa. 

 

 

2.1  L’impresa Fiat, specchio delle personalità che la compongono? 

 

Quando si parla di Fiat o di Agnelli, l’associazione tra i due nomi è 

immediata. Si tende a identificare l’Impresa con la famiglia, a intrecciare la 

vita dell’azienda e i suoi investimenti con le caratteristiche e i valori della 

famiglia che da anni la possiede. 

 

L’obiettivo di questo paragrafo è quello di guardare alla storia di Fiat, 

analizzando l’attività svolta con e attraverso Palazzo Grassi. Si verificherà 

se l’interesse dimostrato e gli investimenti compiuti negli anni da Fiat a 

sostegno del mondo artistico sono effettivamente collegati alla personalità 
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di chi era alla guida del gruppo. La risposta appare scontata, tuttavia è 

interessante cercare di capire il sottile confine che separa l’intervento in 

campo artistico spinto da interesse personale e quello dettato da obiettivi 

strategici che l’impresa si prefigge di raggiungere. Per fare questo in tale 

sessione verranno brevemente ripercorse le tappe storiche fondamentali 

dell’impresa Fiat, con un focus particolare negli anni 1980. È in questi anni 

infatti che Fiat decide di acquisire Palazzo Grassi come istituzione culturale 

del gruppo. 

Si cercherà poi di capire, guardando alla figura dell’Avvocato, se egli possa 

rappresentare la figura dell’imprenditore mecenate che ha guidato le scelte 

culturali dell’impresa.  

 

2.1.1  Cenni storici  

Nata nel luglio del 1899 su iniziativa di alcune famiglie nobili torinesi, 

l’impresa Fiat, che coinvolgeva una trentina di nobili e borghesi oltre ai 

fondatori originali, rappresenta una svolta nel settore automobilistico 

italiano. Essa infatti fu il tentativo di introdurre in un mercato caratterizzato 

da produzione semiartigianale, una produzione di automobili a livello 

industriale. 

Si trattava di un mercato all’avanguardia e l’azienda fu quotata in borsa. Il 

valore delle azioni Fiat crebbe molto, tanto da consentire di effettuare uno 

split azionario riducendo il taglio minimo delle azioni. Ciò ne permise 

l’acquisto anche agli investitori meno facoltosi facendo così crescere il 

valore nominale delle azioni stesse, che passò da 25 lire a 2500 lire. Il boom 

azionario portò all’acquisto di nuove aziende e alla liquidazione della 

società originaria. Ne fu istituita una nuova di cui Giovanni Agnelli era il 

principale azionista. 
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Era il 1906 quando Agnelli assunse il controllo della società. Da questo 

momento in poi il nome della sua famiglia accompagnerà sempre il marchio 

Fiat. 

Valerio Castronovo propone un’analisi della storia di Fiat in base agli 

avvenimenti che hanno caratterizzato il novecento italiano. Esamina in 

questa prospettiva l’andamento della società, dei suoi investimenti e della 

sua produzione
80

. In questa sede ne verranno ripercorse solo le tappe 

fondamentali, per maggiori dettagli si rinvia alla folta letteratura in merito. 

Subito dopo l’assunzione del controllo da parte di Agnelli, in seguito alla 

bolla speculativa scoppiata nell’autunno del 1906, Fiat conobbe il primo 

periodo di crisi. Il debito raggiunse i 10 miliardi di lire e l’unico modo per 

salvare la società fu quello di far nascere un consorzio di banche e imprese 

creditrici. Questo però portò all’azzeramento del capitale azionario. I 

problemi economici e finanziari della società non erano l’unica nota 

negativa. In quello stesso periodo Agnelli e i membri del consiglio di 

amministrazione furono coinvolti in un processo, in cui entrarono in gioco 

anche pressioni politiche, con l’accusa di falso in bilancio e illecita 

coalizione. 

Nonostante questi problemi la produzione di Fiat non smisee. Una volta 

prosciolto dalle accuse Agnelli decise di introdurre un metodo produttivo 

basato sulla produzione standardizzata e in serie dei modelli. Sebbene tale 

metodo di lavoro permise di risollevare i bilanci aziendali che si chiusero 

positivamente, esso peggiorò le condizioni dei lavoratori che cercarono di 

far sentire la loro voce con degli scioperi a conclusione dei quali ottennero 

il diritto di rappresentanza e contrattazione collettiva. 

Gli anni del primo conflitto mondiale rappresentarono per la Fiat una 

“miniera d’oro”: producendo armi, motori per aeroplani e sommergibili, 

non solo riuscì a neutralizzare gli effetti negativi causati dall’aumento della 
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concorrenza straniera, ma arrivò a raddoppiare il numero di operai e a 

produrre 56.000 unità di veicoli
81

. 

Il primo dopoguerra fu caratterizzato da una grave crisi economica 

affiancata ad una forte inflazione e vide l’impresa Fiat alle prese non tanto 

con problemi economici, nonostante la situazione di indebitamento, simile a 

quella di altre imprese italiane, quanto piuttosto con i conflitti con la classe 

operaia. Quest’ultima, ispirata all’Ottobre sovietico, occupò le fabbriche nel 

tentativo di arrivare a gestirle autonomamente. La lotta si fermò solo dopo 

la sigla di un accordo con la CGdL per la gestione congiunta delle imprese. 

Tuttavia nonostante l’accordo, ci fu una piena ripresa del controllo da parte 

dei dirigenti, ottenuto con una ferrea politica di repressione e con una 

riorganizzazione del lavoro in base ai principi tayloristi-fordisti in cui 

l’operaio non era più maestro di mestiere ma un addetto alle macchine 

dedito a una singola mansione esecutiva. Nel 1922 venne aperto il nuovo 

polo produttivo del Lingotto, i cui impianti erano organizzati proprio per 

permettere il modello di produzione sopra descritto. 

Lo stesso Castronovo
82

 in tutta la sua analisi, evidenzia come la storia 

politica del Paese influenzi fortemente quella economica. Spesso gli 

imprenditori, giudicati “ministeriali per definizione” dallo stesso Agnelli, 

sono spinti a seguire correnti politiche che non condividono pienamente e, 

adeguare la produzione a tali ideologie. È probabilmente quello che Agnelli 

fondatore si trovò a fare in questo periodo storico: accantonò le sue “idee 

giolittiane” e come gli altri industriali italiani approvò il programma 

economico del Partito Fascista
83

. 

Negli anni seguenti l’Impresa si trovò a dover fronteggiare la crisi del 1929 

che, nonostante le politiche protezionistiche messe in atto dal governo, la 

colpì duramente: la produzione calò a meno di 19.000 automobili e le 

quotazioni in borsa crollarono del 70 per cento dal 1929 al 1931. 
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Ancora una volta a risollevarne le sorti furono le commesse militari e 

belliche, che aumentando in seguito all’invasione italiana dell’Etiopia, 

portarono il fatturato della Fiat a passare da 750 milioni a 1 miliardo 400 

milioni. Lo stesso si verificò, su scala più ampia durante la seconda guerra 

mondiale. La produzione aumentò ulteriormente, in seguito 

all’adeguamento delle attività svolte, alle esigenze belliche.  

Ne seguirono scioperi, anche violenti, da parte degli operai, che 

terminarono nel 1945 con la nomina di quattro commissari che, insediatisi 

nella Fiat, la gestirono per qualche mese. In quello stesso anno Agnelli 

morì, fu Valletta nel luglio del 1946 a riprendere il potere della società. Egli 

si trovò ad affrontare un mercato automobilistico molto debole che mise a 

dura prova l’Impresa fino a metà degli anni cinquanta, quando la  guerra di 

Corea non solo riattivò il settore degli armamenti, e di produzioni 

complementari, ma anche aprì le porte verso i mercati orientali
84

.  

Cominciarono gli anni di crescita della Fiat che arrivò nel 1957 a ottenere 

un fatturato che rappresentava il 2,5 per cento del reddito nazionale. Tale 

crescita continuò per tutto il corso degli anni sessanta: la Fiat impiantò 

stabilimenti produttivi in Jugoslavia, Argentina e Spagna arrivando in 

URSS. 

Nel 1966 Gianni Agnelli, nipote del fondatore, sostituì Valletta alla 

presidenza della Fiat. Nel 1970 il fratello Umberto entrò nell’azienda come 

amministratore delegato. La famiglia Agnelli prese la direzione 

direttamente nelle proprie mani. Nei primi anni settanta vennero aperti 

nuovi stabilimenti soprattutto nel sud Italia, si avviò l’automazione in 

fabbrica cercando nuove tecnologie che agevolassero il lavoro, in modo da 

addolcire i rapporti sempre aspri con i sindacati. 

Gli anni ’70 si aprirono con una crisi dovuta alla svalutazione del dollaro e 

al crollo del regime di Bretton Woods. Questa crisi coinvolse il settore 

dell’auto per tutto il decennio, arrivando nel 1980 ad un crollo delle vendite 

                                                           
84

 V. Castronovo, Fiat 1899-1999. Un secolo di storia italiana, p. 841 



62 
 

a livello mondiale in seguito alla crisi petrolifera. I problemi che Fiat si 

trovò ad affrontare in questi anni spinsero Umberto a dimettersi e lasciare il 

posto a Cesare Romiti.  

Da questo momento in poi, la persona di Romiti si staglierà al fianco 

dell’Avvocato Agnelli, sostenendolo nelle decisioni più importanti e in un 

certo senso, come affermerà lo stesso Agnelli nel corso di un’intervista, 

compensando la sua personalità: “esteta, artista ed intellettuale uno, rigido, 

austero e fermo l’altro”
85

. 

Le manovre di Romiti sono uno specchio di quanto affermato da Agnelli. 

Appena entrato in carica, procede con una manovra di tagli al personale 

mettendo in cassa integrazione più di 33.000 dipendenti. 

Ma Romiti non è l’unico protagonista nella politica operativa di Fiat. Negli 

stessi anni un’altra figura importante emerge in quel campo: Vittorio 

Ghidella. 

L’ingegnere dell’auto, come egli stesso si definiva, fu chiamato alla Fiat 

auto di Torino nel 1978 da Agnelli, con lo scopo di rilanciare il ramo 

automobilistico. 

Il suo piano d’azione era basato su una riorganizzazione degli stabilimenti  

e su una serie di investimenti volti ad incrementare la produzione 

automobilistica. 

Già nel 1980 la sua politica di manovra cominciava a dare i suoi frutti con 

la chiusura di un accordo favorevole all’azienda. Tale successo fu in parte 

dovuto anche alla marcia dei quarantamila quadri Fiat che portò ad un 

indebolimento del poter sindacale e al raggiungimento di una sorta di pace 

sociale all’interno degli stabilimenti. 

Seguendo il piano produttivo promosso da Ghidella vengono realizzati vari 

modelli di auto: la Fiat Uno, la Fiat Delta, la Lancia Thema, la Fiat Croma e 

Tipo. La loro produzione era basata su una filosofia che mirava a rendere la 
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componentistica il più possibile comune per i vari modelli della gamma 

andando a vantaggio dei costi ma a discapito della personalizzazione del 

prodotto. 

L’obiettivo di Ghidella, come sottolinea Castronovo
86

, era quello di creare 

una mega-impresa unendo sotto la sua direzione tutte le attività che 

riguardavano il trasporto su ruote e i motori. 

Propone quindi una visione “auto-centrica” che va a scontrarsi con quella 

“gruppo-centrica” sostenuta da Romiti.  

Quest’ultimo infatti riteneva opportuno utilizzare gli utili realizzati da Fiat 

auto per investimenti in campi differenti che permettessero all’impresa di 

potersi muovere su più sfere di attività (chimica, telecomunicazioni, 

armamenti, assicurazioni e cultura). 

Come dimostra la storia ad avere la meglio tra le due visioni è quella 

“gruppo-centrica” di Romiti che nel 1988 lo sostituì e assunse la carica di 

amministratore delegato. 

Nel 1983 le sorti della Fiat cominciarono nuovamente a migliorare: dopo il 

vincente lancio nel mercato della “Fiat Uno” l’impresa si posizionò, per 

vendite, ai vertici del mercato europeo. 

Durante il suo discorso agli azionisti, nell’estate del 1983, Agnelli li 

rassicurò sulle sorti della Fiat e affermò anche la necessità di tenere testa 

alla rivoluzione tecnologica, il che implicava una sempre maggiore 

automazione e flessibilità delle fabbriche, “un grande sforzo destinato sia a 

razionalizzare e ad ammodernare gli impianti, sia a innovare la gamma 

produttiva in linea con gli orientamenti della domanda di mercato”
87

. 

Alla fine del 1985 l’utile consolidato salì 1.682 miliardi di lire e nel 1986 a 

30.000 miliardi. Nello stesso anno la fiat acquisì l’Alfa Romeo. 

Nel 1983, quando Fiat decise di investire in Palazzo Grassi la sua situazione 

economica era decisamente favorevole. Lo stesso Agnelli affermò, in una 
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intervista, che il modo per essere produttivi al meglio in campo artistico è 

quello di intensificare le attività culturali quando è buona la situazione 

economica del gruppo. Avere alla base un’azienda solida permette di 

concentrare molta della propria attenzione verso iniziative culturali, per 

questo motivo è bene si tratti di iniziative che superino la sponsorizzazione 

e coinvolgano “l’ingegno imprenditoriale” in progetti duraturi in grado di 

innescare sinergie tra impresa, ambiente e comunità
88

. 

Nel 1987 il gruppo Fiat realizza il 4 per cento del PIL nazionale e 

controllava circa 750 società. Tra queste società c’rea la Snia, 

multinazionale italiana che aveva tra i suoi possedimenti anche Palazzo 

Grassi, adibito a Centro Internazionale dell’Arte e del Costume dal 1950. 

In considerazione di questo, Feliciano Benvenuti
89

 reputava “l’entrata” di 

Fiat nel mondo artistico veneziano una casualità: “il gruppo ha acquisito la 

maggioranza azionaria della Snia Viscosa: ebbene, nel patrimonio della 

società era incluso anche Palazzo Grassi. Cosa poteva farne? Venderlo? No, 

certamente. Trasformarlo in un palazzo per uffici o in un residence? Così è 

nata l’idea di creare un centro di produzione di beni culturali.”
90

  

Se tale affermazione corrisponde alla realtà  resta da capire come mai allora 

la Fiat decise di investire nell’operazione di restauro del Palazzo una cifra 

attorno ai 14 miliardi. 

L’impegno di Fiat in questo investimento, inoltre, durò fino al 2005 quando 

il Palazzo passò nelle mani dell’imprenditore François Pinault. Nonostante 

il turbolento periodo che l’impresa si trovò ad affrontare nel decennio degli 

anni Novanta
91

, Palazzo Grassi restò un polo culturale importante,  

promuovendo una serie di mostre, convegni e attività di respiro 

internazionale. 
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2.2  Da Palazzo Grassi a Palazzo Grassi S.p.a 

Commissionato dalla famiglia Grassi, il progetto di Palazzo Grassi venne 

realizzato dall’architetto Giorgio Masari attorno al 1740. 

La sua storia lo vide proprietà di famiglie ed istituzioni diverse: dopo essere 

stato dimora della famiglia Grassi, il palazzo venne ceduto alla Società 

Veneta di Spiridone Papadopoli, che lo vendette al cantante lirico Gianni 

Poggi. Dalle mani del tenore passò poi in quelle di un pittore ungherese, 

Jozsej Agost Schöfft, e dopo la sua morte in quelle di un finanziere 

svizzero, Giovanni Stucky. Nel 1943 fu la volta di un finanziere veneziano 

Vittorio Cini che nel 1949 se ne separò vendendolo alla società immobiliare 

appartenente alla Snia Viscosa
92

. 

Sotto il controllo di questa società, il Palazzo divenne un centro per il 

costume e la moda. Tuttavia dalla fine degli anni ’70 fu praticamente 

abbandonato. 

Guttuso
93

 denunciò tale abbandono. Egli accusava la Venezia degli anni 

Ottanta e Novanta di non essersi mossa per valorizzare l’arte e la cultura del 

suo territorio. “Erano anni che Palazzo Grassi, piuttosto mal ridotto e un po’ 

decadente, aspettava una destinazione “degna” della sua bellezza 

architettonica. Alla fine, sono dovuti arrivare i torinesi della Fiat per 

restaurarlo e trasformarlo in una sede di grandi mostre”. 

E fu proprio con l’arrivo di Fiat che il palazzo riprese vita e divenne una 

società, il ramo culturale dell’impresa Fiat: Palazzo Grassi S.p.A. 
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2.2.1  L’investimento 

Quando nel 1980 la Fiat acquistò Snia, Palazzo Grassi entrò nel patrimonio 

della Fiat,che però ne ottenne l’intero pacchetto azionario nel 1984. 

Nel 1983 iniziò l’operazione di recupero. Considerare l’affermazione di 

Benvenuti citata nel paragrafo precedente come unica spiegazione 

all’intervento di Fiat nel Palazzo sarebbe limitativo. Per capirlo basta 

pensare al tipo di investimento effettuato. 

L’impegno dimostrato dall’impresa fu notevole: non ci fu solo un 

coinvolgimento dei tecnici interni all’azienda stessa, ma vennero chiamati 

in campo anche esperti appartenenti al settore culturale, dando fin dal 

principio il via alla collaborazione impresa-arte che fu alla base delle 

attività svolte dalla società Palazzo Grassi.  

Il restauro cominciò con l’indagine da parte dei tecnici della Fiat 

Engeneering. Alla fine dello studio la società Fiat stabilì di occuparsi in 

prima persona del restauro seguendo passo passo tutti i lavori svolti. 

L’obiettivo fu quello di realizzare non un semplice adattamento 

dell’edificio ma di utilizzarlo come opportunità per sperimentare le nuove 

tecniche di costruzione, restauro, sicurezza, gestione e fruizione di una 

struttura. 

La funzione di Palazzo Grassi era quella di offrire servizi e beni culturali. 

Come sottolinea Giuseppe Donegà
94

, l’edificio settecentesco era vincolato 

nei piani di comparto comunali come spazio adibito ad attività culturali.  

Ciò significa che i tecnici, solitamente al lavoro su impianti industriali, si 

trovavano a dover integrare le tecnologie più all’avanguardia relativamente 

alla sicurezza, climatizzazione, illuminazione, a una struttura architettonica 

settecentesca rispettandone le linee e i decori. Come scrive Ferrari 

“un mix di tecnologie, una miscela tra passato, presente e futuro. Tutto regolato da un 

sapiente dosaggio di interventi tecnici e di applicazioni. In alcuni momenti sono entrate in 
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funzione sofisticatissime macchine computerizzate e robotizzate, in altri è stata la mano 

dello stuccatore, del decoratore e del pittore a completare con paziente ed illuminata arte i 

lavori del restauro”
 95

. 

 

Tutta l’operazione di restauro fu coordinata e diretta dal famoso architetto 

Gae Aulenti, affiancata da Antonio Foscari. I lavori durarono più o meno un 

anno e mezzo, tempo da record per il restauro di un Palazzo, e sono costati 

alla Fiat un investimento di circa 23 miliardi di lire (9 miliardi per 

l’acquisizione, 14 per il restauro). 

Il risultato fu un centro culturale all’avanguardia, che coniugava la storia, 

l’architettura e la bellezza dell’arte Italiana a strumenti tecnici aggiornati. 

Tutto questo dimostrò il notevole impegno che il gruppo Fiat aveva da 

subito posto in questo progetto culturale, mettendo a disposizione le 

competenze tecniche e manageriali sviluppate nel corso della sua attività 

economica e unendole alle capacità di noti architetti e artisti. 

Venne mantenuto il legame con il passato, e vennero sfruttate le esperienze 

non solo imprenditoriali ma anche quelle relative alla politica culturale 

della città. 

Roberto Bianchini
96

 in un articolo del’epoca scrisse relativamente alla 

disponibilità di Fiat di collaborare con le personalità appartenenti al comune 

e alla vita culturale di Venezia. 

La volontà di fare di Palazzo Grassi un polo artistico culturale a livello 

internazionale passò attraverso l’interazione con il territorio in cui ci si 

trovò ad operare, soprattutto se si trattava di una città particolare come 

Venezia in cui era necessario rispettare vincoli ambientali e urbani. 

Il convivere di un approccio aziendale con quello culturale, e di una 

dimensione locale che punta all’ambiente internazionale, fu il riflesso della 

cultura del gruppo Fiat ma soprattutto dell’uomo che ne fu al vertice, 

l’Avvocato. 
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In un intervista rilasciata a La Stampa Agnelli si soffermò a parlare 

dell’architettura e la definì come la forma d’arte che preferiva. Attraverso 

l’architettura si riproduceva la vita, la famiglia, l’industria, la storia, la 

tecnologia, ma allo stesso tempo, le si facevano convergere in un'unica 

dimensione: l’estetica di uso
97

. 

 

 

2.2.2  La Fiat e l’arte 

Donegà definisce l’investimento di Fiat in Palazzo Grassi come un 

intervento che aveva origini congiunturali: l’azienda torinese  non era 

nuova agli interventi nel mondo dell’arte. Poteva infatti contare 

sull’esperienza accumulata in seguito alla decisione di chiudere lo 

stabilimento del Lingotto come centro produttivo e adibirlo a centro 

polifunzionale
98

. 

Per questo motivo iniziò una collaborazione con alcuni architetti di fama 

internazionale che presentarono il loro progetto per la ristrutturazione 

dell’edificio.  

Fra tutti emerse quello di Renzo Piano, che puntava ad una trasformazione 

dello stabilimento da emblema dell’industrializzazione a quello del terziario 

avanzato, adibendolo a centro polifunzionale dove erano presenti un 

auditorium, un centro servizi, un’area shopping. 

Tuttavia, la ristrutturazione del Lingotto differiva da quella di Palazzo 

Grassi. Si trattava infatti di un re-utilizzo degli spazi aziendali. La cultura e 

l’arte sono, si, un investimento, ma sono utilizzati in funzione dell’impresa 

stessa. Non vi era una vera e propria sinergia tra le parti. Con Palazzo 

Grassi invece l’impresa Fiat diventava un soggetto direttamente produttore 

di cultura, come si vedrà nel paragrafo successivo. 

Un altro esempio dell’impegno di Fiat in ambito culturale fu la Fondazione 

Agnelli. Nata nel 1966 a Torino, la Fondazione rappresentava un istituto di 
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ricerca autonomo, a differenza di Palazzo Grassi, che era una società per 

azioni. Agiva senza scopi di lucro, compiendo ricerche in ambito culturale 

con particolare attenzione ai temi dell’educazione. Anche su questo punto 

differiva dall’istituzione veneziana che perseguiva uno scopo di lucro anche 

per mezzo delle esposizioni e attività da essa organizzate. 

Nel capitolo successivo si tornerà sulla questione dal punto di vista 

dell’economicità dell’investimento. 

Ma non solo questo rendeva diverso l’investimento in Palazzo Grassi da 

quelli precedenti; c’era anche la città in cui ci si trovava ad operare ad 

essere differente, non più la città madre della Fiat, Torino, ma una città di 

respiro artistico internazionale, una città con caratteristiche particolari quale 

quella di Venezia. 

In realtà il legame tra Fiat e arte aveva origini ancora più profonde che sono 

legate alla figura dell’avvocato Agnelli.   

“Assiduo indagatore di uomini e di cose, rapido nell’osservare e nel 

percepire, e altrettanto impaziente di venire al dunque, alla sostanza dei fatti 

e delle opzioni possibili”, così lo definisce Alberto Ronchey
99

. Presidente 

della Fiat dal 1966, l’Avvocato rappresentava una figura di estrema 

importanza nell’ambiente internazionale. Noto per il suo amore per l’arte e 

la cultura, si era fatto promotore di diverse iniziative volte ad evidenziare il 

patrimonio culturale posseduto dall’Italia. 

Grande amante dell’arte, possedeva una collezione d’opere che nel 2002 

donò alla città di Torino. Creò assieme alla moglie, Mariella Caracciolo, 

una Pinacoteca posta in una sorta di bolla sul tetto del Lingotto e contenente 

le opere artistiche appartenenti alla collezione dell’Avvocato e ora 

accessibili al pubblico. 

La Pinacoteca rappresentava un ponte tra Torino e Venezia in quanto essa 

era interamente gestita da Palazzo Grassi. 
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Lo stesso Agnelli in un discorso tenuto a Palazzo Grassi l’11 giugno 1987, 

affermò la necessità di affiancare alla visione economica-manageriale una 

nuova filosofia “manageriale-culturale”, in cui altrettanta importanza venga 

data sia ai progetti economici che a quelli culturali, in particolare a quelli di 

recupero e conservazione delle bellezze artistiche dell’Italia
100

. 

Riteneva un “dovere verso l’economia” valorizzare e sfruttare con 

raziocinio il patrimonio artistico di cui disponiamo. 

L’arte e la creatività erano per Agnelli il “solo vero valore aggiunto della 

vita capace di comprendere tutti gli altri”. 

“Nulla nella mia vita è più piacevole del ricordo di difficili giornate di 

lavoro […] con mille dossier noiosi e complicati nei modi un po’ grigi e 

ripetitivi delle burocrazie, improvvisamente illuminati da una visita ad una 

galleria”
101

. 

Queste ultime affermazioni permettono, in parte, di capire lo stretto legame 

tra l’Azienda e la cultura, legame che ha le sue radici nello spirito 

dell’imprenditore. 

 

2.3  Palazzo Grassi una vera e propria impresa culturale 

 

2.3.1  Impresa nella struttura 

Come spiegato nei paragrafi precedenti, la cultura di impresa era presente in 

Palazzo Grassi fin dall’inizio dei lavori di ristrutturazione. Grazie alla 

collaborazione tra esponenti di rappresentanze diverse (chi dell’azienda, che 

del mondo artistico e chi dell’ambiente veneziano), si erano portate in 

campo competenze e conoscenze differenti che avevano permesso la 

realizzazione di un ambiente culturale minimizzando i costi relativi alle 

disfunzioni che potevano sorgere quando ci si trovava ad intervenire in un 

ambito tanto delicato e complesso come il restauro di un palazzo a Venezia. 

                                                           
100

 R. Bianchin, “ E Agnelli propone al mondo un piano Marshall culturale”, cit, p. 17 
101

 G. Riotta, “ Intervista con l’Avvocato che dona a Torino i capolavori della propria collezione: venerdì l’inaugurazione 
della nuova pinacoteca”, cit., p. 12 



71 
 

Sebbene l’obiettivo primario di Palazzo Grassi non era la realizzazione di 

profitto, i problemi venivano affrontati secondo la logica aziendale di 

analisi costi-ricavi. 

Come sottolinea Donegà,
102

 è proprio l’approccio da “cultura aziendale”, 

ispirato al modo organizzativo e gestionale dell’impresa a determinare la 

particolarità e il successo dell’iniziativa. 

L’impiego delle conoscenze proprie dell’attività d’impresa è applicabile 

anche nella gestione degli spazi interni.  

Al fine di raggiungere la massima efficienza possibile della struttura si era 

continuato a mantenere un dialogo costante tra committente impresa e 

l’architetto. 

Un esempio è dato dalle strutture di accoglienza. Con queste strutture si 

intende comprendere tutto ciò che riguarda l’apparato informativo che 

precede la visita alla mostra, quindi il servizio biglietteria, il guardaroba, la 

toilette, le indicazioni segnaletiche interne, le attenzioni verso i portatori di 

handicap.  

Esse solitamente rappresentano fonti di ricavo importanti in un museo, 

sebbene tale ricavo non sia diretto. I costi per la realizzazione ed il 

mantenimento di tali strutture sono evidenti, il ricavo non è misurabile in 

termini economici ma è indiretto e legato alla “soddisfazione e 

fidelizzazione” del consumatore, perciò ha a che fare con il ritorno di 

immagine del museo. 

Un altro tipo di strutture di accoglienza invece è rappresentato da servizi 

quale la caffetteria. Nel caso di flussi costanti di visitatori questo tipo di 

struttura rappresenta una fonte di ricavi importanti. 

Nella realizzazione di Palazzo Grassi quale centro espositivo, in base 

all’approccio aziendale di valorizzazione delle risorse e minimizzazione 

degli sprechi, si era deciso di esternalizzare tali strutture, puntando su una 

collaborazione concorrenziale con gli esercizi commerciali limitrofi. La 

caffetteria, ad esempio, non era presente all’interno della struttura. 
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Una decisione di questo tipo era stata presa per evitare di affrontare dei 

costi nel tentativo di colmare delle carenze che si correva il rischio di non 

essere in grado di  gestire. 

 

2.3.2  Impresa nella gestione 

Prese le decisioni relative alle ristrutturazione degli spazi, si è passati al 

problema della forma legale da attribuire all’ente. 

Ancora una volta a guidare la scelta è stato l’obiettivo di inserire il modello 

aziendale nel mondo culturale. 

Viene subito scartata la possibilità di fare di Palazzo Grassi una fondazione. 

Come precedentemente ricordato, FIAT aveva già realizzato una 

fondazione operante in campo culturale e sociale, inoltre, ricorrere alla 

formula della fondazione avrebbe portato ad un distacco troppo marcato tra 

l’ambiente economico e quello culturale. 

Si decide quindi di adottare la formula di società per azioni di cui il 

maggior azionista è Fiat. 

Ancora una volta, come sottolinea Donegà
103

, non si vuole la produzione di 

profitto come scopo principale. Fiat infatti, decide di privilegiare la qualità 

delle mostre e delle attività realizzate con l’istituzione Palazzo Grassi, il che 

spesso collide con la massimizzazione dei ricavi. 

Quello che si vuole ottenere è, anche a livello gestionale, la creazione di un 

team che, seppur guardando alla qualità dei servizi offerti, sia in grado di 

affrontare le problematiche sulla base di considerazioni economiche di costi 

e ricavi, che prenda delle decisioni di investimento il cui scopo non è solo 

quello di finanziare le spese ma anche incrementare i ricavi. 

Così si crea una struttura aziendale ai cui vertici vi sono gli stessi dirigenti 

del gruppo Fiat. Tuttavia anche dalla composizione delle persone alla guida 

della società si evince la volontà di cooperazione e interazione tra le diverse 

realtà. 
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Primo presidente della società Palazzo Grassi è Feliciano Benvenuti. 

Quest’ultimo non ricopre incarichi all’interno dell’azienda Fiat ma è una 

personalità di spicco nella realtà veneziana: rettore dell’università Ca’ 

Foscari fino al 1983 era legato al mondo culturale in quanto presidente della 

fondazione Cini. 

Direttore artistico è nominato Puntus Hulten, ideatore del Museo d’arte 

moderna di Stoccolma e di quello d’arte contemporanea di Los Angeles. 

Al loro fianco nel consiglio di amministrazione troviamo altre importanti 

esponenti del mondo artistico come l’architetto Benedetto Camerana, e 

rappresentanti del gruppo Fiat quali Gian Luigi Gabetti, Carlo Gatto, 

Giuseppe Donegà, direttore generale, Marella Agnelli moglie dell’Avvocato 

e Cesare Annibaldi. 

Sarà quest’ultimo a sostituire Benvenuti, nel settembre 1999, alla carica di 

presidente. 

 

 

2.3.3  Impresa nella valutazione del luogo di svolgimento dell’attività 

La notizia dell’acquisizione di Palazzo Grassi da parte dell’impresa torinese  

Fu accolto dalla città di Venezia con una serie di polemiche. Si temeva che 

tale investimento fosse stato deciso con l’obiettivo di “invadere la città”
104

. 

Il timore era quello che il suo arrivo avrebbe messo in ombra le altre 

istituzioni culturali della città, portandole alla decadenza, soprattutto quelle 

pubbliche finanziate dallo stato. 

In realtà le cose sono andate in modo di verso. Come si vede in parte anche 

dai paragrafi precedenti l’arrivo di Fiat ha portato ad un interazione tra 

varie parti. Sia l’impresa torinese che le istituzione venete, si sono trovate a 

collaborare con realtà diverse da quelle del loro usuale campo di lavoro. Ciò 

ha fatto si che entrambe le parti trovassero stimoli nuovi
105

. 
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L’approccio di Fiat verso una città particolare come Venezia è stato di tipo 

aziendale: si è partiti da un’analisi della rete di servizi e caratteristiche 

locali per adeguare poi le proprie strutture, attese e strategie d’azione. 

Come sottolinea ancora Donegà
106

, dalla peculiarità di ciascun territorio 

derivano le scelte strategiche delle imprese che vi operano. Palazzo Grassi 

era un’impresa e come tale doveva agire. 

Nel suo intervento, Donegà parte descrivendo Venezia come una città 

diversa da tutte le altre: la diversità più evidente è determinata dalle 

caratteristiche geografiche del territorio cittadino. 

Tale aspetto riguarda la mobilità delle persone e l’accessibilità della 

struttura. Per rendere più facile l’arrivo a Palazzo Grassi si era curata la 

segnaletica informativa sulle modalità di raggiungimento della struttura: i 

possibili percorsi da seguire, ma anche le linee di navigazione urbana da 

poter prendere. 

Si guarda poi allo spaccato sociale della città: “lo spaccato sociale 

veneziano è il prodotto di una pendolarità diffusa” da e verso Venezia. Per 

quanto riguarda i visitatori di Palazzo Grassi, molti di loro sono visitatori 

giornalieri che raggiungono la città con l’intento di visitare l’esposizione 

del momento, non si tratta dei turisti che vengono da tutto il mondo per 

visitare Venezia. 

Perciò la comunicazione delle mostre e la sponsorizzazione degli eventi 

deve essere curata con attenzione.  

Al riguardo Donegà spiega che si riteneva importante comunicare il vero 

valore dell’esposizione con semplicità, senza utilizzare linguaggi astratti o 

costruire aspettative che  non si sarebbe stati in grado di soddisfare, così da 

ottenere la fedeltà del visitatore che non restava deluso dalla visita. 

La scelta ricadde su mezzi pubblicitari quali affissione di richiamo, come 

cartelloni nelle stazioni ferroviarie e aeroporti e sull’attività dell’ufficio 

stampa. 
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Fu molto importante poi che il manifesto e il titolo scelti per rappresentare 

la mostra fossero in grado di avviare un processo di passaparola.  

Fu poi considerato anche il grado competitivo di Venezia. 

È una città con una forza attrattiva inesauribile legata alla sua storia. È una 

meta di viaggio che tutti desiderano e questo, secondo Donegà, è un ottimo 

punto di partenza che le permette di essere competitiva rispetto ad altre città 

d’arte.  

Questo elemento da solo però non basta. È necessario che vi sia uno 

sviluppo coordinato e integrato della città. 

Per farlo bisogna evidenziare e sfruttare le sue opportunità e i sui valori, che 

non sono solo turistici. 

Venezia è stata nei secoli un polo commerciale importante a livello 

internazionale: sfruttando tale immagine, Palazzo Grassi poté divenire 

luogo di convegni tra imprenditori e personalità politiche a livello 

internazionale, basti pensare al Vertice dei sette che nel giugno 1987 vide 

come protagonisti di un dibattito sull’iniziativa privata il presidente Reagan 

e il presidente della borsa di New York, John Phelan.  

Lo sviluppo e l’integrazione della nuova società Palazzo Grassi dovette 

seguire le tempistiche di Venezia, sicuramente diverse da quelle delle altre 

città commerciali. Fu necessario considerare le funzioni urbane disponibili 

e modificarle in funzione degli obiettivi sociali che si volevano raggiungere. 

La creazione di Palazzo grassi S.p.A con uno staff formato da un mix di 

personalità, dalle specializzazioni e provenienze differenti, mirava a 

realizzare una collaborazione tra le varie parti, anche esterne all’azienda 

stessa, per massimizzare le attività realizzate dall’istituzione. 
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3 Un’interpretazione teorica dell’investimento Fiat in Palazzo   

        Grassi S.p.A. 

Dopo aver analizzato nel capitolo precedente l’intervento diretto 

dell’impresa Fiat in cultura con l’acquisizione e la gestione di Palazzo 

Grassi, si ritiene importante considerare l’investimento dal punto di vista 

dell’azienda. 

Di seguito cercheremo di capire i motivi che hanno spinto l’impresa a 

intervenire in modo tanto attivo in questo campo e come il piano 

d’investimento sia stato inserito nei piani strategici generali. 

Per svolgere tale tipo di discussione saranno ripresi i modelli teorici esposti 

nel capitolo introduttivo e le teorie saranno applicate al caso concreto. 

Ho ritenuto opportuno inizialmente specificare le particolarità di Palazzo 

Grassi per arrivare a definirlo, pur nella sua atipicità, un particolare museo 

d’impresa. 
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3.1  Palazzo Grassi atipico museo d’impresa 

Nel primo capitolo si è ipotizzato che l’investimento in cultura venga 

considerato dalle imprese come un importante e innovativo strumento  nella 

strategia di corporate marketing e quindi come mezzo di comunicazione.  

Si è poi passati a elencare le modalità di investimento in cultura che negli 

ultimi decenni hanno visto le imprese come soggetti attivi nel settore 

artistico-culturale, anche se ciascuno implica un grado di coinvolgimento 

diverso. 

 

Si è quindi parlato del collezionismo d’impresa e del museo d’azienda. 

Entrambe le “modalità di intervento” appena citate sono state esplorate 

dall’azienda Fiat. 

Nel 1963 è stato infatti inaugurato il centro storico Fiat.  

Situato in un edificio che fu il primo ampliamento delle officine in cui 

nacque l’azienda, racchiude al suo interno una serie di collezioni relative ai 

prodotti realizzati da Fiat. Sono esposte automobili, modellini, manifesti 

pubblicitari che ne ripercorrono la storia produttiva.  

Nello stesso stabile sono raccolti, inoltre, tutti i documenti cartacei e 

fotografici che compongono l’archivio d’impresa e che è possibile 

consultare direttamente in loco.  

Le pareti della sala sono decorate con quadri di pittori italiani come Felice 

Casorati, Rodolfo Margheri e Mario Sironi
107

. 

Riprendendo la definizione di Gilodi
108

 di museo aziendale, il Centro 

Storico Fiat ricalca perfettamente le caratteristiche fondamentali di un 

museo d’impresa: ha come sito un ex stabilimento dell’impresa, il suo nome 

coincide con quello dell’azienda e le sue esposizioni hanno un legame 

diretto con l’attività dell’impresa. Non solo, il Centro Storico Fiat integra la 
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dimensione dell’archivio, quella della collezione e quella del museo 

d’impresa. 

Non vengono qui considerate le implicazioni che la realizzazione del 

Centro Storico Fiat ha nell’impresa stessa, si ritiene infatti opportuno 

concentrare l’analisi su Palazzo Grassi.  

La creazione della società Palazzo Grassi S.p.A. trasforma infatti l’azienda 

in un soggetto direttamente attivo in campo artistico, facendola allontanare 

dalle sue consuete aree di intervento.  

Palazzo Grassi è però anche uno dei primi esempi di coinvolgimento così 

profondo di un’impresa in campo artistico. 

Come afferma Donegà, 

 

“Il modello organizzativo Applicato a Venezia dall’azienda torinese rappresenta 

un’innovazione, perché è la prima volta che un’azienda si impegna a gestire direttamente 

un fatto culturale di questo tipo. Non credo che esistano casi equivalenti a questo, anche 

se ci sono molti casi di aziende che hanno gestito musei, utilizzato i propri archivi storici 

piuttosto che i propri prodotti per organizzare rassegne legate alla cultura d’impresa, ma 

l’approccio è sostanzialmente diverso”
109

. 

 

Palazzo Grassi può essere considerato come un caso particolare di museo 

aziendale? 

Donegà
110

 mette in evidenza quelle che sono  le atipicità di tale istituzione 

museale rispetto a un tipico museo, tuttavia trova anche delle caratteristiche 

importanti che gli permettono di definire Palazzo Grassi quale museo 

d’impresa. 

 

Il primo aspetto che distingue Palazzo Grassi dai tradizionali musei 

d’impresa è riconducibile al luogo in cui si svolge l’attività.  

Per definizione un museo d’impresa è collocato in siti che richiamano 

l’attività aziendale, siano essi parte dello stabilimento dell’impresa o ex 

luoghi di produzione. 
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Come visto nel capitolo precedente, invece, Palazzo Grassi è un palazzo 

veneziano, quindi l’attività culturale viene svolta non solo in un luogo 

esterno all’azienda, ma addirittura in una città differente da quella in cui si 

svolge l’attività produttiva in senso stretto. 

Sebbene Benvenuti, così come Annibaldi, dicendo che Palazzo Grassi 

faceva parte del patrimonio acquisito dell’azienda, sottolineino la casualità 

dell’investimento in tale ente culturale e, di conseguenza, anche della città 

in cui tale investimento prende vita attraverso l’organizzazione di svariate 

attività culturali
111

, lo “spostamento” di una parte delle attività aziendali 

verso un nuovo polo geografico, diverso dalla città di Torino, non può 

essere considerato una “non scelta” aziendale e strategica. 

Lo stesso Agnelli smentì in prima persona l’ipotesi della casualità del 

luogo. In un intervista rilasciata a La Stampa, l’Avvocato afferma che già 

dal 1961 covava il desiderio di costruire, per mezzo dell’aiuto 

dell’architetto Carlo Scarpa, un polo museale nella cittadina di Villar 

Perosa
112

.  

Villar Perosa era però un piccolo paese nei pressi di Torino, troppo piccolo 

per ospitare un museo quale quello che stava ipotizzando l’Avvocato. Il 

flusso di visitatori che questa nuova attività avrebbe portato, sarebbe stata la 

causa di uno sconvolgimento urbano e sociale della località. Per questo 

motivo l’Avvocato decise di accantonare il suo progetto: la costruzione del 

museo avrebbe arrecato più danni che benefici alla cittadina torinese. 

Karina Lennon vede in questo timore il motivo che spinse l’Avvocato a 

cambiare la destinazione geografica del suo piano culturale, e promuovere 

la realizzazione della società Palazzo Grassi in una città come Venezia, una 

delle mete turistiche per eccellenza. 

La figura dell’Avvocato viene così profondamente legata alla nascita e al 

successo dell’attività culturale promossa da Fiat
113

. 
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Si tratta di un’ipotesi alquanto estrema ma, secondo l’opinione di chi scrive, 

non del tutto errata. 

A dimostrazione di ciò non c’è solo la forte immagine di cui Agnelli godeva 

nel mondo artistico-culturale, come precedentemente mostrato, ma anche il 

fatto che il disinteresse dell’impresa Fiat nei confronti di questo 

investimento, che sfocerà con la vendita della società Palazzo Grassi, 

comincia proprio in seguito alla morte dell’Avvocato avvenuta nel 2003. 

 

È interessante notare che Carlo Scarpa rappresentava, negli anni ‘60, il 

grande artista dei musei. Egli aveva progettato lo spazio espositivo per la 

mostra di Paul Klee su commissione della Biennale di Venezia, aveva 

eseguito la ristrutturazione degli Uffizi a Firenze e di Palazzo Abatellis a 

Palermo.  

Il fatto che Agnelli scegliesse di affiancarsi a personalità tanto importanti 

nel mondo artistico rimarca il suo interesse per l’arte, dando ancora più 

spessore alla sua figura di mecenate, ma soprattutto, ci permette di capire 

che l’investimento nel settore artistico rappresentava per lui una grande 

opportunità da sfruttare e non solo una casualità da cogliere. 

Vedremo poi, andando ad applicare il modello teorico dell’ “improving 

competence”, come anche Venezia sia stata considerata un’insieme di 

opportunità importanti da cogliere per l’impresa Fiat. 

Quindi l’investimento in campo artistico dell’impresa ha luogo in una città 

che non coincide con quella di produzione e questo fa sì che Palazzo Grassi 

non possa essere classificato come un vero e proprio museo d’impresa. 

Tuttavia tra l’ente culturale veneziano e la casa madre torinese, durante i 

vent’anni di attività svolta da Palazzo Grassi S.p.A. sotto la gestione Fiat, 

c’è stato un legame molto forte e un coordinamento delle attività che ha 

portato a considerare Palazzo Grassi come una sorta di “filiale culturale” 

dell’impresa madre.  
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La forma giuridica assunta dall’ente mette in luce tale aspetto e 

rappresenta il secondo elemento di atipicità del museo di Palazzo Grassi. 

Solitamente, come sostiene Massimo Bianchi
114

, il museo aziendale non è 

un ente autonomo. Sebbene sia dotato di uno staff specifico che vi lavora 

all’interno, la sua gestione è nelle mani degli stessi vertici aziendali. La 

gestione del museo d’azienda è quindi basata su un approccio 

imprenditoriale che ne valuta la sostenibilità e l’economicità. 

Il modello Palazzo Grassi è invece una società per azioni, ciò significa che 

è dotato di un proprio assetto istituzionale a cui vengono rimandate tutte le 

decisioni relative alle attività svolte dalla società. 

Ogni evento o mostra che viene organizzato è valutato all’interno dell’ente 

stesso in base ai criteri propri di coloro che ne hanno in carica la gestione, 

siano essi criteri economici o sociali.   

Si può quindi applicare a Palazzo Grassi, il modello complessivo di gestione 

museale di Mintzberg
115

che divide l’area di gestione di un ente in cinque 

sezzioni, ciascuna delle quali viene attivata in base agli obiettivi che 

l’azienda-museo si prefigge. 

 

Di seguito il modello è stato adattato al caso specifico di Palazzo Grassi. 
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Figura 6: modello di Mintzberg: applicazione a Palazzo Grassi S.p.A 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: elaborazione dell’autore. 

 

 

La prima area è occupata dal Consiglio di Amministrazione. In quest’area 

vengono valutati i vari eventi e le varie mostre e qui vengono prese le 

decisioni.  

Tali decisioni sono trasmesse alla fase intermedia rappresentata dalla 

Struttura tecnica dalla Linea intermedia dai Servizi di supporto. In queste 

aree solitamente prevale una struttura gerarchico-funzionale in cui ogni 

elemento interviene a seconda delle esigenze.  

Nel caso di Palazzo Grassi l’area 4, relativa ai servizi di supporto, non è 

stata realizzata. Come si è visto, durante l’opera di restauro, si è deciso di 

affidare queste attività a strutture terze esterne al Palazzo. Si tratta di attività 

“collaterali”, che sebbene portino a un aumento della fruibilità alla mostra, 

non sono collegate in modo diretto agli obiettivi primari dell’ente culturale.  

        VERTICE STRATEGICO 

Consiglio d’ Amministrazione 

1 

 STRUTTURA TECNICA: 

Restauro, 

Allestimento, 

Programmazione 

2 

LINEA INTERMEDIA: 

Custodia, 

Sicurezza 

3 

SERVIZI DI SUPPORTO: 

Shop, 

Caffetteria 

AREA OPERATIVA: 

Mostre permanenti o 

temporanee, eventi, studi 

e ricerche 

4 

5 
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L’esternalizzazione di tale area ha permesso lo sfruttamento delle 

competenze delle strutture limitrofe preesistenti e per l’azienda ha 

rappresentato una diminuzione dei costi operativi, evitando di realizzare 

aree in cui la qualità del servizio avrebbe potuto non essere elevata a causa 

dell’inesperienza. 

L’area relativa alla struttura tecnica è invece caratterizzata da una maggiore 

competenza, in determinati ambiti, dei membri che la compongono. Sono 

professionisti a cui il vertice decide di rivolgersi in base all’attività che deve 

realizzare e alla figura di competenza necessaria. Un esempio è dato dai 

singoli curatori delle mostre o dagli architetti di fama internazionale a cui si 

decise di affidare il restauro della struttura. 

L’area operativa invece conclude lo schema raccogliendo tutte le attività 

necessarie e il personale coinvolto durante l’effettivo svolgimento 

dell’evento. 

Come precedentemente mostrato, la particolarità nella gestione di Palazzo 

Grassi, oltre alla sua natura di società per azioni, sta nel fatto che a far parte 

del Consiglio di Amministrazione vi sono contemporaneamente esponenti 

del mondo artistico, con le loro particolari competenze in tale ambito, e 

rappresentati dell’impresa Fiat che portano la loro cultura economica 

imprenditoriale nella gestione dell’istituzione culturale. 

Ciò permette non solo integrazione delle competenze, ma anche la presenza 

di esperti nei vari settori in tutti i livelli organizzativi. 

Anche per quanto riguarda questo punto l’analisi ci porta a ridurre la 

distanza che c’è tra museo d’azienda e Palazzo Grassi, è forte infatti il 

legame con il vertice dell’azienda Fiat, e forte il coordinamento delle 

decisioni. 
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Il terzo punto che, palesemente, differenzia Palazzo Grassi da un museo 

aziendale, è la tipologia di eventi che realizza e mostre in esso contenute. 

L’offerta culturale di Palazzo Grassi è realizzata su base imprenditoriale e si 

differenzia da quella di un tradizionale museo d’impresa. 

Palazzo Grassi infatti non ha una collezione di opere permanenti ma 

promuove una serie di esposizioni temporanee. 

Nel corso della sua attività in collegamento con l’impresa Fiat sono state 

organizzate all’incirca venti mostre in cui non si è dato spazio ai beni 

realizzati dall’azienda ma che hanno ripercorso la storia delle antiche 

civiltà, come le mostre su “I Fenici”, “Gli Etruschi” ed “I Maya”; oppure 

hanno esaltato la cultura e l’arte italiana, come la mostra su “Arte Italiana” 

e “I trionfi del Barocco”. 

Donegà
116

 al riguardo afferma che la variabilità tematica delle esposizioni 

porta l’impresa culturale ad avere un atteggiamento organizzativo flessibile. 

Non si tratta solo di conservare i beni ma di “mostrare” in ogni esposizione 

qualcosa di diverso, trasmettere diversi significati. 

In questo senso viene soddisfatta l’idea di museo dinamico presentata nel 

primo capitolo. 

Come evidenzia Fabio Perotti Cei
117

, il museo dinamico è rappresentazione 

dell’attività aziendale. Inserita in un contesto in continuo mutamento, 

l’impresa è portata a mutare continuamente le sue strategie ed il suo lavoro: 

un museo dinamico, che non si limita a conservare, rappresenta al meglio la 

cultura dell’impresa. 

D’altro canto Palazzo Grassi S.pA., seppur non organizzando mostre 

direttamente collegate ai prodotti aziendali, è stato un mezzo attraverso cui 

l’impresa ha promosso le attività realizzate dall’azienda automobilistica. 

Nel 1999, ad esempio, è stata organizzata la mostra su “Rinascimento a 

Venezia e la pittura del Nord ai tempi di Bellini, Dürer e Tiziano”.  
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Tale mostra è coincisa con avvenimenti importanti non solo per l’azienda 

ma a livello internazionale. 

Con questa mostra ha esordito Cesare Annibaldi come nuovo presidente 

della società Palazzo Grassi. Inoltre forte era stato il richiamo all’”Europa 

Unita” come hanno evidenziato gli oratori nei discorsi introduttivi 

all’esposizione. In coincidenza, poi, con l’inaugurazione della mostra c’è 

stato il lancio di due nuovi prodotti Fiat, la nuova Fiat Punto e la Lancia 

Lybra. Un modello della nuova vettura, la Lancia, fu collocato nella sala 

d’ingresso del Palazzo in occasione dell’apertura della mostra. 

Ciò dimostra come le attività di Palazzo Grassi fossero coordinate ai piani 

produttivi aziendali ed integrate ai suoi piani strategici. 

Fiat auto infatti dava molta importanza alle attività di comunicazione, la sua 

politica era quella di differenziare tali attività, accompagnando ai 

tradizionali canali comunicativi (vale a dire i media) vie di comunicazione 

innovative che si rivolgono ad un particolare target di pubblico. Come 

afferma Roberto Zuccato
118

, responsabile della Pubblicità di Fiat auto, le 

mostre gestite da Palazzo Grassi offrivano la possibilità di comunicare 

contemporaneamente con varie tipologie di consumatori provenienti da 

differenti paesi del mondo.  

Secondo Paolo Viti
119

, direttore generale di Palazzo Grassi, le esposizioni 

realizzate avevano l’obiettivo di trovare delle tematiche in grado di 

coinvolgere sia il grande pubblico che gli specialisti. 

Il fatto che si trattasse di esposizioni temporanee comportava un impegno 

organizzativo differente rispetto a quello di un  tradizionale museo. La 

qualità delle risorse a disposizione dell’ente che organizzava l’esposizione e 

i messaggi che voleva trasmettere dovevano essere comunicati in un tempo 

limitato. Per questo molta importanza era data alla qualità della mostra. La 

sua realizzazione portò alla collaborazione con professionisti di settori 

differenti in base alle tematiche trattate. 
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Viti propone ad esempio alcune esposizioni realizzate da Palazzo Grassi: 

quella dedicata all’architettura italiana del Rinascimento, quella dedicata 

all’arte italiana degli anni ’50 e quella relativa alla Magna Grecia
120

. Furono 

mostre di enorme successo, richieste poi anche all’estero. Per arrivare a un 

livello qualitativo importante l’impresa, mise in campo le sue capacità 

organizzative, la sua flessibilità, ma soprattutto, come afferma Viti, “la 

capacità e la possibilità di programmare”. Al suo lavoro si è poi affiancata 

la competenza del Ministero per i Beni Culturali, e quella degli specialisti 

del settore che sono di volta i volta chiamati a collaborare. 

Il Direttore di Palazzo Grassi presenta tre principi che furono considerati 

nella programmazione degli eventi: il primo è che non bisogna pagare per 

avere le opere d’arte da esporre ma arrivare ad una collaborazione con i 

musei che le prestano; il secondo è che il progetto deve essere di qualità 

eccezionale in quanto solitamente posto in atto una sola volta; il terzo è 

quello di dare massima importanza al restauro delle opere. Per realizzare la 

mostra relativa all’architettura nel Rinascimento, il restauro del progetto di 

San Pietro di Antonio da Sangallo, costato all’impresa un milione di lire, 

permise, assieme alle altre opere esposte, di attrarre un milione e cento mila 

visitatori, coinvolgendo anche un pubblico di non specialisti 

dell’architettura. 

Come precedentemente accennato, molte mostre andarono poi all’estero, 

non solo in Europa, ma anche in America. La mostra sul Rinascimento, ad 

esempio, fu richiesta anche dalla National Gallery di Washington.  

Quelle mostre divennero ambasciatrici della cultura italiana in tutto il 

mondo, ma rafforzarono anche l’immagine dell’impresa Fiat a livello 

mondiale. La qualità, l’impegno e la bellezza delle mostre organizzate da 

Palazzo Grassi si sono riflesse sull’azienda migliorando l’immagine dei 

prodotti automobilistici realizzati dalla casa madre. 
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Perciò, sebbene, a differenza di un museo d’impresa, i prodotti esposti nelle 

mostre non siano quelli direttamente realizzati dall’impresa, c’è un legame 

con le esposizioni, sia esso di promozione, o di immagine a livello globale. 

Guardando ai paragrafi precedenti possiamo dire che gli elementi di 

atipicità sopra elencati, sebbene differenzino Palazzo Grassi da un 

tradizionale museo d’impresa, non sono tali da consentire di collocarlo nella 

categoria dei musei d’impresa: il legame con l’azienda è forte e visibile in 

ogni evento organizzato. 

 

Vi sono poi delle caratteristiche comuni sia al museo d’impresa tradizionale 

che a Palazzo Grassi S.p.A. 

Prima fra tutte la mission. Palazzo Grassi, il museo d’impresa così come un 

tradizionale museo, hanno come mission la diffusione delle cultura a cui, 

poi, nel caso specifico dei musei aziendali, si affianca la dimensione 

dell’azienda. 

Come afferma Donegà  

 

“la mission di Palazzo Grassi è quella di diffondere la cultura, sia come approccio 

didattico, sia come orientamento generale. Le mostre intendono rivolgersi ad un pubblico 

diversificato, pur mantenendo alto il livello critico e culturale”
121

. 

 

Nel 1988 Palazzo Grassi ha realizzato una mostra su “I Fenici”, il successo 

di quest’ultima ha contribuito ad aumentare l’interesse per l’archeologia, 

tanto che si sono misurati degli aumenti nel numero di iscritti alla facoltà di 

lettere con indirizzo archeologico di Bologna. 

Come questa, anche altre mostre hanno risvegliato l’interesse nei confronti 

di svariate tematiche. 

 

Un altro aspetto particolare da analizzare è relativo all’economicità 

dell’ente. 
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Nel capitolo precedente si è parlato della differenza tra Palazzo Grassi e la 

Fondazione Agnelli. L’attenzione cade qui ancora una volta sulla forma 

giuridica dell’ente. In questo caso non per sottolineare la presenza della 

cultura imprenditoriale nella gestione ma per capirne l’orientamento 

economico. In quanto società per azioni l’attività svolta da Palazzo Grassi è 

in qualche modo orientata al profitto. I responsabili di Palazzo Grassi hanno 

sempre sottolineato con insistenza che l’obiettivo primario dell’istituzione 

culturale non è la realizzazione di un utile ma la promozione dei beni che 

esse contiene e l’assicurazione di un servizio culturale con un elevato 

livello qualitativo. In questo l’ente è simile ad un museo.  

Tuttavia la sua particolare forma giuridica permette di realizzare un 

vantaggio economico che non viene direttamente percepito dall’ente bensì 

dalla “casa madre” Fiat, come appare in maniera evidente da una vicenda 

giudiziaria. 

Nel 1989 la società che gestiva Palazzo Grassi venne accusata di evasione 

fiscale e messa sotto inchiesta. La questione era relativa agli incassi delle 

mostre realizzati fino a quel momento. 

Si trattava di quattro mostre che avevano portato un flusso di visitatori pari 

ad un milione e 300 mila persone. L’incasso complessivo era stato di circa 

sei miliardi di lire. 

La società Palazzo Grassi, in base ai biglietti venduti, aveva applicato 

l’imposta su questi biglietti, imposta che poi era stata inserita nei bilanci 

dell’impresa Fiat e dedotta. 

L’accusa era quella di aver applicato l’iva a biglietti di natura culturale che 

invece ne erano esenti, sottraendo al fisco una cifra pari a un miliardo e 

300milioni di lire. 

In difesa dell’azienda l’avvocato Antonio Franchini sottolineò la natura di 

società per azioni dell’ente che quindi non era soggetto all’esenzione 

dell’iva che viene applicata solo a musei ed enti pubblici
122

. 
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Riconoscere Palazzo Grassi quale società per azioni che persegue, in 

qualche modo, uno scopo di lucro significa concederle la possibilità di 

includere nel prezzo del biglietto l’imposta che viene quindi pagata dal 

visitatore ma che non ritorna allo Stato bensì rientra nei bilanci Fiat che la 

può detrarre dalle sue tasse. 

Considerando quanto appena detto, la decisione di Fiat di fare di Palazzo 

Grassi una società per azioni sembra andare al di là della semplice volontà 

di applicare all’istituzione culturale il modello aziendale.  

Attraverso questa forma giuridica l’impresa può giovarsi di vantaggi fiscali 

che altrimenti non avrebbe potuto ottenere. Peraltro tale strategia risulta 

svincolata da ogni elemento legato a politiche di defiscalizzazione. 

 

Un aspetto in comune tra Palazzo Grassi S.p.A. e un museo riguarda le 

problematiche che le due strutture devono affrontare. Si fa riferimento alla 

disposizione dei locali, alle strutture di accoglienza del pubblico, alla 

disposizione e conservazione delle opere in modo che vi sia la 

massimizzazione della comunicazione verso l’osservatore. 

In generale tutti i problemi legati alla fruibilità alla  mostra.  

Ciò che distingue Palazzo Grassi da un qualsiasi altro museo è che, 

organizzando esposizioni temporanee, deve affrontare queste problematiche 

per ogni nuovo evento, e non una sola volta. 

Questo non fa che aumentare la flessibilità gestionale ed organizzativa della 

struttura stessa, che si evolve di pari passo all’azienda a cui è legata. 

 

Non si può prescindere dal considerare Palazzo Grassi un museo d’impresa, 

in quanto molte delle problematiche che riguardano il primo coinvolgono 

anche il secondo.  

Inoltre, riprendendo la definizione di museo d’impresa di Amari che 

riconosce quale sua caratteristica principale la perfetta integrazione tra il 

museo stesso e l’impresa
123

, non si può non attribuire tale caratteristica 
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anche a Palazzo Grassi. Oltre ad essere integrate nelle strategie e nelle 

dinamiche aziendali, le attività realizzate dall’ente culturale creano infatti 

delle sinergie con l’impresa Fiat.  

Tuttavia una analisi della società culturale di Fiat sotto l’unica lente di 

museo d’impresa risulterebbe limitata: Palazzo Grassi parte dell’idea di 

museo d’impresa, ne racchiude le caratteristiche peculiari ma le sviluppa, le 

cambia e ne aggiunge di nuove, andando a inserirsi in un contesto 

dinamico. 

 

 

3.2  Palazzo Grassi S.p.A  e la dimensione esterna all’azienda 

Nel primo capitolo si sono riassunti i vari modelli teorici presentati 

suddividendoli in base al loro raggio d’azione. Si erano infatti individuate 

due diverse aree di analisi rispetto alla dimensione aziendale: l’area interna 

all’azienda e quella esterna. 

In questo paragrafo l’attenzione è puntata verso l’ambiente esterno 

all’azienda e quindi si guarda all’investimento culturale quale mezzo per 

influenzare tale ambiente.  

L’investimento diventa in questo caso uno strumento che viene messo a 

disposizione delle politiche di marketing, con l’obiettivo di migliorare 

l’immagine aziendale e di promuoverne il brand. 

Non solo: questo è anche un modo per evidenziare l’impegno sociale 

ricoperto dall’impresa e per migliorarne le pubbliche relazioni nell’arena 

internazionale. 

Donegà e Annibaldi definiscono l’investimento in Palazzo Grassi come una 

forte e innovativa strategia d’immagine
124

. 

Anche Vitti rispondendo alla domanda “Perché Palazzo Grassi”, parla di 

immagine. Egli però non si riferisce solo all’immagine che Palazzo Grassi 

può dare all’impresa Fiat ma allarga la dimensione spaziale andando a 

guardare l’ambiente ed il territorio circostante.  
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“Perché Palazzo Grassi? Forse per il contributo che dà all’immagine della Fiat, forse per 

il contributo che dà all’immagine del Paese Italia, che possiede uno straordinario 

patrimonio culturale, meritevole di qualunque aiuto o appoggio per la sua valorizzazione 

e per una sua migliore conoscenza a livello nazionale ed internazionale”
125

. 

 

 

Da questa frase si evincono molte delle funzioni che l’impresa Palazzo 

Grassi ha svolto nell’area esterna all’azienda. 

Dal punto di vista dell’immagine, attraverso Palazzo Grassi l’impresa ha 

dato spazio in modo importante a valori che da tempo erano diventati propri 

dell’azienda. 

Come si è visto, l’impresa Fiat aveva da tempo un rapporto particolare con 

il mondo artistico culturale: si parte dalla figura da Gianni Agnelli, fino ad 

arrivare all’istituzione della Fondazione. Tuttavia Palazzo Grassi, lavorando 

in modo così attivo, coinvolgendo personalità di tutto il mondo ed esponenti 

di vari ambiti culturali, trasposta tali valori a livello internazionale. 

Giorgio Bocca sottolinea come l’investimento in cultura della Fiat abbia 

stravolto l’immagine che si aveva non solo dell’azienda ma anche delle 

personalità ai vertici aziendali
126

. 

Egli ripercorre la storia di Fiat e riconosce come si sia passati da una folla 

di scioperanti che gridava “Agnelli Pirelli ladri gemelli” ad un’immagine 

dell’Avvocato quale uomo di cultura, popolare in Italia e all’estero.  

Buona parte del merito di questo cambiamento viene riconosciuto 

all’investimento di Fiat in Palazzo Grassi.  

Non solo: Fiat ha saputo cogliere il cambiamento degli interessi dei 

consumatori che, come si è visto, sono sempre più spinti verso un consumo 

di simboli e significati, ma ha saputo creare questi significati andando oltre 

la sponsorizzazione ed intervenendo in modo più diretto ed attivo. 
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Tale intervento è stato scandito da una serie di mostre e incontri. Come si è 

visto, in entrambi i casi si è creato un legame con istituzioni e personalità 

che hanno travalicato i confini nazionali. 

Molte mostre, come precedentemente illustrato, sono state richieste e 

portate all’estero, così come molti incontri hanno avuto come relatori 

personalità importanti a livello mondiale.  

Basti pensare al “Il vertice dei sette” a cui partecipò il presidente  USA 

Reagan. 

Proprio durante questo summit Agnelli parlò dell’investimento di Fiat in 

Palazzo Grassi e più in generale in cultura, definendolo come un “dovere 

verso la società”, dopo aver assicurato il buon funzionamento delle sue 

compagnie, l’impresa deve mettere le sue competenze a disposizione della 

comunità e Agnelli aggiunse: 

“è anche un modo per accrescere la nostra reputazione e per guadagnare 

maggior rispetto per le nostre aziende e per la comunità commerciale 

nell’insieme”
127

. 

Si passa così a considerare elementi propri della responsabilità sociale 

dell’impresa.  

Annibaldi riconosce nella necessità di creare un’immagine sociale migliore 

e forte il motivo che negli anni Ottanta ha spinto i vertici aziendali a 

compiere investimenti in quelle aree in cui l’impresa avrebbe potuto 

dialogare direttamente con un pubblico interessato a particolari tematiche: 

Palazzo Grassi rappresentava, da questo punto di vista, una buona 

opportunità. 

Non solo. Attraverso Palazzo Grassi si voleva dar prova della forza 

economica dell’impresa dopo la crisi degli anni Settanta
128

. 

Donegà sottolinea la funzione sociale dell’investimento in cultura 

dell’impresa Fiat, Palazzo Grassi, facendo riferimento al target di 

consumatori a cui si rivolge. 
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Palazzo Grassi ha un pubblico di visitatori molto ampio e risponde ad un 

bisogno di cultura non esclusivamente elitaria. 

Ad esempio, Palazzo Grassi ha un contatto molto forte con il mondo 

scolastico: dall’ ’86 al ’94 su tre milioni di visitatori un quarto fu costituito 

da studenti. 

 

La volontà era quella comunicare anche con persone che non avevano un 

bagaglio culturale prettamente artistico e per farlo le mostre erano allestite 

in modo da utilizzare stimoli disciplinari differenti
129

.  

 

Attraverso la gestione di Palazzo Grassi l’impresa Fiat ha assunto nuovo 

spessore sociale e culturale, ha migliorato la sua capacità comunicativa 

rivolgendosi a fasce diverse di individui e potenziali consumatori. 

Secondo una ricerca svolta da Bondardo Comunicazione e dalla Intrapresae 

Collezione Guggeneim, gli individui valutano positivamente le imprese che 

investono in cultura. In particolare sono molto apprezzati gli investimenti di 

lungo periodo che migliorano direttamente la realtà territoriale attraverso la 

realizzazione di attività che, senza l’impegno dell’impresa, non si sarebbe 

potuto creare. 

Molto apprezzati risultano inoltre quegli interventi  che tutelano e 

sviluppano il patrimonio culturale del paese e che dimostrano un forte senso 

di lealtà sociale dell’impresa
130

. 

La cultura è stata così utilizzata come strumento per costruire un’immagine 

positiva, come detto nel capitolo introduttivo, è ciò che Troilo definisce 

“logica del contatto”. 

 

L’investimento in cultura di Fiat ha portato a migliorare l’immagine 

complessiva dell’impresa verso l’esterno ma, allo stesso tempo, ha portato a 

cambiamenti all’interno dell’impresa stessa. 
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Tali cambiamenti saranno esaminati nel paragrafo seguente. 

 

 

 

3.3  L’investimento in Palazzo Grassi e i suoi effetti all’interno 

dell’impresa.  

L’analisi della dimensione interna all’azienda stessa, come evidenziato nel 

primo capitolo, prende in considerazione l’influenza che l’investimento ha 

nella fase di realizzazione del prodotto, nell’ambito della ricerca e 

dell’innovazione e gli effetti che si verificano a livello del personale e delle 

risorse umane. 

Relativamente al caso Palazzo Grassi, viene qui analizzato il modello 

dell’“improving competence” per vedere come l’investimento in cultura 

abbia mutato il modo di fare impresa. 

Si è detto infatti che lo scambio tra il mondo del business e quello 

economico è uno scambio a doppio senso: entrambe le parti offrono le loro 

competenze l’una all’altra. 

Si è già visto come il modello imprenditoriale sia stato implementato 

nell’investimento culturale Palazzo Grassi; ci soffermiamo ora ad 

analizzare come tale investimento abbia in qualche modo influenzato 

l’impresa stessa. 

 

Donegà afferma che attraverso la gestione delle attività culturali realizzate 

da Palazzo Grassi l’azienda Fiat ha fatto proprie competenze particolari che 

solitamente appartengono al mondo del teatro: drammatizzazione e regia 

applicate al sistema prodotto
131

. 

Imparare dagli allestimenti delle mostre, dalla loro “messa in scena” porta 

da avere una maggiore attenzione alle linee e al dettaglio e questo si riflette 

nei prodotti che vengono realizzati. 

                                                           
131

 G. Donegà, “Palazzo Grassi”, Cit., p. 81 



95 
 

Negli anni ’90 furono presentati modelli di automobili con un design 

particolare, quali la Fiat Barchetta, realizzata con l’intento di richiamare il 

modello della Ferrari 166 MM. Si iniziò quindi a far leva su aspetti 

evocativi ed emozionali. 

Tale evocazione è evidente anche nel nome delle vetture stesse che 

richiamano i modelli di maggiore successo realizzati dall’impresa, quale la 

Fiat 500 o la Punto. 

Alla presentazione della Punto II serie, Agnelli disse “ La Punto non è nata 

in tre anni ma è la sintesi di un secolo di lavoro”
132

, richiamando così il 

legame con la cultura aziendale e con la storia dell’azienda stessa. 

La conservazione della memoria del passato è la competenza critica che il 

legame con il mondo artistico ha permesso di sviluppare. 

 

La collaborazione con il mondo dell’arte ha coinvolto anche i dirigenti 

dell’azienda che hanno imparato ad apprezzarne il valore. Gli uffici dei 

vertici aziendali sono oggi situati in una parte del Lingotto che non è più 

uno stabilimento produttivo bensì un polo culturale. 

La cultura diventa così un modo per abbellire gli uffici, come ricordava 

Chin-Tao -Wu
133

, ma trasforma anche gli spazi aziendali in luoghi creativi 

di collaborazione e sperimentazione. 

Il forte legame tra il Lingotto e Palazzo Grassi è rappresentato dalla 

Pinacoteca.  

Come ricordato nel capitolo precedente, la gestione della Pinacoteca fu 

interamente affidata a Palazzo Grassi. In questo modo le competenze e la 

reputazione sviluppate dall’ente culturale nei precedenti anni di attività 

furono sfruttate per gestire un polo culturale nella città di Torino. 

Annibaldi parla della trasformazione che tale città ha subito proprio grazie 

all’influenza del mondo culturale. “Torino ha un fascino tutto suo”, 

afferma, e“il cambiamento è sotto gli occhi di tutti. Si è messo mano ai 
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restauri, riordino della città, attività culturali. È un cambiamento che non si 

può misurare ma che c’è”
134

.   

 

Si arriva quindi a creare un sistema di sinergie con il territorio circostante. 

Attraverso la cultura si attiva tutta una serie di spillone positivi, di cui si è 

parlato nel primo capitolo, che danno il via a miglioramenti che superano le 

mura dell’azienda. 

In questo caso, attraverso Palazzo Grassi tale processo si è attivato in due 

città differenti, Torino e Venezia, portandole da una situazione di iniziale 

contrasto a una di collaborazione. Quando Fiat rese nota la decisione di 

investire nel restauro e nella creazione di una società culturale a Palazzo 

Grassi la città di Torino si sentì abbandonata da quell’azienda che da anni 

era il simbolo della città stessa. La costruzione della Pinacoteca fu un gesto 

che Agnelli volle realizzare a dimostrazione del legame profondo che lo 

legava alla sua città. 

 

Non è semplice analizzare gli effetti di un investimento in cultura 

guardando di volta in volta ambiti diversi. Le aree aziendali così come gli 

effetti dell’investimento sono legati l’uno con l’altro. 
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3.4  Collocare Palazzo Grassi come investimento culturale 

Alla luce di quanto fin qui detto, viene qui ripreso lo schema presentato nel 

secondo capitolo cercando di posizionare al suo interno l’investimento 

culturale di Fiat con Palazzo Grassi. 

 

 

 

 

                   

                        I                                                            II 

                                                              Palazzo Grassi 

 

 

 

                      IV                                                             III 

 

                                                             Palazzo Grassi 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: Elaborazione personale a partire da  R. Comunian, “ Towards a 

new conceptual framework for business investments in the arts: some 

examples from Italy”, cit., p. 210. 

 

Palazzo Grassi occupa il II ed il III quadrante: si tratta di un investimento di 

lungo periodo il cui orientamento è quello di migliorare l’immagine di 

responsabilità sociale dell’impresa. Tuttavia, come si è visto, importanti 
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sono anche gli effetti che l’investimento ha avuto sia all’interno 

dell’impresa sia verso l’esterno. 

L’azione culturale svolta da Palazzo Grassi S.p.A. ha coinvolto realtà non 

direttamente legate all’impresa Fiat, come il territorio di Venezia e nel suo 

complesso la città di Torino. 

Perciò l’influenza di questo investimento ha scavalcato i confini aziendali 

cambiando il tradizionale modo di intendere l’investimento in cultura. 
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Conclusioni 

 

Analizzare il caso Fiat-Palazzo Grassi mi ha portato a utilizzare un 

approccio nuovo e stimolante al mondo del business. 

Lo scopo di questo lavoro era di interpretare la decisione che Fiat prese a 

metà degli anni ’80 di investire nel mondo artistico attraverso il restauro di 

Palazzo Grassi e la sua gestione quale ente direttamente produttore di 

cultura. 

In realtà cercando di analizzare il caso si è arrivati a condurre una ricerca 

più ampia che ha coinvolto in generale il rapporto esistente tra il mondo 

dell’impresa e quello dell’arte. 

In particolare si è notato come il cambiamento del mondo economico e di 

conseguenza dei gusti dei consumatori, abbia spinto le imprese a cercare 

nuovi modi di entrare nel mercato e rapportarsi ai consumatori stessi. 

Il consumo è diventato sempre di più qualcosa di legato alla soddisfazione 

di valori simbolici che a un vero e proprio bisogno materiale. 

Ciò ha spinto le imprese a tentare approcci a latere dell’attività andando ad 

intervenire in settori che solitamente erano considerati incompatibili con 

l’impostazione economica imprenditoriale. 

Con il presente lavoro si è visto come l’intervento delle imprese in ambiti 

quale quello sociale o artistico e culturale non sia solo possibile ma anche 

necessario per sopravvivere in un mercato in cui la competizione è sempre 

più aspra e i gusti dei consumatori sempre più complessi da decifrare. 

Si sono individuati vari modi in cui l’impresa può intervenire nel mondo 

artistico. Ciascuno di questi comporta un diverso grado di coinvolgimento 

dell’impresa stessa e un diverso impegno d’investimento. 

Il primo gradino verso un investimento diretto in cultura è rappresentato dal 

mecenatismo. In questo caso l’investimento è motivato da un interesse di 

tipo filantropico determinato dall’amore dell’imprenditore per l’arte.   

Nell’impresa Fiat la figura del mecenate è rappresentata da Gianni Agnelli. 

Nota per la sua passione per l’arte e per le sue collezioni, la personalità 
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dell’Avvocato è stata pervasiva nelle decisioni strategiche dell’impresa 

stessa. 

Tuttavia l’impegno di Fiat nel mondo culturale è andato ben oltre 

l’approccio filantropico. 

Non ci si è fermati a ciò che gli inglesi definiscono “art for art’s sake” ma 

si è gradualmente arrivati all’ “art for business’s sake”. 

Ciò implica un impegno più profondo delle imprese nel mondo artistico.  

Le sponsorizzazioni di eventi culturali hanno avuto un boom negli anni ’80 

e hanno rappresentato le prime occasioni per un vero e proprio impegno 

delle imprese nel mondo artistico.  

Tuttavia è solo con la realizzazione dei musei d’impresa che le aziende 

cominciano a mettersi in prima linea come soggetti produttori di cultura: 

aprono al pubblico i loro spazi, ripercorrono la loro storia attraverso le 

mostre che organizzano. 

Il caso preso in analisi rappresenta un ulteriore passo in avanti rispetto alle 

formule di intervento appena elencate. 

L’impresa Fiat, forte della precedente esperienza in campo artistico, avendo 

già alle spalle la costituzione di un archivio e di un museo d’impresa come 

tradizionalmente definiti, decide di far sentire la sua voce in modo chiaro 

all’interno del contesto culturale. Interviene quindi con un investimento 

importante che, come sottolinea Annibaldi, diventa un originale modello di 

riferimento
135

: crea la società Palazzo Grassi S.p.A. dando vita ad un ente 

culturale autonomo che organizza esposizioni ed eventi a livello 

internazionale. 

Data l’importanza dell’investimento, si è ritenuto opportuno cercare di 

capire i motivi alla base di tale decisione. 

A tale scopo si è attinto alla letteratura in merito ma si è anche cercato di 

superare i modelli classici che riconoscono nell’obiettivo di marketing il 

motivo principale che muove l’impresa verso il settore artistico. 

                                                           
135

 C. Annibaldi, “ Il modello Palazzo Grassi”, ImpresaCultura,III (2002), pp. 25-27 
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Si è visto così come la volontà di cambiare e promuovere l’immagine 

aziendale sia in questo caso sicuramente un aspetto importante ma non 

l’unico. 

Vi sono altri fattori che intervengono nella decisione dell’impresa di 

investire in cultura questa è infatti una scelta che ha delle conseguenze non 

solo a livello di promozione d’immagine, ma che modifica anche il modo di 

fare impresa integrando le classiche competenze imprenditoriali con quelle 

del mondo artistico culturale. 

Si è arrivati infatti alla conclusione che la dimensione economica e quella 

culturale interagiscono l’una con l’altra e si compensano a vicenda, 

attraverso uno scambio reciproco di conoscenze. Così la cultura d’impresa 

viene inserita nel modello di gestione dell’ente culturale ma, attraverso la 

collaborazione e il contatto con esponenti del mondo artistico l’impresa 

apprende nuove competenze che si traducono in occasioni di sviluppo ed 

innovazione. 

In particolare si sono delineate due aree di impatto dell’investimento 

culturale nell’azienda: l’area esterna e quella interna. 

Per quanto riguarda il primo aspetto, l’investimento in cultura può portare a 

un miglioramento dell’immagine sociale per l’impresa.  

Nel caso Palazzo Grassi le attività culturali promosse dall’ente, che 

rispondeva alla domanda collettiva di cultura, hanno permesso all’impresa 

Fiat di crearsi una più prestigiosa immagine a livello sociale. Ciò ha portato 

a un miglioramento dei rapporti con gli stakeholder ma anche ad allargare 

la rete di rapporti a livello internazionale, dopo il difficile decennio di crisi 

che l’azienda aveva vissuto negli anni ’70 scandito da scioperi e dalla 

marcia dei quarantamila. 

L’investimento in cultura diventa così un segnale di svolta e cambiamento 

dell’azienda. Il marchio Fiat viene associato a tutta una serie di iniziative 

volte a valorizzare il patrimonio artistico nazionale e ad incoraggiare 

l’intervento delle imprese in campo artistico-culturale a livello mondiale. 
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Attraverso l’investimento in cultura l’impresa può utilizzare particolari 

canali pubblicitari, quali la citazione del suo nome su articoli di giornale, 

che hanno un effetto importante su determinati segmenti di consumatori. 

Partendo dalla volontà di comunicare principalmente con il pubblico 

interessato alla manifestazioni artistiche, l’attività di Palazzo Grassi ha 

assunto con il tempo un carattere più ampio arrivando a coinvolgere 

contemporaneamente segmenti diversi di popolazione. 

Dal punto di vista interno all’azienda, gli effetti dell’investimento si 

sentono nel miglioramento delle competenze stesse dell’impresa. 

Vengono inserite capacità nuove che riguardano il mondo artistico quali la 

capacità espositiva, l’introduzione di nuovi prodotti con un particolare 

design ma anche un miglioramento del clima lavorativo in generale. 

Quest’ultimo punto si riferisce agli effetti che l’investimento in arte ha sul 

personale dipendente: riscoprire il valore dell’arte all’interno degli uffici fa 

sì che le persone che vi lavorano si identifichino maggiormente con 

l’impresa stessa, migliorando il loro spirito di appartenenza si migliora il 

loro lavoro e si stimola la loro creatività. 

 

È importante che l’impresa che decide di investire in cultura consideri tale 

investimento come parte integrante delle strategie aziendali e dei suoi piani 

economici. Esso deve essere valutato in base ai costi e benefici che 

comporta. 

Nel caso Fiat in Palazzo Grassi, guardando alla storia dell’azienda si è visto 

come l’input dell’iniziativa sia partito dai vertici aziendali, ed in particolare, 

come sottolinea Annibaldi, dalla figura dell’Avvocato e da quella di Romiti. 

Tale decisione non fu casuale ma fu una scelta ponderata e mirata. 

La volontà principale era quella di dare a Fiat una nuova immagine 

culturale. Si è creata quindi una società indipendente con sede diversa dalla 

città di Torino, una società che sebbene dichiaratamente senza scopi di 

lucro permetteva alla casa madre di realizzare un certo profitto collocata in 

un contesto culturale per eccellenza quale quello di Venezia, che ha 
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innescato tutta una serie di sinergie che hanno portato gli eventi organizzati 

ad essere eventi di successo, ma che ha anche permesso l’evolversi ed il 

miglioramento del contesto urbano e geografico in cui l’attività veniva 

effettivamente svolta. La politica culturale della Fiat in quegli anni non ha 

infatti implicato solo una riscoperta della città di Venezia ma anche un 

mutamento della città di Torino. Attraverso la nascita della Pinacoteca, 

l’esperienza e le competenze dello staff di Palazzo Grassi sono state infatti 

messe a disposizione della città di Torino e l’hanno portata ad un 

miglioramento nel suo complesso. 

L’esperienza della gestione di Fiat di Palazzo Grassi è d’altro lato servita 

come esempio per molte istituzioni museali italiane. L’implementazione 

delle modalità organizzative e gestionali proprie dell’attività d’impresa in 

un ente produttore di cultura è un approccio che si inserisce in un contesto 

prevalentemente pubblico di gestione delle attività culturali quale quello 

italiano. 

Dall’altro lato si è trattato di un’esperienza utile all’impresa stessa che, 

come si è visto, ne ha tratto numerosi vantaggi. 

Tuttavia resta da capire come mai l’impresa abbia infine deciso di cedere 

l’attività di gestione di Palazzo Grassi che, dopo numerose trattative, che 

hanno visto coinvolto anche il Comune ed il Casinò di Venezia, è passato 

nelle mani dell’imprenditore francese François Pinault. 

La cessione della Palazzo Grassi S.p.A. ha portato nel bilanci Fiat del 2005 

una plusvalenza di 23 milioni di euro. 

Tale cessione è inoltre avvenuta poco tempo dopo la scomparsa 

dell’Avvocato. 

Era davvero l’interesse per l’arte dell’Avvocato a tenere vive le attività 

culturali dell’impresa? Si è deciso di cedere l’attività nel tentativo di far in 

qualche modo fronte alla forte crisi che l’azienda ha attraversato negli anni 

2000? Oppure semplicemente era diventata un’attività superflua per 

l’impresa ormai conosciuta a livello mondiale e dotata di altre strutture 

culturali da essa direttamente gestite, quali la Pinacoteca? 
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Proprio negli ultimi anni poi è diventata sempre più forte la promozione 

dell’intervento delle imprese in campo artistico. 

Economisti come Sacco ed Annibaldi sono consapevoli che è fondamentale 

per le imprese essere attive nell’ambiente culturale e non solo per 

sopravvivere alla concorrenza. Concludo con una frase di Annibaldi che 

ritengo essere alquanto esemplificativa: 

“Bisogna guardare con occhi nuovi a tutti quei meccanismi che possono aiutare la società 

a mantenere integro e vitale il suo tessuto sociale, a immaginare nuovi scenari di 

interazione e convivenza, a promuovere i valori della tolleranza e dello sviluppo umano. 

E la cultura è senz’altro in prima linea su questo fronte, e con essa un mondo 

imprenditoriale consapevole delle proprie responsabilità sociali e civili. Confindustria 

crede fermamente che la valorizzazione economica della cultura possa diventare un modo 

innovativo ed efficace di declinare i molti volti differenti dello sviluppo”
136

. 
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