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Parte Prima: La gestione degli 
stakeholders di un museo 

 

1. Introduzione 

 

“I risultati vengono prodotti dall’impiego di determinati beni, ma soprattutto dal 

tipo di interazioni che si pongono tra le persone che operano all’interno 

dell’organizzazione e tra queste e i soggetti esterni1”. 

 

Così nel suo saggio “Economicità e gestione del museo” Bruno Bernardi 2 

sottolinea l’importanza di un aspetto che sembra ricevere la giusta attenzione 

solo nell’ambito commerciale, ma che si è recentemente rivelato uno dei punti 

di maggior forza anche nel settore non-profit. Mi riferisco alla gestione degli 

stakeholders, ossia di tutti i soggetti che possono influire o essere influenzati 

dal raggiungimento degli obiettivi dell’organizzazione3.  

 

Le logiche di gestione, fino a pochi anni orsono, costituivano una minaccia per 

gli operatori culturali, preoccupati dalla possibilità di intrusione dell’economia 

nella sfera culturale e dalla conseguente meccanica applicazione di principi 

estranei alla cultura, portatori di uno stravolgimento del consumo e dell’offerta 

del settore.  

In quegli stessi anni, tuttavia, al di fuori dei nostri confini nazionali, accadevano 

cambiamenti interessanti, che portarono i direttori di alcune tra le più 

                                                           
 

1
 Cfr.: B. Bernardi, “Economictà e gestione del museo” in Roncaccioli A. (1996), (a cura di) 

L'azienda-museo: problemi economici, gestionali, organizzativi. 

2
 Bruno Bernardi è il presidente del Corso di Laurea Magistrale in Economia e Gestione delle Arti e 

delle attività culturali presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia. 

3
 Si veda la nota n. 45 
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conosciute e rinomate istituzioni culturali del mondo ad avvicinarsi a metodi di 

gestione basati sull’economicità4.  

Ha avuto inizio così una trasformazione a livello organizzativo e gestionale in 

ambito culturale, che ha prodotto riflessioni volte a definire strategie per lo 

sviluppo e la crescita interni ad ogni organizzazione. 

 

Attraverso questo studio si vuole dimostrare come i metodi di gestione degli 

stakeholders risultino di fondamentale importanza per l’implementazione di 

strategie volte alla realizzazione della mission di ogni organizzazione, non solo 

di quelle operanti nel mondo for profit, ma anche delle istituzioni culturali e non 

profit, e del loro sviluppo stesso.  

Si propone in prima istanza un’analisi della letteratura che affronta un approccio 

gestionale basato sulla teoria degli stakeholders, arrivando all’applicazione di 

parametri per la classificazione di questi ultimi in ambito culturale e museale. 

Si suggerisce inoltre, attraverso l’analisi della gestione museale della 

Collezione Peggy Guggenheim di Venezia, un approccio gestionale specifico 

per ognuno degli stakeholders con cui l’istituzione culturale collabora e convive, 

basandosi sul livello di coinvolgimento e di interesse dimostrato da ognuno di 

essi nei confronti dell’organizzazione stessa.  

 

Infine, si propone un focus sul progetto Intrapresae Collezione Guggenheim, 

primo caso di membership aziendale in Italia. Attraverso la somministrazione di 

questionari alle imprese aderenti, la realizzazione di interviste con i loro 

manager e con i responsabili del Corporate Development all’interno 

dell’istituzione museale in oggetto, si vogliono sottolineare quegli aspetti di 

gestione che permettono di mantenere vivo l’interesse della comunità e degli 

investitori, alimentando anche una collaborazione tra impresa e cultura che 

potrebbe costituire l’asse portante del finanziamento culturale nel nostro Paese 

in futuro, contribuendo così a fornire maggiori risorse ad un settore che dipende 

in modo preponderante dal finanziamento pubblico, purtroppo sempre più 

esiguo.  

                                                           
 

4
 Si veda il paragrafo “Sul concetto dell’economicità nelle organizzazioni non profit” pag. 7 
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Si vuole quindi intraprendere una riflessione che inizia da un’intelligente ed 

efficiente gestione degli attori presenti nel sistema e nei processi culturali, 

prestando particolare attenzione a quegli stakeholders che permettono 

all’organizzazione di realizzare la sua mission e di raggiungere quanto più 

possibile l’indipendenza, suggerendo infine un modello di management 

museale che promuove la collaborazione con i privati e con le imprese.  
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2. Sul concetto di economicità nelle organizzazioni non profit 

 

Fino a non molti anni fa era chiara la presenza di una diffusa resistenza all’idea 

di “confondere” la sfera economica con quella culturale, nella convinzione che 

la cultura dovesse essere preservata da una possibile contaminazione 

derivante dalla logica del profitto5. Gli operatori del settore culturale volgevano 

la loro attenzione principalmente alle funzioni di tutela e conservazione del 

bene6, perseguendo la finalità sociale con una “forma mentis” contrapposta alle 

logiche economico-aziendali 7, a volte elitaria e poco attiva nei confronti della 

fruizione e promozione del bene culturale8.  

Solo di recente gli operatori in cultura hanno iniziato a guardare ad una logica 

gestionale improntata sull’economicità in modo meno diffidente9, soprattutto per 

quanto concerne il contesto italiano, in ritardo rispetto agli altri paesi europei 

che già da qualche decennio si sono evoluti in questo senso.  

La situazione italiana del settore dei beni culturali, d’altra parte, va analizzata 

secondo alcuni caratteri che la contraddistinguono rispetto ad altri paesi; in 

                                                           
 
5
 Cfr: Settis S. (2005), Battaglie senza eroi: i beni culturali tra istituzioni e profitto. 

6
 Cfr: Settis S., L’Italia dei musei ha bisogno di regole, anche per i privati, in Corriere della Sera, 4 

febbraio 2003. 

7
 Cfr: Bellafiore G., Il saccheggio dell’arte, in La Repubblica, 2 marzo 2003. 

8
 Nella logica della salvaguardia del patrimonio culturale senza ricorrere a criteri di economicità si 

vedano: 

Clair J. (2008), La crisi dei musei: la globalizzazione della cultura, Skira, Milano;  

Clair J., La crisi dell’arte contemporanea: l’industria delle patacche milionarie, in Il Giornale, 30 aprile 

2010. 

Fumaroli M., La Democrazia e il Mercato, in La Repubblica, 30 giugno 2011. 

9
 A favore di una gestione orientata all’economicità si vedano:  

Bagdadli S. (1997), Il museo come azienda: management e organizzazione al servizio della cultura, 

ETAS, Milano;  

Nova M. (2002), L’azienda teatro: assetti istituzionali e politiche di gestione; 

Brunetti G. e Ferrarese P., “Il reporting direzionale delle aziende di spettacolo”, in Rispoli M. Brunetti 

G. (2009), (a cura di) Economia e management delle aziende di produzione culturale, Il Mulino, 

Bologna; 

Bernardi B., “Economicità e gestione del museo”, in Roncaccioli A. (1996), (a cura di) L'azienda-

museo: problemi economici, gestionali, organizzativi. 
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primo luogo per quanto riguarda l’assoluta rilevanza del patrimonio culturale 

nazionale dal punto di vista quali - quantitativo, che determina una difficoltà 

enorme in termini gestionali, di conservazione e di valorizzazione. E’ inoltre 

necessario ricordare che finora lo Stato italiano ha dimostrato di avere una 

sensibilità piuttosto ridotta nei confronti dei beni culturali, che hanno beneficiato 

solo di risorse limitate e inadeguate rispetto alle necessità di sviluppo - o se non 

altro di sopravvivenza - del settore10.  

Malgrado la recente svolta di pensiero che molti direttori artistici e operatori 

culturali hanno fatto propria, la situazione di difficoltà settoriale nel nostro 

Paese si presenta ancora preoccupante, soprattutto per quanto riguarda il 

finanziamento dei beni culturali, oggetto di particolare attenzione negli ultimi 

anni. Nel Piano quinquennale presentato nel 1996 dal Ministro per i Beni 

Culturali si afferma che “il procacciamento di risorse finanziarie deve diventare 

un’attività strategica, a tutto campo, non delegata alle trattative annuali in sede 

di Legge Finanziaria”11.  Ecco allora che le organizzazioni culturali si trovano a 

dover far fronte ad un cambiamento che si rende indispensabile con una 

sempre maggior evidenza, avvicinandole ad un’ottica di gestione 

imprenditoriale e spingendole ad intraprendere la strada dell’aziendalizzazione. 

Questo non significa perseguire una logica del profitto al pari delle imprese che 

operano sul mercato, ma piuttosto conferirle un valore strumentale rispetto alle 

finalità istituzionali delle organizzazioni attive nell’ambiente culturale, in modo 

tale da garantirne il raggiungimento12. Su questa linea di pensiero l’introduzione 

della logica economica nel settore culturale potrebbe trovare una motivazione 

fondata, se non indispensabile: quella cioè di essere strumentale ad una finalità 

primaria e sociale, che non deve essere messa in discussione.  

                                                           
 
10

 Si veda Fontana C., La Cultura in un vicolo cieco, in Corriere della Sera, 17 dicembre 2010, e 

Amato R., La cultura tagliata, in La Repubblica, 19 luglio 2010. 

11
 Si veda: Solima L. (1998), La gestione imprenditoriale dei musei: percorsi strategici e competitivi 

nel settore dei beni culturali, p. 9. 

12
 Cfr: Brunetti G. e Ferrarese P., “Il reporting direzionale delle aziende di spettacolo,” in Rispoli M., 

Brunetti G. (2009), (a cura di) Economia e management…, cit. 
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“L’idea guida è quindi il principio di economicità, una regola di condotta che 

impone, per dare continuità ed autonomia all’istituto, che le attività della 

fondazione vengano commisurate alle risorse disponibili”13. 

 

Come per un’azienda, anche per un’organizzazione culturale come un museo, 

è necessario attivare relazioni economico-finanziarie con altri soggetti coinvolti 

nel mercato, gestire risorse e impiegare fattori produttivi, con il fine di realizzare 

la propria mission. In quest’ottica la dimensione economica diventa cruciale.  

Il principio di economicità implica, da un punto di vista gestionale, un efficiente 

impiego delle risorse rispetto ai risultati da raggiungere al fine di garantire 

un’efficace attività di coordinamento.  

Da un punto di vista contabile invece, il principio di economicità è finalizzato al 

raggiungimento di tre ordini di equilibri: quello economico-reddituale, quello 

economico-patrimoniale e quello finanziario - monetario. Il primo si raggiunge 

quando costi e ricavi sono in pareggio o si manifesta un surplus dei ricavi 

rispetto ai costi; il secondo si ha contestualmente alla sostenibilità delle risorse 

impiegate e degli investimenti necessari; il terzo è raggiunto quando le fonti 

finanziarie sono in grado di coprire il fabbisogno14. L’istituzione museale deve 

essere quindi in grado di svolgere la sua missione, consapevole di non poter 

sottovalutare le implicazioni di carattere economico derivanti dall’adozione di 

modelli gestionali obsoleti. Per essere coerente con le finalità istituzionali il 

museo deve considerare l’economicità con grande convinzione e 

determinazione. 

Nell’erogazione del servizio culturale i musei italiani utilizzano delle risorse che 

provengono, nel 70% dei casi, dal settore pubblico15. Questo avviene in virtù 

della loro appartenenza al settore culturale che implica la classificazione dei 

servizi museali tra i “beni di merito”, cioè beni la cui produzione genera 

sistematicamente esternalità positive o ritenute tali dalla collettività16. E’ anche 

                                                           
 
13

 Cfr: Ferrarese P. (2010), Brevi note di management delle organizzazione culturali, p. 19. 

14
 Cfr: Idem, p.21. 

15
 Cfr.: Chirieleison C. (2002), La gestione strategica dei musei, p. 95. 
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questo il motivo per cui, grazie alla loro finalità sociale e soprattutto non-profit, 

tali istituzioni possono beneficiare dell’apporto di risorse umane e finanziarie 

rese disponibili da enti e organismi che operano su basi volontaristiche.  

 

2.1. La forma non profit come assetto giuridico ideale 

 

La scelta dell’assetto giuridico non profit di fatto permette all’istituzione di 

godere anche di benefici sul piano finanziario e fiscale. Infatti essa identifica, in 

prima istanza, enti senza scopi commerciali e “caratterizzati dal fatto che i loro 

avanzi di gestione sono interamente reinvestiti per il raggiungimento delle 

finalità istituzionali”17. Questo significa che nei casi in cui i privati o le società 

volessero sostenere una Onp attraverso una donazione effettuata a titolo di 

liberalità, sarebbe possibile l’integrale deducibilità di queste ultime dal reddito 

imponibile 18 . Inoltre, un individuo disposto a donare denaro ad 

un’organizzazione si rivolgerà preferibilmente alle non profit poiché solo questo 

tipo di istituzione assicura che le donazioni ricevute saranno effettivamente 

destinate alla produzione dei servizi tipici di quell’organizzazione. All’istituzione 

non profit, infatti, la legge impedisce di poter ridistribuire i ricavi netti tra le 

persone che esercitano il controllo su di essa19. Gli enti non profit che si fanno 

carico della gestione di attività normalmente gestite dallo Stato si dicono anche 

state oriented, cioè orientate al perseguimento di scopi sociali, in 

contrapposizione alle aziende for profit, che operano per il mercato e vengono 

anche definite market oriented 20 . Questo tipo di istituzione sembra quindi 

rappresentare un primo tentativo concreto di mediazione tra esigenze di 

flessibilità e autonomia, importanti per la logica della gestione orientata 
                                                                                                                                                                                  
 

16
 Cfr.: Trimarchi M. (1993), Economia e cultura. Organizzazione e finanziamento delle istituzioni 

culturali, p. 27. 

17
 Cfr.: Bisello A., “Alcune considerazioni giuridico-fiscali sulle fondazioni-museo”, in Ferrarese P. 

(2010), Brevi note di management delle organizzazione culturali. 

18
 Cfr.: Ecchia G. (2005), Il bilancio sociale e di missione per le organizzazioni non-profit. 

19
 Cfr.: AA.VV. (1993), Stato e mercato nel settore culturale, p. 139. 

20
 Cfr.: Bisello A., “Alcune considerazioni giuridico-fiscali sulle fondazioni-museo”  in Ferrarese P. 

(2010), Brevi note…, cit. 
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all’economicità, e il mantenimento di alcuni principi e regole propri di quelle 

aree di servizio caratterizzate da una valenza di interesse collettivo21.  

In questa prospettiva appare chiaro che le Onp e le istituzioni museali sono 

accomunate dal fatto di svolgere una funzione di interesse collettivo e che 

produce esternalità22. Nel caso quindi di istituzioni museali con assetto giuridico 

non profit, si prospettano possibili interventi di attrazione di finanziamenti da 

privati o imprese, con il fine di rimediare al gap finanziario tipico del settore 

culturale.  

 

Il riconoscimento da parte di chi gestisce un’istituzione museale dell’importanza 

di adottare comportamenti ispirati all’economicità conduce a diverse 

conseguenze, anche nella gestione quotidiana dell’azienda-museo. Questo 

significa, in primo luogo, ricercare il consenso da parte dei vari stakeholders del 

museo: solamente attraverso la cura delle relazioni con la comunità, la 

popolazione locale, gli studiosi, le istituzioni pubbliche, i dipendenti, la stampa, 

sarà possibile mantenere alta la reputazione dell’organizzazione museale e 

raggiungere livelli di successo e di economicità sempre maggiori. La cura del 

networking che ruota attorno al museo dipende dalla capacità di fare promesse 

(e di mantenerle) interessanti per questi interlocutori, approfondendo i loro gusti 

e bisogni. 

“La necessità di definire la propria azione in termini di economicità, di ricerca 

del consenso e di tipologia di servizi culturali offerti (tre aspetti che 

significativamente possono essere sintetizzati nell’espressione formula 

imprenditiva) rinvia a un complesso insieme di interazioni e reciproche 

influenze”23. 

 

E’ compito dell’istituzione museale fare in modo di non trascurare nessuna delle 

relazioni che potrebbero generare consenso e permettere di creare e 

                                                           
 
21

 Cfr.: Cella P. e Valotti G. (1998), L’istituzione per la gestione dei musei, un profilo di analisi 

economico-aziendale, in Aedon n. 2, 1998. 

22
 Giuli M. (1977), Creare valore con il servizio: criteri e strumenti manageriali per le imprese, 

organizzazioni pubbliche e non profit. 

23
 Si veda Roncaccioli A. (1996), (a cura di) L'azienda-museo: problemi economici…, cit., p.30. 
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mantenere una gestione orientata all’economicità e strumentale alle finalità 

artistico - culturali proprie dell’istituzione non profit. 
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3. Le forme di finanziamento delle organizzazioni culturali 

 

La gestione di qualsiasi organizzazione viene delineata attraverso dei processi 

decisionali che producono inevitabilmente delle conseguenze differenziate per 

ogni area operativa. Il comune denominatore che si trova alla base delle 

molteplici decisioni inerenti il governo di un’organizzazione è rappresentato dal 

riflesso economico-finanziario sottostante al profilo decisionale, strategico ed 

operativo dell’istituzione stessa24. Ogni gestione, infatti, prevede delle attività 

realizzabili solamente attraverso rapporti di transazione e di scambio, che 

producono effetti sia sotto il profilo economico (in termini di costi e ricavi) che 

sotto quello finanziario (in termini di entrate e uscite)25. 

Il sistema di finanziamento delle organizzazioni culturali, e quindi dei musei, non 

esula dalla formazione della strategia, anzi, è proprio quest’ultima che lo 

determina, trasformandosi in uno strumento per il raggiungimento degli obiettivi 

e il compimento della mission.  

 

3.1.  L’importanza dell’autonomia 

 

Il sistema di finanziamento è quindi un elemento determinante delle politiche, e 

si concepisce come funzionale a queste ultime, ma è anche associato in modo 

diretto ad un discorso attorno alla rilevanza dell’autonomia dei musei. 

L’autonomia ricopre infatti un ruolo di fondamentale importanza per quanto 

riguarda la capacità di ogni museo di raggiungere i propri obiettivi. La letteratura 

economico aziendale esalta l’autonomia come mezzo per comprendere non 

solo l’applicazione al concetto di economicità, ma anche l’istituzione culturale 

stessa. Inoltre l’autonomia funge da metro per misurare l’efficacia delle politiche 

di finanziamento e di creazione di valore attorno al prodotto culturale. Ciò è 

particolarmente vero nelle realtà museali private o nelle fondazioni, in cui il 

                                                           
 
24

 Bodo C., Le risorse finanziarie per la cultura, in Bodo C. (2004), (a cura di) “Rapporto 

sull’economia della cultura in Italia”. 

25
 Cfr.: “La gestione finanziaria e il fund-raising” in Baldassarre F. (2009), Il museo: organizzazione 

…, cit. 
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processo decisionale non è vincolato da una moltitudine di norme procedurali e 

burocratiche, presenti invece nella realtà pubblica26.  

 

3.2.  Fonti finanziarie interne ed esterne. 

 

Le fonti finanziarie alle quali un’istituzione museale può ricorrere nella sua vita 

gestionale possono essere sostanzialmente divise in due macro categorie: 

 

 fonti finanziarie interne (mezzi propri, autofinanziamenti); 

 fonti finanziarie esterne (interventi del settore pubblico, mecenatismo 

privato, fund-raising). 

 

Per quanto attiene alle prime, e quindi alle risorse auto-generate, esse fanno 

riferimento all’eventuale corrispettivo previsto per l’accesso alla collezione 

permanente o alla mostra temporanea, e ai proventi derivanti da ulteriori servizi 

ed attività di tipo commerciale interni al museo, come il ristorante o la caffetteria, 

il merchandising di prodotti legati alle collezioni e la cessione di diritti sulla 

riproduzione delle opere27. 

Nella maggior parte dei casi, però, le fonti di finanziamento auto-generate non 

fanno registrare introiti tali da garantire la stabilità economico - finanziaria del 

museo, il quale deve imprescindibilmente ricorrere ad altre forme di 

finanziamento.  

Thomas W. Leavitt, ex direttore direttore del Pasadena Art Museum, giunse alla 

conclusione che i musei  

 

[…] sono, tranne poche eccezioni, cronicamente sottocapitalizzati, 

sottostrutturati e sottodimensionati per quanto riguarda lo staff. Semplicemente, 

una facile via d’uscita da questa situazione non esiste28. 

 

                                                           
 
26

 Si veda: Chirieleison C. (2002), La gestione strategica dei musei, e 

Trimarchi M. (1993), Economia e cultura. Organizzazione e finanziamento delle istituzioni culturali. 

27
 Trimarchi M. (2003), Il finanziamento delle associazioni culturali e educative. 

28
 Cfr: Kotler N., Kotler P. (1999), Marketing dei musei. Obiettivi, traguardi, risorse, p. 63. 
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Nel ricorrere a fonti finanziarie esterne, il sistema di erogazione di contributi da 

parte dello Stato è certamente l’intervento diretto più adottato nel nostro Paese. 

Il sostegno dello Stato alle istituzioni museali  può anche realizzarsi attraverso 

interventi indiretti, come agevolazioni fiscali e detassazione29. 

Nonostante l’ancora indubbia preponderanza della dipendenza delle 

organizzazioni museali italiane dal finanziamento pubblico, si sta facendo 

sempre più strada la collaborazione con privati cittadini, aziende o fondazioni 

bancarie30. La sopravvivenza e l’efficienza di numerose organizzazioni museali, 

infatti, si trovano oggi in una posizione molto difficile a causa della crisi 

economica che fa passare in secondo piano la promozione della cultura a livello 

statale. A ciò, come già molte istituzioni hanno compreso, si può ovviare 

cercando di ridurre quanto più possibile la dipendenza dal finanziatore statale. 

Questa prospettiva ha oggi un nome ben preciso: fund raising.   

 

3.3.  Il fund raising. 

 

“Il fund raising è il complesso di attività che l’organizzazione non profit mette in 

atto per la creazione di rapporti di interesse fra chi chiede risorse economiche, 

materiali e umane in coerenza con lo scopo statutario e chi è potenzialmente 

disponibile a donarle 31 ”. Secondo questa definizione è chiaramente 

comprensibile che l’attività di fund-raising preveda un rapporto bi- o pluri-

direzionale tra l’istituzione museale e il o i soggetti disposti a sostenerla. Questa 

relazione può innescare un circolo virtuoso che coinvolge anche la collettività in 

cui l’istituzione è inserita. Il fund-raising non deve avere un ruolo meramente 

strumentale e finalizzato alla raccolta di risorse, ma essere profondamente 

legato alla mission istituzionale e alla sua divulgazione. Per questo motivo è 

importante che le istituzioni museali abbiano una buona conoscenza e relazione 

con la comunità e il territorio di riferimento, al fine di identificare i soggetti ai 

                                                           
 

29
Cfr: “La gestione finanziaria e il fund-raising” in Baldassarre F. …, cit., 

 Sulle agevolazioni fiscali si veda p. 16. 

30
 Cfr: Russo S., “La partnership pubblico-privato nella produzione culturale”, in Rispoli, Brunetti (a 

cura di), (2009) Economia e management …, cit.  

31
 Cfr: Melandri V., Masacci A. (2000), Fund raising per le Organizzazioni non profit. 
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quali rivolgere la richiesta di risorse e attivare appropriate strategie di 

comunicazione.  

Per i musei, le maggiori fonti finanziarie ottenibili in entrata sono le 

sponsorizzazioni e le erogazioni liberali.  

 

3.3.1. La sponsorizzazione. 

 

L’art. 120 del Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n.41, recante il Codice dei 

beni culturali e del paesaggio, definisce la sponsorizzazione come “ogni forma 

di contributo di beni o servizi da parte di soggetti privati alla progettazione o 

all’attuazione di iniziative del Ministero, delle regioni e degli enti pubblici 

territoriali ovvero di soggetti privati, nel campo della tutela e della valorizzazione 

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

l’immagine, l’attività o il prodotto dell’attività dei soggetti medesimi in forme 

compatibili con il carattere artistico o storico, l’aspetto o il decoro del bene 

culturale da tutelare o valorizzare32”. 

Si tratta quindi di un contratto tra le parti, secondo il quale a fronte di una 

prestazione da parte dell’impresa (sponsor) deve corrispondere una 

controprestazione pubblicitaria da parte dell’istituzione culturale che ne 

beneficia (sponsee)33. Generalmente questo avviene tramite l’associazione del 

marchio o del brand istituzionale con quello dello sponsor, favorendo così un 

transfer-image che permette anche l’associazione di valori dello sponsor a  

quelli dello sponsee34. La caratteristica principale dello sponsee quindi è la sua 

particolare capacità di attirare l’attenzione del pubblico, grazie alla sua 

popolarità o prestigio, permettendo così la diffusione del nome o del marchio 

dello sponsor35.  

La tipologia di sponsorizzazione a cui è possibile far riferimento in questa sede 

è chiaramente quella culturale, che viene realizzata mediante erogazione di 

denaro o fornitura di beni o servizi da parte di complessi industriali o di credito in 

                                                           
 

32
 Cfr:  “La gestione finanziaria e il fund-raising” in Baldassarre F. …, cit. 

33
 Cfr.: Starola L., La sponsorizzazione dei beni culturali: opportunità fiscali, in Aedon, n.1/2010. 

34
 Cfr.: Rossotto R., Contratti di sponsorizzazione: opportunità giuridiche, in Aedon, n.1/2010. 

35
 Idem. 
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occasione di particolari eventi culturali, artistici, musicali e sportivi di massa36. 

L’obiettivo di tali iniziative per le grandi imprese è quello di promuovere e 

testimoniare la propria presenza culturale nella società e dimostrare di 

concorrere al progresso civile del Paese e alla valorizzazione e divulgazione del 

patrimonio artistico nazionale. In molti casi, specialmente in passato, esse 

hanno assunto il carattere di sponsorizzazioni tecniche, per cui l’impresa 

sponsor fornisce beni o servizi relativi alla propria attività per la realizzazione di 

un evento culturale a beneficio del soggetto sponsorizzato37. In tempi più recenti 

le sponsorizzazioni culturali si stanno evolvendo verso altre forme di 

collaborazione che attribuiscono maggior importanza alla continuità 

dell’investimento38. 

Il Ministero dell’Economia sostiene la sponsorizzazione consentendo la 

deducibilità integrale delle spese di pubblicità dal reddito d’impresa, poiché 

viene considerata una spesa di carattere pubblicitario39, tuttavia è necessario 

che l’importo a favore dell’organizzazione sia proporzionale al volume d’affari 

dell’impresa per essere considerato sponsorizzazione e non erogazione liberale.  

 

3.3.2. Le erogazioni liberali 

 

Le erogazioni liberali 40  costituiscono azioni volontarie (mecenatismo) e non 

prevedono alcuna controprestazione a favore del privato erogante, che rimane 

una figura defilata. Le ragioni che spingono i privati a donare variano 

dall’altruismo, al senso di appartenenza, dall’apprezzamento, ai benefici fiscali, 

dalla riconoscenza o dal senso civico o di solidarietà sociale, all’interesse 

specifico.  

                                                           
 

36
 Cfr: Nelli, Bansi (2005), La sponsorizzazionee la sua pianificazione strategica. Modelli di 

funzionamento. 

37
 Si veda anche: Giua M., L’apporto delle imprese alla cultura fra sponsorizzazione e mecenatismo, 

in Economia della Cultura, n.3 2000. 

38
 Si veda pag. 88. 

39
 Cfr: art. 108 del Testo unico delle imposte sui redditi. 

40
 Per ulteriori riflessioni fiscali riguardanti la sponsorizzazione e il mecenatismo si veda pag. 83. 
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Nonostante le grandi potenzialità di questo tipo di fund-raising in Italia, i privati 

sono stati scoraggiati da una legislazione tributaria nazionale deficitaria fino 

all’introduzione della legge 342 dell’21/11/2000 e al relativo regolamento di 

esecuzione (D.M. 11 aprile 2001, successivamente sostituito dal D.M. 3 ottobre 

2002 e modificato in alcune parti dal D.M. 19 novembre 2010 ).  

Tali norme sono andate ad aggiungersi all’art. 65, comma 2, del testo unico 

delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 

del 22 dicembre 1986, n. 917, che stabiliva la deducibilità fino ad un massimo di 

2.065,83 euro oppure al 2% del proprio reddito d’impresa, disposizioni ancora 

applicabili. L’art. 38 della legge 342/2000 ribadisce la deducibilità delle 

erogazioni liberali dal reddito dell’azienda donatrice, indipendentemente dal fatto 

che siano destinate ad una singola iniziativa o all’intera attività del beneficiario, 

e concretizza un contributo pubblico pari all’importo del mancato introito 

tributario, agevolazione che assume il carattere di un importante finanziamento 

indiretto41. Nonostante la rilevanza in termini di applicazione di questa disciplina, 

essa rimane deficitaria per quanto riguarda le liberalità concesse dagli enti non 

commerciali o dai privati cittadini, relegando dunque ai margini del sistema 

un’area filantropica che in Paesi come gli Stati Uniti o la Gran Bretagna 

rappresenta l’asse portante del sistema42. 

Altre forme di fund-raising per le istituzioni museali possono sostanziarsi in 

affitto degli spazi museali, organizzazione di eventi, attivazione di membership e 

partnership, vendite e aste di beneficienza e lotterie.  

  

                                                           
 

41
 Cfr: L. Zanetti, Gli strumenti di sostegno alla cultura tra pubblico e privato, in Aedon, 2001, n.2. 

42
 Cfr: idem, par. 4., si veda anche: Calamandrei M. (2000), Febbre d’arte. Filantropia e volontariato 

nella gestione delle istituzioni culturali americane. 



 
19 

4. Gli stakeholders di un’azienda di produzione culturale 

 

Le riflessioni e le ricerche poste in essere nei confronti degli stakeholders 

risultano oggetto tanto recente quanto emergente della letteratura economico-

gestionale. L’origine del termine stakeholder è da ricondurre a studi strategico - 

manageriali in ambito aziendale. Il termine comparve per la prima volta 

pubblicamente in un memorandum dello Standford Research Institute negli USA 

nel 1963 per indicare quei gruppi senza il cui appoggio un’organizzazione non è 

in grado di sopravvivere43.  

Letteralmente stakeholder significa portatore (holder) di interessi (stake)44. La 

definizione letterale offre molti spunti, forse troppi: il termine significa cose 

diverse per persone diverse, portando ad un’ampiezza di applicazione che 

risulta essere una delle grandi forze ma anche una delle grandi debolezze 

teoriche45.  Nel tentativo di restituire un più definito approccio alla teoria degli 

stakeholders, Freeman, Phillips e Wicks la definiscono come una teoria 

manageriale e una teorica etica, precisando che l’oggetto di questi studi viene 

trattato in base a tematiche morali, ossia considerando i valori e la morale come 

centrali nella gestione delle organizzazioni46. Il monito centrale della teoria è 

prendere in considerazione gli interessi e il benessere di tutti gli attori che 

possono favorire o ostacolare il raggiungimento degli obiettivi 

dell’organizzazione.  

Le elaborazioni di questa teoria in letteratura riguardano generalmente il 

contenuto della strategia aziendale rivolta non solo alla massimizzazione del 

valore per gli azionisti, ma anche al soddisfacimento dei bisogni di altri soggetti 

                                                           
 

43
 Cfr: Boari C. (2003) (a cura di), L'impresa fra vent'anni: stakeholders, strategie e risorse per la 

creazione del valore, pag. 34. 

44
 Cfr: The Project Management Lab Website:  www.pmlab.it  

45
 Si veda: Mitchell R., Agle B., Wood D. (1997), Towards a theory of stakeholder identification and 

salience: defining the principle of who and what really counts in Academy of Management rewiew 

22, 4. 

46
 Cfr: “Che cosa non è la teoria degli stakeholder” in AA.VV (2007), Teoria degli stakeholder. 

http://www.pmlab.it/
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al fine della sopravvivenza e dello sviluppo delle aziende che operano sul 

mercato47.  

 

In questo studio si vuole proporre un approccio gestionale che privilegia 

l’attenzione nei confronti degli stakeholders delle aziende di produzione 

culturale, ed in particolare delle istituzioni museali. Alla luce di quanto 

sottolineato finora in merito allo sviluppo aziendalistico di tali istituzioni al fine di 

raggiungere un maggior grado di autonomia e porre l’accento sulla 

valorizzazione e la fruizione del patrimonio, si ritiene opportuno esaminare la 

gestione quotidiana delle organizzazioni museali in un’ottica di stakeholder 

management tenendo in considerazione i principi della teoria degli stakeholders 

che si focalizzano sul soddisfacimento dei bisogni di tutti i soggetti coinvolti nella 

vita del museo, per la sua sopravvivenza e il suo sviluppo.  

Parlando dunque di gestione degli stakeholders di un museo è necessario 

ricordare che le strategie messe in opera dall’istituzione non profit non sono mai 

volte alla massimizzazione del profitto, ma alla gestione efficiente ed efficace 

delle risorse per il raggiungimento degli obiettivi istituzionali.  

  

                                                           
 

47
 Per un approfondimento sull’approccio classico adottato dalla letteratura nella gestione degli 

stakeholders aziendali si veda: 

Jaeger P. G. (2010), L'interesse sociale tra valorizzazione del capitale e protezione degli 

stakeholders: in ricordo di Pier Giusto Jaeger: atti del convegno, Milano, 9 ottobre 2009; 

Friedman A., Miles S. (2002), Developing stakeholder theory, in “Journal of Management Studies” 

39, 1.; 

Freeman E., Harrison J., Wicks A. (2007), Managing for stakeholders: survival, reputation and 

success, Yale University Press, London. 
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5.  La gestione strategica degli stakeholders 

Le relazioni con gli stakeholders hanno un significato strategico perché incidono 

direttamente sulla posizione competitiva dell’organizzazione. Esse sono oggetto 

di valutazione economica sia da parte di ogni singolo stakeholder, sia da parte 

dell’organizzazione nel suo insieme. Nella realtà di un’organizzazione culturale 

poi, la gestione dei rapporti con gli stakeholders risente dell’intervento di variabili 

diverse da quella economica, ma altrettanto importanti.  

Edward Freeman, nel suo libro Strategic management. A stakeholder approach,  

parla di stakeholder come di un gruppo o un individuo che può influire o essere 

influenzato dal raggiungimento degli obiettivi dell’impresa48.  

Proprio nel riconoscimento degli obiettivi delle organizzazioni culturali sta il 

punto di partenza per un’efficace gestione degli stakeholders, poiché esso 

rappresenta un punto fermo che deve accomunare tutti coloro che entrano in 

contatto con l’organizzazione, a beneficio di numerosi stakeholders. E’ quindi 

necessario intessere relazioni in grado di generare valore per tutti coloro che 

vengono coinvolti nella vita dell’organizzazione contribuendo in qualche modo 

alla creazione del suo output culturale. Questo implica uno studio e una 

conoscenza di base dell’organizzazione e dell’ambiente in cui è inserita, così da 

poter  individuare gli stakeholders di riferimento49.  

 

Secondo la letteratura economico-gestionale, le differenti categorie devono 

essere identificate attraverso un processo di analisi e sintesi strategica degli 

stakeholders nella realtà aziendali 50  ma, con riferimento alle organizzazioni 

museali, il sistema di relazioni viene ricondotto a tre aree principali: la gestione, 

la reputazione ed il finanziamento. Ognuna di esse determina la nascita di 

rapporti negoziali tra l’istituzione museale e le diverse categorie di 

                                                           
 

48
 Cfr.: Freeman E. (1984), Strategic management. A stakeholder approach, p. 46. 

49
 Finely D. S., Gralen A., Fichtner L. (2006), From Bankruptcy to sustainability: stakeholder 

engagement and strategic renewal in a performing arts organization, in “International Journal of Arts 

Management” 9, 1. 

50
 Cfr.: Freeman E. (1984), Strategic management …, cit., p. 80 
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stakeholders 51 . E’ importante anche considerare i rapporti con il sistema 

museale nel suo complesso e quelli intrattenuti con gli operatori del settore 

turistico.  

Per un’interazione efficace con ognuna di queste categorie è necessario 

analizzarne la posizione nei confronti dell’istituzione, l’oggetto e l’intensità del 

loro interesse e la loro influenza decisionale. Il presidente del Project 

Management Lab, Tiziano Villa, adotta un sistema di classificazione degli 

stakeholders basato sul potere e sull’interesse da parte degli attori coinvolti in 

un progetto52.  Lo stesso approccio potrebbe essere applicato alle istituzioni 

museali, adattando alcune istanze alla realtà non profit, e suddividendo gli 

stakeholders in base all’influenza che sono in grado di esercitare sull’istituzione 

museale (potere) e l’influenza che l’istituzione esercita sulla realtà dello 

stakeholders (interesse). Il potere raggiunge un livello elevato quando lo 

stakeholder è in grado di influire concretamente nel successo 

dell’organizzazione, è invece basso quando la sua influenza è nulla rispetto al 

raggiungimento degli obiettivi della stessa. Viceversa l’interesse dello 

stakeholder risulta elevato quanto più l’istituzione è in grado di incidere sulla sua 

realtà quotidiana, mentre il livello rimane basso se l’istituzione non apporta 

cambiamenti significativi nella sfera dello stakeholder.  

 

Attraverso una matrice sui cui assi vengono riportati i differenti livelli di potere e 

di interesse sarà possibile l’individuazione di diversi tipi di stakeholders:  

 

POTERE 

ELEVATO 
Stakeholder istituzionale Stakeholder chiave 

POTERE 

BASSO 
Stakeholder marginale Stakeholder operativo 

 INTERESSE BASSO INTERESSE ELEVATO 

                                                           
 

51
 Solima L. (1998), La gestione imprenditoriale dei musei …, cit.,  p.127. 

52
 The project management lab: www.pmlab.it  

http://www.pmlab.it/
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Incrociando i due assi si ottengono le seguenti tipologie di stakeholders: 

 

Stakeholder marginale: si riconosce in quei soggetti che percepiscono 

l’istituzione museale in maniera indiretta e che non incidono significativamente 

su di essa.  

 

Stakeholder istituzionale: a questa categoria appartengono tutti quei soggetti 

che apportano contributi importanti nella realtà museale, pur beneficiandone in 

modo indiretto. 

 

Stakeholder operativo: questa tipologia di attori manifesta grande interesse 

nei confronti dell’istituzione, ma ha scarso peso sui processi decisionali della 

stessa. 

 

Stakeholder chiave:  appartengono a questa tipologia gli stakeholders coinvolti 

direttamente nella vita dell’istituzione e che rivestono un ruolo centrale per la 

stessa influenzandone il successo. 

 

Per ognuna di queste tipologie è necessario definire delle strategie di gestione 

adeguate, il cui obiettivo sia in linea con la mission dell’istituzione e strumentale 

ad essa. Essendo al centro di questa riflessione le organizzazioni culturali e più 

in particolare quelle nell’ambito museale, è importante ricordare che ogni 

singolo stakeholder beneficia della relazione con l’organizzazione culturale 

attraverso modalità e motivazioni differenziate, che spesso esulano da questioni 

puramente economiche, a differenza dalle realtà aziendali.  

Ricondurre ad una strategia univoca la gestione della relazione con i diversi 

stakeholder è impresa non facile, se non addirittura impossibile; ma una linea di 

congiunzione può essere ricercata nell’ausilio del marketing relazionale53 come 

uno strumento per affrontare e gestire un sistema di relazioni ricco e complesso, 

non limitabile alle logiche di domanda generalmente prese in considerazione dal 

mercato dei beni di consumo, e che si basa principalmente sulla costruzione e 

                                                           
 

53
 Gummesson E. (2006), Marketing relazionale. 
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sulla gestione di interazioni e relazioni fondamentali per il raggiungimento degli 

obiettivi.   

Nel tentativo di delineare un modello efficace di gestione degli stakeholder di un 

museo, si propone un’analisi dettagliata degli schemi gestionali ed operativi di 

un’istituzione museale americana che opera nel territorio italiano: la Peggy 

Guggenheim Collection, di Venezia.   
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Parte Seconda: Case Study –  
La Peggy Guggeneheim Collection 

 

1. Storia e Mission della fondazione 

 

La collezione Peggy Guggenheim è una fondazione di diritto privato iscritta al 

registro delle persone giuridiche del Tribunale di Venezia 54 . E’ 

un’organizzazione non profit, che quindi non persegue fini di lucro, ma la cui 

dimensione gestionale ed economica è particolarmente attiva, costituendo un 

caso unico nel panorama italiano. 

La collezione d’arte moderna ospitata a Palazzo Venier dei Leoni deve la sua 

completezza storica ed artistica a Peggy Guggenheim, una delle più grandi 

collezioniste del suo tempo, amica di moltissimi artisti da cui comprava 

direttamente le opere. Gallerista e donna saggia, Peggy Guggenheim seppe 

farsi consigliare da personalità autorevoli nel mondo dell’arte come Marcel 

Duchamp, figura determinante nella formazione del suo gusto artistico, e 

Herbert Read, grande filosofo, poeta e critico d’arte, riuscendo in questo modo 

a costituire una collezione di valore inestimabile, che comprende le opere più 

rappresentative dei movimenti d’avanguardia realizzate dai grandi artisti che 

cambiarono il corso della storia dell’arte55.  

La collezione di Peggy Guggenheim nacque fin da subito per essere parte di un 

grande museo d’arte moderna. Peggy perseguì questo scopo con 

determinazione fin dall’apertura della sua prima galleria d’arte a Londra, la 

Guggenheim Jeune, e con accresciuta consapevolezza nella gestione della sua 

seconda galleria, a New York, chiamata Art of this Century. Solo dopo essersi 

trasferita a Venezia però, nel 1947, Peggy riuscì a realizzare quest’impresa, 

aprendo la sua stessa casa al pubblico tre volte alla settimana, e permettendo 

                                                           
 

54
 Cfr.: Paoli P. (2006), Pianificazione e controllo delle organizzazioni culturali: analisi teorica e casi 

di studio, p. 296. 

55
 Cfr.: Barozzi P. (1983), Peggy Guggenheim: una donna, una collezione, Venezia. 
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così alla cittadinanza veneziana e agli artisti che vi operavano di apprezzare le 

grandi tele e sculture non solo di artisti europei, ma anche di quelli appartenenti 

alla nuova corrente americana dell’espressionismo astratto, fino ad allora 

sconosciuta in Europa. Peggy e la sue collezione erano infatti diventate molto 

popolari anche nel nostro continente e in Italia: la collezione fu esposta a 

Firenze a Milano e nei più importanti centri d’arte contemporanea italiani. 

Il palazzo che Peggy abitò per trent’anni, fino alla sua morte, è oggi sede del 

museo che custodisce le opere della collezione, ma anche le ceneri della 

stessa collezionista, sepolte nel giardino. Palazzo Venier dei Leoni non è 

solamente un museo d’arte moderna, ma una sorta di mausoleo in cui tutto 

ricorda Peggy e il suo amore per l’arte.  

Dieci anni prima della sua morte Peggy Guggenheim aveva già deciso di 

donare il suo palazzo e la collezione in esso contenuta allo zio Solomon, un 

benestante uomo d’affari e collezionista americano che nel 1937 aveva dato 

vita ad una Fondazione che portava il suo nome, con lo scopo di “promuovere, 

incoraggiare, educare all’arte e illuminare il pubblico”56. Costituitasi presso il 

Consiglio governativo dello Stato di New York il 25 giugno 1937, alla 

Fondazione è concessa la gestione di uno o più musei. Nel corso degli anni 

l’istituzione si ampliò infatti in modo progressivo, assumendo importanza 

globale: oltre alla sede veneziana e a quella Newyorkese, fa parte della 

Fondazione anche la sede situata a Las Vegas; nel network dei musei 

Guggenheim sono comprese inoltre le sedi di Berlino, Bilbao e, nel 2014, Abu 

Dhabi. Peggy cedette la sua collezione a condizione che non venisse divisa o 

venduta, e che non lasciasse mai Venezia. 

 

La PGC costituisce dunque il ramo italiano della Fondazione americana con 

sede a New York, e ne fa propria la mission. 

 

 “La missione della Fondazione Solomon R. Guggenheim è di promuovere la 

comprensione e l’interesse per l’arte, l’architettura e le altre manifestazioni di 

arte visiva, principalmente del periodo moderno e contemporaneo, e di 

                                                           
 

56 www.guggenheimvenice.it  

http://www.guggenheimvenice.it/
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collezionare, conservare e studiare l’arte del nostro presente. La Fondazione 

realizza questa missione attraverso mostre d’eccezione, programmi educativi, 

iniziative di ricerca e pubblicazioni e si adopera per attirare e formare un 

pubblico quanto più vario ed internazionale grazie alla sua particolare rete di 

musei e alle partnership culturali.” 

 

Mission Statement, Solomon R. Guggenheim Foundation, 2006 

 

La mission statement citata stabilisce che “comprensione e apprezzamento per 

l’arte” siano alcune delle priorità del museo e definisce gli obiettivi attraverso i 

quali la mission può essere portata a termine. Già da queste poche righe 

emergono con forza i caratteri che contraddistinguono l’operare della 

Fondazione Guggenheim nel panorama della gestione museale: la promozione 

dell’architettura e delle altre manifestazioni d’arte visiva, il fatto di voler creare 

qualcosa “d’eccezione”, quindi con un carattere di unicità prevalente e la 

volontà di formare un pubblico internazionale e diversificato. 
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2. Contesto operativo e profilo strategico della Collezione Peggy 

Guggenheim. 

 

Rispetto ad un tipico museo d’arte moderna ci sono degli aspetti, nella realtà in 

cui il Museo Peggy Guggenheim si trova ad operare, che costituiscono il 

successo di quest’organizzazione, rendendola competitiva e dinamica: 

 

a) il livello di eccellenza artistica della Collezione Permanente, inestimabile nel 

suo valore, include i più grandi capolavori appartenenti al momento più 

innovativo della storia dell’arte: le avanguardie storiche di inizio Novecento. 

b) L’appartenenza ad un network internazionale di musei, tale per cui il nome 

Guggenheim è diventato con il tempo una sorta di brand nel mondo del 

collezionismo e dell’arte, di cui l’internazionalità è una caratteristica 

fondamentale57. Inoltre, la gestione di stampo anglosassone contribuisce al 

perseguimento del principio di economicità seguendo una linea competitiva e 

market oriented. 

c) il posizionamento strategico in una delle città più visitate al mondo, e lungo il 

Canal Grande costituisce una garanzia di afflusso non solo di visitatori, ma 

anche di organizzazioni interessate all’utilizzo degli spazi del museo. 

d) la gestione del museo da parte di una fondazione privata permette una 

notevole autonomia giuridica, amministrativa e finanziaria, e lo solleva anche 

da oneri burocratici propri dell’amministrazione pubblica rendendolo così più 

flessibile a livello decisionale. 

e) La continua organizzazione di mostre temporanee ed eventi non solo 

permette l’incremento del flusso di visitatori, ma ne favorisce anche la 

diversificazione e la fidelizzazione58. 

 

Allo stesso tempo esistono aspetti peculiari propri di PGC che potrebbero, se 

trascurati o mal gestiti, minacciare lo sviluppo dell’istituzione: 
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 Rylands P., “La Peggy Guggenheim Collection”, in Ferrarese P. (a cura di), Brevi note …, cit., p. 

108. 
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 Cfr.: Paoli P. (2006), Pianificazione e controllo delle organizzazioni culturali …, cit. 
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f) Gli spazi a disposizione, seppur notevoli se si pensa all’estensione media 

degli ambienti pubblici veneziani, soprattutto agli occhi del visitatore che ha 

già avuto modo di sperimentare una visita al Guggenheim di New York o di 

Bilbao. Anche gli spazi da destinare a depositi e uffici sono carenti.  

g) la sua natura privata crea una sorta di situazione di dipendenza del museo 

dall’attività di fund raising, dal momento che i finanziamenti statali sono quasi 

irrilevanti.  

h) E’ infine soggetta a tassazione diretta, come se si trattasse di una società di 

capitale, incorrendo in una perdita complessiva a causa dell’aggravio di 

alcune imposte e di una non completa defiscalizzazione degli introiti derivanti 

dai biglietti d’ingresso59. 

 

Appare chiaro, dopo questa veloce descrizione del museo e delle sue attività, 

che il profilo strategico della Collezione Peggy Guggenheim sia alquanto 

complesso ed articolato dal momento che si trova a far fronte ad un tale 

contesto operativo. Sembra altrettanto evidente che la questione principale sia 

l’esigenza di acquisire risorse in grado di portare a compimento la missione, 

risorse umane, artistiche, edili e finanziarie. Per farlo è necessario innescare 

quel circolo virtuoso che permette di incrementare sia il livello qualitativo che 

quello quantitativo delle perfomance del museo.  

Secondo il direttore della PGC, Philip Rylands, i direttori dei musei avrebbero 

acquisito un ruolo ben preciso: 

 

“Nell’arco degli ultimi venticinque anni i direttori di musei hanno sempre più 

compreso che il loro ruolo è quello di ricercare fondi, e forse è proprio questo il 

loro ruolo principale60”. 

 

Sulla base di questa riflessione e, probabilmente, della sua esperienza a capo 

di un’istituzione tanto attiva, propone un modello di spirale del successo (figura 
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 Per una trattazione più completa della normativa fiscale che incide sulla gestione della Collezione 

si veda pag. 84. 

60
 Rylands P. (1998), Sponsorizzazione artistica: il "terzo settore" e la Collezione Peggy 

Guggenheim. 
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1), che si fonda sulla relazione dinamica che deve esistere tra la gestione del 

museo, quella della sua reputazione e quella dei benefattori del museo 

stesso61 . Infatti, un direttore o manager che disponga di una collezione di 

grande qualità, e di personale qualificato e motivato, si trova nella posizione 

ideale per dar vita ad un programma di attività atto ad incrementare l’interesse, 

aumentando così il numero di visitatori, suggerendo interventi della stampa e, 

sostanzialmente, creando una reputazione positiva dell’istituzione. Una volta 

che essa abbia raggiunto un alto livello di consensi, di interesse, di successo di 

pubblico e di stampa, sarà anche in grado di attrarre con maggior facilità 

l’attenzione dei donatori, degli sponsor delle istituzioni locali e dei soci 

sostenitori. Tutti gli attori appena citati sono una fonte importante di entrate per 

il museo, che permetteranno al direttore di lavorare sulla qualità dei servizi 

offerti grazie all’assunzione di personale più qualificato, all’implementazione di 

attività didattiche e laboratori, all’ampliamento degli spazi dedicati 

all’esposizione e allo studio, all’acquisizione di nuove opere e quindi 

all’organizzazione di mostre di successo. Attivando una simile spirale di 

successo, l’istituzione museale cresce in maniera continuativa ed autonoma.  

 

 

Figura 1: La spirale del successo proposta da Philip Rylands. 
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Philip Rylands è il direttore del ramo italiano della Fondazione Solomon R. 

Guggenheim fin dalla sua istituzione, dopo la morte di Peggy, avvenuta nel 

1979. Nel corso degli Anni ’80 Rylands, con il sostegno finanziario della 

Solomon R. Guggenhiem Foundation, investì nella trasformazione degli spazi 

che erano stati la dimora di Peggy, in un’ottica di funzionalità istituzionale e 

museale. Il progetto di rinnovo fu portato a termine nel 1988 e negli stessi anni 

l’istituzione iniziò a crescere gradualmente con la creazione di un programma di 

internship (un sistema di front office basato su decine di tirocinanti 

internazionali) nel 1981, la reinstallazione della collezione permanente e la 

creazione di un catalogo ragionato delle opere nel 1983, la prima mostra 

temporanea e l’apertura estesa a tutto l’anno nel 1985, l’acquisto del Padiglione 

Americano ai Giardini e il diretto coinvolgimento con la biennale nel 198662. A 

partire dall’acquisto degli spazi della Fondazione veneziana Ugo e Olga Levi 

nel 1988 si diede inizio ad una serie di lavori che portarono alla creazione di 

quella che ora è chiamata New Wing: l’ampliamento del giardino per ospitare 

una collezione di sculture, la creazione di spazi per le mostre temporanee, per 

uno shop del museo, per una caffetteria e di alloggi più spaziosi per gli uffici. Lo 

sforzo finanziario sostenuto dalla Fondazione per portare a termine 

quest’ampliamento fu notevole, e i costi per la gestione aumentarono in 

funzione dei nuovi spazi, ma allo stesso tempo la nuova immagine del museo 

portò ad un afflusso di proventi immediato grazie ai ricavi derivati dallo shop e 

dalla caffetteria in primo luogo, ma anche dall’incremento dei visitatori, dovuto 

soprattutto alla creazione di spazi dove poter organizzare mostre temporanee 

senza dover rimuovere la collezione permanente63 . Dopo il completamento 

della New Wing il direttore della Collezione Guggenheim perseguì con costanza 

gli obiettivi che si era prefissato. A breve termine, il pareggio finanziario 

nonostante il fitto programma di mostre temporanee; a medio termine, il 

consolidamento dell’affluenza di pubblico, l’estinzione del debito con la 

Fondazione madre, che aveva sostenuto finanziariamente l’ampliamento degli 

spazi, e l’attenzione prioritaria alla didattica museale a beneficio della comunità 
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 Roncaccioli A. (1996), (a cura di) L'azienda-museo: problemi economici …, cit. 

63
 Rylands P. (1998), La gestione di un museo internazionale: il Peggy Guggenheim di Venezia, in 

"La gestione dei beni artistici e culturali nell'ottica di mercato", a cura di Alberto Mattiacci. 
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locale. A lungo termine, la promozione e lo sviluppo dell’arte contemporanea (in 

modo complementare alla valorizzazione dell’arte moderna, ossia del primo 

‘900) attraverso mostre temporanee e acquisizioni. 
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3 Stakeholders del museo e loro gestione 

 

Nelle pagine che seguono vengono proposti quelli che sono gli stakeholders 

principali a cui l’istituzione museale Peggy Guggenheim Collection fa 

riferimento, e la strategia gestionale che viene adottata nei loro confronti.  

E’ necessario premettere che, come si è già avuto modo di specificare, si fa 

riferimento ad un’istituzione privata senza fini di lucro. Quest’aspetto di natura 

giuridica va ad influenzare l’intera gestione manageriale del museo, e dunque 

anche le misure rivolte ad ognuno degli stakeholders.  

 

3.1  Governance 

 

La Peggy Guggenheim Collection condivide il Presidente e alcuni dei membri 

del Comitato Consultivo con la Fondazione Solomon R. Guggenheim di New 

York. La strategia museale è delineata dal presidente e approvata dal consiglio 

di amministrazione. Il responsabile del management della sede veneziana 

(Philip Rylands) è un delegato dal direttore della Fondazione newyorkese 

(Richard Armstrong) il quale stabilisce il programma culturale, le mostre e i 

prestiti, approva i bilanci e le strategie finanziarie a lungo termine e determina 

la strategia istituzionale. Le decisioni che riguardano il breve-medio periodo 

spettano invece al direttore della sede museale veneziana, legale 

rappresentate del museo in Italia. Egli si occupa della gestione quotidiana del 

museo, dirige i diversi dipartimenti e si fa carico del coordinamento dell’attività 

artistica, previa approvazione del direttore generale. Il direttore di PGC gestisce 

le risorse finanziarie, umane e patrimoniali, e si preoccupa di curare le relazioni 

con la comunità e le autorità locali64.  

 

Il Comitato Consultivo della Collezione Peggy Guggenheim, è un gruppo 

composto da membri di alto profilo internazionale, la cui funzione è quella di 
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 Rylands P. (1998), La gestione di un museo internazionale: il Peggy Guggenheim di Venezia, in 

"La gestione dei beni artistici e culturali nell'ottica di mercato", a cura di Alberto Mattiacci. 
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supporto e consiglio alla Collezione e al suo direttore. E’ stato costituito nel 

1980, poco tempo dopo la scomparsa della celebre collezionista.  

Lo Statuto del Comitato prevede un massimo di sessanta membri, oltre ad 

alcuni soci Onorari ed Emeriti. Al suo interno esistono dei Sottocomitati: 

Esecutivo, Membership e Finanziario, finalizzati allo studio di questioni 

specifiche, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi del Comitato stesso. Il 

Presidente del Sottocomitato Esecutivo, John L. Fiorilla di Santa Croce, 

rappresenta il Comitato Consultivo e la Collezione Peggy Guggenheim presso il 

Comitato dei Garanti della Fondazione Solomon R. Guggenheim65. 

La gestione del Comitato Consultivo assume un’impronta molto personale che 

lega ognuno dei membri al Direttore del museo, secondo il quale è necessario 

un elevato livello di fidelizzazione per garantire la continuità del lavoro svolto. 

La reciprocità di interesse, assistenza e sostegno è un fattore fondamentale per 

il buon funzionamento della relazione con il Board. L’ingresso nel Comitato è su 

invito, il quale viene proposto a personalità interessate all’arte e in particolare 

alla Collezione.  

Il Comitato si riunisce ufficialmente due volte l’anno, una a Venezia e un'altra in 

una città d’arte a sua scelta: nel 2008 fu Zurigo, nel 2009 toccò a New York e il 

2010 fu la volta di Sydney. All’ordine del giorno di questi incontri la 

presentazione e discussione sui progressi della Collezione e la pianificazione 

strategica. Essi però sono anche occasione, per i membri, di prendere parte a 

programmi di grande interesse culturale. Un terzo incontro ufficioso si svolge 

esclusivamente con i membri del Comitato di nazionalità italiana. Il Direttore di 

PGC ha voluto introdurre quest’ulteriore appuntamento per valorizzare il 

legame con l’Italia e la comunità italiana, dal momento che, nonostante la sede 

espositiva del museo si trovi a Venezia, molte altre città italiane ospitano opere 

della collezione attraverso collaborazioni con altri enti culturali. 

L’impostazione anglosassone con la presenza del Board permette di creare un 

diaframma tra la proprietà ed il management del museo, il quale usufruisce in 

tali circostanze di più ampi gradi di libertà nella formulazione del processo 

decisionale. E’ inoltre opportuno sottolineare che la maggiore autonomia 
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gestionale è generalmente contestuale ad una maggiore responsabilità sotto il 

profilo finanziario, che porta il museo ad adottare comportamenti attivi nel 

reperimento delle risorse necessarie al suo funzionamento.  

 

Chiaramente il Direttore ed il Board sono da considerarsi stakeholders chiave 

rispetto al Museo Guggenheim di Venezia, poiché il loro potere ed il loro 

interesse nei confronti dell’istituzione sono entrambi molto elevati. L’attività 

dell’istituzione per questi attori costituisce un impegno di fondamentale 

importanza, a cui dedicare la massima attenzione. Il loro coinvolgimento nella 

vita del museo è totale ed indispensabile. Per il Direttore le questioni che 

riguardano il museo sono di vitale importanza, poiché a lui spettano le principali 

funzioni di management, anche nei confronti degli altri stakeholders chiave. 

La strategia che il Direttore Rylands adotta nei confronti del Board si basa 

evidentemente su una comunicazione assidua, costante e profonda, 

accompagnata da un elevato grado di attenzione e fiducia. 

 

3.2  Dipendenti e collaboratori 

 

Lo Staff della Peggy Guggenheim Collection opera secondo una divisione 

dipartimentale così articolata66: 

 

 Direttore 

 Dipartimento Curatoriale 

o Curatore  

o Registrars 

 Dipartimento per le Pubbliche Relazioni 

o Membership Individuale 

o Corporate Development 

o Special Events 

o Stampa e comunicazione 

 Dipartimento Pubblicazioni 
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 Lista Staff PGC interna. Cfr: Sophie Fabiani, Corporate Development.  
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 Didattica 

 Servizi al visitatore 

o Biglietteria 

o Biblioteca 

 Amministrazione 

o Accountants 

o Controller 

 Ufficio Tecnico 

o Movimentazione 

o Manutenzione 

 Gestione Shop 

 Sicurezza 

 

Il Direttore, oltre a svolgere un’attività di gestione all’interno del museo, si 

occupa anche di ricoprire il ruolo di curatore all’interno della Collezione 

permanente.  

Lo Staff comprende complessivamente quaranta persone circa. Potrebbe 

sembrare un numero piuttosto modesto di dipendenti, eppure ha subìto un 

sostanziale aumento rispetto al passato, soprattutto se confrontato con i dati 

degli anni precedenti all’ampliamento della sede museale67. Va ricordato inoltre 

che il museo deve fare i conti con spazi a tutt’oggi limitati, non solo per 

l’accoglienza dei visitatori, ma anche per la sistemazione del personale 

permanente.  

Negli ultimi anni comunque alcuni dipartimenti, in particolare quello delle 

relazioni pubbliche, hanno subito un sostanziale potenziamento sia in termini 

numerici sia in attività. Gli eventi organizzati all’interno del museo sono 

aumentati esponenzialmente, ed è nata la necessità di affidarne la gestione ad 

un referente unico tra i dipendenti del museo, anziché rimetterla al dipartimento 

che l’evento coinvolgeva. 
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 Per dati dipendenti anni 90 cfr: Roncaccioli, L’azienda museo…, cit., p. 128-129 
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Per Philip Rylands i dipendenti di PGC sono da considerarsi “stakeholders a 

lungo termine”. Essi infatti sono il museo, ed è indispensabile che siano 

orgogliosi di farne parte, che si identifichino con esso. L’impronta che il Direttore 

di PGC ha sempre cercato di dare al suo rapporto con lo staff è molto familiare 

e personale, caratterizzata da una costante interfaccia con ogni singolo 

dipendente, in una logica di empowering continuo. Lo stimolo al raggiungimento 

degli obiettivi consiste nel contatto e incoraggiamento quotidiano, all’insegna del 

make it happen.  

L’intero museo, ogni suo dipendente e ogni collaboratore agiscono in un’ottica di 

lealtà alla figura di Peggy e a quella del Direttore, il quale dà prioritaria 

importanza alla formazione e motivazione personale del suo staff tentando il più 

possibile di renderla compatibile con gli obiettivi dell’organizzazione. E’ 

importante sottolineare che questo non sarebbe possibile se, come nel caso 

delle gestioni pubbliche delle organizzazioni culturali e museali, la dimensione 

procedurale risultasse prevalente. L’eccesso di burocrazia e lentezza, caratteri 

tipici di molte organizzazioni pubbliche, riduce fortemente il potenziale di 

sviluppo e di valorizzazione delle competenze acquisite dall’organizzazione nel 

corso del tempo sottraendo motivazione allo staff. La struttura privata invece 

permette sovente una notevole semplificazione procedurale e una maggiore 

elasticità esecutiva e decisionale.  

DIRETTORE/ 

CURATORE Registrars 

DIPARTIMENTO 

PUBBLICHE 

RELAZIONI 

DIPARTIMENTO 

PUBBLICAZIONI 
DIDATTICA SERVIZI AL 

VISITATORE 

AMMI

NISTRA

ZIONE 

UFFICIO 

TECNICO E 

SICUREZZA 

FIGURA 2: Proposta di organigramma del personale permanente in PGC 
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Solima68 inoltre ricorda che anche in ambito museale è possibile distinguere il 

personale tra impiegati di front office, addetti cioè all’accoglienza dei visitatori, 

alla biglietteria, alla sicurezza, alla didattica; e personale di back office, 

operativo in campo gestionale, scientifico e amministrativo. Tale distinzione 

assume importanza nel momento in cui il visitatore, inconsciamente, sia portato 

ad associare al personale con cui interagisce l’immagine del museo stesso.  

E’ molto importante quindi che il rapporto del Direttore con i dipendenti sia 

impostato su una logica di marketing interno, con lo scopo di permettere al 

personale di front-line di comunicare un preciso stile operativo al visitatore 

esterno. Sentendosi valorizzato e orgoglioso della propria posizione, il 

dipendente o collaboratore non potrà che avere un approccio positivo al proprio 

lavoro e alle persone con cui interagisce. Gran parte del personale impegnato 

nel front office alla Peggy Guggenheim Collection partecipa ad un programma di 

internship internazionale.  

Esso consiste nella selezione di studenti provenienti dalle più importanti 

università italiane ed internazionali che hanno espresso il desiderio di compiere 

un periodo di formazione presso l’istituzione. Gli studenti che partecipano al 

programma vengono vagliati secondo criteri piuttosto severi ed elevati. Dopo la 

selezione ad ogni studente viene assegnato un periodo, generalmente non 

superiore ai 3 mesi, in cui svolgere il suo tirocinio e la sua formazione alla 

Collezione Peggy Guggenheim. Gli studenti internazionali e tutti gli studenti che 

ne hanno l’esigenza possono beneficiare dell’aiuto dei responsabili del 

programma al museo per la sistemazione nella città lagunare e il disbrigo delle 

pratiche burocratiche quando necessarie (assistenza sanitaria e permesso di 

soggiorno). Durante tutto l’arco di tempo previsto dal programma di internship 

ogni studente è tenuto a frequentare dei seminari e degli incontri di formazione 

riguardanti la Collezione e la storia dell’arte in generale con frequenza quasi 

giornaliera dopo l’orario di lavoro. Il Direttore si occupa personalmente della loro 

preparazione sulle opere d’arte appartenenti alla Collezione, e talvolta assiste 
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 Solima L. (1998), La gestione imprenditoriale dei musei: percorsi strategici e competitivi nel 

settore dei beni culturali, p. 69. 
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alle loro presentazioni al pubblico. Inoltre, la collezione offre ai ragazzi la 

possibilità di visitare le città d’arte italiane limitrofe e approfondire l’aspetto 

culturale legato alla città di Venezia, sostenendo le spese per la loro 

formazione.  

I vantaggi a cui questo programma consente di accedere per entrambe le parti 

(museo e interns) sono numerosi.  

Dal punto di vista dello studente, il programma rappresenta una grande 

opportunità di apprendimento pratico in una delle istituzioni museali più 

importanti al mondo sia per quanto riguarda l’aspetto artistico che la credibilità 

istituzionale. Inoltre l’idea di lavorare nell’ambiente culturale veneziano 

costituisce un’ulteriore importante motivazione. Per il museo d’altra parte, il 

programma di internship consente la copertura della maggior parte delle unità 

operative necessarie al front-office (biglietteria, guardiania, guardaroba) e alla 

didattica (visite guidate, laboratori, approfondimenti) ad un costo esiguo.  

Allo stesso tempo l’immagine del museo trae giovamento dalla presenza di uno 

staff giovane e competente, motivato dall’amore per l’arte.  

 

I dipendenti e i collaboratori sono stakeholders fondamentali per l’azienda-

museo. Essi devono essere valorizzati e ricevere lo stesso trattamento degli 

stakeholders chiave, anche se, in alcuni casi, la loro figura si avvicina 

maggiormente a quella dello stakeholder operativo, caratterizzata da un elevato 

interesse e un minor potere nei confronti dell’istituzione, sopratutto se 

considerati nella loro individualità.  

L’importanza che viene attribuita ad ogni singolo membro dello staff è 

fondamentale per il buon funzionamento dell’istituzione: rappresenta infatti un 

modo per motivare ed incoraggiare ogni collaboratore a dare il meglio di sé. La 

relazione dei dipendenti con il Direttore si basa su una comunicazione frequente 

e profonda, determinando un elevato grado di ascolto e aiuto reciproco.  

 

3.3  Finanziatori 

 

Le strutture museali possono beneficiare del sostegno di soggetti terzi rispetto 

all’organico dell’istituzione, con i quali è possibile instaurare un rapporto di 

collaborazione. Le formule generalmente più adottate si sostanziano in 
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contributi offerti sotto forma di donazioni individuali,  membership, lasciti o 

contribuzioni annuali, sponsorizzazioni o finanziamenti a fondo perduto69.  

La politica delle associazioni nella maggior parte dei casi si rivela essere uno 

strumento importante, tanto da influenzare vistosamente l’andamento 

economico del museo70. Le friendships o memberships si articolano in una 

quantità di categorie differenti, a seconda della quota di iscrizione e dei benefici 

(benefits) proporzionalmente ricevuti in cambio, o in base ai vantaggi erogati 

che vanno da un servizio minimo come può essere l’entrata gratuita al museo, 

ad un massimo, che può comprendere cene o viaggi esclusivi in compagnia del 

Direttore o di un curatore, sconti o entrate gratuite in altre istituzioni museali o 

spazi espositivi. I gradi più elevati di associazionismo appartengono 

generalmente ai donatori o sostenitori, che contribuiscono alla vita del museo 

con importi considerevoli, ma non sono da sottovalutare anche gli individui 

comuni come gli studenti, le famiglie, gli amanti dell’arte, che contribuiscono a 

creare una rete di relazioni individuali con il museo e il suo staff che deve 

essere mantenuta attraverso l’assiduo contatto personale 71 . L’ideale per i 

musei sarebbe la possibilità di convertire tutti i visitatori in membri, perché in 

questo modo sarebbe possibile creare un legame permanente con il museo, e 

ricevere un sostegno che potrebbe essere incanalato e regolarizzato. E’ certo 

che fare di ogni visitatore un membro rimarrà sempre un’utopia, ma è 

importante lavorare sulla comunità, per fare in modo che sempre più individui si 

sentano legati all’istituzione.  

 

La Collezione Peggy Guggenheim, grazie anche alla sua totale unicità e 

dinamicità, è stata in grado negli anni di creare una fitta rete di associati a 

diversi livelli.  
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 Cfr: “La gestione finanziaria e il fund-raising” in Baldassarre F. (2009), Il museo …, cit. 
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 Kam L. A., New models for corporate/no profit arts partnership: some International case study and 
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“Il cuore del museo sta nella sua collezione, ma anche nelle persone che vi 

dedicano tempo e passione. Il consenso e l'incoraggiamento che i sostenitori ci 

dimostrano contribuiscono al successo del museo.72” 

 

La percentuale indicativa dell’importanza di questi contributi si aggira infatti 

attorno al 17% dei ricavi totali73. Essa comprende i contributi offerti dai membri 

del comitato consultivo, il livello associativo più elevato esistente; gli altri livelli 

associativi individuali, la corporate membership, le sponsorizzazioni e le 

sovvenzioni; vediamoli nel dettaglio: 

 

3.3.1 Membership individuale 

 

La membership individuale di PGC conta in tutto 1200 persone e si articola in 

tre sottocategorie: 

 

 Amici della Collezione 

 Guggenheim Circle 

 International Patrons 

 

Ognuno di questi tre livelli riceve una base di proposte comune e gode di 

benefici comuni, a cui vanno poi ad aggiungersi attenzioni particolari a seconda 

della tipologia associativa. 

 

Gli Amici della Collezione ricevono dei benefici particolari legati alla tipologia di 

pubblico e di associazione selezionata da ognuno. I Guggenheim Friends sono 

infatti riconducibili a 5 gruppi diversi: 

 OPEN  

Si ottiene un Open Pass dietro un corrispettivo di 39,00 €, che dà diritto 

all’ingresso gratuito, la partecipazione agli eventi riservati ai soci, 
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PGC: Aggiornamento dati percentuali 2012, da Ferrarese P. (2010), Brevi note di management …, 

cit., p. 72. 
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comunicazioni via mail, entrata gratuita ai principali musei d’arte 

moderna in Italia, sconto del 30% sul catalogo della collezione 

permanente, sconto nei negozi e nella caffetteria, accesso alla 

biblioteca, sconto sull’audioguida della collezione permanente.  

 YOUNG 

Si ottiene uno Young Pass dietro un corrispettivo di 19,00 € solo per i 

giovani fino a 26 anni non compiuti, che da diritto agli stessi vantaggi del 

livello Open. 

 INDIVIDUAL 

Gli Individual Members, sostenendo il museo con 80,00 € l’anno, godono 

degli stessi vantaggi dei livelli precedenti e di alcune attenzioni 

particolari, come l’ingresso gratuito agli altri musei Guggenheim nel 

mondo, il catalogo della collezione in omaggio, invio a casa delle 

comunicazioni della newsletter, invito alle inaugurazioni delle mostre 

temporanee della Collezione.  

 DUAL 

I Dual Members hanno diritto agli stessi vantaggi del livello associativo 

precedente, con l’aggiunta di una tessera addizionale per un ospite, 

sostenendo il museo con 110,00 € annui. 

 FAMILY 

Le famiglie in possesso di Family Card si impegnano a sostenere il 

museo con 80,00 € all’anno, ricevendo i medesimi vantaggi dei Dual e 

Individual Members, con l’aggiunta di servizi particolari per l’intera 

famiglia e per i bambini al museo, la priorità di prenotazione per i 

laboratori didattici erogati a titolo gratuito e la gratuità per quelli dietro 

corrispettivo. Inoltre i possessori di Family Card possono beneficiare di 

ulteriori agevolazioni e sconti presso altre istituzioni per l’intrattenimento 

come cinema e teatri.  

 

E’ abbastanza evidente l’attenzione dedicata alle famiglie, che porta avanti la 

logica del coinvolgimento della comunità locale e dei segmenti che 

maggiormente possono beneficiare delle attività didattiche, nel tentativo di 

adempiere agli obiettivi dichiarati dalla mission. Questo livello associativo 
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continua a crescere di anno in anno e i suoi membri si dimostrano essere tra i 

più attivi nei confronti dell’istituzione.  

Nonostante la grande presenza di pubblico giovane però, lo Young Pass è tra 

le opzioni che riscontrano minor successo. Secondo i responsabili della 

Membership la scarsa partecipazione dei giovani ha a che vedere con il loro 

difficile coinvolgimento nelle attività del museo e con il carattere generalmente 

sporadico del loro intervento di sostegno.  

E’ vero anche che allo stato attuale le risorse umane che il museo dedica alla 

membership sono limitate. Molto altro ancora potrebbe essere fatto disponendo 

di qualche risorsa in più da destinare alla gestione dei segmenti che richiedono 

un potenziamento, adottando approcci per target e attivando forme di 

comunicazione specifiche. Molti giovani appartenenti alla collettività possono 

essere classificati come free riders, poiché fruiscono dei benefici del museo 

senza diventarne membri74. A tal proposito è necessaria la pianificazione di 

alcuni eventi esclusivi destinati principalmente a questo tipo di membership, ma 

a cui anche il pubblico generico può avere accesso a prezzi maggiorati. Questo 

tipo di strategia ha funzionato con il livello associativo destinato alle famiglie 

dopo l’implementazione dei laboratori BE CREACTIVE75, e potrebbe essere 

uno strumento valido anche per l’attrazione del pubblico giovane.  

Inoltre, da alcuni questionari sottoposti ai visitatori nel 201176, sono emersi 

alcuni dati che evidenziano come una percentuale consistente di pubblico non 

sia a conoscenza dei programmi di membership proposti dal museo: 
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 Kotler N., Kotler P. (1999), Marketing dei musei …, cit., p. 388 

75
 Si veda p. 73. 

76
 Si veda p. 55. 
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Grafico 1: percentuali relative alla conoscenza delle proposte di membership in 

PGC 

 

L’82% degli intervistati non è a conoscenza dei programmi della membership. 

Di fronte al tentativo di sondare l’interesse di questa percentuale di visitatori nei 

confronti di un’eventuale adesione il 15% del campione ha dato una risposta 

positiva e ha lasciato i propri contatti a questo proposito. 

 

si 
15% 

no 
82% 

non risponde 
3% 
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Collezione? 
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Grafico 2: Percentuali relative al desiderio di conoscere le modalità di adesione 

alle proposte di membership PGC 

 

L’elevata percentuale di campione che è all’oscuro delle attività porta ad una 

riflessione sull’enorme potenziale della membership, che potrebbe svilupparsi 

moltissimo a fronte dell’implementazione di tecniche di comunicazione volte 

all’informazione. Inoltre, l’ampliamento di proposte di membership potrebbe 

sicuramente portare ad adesioni maggiori, magari aumentando l’offerta di base 

e creando livelli associativi solo per l’accesso gratuito, escludendo le attività77. 

 

Un importante livello associativo del museo è rappresentato dal Guggenheim 

Circle. Il gruppo nacque nel 1982, due anni dopo l’apertura del museo, con il 

nome “Junior Members”. Prese il nome attuale nel 1996, e continuò ad 

espandersi di anno in anno. Gli associati a questo gruppo esclusivo sono 

attualmente circa 130, generalmente imprenditori e grandi amanti dell’arte 

moderna e contemporanea. Essi partecipano ad un costante e ricco 

programma di incontri, viaggi e conferenze che hanno luogo sia in Italia che 
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all’estero in occasione di mostre e di altri eventi culturali. Sono i soci stessi a 

promuovere l’iscrizione al gruppo tra le loro conoscenze, facilitando così 

l’interazione culturale tra partecipanti, che condividono gli stessi interessi78.  

Il gruppo è impegnato a sostenere il museo attraverso una costante raccolta di 

fondi per l’acquisizione di nuove opere che arricchisca la collezione 

permanente. Dal 2006 sono già state acquisite tre opere di grandi artisti 

internazionali e nel 2010 il gruppo è stato protagonista attivo di un’importante 

campagna per l’acquisizione del paio di orecchini di Peggy Guggenheim 

realizzati da Yves Tanguy. 

 

I vantaggi di cui i Circles possono godere, a fronte di un contributo di 420,00 €, 

comprendono una tessera aggiuntiva per un ospite, un calendario di eventi 

riservato, la partecipazione alle attività degli Amici della Collezione, l’invito alle 

inaugurazioni delle mostre temporanee, l’ingresso ai musei Guggenheim a New 

York, Berlino e Bilbao, l’entrata gratuita nei principali musei d’arte moderna e 

contemporanea in Italia, un catalogo omaggio della collezione permanente, 

comunicazione e newsletter per posta ordinaria ed elettronica, sconti alla 

caffetteria, allo shop, sulle audioguide e accesso alla biblioteca. 

 

La gestione di questo tipo di associato prevede un’assidua e costante 

comunicazione personalizzata e diretta. L’importanza dell’informazione sulle 

attività del museo è fondamentale, poiché aumenta il grado di partecipazione 

ed interesse. Un punto vincente della gestione di questo gruppo è anche il 

legame che i Circles creano tra loro durante i viaggi organizzati, e il senso di 

appartenenza alla Collezione che si riscontra ogni anno nell’altissimo tasso di 

rinnovo (85%). 

 

Il livello più alto di membership individuale dopo il Board è rappresentato dal 

gruppo degli International Patrons, circa 50 collezionisti internazionali, grandi 

conoscitori di arte moderna e contemporanea e sostenitori del museo e della 

sua mission dal 2004 con 1.000,00 € annui. L’ammissione al gruppo è su invito 
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da parte della Collezione Peggy Guggenheim.  Per loro è previsto un folto 

calendario di visite a collezioni private, gallerie e musei in Italia e all’estero, con 

l’accompagnamento di esperti del settore, curatori e storici dell’arte. I 

programmi sono caratterizzati dalla consueta qualità ed esperienza proprie 

della Collezione Peggy Guggenheim e si avvalgono del network internazionale 

in cui il museo è inserito. Gli International Patrons vengono costantemente 

informati sugli eventi e sulle mostre organizzate dalla Collezione, e beneficiano 

di inviti ai cocktail inaugurali dei musei Guggenheim in tutto il mondo, e dell’ Art 

Pass, che consente loro l’accesso gratuito e preferenziale ai più importanti 

musei d’arte moderna e contemporanea nel mondo.  

Inoltre i soci hanno costantemente accesso a informazioni privilegiate sugli 

eventi artistici internazionali, che il museo comunica loro.  

Il museo sostiene la crescita di relazioni interpersonali tra i Patrons, mettendo a 

disposizione una piattaforma su cui confrontare i propri interessi e valorizzando 

ogni individuo come parte integrante del gruppo. Il rapporto individuale con 

ognuno di essi consente di soddisfare ogni esigenza e permette un alto grado 

di condivisione di obiettivi, entusiasmo ed impegno nei confronti dell’arte e della 

cultura. 

I vantaggi di cui gli International Patrons possono godere comprendono una 

tessera aggiuntiva per un ospite, un calendario di eventi riservato, la 

partecipazione alle attività degli Amici della Collezione, l’invito alle 

inaugurazioni delle mostre temporanee, l’ingresso ai musei Guggenheim a New 

York, Berlino e Bilbao, l’entrata gratuita nei principali musei d’arte moderna e 

contemporanea in Italia, un catalogo omaggio della collezione permanente, 

comunicazione e newsletter per posta ordinaria ed elettronica, sconti alla 

caffetteria, allo shop, sulle audioguide e accesso alla biblioteca. 

 

Il 99% degli International Patrons rinnova annualmente la sua iscrizione e il suo 

impegno nei confronti dell’istituzione, essi costituiscono da soli un’importante 

fonte di finanziamento e un grande valore umano per l’istituzione museale.  
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3.3.2 Corporate Membership 

 

La Corporate Membership ha come obiettivo generale quello di raccogliere 

fondi o donazioni attraverso collaborazioni con imprese ed aziende che legano 

il proprio nome a quello dell’istituzione. Le aziende contribuiscono al 

raggiungimento degli obiettivi della mission decidendo di diventare membri 

dell’istituzione, e così facendo trasformano il loro contributo e la loro presenza 

da “passivi” in “attivi”. I contratti di Corporate Membership sono generalmente 

annuali e facilmente rinnovabili. I benefit offerti alle imprese riguardano 

principalmente accessi privilegiati per i dirigenti ed i dipendenti e possibilità di 

utilizzo degli spazi museali per l’organizzazione di eventi. Aspetto molto 

importante è anche quello legato alle strategie comunicative aziendali volte 

all’associazione dell’identità dell’azienda con l’identità culturale.  

 

Il programma di coinvolgimento aziendale sviluppato dalla PGC è molto curato 

e offre diverse proposte. Avvalendosi dell’eccellenza storica ed artistica della 

sua collezione, dell’importanza numerica degli accessi annui, del network 

internazionale in cui è inserita, la Collezione Peggy Guggenheim riesce ad 

attrarre aziende che operano in Italia e all’estero, offrendo loro l’opportunità di 

partecipare attivamente al dialogo contemporaneo tra impresa e cultura e di 

sostenere la crescita del museo e la sua programmazione per il pubblico. 

I programmi Guggenheim dedicati alle aziende si articolano in proposte 

differenti: 

 

 Programma di Corporate Membership Intrapresae Collezione 

Guggenheim 

 Institutional Patrons 

 Sponsoring 
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INTRAPRESAE COLLEZIONE GUGGENHEIM 

 

“L’arte ispira l’impresa, l’impresa fa vivere l’arte79”. 

 

E’ questo il motto che riassume la logica del progetto Intrapresae80 Collezione 

Guggenheim, che vede al momento 17 imprese protagoniste di una partnership 

strategica tra museo e impresa per la promozione e la condivisione di creatività, 

innovazione e costante impegno a favore della cultura.  

Intrapresae è il primo progetto italiano di corporate membership, in cui, dal 

1992, un gruppo di aziende si impegna con il museo, esprimendo la propria 

identità attraverso il continuo sostegno all’arte. 

Entrare a far parte del gruppo offre una serie di benefici materiali ed immateriali 

che rafforzano l’azienda e la inseriscono in una realtà internazionale e 

dinamica. Aderendo al progetto, a fronte di una tassa di ingresso di 11.000,00€ 

(+ i.v.a) e di un contributo annuale di 21.000,00€ (+ i.v.a), le imprese possono: 

 

 legare il nome e l’identità dell’azienda al brand Guggenheim, utilizzando 

gli spazi del museo come sede di rappresentanza 

 essere presenti su tutta la comunicazione integrata del museo 

 entrare a far parte di un network internazionale e aziendale 

 organizzare eventi negli spazi del museo 

 accedere in modo privilegiato alla sede del museo e agli altri 

Guggenheim nel mondo 

 partecipare agli appuntamenti culturali del museo 

 condividere l’esperienza e le competenze che la Collezione Peggy 

Guggenheim mette a disposizione del mondo imprenditoriale. 

 

E’ chiaro che l’impronta che si vuole dare al gruppo non si riduce alla classica 

sponsorizzazione, ma vuole raggiungere un livello più profondo di 
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 Nel capitolo secondo è possibile visionare le ricerche svolte sul gruppo Intrapresæ Collezione 

Guggenheim. 
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collaborazione con le aziende, che di fatto sono molto presenti nella vita del 

museo, sostenendo altri progetti ed iniziative promossi da PGC.  

Sulla gestione del gruppo Intrapresae Collezione Guggenheim si intende offrire 

un focus particolare, che comprende un’analisi delle motivazioni 

dell’investimento culturale e delle sue modalità81. 

 

INSTITUTIONAL PATRONS 

 

La Regione del Veneto e BSI, banchieri svizzeri dal 1873, in qualità di partners 

istituzionali, contribuiscono da anni al raggiungimento di alcuni obiettivi 

indispensabili per la mission del museo:  

La Regione del Veneto sostiene dal 1981 le attività culturali e didattiche del 

museo, promuovendo la storia di Peggy e della sua collezione. Ha contribuito 

alla realizzazione di alcune mostre e sostiene annualmente il progetto didattico 

A Scuola di Guggenheim, che coinvolge moltissime scuole di ogni ordine e 

grado nello studio e nell’apprendimento dell’arte moderna. Le mostre che ha 

sostenuto e i programmi didattici hanno tutti un forte legame con il territorio, che 

la Regione promuove a beneficio dell’intera comunità. La Regione del Veneto 

viene considerato un partner istituzionale di fondamentale importanza, poiché 

ha offerto il suo contributo e il suo sostegno fin dalla nascita della Collezione. 

La collaborazione tra le due istituzioni inoltre, rappresenta un modo per la 

Regione di perseguire obiettivi educativi e sociali. 

 

BSI, banchieri svizzeri dal 1873, contribuisce dal 2001 (inizialmente come 

Banca del Gottardo) alla progressiva espansione strutturale del museo. Il suo 

contributo in termini economici ha permesso al museo l’ampliamento di spazi 

espositivi dedicati alle mostre temporanee, la sistemazione del personale negli 

uffici, la nascita di una caffetteria-ristorante e della new wing in cui ora si 

trovano le biglietterie. Alla banca è stata quindi dedicata una delle sale 

espositive nella sede delle mostre temporanee.  
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La Collezione e la Banca collaborano anche nella realizzazione di mostre off-

site. BSI ha infatti incorporato la Banca del Gottardo con cui era stata avviata 

una collaborazione per l’organizzazione di mostre nella galleria d’arte di 

proprietà della Banca. Sia BdG che BSI, infatti, sono proprietarie di collezioni 

d’arte moderna e contemporanea di grande importanza.  

BSI riceve molti benefit a fronte del suo contributo: 6 eventi in esclusiva e molte 

visite guidate a porte chiuse ogni anno, sommati a tutti i benefit di cui godono le 

Intrapresae.  

 

SPONSORING 

 

La Collezione Peggy Guggenheim offre alle aziende l’opportunità di sostenere 

mostre e attività didattiche. Esse possono così legarsi ad un brand di fama 

internazionale, rafforzare la visibilità dell’azienda tra un pubblico di oltre 

350.000 visitatori all’anno e beneficiare di una campagna stampa di grande 

diffusione. 

 

Le Intrapresae, gli Institutional Patrons e gli sponsor hanno la possibilità di 

usufruire degli spazi del museo per i propri eventi di corporate hospitality. La 

location sul Canal Grande e gli ambienti suggestivi del palazzo e dei giardini 

fanno di Palazzo Venier dei Leoni uno dei luoghi più ambiti per l’organizzazione 

di un evento privato.  

 

La gestione dei finanziatori da parte del management del museo ha sviluppato 

negli anni una forte valenza strategica, dimostrata dal significativo riscontro di 

questa categoria di stakeholder in termini economici. 

La relazione che il Direttore ed i responsabili del corporate development hanno 

stabilito ed intendono portare avanti con i loro sostenitori è forte di un impegno 

reciproco caratterizzato dalla continuità e dalla passione per l’arte. La grande 

attenzione che lo staff del museo riserva ai suoi finanziatori, il carattere unico 

della collezione, la location esclusiva della sua sede, influenzano positivamente 

il rapporto tra privati o aziende e istituzione, accentuando il senso di 

appartenenza e la familiarità reciproca.  
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Questa categoria di stakeholder esercita una grande influenza 

sull’organizzazione culturale dal punto di vista economico, permettendo la 

realizzazione e la riuscita di attività e progetti che rientrano tra gli obiettivi 

istituzionali del museo. Sebbene il coinvolgimento dei vari finanziatori del 

museo sia diverso in termini manageriali e professionali da quello del Direttore 

o dei dipendenti, essi traggono un grande beneficio e manifestano un forte 

interesse nei confronti dell’istituzione culturale, dimostrandosi di vitale 

importanza per la sua sopravvivenza. Per questo motivo sono da considerarsi 

stakeholders chiave per l’organizzazione. 

 

3.4  Visitatori 

 

I visitatori, ossia i destinatari finali della proposta culturale, sono coloro che ne 

determinano il successo attraverso la loro presenza, la loro adesione ed il loro 

consenso. Sono quindi da considerarsi la categoria di stakeholder alla quale il 

marketing deve porre maggiore attenzione. I visitatori rappresentano i fruitori 

dell’output: la loro affluenza e soddisfazione sono indicatori importanti 

dell’efficacia del processo produttivo di un istituzione museale e della sua 

gestione82. 

Il rapporto tra i visitatori e lo spazio83 in PGC è molto alto: circa 150 visitatori 

all’anno per metro quadrato, per un totale che va dai 350.000 ai 400.000 

visitatori l’anno84. Inoltre, i ricavi dovuti alla vendita dei biglietti (circa il 50% dei 

proventi totali) sono circa il doppio rispetto alla media del settore 85 . E’ 

importante per l’incremento dei visitatori fare in modo che gli spazi destinati alla 

loro accoglienza siano adeguati e che soddisfino ogni esigenza. Questo include 
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 Solima L. (2000), Dalla parte del visitatore: leve di comunicazione e traiettorie di ricerca nel 

marketing museale in “Micro & Macro Marketing”, 1. 

83
 Parlando di spazio ci si riferisce ai luoghi espositivi e di accoglienza, escludendo le aree non 

accessibili al pubblico come uffici e depositi. 

84
 Ferrarese P. (2010), Brevi note di management …, cit., p. 115 

85
 Cfr. Rylands P., “An American Museum in Italy” in Roncaccioli A. (1996), L’azienda-museo …, cit., 

p. 131., e PGC: Aggiornamento dati percentuali 2012, da Ferrarese P. (2010), Brevi note di 

management …, cit., p. 72. 
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in parte anche la questione delle dimensioni, ampliate in seguito all’aumento 

dei visitatori (e quindi anche delle entrate), dando prova ancora una volta 

dell’effettiva importanza del circolo virtuoso che il Direttore ed il suo personale 

hanno saputo innescare. 

A tal proposito è interessante altresì sottolineare il fatto che, contrariamente alla 

logica economica comune, all’aumento dei prezzi dei biglietti si è 

accompagnato anche un aumento degli accessi. Secondo il direttore Philip 

Rylands, questo è stato possibile perché in corrispondenza di ogni aumento del 

prezzo è avvenuto anche un aumento del valore del servizio reso86.  

La logica principale nella gestione del flusso di visitatori alla Peggy 

Guggenheim Collection è raggiungere il loro più alto grado possibile di 

soddisfazione. Un recente sondaggio, reso possibile grazie alla 

somministrazione di questionari al più ampio numero possibile di visitatori, ha 

dimostrato che il 90% circa del campione che ha visitato il museo si dichiara 

molto soddisfatto del servizio ricevuto87.  Tale politica viene messa in atto 

attraverso poche regole di fondo che costituiscono le basi di un’ottica customer-

centered, come efficienza e qualità nella gestione del servizio biglietteria: i 

visitatori che desiderano acquistare il titolo d’ingresso non attendono mai più di 

pochi minuti, grazie a tre postazioni sempre attive e una quarta nei casi di 

maggior afflusso. Due delle quattro postazioni sono sempre occupate da 

tirocinanti, ai quali viene insegnata l’importanza della cortesia e del sorriso, la 

velocità nelle operazioni di vendita e la pazienza nell’informare i visitatori 

sull’ubicazione dei servizi principali, sulle mostre temporanee se presenti e 

sugli strumenti a disposizione del visitatore per l’apprendimento durante la 

visita. Tali strumenti, audio guide e mini guide, sono anch’essi in vendita. Il 

buon senso e l’elasticità sono altrettanto importanti: il palazzo che ospita la 

collezione, come già detto, è caratterizzato da una certa esiguità di spazi. Per 

questo motivo sono state poste molte regole per accedere alla collezione. Una 

di queste è il divieto di introdurre all’interno degli spazi espositivi oggetti di 

grandi dimensioni come zaini, borse voluminose, porta infanti a spalla. Tuttavia 
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 Cfr. Rylands P. (1998), Sponsorizzazione artistica. Il “terzo settore” e la Collezione Peggy 

Guggenheim, p. 26. 
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 PGC Sondaggio interno – Patrizia Martignon: Officer for Visitor Services. 
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in alcuni casi è necessario dimostrare elasticità nei confronti del visitatore, 

soprattutto verso genitori con figli molto piccoli che necessitano dell’occorrente 

per portarli con sé. Grazie ad importanti accorgimenti come questi, il visitatore 

si sente valorizzato e soddisfatto del servizio.  

La comprensione dei bisogni del visitatore rappresenta il punto di partenza per 

la definizione di un’offerta effettivamente orientata al mercato. 

 

L’adozione di una prospettiva customer-centered permette inoltre al museo di 

assumere un ruolo di mediazione nella relazione tra opere e visitatori, grazie 

alla quale il bisogno relativo al consumo d’arte può essere soddisfatto. Le visite 

guidate costituiscono un importante strumento di gestione dei visitatori,  non 

solo per dar soddisfazione al loro bisogno culturale, ma anche per un 

necessario monitoraggio del loro flusso, specialmente quando si tratta di gruppi 

o scolaresche. Per queste tipologie di utenze la prenotazione è obbligatoria, e 

si raccomanda la visita guidata. Le guide della collezione sono professionisti o 

tirocinanti (tutti con una formazione in campo artistico) i quali, dopo aver 

seguito per almeno un mese laboratori e seminari di formazione con frequenza 

quasi giornaliera, vengono selezionati per accompagnare i gruppi e rispondere 

alle domande dei visitatori nelle gallerie. Attraverso l’accompagnamento 

guidato si contiene il tempo di visita (generalmente non più di un’ora e mezza) 

e quindi di saturazione all’interno delle gallerie, sempre molto affollate. Inoltre la 

guida è tenuta a gestire il gruppo anche in termini di sicurezza e disciplina, a 

beneficio degli altri visitatori. 

Un’iniziativa forse poco utilizzata dal pubblico, ma molto apprezzata da chi ne è 

a conoscenza, è l’ Ask me about the art88. Gli stessi tirocinanti che effettuano le 

visite guidate sono anche a disposizione del pubblico all’interno delle gallerie 

della collezione permanente e della mostra temporanea, e indossano una spilla 

particolare, che indica ai visitatori la possibilità di rivolgersi a loro e interrogarli 

su un’opera o un artista, rendendo la fruizione e l’apprendimento dinamici e 

interattivi. Il museo offre questo servizio gratuitamente, informando i visitatori 

della sua esistenza all’ingresso attraverso l’apposita segnaletica.  

                                                           
 

88
 Si vedano i grafici da sondaggio interno riportati a p. 63 
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Ogni tirocinante presente all’interno del museo è inoltre tenuto a svolgere delle 

presentazioni, dei talk. Tali approfondimenti si svolgono ogni mattina e ogni 

pomeriggio e riguardano la vita di Peggy Guggenheim, un’opera a scelta del 

tirocinante all’interno della collezione permanente, le opere della collezione 

Nasher ospitate nel giardino, e un breve tour della mostra temporanea se 

presente. Anche questo servizio è totalmente gratuito. I visitatori ne ricevono 

comunicazione dagli stessi tirocinanti i quali “raccolgono” il loro pubblico 

all’interno delle gallerie qualche minuto prima dell’inizio della presentazione. I 

visitatori apprezzano molto queste iniziative: gratuite, informali, indirizzate a 

qualsiasi tipo di pubblico e molto utili alla comprensione delle opere presenti 

nelle collezioni. I talks e l’Ask me about the Art non solo contribuiscono al 

perseguimento della mission di ogni museo, quella di valorizzare il proprio 

patrimonio artistico e diffonderne la conoscenza, ma rendono l’esperienza del 

visitatore memorabile, accrescendo la stima e la soddisfazione nei confronti del 

servizio ricevuto dall’istituzione museale.   

Inoltre, la capacità di soddisfare le attese della clientela comporta 

l’accrescimento della fiducia riposta nell’istituzione da parte del visitatore in 

quanto implica una migliore comprensione degli schemi cognitivi considerati 

generalmente in asimmetria quando si parla di beni artistici: il fruitore infatti, in 

questo caso, non possiede quasi mai le competenze necessarie a giudicare il 

prodotto e questo comporta una grande difficoltà nella valutazione della qualità 

dell’oggetto, determinando di conseguenza, un’elevata asimmetria informativa 

tra acquirenti e venditori. Una delle caratteristiche economiche che 

contraddistingue lo scambio di beni artistici è infatti il loro essere “beni di 

informazione”. Per questo motivo, quando è presente un’asimmetria 

informativa, la scelta di acquisto dipende essenzialmente dal  grado di fiducia 

riposto nel fornitore, ossia nel museo89. 

 

Di seguito si riportano alcune analisi fornite da un sondaggio internom 

effettuato attraverso la somministrazione di questionari, tra i mesi di maggio e 

                                                           
 

89
 Valdani E., Botti S. (1999), Il marketing nelle istituzioni artistiche: alcune riflessioni concettuali e 

metodologiche sul caso dei musei d’arte, in Finanza, marketing e produzione,  n.17. 
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ottobre 2011, a tutti i visitatori italiani e stranieri recatisi al museo Guggenheim 

di Venezia. 

Il questionario ha evidenziato: 

 provenienza dei visitatori 

 nazionalità 

 età 

 grado di istruzione 

 professione 

 grado di fidelizzazione del pubblico 

 utilizzo del servizio Ask me About the art 

 grado di soddisfazione dei servizi offerti 

 

Provenienza dei visitatori 

 

La presenza più significativa è dovuta a visitatori italiani (21%), americani 

(18%), inglesi (9%), francesi (8%) e tedeschi (6%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Grafico 3: Provenienza visitatori PGC 

Provenienza dei visitatori 
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Come dimostra il Grafico 2, nel complesso gli stranieri superano notevolmente 

gli italiani. Questo è dovuto sia all’internazionalità dell’ambiente veneziano che 

a quella del brand Guggenheim. 
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Grafico 4: visitatori PGC italiani e stranieri 
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Età dei visitatori 

 

Periodi di ferie e chiusura delle scuole definiscono anche l’età del visitatore. Nei 

mesi estivi il museo è frequentato maggiormente da giovani compresi tra i 19 e 

i 26 anni, come si vede nel Grafico 3. Anche ad agosto il museo è frequentato 

da giovani, ma allo stesso tempo da un pubblico adulto, mentre a settembre 

prevale il pubblico più maturo, oltre i 55 anni. 

 

 

 

Grafico 5: età visitatori PGC per mese 

 

  

Età dei visitatori 
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meno di 18  
6% 

19 - 26 
20% 

27-35 
13% 

36-45 
14% 

46-55 
17% 

56-65 
16% 

oltre i 65 
11% 

non rispone 
3% 

Età 

 

 

 

Il grafico 4 evidenzia un’importante presenza di pubblico giovane (la 

percentuale più alta), ma è possibile anche notare l’omogeneità di ciascun 

segmento o fascia d’età, ad indicare un pubblico piuttosto vario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Grafico 6: età visitatori PGC 
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Grado di istruzione dei visitatori 

 

Il livello culturale complessivo del pubblico è piuttosto elevato: la maggior parte 

dei visitatori ha conseguito una laurea (il 35%), mentre il 29 % ha un master e 

l’11% un dottorato. Il profilo culturale dei visitatori dei musei risulta quindi 

largamente sbilanciato verso l’alto.  
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Grafico 7: grado di istruzione visitatori PGC 
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Professione 

 

Per quanto attiene alla professione svolta dagli intervistati, è possibile ricavare 

un’ulteriore indicazione significativa: la categoria che esprime la maggiore 

incidenza sul campione è quella degli studenti, a conferma di un rapporto 

privilegiato fra giovani e museo. Il livello di istruzione conferma inoltre i dati 

raccolti sul tipo di professione. Molti i professori e i pensionati. Sommando le 

professioni di più alto livello come direttori, imprenditori e quadri, si ha un totale 

del 15%. Bassa invece è la presenza di impiegati e operai.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Grafico 8: occupazione dei visitatori di PGC 

Professione dei visitatori 
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Fidelizzazione del pubblico 

 

Il grafico 7 evidenzia in particolare la differenza nelle prime due risposte tra 

visitatori stranieri e italiani. Quasi il 50% del pubblico italiano ha visitato la 

collezione almeno una volta. E’ un dato positivo che manifesta un particolare 

interesse e dimostra delle buone politiche di fidelizzazione nei confronti del 

pubblico italiano, soprattutto se si considerano gli studi effettuati su campioni 

europei90 secondo i quali il tasso medio di ripetizione della visita presso una 

medesima struttura museale in Italia risulta essere pari al 37%, indicando una 

minore capacità relativa dei musei italiani di fidelizzare i propri utenti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
 
90

 Cfr: Solima L. (2000), Il pubblico dei musei. Indagine sulla comunicazione nei musei statali italiani, 
cit. 
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Grafico 9: fidelizzazione visitatori PGC 



 
63 

ASK ME ABOUT THE ART – A M A T A 

 

La metà del pubblico dichiara di non aver usufruito del servizio Ask me about 

the art, che prevede l’opportunità di consultare in maniera gratuita gli studenti a 

disposizione del pubblico all’interno delle gallerie per approfondimenti o 

spiegazioni, perché non adeguatamente segnalato. L’altra metà per mancanza 

di tempo o di interesse.  

 

 

Grafico 10: servizio AMATA 

 

I dati elaborati separatamente tra i pubblici non evidenziano grandi differenze 

nelle risposte. 

 

 

Grafico 11: servizio AMATA italiani-stranieri 
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Grado di soddisfazione dei servizi offerti 

 

Il livello di apprezzamento dei servizi offerti in generale è molto buono.  

 

Ticket Staff 

Sia il pubblico italiano che quello straniero rimangono completamente 

soddisfatti dall’accoglienza, assegnando un giudizio eccellente.  

 

 

 

Grafico 12: soddisfazione del pubblico in merito ai servizi di accoglienza 
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Shop Staff 

 

Molto soddisfacente il gradimento del servizio offerto dallo shop. Si riscontra 

però un’alta percentuale di non risposte, indice che molti visitatori non si 

avvalgono di tali servizi. 

 

 

 

Grafico 13: Soddisfazione del pubblico in merito al personale dello shop 
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Museum Café 

 

Più della metà degli intervistati non esprime un giudizio sul Museum Café per 

non aver usufruito del servizio Bar/Ristorante. Lo spazio limitato e la mancanza 

di un vero servizio Bar disincentivano il visitatore a fermarsi. 

 

 

 

Grafico 14: Soddisfazione del pubblico in merito al personale della caffetteria 
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Organizzazione 

 

Il pubblico rimane molto soddisfatto delle presentazioni sulla collezione da parte 

dei tirocinanti. Buono anche l’apprezzamento sulla segnaletica interna, seppur 

con qualche incertezza.  

 

 

 

Grafico 15: Soddisfazione del pubblico in merito all’organizzazione museale 

 

Questi grafici dimostrano una competenza gestionale piuttosto elevata da parte 

del museo, una grande varietà di pubblico, sia in termini di provenienza che in 

termini di età e un alto livello di soddisfazione da parte dei visitatori. Questo non 

fa che confermare la grande capacità del museo di attrarre visitatori da tutto il 

mondo e di tutte le età, e il fatto che la soddisfazione sia molto alta porta il 

pubblico non solo al desiderio di ripetere l’esperienza, ma anche alla diffusione 

di un bisogno, quello culturale, erogato con dinamicità ed esperienza.  

I grafici sottolineano anche qualche debolezza, come la mancanza di 

segnaletica adatta ad informare i visitatori sui servizi esistenti, o il numero 

ancora limitato di visitatori che utilizzano il servizi dello shop e la caffetteria,  o 
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ancora la necessità di nuove strategie per la fidelizzazione del pubblico 

internazionale.  

 

I visitatori sono stakeholders istituzionali all’interno della realtà culturale poiché 

a loro sono dedicati gli sforzi dell’organizzazione. Essi sono i destinatari della 

proposta istituzionale della mission. Per alcuni di essi tuttavia, lo specifico 

museo è vissuto come una realtà ancora distante dalla propria. L’obiettivo 

dell’organizzazione museale e della realtà culturale nel suo insieme, deve 

essere quello di trasformare questa categoria da stakeholder istituzionale a 

stakeholder chiave. Si auspica così che la dimensione culturale sia in grado di 

influenzare profondamente ogni singolo individuo, e che arrivi ad essere 

percepita come vitale per ogni stakeholder delle aziende di produzione 

culturale. 

 

3.5  Collettività 

 

Il museo é un’istituzione permanente, senza scopo di lucro, al servizio della 

società e del suo sviluppo. È aperto al pubblico e compie ricerche che 

riguardano le testimonianze materiali e immateriali dell’umanità e del suo 

ambiente; le acquisisce, le conserva, le comunica e, soprattutto, le espone a 

fini di studio, educazione e diletto91. 

 

Le prime parole di questa definizione dell’ente museale fornita dall’International 

Council of Museums non lasciano spazio ad interpretazioni. Il museo è un 

organismo che non ha fini di lucro ed è al servizio della società. La sua finalità 

primaria è cioè quella di mettere a disposizione del pubblico (attraverso le 

attività di conservazione e valorizzazione) il proprio patrimonio. Esso però non 

può essere identificato unicamente nella o nelle collezioni da esporre poiché il 

suo valore non è dato solamente dalla valutazione delle opere che lo 

compongono: ciò che qualifica un museo e lo rende tale è la capacità di 

contribuire alla creazione e diffusione della conoscenza in modo attivo, 

valorizzando con ogni mezzo il proprio patrimonio. In altre parole il museo deve 
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Statuto ICOM 
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rispettare la funzione educativa che gli viene affidata sviluppando e 

trasmettendo dati, notizie ed informazioni sulle proprie collezioni alla collettività. 

Se così non fosse, e il museo si limitasse alla funzione di custodia della 

collezione, potrebbe essere paragonabile a poco più che un deposito, uno 

spazio in cui le opere potrebbero essere conservate in sicurezza. E anche 

quando il museo fosse dotato di spazi idonei ad ospitare il pubblico, e 

svolgesse quindi ottimamente la sua funzione di esposizione, non sarebbe 

sufficiente ad adempiere alla funzione educativa. Affinché ciò accada si rende 

indispensabile l’individuazione di idonei strumenti di comunicazione che 

supportino il trasferimento delle conoscenze di cui il museo dispone92.  

Su tale base appare chiaro che il patrimonio di un museo non si esaurisce nel 

valore intrinseco delle sue collezioni, ma deve essere anche e in primo luogo 

valorizzato, orientando il sistema di conoscenze verso la collettività. Solo in 

questo modo potrà soddisfare la sua mission.  

La gestione dello stakeholder “Comunità” presume dunque innanzitutto 

un’attenzione particolare all’aspetto educativo e didattico. In secondo luogo, 

un’istituzione museale dinamica assume un ruolo importante anche dal punto di 

vista sociale nei confronti della collettività: lavorando su un’immagine di museo 

vivace e attivo, è possibile guadagnare un posto di prestigio sia a livello locale 

che a livello internazionale, a beneficio delle comunità locali e globali. 

 

Alla Peggy Guggenheim Collection il dipartimento della didattica è piuttosto 

attivo. Le proposte sono dirette a tutti i tipi di pubblico, dai bambini alle famiglie, 

dalle scolaresche agli studenti universitari, fino a coinvolgere i soci del museo o 

i potenziali visitatori. L’obiettivo principale per il dipartimento è quello di 

raggiungere il maggior numero possibile di fruitori, e le attività organizzate sono 

gratuite nella maggior parte dei casi. Questo è possibile sia grazie al carattere 

di eccezionalità ed unicità delle opere d’arte che fanno parte della Collezione, 

sia  grazie all’abilità del museo di attrarre fonti finanziarie con lo scopo precipuo 
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 Fiocca R., Battaglia L., Santagostino M. R. (2006), (a cura di), Il museo fra cultura e management: 

la gestione del museo nell'ottica dell'utente, McGraw Hill, Milano. 
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di sostenere la didattica. E’ questo il punto focale attorno al quale si snoda la 

gestione dei servizi educativi e didattici adottata da PGC: per ogni singolo 

progetto, laboratorio, attività formativa si riscontra la presenza di un privato, di 

una fondazione, di un’impresa, che ne sostiene i costi tramite un patrocinio, una 

liberalità o una sponsorizzazione. Questo metodo non solo consente una 

maggiore libertà e creatività nell’organizzazione e gestione delle attività, ma va 

a sensibilizzare enti della più diversa natura nei confronti dell’educazione 

all’arte e alla progettualità.  

 

3.5.1 Didattica ed Educational  

 

Di seguito si porteranno ad esempio alcune delle attività a beneficio della 

collettività realizzate dal museo Guggenheim di Venezia e le collaborazioni da 

esse attivate per il loro sostegno: 

 

Scuola di Guggenheim 

Questo progetto, partito 9 anni fa come progetto pilota e poi sviluppatosi con 

enorme successo, vive grazie alla collaborazione tra la Collezione e la Regione 

del Veneto. Si rivolge a tutte le scuole della regione, senza esclusione di ordine 

o grado. L’obiettivo principale è quello di coinvolgere studenti e docenti nello 

studio approfondito di tematiche legate alla cultura moderna e contemporanea. 

Attraverso la collaborazione con gli insegnanti vengono realizzati dei percorsi 

multidisciplinari che abbiano una ricaduta sul contesto sociale degli studenti e 

delle loro famiglie. Il progetto si articola attorno a due fasi: la prima di 

formazione per i docenti, i quali sono invitati a partecipare a degli incontri di 

preparazione; la seconda prende avvio con il progetto didattico che ognuno dei 

docenti porterà avanti nella propria scuola. Il progetto prevede l’inserimento 

dello studio delle opere della Collezione Peggy Guggenheim, analizzate in 

accordo con il tema del progetto formativo (diverso ogni anno), offrendo agli 

studenti e agli insegnanti approcci sempre nuovi all’arte moderna. Per ogni 

classe coinvolta nel progetto è prevista una visita guidata gratuita della 

Collezione accompagnata da attività laboratoriali  gratuite e su misura  per 

ciascuna di esse.  
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L’adesione al progetto e le esperienze educative che offre sono completamente 

gratuite, e gli ingressi vengono coperti con contributi regionali, che coprono  

anche le spese vive di gestione del progetto. E’ questo l’unico caso in cui un 

ente pubblico sostiene finanziariamente la Collezione Peggy Guggenheim, 

abituata a collaborare con privati ed imprese93. Tuttavia risulta evidente come le 

esternalità positive del progetto abbiano una ricaduta capillare sul territorio, 

comportando un ritorno per tutta la società.  

In occasione della realizzazione di Scuola di Guggenheim si assiste comunque 

al coinvolgimento di fondazioni e istituzioni diverse da quella pubblica, che 

collaborano alla formazione dei docenti e allo sviluppo dei laboratori. Tali enti 

variano a seconda della tematica del progetto: durante l’anno scolastico 

2010/2011, quando il progetto era dedicato ad “Arte e Musica”, i docenti del 

conservatorio Benedetto Marcello sono stati coinvolti nella realizzazione di 

molte attività. Nel corso del successivo anno scolastico, che Scuola di 

Guggenheim ha dedicato ad “Arte e Tecnologia”, la fondazione Marino Golinelli 

di Bologna, attiva nel campo della scienza e della tecnica con scolaresche ed 

università, si è impegnata a mettere a disposizione di PGC le sue risorse 

umane nella formazione dei docenti.  

Di seguito alcuni dati che dimostrano l’incremento di adesioni negli anni94: 

 

Studenti: 

Anno Scolastico Numero Studenti 

2005/2006 2.623 

2006/2007 4.648 

2007/2008 4.977 

2008/2009 6.316 

2009/2010 5.459 

2010/2011 5.867 

 

                                                           
 

93
 Rylands P., “An American Museum in Italy”, in Roncaccioli A. (1996), (a cura di) L'azienda-museo: 

problemi economici …, cit. 

94
 Report interno A.S 2010/2011.  Cfr: Elena Minarelli, Manager of Education, Grants and Special 

Programs. 
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Docenti: 

Anno Scolastico Numero Docenti 

2005/2006 237 

2006/2007 334 

2007/2008 373 

2008/2009 426 

2009/2010 417 

2010/2011 535 

 

 

Da questi dati è facile evincere come la qualità del servizio abbia influenzato 

positivamente anche la quantità di adesioni, contribuendo ad alimentare il 

circolo virtuoso che si raggiunge con la fidelizzazione del consumatore nel 

tempo e l’aumento delle risorse disponibili.  

La stretta collaborazione tra l’istituzione scolastica e quella museale consente 

agli studenti di sperimentare una vera e propria educazione all’arte e il ruolo 

dell’insegnante è fondamentale non solo per l’efficacia educativa del progetto, 

ma anche per la strategia di fidelizzazione che l’azienda-museo mette in atto 

nei confronti di bambini e studenti, che rappresentano la domanda del futuro: il 

progetto educativo, avvalendosi della fase di formazione dei docenti, 

contribuisce alla diminuzione dell’asimmetria informativa tipica dei beni artistici 

e quindi all’aumento della fiducia nei confronti dell’istituzione museale. 

 

Kids Day 

Il programma si rivolge ai bambini di età compresa tra i quattro e i dieci anni, 

con l’obiettivo di introdurli all’arte moderna e contemporanea e rendere la loro 

esperienza di approccio al museo e alle sue opere più immediata e 

comprensibile.  

L’attività si svolge ogni domenica pomeriggio e si articola attorno a due fasi: un 

breve tour alla scoperta delle opere della collezione seguito da un laboratorio 

creativo. Entrambe le attività si sviluppano attorno ad un tema che varia di volta 

in volta, e che è di aiuto ai più piccoli per la comprensione del mondo dell’arte 
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nel suo insieme: una tecnica pittorica, un movimento artistico, l’uso di 

determinati materiali, ecc.  

 

Per il finanziamento di questo programma, totalmente gratuito per i suoi fruitori, 

il museo si rivolge ai privati, i quali assicurano anno dopo anno il loro sostegno. 

L’obiettivo secondario, che segue i fini educativi, è la fidelizzazione del pubblico 

veneziano e il coinvolgimento delle famiglie. Con questi laboratori si fa leva 

anche sull’importanza del passaparola, soprattutto con un pubblico 

estremamente legato al territorio come quello veneziano. Inoltre, anche se il 

Kids Day si rivolge solamente ai bambini, esiste la possibilità per i genitori di 

partecipare con i figli alle attività organizzate dal museo attraverso l’adesione 

alla Membership riservata alle famiglie.  

 

BE CREACTIVE 

Quest’iniziativa, che ha preso vita nel 2011, è rivolta a tutte le famiglie con figli 

dai 7 ai 14 anni. Si svolge mensilmente, con un calendario di uno o due incontri 

prefissati, ognuno dei quali richiede il pagamento di una quota d’iscrizione per 

ogni unità familiare. I soci in possesso di Family Card invece, hanno diritto alla 

partecipazione gratuita. Le attività sono state pensate per essere fruite secondo 

fasce d’età: giochi creativi per i bambini dai 7 ai 10 anni, laboratori dinamici per 

i ragazzi dagli 11 ai 14 anni e incontri di dialogo creativo per i genitori.  

Garage San Marco e IED Venezia sono le aziende che hanno deciso di dare il 

loro sostegno per questo progetto, la prima grazie ad un finanziamento, la 

seconda mettendo a disposizione i suoi docenti per la realizzazione delle 

attività formative.  

Quest’iniziativa ha avuto un forte riscontro sulla Membership rivolta alle famiglie 

e sulla reputazione del museo, che ha beneficiato molto della reazione positiva 

del pubblico. Viceversa, la collettività è stata il target di iniziative formative non 

solo artistiche, ma anche sociali e relazionali. 

Nel caso di Be Creactive non si tratta di progetti a titolo gratuito, perché ogni 

laboratorio richiede una quota di iscrizione, ma grazie al supporto delle aziende 

citate essa è stata resa accessibile a qualsiasi tipo di pubblico, mantenendo 

fede allo scopo principale del museo: la diffusione e la conoscenza dell’arte. 
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3.5.2 Progetti speciali  e mostre temporanee 

 

Questa stessa logica viene applicata anche ai progetti speciali e talvolta alla 

didattica per le mostre temporanee, chiedendo dei Grants (dei finanziamenti a 

fondo perduto) alle istituzioni o alle aziende che potrebbero avere un certo 

interesse nei confronti del progetto o della mostra per il quale vengono 

interpellati. Nel caso dei laboratori in occasione del Carnevale 2012 presso la 

Biennale di Venezia, ad esempio, le spese sono state coperte da IKEA, che ha 

offerto anche alcuni dei materiali necessari per i laboratori “Arte e Tecnologia”.  

Nel caso di mostre si ricordano i Grants chiesti alla Henry Moore Foundation 

per sostenere le spese relative all’organizzazione della mostra “Vorticisti – 

artisti ribelli tra Londra e New York” e del suo simposio. La fondazione infatti è 

impegnata nel sostegno dell’arte e degli artisti inglesi in tutto il mondo.  

 

La gestione degli aspetti che riguardano le attività rivolte alla collettività in un 

museo attivo e dinamico, sempre propositivo e che guarda molto alla ricerca, 

come la Peggy Guggenheim Collection necessita quindi di un buon piano di 

finanziamento da parte di istituzioni culturali e politiche o da parte di imprese e 

aziende. Attraverso la ricerca di finanziatori interessati ai progetti proposti 

dall’istituzione museale, il museo può perseguire la finalità espletata nella sua 

mission, i cui protagonisti e beneficiari sono l’arte e la società. Questo richiede 

la presenza di progetti didattici in costante evoluzione, impeccabili dal punto di 

vista organizzativo, originali e attuali nelle proposte. Una collezione di 

eccellenza aiuta molto, ma non basta: i responsabili del dipartimento didattico 

devono saper collaborare e confrontarsi in continuazione con il dipartimento 

Pubbliche Relazioni e in particolare con il settore del Corporate Development.  

Per attrarre l’attenzione di donatori e finanziatori è fondamentale l’aspetto che 

riguarda la gestione dell’immagine del museo, della sua reputazione e della sua 

identità. Il finanziatore infatti vuole legare il proprio nome ad un’istituzione che 

raccolga consensi da un pubblico vasto, e che si contraddistingua per 

eccellenza e dinamicità, un’associazione di idee che la PGC da sempre vuole 

stimolare nel pubblico. La dinamicità inoltre, nel caso di un’organizzazione 

impegnata nella cultura, assume un’importanza diversa rispetto a quella che 
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può avere invece in una realtà aziendale, poiché la responsabilità sociale, 

parlando di beni e patrimonio culturale, è percepita come un impegno non 

trascurabile e anzi, con forte priorità. Per questo tra i destinatari della 

comunicazione museale devono esserci la collettività, ma allo stesso tempo i 

potenziali donatori o finanziatori.  

 

La gestione del rapporto con lo stakeholder Collettività va quindi di pari passo 

con la gestione della relazione con i finanziatori. La collettività ha bisogno della 

cultura, ed essa scaturisce dalla comunità. Nella comunità sono presenti coloro 

che forniscono sostegno ed appoggio finanziario alle organizzazioni, siano essi 

individui o imprese. La collettività risulta essere quindi in tutti i sensi lo 

stakeholder chiave per eccellenza dell’azienda museo, la categoria che più di 

ogni altra dovrebbe considerare l’output culturale di vitale importanza e di 

grande influenza nella quotidianità. Allo stesso tempo essa rappresenta tutto 

ciò per cui il museo esiste: per offrire alla collettività il prodotto culturale della 

collettività stessa, presente o passato che sia. Senza la comunità non 

esisterebbe il museo, e senza il museo la collettività non avrebbe alcun 

riscontro del proprio sviluppo e della propria crescita culturale nella storia, 

senza quindi ricevere alcuno stimolo verso la progressione.  

Il primo compito dell’istituzione museale è quindi il compimento delle politiche di 

fruizione e l’implementazione di ogni possibile strategia volta alla loro 

realizzazione, dedicando la massima attenzione agli stakeholder Comunità e 

Finanziatori attraverso una comunicazione costante e talvolta personalizzata, e 

proposte innovative che stimolino la creatività.  

 

3.6  I media e la comunicazione museale 

 

Il compito dei media è quello di riportare notizie, che possono avere 

un’influenza positiva o negativa sui processi di gestione interna e sull’immagine 

di un’azienda.  

“Le relazioni pubbliche (PR) sono la funzione di gestione che identifica, 

stabilisce e mantiene relazioni reciprocamente vantaggiose tra 
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un’organizzazione e i vari enti pubblici da cui dipende il successo o il fallimento 

di un’azione95”.  

 

La costruzione del rapporto con la stampa, quindi, presuppone una grande 

attenzione alle relazioni con gli stakeholders, allo scopo di migliorare 

l’immagine dell’istituzione. Nel caso di un’organizzazione culturale, però, è 

importante ricordare che nella gestione delle relazioni con i destinatari finali 

della produzione culturale all’istituzione spetta il compito di informare il bacino 

potenziale di domanda, con il fine di stimolare alla fruizione. Ecco che le PR e 

la stampa diventano uno strumento di marketing e di promozione. I media sono 

importanti per l’organizzazione e i suoi stakeholders, a prescindere dal fatto che 

tali soggetti vogliano interagire con loro. Prestare attenzione alle relazioni con 

la stampa deve essere parte di una strategia di marketing. Alcuni lettori, 

ascoltatori e osservatori sono fruitori o fruitori potenziali, altri sono politici, 

legislatori o investitori che possono influenzare l’istituzione o il settore culturale, 

altri sono dipendenti. La capacità dei manager delle aziende di produzione 

culturale di creare relazioni con i Media può essere qualche volta la più 

importante attività di marketing, che determina l’immagine istituzionale. E’ 

anche da considerare però il fatto che le organizzazioni culturali solitamente 

non possono contare che su budget limitati per le campagne promozionali, e 

devono ricorrere a soluzioni non particolarmente onerose attivando specifici 

strumenti di comunicazione. Tra essi è frequente l’uso di comunicati stampa o 

conferenze stampa, orientati verso una gestione costante del rapporto con i 

media, con lo scopo di informare la collettività96. 

 

Anche i responsabili delle Pubbliche Relazioni alla Peggy Guggenheim 

Collection sono propensi ad investire nel rapporto con la stampa, cercando di 

raggiungere un buon grado di fidelizzazione di alcune testate, specialmente 

                                                           
 

95
 Cfr.: Gummesson E. (2006), Marketing relazionale. 

96
 Sulla comunicazione museale si veda: Solima L. (2000), Il pubblico dei musei. Indagine sulla 

comunicazione nei musei statali italiani, Solima L. (2000), Dalla parte del visitatore: leve di 

comunicazione e traiettorie di ricerca nel marketing museale in “Micro & Macro Marketing”, 1. 
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quelle regionali e locali. La loro strategia di comunicazione è finalizzata 

specialmente alla promozione delle mostre temporanee, per le quali si attivano 

attraverso una consistente mailing-list di contatti nazionali ed internazionali. La 

procedura generalmente seguita consiste nel realizzare una comunicazione 

stampa con una scheda tecnica della mostra in prossima apertura. Attraverso 

l’e-mail marketer viene effettuato un processo di selezione temporale degli invii 

destinati a mensili, settimanali e quotidiani. Seguono, poco prima 

dell’inaugurazione della mostra, il comunicato e la conferenza stampa, con i 

necessari promemoria. La scelta delle testate ricade soprattutto su giornali di 

settore, quando si tratta di riviste mensili, ma è  importante anche essere 

presenti su riviste popolari e lette non solo da un pubblico di specialisti: in 

questo modo infatti è possibile raggiungere nuovi segmenti e diffondere 

l’informazione e l’offerta culturale in maniera capillare.  

Valutare il target di pubblico che legge una determinata rivista è un 

accorgimento utile per utilizzare i media come uno strumento di promozione, e 

questo è valido non solo per le mostre temporanee, ma anche per le attività 

didattiche o gli eventi. L’evento che ha catturato negli ultimi anni un 

grandissimo successo di pubblico giovane, l’Happy Spritz Guggenheim, è stato 

protagonista di un articolo uscito su Glamour, e la mostra incentrata sul 

ciclismo, cubo-futurismo e la quarta dimensione è stata occasione per stabilire 

una media partnership con la Gazzetta dello Sport, raggiungendo i lettori 

sportivi e non solo, dal momento che si tratta del quotidiano più venduto in 

Italia. Nel caso dei settimanali o dei quotidiani nazionali è importante offrire 

anche esclusive ed interviste.  

E’ però con i quotidiani locali che si tenta il più possibile di instaurare un 

rapporto di fiducia e di fidelizzazione. Il museo, prima di ogni mostra invia il 

catalogo accompagnato da una lettera, ma allo stesso tempo chiede a tutte le 

testate di rispettare i tempi di pubblicazione per evitare che uno solo dei 

quotidiani pubblichi la notizia in anticipo con il rischio che non venga più presa 

in considerazione dagli altri giornali.  

Oltre alla tempistica, i PR manager devono prestare anche molta attenzione ai 

contenuti delle loro comunicazioni alla stampa. E’ importante utilizzare un 

linguaggio chiaro, che non possa essere frainteso dai giornalisti o dal pubblico, 

ma è anche necessario sottolineare i punti fondamentali che si intende 



 
78 

comunicare al pubblico posizionandoli nelle prime battute di un comunicato, 

quando l’attenzione del lettore è molto alta. 

Consapevoli inoltre del fatto che le mostre organizzate alla Peggy Guggenheim 

Collection hanno un carattere prevalentemente di ricerca artistica e non sono 

immediatamente assimilabili per un pubblico non esperto, i responsabili PR 

utilizzano degli espedienti per incoraggiare i giornalisti ad approfondire le 

tematiche artistiche proposte e ad educare a loro volta il pubblico. Il catalogo 

della mostra, ad esempio, viene inviato gratuitamente solo a quei giornalisti che 

si impegnano a scrivere un approfondimento e l’accreditamento all’ingresso 

viene concesso in modo gratuito solo ai giornalisti che sono interessati a 

visitare il museo con una proposta di articolo.  

L’approccio di PGC nei confronti dei Media è finalizzato quindi all’informazione 

nel senso più stretto di “educazione” e, naturalmente, alla promozione. Avendo 

un budget limitato per le campagne promozionali, i PR manager del museo 

fanno grande affidamento sul ritorno pubblicitario e d’immagine che deriva dai 

Media e in generale dalla comunicazione “beyond the line” costruita sulla 

scuola, sulla famiglia, sugli stakeholders in generale e sul passaparola in cui il 

direttore e i suoi collaboratori credono profondamente.  

Ne fa parte anche la cosiddetta pubblicità “collaterale”: un articolo di 

approfondimento su un particolare artista le cui opere sono esposte nella 

Collezione, o sulla personalità unica e sempre celebrata di Peggy Guggenheim, 

ad esempio.  

Sulla reputazione del museo influiscono moltissimo anche tutte quelle attività di 

comunicazione volte a raggiungere un contatto capillare su Venezia attraverso 

la formazione e il coinvolgimento delle figure presenti nella realtà turistica della 

città, come concierge di alberghi, guide turistiche e gondolieri.  Per questo 

target sono stati organizzati cocktail ed eventi speciali all’interno del museo, 

durante i quali era il Direttore stesso ad illustrare la collezione agli invitati. 

L’adesione e la partecipazione riscontrate sono state altissime e, pur non 

avendo la possibilità di quantificare esattamente il ritorno di queste iniziative, il 

Direttore e i suoi collaboratori seguitano nel promuoverle, ponendovi la 

massima fiducia.  
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Sulla base infatti del sondaggio interno sottoposto ai visitatori dal mese di 

maggio al mese di ottobre 201197, è emerso che la maggior parte del pubblico 

è venuto a conoscenza della Collezione Peggy Guggenheim grazie al 

passaparola, alle guide turistiche, alla stampa e agli enti di promozione turistica 

del territorio.  

 

 

 

Grafico 16: fonti di informazione per il pubblico PGC 

 

La Collezione ha inoltre lavorato per ricavare spazi dedicati sul web e 

soprattutto nei social network, creando differenti gruppi per diversi destinatari, 

con cui comunicare in linguaggi altrettanto differenziati, costituendo comunità 

virtuali dedicate alla Peggy Guggenheim Collection. Un accorgimento 

importante per ottenere una certa visibilità sul web è stato inoltre quello di 

sottoporre il sito web del Guggenheim Venice Museum ad indicizzazione, un 

processo per cui alcune parole “indice”, appunto, vengono riconosciute dai 

motori di ricerca, facendolo quindi apparire nella lista dei primi risultati. 

Un’ulteriore garanzia di visibilità per PGC consiste nella stipula di un contratto 
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 PGC Sondaggio interno – Patrizia Martignon: Officer for Visitor Services 
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con un motore di ricerca molto diffuso, con l’assicurazione che il link al proprio 

sito web appaia tra i primi tre risultati offerti conseguentemente alla digitazione 

di tre keyword.  

Grande attenzione viene posta altresì sul linguaggio utilizzato nelle mailing-list, 

evitando di includere le parole che potrebbero essere riconosciute come spam 

dai vari filtri delle caselle di posta elettronica. Raggiungere i mezzi di 

comunicazione in modo efficace significa anche prestare grande attenzione al 

dettaglio.  

Nel processo di costruzione dell’immagine del museo però, PGC preferisce a 

volte seguire una politica di distacco da alcune questioni che interessano i 

Media, questioni più legate ad un’audience popolare come il gossip o i giochi di 

rivalità e potere. Mantenere una connotazione di eccellenza e dinamicità 

significa per i responsabili PR dell’istituzione non dover mai mettere in 

discussione l’identità del museo, ispirandosi all’understatement gestionale del 

Direttore e allo stile della stessa Peggy Guggeneheim, adottando un 

comportamento che sia assolutamente rispettoso della sua memoria. Un modo 

di agire che ha portato negli anni al consolidamento di un’immagine affidabile, 

elegante e attiva dell’istituzione museale, proposta dai Media stessi. 

 

La gestione dello stakeholder “Media” è quindi strettamente legata sia 

all’immagine dell’istituzione museale, sia alla gestione dello stakeholder 

“Collettività”, al quale l’attività di comunicazione è indirizzata. Lo Staff della 

Peggy Guggenheim Collection ha finora svolto un lavoro esemplare in questo 

senso, cercando di raggiungere i più vari segmenti di pubblico e utilizzando un 

gran numero di canali comunicativi. Ciononostante alcuni canali rimangono 

inutilizzati perché troppo costosi, come il mezzo televisivo, e alcuni segmenti di 

pubblico si dimostrano troppo legati al singolo evento piuttosto che 

all’istituzione museale in sé (come i giovani italiani la cui fidelizzazione consiste 

soprattutto nella partecipazione agli eventi “mondani” che li riguardano, ma non 

li coinvolge nella realtà associativa e quotidiana del museo). Queste debolezze 

sono da ricondurre specialmente alla già trattata questione delle dimensioni 

dell’istituzione, che riguardano anche il numero di dipendenti e dunque di 

energie dedicate alla pianificazione ed esecuzione di strategie.  
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Nonostante questo i PR manager hanno saputo creare e valorizzare dei canali 

di comunicazione privilegiati attraverso i quali comunicare il museo e la sua 

identità, basandosi su una relazione profonda con i media e la stampa e 

riconoscendo l’importanza che essi hanno nell’ambito del contesto culturale nel 

quale si colloca l’istituzione e potendo così contare sul loro intervento 

favorevole nei momenti topici della vita dell’istituzione. 

 

3.7  Istituzioni culturali e studiosi 

 

Tra i fruitori del prodotto culturale non compaiono solo i visitatori generici, ma 

anche i professionisti di quel determinato settore della produzione culturale: 

possono essere curatori, critici, collezionisti, galleristi o altre istituzioni culturali. 

Nei confronti di questo tipo d’utenza l’organizzazione culturale deve elaborare 

un linguaggio ad hoc, che possa essere utile per il raggiungimento degli 

obiettivi di entrambe le parti. Oltre alla passione o all’interesse personale, la 

partecipazione di questi soggetti è da ricondurre soprattutto alla loro 

professionalità o a ragioni legate al business. La proposta culturale, quindi, oltre 

che per la validità del contenuto artistico, viene percepita e valutata da questi 

attori a rappresentazione di uno strumento professionale. Allo stesso tempo il 

loro coinvolgimento è importante per il raggiungimento degli scopi istituzionali 

del museo, e attesta il valore della realtà culturale98. 

 

Nel caso della collezione Peggy Guggenheim, la categoria alla quale viene 

dedicata maggior attenzione tra quelle che fanno capo alle professionalità del 

settore, è quella dei curatori/direttori di altre istituzioni culturali. Questo per una 

ragione piuttosto ovvia, che riguarda l’organizzazione di mostre in sede e non. 

Di recente, oltre alle tre o quattro mostre organizzate annualmente negli spazi 

espositivi temporanei della sede veneziana, il museo Guggenheim ha attivato 

ulteriori collaborazioni con varie istituzioni culturali, che permetteranno 

                                                           
 

98
 Di Cesare F. (2009), La gestione delle relazioni tra attori nell’industria culturale, in Rispoli, Brunetti 

“Economia e management …, cit. 
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l’esposizione delle opere della collezione permanente in diverse città italiane e 

internazionali.  

Questo ha avuto una grande influenza sulla politica di prestito dell’istituzione, 

incidendo in due sensi: la necessità di riallestimento della sede principale e la 

difficoltà di consentire a richieste di prestito da parte di altre istituzioni.  

Esistono infatti dei criteri standard che è bene osservare in materia di prestiti, i 

quali devono essere effettuati tenendo in considerazione la fragilità dell’opera e 

i conflitti di prestito, ossia l’eventualità che due istituzioni diverse necessitino 

della stessa opera nello stesso periodo.  

Ciò include anche l’istituzione museale Peggy Guggenheim, la quale potrebbe 

avere appunto bisogno di una delle opere della collezione permanente per un 

riallestimento della sede o un nuovo allestimento fuori sede. E’ però molto 

importante per PGC anche il carattere scientifico e di ricerca in cui l’opera 

prestata andrà ad inserirsi. L’istituzione è quindi generalmente più propensa al 

prestito di un’opera a fronte di richieste ben documentate e motivate da un 

carattere scientifico forte. Inoltre, nei casi in cui il carattere della crucialità 

dell’opera nel contesto di inserimento venisse a mancare, il prestito sarebbe più 

difficilmente consentito, non essendo molte opere intercambiabili nella logica 

espositiva del museo.  Ogni rifiuto da parte di PGC viene motivato seriamente 

di fronte all’istituzione richiedente, per non perdere un potenziale futuro 

prestatore.   

Le possibili collaborazioni culturali vengono attivate soprattutto con quelle 

istituzioni in possesso di una collezione propria, sia in Italia che all’estero. 

Questo vale sia per le richieste di prestiti sia per l’organizzazione di mostre: 

quando esse vengono allestite in più sedi diverse in modo ”itinerante” è 

possibile abbattere alcuni costi sostenendoli in comune con le altre istituzioni 

coinvolte, o attivare una sinergia nella comunicazione, con ricadute molto più 

ampie. Naturalmente il budget è una delle variabili che maggiormente 

influenzano la gestione del rapporto con lo stakeholder “organizzazioni culturali” 

per quanto riguarda l’organizzazione di mostre temporanee. Il trasporto delle 

opere in entrata e uscita è una delle spese più influenti, che può essere però 

limitata costruendo una buona rete di collaborazioni con le istituzioni museali o 

con i collezionisti più attivi del territorio. Un esempio su tutti è costituito dalle 

assidue e longeve collaborazioni tra PCG e MART di Rovereto.  
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Oltre al rapporto con le organizzazioni culturali del territorio, PGC è attenta 

anche alle collaborazioni con i gestori dei terminal di trasporto e delle strutture 

ricettive, al fine di realizzare interventi congiunti di comunicazione e promozione 

così come di erogazione delle informazioni. Questo è avvenuto in passato 

soprattutto nei confronti di una specifica iniziativa e in relazione alla 

concessione di condizioni privilegiate ai suoi fruitori. Un’iniziativa che ha 

riscontrato un buon successo è stata, ad esempio, l’acquisto ridotto di biglietti 

Trenitalia per Venezia nel periodo di una determinata mostra organizzata in 

PGC, e la pubblicità congiunta legata all’evento. In tutti i casi si punta ad un 

mutuo aumento della domanda per tramite di promozione a costi ridotti, che 

indirettamente ottiene anche l’effetto di certificare una qualche forma di 

collaborazione tra le realtà che si sostengono nella rispettiva comunicazione. 

 

Le istituzioni culturali e gli studiosi presenti nel territorio o extraterritoriali sono 

dunque da considerasi stakeholders operativi: il loro interesse nei confronti 

dell’istituzione è elevato, poiché è innegabile l’importanza qualitativa del suo 

output culturale, a beneficio sia di chi è interessato allo studio, sia di chi 

vorrebbe godere della presenza di un’opera maestra delle avanguardie per un 

evento. Allo stesso tempo il beneficio che trae l’istituzione museale da questa 

categoria di stakeholder è importante, ma indiretto. La gestione dei rapporti con 

questi attori non necessita di un particolare sforzo da compiersi per 

un’eventuale fidelizzazione, ma va piuttosto curato come una risorsa a cui 

rivolgersi per aumentare la qualità del proprio prodotto culturale. E’ dunque 

importante dimostrare in modo continuativo una buona disponibilità alla 

collaborazione e all’ascolto delle varie esigenze, privilegiando sempre gli 

obiettivi espletati nello statuto dell’organizzazione. 

 

3.8  Legislazione Nazionale 

 

Tra gli stakeholders di un’istituzione sono presenti anche quei soggetti che 

possono determinare le condizioni per il successo o l’insuccesso di 

un’organizzazione di produzione culturale, attraverso l’esercizio delle proprie 

mansioni e le decisioni prese. In particolare, il legislatore tributario è uno degli 
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stakeholders che incidono in modo importante sulle risorse di un ente culturale e 

con le cui scelte un museo privato si deve interfacciare costantemente.  

Dalla politica fiscale dipende gran parte dell’autonomia finanziaria delle 

organizzazioni culturali, per non parlare di quanto essa possa influire sulla 

presenza di contributi economici provenienti dai privati.  

Lo strumento fiscale, come dimostra l’esperienza anglosassone99 , è il mezzo 

migliore per coinvolgere i privati e le imprese nel sostegno alla cultura. 

 

3.8.1 Alcuni cenni sulla dimensione tributaria delle fondazioni non profit. 

L’impatto su donazioni e sponsorizzazioni. 

 

Sotto il profilo tributario italiano le fondazioni possono essere considerate 

organizzazioni non lucrative con finalità ed utilità sociali (ONLUS) e, pertanto 

ricevere i benefici previsti per tali categorie100.  

Esse sono infatti soggetti agevolati per quanto riguarda l’imposizione diretta, 

poiché le loro attività istituzionali, che si presuppone perseguano finalità di 

solidarietà sociale, sono detassate101.  

Le fondazioni sono tuttavia soggetti passivi d’imposta per le cessioni di beni e le 

prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio d’impresa102, ossia nell’esercizio 

delle attività commerciali, o organizzate in forma d’impresa103. 

Non sono invece soggette ad imposta le erogazioni liberali ricevute, mentre lo 

sono le sponsorizzazioni, che hanno finalità commerciali e che quindi 

costituiscono per l’ente ricevente operazioni imponibili104. 

L’assenza dello scopo di lucro, infatti, non rappresenta per la fondazione un 

impedimento all’esercizio di un’attività imprenditoriale. Nei musei privati è anzi 

                                                           
 

99
 Acidini Luchinat C. (1999), Il museo d’arte americano …, cit. e AA.VV. (2002), La 

defiscalizzazione dell’investimento culturale. Il panorama italiano ed internazionale. 

100
 Per ulteriori approfondimenti si veda Bodo C. (2004), “Le risorse finanziarie per la cultura”, in 

Rapporto sull’economia della cultura in Italia, p.115. 

101
 Cfr: Bisello A., “Alcune considerazioni giuridico-fiscali sulle fondazioni-museo” in Ferrarese P. 

(2010), a cura di,  Brevi note …, cit. 

102
 Cfr: art. 4 D:P:R: 633/72 e Biselllo A. “Alcune considerazioni giuridico-fiscali”… (cit.) 

103
 Cfr. gli art. 2135 e 2195 del codice civile. 

104
 Sulla sponsorizzazione, cfr.: Bortoluzzi; Frei (2008), Sponsoring dalla A alla Z. 
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considerato indispensabile l’avvio e lo svolgimento di attività accessorie o 

aggiuntive accanto a quelle istituzionali, al fine di disporre di risorse finanziarie 

utili al raggiungimento di queste ultime105.  

Ai fini della detrazione dell’IVA e della deduzione analitica dei costi  per le 

imposte dirette è necessario predisporre la tenuta di una contabilità separata 

per le attività commerciali, mentre per le attività non commerciali non è prevista 

la detrazione dell’imposta pagata, in quanto le fondazioni vengono considerate 

consumatori finali.  

La vendita di biglietti d’ingresso è considerata inoltre un’attività commerciale 

esente IVA e, contestualmente, l’imposta correlata agli acquisti o 

all’importazione di beni e servizi riguardanti le operazioni esenti risulta 

anch’essa indetraibile106, quindi il museo deve procedere con la detrazione di 

una parte minima dell’IVA relativa alle operazioni imponibili. 

Quest’aspetto costituisce un punto critico per le fondazioni private non profit 

come PGC poiché produce come diretta conseguenza l’utilizzo di buona parte 

delle risorse derivanti dall’attività commerciale per pagare i tributi, anziché per 

sostenere l’attività istituzionale. 

La vendita di biglietti d’ingresso costituisce inoltre la maggior fonte di ricavo 

annuale per la fondazione che, sommata ai proventi derivanti dallo shop, 

produce un reddito commerciale annuale pari al 90% circa del reddito totale. E’ 

fondamentale, dal lato dei ricavi, la questione se i corrispettivi derivanti dalla 

biglietteria siano tassati.  

Secondo l’art. 143 del TUIR sono tassate solamente “le prestazioni di servizi, 

diverse da quelli dell’articolo 2195 del codice civile (tutte le attività industriali, di 

trsporto, intermediarie, ecc.) effettuate in conformità alle finalità istituzionali 

dell’ente, senza una specifica organizzazione e con corrispettivi che non 

eccedono i costi di diretta imputazione”. 

                                                           
 

105
 L’attività imprenditoriale nelle fondazioni senza scopo di lucro dovrebbe rimanere a carattere 

sussidiario perché, se prevalente, comporterebbe l’iscrizione al Registro delle Imprese. In ogni caso 

tali attività comportano l’iscrizione al REA (repertorio delle notizie economiche e amministrative) 

tenuto presso le Camere di Commercio. 

106
 Cfr.: art. 19, 2° comma, D.P.R. 633/73. 
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Queste condizioni comportano un trattamento tributario penalizzante per le 

Fondazioni che maggiormente privilegiano l’economicità della gestione e 

l’indipendenza dal finanziamento statale, poiché risultano sempre soggetti ad 

imposizione fiscale, essendo dotati di una specifica organizzazione e di 

autonomia finanziaria grazie ad un bilancio in attivo. La natura non profit 

dell’ente, in questo frangente, non viene tenuta in dovuta considerazione dalla 

legge, penalizzando le fondazioni private senza scopo di lucro come PGC. 

Secondo il direttore del museo, la Collezione assume una posizione anomala tra 

i musei italiani: “E’ privata, non profit, senza finanziamenti dal governo; è tuttavia 

soggetta a tassazione diretta come se si trattasse di una società di capitale”107.  

 

Le liberalità costituiscono ricavi non commerciali detassati e possono risultare 

deducibili o detraibili per il benefattore.  

Per quanto riguarda le donazioni in denaro da parte di imprese esse sono 

deducibili quando a favore di Stato, Regioni, enti locali, enti e istituzioni 

pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute per lo svolgimento 

dei loro compiti istituzionali nei settori dei beni culturali, come previsto dal 

TUIR108. Il già citato art. 38 della legge 342/2000109 però, nonostante i grandi 

sforzi vòlti all’incentivazione delle liberalità a favore di queste organizzazioni, 

presenta un limite che va a danneggiare le istituzioni stesse: tra le regole 

sancite per il contenimento del gettito tributario, viene stabilito che esso si 

debba mantenere al di sotto di un importo massimo di 270 miliardi di vecchie 

lire, superate le quali il beneficiario dovrà provvedere al pagamento del prelievo 

fiscale per tutta la cifra in eccedenza, con una tassazione del 37%. Questo 

aspetto costituisce una grave criticità del provvedimento per due principali 

ragioni: in primo luogo la tassazione è superiore a quella che si applicherebbe 

se l’importo rimanesse nel reddito dell’impresa benefattrice; in seconda istanza i 

                                                           
 

107
 Cfr.: Rylands P., “La Peggy Guggenheim Collection”, in Ferrarese P. (2010), a cura di,  Brevi 

note di management …, cit. 

108
 Art. 100, 2° comma, lettera m. 

109
 Si veda pag. 18. 
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soggetti beneficiari si trovano nell’incertezza riguardo all’effettivo importo delle 

risorse disponibili fino all’anno successivo110. 

Altro punto debole della presente legge è la mancata attenzione nei confronti 

delle erogazioni liberali predisposte dai privati cittadini, per le quali è necessario 

rifarsi al DPR 917/86111 che stabilisce la possibilità di detrarre dall’imposta lorda 

il 19% delle erogazioni liberali in denaro sostenute a favore di iniziative culturali 

soggette ad autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali.  

Infine, è il D.L 35/2005 a stabilire la possibilità di dedurre le liberalità in denaro e 

in natura, sia per le imprese che per i privati, nel limite del 10% del reddito 

complessivo e con un tetto massimo di 70.000 euro112. 

 

Per quanto bisognosa di consistenti miglioramenti, la nostra legislazione offre 

buone possibilità di investimento per le imprese e i privati, anche se gli spazi 

d’azione non vengono descritti e percepiti in modo chiaro, causando confusione 

e disorientamento nelle imprese che esprimono il desiderio di ricercare ed 

utilizzare tali strumenti per l’incentivazione culturale.  

Rimane il fatto che la sponsorizzazione è di fatto equiparabile alla spesa 

pubblicitaria e quindi pienamente deducibile: una possibilità che, se sfruttata 

appieno, offre grandi possibilità di investimento sia per le imprese che per le 

organizzazioni culturali113. 

Dal canto suo, la Collezione si fa promotrice di tali mezzi, informando il soggetto 

che manifesta la volontà di effettuare una donazione della presenza di norme a 

favore della deducibilità fiscale114.  

  

                                                           
 

110
 Cfr.: Zanetti L. (2001), Gli strumenti di sostegno alla cultura tra pubblico e privato: il nuovo 

assetto delle agevolazioni fiscali al mecenatismo cultura, in Aedon, n.2 

111
 Art. 15 lettera h. 

112
 Cfr.: Bisello A., “Alcune considerazioni giuridico-fiscali sulle fondazioni-museo” in Ferrarese P. 

(2010), a cura di,  Brevi note di management …, cit. 

113
 Si veda Osservatorio Impresa e cultura (2003), La defiscalizzazione dell’investimento culturale: il 

panorama italiano e internazionale, p. 27. 

114
 Si veda, ad esempio, il link: http://www.guggenheim-venice.it/membership/fiscale.html in cui si 

rende nota la possibilità di deduzione delle liberalità ai sensi del D.L 35/2005. 

http://www.guggenheim-venice.it/membership/fiscale.html
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4 . FOCUS ON: INTRAPRESÆ 
COLLEZIONE GUGGENHEIM 

 

4.1  Il progetto: storia, mission, obiettivi. 

 

Intrapresæ Collezione Guggenheim è il nome del progetto  di Corporate 

Membership della Collezione Peggy Guggenheim, nonché il primo esempio 

italiano di partnership continuativa tra un gruppo di aziende e un museo, in 

grado di produrre valore per entrambe le parti115.  

Il gruppo nasce nel 1992 grazie alla collaborazione tra la Collezione Peggy 

Guggenheim e Bondardo Comunicazione, la prima agenzia italiana focalizzata 

nel fare della cultura un fattore di crescita per le imprese116. La mission del 

gruppo è quella di dare la possibilità al mondo aziendale di “partecipare ad un 

prestigioso progetto culturale internazionale per comprendere e promuovere il 

contenuto educativo dell’arte in grado di ispirare la cultura d’impresa al 

cambiamento e alle sfide globali117”. 

Le aziende sostengono l’identità di Intrapresæ attraverso la propria storia, 

cultura e identità aziendale. Offrono consulenza e sostegno finanziario e in-kind, 

per la realizzazione di progetti artistici di alto valore culturale promossi dalla 

Collezione.  

Creatività, innovazione, tradizione, internazionalità e sperimentazione sono i 

valori condivisi di Intrapresæ Collezione Guggenheim, che partecipa alla vita del 

museo, ne condivide i progetti, la vision e la creatività. 

 

L’arte ispira l’impresa. L’impresa fa vivere l’arte118.  

 

                                                           
 

115
 Cfr: Bondardo Comunicazione (1998), Valore Cultura. Due anni di Premio Guggenheim Impresa 

e Cultura. 

116
 Cfr: www.bondardo.com  

117
 Cfr: www.guggenheim-intrapresae.it  

118
 www.guggenheim-intrapresae.it 

http://www.bondardo.com/
http://www.guggenheim-intrapresae.it/
http://www.guggenheim-intrapresae.it/
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Questo il motto che esprime il legame tra Intrapresæ e la Collezione. 

 

4.2 Le imprese. 

 

Le imprese che attualmente aderiscono al progetto sono diciassette: 

 

Aermec 

Aperol 

Apice 

Arclinea 

Corriere della Sera 

Distilleria Nardini 

Gruppo Pirelli 

Hangar Design Group 

Hausbrandt  

Istituto Europeo di Design 

Mapei 

MST – Gruppo Macaferri 

Oracle 

Rubelli 

Swatch 

Tempini 

Trend 

 

Un gruppo di aziende, e quindi di persone, che condividono le stesse passioni e 

le stesse idee sul rapporto sempre più stretto tra impresa e cultura e che 

partecipano attivamente ai progetti promossi dalla Collezione. Inoltre sono 

numerose le occasioni di scambio e le opportunità di sinergie tra le aziende: i 

loro rappresentanti infatti si riuniscono, viaggiano, avanzano proposte e 

iniziative culturali, conoscono artisti, realtà e personalità che non avrebbero mai 

avuto modo di incontrare se non nel contesto culturale in cui il museo è inserito 

e partecipano agli eventi più esclusivi della vita del museo.  

Il principio di esclusività merceologica, inoltre, garantisce ad ogni azienda la 

piena visibilità nel proprio settore d’attività. 
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Queste aziende partner aderiscono ad Intrapresæ con una quota annuale, 

ricevendo in cambio una serie di benefit e l’opportunità di associare la propria 

storia ed identità aziendale al più importante museo dell’arte delle avanguardie 

storiche in Italia, e uno dei più conosciuti brand in campo culturale al mondo. 

Aderire al progetto Intrapresæ Collezione Guggenheim implica una quota 

d’ingresso di 11.000 euro e un contributo annuale di 21.000 euro. E’ richiesta 

una partecipazione minima di due anni. 

 

4.3  Benefit 

 

Visibilità: 

Il logo di INTRAPRESÆ con il nome dell’azienda è presente su tutti i supporti di 

comunicazione utilizzati per promuovere le attività della collezione e sulla targa 

collocata all’ingresso della Collezione a Venezia. 

La presenza delle aziende è garantita anche sul video e sito internet di 

Intrapresæ Collezione Guggenheim, due strumenti istituzionali attraverso i quali 

le aziende possono comunicare il proprio impegno per l’arte.  

 

Spazi ed eventi: 

Ogni azienda appartenente al gruppo ha la possibilità di utilizzare gratuitamente 

gli spazi della Collezione a Venezia fino a tre volte in un anno e ricevere 

agevolazioni per l’utilizzo degli spazi degli altri musei Guggenheim per 

l’organizzazione di eventi, cene aziendali, cocktail e ricevimenti. I dirigenti delle 

aziende inoltre beneficiano di inviti ad eventi privati. 

 

Networking: 

Sono frequenti le opportunità di networking  e collaborazioni con le altre realtà 

aziendali del gruppo. 

 

Partecipazione: 

Alle aziende membri viene offerta la prelazione sulla possibilità di essere 

coinvolti come partner nelle attività e nei progetti culturali del museo (mostre e 

altri eventi). 
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Incontri: 

Possibilità di partecipare a incontri e a importanti momenti decisionali del 

museo, come le due riunioni annuali di Intrapresae Collezione Guggenheim e le 

riunioni del Comitato Consultivo del museo. 

 

Art Pass e Client Cards: 

Omaggio di 2 Art Pass riservati al presidente o AD dell’azienda, che permettono 

l’ingresso gratuito a sei tra i più importanti musei d’arte al mondo, di 6 Corporate 

Cards, che offrono l’ingresso gratuito a tutte le sedi Guggenheim, di 20 biglietti 

per l’ingresso al Guggenheim di New York e di 100 biglietti per l’ingresso alla 

Collezione di Venezia. Le aziende possono inoltre beneficiare di sconti 

particolari negli shop e nei ristoranti Guggenheim. 

 

Visite private e coinvolgimento interno: 

Possibilità di organizzare per i propri ospiti visite private al museo e alle mostre 

temporanee nonché accesso gratuito alla Collezione di Venezia per i propri 

dipendenti e le loro famiglie. 

 

Merchandising: 

Possibilità, con l’autorizzazione della Fondazione, di vendere alcuni prodotti 

aziendali selezionati presso gli shop del museo e di utilizzare e personalizzare il 

merchandising museale come omaggio aziendale. 

 

Cataloghi: 

Omaggio di cinque cataloghi della Collezione permanente al momento 

dell’adesione e di copie di ogni catalogo delle mostre temporanee. 

 

4.4 Elementi di unicità 

 

Le aziende partner possono godere indirettamente degli elementi di unicità che 

caratterizzano la Collezione Guggenheim. La sede veneziana della Fondazione 

Solomon R. Guggenheim costituisce infatti il più importante museo in Italia per 

l’arte europea ed americana del XX secolo, ed è diventato il museo d’arte 
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moderna privato più visitato in Italia con una media di oltre 350.000 visitatori 

all’anno.  

La Collezione è inoltre punto di riferimento per le avanguardie storiche, le 

mostre temporanee di alto profilo e un pubblico sempre attento ed 

internazionale. L’attività di programmazione di mostre temporanee (3/5 l’anno) 

crea un flusso di continua promozione del museo sulla stampa italiana ed 

internazionale.  

Ulteriore motivo di unicità è l’attenzione rivolta alla formazione dei giovani, 

aspetto che conferisce alla Collezione una costante atmosfera vibrante e 

creativa.  

Peggy Guggenheim è inoltre una figura ancor oggi molto celebrata, simbolo e 

icona dell’avanguardia, del gusto e dello stile. Il suo essere innovativa, 

lungimirante ed eclettica ispira tutte le aziende che scelgono di abbracciare il 

suo progetto. 

 

4.5  Gestione del progetto 

 

Uno degli aspetti salienti che riguardano la strategia adottata dalla Collezione 

Peggy Guggenheim nel suo complesso è, come già visto 119 , la vivace ed 

effervescente gestione della didattica e il suo promuovere in modo frequente 

mostre temporanee da affiancare alla collezione permanente, con un forte 

carattere di ricerca artistica. Tali mostre sono spesso itineranti, e viaggiano sia 

in Italia sia all’estero. Oltre a perseguire gli obiettivi sanciti dalla mission, questa 

strategia ha anche intenti promozionali, come le campagne di comunicazione, 

l’offerta di servizi e il coinvolgimento della comunità.  

Al contrario, molte delle istituzioni museali italiane (soprattutto se pubbliche) 

assumono un'altra linea gestionale, meno proiettata verso l’esterno e meno 

propensa alla crescita. L’amministrazione si limita alla semplice apertura del 

museo al pubblico, garantendo così la conservazione e la custodia delle opere 

d’arte in spazi espositivi sicuri e puliti, e organizza mostre molto di rado, di solito 

alla ricorrenza di qualche anniversario che riguarda uno o più protagonisti della 

                                                           
 

119
 Cfr: par. 3.5 Collettività, pag. 63 
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cultura locale, con il sostegno di un’azienda del territorio. Questo modello 

“passivo” caratterizza purtroppo gran parte delle realtà culturali italiane, ed è un 

modello che anche la Collezione Guggenheim potrebbe adottare, ma alcuni 

elementi strategici permettono all’amministrazione di PGC di scegliere 

un’impronta gestionale diversa. Il riferimento è al network internazionale e alla 

Fondazione di cui la Collezione fa parte, all’eccellenza qualitativa delle opere 

che la compongono, ma anche (e soprattutto) al sostegno finanziario da parte di 

diversi benefattori: persone singole (il comitato consultivo), un ente pubblico (la 

Regione del Veneto) e, non ultimo, Intrapresæ Collezione Guggenheim. Il 

progetto prende spunto da una pratica di promozione aziendale consolidata 

come la sponsorizzazione, ma viene gestita in modo tale da superarne i limiti120. 

La sponsorizzazione infatti, produce generalmente un ritorno abbastanza 

circoscritto per lo sponsor, che vede il suo marchio legato ad un evento 

temporaneo e non in grado di emergere tra le numerose proposte culturali121. 

Intrapresæ Collezione Guggenheim appare da questo punto di vista un progetto 

in grado di differenziarsi, offrendo ai partner la possibilità di utilizzare in modo 

continuativo l’associazione di brand e il canale di comunicazione culturale a cui 

un museo internazionale può dare accesso122.  

Le imprese, dal canto loro, contribuiscono alla copertura economica non di una 

singola iniziativa, ma dell’intera attività culturale della collezione, che può quindi 

essere programmata con una maggior tranquillità per quanto riguarda gli aspetti 

economici.  

Il successo di questa formula però è molto legato al tipo di filosofia gestionale 

assunta dall’istituzione museale in oggetto. Infatti, in PGC esso dipende dalla 

flessibilità, dall’assenza di appesantimenti burocratici e dalla velocità di azione 

che caratterizza il museo. Inoltre, la disponibilità di stabilire una collaborazione 

che sia soddisfacente sia per le imprese sia per la struttura museale, è uno dei 

requisiti fondamentali per il  successo in termini di qualità e durata del rapporto.  

                                                           
 

120
 Cfr.: AA.VV. (1998), Dalla sponsorizzazione all’investimento in cultura, 

121
 Cfr.: Osservatorio Impresa e cultura (2004), Impresa e arti visive: dalla sponsorizzazione alla 

progettualità. 

122
 Si veda: Bondardo Comunicazione (1998), Valore Cultura. Due anni di Premio Guggenheim 

Impresa e Cultura . 



 
94 

E’ questo uno dei punti di forza del progetto: l’aver saputo innescare un circolo 

virtuoso di crescita per entrambe le parti. Il contributo delle imprese permette 

infatti di incrementare l’attività culturale del Museo e quindi il suo sviluppo, e 

questo si ripercuote positivamente sulle aziende partner, che beneficiano di una 

visibilità sempre maggiore. 

Ci sono altri tre elementi che il Direttore del museo definisce come essenziali 

alla realizzazione di una valida partnership 123 : saper parlare lo stesso 

linguaggio, capire le rispettive esigenze e stabilire con estrema chiarezza i 

termini dell’accordo sottoscritto.  

Per quanto riguarda Intrapresæ i vantaggi a favore delle aziende associate 

comprendono dei benefit tradizionali ed altri più innovativi, pensati per dare alle 

imprese strumenti per qualificare le loro relazioni interne ed esterne (accessi 

gratuiti per dipendenti), creare strumenti personalizzati di comunicazioni 

d’impresa (utilizzo del patrimonio iconografico), o integrarle nel sistema 

Guggenheim (ArtPass). 

Grazie ad Intrapresæ la Collezione riesce ad evitare il modello passivo che 

porterebbe ad un bilancio di mera sopravvivenza e può permettersi di progettare 

e realizzare azioni in grado di aumentare la propria notorietà.  

Maria Adelaide Marchesoni rende nota la capacità di autofinanziamento del 

museo e la sua grande indipendenza dal finanziamento pubblico, sempre più in 

via di contrazione e sempre meno fonte affidabile di risorse per gli altri musei, 

come dimostra la tabella seguente124: 

 

                                                           
 

123
 Cfr: Philip Rylands (1998),  “La relazione museo-azienda. Il modello americano e Intrapresae 

Collezione Guggenheim”, in Valore Cultura …, cit. 

124
 Marchesoni M. A. (2011), La corte dei conti salva i musei, in Plus 24 inserto de Il Sole 24 Ore, 12 

marzo 2011. 
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Questa tabella evidenzia, in termini percentuali, la natura e l’incidenza delle 

risorse finanziarie a disposizione di alcuni dei musei più importanti d’Italia, e la 

media annua dei loro visitatori.  

La Collezione Peggy Guggenheim di Venezia vanta una percentuale infima (la 

più bassa tra i musei presi in considerazione) per quanto riguarda l’incidenza 

delle risorse pubbliche: appena l’1%.  

Anche la percentuale riferita all’incidenza delle risorse private risulta essere 

bassa rispetto a quella degli altri musei (16%); mentre quella che illustra 

l’incidenza di altre risorse o di autofinanziamenti risulta molto alta: l’83%.  

Queste percentuali dimostrano l’elevata indipendenza di PGC, in grado di  

autofinanziarsi e di stringere importanti alleanze con i propri stakeholders, 

alimentando un circolo virtuoso che porta alla realizzazione dell’autonomia 

finanziaria e quindi degli obiettivi istituzionali.  

 

Un esempio dell’importanza di questa gestione è stato il Premio Guggenheim – 

Impresa & Cultura, ispirato ad Intrapresæ, che pone la continuità come requisito 

essenziale per i candidati e partecipanti, valorizzando e riconoscendo il merito 

alle imprese che investono in cultura in modo continuativo e coerente, e 

mettendole in luce. 
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4.6  Gli studi compiuti sulle aziende partecipanti e sui loro manager 

 

Nell’ambito dell’efficiente gestione degli stakeholders di un museo, di cui si è 

parlato finora e per cui la Collezione Peggy Guggenheim costituisce un caso 

esemplare, mi preme sottolineare come il progetto Intrapresæ Collezione 

Guggenheim rappresenti un ulteriore esempio.  

Il fatto che costituisca (purtroppo) un caso unico in Italia, i riconoscimenti finora 

ricevuti e la sua formula consolidata sono elementi di grande interesse, che 

hanno stimolato questa ricerca volta ad indagare le motivazioni e la 

soddisfazione delle aziende aderenti e la solidità del progetto.  

 

Ad ogni azienda aderente sono stati somministrati dei questionari on-line, le cui 

risposte sono pervenute via email ad un indirizzo apposito, in modo del tutto 

anonimo.  

Nella redazione del questionario ho cercato di porre maggior attenzione agli 

aspetti motivazionali soggiacenti sia all’investimento in arte di per sé, sia alla 

scelta di destinarlo alla Collezione Peggy Guggenheim. 

Si riporta di seguito il testo integrale del questionario somministrato alle aziende 

aderenti, ospitato in un sito privato e visibile al link: http://www.deza.it/form.php  

  

http://www.deza.it/form.php
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INTRAPRESAE COLLEZIONE GUGGENHEIM 

 

Questionario di raccolta dati 

 

 

Gentile Presidente / Amministratore Delegato / Responsabile, 

Le chiedo cortesemente di voler compilare il seguente questionario, che verrà 

utilizzato per la redazione di una tesi di laurea magistrale sul gruppo Intrapresae 

Collezione Guggenheim, con lo scopo di valorizzare questo progetto come un 

interessante esempio di collaborazione fra il settore culturale e quello aziendale. I 

dati raccolti saranno trattati in forma anonima ed esclusivamente ai fini sopra 

specificati. 

 

1. Da quanto tempo la vostra azienda fa parte del gruppo Intrapresae? * 

(Una sola Scelta) 

o Meno di 2 anni  

o Da 3 a 5 anni  

o Da 6 a 10 anni  

o Più di 10 anni 

2. (solo per chi ha già rinnovato la propria adesione almeno una volta) 

Quali sono i fattori che hanno portato al consecutivo rinnovo della 

vostra partnership?* (Una sola Scelta) 

o La sensazione di appartenenza alla Collezione Peggy 

Guggenheim  

o Il riscontro positivo in termini di immagine derivante dall`adesione  

o Il riscontro positivo in termini di creatività e crescita nell`impresa 

derivante dall`adesione  
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o La scelta di raggiungere il pubblico attraverso un canale di 

comunicazione culturale  

o altro  

3. Tra queste motivazioni, quale più delle altre ha spinto la vostra azienda 

ad aderire al progetto ICG?* (Una sola Scelta) 

o La grande visibilità di cui l`azienda può godere  

o Il ritorno e la costruzione di immagine positiva attorno all`azienda  

o L`internazionalità del brand Guggenheim  

o I benefit di cui l`azienda e i suoi membri possono disporre  

o La volontà di stimolare lo sviluppo aziendale attraverso la 

creatività e la cultura  

o L`opportunità di networking che offre il progetto 

4. Si considera soddisfatto della scelta che la vostra azienda ha compiuto 

nell`aderire a questa partnership?* (Una sola Scelta) 

o Molto  

o Abbastanza  

o Sufficientemente  

o Affatto 

5. Tra i vari benefit offerti dalla partnership, qual é il più gradito dalla 

vostra azienda?* (Una sola Scelta) 

o Grande visibilità  

o Possibilità di utilizzare gli spazi del museo per eventi aziendali  

o Opportunità di networking tra le differenti realtà aziendali aderenti  

o Partecipazione ai progetti culturali e momenti decisionali del 

museo  

o altro  
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6. Perché il sostegno della vostra azienda, tra le altre organizzazioni 

culturali, va a favore della Collezione Peggy Guggenheim?* (Una sola 

Scelta) 

o Perchè è uno dei musei più visitati in Italia e nel mondo  

o Perchè il nome Guggenheim è un brand di garanzia di qualità  

o Per motivazioni legate alla collezione di arte moderna e alla figura 

di Peggy  

o altro  

7. Quali sono i valori della gestione Guggenheim che più sente simili a 

quelli della gestione della vostra impresa?* (Una sola Scelta) 

o Internazionalità  

o Creatività imprenditoriale  

o Forte tradizione unita ad innovazione  

o altro  

8. Qual é il maggior contributo che la cultura dà alla vostra impresa?* 

(Una sola Scelta) 

o La possibilità di ritrovare un`identità culturale all`interno della 

realtà aziendale  

o La possibilità di accrescere la creatività aziendale  

o L`apertura a nuovi orizzonti  

o altro  

9. Quale forma di finanziamento alla cultura considera migliore per la sua 

azienda?* (Una sola Scelta) 

o Membership  

o Sponsorship  

o Erogazioni liberali  
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o altro  

10. Quale forma di finanziamento considera migliore per l`organizzazione 

culturale che lo riceve?* (Una sola Scelta) 

o Membership  

o Sponsorship  

o Erogazioni liberali  

o altro  

11. Il finanziamento alla cultura – e ai musei in particolare – dovrebbe 

essere sostenuto:* (Una sola Scelta) 

o Esclusivamente dallo Stato  

o Dallo Stato in collaborazione con i privati  

o Principalmente dai privati 

12. Sarebbe favorevole ad una specifica tassazione – tipo un maggiore 

prelievo statale su particolari consumi – per fornire ulteriori 

finanziamenti alle organizzazioni culturali?* (Una sola Scelta) 

o Si  

o No  

o Non lo so 

13. Crede che l`attuale quadro normativo italiano sia favorevole 

all`investimento in cultura?* (Una sola Scelta) 

o Si  

o No  

o Non lo so 

14. Ritiene che esistano limiti troppo bassi al sistema di deducibilità fiscale 

dei contributi alla cultura?* (Una sola Scelta) 
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o Si  

o No  

o Non lo so 

15. Vorrebbe dare dei consigli per ampliare l`offerta del progetto 

Intrapresae?* (Una sola Scelta) 

o altro  

o No, va bene così 

16. Sarebbe disponibile a sostenere un`intervista di approfondimento?* 

(Una sola Scelta) 

o Si  

o No 

Invia
 

* risposta obbligatoria 
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Su 17 aziende contattate sono pervenuti 10 questionari compilati, quasi tutti nei 

5 giorni successivi all’invio della mail in cui si richiedeva la gentile 

collaborazione dei manager delle aziende nella compilazione dei questionari, e 

che conteneva il link utile per adempiere alla richiesta.  

 

I risultati, riportati di seguito, fanno emergere aspetti dell’investimento in cultura 

e della gestione dello stakeholder “finanziatori” quanto mai interessanti: 

 Domanda n.1 

Da quanto tempo la vostra azienda fa parte del gruppo Intrapresae? 

 

 

 

Grafico 17: Durata dell’adesione di ogni impresa al progetto 

  

Meno di 2 anni; 0 

Da 3 a 5 anni; 60% Da 6 a 10; 20% 

Più di 10; 20% 

Da quanto tempo l'azienda fa parte del 
gruppo ICG 

 Frequenza assoluta Frequenza relativa Percentuale 

Meno di 2 anni 0 0 0% 
Da 3 a 5 anni 6 0,6 60% 

Da 6 a 10 2 0,2 20% 
Più di 10 2 0,2 20% 

Totale 10 1 100% 
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Domanda n.2 

 

(solo per chi ha già rinnovato la propria adesione almeno una volta) Quali 

sono i fattori che hanno portato al consecutivo rinnovo della vostra 

partnership? 

 

 Frequenza 
assoluta 

Frequenza 
relativa 

Percentuale 

La sensazione di appartenenza alla 
Collezione Peggy Guggenheim 

5 0,5 50% 

Il riscontro positivo in termini di 
immagine derivante dall’adesione 

4 0,4 40% 

Il riscontro positivo in termini di 
creatività e crescita dell’impresa 

0 0 0% 

La scelta di raggiungere il pubblico 
attraverso un canale di comunicazione 

culturale 

1 0,1 10% 

Totale 10 1 100% 

 

 

 

Grafico 18: motivi alla base del rinnovo. 
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Domanda n.3 

 

Tra queste motivazioni, quale più delle altre ha spinto la vostra azienda ad 

aderire al progetto ICG? 

 

 Frequenza 
assoluta 

Frequenza 
relativa 

Percentuale 

La grande visibilità di cui l`azienda può 
godere 

0 0 0% 

Il ritorno e la costruzione di immagine 
positiva attorno all`azienda 

4 0,4 40% 

L`internazionalità del brand Guggenheim 1 0,1 10% 
I benefit di cui l`azienda e i suoi membri 

possono disporre 
1 0,1 10% 

La volontà di stimolare lo sviluppo 
aziendale attraverso la creatività e la 

cultura 

3 0,3 30% 

L`opportunità di networking che offre il 
progetto 

1 0,1 10% 

Totale 10 1 100% 

 

 

 

Grafico 19: i motivi alla base dell’adesione 
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Domanda n.4 

 

Si considera soddisfatto della scelta che la vostra azienda ha compiuto 

nell`aderire a questa partnership? 

 

 Frequenza 
assoluta 

Frequenza relativa Percentuale 

Molto 8 0,8 80% 
Abbastanza 2 0,2 20% 

Sufficientemente 0 0 0% 
Affatto 0 0 0% 
Totale 10 1 100% 

 

 

 

 

Grafico 20: Soddisfazione delle imprese per l’adesione al progetto 
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106 

Domanda n.5 

 

Tra i vari benefit offerti dalla partnership, qual é il più gradito dalla vostra 

azienda? 

 

 Frequenza 
assoluta 

Frequenza 
relativa 

Percentuale 

Grande visibilità 4 0,4 40% 
Possibilità di utilizzare gli spazi del museo 

per eventi aziendali 
1 0,1 10% 

Opportunità di networking tra le differenti 
realtà aziendali aderenti 

3 0,3 30% 

Partecipazione ai progetti culturali e 
momenti decisionali del museo 

2 0,2 20% 

Totale 10 1 100% 

 

 

 

Grafico 21: I benefit più graditi dalle imprese  
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Domanda n.6 

 

Perché il sostegno della vostra azienda, tra le altre organizzazioni culturali, va 

a favore della Collezione Peggy Guggenheim? 

 

 Frequenza 
assoluta 

Frequenza 
relativa 

Percentuale 

Perchè è uno dei musei più visitati in Italia 
e nel mondo 

2 0,2 20% 

Perchè il nome Guggenheim è un brand di 
garanzia di qualità 

7 0,7 70% 

Per motivazioni legate alla collezione di 
arte moderna e alla figura di Peggy 

1 0,1 10% 

Totale 10 1 100% 

 

 

 

Grafico 22: Motivo del sostegno a favore di PGC 
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Domanda n.7 

 

Quali sono i valori della gestione Guggenheim che più sente simili a quelli 

della gestione della vostra impresa? 

 

 Frequenza 
assoluta 

Frequenza 
relativa 

Percentuale 

Internazionalità 2 0,2 20% 
Creatività imprenditoriale 4 0,4 40% 
Forte tradizione unita ad 

innovazione 
4 0,4 40% 

Totale 10 1 100% 

 

 

 

Grafico 23: Valori della gestione Guggenheim simili alla gestione dell’impresa 
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Domanda n. 8 

 

Qual é il maggior contributo che la cultura dà alla vostra impresa? 

 

 Frequenza 
assoluta 

Frequenza 
relativa 

Percentuale 

La possibilità di ritrovare un’identità 
culturale all’interno della realtà aziendale 

4 0,4 40% 

La possibilità di accrescere la creatività 
aziendale 

4 0,4 40% 

L’apertura a nuovi orizzonti 2 0,2 20% 
Altro 0 0 0% 

Totale 10 1 100% 

 

 

 

Grafico 24: contributo che la cultura può dare all’impresa secondo il campione 
intervistato 
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Domanda n. 9 

 

Quale forma di finanziamento alla cultura considera migliore per la sua 

azienda? 

 

 Frequenza assoluta Frequenza relativa Percentuale 

Membership 7 0,7 70% 
Sponsorship 1 0,1 10% 

Erogazioni liberali 1 0,1 10% 
Altro 1 (sponsorizzazione 

progettuale) 
0,1 10% 

Totale 10 1 100% 

 

 

 

Grafico 25: forma di finanziamento alla cultura considerata migliore per l’impresa 
che la sostiene 
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Domanda n. 10 

 

Quale forma di finanziamento considera migliore per l`organizzazione 

culturale che lo riceve? 

 

 Frequenza 
assoluta 

Frequenza relativa Percentuale 

Membership 7 0,7 70% 
Sponsorship 1 0,1 10% 

Erogazioni liberali 2 0,2 20% 
Altro 0 0 0% 

Totale 10 1 100% 

 

 

 

Grafico 26: Forma di finanziamento considerata migliore per l’organizzazione 
culturale che la riceve 
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Domanda n. 11 

 

Il finanziamento alla cultura – e ai musei in particolare – dovrebbe essere 

sostenuto: 

 

 Frequenza 
assoluta 

Frequenza 
relativa 

Percentuale 

Esclusivamente dallo stato 0 0 0% 
Dallo stato in collaborazione con i 

privati 
7 0,7 70% 

Principalmente dai privati 3 0,3 30% 
Totale 10 1 100% 

 

 

 

Grafico 27: da chi dovrebbe essere sostenuto il finanziamento ai musei secondo il 
campione intervistato 
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Domanda n. 12 

 

Sarebbe favorevole ad una specifica tassazione – tipo un maggiore prelievo 

statale su particolari consumi – per fornire ulteriori finanziamenti alle 

organizzazioni culturali? 

 

 Frequenza assoluta Frequenza relativa Percentuale 

Si 6 0,6 60% 
No 4 0,4 40% 

Non lo so 0 0 0% 
Totale 10 1 100% 

 

 

 

Grafico 28: Disponibilità al pagamento di una specifica tassazione per fornire  
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Domanda n. 13 

 

Crede che l`attuale quadro normativo italiano sia favorevole all`investimento 

in cultura? 

 

 Frequenza assoluta Frequenza relativa Percentuale 

Si 0 0 0% 
No 9 0,9 90% 

Non lo so 1 0,1 10% 
Totale 10 1 100% 

 

 

 

Grafico 29:  Opinione sulla validità della disciplina fiscale in merito all’investimento 
culturale 

  

Si 
0% 

No 
90% 

Non lo so 
10% 

L'attuale quadro normativo italiano è 
favorevole all'investimento in cultura? 



 
115 

Domanda n. 14 

 

Ritiene che esistano limiti troppo bassi al sistema di deducibilità fiscale dei 

contributi alla cultura? 

 

 Frequenza assoluta Frequenza relativa Percentuale 

Si 8 0,8 80% 
No 1 0,1 10% 

Non lo so 1 0,1 10% 
Totale 10 1 100% 

 

 

 

Grafico 30: opinione dei manager intervistati sui limiti al sistema di deducibilità 
fiscale dei contributi alla cultura 
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Domanda n. 15 

 

Vorrebbe dare dei consigli per ampliare l`offerta del progetto Intrapresae? 

 

 Frequenza assoluta Frequenza relativa Percentuale 

No, va bene così 9 0,9 90% 
Altro 1 0,1 10% 

Totale 10 1 100% 

 

 

 

 

Grafico 31: vorrebbe dare dei consigli per ampliare l’offerta del progetto 
Intrapresae? 
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Domanda n. 16 

 

Sarebbe disponibile a sostenere un`intervista di approfondimento? 

 

 Frequenza assoluta Frequenza relativa Percentuale 

Si 8 0,8 80% 
No 2 0,2 20% 

Totale 10 1 100% 

 

 

 

Grafico 32:  disponibilità per un’intervista di approfondimento 
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Dai risultati emerge che il campione che ha risposto al questionario è composto 

da quelle aziende che partecipano al progetto almeno da 3 anni, quindi tutte 

aziende che hanno già rinnovato la loro adesione almeno una volta125.  

 

La motivazione principale del rinnovo sta, per il 50% delle aziende intervistate, 

nella sensazione di appartenenza alla Collezione Peggy Guggenheim 126 . 

Questo sottolinea una grande abilità nella gestione del progetto da parte dei 

responsabili del corporate development, che hanno saputo coinvolgere le 

aziende al punto da farle sentire parte dell’istituzione. Una buona gestione dei 

finanziatori, infatti, comprende anche un’attenzione nei loro confronti tale per cui 

i benefattori si sentano sempre fondamentali e in un certo qual modo 

“responsabili” della vita istituzionale dell’organizzazione che sostengono 127 .  

Inoltre, i viaggi culturali organizzati per i manager delle aziende partner e gli 

eventi esclusivi a loro dedicati contribuiscono al rafforzamento di quest’idea. 

Un’altra parte consistente (il 40%) ha risposto che la motivazione principale alla 

base del rinnovo si fonda sul riscontro positivo in termini di immagine derivante 

dall’adesione. Come è stato già sottolineato infatti, le imprese che aderiscono al 

progetto hanno l’opportunità di fornire sostegno al museo in modo continuativo e 

costante, beneficiando di un’associazione sempre crescente e fortificata tra il 

proprio brand e il brand Guggenheim.  

Infine, un restante 10% ha espresso la motivazione alla base del rinnovo nella 

scelta di raggiungere il pubblico attraverso un canale di comunicazione 

culturale, scelta ancora poco sfruttata, ma la cui importanza sta iniziando ad 

emergere anche nel mondo industriale.  

Nessuna delle aziende che hanno rinnovato la propria adesione almeno una 

volta asserisce di averlo fatto guidata dal riscontro positivo in termini di creatività 

e crescita dell’impresa, anche se il 30% delle imprese ha affermato che proprio 

                                                           
 

125
 Domanda n. 1: “Da quanto tempo la vostra azienda fa parte del gruppo Intrapresae?” 

126
  Domanda n. 2: “(solo per chi ha già rinnovato la propria adesione almeno una volta) Quali sono i 

fattori che hanno portato al consecutivo rinnovo della vostra partnership?” 

127
 Cfr: Melandri V., Masacci A. (2000), Fund raising per le Organizzazioni …, cit. 
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la volontà di stimolare lo sviluppo aziendale attraverso la creatività e la cultura è 

stato il motore che le ha spinte ad aderire al progetto128.  

 

Queste risposte sono l’occasione per introdurre una riflessione che si è 

sviluppata nell’ambito delle interviste con alcuni dei manager delle aziende 

Intrapresæ, su cui ci si soffermerà adeguatamente in seguito129, ma il cui fulcro 

sta nel carattere prevalente di immaterialità e incommensurabilità dei risultati 

derivanti dall’adesione.  

Il 30% delle aziende aderisce al progetto con la convinzione che questa 

collaborazione possa portare ad uno sviluppo interno dato da creatività e 

cultura, ma rinnova per un altro motivo.  

Provando a costruire una tabella di contingenza130 con le risposte alla domanda 

n. 2: 

“Quali sono i fattori che hanno portato al consecutivo rinnovo della vostra 

partnership?”  

e alla domandando n. 3:  

“Tra queste motivazioni quale più delle altre ha spinto la vostra azienda ad 

aderire al progetto ICG?” 

è possibile evidenziare i risultati in maniera congiunta e confrontare la 

corrispondenza tra le varie risposte.  

  

                                                           
 

128
 Domanda n. 3: “Tra queste motivazioni, quale più delle altre ha spinto la vostra azienda ad 

aderire al progetto ICG?” 

129
 Si veda pag. 131. 

130
 Dominutti G., Introduzione all’analisi statistica dei dati, lezione n. 7 in www.ebookbrowse.com  

http://www.ebookbrowse.com/


 
120 

 
Grande 
visibilità 

Ritorno di 
immagine 

Internazio
nalità del 

brand 
Guggenh

eim 

Benefit 

Stimolare 
sviluppo 

aziendale 
con 

creatività 

Opportunità 
di 

networking 

Total
e 

Appartene
nza alla 

collezione 
0 2 0 0 2 1 5 

Riscontro 
in 

immagine 
0 1 1 1 1 0 4 

Riscontro 
in 

creatività 
0 0 0 0 0 0 0 

Usare un 
canale di 

comunicaz
ione 

culturale 

0 1 0 0 0 0 1 

Totale 0 4 1 1 3 1 10 

 

Le tre aziende che hanno aderito al progetto con la volontà di stimolare lo 

sviluppo aziendale attraverso la creatività e la cultura hanno rinnovato invece 

l’adesione grazie al riscontro positivo in termini di immagine (1) e alla 

sensazione di appartenenza alla Collezione Peggy Guggenheim (2).  
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E’ possibile inoltre notare che in via generale i motivi per i quali le aziende 

hanno deciso di prendere parte al progetto sono diversi da quelli che li hanno 

spinti a rinnovare la loro adesione, dimostrando che altri fattori sono entrati in 

gioco nel periodo di partnership tra aziende e museo.  

Un’altra percentuale significativa delle imprese (il 40%) afferma di aver aderito 

al progetto per il ritorno e la costruzione di immagine positiva attorno all’azienda. 

Solo una di queste quattro aziende però rinnova la propria adesione per lo 

stesso motivo. Le altre, lo fanno per la sensazione di appartenenza alla 

Collezione (2), o per la volontà di raggiungere il pubblico attraverso un canale di 

comunicazione culturale (1).  

Il restante 20% ha aderito a ICG rispettivamente per l’internazionalità del brand 

Guggenheim e per i benefit di cui l’azienda e i suoi membri possono disporre. 

Nessuna delle aziende intervistate ha aderito per la grande visibilità di cui 

l’azienda può godere attraverso l’associazione del proprio brand al brand 

Guggenheim, di contro, analizzando le risposte alla domanda n. 5, è possibile 

riscontrare come la grande visibilità sia il benefit più apprezzato dalle 

aziende131. 

Da queste “incongruenze” motivazionali è possibile dedurre il principale 

carattere di incommensurabilità ed immaterialità delle conseguenze e dei 

risultati che si ottengono dalla partnership.  L’imprenditore, infatti, non è in grado 

di “misurare” in termini numerici nessuno dei vantaggi derivanti dall’adesione, 

eppure rinnova il proprio consenso nei confronti del progetto con una 

motivazione nuova e diversa rispetto a quella di adesione. Si può ipotizzare che 

la spiegazione a questa tendenza non sia da cercare nel fatto che il proposito 

dell’imprenditore al momento della prima adesione non sia stato soddisfatto, 

altrimenti non avrebbe rinnovato. Piuttosto, altri fattori e nuove motivazioni 

possono essere entrati in gioco nel periodo di sperimentazione della 

partnership. 

 

                                                           
 

131
 Domanda n.5: “Tra i vari benefit offerti dalla partnership, qual é il più gradito dalla vostra 

azienda?” 
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Questa convinzione è sostenuta dalle risposte alla quarta domanda del 

questionario132 ., che dimostrano come l’ 80% del campione a cui è rivolto 

questo studio si considera molto soddisfatto dell’adesione e il 20% ritienga di 

essere abbastanza soddisfatto. Nessuno dei manager intervistati ha scelto le 

opzioni sufficientemente soddisfatto e per nulla soddisfatto 

 

Un altro aspetto significativo risiede nel fatto che il 70% del campione afferma di 

voler dare il proprio sostegno alla Collezione Peggy Guggenheim anziché ad 

un’altra organizzazione per motivi legati al prestigio del nome Guggenheim, un 

brand garanzia di qualità133.  

Ancora una volta emerge il forte vantaggio di una collezione di prestigio 

internazionale e quindi, forse, considerata un porto sicuro per le imprese che la 

sostengono, un “investimento senza rischi”. Va ricordato che Guggenheim è 

stato il primo marchio museale a livello mondiale, con sedi in Italia, Germania e 

Spagna, oltre a quella storica di New York, e per primo si è avviato verso il 

marketing culturale sperimentandone le tecniche e trasformando una raccolta di 

opere d’arte nel sinonimo stesso di arte moderna e contemporanea 

nell’immaginario collettivo. La marca museale non dev’essere solo un nome o 

un simbolo, ma essere associata all’energia trasmessa dal museo stesso e alla 

sua forza di attrazione134. 

Alla stessa domanda, il 20% risponde poi che il sostegno a PGC è dovuto al 

fatto di essere uno dei musei più visitati in Italia e nel mondo, coerentemente 

con la logica di visibilità alla base della sponsorizzazione. 

Infine, solo il 10% afferma di aver scelto il museo per motivi legati alla figura di 

Peggy e alla collezione d’arte moderna. 

 

                                                           
 

132
 Domanda n. 4: “Si considera soddisfatto della scelta che la vostra azienda ha compiuto 

nell`aderire a questa partnership?” 
133

 Domanda n. 6: “Perché il sostegno della vostra azienda, tra le altre organizzazioni culturali, va a 

favore della Collezione Peggy Guggenheim?” 

134
 Cfr.: Scotti A., “Ho un marchio ergo sum”, in Bondardo Comunicazione (2000), Porta lontano 

investire in cultura. L’opinione degli italiani sul rapporto impresa e cultura, p. 58. 
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I risultati sono molto vari per quanto riguarda invece l’associazione di valori tra 

aziende e museo135: il 40% del campione considera la creatività imprenditoriale 

il valore della gestione Guggenheim che più sente simile alla gestione della 

propria impresa. Un altro 40% a pari merito trova che la forte tradizione unita 

all’innovazione sia il valore che il museo Guggenheim e la propria azienda 

condividono.  

Il restante 20% pensa che sia l’internazionalità il carattere comune tra la sua 

attività e quella dell’istituzione museale in oggetto.  

Tutti questi elementi che denotano grande qualità nella gestione sono 

probabilmente la motivazione trainante sia per quanto riguarda la scelta 

dell’istituzione sia, presumibilmente, per quanto concerne il legame che si è 

venuto a creare tra il museo e le aziende. E’ inoltre fondamentale ricordare 

come creatività, tradizione ed innovazione siano caratteri che 

contraddistinguono in modo forte la realtà imprenditoriale italiana: il ruolo 

rivestito dalla cultura del nostro Paese nella storia della civiltà è dovuto proprio a 

questi stessi elementi.  Diventa allora di importanza strategica trasformare la 

cultura in un “software d’impresa” 136 , riconoscendone la fortissima valenza 

economica. 

 

E’ possibile riscontrare la stessa varietà di risposte alla domanda volta a 

sondare quale sia il contributo maggiore che la cultura dà alla propria 

impresa 137 . Il 40% dei manager sostiene che sia la possibilità di trovare 

un’identità culturale all’interno della realtà aziendale, mentre un altro 40% trova 

che il maggior contributo ricevuto dalla cultura risieda nella possibilità di 

accrescere la creatività aziendale. Il restante 20% afferma che la cultura 

favorisce l’apertura a nuovi orizzonti.  

Ancora una volta si sottolinea l’appartenenza di questi fattori a quella sfera 

dell’immateriale in grado di attribuire valore aggiunto ai prodotti di un’impresa. E’ 

                                                           
 

135
 Domanda n.6: Quali sono i valori della gestione Guggenheim che più sente simili a quelli della 

gestione della vostra impresa? 

136
 Gabbuti G., “La cultura come software d’impresa”, in Bondardo Comunicazione (2000), Porta 

lontano investire in cultura…, cit. 

137
 Domanda n. 8: “Qual é il maggior contributo che la cultura dà alla vostra impresa?” 
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inoltre importante tener conto del fatto che, grazie ad un diffuso benessere 

materiale, nel mondo occidentale la spinta al consumo non dipende più dalla 

soddisfazione di bisogni primari, bensì dal desiderio di costruire e trasmettere la 

propria identità138. Questo significa anche saper associare il proprio marchio e i 

propri prodotti a realtà stimolanti a cui il consumatore chiede di accedere 

acquistando beni e servizi. Un’attenta strategia di posizionamento del marchio 

però richiede un approccio strutturato e basato su una pianificazione di lungo 

periodo, che coinvolga le aziende nella loro totalità e in modo continuativo. 

Anche innovazione e creatività costituiscono leve di differenziazione sia per le 

imprese che vogliono svilupparsi competitivamente sia per le società che 

guarderanno a nuovi modi per migliorare la qualità della vita. Le realtà aziendali 

ed economiche basate su innovazione e creatività saranno in grado di cogliere 

più velocemente le opportunità offerte da ritmi di sviluppo sempre più veloci139. 

 

 

Sul fronte della normativa fiscale le imprese sembrano piuttosto concordi: 

 

Il 70% trova che la membership sia la forma di finanziamento migliore attraverso 

la quale la propria azienda potrebbe sostenere il museo 140 , in una logica 

coerente con la formula associativa che essi hanno scelto: una corporate 

membership ai confini con la partnership. Il restante 30% si divide 

rispettivamente tra sponsorship (10%), erogazioni liberali (10%) e altro (10%).  

Alla voce “altro” un’impresa ha proposto la sponsorizzazione progettuale. 

Secondo alcuni studi proposti da Bondardo Comunicazione 141  il carattere 

distintivo del rapporto tra impresa e cultura in Italia consisterebbe nel graduale 

sviluppo di una terza alternativa rispetto a sponsorship e membership. Essa fa 

capo a progetti culturali in house, e prevede che l’azienda sia direttamente 

                                                           
 

138
 Bondardo Comunicazione (2007), Impresa e cultura in Italia: itinerari alla scoperta dei 

protagonisti dell’investimento in cultura. 

139
 Osservatorio Impresa e cultura (2003), Cultura e competitività: per un nuovo agire 

imprenditoriale, p. 122. 

140
 Domanda n. 9: “Quale forma di finanziamento alla cultura considera migliore per la sua azienda?” 

141
 Bondardo Comunicazione (2007), Impresa e cultura in Italia, …cit. 
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coinvolta nella creazione e nella gestione di un progetto culturale costruito su 

misura in base ad obiettivi, target e budget disponibile. Presumibilmente, 

l’azienda che ha avanzato la proposta di una sponsorizzazione progettuale 

sarebbe pronta ad intraprendere un percorso volto al coinvolgimento anche 

organizzativo delle aziende partner, com’è stato riscontrato anche durante le 

interviste svolte con alcuni manager 142 . Una scelta di questo tipo richiede 

creatività, competenze precise e una buona rete di contatti in campo culturale, 

caratteristiche che le aziende di Intrapresæ dimostrano di far proprie, grazie 

anche ad un background culturale ricco e stimolante nel gruppo dei partners. 

 

Su quale sia la miglior forma di finanziamento per l’organizzazione culturale che 

lo riceve143 ancora il 70% indica la membership, il 20% le erogazioni liberali e il 

10% la sponsorship.  

 

La membership, soprattutto quando evolve verso la partnership a lungo termine 

come nel caso di ICG, è effettivamente una delle forme di finanziamento più 

coerente e coinvolgente, che garantisce al museo un sostegno di natura 

“istituzionale” poiché si basa sul desiderio del benefattore di aderire alle 

proposte istituzionali dell’organizzazione museale.  

La logica delle erogazioni liberali, a cui si è già avuto modo di accennare144, 

costituisce uno degli assi portanti del sistema di finanziamento alla cultura nei 

paesi anglosassoni, ma non ha avuto modo di svilupparsi in tutte le sue 

potenzialità nel nostro Paese, forse a causa di una disciplina fiscale 

eccessivamente macchinosa.  

La sponsorizzazione è stata finora (e forse è ancora) la formula più conosciuta e 

più utilizzata di interazione fra azienda e organizzazione culturale. Essa 

rappresenta uno dei primi possibili passi da compiere da parte dell’imprenditore 

che si vuole avvicinare al mondo della cultura. E’ però necessario che l’idea 

tradizionale di sponsorizzazione, quella in cui il marchio dell’impresa sponsor 

                                                           
 

142
  Si veda pagina 131 

143
 Domanda n. 10: “Quale forma di finanziamento considera migliore per l`organizzazione culturale 

che lo riceve?” 

144
 Si veda pag. 84. 
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spesso si comporta come un “soggetto passivo”, rischiando di confondersi e 

sparire nella moltitudine di proposte culturali presenti nel nostro paese, lasci il 

posto a formule più evolute di sponsorship caratterizzate da un maggior 

interazione tra sponsor e sponsee, che propongano una serie di benefit studiati 

su misura, e una tipologia di investimento inserita in un piano coerente e 

continuativo. Essa risulterà utile dal punto di vista strategico se verrà affiancata 

anche da un investimento in comunicazione, che rispecchia appieno il 

programma proposto dal progetto Intrapresæ, che ha saputo trasformare la 

sponsorizzazione in partnership (modello molto diffuso nei paesi anglosassoni, 

ma che stenta a decollare in Italia), stabilendo una relazione a due vie tra 

impresa e museo, che condividono lo stesso percorso grazie ad un rapporto 

continuativo e nel costante rispetto delle reciproche esigenze. La partnership è 

vantaggiosa soprattutto quando l’impresa sposa la mission e gli obiettivi 

dell’organizzazione culturale, poiché in questo modo la relazione beneficia del 

massimo grado di valorizzazione. 

 

E’ utile a tal proposito ricordare che alcuni dei manager di Intrapresae fanno 

parte anche di livelli individuali di membership, incrementando il sostegno al 

museo. Altri invece si occupano di sostenere eventi (es. mostre o laboratori) con 

la fornitura di beni, servizi o denaro, che prescindono dai loro “obblighi” di 

corporate members. Al momento, infatti, una delle aziende sostiene la mostra 

che verrà allestita a coronamento del progetto A Scuola di Guggenheim 2012 e i 

risultati prodotti dai laboratori creativi, un’altra si fa carico della comunicazione 

visiva che soggiace ad ogni mostra, un’altra ancora effettua dei laboratori in 

collaborazione con il museo, mettendo a disposizione le proprie risorse umane, 

e altre due Intrapresæ si occupano della sponsorizzazione della prossima 

mostra in programma al Museo.  

Il coinvolgimento di tali aziende nella vita dell’istituzione è costante e capillare, 

ed è evidente come  la loro disponibilità al sostegno non si limiti al programma 

ICG. 

 

Il 70% del campione si dimostra concorde nel pensare che il finanziamento alla 

cultura e ai musei in particolare dovrebbe essere sostenuto dallo Stato in 
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collaborazione con i privati145. Secondo un’indagine svolta in collaborazione con 

Bondardo Comunicazione sul pubblico italiano di tutte le età è emerso che 

secondo l’83% dei 14-79enni intervistati le imprese che investono in cultura 

devono farlo collaborando con lo Stato, con le Regioni, con i Comuni e con gli 

enti culturali pubblici146. Il restante 30% trova che sia un compito principalmente 

dei privati. Nessuno dei manager intervistati pensa che sia un impegno che 

dovrebbe sostenere esclusivamente lo Stato.  

A tal proposito il Direttore del museo, parlando di quale sostegno dovrebbe dare 

lo Stato ai musei e alle organizzazioni culturali private, ha affermato, nell’ambito 

di un’intervista su Intrapresæ, di preferire vantaggi fiscali indiretti a contributi 

diretti perché è compito precipuo del museo suscitare donazioni ed attrarre il 

sostegno della comunità. Questa dichiarazione del Direttore dimostra la forma 

mentis e la filosofia di ogni singolo dipendente del museo, che differenzia PGC 

rispetto alla maggioranza delle istituzioni museali pubbliche italiane. 

 

Più della metà del campione, il 60%, sarebbe favorevole ad una specifica 

tassazione, tipo un maggiore prelievo statale su particolari consumi, per fornire 

ulteriori finanziamenti alle organizzazioni culturali. Il 40% non lo sarebbe147. 

 

Interessante il confronto tra le risposte a queste ultime due questioni, che 

dimostra, in via teorica, la coerenza e la veridicità dei pareri dati: 

  

                                                           
 

145
 Domanda n. 11: “Il finanziamento alla cultura – e ai musei in particolare – dovrebbe essere 

sostenuto: 

146
 Cfr.: Bondardo Comunicazione (2000), Porta lontano investire in cultura…, cit., 

147
 Domanda n. 12: “Sarebbe favorevole ad una specifica tassazione – tipo un maggiore prelievo 

statale su particolari consumi – per fornire ulteriori finanziamenti alle organizzazioni culturali?” 
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 Si No Non so Totale 

Esclusivamente 
dallo stato 

0 0 0 0 

Dallo stato in 
collaborazione 

con i privati 
5 2 0 7 

Principalmente 
dai privati 

1 2 0 3 

Totale 6 4 0 10 

 

Vediamo infatti che 5 delle 7 imprese (quindi la maggioranza di esse) che 

ritengono che il finanziamento alla cultura debba essere sostenuto dallo Stato, 

in collaborazione con i privati, sarebbero anche disposte a pagare una tassa 

aggiuntiva a questo scopo, mentre solo 1 delle 3 imprese che ritengono che il 

finanziamento alla cultura debba essere sostenuto principalmente dai privati 

sarebbe disposta a fare lo stesso.  

 

Quasi all’unanimità, il 90% delle aziende a cui è stato sottoposto il questionario 

credono che l’attuale quadro normativo italiano non sia favorevole 

all’investimento in cultura 148 . Il restante 10% ha ammesso di non saperlo. 

Nessuna delle aziende intervistate crede che la legislazione tributaria favorisca 

l’investimento in cultura. 

 

Allo stesso modo, molti ritengono anche che esistano limiti troppo bassi al 

sistema di deducibilità fiscale dei contributi alla cultura 149 , l’80% per la 

precisione. Il restante 20% risponde, rispettivamente “no” e “non lo so”. 

 

                                                           
 

148
 Domanda 13: “Crede che l`attuale quadro normativo italiano sia favorevole all`investimento in 

cultura?” 

149
 Domanda 14: “Ritiene che esistano limiti troppo bassi al sistema di deducibilità fiscale dei 

contributi alla cultura?” 
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Spesso nel nostro Paese, lo Stato viene accusato di prestare scarsa attenzione 

ai meccanismi fiscali di incentivazione dell’investimento culturale privato, 

contrariamente alle vantaggiose opportunità offerte dal fisco dei Paesi 

anglosassoni. Come già si è avuto modo di sottolineare nel paragrafo 

riguardante erogazioni liberali e sponsorizzazioni150 però, l’Italia appare in una 

posizione tutt’altro che arretrata, offrendo, in termini di sponsorizzazione, la 

completa deducibilità della spesa, a carattere pubblicitario. A quest’aspetto 

incoraggiante se ne affiancano altri più complessi, soprattutto per quanto 

riguarda le erogazioni liberali e la macchinosità del loro regime fiscale. Le 

percentuali che emergono da queste risposte però, fanno pensare ad una 

scarsa conoscenza del quadro normativo generale e quindi del suo scarso 

utilizzo, rivelando un serio problema di comunicazione da parte dell’ente 

pubblico, erogatore di strumenti poco conosciuti e poco chiari. 

C’è però un ulteriore aspetto, più rassicurante, che emerge da queste risposte: 

nonostante nessuno dei manager intervistati pensi che il quadro normativo sia 

favorevole agli investimenti in cultura, ognuno di essi è parte di un progetto di 

sostegno culturale. Defiscalizzare dunque non è tutto: l’importante è creare le 

condizioni perché una quantità sempre maggiore di aziende sappiano avviare 

una progettualità evoluta in ambito culturale.  

 

Infine, alla domanda “Vorrebbe dare dei consigli per ampliare l’offerta del 

progetto Intrapresae?”, il 90% del campione ha espresso la sua soddisfazione 

per il progetto senza dare consigli per ampliare l’offerta. Il 10% ha espresso 

invece il desiderio di disporre di un calendario di opportunità legate non solo al 

museo stesso, ma anche ad un networking esterno: un’opportunità che, 

secondo la responsabile del corporate development in PGC, potrebbe essere 

realizzabile come proposta informativa su eventi organizzati da altri musei ed 

organizzazioni culturali in Italia e nel mondo.  

 

I dati raccolti da questi questionari forniscono degli spunti di riflessione importanti: 
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 Si veda pag. 84. 
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In primo luogo è sorprendente l’altissima percentuale di imprese (70%) che 

asserisce di aver privilegiato PGC rispetto ad altre istituzioni culturali per la 

garanzia di qualità che il museo è in grado di offrire. Grazie agli approfondimenti 

condotti intervistando alcuni dirigenti in prima persona sarà possibile sottolineare 

come il carattere di qualità sia percepito in più fronti: tra tutti, i due principali sono la 

gestione museale e la proposta culturale151.  

E’ emerso anche come i valori a cui le imprese attribuiscono maggior importanza 

siano la creatività aziendale e l’innovazione, in grado di portare sviluppo e crescita 

dell’impresa. Questi stessi valori sono quelli che l’impresa riconosce di avere in 

comune con l’istituzione museale che ha scelto di sostenere. 

Un importante 70% delle imprese sostiene la collaborazione tra Stato e privati nella 

gestione dei beni culturali ed artistici del nostro Paese, rispondendo 

affermativamente anche alla disponibilità di una specifica tassazione a favore del 

Patrimonio Culturale.  

Infine, tra tanti riscontri decisamente positivi, una nota leggermente in 

controtendenza va evidenziata nella scarsa conoscenza da parte delle imprese 

della normativa fiscale che disciplina la sponsorizzazione. 

L’80% delle aziende ha infine espresso la propria disponibilità per un’intervista di 

approfondimento.  

Sono stati intervistati i manager di tre aziende appartenenti al gruppo. Qui di 

seguito si riporta la traccia seguita per condurre ogni intervista: 
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 Si veda pag. 139. 
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Intervista ai manager di Intrapresæ 

 Come ha saputo dell’esistenza del gruppo ICG? 

 Cosa l’ha spinta a diventare partner? 

 Da quanto tempo è partner?  

 Ha riscontrato reali e tangibili prove che dimostrano l’impatto positivo di 

questa adesione nei processi aziendali? 

 Quanto importante è per lei il ritorno economico derivante dall’adesione? 

 Incoraggerebbe un amico imprenditore o amministratore ad investire in 

cultura? Perché? 

 Quanto è importante la creatività nella sua realtà aziendale?  

 Crede che questo progetto contribuisca ad alimentarla anche tra i suoi 

dipendenti? 

 L’investimento in cultura può essere una risorsa competitiva per l’impresa? 

In che modo? 

 Perché ha preferito Intrapresae Collezione Guggenheim ad altri progetti o 

forme di investimento culturale? 

 La sua impresa ha mai ideato o gestito un progetto culturale in modo 

autonomo?  

 L’investimento in cultura riesce a convivere con la crisi che in questo 

momento sta mettendo in difficoltà la nostra economia? In che modo? 

 Quali sono le barriere che ancora separano la realtà aziendale da quella 

culturale secondo lei? 

 Lo Stato secondo lei è ancora in grado di tutelare e sostenere con efficacia 

le risorse culturali del nostro paese? 

 Quale direzione prenderà il futuro della gestione dei beni artistici e culturali? 

 Conosce la normativa fiscale vigente sugli investimenti culturali?  

 Pensa che potrebbe essere migliorata? Come? 
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Intervista n. 1. 

 

Le questioni sopra riportate sono state discusse con uno degli amministratori 

della più antica distilleria italiana di acquavite, membro di ICG da quasi 5 anni.  

Prima di aderire al progetto Intrapresæ era membro di uno dei livelli associativi 

individuali della membership: il Guggenheim Circle. Il coinvolgimento personale 

nella realtà museale ha portato ad una crescente curiosità non solo nei confronti 

delle proposte di membership individuale ma anche verso quelle di corporate 

membership, apprendendo così dell’esistenza di ICG.  

L’adesione dell’azienda al gruppo è quindi molto legata all’esperienza personale 

dell’amministratore e ad una grande sensibilità dei suoi collaboratori nei 

confronti dell’arte, ma è anche dettata dalla fiducia nei confronti della gestione 

della Peggy Guggenheim Collection, percepita dall’azienda partner come molto 

efficiente e vicina alla realtà imprenditoriale e manageriale.  

Secondo l’amministratore intervistato, la partecipazione al progetto Intrapresæ 

conferisce un importante valore aggiunto ai processi aziendali. I risultati più 

evidenti sono quelli riscontrati su collaboratori e dipendenti. La partecipazione a 

questo particolare progetto culturale ha dato il via ad una grande apertura 

mentale e ad una capacità da parte dei dipendenti di comprendere anche scelte 

manageriali che non erano condivise prima dell’adesione.  

Il ritorno economico derivante dall’investimento culturale intrapreso non è mai 

quantificabile secondo l’intervistato, anche se percepibile, soprattutto nel 

riscontro positivo in termine di immagine. Tuttavia, non è il ritorno economico 

che il manager si aspetta di veder crescere grazie a questa partecipazione, 

bensì quello valoriale.  

Consiglierebbe senza indugio ad altri manager e imprenditori di investire in 

cultura, ma lo farebbe solo una volta appurata la sensibilità artistica e culturale 

del manager. Infatti, chi investe in cultura deve avere una predisposizione innata 

nei confronti di questa realtà, senza aspettarsi di ottenere riscontri meramente 

economici, cercando invece di cogliere l’arricchimento valoriale ed esperienziale 

derivante dall’adesione.  

L’azienda in questione si fa promotrice di eventi culturali di diversa natura, 

l’adesione al progetto ICG è solo l’ultimo dei molti investimenti a sostegno di 

questa causa: è stato infatti da anni predisposto uno spazio all’interno 
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dell’azienda in cui poter ospitare festival di danza, teatro e musica, inizialmente 

promossi e realizzati in tutto e per tutto dall’azienda, che si è poi concentrata 

sull’arte della danza moderna e contemporanea.  

L’amministratore sostiene che l’azienda che investe in cultura dimostra una 

maggiore apertura mentale nei confronti del mondo rispetto ad un’azienda che 

non lo fa, poiché il contatto con più forme espressive permette di sviluppare la 

curiosità nei confronti di ciò che ci circonda, arricchendo il contributo di ognuno 

e, con un filo diretto, l’innovazione nell’azienda. 

In controtendenza, l’azienda in questione ha aderito al progetto ICG in un 

momento di crisi. Secondo l’amministratore è stato un gesto di estrema 

coerenza: quale momento migliore per investire in cultura se non quando la 

società e l’economia attraversano una crisi? E’ la cultura il motore di sviluppo di 

ogni civiltà, ed è su di essa che la società è chiamata a fare perno per uscire 

dalla crisi. Questo si dimostra, sempre secondo il manager intervistato, ancora 

più vero dal momento in cui lo Stato taglia le risorse destinate alla cultura: è di 

fronte a situazioni di carenza da parte del settore pubblico che il privato deve 

sentirsi in dovere di intervenire.  

Uno degli ostacoli che ancora si frappongono tra azienda e cultura è il pensiero 

comune, e difficile da sradicare, che considera la cultura un bene superfluo o 

elitario. Anche chi investe in cultura a volte sembra considerare solo il ritorno di 

immagine che può derivare dal proprio investimento, pensando alla cultura solo 

come un mezzo per apparire. E’ necessario invece ampliare la consapevolezza 

che la cultura è soprattutto un investimento per l’identità dell’impresa. 

Oltre a far parte della realtà Guggenheim come membro di Intrapresæ, l’azienda 

intervistata ha sostenuto l’iniziativa Pay What You Wish: ogni venerdì a partire 

dal mese di aprile 2010 e per tutto l’anno, dalle 16.00 alle 18.00, il pubblico 

aveva la possibilità di entrare al museo pagando ciò che desiderava. 

L’amministratore della distilleria veneta ha motivato il suo sostegno a 

quest’attività esternando la preoccupazione per la mancanza di curiosità nei 

confronti dell’arte da parte di molti giovani, augurandosi che l’iniziativa potesse 

essere uno stimolo e provocare un avvicinamento all’arte. 

Infine, parlando di normativa fiscale, l’intervistato lamenta la mancanza di 

collaborazione da  parte dello Stato, che dovrebbe utilizzare tutti i mezzi a sua 

disposizione per favorire l’investimento dei privati in cultura, soprattutto per 
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coprire il gap finanziario nelle risorse destinate alla conservazione e 

valorizzazione del patrimonio artistico e culturale del nostro Paese a cui lo Stato 

stesso non è in grado di provvedere.  

 

Intervista n. 2 

 

Un secondo contributo a questo studio proviene dal direttore della sede 

veneziana di un’istituzione operante nel campo della formazione  e della ricerca, 

nelle discipline del Design, della Moda, delle Arti Visive e della Comunicazione.  

L’istituzione da lui diretta e il museo Guggenheim sono entrati in contatto 

nell’ambiente culturale veneziano, essendo entrambe istituzioni dalla vocazione 

culturale.  

Il desiderio di diventare partners si è manifestato con la possibilità di condividere 

dei progetti a livello nazionale,  e si è consolidato nell’obiettivo comune di 

fusione culturale. E’ membro di ICG da 5 anni.  

Una grande passione per l’arte contemporanea e il consenso per il modo in cui 

è gestita la Collezione Peggy Guggenheim sono altresì elementi importanti che 

hanno determinato l’adesione al progetto. Il carattere privato della Fondazione 

che gestisce il museo è stato altrettanto fondamentale. A Venezia in ogni caso 

ci sono altre Fondazioni private operanti nel settore museale, e alla richiesta di 

spiegazioni sul perché non si fosse rivolto a tali strutture, il Direttore ha 

manifestato il suo apprezzamento per la dinamicità di PGC e per la sua 

missione di educare alla cultura, che la contraddistingue rispetto alle altre 

istituzioni pubbliche o private del territorio. 

Secondo il Direttore, il riscontro economico derivante dall’adesione si può 

ottenere dall’organizzazione congiunta di progetti culturali che hanno una 

ricaduta di costo e di comunicazione migliore, proprio perché condivisa, oppure 

dai benefit di cui la sua impresa fa uso in modo assiduo e che rappresentano un 

risparmio (ad esempio nell’utilizzo gratuito della sede museale per eventi). Il 

vero vantaggio derivante dall’adesione però, più che quello economico, è senza 

dubbio di carattere immateriale, e risiede nell’apertura a nuovi orizzonti e in una 

progettualità sempre nuova. 

Per l’istituzione a cui si fa riferimento la cultura e la creatività sono fondamentali 

e si considera dunque necessario investire in cultura perché non c’è creatività 
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senza stimolo culturale, e da questo punto di vista il Direttore crede che la 

partnership sia feconda per entrambe le istituzioni, in un’ottica di scambio 

creativo e culturale.  

Trattando il tema del vantaggio competitivo dell’investimento culturale per le 

imprese, il Direttore si dimostra scettico. L’investimento in cultura dovrebbe 

rappresentare la prima risorsa competitiva per l’impresa, ma rischia di non 

essere riconosciuto appieno nel suo valore a causa di una società che lo 

banalizza o lo considera elitario. E’ necessario sensibilizzare ed istruire la 

società perché possa capire l’importanza di un simile investimento, una 

sensibilizzazione che deve iniziare dai i vertici della politica e dell’informazione.  

La crisi non spaventa il Direttore e non deve a suo avviso arrestare 

l’investimento in cultura, ma favorirla, poiché solo in questo modo la società 

potrà riprendere a crescere. Inoltre il valore economico non andrebbe mai 

anteposto a quello culturale, quando si tratta di sostenere progetti come ICG. 

Secondo il Direttore, il progetto non vive solo di cultura, ma anche di mondanità 

e progettualità, offrendo spunti nuovi per uscire dalla crisi. 

Secondo il Direttore il futuro della gestione dei beni artistici e culturali è nelle 

mani dei privati, possibilmente stranieri, poiché la forma mentis italiana non è 

adatta alla gestione del patrimonio culturale. 

Per quanto riguarda l’aspetto fiscale invece, è irrilevante dal punto di vista 

dell’intervistato: l’adesione ad ICG è un investimento, e lo sarebbe anche se 

governato da un pessimo regime fiscale. 

 

Intervista n. 3 

 

Il terzo ed ultimo intervistato è il Responsabile Marketing in un’azienda 

specializzata dal 1921 in finiture per l' architettura e in materiali e servizi di posa 

per pavimenti  e rivestimenti.  

Anch’egli è venuto a conoscenza del progetto Intrapresæ Collezione 

Guggenheim conseguentemente alla sua adesione ad un livello individuale di 

membership, il Guggenheim Circle, e l’azienda che gestisce è partner ICG da 

circa due anni.  

La motivazione alla base della sua adesione (sia al Guggenheim Circle sia ad 

ICG) è l’appoggio per la mission di PGC, da lui descritta come socialmente 
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trasversale e per la gestione dinamica a capo dell’istituzione, fattori entrambi 

che differenziano PGC da altre realtà museali in Italia.  

Dopo l’adesione, il Responsabile del marketing ha avuto modo di notare 

l’insorgere di alcune perplessità presso i dipendenti dell’azienda. Attribuisce 

questo fenomeno ad una diffusa convinzione che vede la cultura come una 

realtà elitaria, ma afferma di aver percepito un grande entusiasmo tra i 

dipendenti durante gli eventi organizzati al museo grazie ai benefit di cui le 

aziende partner possono disporre, e crede fermamente che il progetto possa 

rendere la cultura accessibile a tutti i dipendenti dell’azienda.  Quest’ultimo 

aspetto costituisce infatti la motivazione principale dell’adesione per il manager, 

il cui desiderio è quello di formare il proprio staff e renderlo consapevole dei 

processi creativi alla base del proprio lavoro.  

Il ritorno economico, così come l’aspetto fiscale, sono per l’intervistato aspetti 

secondari, se non addirittura irrilevanti: la molla che fa scattare l’investimento in 

cultura è personale e mentale. Sostiene inoltre che, da un punto di vista 

prettamente economico, tra le varie tecniche di marketing esistenti, la sua scelta 

non ricadrebbe certamente su un investimento culturale senza una motivazione 

valoriale sottostante.  

Oltre a sostenere Intrapresae Collezione Guggenheim l’azienda si fa partecipe 

di un atteggiamento aperto alla cultura attraverso l’ideazione di un forum 

culturale da cui si può accedere dal sito dell’azienda, e la creazione di spazi 

polivalenti presso i propri showroom atti ad ospitare eventi culturali.  

I clienti dell’azienda amano comprare prodotti che nascono da un amore di 

fondo per la cultura, e si informano con interesse sui progetti culturali a cui 

l’azienda partecipa. Questo naturalmente è un riscontro molto positivo ottenuto 

però con un interesse e un sostegno costanti nei confronti delle varie realtà 

culturali. 
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Ognuna delle tre interviste portate a termine si è rivelata profondamente diversa 

dalle altre, pur presentando importanti punti in comune.  

Tra i motivi principali per i quali le tre aziende hanno deciso di indirizzare il loro 

sostegno a favore della Collezione Peggy Guggenheim emerge la fiducia nella 

gestione dell’istituzione museale, che dimostra di avere caratteri imprenditoriali 

come efficienza e snellezza procedurale tipiche del settore privato, e allo stesso 

tempo dà prova di perseguire con convinzione gli obiettivi istituzionali, dando 

un’idea dinamica e trasversale della propria proposta culturale. Questi aspetti 

sono considerati di fondamentale importanza per le imprese che aderiscono al 

progetto: sentono di riporre la loro fiducia e le loro risorse nelle mani di 

un’istituzione impegnata e soprattutto attiva nella promozione e nella 

valorizzazione.  

 

Un altro fattore di assoluta rilevanza è la scarsa importanza che le tre imprese 

attribuiscono al ritorno economico dell’investimento, privilegiando in modo 

totale il ritorno esperienziale e valoriale, chiaramente di minore evidenza 

rispetto a quello economico, ma che, a lungo andare, si trasforma in 

innovazione e apertura a nuovi orizzonti per l’impresa, consentendole un 

vantaggio competitivo rispetto ai concorrenti che non investono in cultura e, di 

conseguenza, un ritorno economico. Queste conclusioni, che vengono tratte da 

ognuna delle imprese intervistate, sono in contrasto con le risposte alla 

seconda domanda del questionario, in cui nessuna delle imprese ha affermato 

di aver rinnovato per il riscontro positivo in termini di creatività e crescita 

dell’impresa. 

 

Ognuna delle tre imprese poi, oltre a dare il proprio sostegno ad ICG, è 

coinvolta nell’organizzazione o nell’ideazione di una quantità di progetti culturali 

sia interni che esterni a PGC, a dimostrazione del fatto che l’intervento in 

cultura da parte di un’impresa è efficace quando è coerente e continuativo, e 

che finisce per diventare una sorta di dipendenza positiva per i manager, i 

quali, ottenuti quegli asset immateriali che incidono sulla competitività come 

formazione di capitale umano e sociale, credibilità presso i propri stakeholders 
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e rafforzamento della propria identità aziendale, realizzano quanto il 

coinvolgimento culturale sia essenziale.  

 

Interessante notare come, e non é un caso, tutte le tre imprese sottolineano 

come il modo migliore per uscire dalla crisi sia sostenere la cultura ed investire 

su di essa, dal momento che solo la cultura può alimentare la crescita sociale.  

 

Infine, purtroppo, va evidenziata la perdita di fiducia delle imprese nei confronti 

dello Stato e delle sue politiche di gestione del patrimonio culturale, e la 

contestuale apertura verso i privati e il loro vitale contributo. 

 

4.7  Gli studi destinati alle ex Intrapresæ – 2° questionario 

 

Congiuntamente al questionario e alle interviste indirizzate alle imprese che al 

momento aderiscono al progetto, è stato formulato un ulteriore questionario, 

destinato invece a quelle imprese che in passato hanno fatto parte di 

Intrapresæ Collezione Guggenheim e che ad un certo momento hanno scelto di 

non confermare l’adesione per ragioni diverse (es. politiche aziendali, 

orientamento verso lo sviluppo di progetti culturali interni, strategie di 

comunicazione).  

La ricerca voleva portare alla luce le motivazioni principali sottostanti 

all’abbandono, indagare eventuali carenze comunicative o insoddisfazioni, far 

emergere eventuali cambiamenti riscontrati nella propria realtà aziendale nel 

periodo di adesione al progetto e sondare la possibilità di un eventuale futuro 

riavvicinamento.  

Alcuni dei quesiti posti sono simili a quelli del questionario sottoposto alle 

aziende partners, soprattutto quelli che indagano sugli aspetti fiscali 

dell’investimento in cultura e sulle motivazioni alla base dell’adesione.  

Ad ogni azienda è stato somministrato un questionario on-line, con le stesse 

modalità utilizzate per le imprese aderenti ad ICG. 

Si riporta di seguito il testo integrale del questionario somministrato a venti 

aziende che in passato hanno aderito al progetto, ospitato in un sito privato e 

visibile al link: http://www.deza.it/ex/form.php  

  

http://www.deza.it/ex/form.php
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EX INTRAPRESAE COLLEZIONE GUGGENHEIM 

 

2° Questionario di raccolta dati 

 

 

Gentile Presidente / Amministratore Delegato / Responsabile, 

Le chiedo cortesemente di voler compilare il seguente questionario, che verrà 

utilizzato per la redazione di una tesi di laurea magistrale sul gruppo Intrapresae 

Collezione Guggenheim, con lo scopo di valorizzare questo progetto come un 

interessante esempio di collaborazione fra il settore culturale e quello aziendale. I 

dati raccolti saranno trattati in forma anonima ed esclusivamente ai fini sopra 

specificati. 

 

1. Per quanto tempo la vostra azienda ha fatto parte del gruppo 

Intrapresae?* (Una sola Scelta) 

o Meno di 2 anni  

o Da 3 a 5 anni  

o Da 6 a 10 anni  

o Più di 10 anni 

2. (solo per chi ha rinnovato la propria adesione almeno una volta) Quali 

sono i fattori che hanno portato al consecutivo rinnovo della vostra 

partnership?* (Una sola Scelta) 

o La sensazione di appartenenza alla Collezione Peggy 

Guggenheim  

o Il riscontro positivo in termini di immagine derivante dall`adesione  

o Il riscontro positivo in termini di creatività e crescita nell`impresa 

derivante dall`adesione  

o La scelta di raggiungere il pubblico attraverso un canale di 

comunicazione culturale  
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o altro  

3. Tra queste motivazioni, quale più delle altre ha spinto la vostra azienda 

ad aderire al progetto ICG?* (Una sola Scelta) 

o La grande visibilità di cui l`azienda può godere attraverso questa 

partnership  

o Il ritorno e la costruzione di immagine positiva attorno all`azienda  

o L`internazionalità del brand Guggenheim  

o I benefit di cui l`azienda e i suoi membri possono disporre  

o La volontà di stimolare lo sviluppo aziendale attraverso la 

creatività e la cultura  

o L`opportunità di networking che offre il progetto 

4. Si considerava soddisfatto della scelta che la vostra azienda aveva 

compiuto nell`aderire a questa partnership?* (Una sola Scelta) 

o Molto  

o Abbastanza  

o Sufficientemente  

o Affatto 

5. A quale tra queste opzioni si avvicina maggiormente il motivo del 

mancato rinnovo della partnership?* (Una sola Scelta) 

o Motivi economico-finanziari  

o Motivi di ordine organizzativo-burocratico  

o Motivi legati ad un`insoddisfazione in termini di risultati  

o Impegno su altri progetti culturali esterni  

o Impegno su altri progetti culturali promossi dall`azienda stessa 
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6. Durante il periodo di adesione al progetto, si riteneva soddisfatto della 

comunicazione tra l`istituzione museale e il gruppo ICG?* (Risposta 

multipla) 

o Molto. Perché (specificare nel campo ALTRO)  

o Non abbastanza. Perché (specificare nel campo ALTRO)  

o altro  

7. L`immagine del museo percepita dalla sua azienda e dai suoi 

componenti è rimasta la stessa anche dopo l`abbandono del gruppo 

ICG?* (Una sola Scelta) 

o Si  

o No 

8. Crede che aderire a questo progetto possa aver in qualche modo 

cambiato/inciso sulla sua realtà aziendale?* (Una sola Scelta) 

o Si  

o No 

9. Se si, come in particolare?* (Una sola Scelta) 

o Stimolando lo sviluppo aziendale attraverso la creatività e la 

cultura  

o Stimolando la nascita di un`identità culturale all`interno 

dell`identità aziendale  

o Favorendo assidue collaborazioni con organizzazioni culturali e 

non profit  

o altro  

10. Qual`era l`aspetto che apprezzava maggiormente nel suo rapporto con 

il museo?* (Una sola Scelta) 

o Il fatto di prender parte alla vita del museo ed ai progetti promossi  

o La condivisione di valori simili  
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o La possibilità di ampliare il proprio bacino di contatti e raggiungere 

nuovi pubblici  

o Il reciproco sostegno  

o altro  

11. Crede che in futuro la sua azienda potrebbe tornare a far parte di 

Intrapresae Collezione Guggenheim?* (Una sola Scelta) 

o Si  

o No 

12. Quale forma di finanziamento alla cultura considera migliore per la sua 

azienda (Una sola Scelta) 

o Membership  

o Sponsorship  

o Erogazioni liberali  

o altro  

13. Quale forma di finanziamento considera migliore per l`organizzazione 

culturale che lo riceve?* (Una sola Scelta) 

o Membership  

o Sponsorship  

o Erogazioni liberali  

o altro  

14. Il finanziamento alla cultura - e ai musei in particolare - dovrebbe 

essere sostenuto:* (Una sola Scelta) 

o Esclusivamente dallo Stato  

o Dallo Stato in collaborazione con i privati  

o Principalmente dai privati 
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15. Sarebbe favorevole ad una specifica tassazione - tipo un maggior 

prelievo statale su particolari consumi - per fornire ulteriori 

finanziamenti alle organizzazioni culturali?* (Una sola Scelta) 

o Si  

o No  

o Non lo so 

16. Vorrebbe dare dei consigli per ampliare l`offerta del progetto 

Intrapresae?* (Una sola Scelta) 

o No, va bene così  

o altro  

17. Sarebbe disponibile a sostenere un`intervista di approfondimento?* 

(Una sola Scelta) 

o Si  

o No 

Invia
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Purtroppo, nessuna delle aziende alle quali è stato inviato il questionario ha fatto 

pervenire la propria compilazione, né sono state ricevute risposte alla mail di 

richiesta di collaborazione. 

Questo secondo progetto di studio è quindi purtroppo naufragato, forse a causa 

dello scarso interesse o della mancanza di tempo da parte del campione prescelto. 

Non è possibile  formulare delle motivazioni certe alla base del mancato riscontro; 

ciò che invece potrebbe essere più facilmente ipotizzabile è l’assenza di interesse o 

la presenza di qualche ostacolo che caratterizzano in questo momento la 

predisposizione di queste aziende per l’investimento in cultura, o per l’adesione alla 

partnership in particolare. 

E’ stato possibile tuttavia, ottenere un feedback da un professionista che in passato 

faceva parte di un’azienda legata ad ICG. Si trattava di un’organizzazione 

internazionale oggi non più attiva. La scomparsa dell’azienda è stato, naturalmente, 

il motivo dell’uscita della stessa dal progetto, ma l’intervistato è rimasto legato ad 

Intrapresæ. Oggi si occupa del fund raising sottostante al progetto.  

Nel corso dell’intervista telefonica ho potuto riscontrare un’attitudine di fondo molto 

simile a quella dei tre imprenditori consultati per ICG: 

 Il professionista legato ad una ex-ICG ricorda come l’internazionalità del brand 

Guggenheim e la trasversalità della sua offerta culturale fossero le motivazioni 

principali alla base dell’adesione, strettamente legata quindi alla Collezione 

Peggy Guggenheim.  

 L’intervistato manifesta una totale mancanza di fiducia nello Stato, che 

dovrebbe arrestare i finanziamenti diretti e creare delle opportunità fiscali più 

vantaggiose per chi decide di investire in cultura. 

 Tra le varie forme di finanziamento alla cultura, il manager privilegia quelle a 

lunga durata, e supportate da un efficiente piano di comunicazione e di 

marketing.  

 

Per quanto riguarda la gestione di Intrapresæ Collezione Guggenheim,  

l’intervistato si dichiara molto soddisfatto. Il progetto ha beneficiato della gestione di 

personalità di grande spessore nel corso degli anni, che sono state (e sono tutt’ora) 

in grado di massimizzare il coinvolgimento le imprese aderenti.  
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Afferma inoltre di credere nel progetto, così come i suoi ex colleghi appartenenti 

all’ex-ICG: né da parte sua, né da parte loro, l’immagine o l’opinione nei confronti 

del museo è variata.  

Secondo l’intervistato chi crede nell’investimento culturale lo farà sempre, e chi 

adotta un approccio scettico non riuscirà a sfruttare appieno le potenzialità della 

collaborazione tra impresa e cultura.  

Ancora molta strada rimane da percorrere lungo la via della collaborazione tra 

pubblico e privato per il sostegno alla cultura, ma importanti passi avanti sono già 

stati fatti, innescando un cambiamento mentale ed attitudinale ancora in corso.  
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5. Conclusioni 

 

Attraverso l’analisi della gestione strategica degli stakeholders adottata dalla 

Collezione Peggy Guggenheim di Venezia è stato possibile delineare un 

modello di stakeholders management  per le organizzazioni culturali e museali. 

Ogni organizzazione culturale è un soggetto produttivo che necessita di risorse 

materiali e immateriali per poter trasformare la propria mission in output. Tale 

processo di produzione culturale non sarebbe possibile senza il coinvolgimento 

di numerosi attori terzi, scambio di informazioni, contenuti, contributi materiali o 

immateriali, promesse, impegni e garanzie. Questo complesso sistema di 

relazioni, in cui l’azienda-museo si situa al centro, è indispensabile per la 

sopravvivenza ed il successo dell’attività culturale.  

L’intera istituzione museale è chiamata alla collaborazione e all’impegno nella 

gestione di tali relazioni, ognuna delle quali deve essere classificata secondo 

dei criteri, che possono essere quelli di potere e interesse utilizzati in questo 

studio, ed in base ai quali è possibile concepire differenti comportamenti 

strategici da adottare nei confronti di ogni tipologia di stakeholder.  

In questo quadro di riferimento si ritiene che sia auspicabile fare appello a 

principi di marketing relazionale e return on relationships che,  come dimostrato 

dagli studi svolti nella gestione museale quotidiana, si rivelano un efficace 

strumento per affrontare e gestire il sistema di relazioni con le diverse realtà in 

contatto con quella culturale, creando le basi stesse per il raggiungimento degli 

obiettivi istituzionali di tali organizzazioni.  

Lo studio ha evidenziato come alla relazione con il destinatario finale della 

proposta culturale debba essere dedicata la gran parte degli sforzi e 

dell’attenzione da parte del management museale e dello staff poiché nei 

risultati relativi al pubblico risiede il principale indicatore di efficacia ed il più 

importante fattore di attrazione per i finanziatori, i quali si sono dimostrati 

motivati alla donazione e al sostegno all’istituzione museale analizzata proprio 

grazie alla dinamicità e trasversalità del suo output.  

 

Il focus sul progetto Intrapresae Collezione Guggenheim ha infine permesso di 

rilevare un’eccellente gestione strategica rivolta ai finanziatori di 

un’organizzazione, basata su una collaborazione continuativa e a lungo termine, 
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che supera i limiti della sponsorizzazione e permette di innescare un circolo 

virtuoso tra impresa e cultura grazie al quale le due realtà traggono beneficio 

l’una dall’altra.  

Le imprese e i manager intervistati hanno espresso una grande soddisfazione 

nei confronti del progetto, che ha reso possibile l’apertura a nuovi orizzonti e la 

comprensione del complesso e vitale metabolismo attraverso il quale la cultura 

si trasforma in valore percepito dagli stakeholders dell’impresa stessa. 

 

Il focus ha dato anche spazio ad una riflessione sulle motivazioni alla base 

dell’investimento culturale, di cui si evidenziano gli aspetti più salienti nella 

seguente tabella riassuntiva: 

 

 

MOTIVAZIONI DELL’ ADESIONE ≠ MOTIVAZIONI DEL RINNOVO 

Una delle principali motivazioni sottostanti all’adesione è la costruzione di 

immagine positiva attorno all’azienda. Diversamente, al momento del 

rinnovo, la motivazione principale è data dal senso di appartenenza a 

PGC. Fattori diversi entrano in gioco durante la partnership, portando 

nuove motivazioni. 

 

SODDISFAZIONE DELLE AZIENDE ADERENTI 

Lo studio ha evidenziato l’altissimo grado di soddisfazione da parte delle 

aziende aderenti nei confronti del progetto: l’80% del campione si è 

dichiarato “molto soddisfatto”. 

 

L’IMPORTANZA DEL BRAND GUGGENHEIM 

Il 70% del campione ha affermato che la scelta di fare un investimento 

culturale legato a PGC piuttosto che ad altre realtà culturali territoriali è 

dovuta al nome GUGGENHEIM: un brand di garanzia di qualità. L’identità 

museale diventa così il principale fattore di attrazione. 

 

TRADIZIONE UNITA AD INNOVAZIONE e CREATIVITA’ 

Questi i valori che l’80% delle aziende sente di avere in comune con il 
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museo, caratteri che da sempre contraddistinguono la realtà 

imprenditoriale italiana, sempre più vicina a quella culturale. 

 

CREATIVITA’ ED IDENTITA’ 

Ecco il contributo che la cultura dà all’impresa secondo l’80% delle 

aziende intervistate, favorendo le aziende che investono in cultura con un 

importante vantaggio competitivo. 

 

 

Per quanto riguarda invece alcuni aspetti di natura fiscale è importante ricordare 

che: 

 

 

 Il 70% delle imprese pensa che la membership sia la miglior forma di 

finanziamento sia per l’istituzione museale che la riceve, sia per l’azienda 

che lo sostiene. 

 Il 70% del campione intervistato sostiene che il finanziamento alla cultura 

dovrebbe essere sostenuto dallo stato in collaborazione con i privati. 

 Il 60% degli amministratori/imprenditori intervistati sarebbe disposto a 

pagare una tassa per sostenere il finanziamento alla cultura. 

 Il 90% delle aziende crede che il quadro normativo italiano non sia 

favorevole all’investimento in cultura, rivelando la presenza di strumenti 

poco conosciuti o poco chiari volti all’incentivazione dell’investimento 

culturale. 

 

Infine, dai colloqui svolti con tre degli imprenditori di ICG emergono dei tratti in 

comune interessanti ed incoraggianti. 

 

 INVESTIRE SULL’EFFICIENZA 

Gli A/D scelgono PGC tra le numerosissime organizzazioni culturali presenti 

nel territorio per l’efficienza della sua gestione e la dinamicità della sua 
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proposta culturale. 

 IL RITORNO VALORIALE 

Tutti danno poca importanza al ritorno economico dell’investimento, 

privilegiando quello valoriale ed esperienziale, portatore di innovazione e 

vantaggi competitivi. 

 MOLTEPLICE  IMPEGNO CULTURALE 

L’attenzione dei tre imprenditori si rivolge anche a progetti culturali in house 

o collaborazioni con diverse realtà culturali. 

 INVESTIRE  PER USCIRE DALLA CRISI 

Tutti puntano sull’investimento culturale come via d’uscita dalla crisi 

economica: la cultura è fonte di progresso. 

 SI AL PRIVATO, NO ALLO STATO 

Generale perdita di fiducia nei confronti dello Stato, e apertura verso i privati 

e la gestione basata sull’economicità. 

 

Dal riscontro che è stato possibile sintetizzare in queste tabelle, sulle attitudini dei 

privati e delle imprese nei confronti dell’investimento culturale emerge la volontà di 

premiare e sostenere quelle organizzazioni culturali che si fanno portatrici di un 

nuovo modello gestionale che guarda alla logica aziendale. Le organizzazioni 

devono avviarsi verso l’utilizzo efficiente delle risorse, l’innovazione e la massima 

attenzione nei confronti del consumatore culturale, con l’obiettivo di ampliare 

l’offerta e renderla trasversale e a portata di tutti. Per quanto riguarda le imprese 

italiane, il terreno è fertile e pronto per la semina di nuove collaborazioni con le 

realtà culturali, con tutte le potenzialità per offrire un ricco raccolto. Se il mondo 

imprenditoriale italiano saprà riconoscere l’importanza strategica della cultura e il 

riscontro positivo che essa può portare in termini di creatività, crescita, identità, 

innovazione e posizionamento competitivo, il beneficio che ne deriverà non andrà 

solamente a favorire nuove sinergie tra la gestione culturale e quella aziendale, ma 

si ripercuoterà sulla collettività tutta, innescando un circolo virtuoso produttore di 

idee, innovazione e cambiamento. 
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