
“Le imprese italiane non 
investono in cultura” 

Inadeguatezza 
delle modalità 
tradizionali… … mancanza di 

condizioni 
favorevoli …atteggiamento dei 

media e dei beneficiari… 



Qualche numero? 

2500 – 3000 
Milioni all’anno 

 
(contro 16.000 milioni 
investiti in pubblicità)* 

* Dati della ricerca “Il Valore della Cultura”, Associazione Civita, 2010 



Modalità inadeguate - mancanza di indicatori 

L’indicatore più utilizzato è quello 
delle erogazioni liberali 

Esse rappresentano 
solo una minima percentuale degli 
investimenti culturali, e sono una modalità 
poco attraente per le imprese 

..MA.. 

perché?  

SCARSA 
REDDITIVITÀ 

SCARSA 
VISIBILITÀ 

NO 
PARTECIPAZIONE 

ATTIVA 



Atteggiamento dei media e dei beneficiari 

Scarso riconoscimento 
 all’impegno dei privati… 

…come se l’investimento fosse  
un atto dovuto (= filantropia) 

…come se il brand sminuisse  
il valore culturale dell’iniziativa. 

…come se l’apporto del 
settore privato  

fosse marginale. 



Imprese e cultura in Italia 1/2* 

ASPETTI POSITIVI 
 
!  Le imprese inseguono sempre più la sfida di produrre beni 
ricchi di contenuti simbolici, in grado di comunicare un 
sistema di valori. 

!  La cultura rappresenta un terreno fertile per il consolidamento 
di questi beni simbolici. 
 
!  la cultura è sempre più elemento importante per qualificare 
l’identità aziendale 
 
!  le istituzioni culturali iniziano a rafforzare il loro rapporto con le 
imprese 

* Dati della ricerca “Il Valore della Cultura”, Associazione Civita, 2010 



Imprese e cultura in Italia 2/2* 
ASPETTI NEGATIVI 

!  risorse economiche scarse (in un periodo di crisi) 

!  Normativa vigente poco fluida. 

!   il 77% della aziende preferisce la pubblicità alle 
sponsorizzazioni culturali 

!  l’investimento in cultura resta ancora legato a politiche di 
ritorno di immagine (solo l’11,5% sostiene un’attività 
culturale per coerenza con le strategie aziendali) 

! Diffidenza reciproca tra i due mondi, con conseguente 
scarso riconoscimento e spazio al ruolo dei privati. 

! Mancanza di una cabina di regia che incroci domanda/
offerta; opportunità/costi.  

* Dati della ricerca “Il Valore della Cultura”, Associazione Civita, 2010 



Cosa serve alle imprese per investire in cultura? 

Proattività 

Visibilità  

Continuità 

Strategia 

Condivisione 

Valutazione 

DALLA 
SPONSORSHIP 

ALLA 
PARTNERSHIP 



Proposta: una cabina di regia per la cultura 

8 

!  creare costanti occasioni di confronto e di dibattito 
Pubblico-Privato; 
 
!  definire linee guida operative e replicabili sulla base di 
best practice internazionali; 
 
!  attuare un confronto con la Conferenza delle Regioni e 
delle Province Autonome, l’ANCI, l’UPI e la Conferenza 
Stato-Regioni, per garantire l’omogeneità ed evitare la 
duplicazione delle iniziative. 
 

Una Cabina di Regia per: 
 



Creare valore condiviso (Creating shared value) 

!  Cittadinanza, 
filantropia, sostenibilità 

! Azioni separate dalla 
massimizzazione del 
profitto 

 
! Azioni programmate 
sulla base di input esterni 
e misurate da report e 
indici esterni 

!  Creazione di valore 
condiviso tra azienda e 
comunità 

! Azioni coerenti con la 
massimizzazione del 
profitto, perché una 
società che funziona 
meglio beneficia anche 
l’azienda 

! Le azioni sono coerenti 
con la strategia interna 
dell’azienda 



Qualche 
esempio? 



Descrizione del progetto  
 
Progetto di arte pubblica con opere di artisti 
che utilizzano l’energia nell’arte. 
L’edizione 2011 ha previsto anche un Premio 
Internazionale per selezionare l’artista la cui 
opera è stata allestita al MACRO di Roma, 
partner del progetto già dal 2009. 

 
Obiettivi e target 
 
Promuovere l’immagine dell’azienda su scala 
internazionale, adottando il linguaggio 
universale dell’arte contemporanea. 
Coinvolgere stakeholders 
di elevato profilo istituzionale. 
 
Quando 
 
Gennaio - novembre 2011. 

Cultura – Enel Contemporanea 



Cultura – Biennale di Venezia 

Descrizione del progetto  
 
Progetto di partnership con una delle più 
importanti istituzioni culturali in Italia e nel 
mondo, per promuovere i progetti corporate di 
arte contemporanea ed educational. 

 
Obiettivi e target 
 
Promuovere l’immagine dell’azienda su scala 
internazionale, veicolare l’attenzione di Enel 
verso i nuovi linguaggi espressivi. 
 
Quando 
 
Giugno - novembre 2011. 



Descrizione del progetto 
 
Mostra monografica dedicata alla collezione 
di arte antica della Galleria che rientra in 
Italia dopo tanti anni. Sesta delle 10 grandi 
mostre organizzate dalla Galleria Borghese 
dopo Raffaello, Canova, Correggio, 
Caravaggio-Bacon, Cranach. 
 
Obiettivi e target 
 
Enel, cittadino responsabile, sostiene il 
patrimonio artistico italiano e mondiale.  
 
Quando 
 
Primavera - autunno 2011. 

Cultura – I Borghese e l’antico, Galleria Borghese 



Musica - Accademia Santa Cecilia                  e 
Teatro alla Scala 

Descrizione del progetto  
 
Accordi di partnership con tre autorevoli 
istituzioni della realtà musicale italiana. Socio 
Fondatore dal 2003 dell’Accademia Nazionale di 
Santa Cecilia e del Teatro alla Scala, Enel 
promuove la grande musica in Italia e all’estero 
con diverse iniziative. 
 
Obiettivi e target 
 
Legare il brand dell’azienda a prestigiose 
istituzioni musicali. Rafforzare il legame col 
territorio e le comunità locali. 
 
Quando 
 
Accordi triennali. 


