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INTRODUZIONE 

 

Negli ultimi anni, l’evoluzione del mercato, orientato alla globalizzazione e allo 

scambio di beni sempre più simili e che risolvono bisogni uguali, ha reso necessario 

implementare la comunicazione aziendale con nuovi strumenti, generando, così, un più 

efficiente mezzo di collegamento tra l’azienda e il cliente. Tra questi si è distinta la 

sponsorizzazione. 

La sponsorizzazione è uno strumento di comunicazione aziendale, che consente, a chi la 

pratica, di diversificarsi in modo netto dalla concorrenza, avendo a disposizione un 

messaggio che va oltre la mera pubblicità, superando le barriere linguistiche, culturali e 

sociali. La sponsorizzazione è, dunque, uno strumento d’immagine che presenta 

intrinsecamente le caratteristiche proprie del mezzo pubblicitario, ma che basa la 

propria forza sulle relazioni di scambio tra i protagonisti e sull’esposizione ripetuta di 

immagini che generano aspettative all’interno dei soggetti, creando associazioni tra i 

valori dell’evento e quelli sostenuti dall’azienda. 

Tra gli obbiettivi generali della sponsorizzazione, quindi, c’è quello di accrescere, sul 

piano qualitativo e quantitativo, l’awarness e la reputazione aziendale, mostrando 

l’esistenza e la presenza del marchio, ma anche i valori che l’impresa sostiene, 

attraverso quello che è definito come emotional conditioning, per il quale un soggetto 

viene condizionato, più o meno consapevolmente, da ciò che viene offerto. 

Tale strumento presenta varie tipologie di attuazione. Può essere, infatti, inserito 

nell’ambito sportivo, ricoprendo una vasta offerta di eventi e raggiungendo un gran 

numero di persone coinvolte anche grazie all’ampia copertura dei mass media; 

nell’ambito sociale, avendo la possibilità di ottenere un elevato ritorno d’immagine nel 

lungo periodo e nell’ambito culturale, avvicinando un pubblico mirato e generando 

un’immagine prestigiosa. La sponsorizzazione artistica, nello specifico, si concretizza in 

“interventi aventi oggetto la conservazione, la manutenzione e la protezione di beni 

artistici o il finanziamento di eventi culturali” 1. 

È stato scelto come argomento di Tesi proprio la sponsorizzazione artistica, poiché è 

uno strumento di comunicazione interessante ma spesso sottovalutato e poco utilizzato. 

L’intento è quello di comprendere come tale mezzo, nonostante raggiunga un gruppo di 

                                                           
1 Tocci (2015) 



 

  

persone più ristretto, rispetto, ad esempio, alla scelta di una promozione nell’ambito 

sportivo, possa generare valore per l’azienda. 

Secondo la letteratura, le sponsorizzazioni sono una ricchezza per l’azienda che le attua 

per la pubblicità, per il ritorno d’immagine e per la creazione di valore. Nell’ambito 

delle sponsorizzazioni artistiche questi tre obbiettivi devono essere osservati tenendo 

conto non tanto dell’efficienza, e dunque del ritorno sugli investimenti, quanto 

dell’accrescimento della notorietà aziendale e dell’associazione di principi importanti. È 

detto infatti che “Se qualcuno vi dicesse che la sponsorizzazione di un tale evento 

sicuramente da un giorno all’altro possa cambiare la situazione finanziaria della 

azienda, mentirebbe, potendo star certi con un buon grado di probabilità che si sta 

cercando di vendervi del fumo” 2. 

Un’azienda sceglie quindi di sponsorizzare un evento artistico per: 

- La pubblicità. Con la sponsorizzazione l’azienda ha, infatti, l’opportunità di farsi 

conoscere ed apprezzare da un pubblico attento e selezionato per un tempo che 

supera la fine dell’esposizione, in forza del legame che si crea tra sponsor e 

utenti fruitori. 

- Il ritorno d’immagine. In qualsiasi ambito la sponsorizzazione ricerca tale 

obbiettivo, ma abbinarsi a un evento artistico restituisce sicuramente 

un’immagine di prestigio, grazie alle associazioni di idee che si generano 

all’interno del contesto. 

- La produzione di valore. Si crea, infatti, un vantaggio non solo per l’azienda che 

decide di intraprendere questo percorso, la quale accrescerà la propria 

reputazione, ma anche per il bene che si promuoverà, in quanto verrà 

salvaguardato e protetto e quindi incrementerà il suo valore. 

L’azienda, dunque, con la sponsorizzazione artistica e culturale ricerca un elemento che 

possa fornirle successo, prestigio e che possa ricollegarla a valori importanti ed entrare 

in relazione con un pubblico attento e sensibile a particolari tematiche.  

Molte aziende famose sostengono la cultura e l’arte. Tra le tante va sicuramente 

riportata l’esperienza dell’azienda di scarpe Tod’s, che con un investimento di 25 

milioni di euro, destinati al recupero e al mantenimento del Colosseo, simbolo di Roma 

e dell’Italia nel mondo, si è garantita un ritorno di immagine per i prossimi quindici 

                                                           
2 Sponsorizzazioni, il Mondo dell’Arte: http://www.ilmondodellarte.com/sponsorizazzioni.html 



 

  

anni. Questo può rappresentare un esempio di come l’impresa possa investire nel 

patrimonio artistico e culturale senza rinunciare a trarne beneficio. Come il gruppo 

Della Valle, molti altri marchi come Fendi, con la Fontana di Trevi e Diesel per il Ponte 

di Rialto, “rafforzano la propria identità associandosi a simboli della cultura italiana 

nel mondo”3. Sono tutte aziende mosse dall’idea che la cultura e l’arte siano strumento 

di stimolo e di crescita per lo sviluppo economico e sociale del paese, arricchendo la 

vita di nuovi linguaggi e di nuove esperienze. Per citare un altro esempio, la Fondazione 

istituita dalla nota maison Prada si impegna nell’ambito culturale perché convinta “che la 

cultura sia profondamente utile e necessaria, oltre che coinvolgente e attrattiva. Deve 

arricchire la vita quotidiana, aiutare a capire i cambiamenti che avvengono in noi e nel mondo. 

Lo scopo complessivo sarà uno solo: generare risonanze e intersezioni culturali 

imprevedibili”4. 

Quali sono, dunque, gli obiettivi che motivano le aziende ad investire in cultura, diversificandosi 

dalle tradizionali aree di applicazione? 

Da quanto emerge dai survey di UPA 5, “al primo posto si confermano gli obbiettivi relativi 

alle strategie di comunicazione di brand o di prodotto, ossia il focus principale della 

comunicazione d’impresa” 6, seguito dalla necessità di creare una connessione con il 

territorio in cui l’azienda si inserisce, come ponte di relazioni tra l’azienda e i valori con 

cui deve convivere. Il Sole 24 ore 7 aggiunge che i motivi per cui un’impresa investe in cultura 

possono essere molteplici, spesso uniti tra loro e mossi dalla passione dell’imprenditore o dal 

riconoscimento a livello globale del marchio, come è accaduto con la restaurazione del Foro 

Boario da parte di American Express. È interessante osservare anche come, in alcuni casi, la 

cultura possa diventare fonte di conoscenza e di formazione per i dipendenti, i quali, non solo 

possono accrescere la propria creatività e aprire i propri orizzonti, ma possono anche anticipare i 

trend, migliorando la qualità del prodotto e del lavoro.  

Anche aziende più piccole decidono, spinte da queste motivazioni, di investire parte delle 

proprie risorse nell’ambito culturale e artistico. Unigum, azienda fiorentina leader nel mercato 

dell’antinfortunistica, da tempo promuove una serie di campagne informative mirate a porre la 

giusta attenzione sui Dispositivi di Protezione Individuale e aumentare la consapevolezza degli 

                                                           
3 Magnani (2016) 
4 Fondazione Prada, Mission: http://www.fondazioneprada.org/mission/ 
5  Organismo associativo che riunisce le aziende commerciali e di servizi che investono in pubblicità e in 

comunicazione in Italia 
6 UPA, Quali obbiettivi motivano le imprese a investire in cultura? 
7 Articolo del 28 luglio 2016 di Magnani 



 

  

operatori sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro, sottolineando l’importanza dei principi 

aziendali quali qualità e competenza, sostenibilità ambientale ed efficienza energetica, ma 

soprattutto valore delle persone e della loro cura. Al fine di raggiungere questi obbiettivi, tra i 

progetti proposti dall’azienda, se ne distingue uno rilevante a livello artistico e culturale. Il 

percorso ‘Art for Business... Business for Art’ basa le proprie fondamenta su un rapporto 

bilaterale in cui convivono sia l’azienda che l’arte, in un contesto dove l’una è al servizio 

dell’altra per il raggiungimento di diversi scopi.  

Questo elaborato vuole, quindi, essere un lavoro di sintesi che focalizza l’attenzione, in 

particolare ma non esclusivamente, sulla sponsorizzazione. Non tutto il trattato è 

incentrato su questo tema, poiché la sponsorizzazione, a mio parere, di per sé è vana se 

non accompagnata da una strategia aziendale ben definita e da un preciso messaggio 

comunicazionale da veicolare, che possa guidare l’azienda sul mercato.  

Inizialmente, così, sarà presentata la natura della sponsorizzazione in ogni sua 

sfaccettatura, con ampi richiami teorici al fine di collocare al meglio il canale 

comunicativo che essa rappresenta. Successivamente, il focus si sposterà dal generale 

allo specifico, analizzando la sponsorizzazione artistica dalla sua nascita, fino al periodo 

odierno, nel confronto con il mecenatismo e nell’attuazione in Italia. Infine, l’elaborato 

si concluderà portando in esame il caso dell’azienda Unigum, in modo tale che essa 

possa fungere da esempio per dimostrare se e come questo strumento possa generare 

valore.
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CAPITOLO 1: La sponsorizzazione 

 

1.1 Caratteri Generali 

“La sponsorizzazione è il contratto atipico in virtù del quale una parte si obbliga a una 

prestazione pecuniaria o all’attribuzione di beni nei confronti di un’altra, a fronte della 

promozione del proprio nome o del proprio marchio nelle varie attività” 8. Il termine 

deriva dalla parola latina sponsor, sponsoris ed indica un soggetto garante, disposto a 

promettere una prestazione in cambio di una ricompensa, che è quello che accade 

appunto con questo strumento di comunicazione. La sponsorizzazione, infatti, fornisce al 

soggetto o a un’organizzazione la possibilità di svolgere la propria attività, generando però un 

ritorno per chi ha promosso l’evento in seguito alla fornitura di risorse in termini finanziari o 

tecnici. Tale contratto è, quindi, una forma di pubblicità indiretta e di marketing, mirata alla 

persuasione del pubblico circa la vendita di un bene o la promozione del marchio commerciale. 

La sponsorizzazione presenta, dunque, una duplice natura, relativa, da un lato, al 

supporto fornito, e dall’altro, all’attività di comunicazione che ne consegue.  

 

1.1.1 Soggetti della sponsorizzazione 

I soggetti coinvolti nella sponsorizzazione sono: 

- Lo Sponsor, ovvero l’impresa che associa la propria immagine o attività alla 

manifestazione, assicurandosi un beneficio di notorietà e di immagine verso il proprio 

target. 

- Lo Sponsee, ovvero il soggetto o il gruppo di persone che ottiene le risorse necessarie, 

economiche e non, per lo svolgimento della propria attività. 

- L’Audience, ovvero il pubblico che viene, più o meno, coinvolto. È possibile, infatti, 

identificare diverse tipologie di ricettori dell’offerta: l’audience primaria rappresenta il 

pubblico che partecipa fisicamente, in modo diretto e attivo a una data iniziativa, come 

gli spettatori in uno stadio o di un concerto; l’audience secondaria autonoma, come i 

telespettatori della gara, individua, invece, la parte di persone che non partecipa 

attivamente all’evento, ma viene raggiunto tramite l’apporto spontaneo dei mezzi 

d’informazione; ed, infine, l’audience secondaria derivata, la quale viene raggiunta 

mediante un’attività di comunicazione predisposta dallo sponsor, la quale, attraverso la 

sua risonanza, accresce gli effetti derivanti dall’evento sponsorizzato. 

                                                           
8 Tocci (2015) 
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A causa della diversificata partecipazione, l’azienda deve identificare mezzi diversi per 

avvicinarsi al proprio target e farsi comprendere al fine di trasmettere un valido messaggio, 

facendo così della sponsorizzazione uno strumento comunicativo integrato all’interno del 

marketing mix, che possa portare i suoi vantaggi solo se supportato da una serie di altre misure. 

È importante, tener conto, inoltre, del fatto che la relazione instaurata tra sponsor e sponsee sia 

di notevole rilevanza ai fini dell’utilizzo di questo mezzo, in quanto esso rappresenta la scelta 

che ha guidato l’azienda nella decisione di sponsorizzare. Lo sponsor, infatti, attraverso questo 

tipo di promozione, lega la propria immagine e il proprio brand a una serie di valori che sono 

connessi all’evento, al soggetto o al bene sponsorizzato, accrescendo in questo modo la 

reputazione e la conoscenza aziendale. A differenza di altri tipi di mezzi di comunicazione, 

questo strumento sfrutta il processo associativo dello sponsor con l’evento promosso, 

generando, attraverso l’intelligenza emotiva del fruitore, un forte e credibile legame. Se, da un 

lato, l'audience secondaria può, difatti, risultare molto più numerosa e redditizia a fronte di una 

adeguata campagna di comunicazione dell'evento sponsorizzato, dall'altra, l'audience primaria 

può godere del privilegio della partecipazione emotiva, sensoriale, che contribuisce a porre sotto 

una luce particolare gli sponsor proprio per il valore affettivo ed emotivo trasmesso all'utente 

che assiste dal vivo allo spettacolo. 

L’azienda deve, quindi, predisporre un ottimo lavoro di marketing, e, comprendendo i risultati 

che vuole ottenere, dare origine a un adeguato ed efficiente strumento di comunicazione. 

Bisogna tener conto prima di tutto dell'efficacia comunicazionale, cioè degli effetti che il 

messaggio trasmesso dalla sponsorizzazione ha sui soggetti interessati. Rientrano nell'efficacia 

comunicazionale: la qualità percepita, il ricordo spontaneo e il riconoscimento del messaggio, 

l'atteggiamento del soggetto destinatario verso il prodotto o l’azienda in questione in termini di 

reputazione, intenzione d'acquisto o opinione sorta con conseguente passaparola ad amici e 

conoscenti. Bisogna poi considerare, quando si pianifica intervento di sponsorship, anche 

l'efficacia economica, in cui rientrano l'andamento della domanda sul mercato di riferimento del 

prodotto sponsorizzato, le performance di vendita del bene e le relative quote di mercato 

raggiunte in un determinato periodo e l’evoluzione del livello dei prezzi. 

La distinzione degli effetti della sponsorizzazione nelle due classi sopra descritte è di notevole 

importanza. L’analisi dell'efficacia comunicazionale consente, infatti, di valutare i risultati della 

pura attività di sponsorizzazione, isolata dalle altre azioni commerciali legate al prodotto. Essa 

dunque costituisce un valido metro di giudizio per le scelte effettuate. L'analisi dell’efficacia 

economica, invece, identifica il risultato dell'azione di sponsorizzazione unitamente alle altre 

variabili che compongono il marketing mix. 
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Si potrà, quindi, correttamente parlare di politica di sponsorizzazione aziendale solo quando la si 

stabilirà su basi davvero razionali, rintracciando dati e informazioni, definendo obbiettivi e 

stanziamenti. 

 

1.1.2 Obiettivi generali della sponsorizzazione 

I motivi principiali per cui un’azienda intende intraprendere un’azione di sponsorizzazione sono 

la volontà di accrescere sul piano qualitativo e quantitativo la notorietà della marca, di arricchire 

il sistema di relazioni, controllando direttamente il pubblico di riferimento e, infine, di motivare 

le proprie risorse. 

Dal punto di vista dell’accrescimento della notorietà di marca, la sponsorizzazione si equipara 

alla pubblicità. L’azienda, così facendo, infatti, crea l’opportunità di farsi conoscere e 

apprezzare da un pubblico selezionato, senza ricorrere, a differenza della pubblicità, a un’attenta 

analisi del target. Inserendosi all’interno del quadro dell’evento promosso, difatti, l’azienda 

conosce già il pubblico che incontrerà e quindi sarà in grado di generare un’efficiente 

programmazione, superando le barriere psicologiche dei consumatori. Questo garantirà per lo 

sponsor un ritorno d’immagine non indifferente, che tesserà una serie di relazioni, arricchendo il 

sistema aziendale e mostrando, allo stesso tempo, i valori su cui si fonda e il fine delle sue 

azioni. 

Un esempio può essere la sponsorizzazione di Intesa Sanpaolo per il programma televisivo 

XFactor. La banca si è riproposta di sostenere economicamente il successo di Sky, dopo la 

buona riuscita del 2016, per condividere la passione per la musica insieme anche ai 

ragazzi. “La filosofia della condivisione è, infatti, il principio ispiratore dei nuovi 

progetti culturali e commerciali di Intesa Sanpaolo, a testimonianza della volontà di 

dialogare attraverso la musica” 9. In questa prospettiva la banca italiana, attenta alle 

esigenze dei più giovani, si conferma punto di riferimento nel mettere a disposizione gli 

strumenti più adatti per la realizzazione dei propri sogni: da quello di acquistare una 

casa a quello di emergere nel campo della musica. 

La sponsorizzazione, inoltre, valorizza le competenze professionali dell’azienda e accresce in 

modo sconsiderato la cultura d’impresa, motivando i dipendenti ai valori aziendali. “Il beneficio 

                                                           
9 Affariitaliani.it ,“Intesa Sanpaolo torna a X XFactor: è main sponsor alla ricerca di nuovi talenti”, 13 

settembre 2017 
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comunicazionale interno sarà tanto maggiore quanto maggiore sarà la comunicazione di valori 

ai quali conseguirà senso di appartenenza, soddisfazione e fidelizzazione” 10. 

Nel complesso, quindi, lo scopo ultimo dell’azienda è quello di creare valore, non solo per sé 

stessa, ma anche per l’evento e i soggetti che fruiranno della sponsorizzazione. 

 

1.1.3 Tipologie di sponsorizzazione 

La sponsorizzazione individua diverse tipologie riconducibili a diversi settori. 

Bisogna fare prima di tutto una distinzione riguardo a due varianti, una di natura tecnica, l’altra 

di natura extra settoriale. La prima riguarda la sponsorizzazione per cui l’azienda fornisce al 

soggetto interessato il mezzo adeguato alla buona riuscita dell’evento o della prestazione come 

calzature, abbigliamento, attrezzi. Un esempio lampante può essere identificato con Nike, la 

quale finanzia il 50% degli atleti top-100 presenti nella classifica di Forbes. La nota azienda 

statunitense spende 6,2 miliardi di dollari all’anno per sponsorizzazioni, di cui 24 milioni sono 

destinati al pallone d’oro Cristiano Ronaldo. Il calciatore non è solo un testimonial di 

prestigio, ma una figura decisiva nella strategia di marketing aziendale, grazie anche al 

vasto seguito del portoghese sui social. Tale rapporto, quindi, per Nike vale più di 

qualsiasi spot televisivo poiché, legando il prodotto al personaggio, permette 

l’immedesimazione con l’atleta in modo totale e diretto. 

La seconda variante, al contrario, riguarda gli sponsor non appartenenti al mondo della 

sponsorizzazione in oggetto. Sono quelle promozioni in cui il settore aziendale non ha nulla a 

che fare con la disciplina in cui si colloca il rapporto, ma, nonostante risulti meno agevole e 

venga richiesto più sforzo per generare valore, l’azienda decide di sostenere lo sponsee a livello 

finanziario, tenendo sempre conto della sintonia che deve intercorrere tra impresa e obbiettivi 

perseguiti. Rimanendo sempre in tema sportivo, la Fly Emirates, compagnia aerea di Dubai, 

sponsorizza una decina di squadre di calcio poiché, come la stessa azienda afferma all’interno 

della dichiarazione di sponsorizzazione, il calcio è uno sport globale ed è diventato una 

componente rilevante per l’impresa, affiancandosi a staff portatori di valori come eleganza, 

innovazione e stile. 

Fatte queste distinzione, ora è possibile analizzare brevemente altre tipologie di 

sponsorizzazione tenendo conto, in questo caso, dell’ambito d’intervento. 

Recentemente, sono state oggetto di una larga espansione le sponsorizzazioni televisive. Esse 

possono riguardare, tradizionalmente, il contributo economico di un'azienda che si presta per la 

                                                           
10 Foglio (2015) 
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produzione di una programma, in cambio di un'adeguata pubblicità della trasmissione stessa. 

Negli ultimi anni, però, la frontiera è rappresentata dal branded entertainment, in cui non è 

più il prodotto commerciale a essere inserito dentro il programma, ma è il programma 

stesso a essere costruito intorno al prodotto, creando un format su misura per una o più 

aziende che possano coprire le spese di produzione del programma. Tale strumento permette 

alle aziende sponsor di sfruttare un buon investimento, fungendo da ottima pubblicità, 

dato che il loro prodotto o il servizio “non è solo appiccicato al programma, ma ne è 

parte integrante e quindi ha una visibilità e una forza maggiore”. Anche le reti 

televisive, “che si ritrovano dei programmi a costi praticamente pari a zero” 11 , 

giovano di questa sponsorizzazione con la quale possono dar vita ai loro scarni 

palinsesti. 

Sono, però, le sponsorizzazioni sportive a segnare il maggior grado di coinvolgimento del 

pubblico e le più alte audience, grazie alla vasta copertura dei media. Tale dato giustifica 

sicuramente la scelta comune di numerose aziende di investire nell’ambito sportivo, poiché, in 

questo modo, l’impresa riesce a moltiplicare la sua visibilità e avere un ritorno sugli 

investimenti a lungo termine, senza dover ricorrere a grandi sforzi di ricerche poiché l’evento 

stesso funge da catalizzatore e individua bene il target di riferimento. 

Tra le altre tipologie di sponsorship, infine, anche se meno considerata, si distingue il caso della 

promozione in ambito culturale, soprattutto, in un periodo storico in cui assume sempre 

maggiore importanza la componente etica e sociale, e quindi il comportamento e i valori delle 

aziende. Questa categoria individua tutti gli interventi legati alla valorizzazione del patrimonio 

artistico e locale, ma anche al recupero e al restauro di beni artistici. Si rivela, in questo modo, 

perfettamente congeniale per dare prestigio all'azienda e per innalzare la percezione positiva del 

brand. 

È questo tipo di sponsorizzazioni che verrà trattato successivamente, cercando di comprendere 

le motivazioni che portano un’azienda a promuovere eventi artistici e culturali. 

 

  

                                                           
11 Fiacco (2014) 

 



 

6 
 

CAPITOLO 2: La sponsorizzazione artistica  

 

2.1 Caratteri generali 

La sponsorizzazione artistica è definita come “ogni contributo erogato per la progettazione o 

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

l’immagine, l’attività o il prodotto del soggetto erogante” 12. 

Rientrano, quindi, all’interno di questa categoria di operazioni gli interventi legati, ad esempio, 

al recupero e al restauro di opere d'arte, all'organizzazione di manifestazioni di pubblico 

dominio legate a chiese, monumenti, castelli e parchi naturali. 

Questo tipo di sponsorizzazione è caratterizzata dalla costante presenza della componente etica 

nelle azioni intraprese dall’azienda, volte, soprattutto, a mettere in luce l'orientamento positivo e 

i valori orientati alla salvaguardia di un patrimonio prezioso per la collettività e, quindi, di 

interesse generale. A differenza degli altri tipi di sponsorizzazione, quindi, quella artistica si è 

inserita all’interno del mercato per fornire un ulteriore strumento di comunicazione che 

rispondesse a una società globalizzata e postmoderna. L'azienda non è più identificata solo 

attraverso i beni o i servizi che offre, ma anche attraverso l’immagine che rinvia di sé stessa, 

grazie a raffinate strategie di comunicazione. Trovare un equilibrio e una coerenza tra ciò che 

viene percepito nell’ambiente, in cui l’azienda opera, e ciò che invece si vorrebbe venisse 

recepito è quindi uno degli scopi più importanti perseguiti dalla sponsorizzazione. Ciò che 

l’azienda sponsorizza diventa, quindi, parte essenziale di una strategia di comunicazione 

integrata, come sostanziale espressione dei valori aziendali. 

Secondo quanto affermato da Benedette McNicholas, la sponsorizzazione artistica può essere 

osservata sotto tre punti di vista: come business, come relazione e come collaborazione. Può 

quindi essere utilizzata da un’organizzazione in una prospettiva strategica, accompagnata da 

trend orientati a una programmazione zero-based e fondi derivanti dal marketing aziendale. Il 

connubio tra business e arte dà origine, sicuramente, a un rapporto costruito nel tempo che 

prende forma grazie all’evoluzione di modelli più umanizzati, personalizzati e interattivi. Questa 

relazione permette lo scambio e la transizione di valori, che originano una partnership, 

caratterizzata da sinergia e fusione tra arte e impresa. 

  

                                                           
12 Art 120 del D. Lgs. 22/01/2004 n. 42 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) 
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 2.1.1 Obiettivi perseguiti 

Le aziende che scelgono questo tipo di sponsorizzazione non lo fanno tanto con l’intento di 

incrementare i propri profitti, quanto per potenziare o costruire da nuovo la propria immagine 

aziendale, per ottenere visibilità o migliorare i rapporti con la forza vendita, suscitando anche il 

consenso e la simpatia di fornitori, clienti o istituzioni. Funge, quindi, come strumento utile per 

differenziarsi dalla concorrenza. 

In generale, un’azienda sceglie di sponsorizzare un evento artistico per farsi pubblicità. 

Con la sponsorizzazione l’azienda ha, infatti, l’opportunità di farsi apprezzare da un 

pubblico attento e selezionato per un tempo superiore all’evento stesso, creando un 

solido legame tra i soggetti che ne prendono parte. 

Il ritorno d’immagine è un altro dei vantaggi cui la sponsorizzazione artistica, a parità 

degli altri ambiti, produce. Congiungere, però, l’evento artistico all’azienda restituisce 

sicuramente un’immagine di prestigio, grazie a una serie di considerazioni e emozioni 

che vengono a generarsi all’interno del contesto. La ricerca di un’immagine migliore, che 

sintetizzi i caratteri e le manifestazioni percepite dal pubblico di riferimento, è il motore 

principale che spinge un'azienda verso la sponsorizzazione culturale. Se l'immagine dell'azienda 

è legata ai valori consolidati della cultura, viene percepita più favorevolmente in quanto lontana 

dalla logica del mero ricavo economico. “L’efficacia delle sponsorizzazioni culturali consiste, 

infatti, nell'apparire come atto gratuito, espressione di generosità intelligente e pubblicamente 

controllabile” 13. 

Infine, non per minor importanza, in una visione generale, la produzione di valore è 

sicuramente uno degli obiettivi perseguiti dall’azienda che decide di utilizzare la 

sponsorizzazione artistica. Si genera, infatti, un vantaggio non solo per lo sponsor che 

sceglie di intraprendere questo percorso, ma anche per il bene che si promuoverà, in 

quanto verrà salvaguardato e protetto e quindi incrementerà il suo valore. 

Un ulteriore beneficio, inserito dal legislatore, al fine di ottenere sempre nuove e 

maggiori risorse da destinare alla realizzazione della tutela del patrimonio artistico, è 

rappresentato dalle agevolazioni fiscali14. La conclusione di un contratto garantisce, 

infatti, precisi sgravi sia per lo sponsor 15, sia per lo sponsee 16, riferendosi alle imposte 

                                                           
13 E. Nagel, sponsorizzare: un percorso ideale per le aziende e gli imprenditori culturali 
14 A partire dall’entrata in vigore della legge 2 agosto 1982, n. 512 l’ordinamento fiscale italiano ha 

iniziato a conoscere significative misure di incentivazione relativamente ai beni culturali.  
15 Lo sponsor sostiene un costo di esercizio che, se soddisfa i requisiti di competenza, può essere dedotto 

dal reddito d’impresa. Se lo sponsee è un’impresa o un ente commerciale, il corrispettivo conseguito è 

una componente positiva del reddito (Ires e Irap). Se lo sponsee è un ente non commerciale, è necessario 
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sul reddito o a quelle sul valore aggiunto. “La sponsorizzazione viene, infatti, 

ricondotta, in materia fiscale, all’art. 108, 2° comma, del Testo Unico delle Imposte sui 

Redditi (TUIR), che consente di dedurre integralmente dal reddito d’impresa le spese di 

pubblicità e propaganda, nell’esercizio in cui sono state sostenute o in quote costanti 

nell’esercizio stesso e nei quattro successivi” 17. 

L’azienda, dunque, con la sponsorizzazione artistica e culturale ricerca un elemento che 

possa fornirle successo, prestigio e che possa ricollegarla a valori importanti e entrare in 

relazione con un pubblico attento e sensibile a particolari tematiche. È importante, però, 

che l’azienda sia in grado di capire cosa vuole raggiungere e metterlo in pratica, 

attraverso l’utilizzo di strumenti che variano ogni volta in base ai soggetti eroganti e ai 

fruitori dell’offerta, ma anche all’evento, al bene o al soggetto sponsorizzato. 

 

2.2 La sponsorizzazione artistica nel tempo 

L’interesse a proteggere il patrimonio artistico e culturale, non è un uso solo degli ultimi anni, 

ma, anzi, risale ai tempi dell’antica Roma, rifacendosi probabilmente all’età ellenistica. 

È infatti Gaio Clinio Mecenate, influente consigliere e amico dell’imperatore Augusto, che 

formò, presso la corte romana, un circolo di intellettuali e poeti, tra cui Orazio e Virgilio, che 

incoraggiò e sostenne nella loro produzione artistica. Con questo suo atteggiamento egli 

diede un efficace appoggio al regime di Augusto, impreziosendo l'immagine di Roma e 

sostenendo, attraverso l’arte, alcune azioni della politica dell'imperatore. Conquistando 

il favore degli intellettuali, stimati e ammirati, il princeps riuscì, così, a creare un 

atteggiamento non adulatorio di questi artisti, che, con trasparenza, pervasero la 

letteratura di spirito patriottico, esaltando la grandezza di Roma. Questa categoria 

speciale di collaboratori, privi di potere politico, ma capaci di orientare il pensiero di 

molti, permisero, così, ad Augusto di completare il suo progetto e, quindi, di procedere 

a una riforma non solo dello Stato a livello politico, ma anche, e soprattutto, incidendo 

sulla società e sulla mentalità romana con un investimento a lungo termine. 

L’atteggiamento assunto da Mecenate è stato un modello per i periodi successivi, nei 

quali, i regimi hanno spesso fatto ricorso all’aiuto di artisti e intellettuali per migliorare 

                                                                                                                                                                          
distinguere due casi: se la sponsorizzazione è abituale ed i relativi guadagni costituiscono componenti 

positivi del reddito d’impresa la prestazione è deducibile; se, al contrario, è occasionale i relativi proventi, 

al netto dei costi, costituiscono redditi diversi 
16 Lo sponsee riceve il corrispettivo del servizio prestato, che rappresenta una componente positiva del 

suo reddito imponibile. 
17 A. M. Buzzi (2017) 
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la propria immagine. Durante il periodo del rinascimento e dell’umanesimo, infatti, 

nasce l’intellettuale cortigiano che dipende dal signore e dal suo mecenatismo. Così 

presso le corti più importanti, come Milano, Ferrara, Napoli e Firenze, il signore 

promuove l’arte, diffondendo gli ideali di rinnovamento culturale. Un esempio tra tutti è 

sicuramente quello mostrato da Lorenzo il Magnifico, il quale, a Firenze, si circondò di 

numerosi artisti, tra cui Botticelli e Michelangelo, per far grande la sua stupenda città. 

Questo suo amore per l’arte e la protezione di nuovi artisti non era dettato 

esclusivamente dal gusto in sé per la cultura, come potrebbe sembrare a causa della sua 

educazione umanistica, ma il Magnifico, da scaltro, intendeva utilizzare l’arte a fini 

politici per far risaltare Firenze quale “novella Atene”, inviando artisti di grande calibro, 

come Leonardo Da Vinci, presso altri principati, allo scopo di espandere la sua 

grandezza. 

Andando avanti con i tempi, e ricordando, tra gli altri Luigi XIV, detto anche Re Sole, è 

possibile passare ai giorni nostri. Da diversi anni, infatti, nonostante le diversità morali, sociali e 

i diversi interessi che si sono sviluppati e, nonostante lo sviluppo tecnologico e scientifico e la 

considerazione che si ha dell’arte, le manifestazioni culturali hanno la tendenza a trasformarsi in 

veri e propri ‘consumi di massa’. Essi si sono affermati anche in seguito alle trasformazioni 

economiche e tecnologiche che, a partire dagli anni Settanta, hanno segnato il passaggio alla 

fase post-industriale. Sono, forse, state la maggior disponibilità economica e il più alto grado di 

scolarizzazione ad aver dato origine a una maggiore domanda di prodotti e servizi culturali. Si è 

passati dunque dal desiderio dello Stato di impreziosire la propria immagine, alla necessità di 

proteggere quello che è stato fatto in passato e di rispondere perciò all’insistente e raffinata 

richiesta del mercato, grazie anche al contributo indispensabile dei privati, i quali hanno 

supportato l’amministrazione statale, che incapace ormai di rispondere alla domanda come 

unica fornitrice. Questo contesto ha, infatti, reso necessaria l’implementazione, da parte delle 

imprese, di un’azione di marketing efficace e mirata, che modificasse il proprio rapporto con il 

mercato e che concorresse all'evoluzione della cultura d’impresa, in cui la protezione e la tutela 

del patrimonio è diventata fonte di pubblicità e di corporate image. Applicando, inoltre, il 

contesto culturale all'impresa, è stato possibile individuare un'azione dell'aziende orientata alla 

sostenibilità, “rappresentando l'idea di agire in modo tale da garantire la propria esistenza una 

volta completato l'atto” 18, adattando, in questo modo, la capacità di sopravvivere alle pressioni 

esterne e preservando, allo stesso tempo, la fruizione delle generazioni presenti e future. In 

                                                           
18 Popoli (2017) 
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questo contesto è importante ricordare tra gli ambiziosi Obiettivi di Sviluppo Sostenibile ONU 

19, da raggiungere entro il 2030, la preservazione e la promozione del patrimonio culturale 

globale, allo scopo di accrescere in modo sostenibile sia gli Stati membri sia la fruizione delle 

opere. 

 

2.1.1 Differenza tra Mecenatismo e Sponsorizzazione 

Prima di continuare, è doveroso fare una precisazione di carattere concettuale. È necessario 

comprendere la differenza tra sponsorizzazione e mecenatismo. 

Il termine mecenatismo indica un’attività di sostegno concreto legata alla produzione creativa o 

alla protezione di artisti. Collegato a questo termine, è possibile associare quello di mecenatismo 

d’impresa, per cui un imprenditore finanzia un’attività senza aspettarsi un ritorno economico. 

L’investimento culturale, però, non può essere ricondotto ad un’unica modalità di 

applicazione, essendo diverse le motivazioni che ne sono alla base. Per lungo tempo, 

l’investimento culturale in Italia è stato percepito esclusivamente come una sorta di 

mecenatismo, caratterizzato dall’assenza di obblighi contrattuali in capo al soggetto 

donatore. 

Modifiche a situazioni strutturali, quali i mutamenti del panorama socioeconomico, 

hanno accresciuto l’interesse di imprese, organizzazioni culturali, Stato e singoli 

cittadini verso una direzione condivisa. Rientra in questo quadro la sponsorizzazione, la 

quale indica il patrocinio, con relativo finanziamento, di una manifestazione. La sponsorship 

può comunque presentare le caratteristiche di mecenatismo, ma a differenza di questa, è un 

rapporto fondato sul perseguimento di un fine commerciale. L’azienda finanzia un bene 

artistico, tutelando l’opera, a fronte di un ritorno, quale può essere la creazione di valore o di una 

nuova percezione della società sul mercato. orientato all’etica. 

  

                                                           
19  (Unric) L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d’azione per le persone, il pianeta 

e la prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU. Essa ingloba 

17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile in un grande programma d’azione per un totale di 169 ‘target’ o 

traguardi. Questi rappresentano obiettivi comuni su un insieme di questioni importanti per lo sviluppo: la 

lotta alla povertà, l’eliminazione della fame e il contrasto al cambiamento climatico, per citarne solo 

alcuni. Gli Obiettivi sono destinati ad allineare tutti i 193 Paesi aderenti nello sforzo di costruire ed 

implementare un modello di vita comune rispettoso degli individui e del nostro pianeta. 
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In un contesto che permette di inquadrare la grandezza dell’attività di sponsorizzazione 

aziendale in rapporto con gli effetti derivanti, è possibile affermare che, partendo da un livello 

corrispondente alla donazione e giungendo alla partnership tra arte e impresa, più l’azienda 

instaura un forte rapporto attraverso l’interazione e l’immagine, maggiore sarà poi il legame che 

si genererà e che perdurerà nel tempo.  

 

Si evidenzia così la differenza tra sponsorizzazione e mecenatismo che ricade all’interno degli 

effetti e quindi del fine perseguito mediante l’azione stessa. Secondo Domenichini, infatti, la 

diversità che intercorre tra le due risiede nella presenza, nel caso della sponsorizzazione, e 

assenza, se si parla di mecenatismo, di un legame “sinallagmatico tra le parti in gioco”  20. La 

sponsorizzazione prevede, a fronte di un pagamento, la diffusione dei segni distintivi dello 

sponsor, mentre, l’erogazione liberale sono considerate donazioni “conseguite a titolo gratuito 

dal soggetto beneficiario ad opera della beneficienza” 21 al soggetto erogatore.  

Un’ulteriore differenza tra le due varianti, risiede nel confronto tra le spese effettuate in 

sponsorizzazione culturale e quelle in mecenatismo. Come è possibile osservare dalle circolari 

emesse dal MiBACT, le erogazioni mostrano una scarsa variazione nel tempo e, in confronto 

alle sponsorizzazioni, una minor sensibilità alla crisi economica, ma ciò nonostante, l’attuale 

politica aziendale registra più raramente interventi di mecenatismo, lasciando il posto a sempre 

più crescenti iniziative di sponsorizzazione, legate probabilmente a un cambio di direzione nella 

corporate.  

  

                                                           
20 Domenichini (2013) 
21 Idem 
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2.3 La sponsorizzazione artistica in Italia 

In molti paesi 22 la collaborazione artistica tra il mondo delle imprese e quello della cultura è 

ormai una pratica consolidata. 

L’Italia, nonostante abbia 51 siti UNESCO e possegga il più gran numero di beni culturali 

inestimabili a livello mondiale, fatica, spesso, nell’attuazione di una protezione volta anche al 

vantaggio delle aziende. 

Secondo quanto appare dal documento del 9 aprile 2018 23, probabilmente a fronte di 

questo risultato negativo Confindustria s'impegna nel rafforzare la cultura d'impresa, 

poggiando le radici non solo sull'attività stessa, ma anche sulla capacità di anticipare il 

futuro. Secondo l'associazione, “il recupero della produttività e della competitività delle 

imprese italiane passa attraverso la storia delle imprese e delle comunità locali, spesso 

caratterizzate da potenzialità nascoste e inespresse, che possono essere valorizzate con 

attività dal forte valore sociale e culturale”. Confindustria si prefigge, quindi, di far 

crescere una cultura d'impresa, che sia equilibrata e sostenibile, stimolando la 

consapevolezza del loro ruolo come attori sociali responsabili, innovativi, creatori di 

ricchezza, lavoro e cultura. Lo scopo ultimo è, dunque, rappresentato da uno sviluppo 

economico dell'Italia, che metta in evidenza il collegamento tra industria e cultura, 

rendendo la tutela e la promozione culturale il motore di questa crescita. 

Possiamo, nel complesso, distinguere due fonti di finanziamento: uno a livello pubblico, 

l’altro a livello privato. Il sostegno pubblico prevede un trasferimento in denaro da 

fondi pubblici, utilizzato direttamente nel settore della cultura. In Italia tale ruolo è 

assunto da diversi attori tra cui la Pubblica Amministrazione a livello ministeriale o a 

livello locale e regionale, con un attivo intervento da parte di Comuni, Provincie e 

comunità. In particolare, il MiBACT, ovvero il Ministero dei Beni e delle Attività 

Culturali e Turistiche, è l’amministrazione, finalizzata alla tutela, valorizzazione e 

conservazione del patrimonio ambientale e culturale nazionale, che interviene nella 

                                                           
22 (Fantin) Altri ordinamenti europei hanno coinvolto i privati nella tutela e nella valorizzazione del 

patrimonio culturale attraverso sponsorizzazioni artistiche. Un esempio ottimo è rappresentato dal 

modello inglese, il quale ha favorito l’intervento di soggetti privati per valorizzare il patrimonio esistente. 

Questo è stato agevolato dall’individuazione di interessi collettivi legati alla diffusione dei beni culturali. 

Questi interessi hanno trovato espressione sia nella fruizione, ma anche nella costituzione di fondazioni e 

organizzazioni responsabili della gestione, rispetto alle quali le istituzioni pubbliche hanno un ruolo 

meramente sussidiario. Il ricorso ai finanziamenti privati è stato inoltre accentuato dalla rilevanza 

economica dei beni culturali e dalla crescita di una coscienza sociale. 
23 Confindustria sul tema del rapporto tra cultura e impresa 
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promozione della conoscenza, nella tutela delle aree di interesse artistico, culturale e 

archeologico, promuovendo attività cinematografiche e di spettacolo. 

Il sostegno privato, invece, rappresenta un contributo fornito tramite investimenti diretti 

o indiretti di persone fisiche, che donano, quasi sempre, per il piacere di tutelare il 

patrimonio, e imprese, le quali decidono di intervenire al fine di perseguire obiettivi 

aziendali. 

 

 

Prima di proseguire, è interessante osservare i dati dell’13° Rapporto Annuale Federcultura 24, 

che, per la prima volta dopo otto anni, segna un andamento positivo nel bilancio del 

MiBACT. 

Questa tendenza, confermata anche nel 2017, “ha riportato le risorse pubbliche a livelli 

precrisi lasciando sperare in una definitiva inversione di tendenza”. 

Tale ripresa ha spronato il pubblico nel settore del patrimonio culturali e dei grandi 

progetti artistici alla creazione di un fondo per la tutela, destinando 300 milioni di euro 

ad opere di restauro e messa in sicurezza dei musei e 845 milioni di euro per i grandi 

progetti culturali realizzati tra il 2016 e il 2020. 

                                                           
24  Federazione delle Aziende e degli Enti di gestione di cultura, turismo, sport e tempo libero. 

L’associazione rappresenta le più importanti aziende culturali del Paese, molte di esse vere e proprie 

eccellenze anche a livello europeo, insieme a Regioni, Province, Comuni, e tutti i soggetti pubblici e 

privati impegnati nella gestione dei servizi legati alla cultura, al turismo, e al tempo libero. La 

Federazione è attiva nella promozione della cultura e della sua fruizione e accessibilità a tutti i cittadini, 

in quanto segno di Identità nazionale e risorsa per la crescita sociale e lo sviluppo economico dei territori, 

sostenendo il patrimonio e le attività culturali. 
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“In linea con il trend nazionale, la spesa in cultura delle amministrazioni comunali 

registra un aumento del 4,1% nel 2015 (ultimi dati disponibili) rispetto all’anno 

precedente”. Al contrario, le amministrazioni provinciali nello stesso periodo hanno 

effettuato molti tagli. 

 

“Per quanto riguarda le risorse provenienti da soggetti privati, il mecenatismo delle 

Fondazioni Bancarie, nel corso dello scorso anno, ha superato complessivamente il 

miliardo di euro, soglia sotto la quale era sceso dal 2011”. 

Le Fondazioni Bancarie, ovvero persone giuridiche senza fine di lucro che perseguono 

scopi di utilità sociale ed economica, possono intervenire secondo due modalità: 

utilizzando quote del proprio patrimonio, realizzando, quindi, trasferimenti di capitale 

attraverso l’investimento di partecipazione azionarie o fondi d’investimento, oppure, 

utilizzando le rendite del patrimonio. 

A fronte della riduzione dei finanziamenti provenienti dalle Fondazioni bancarie, si 

registra una maggiore partecipazione di privati cittadini ed imprese al 

sovvenzionamento di interventi di conservazione e valorizzazione del patrimonio 

culturale grazie anche all’introduzione dell’Art Bonus 25. 

                                                           
25 Ai sensi dell'art.1 del D. Lgs. 83/2014, convertito con modifiche alla legge n° 106 /2014 è stato 

introdotto un credito d'imposta del 65% per le erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura e 

dello spettacolo. È diventato dunque strumento finalizzato ad incentivare il mecenatismo. Secondo quanto 

riportato dai dati, in cinque anni sono stati 8241 i mecenati che, con più di 170 milioni di euro, hanno 
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Un segnale positivo all’interno di questo nuovo rapporto tra Cultura e Impresa è 

rappresentato dal così detto CCR: Corporate Culture Responsability, che cerca “di 

arrivare a rendere sistematico, con obiettivi e risultati misurabili, l’impegno delle 

aziende in attività di tutela, valorizzazione e fruizione dei beni culturali” 26 , 

impegnando le risorse in ambiti diversi da quelli del proprio business. Questo concetto è 

stato introdotto per la prima volta da Civita Cultura Holding 27, con il Comitato Arte 

&Impresa, finalizzato a rendere il rapporto tra azienda e cultura uno strumento 

importante, in linea con i principi di responsabilità sociale. Nel contesto di associazioni 

no profit ideate per il perseguimento e la promozione di una maggior tutela del 

patrimonio artistico s’inserisce anche UPA, la quale si propone di riunire rilevanti 

operatori privati italiani accumunati dall’interesse e dall’impegno attivo nella cultura. Si 

impegna nel promuovere “la cultura dell’investimento in cultura” 28 , per poter 

permettere alle aziende di diversificare la propria comunicazione e partecipare in 

maniera diretta e responsabile alla crescita socioeconomica dell’Italia. 

 

2.3.1 Sponsorizzazione artistica a livello legislativo 

La prima disciplina organica in materia, era contenuta all’interno del Testo Unico dei beni 

culturali, introdotto con il D. Lgs. 490/1999. Rimasto in vigore fino al 2004 è stato poi sostituito 

con l’art 120 del D. Lgs 22/01/2004, rientrante all’interno del Codice dei beni culturali e del 

paesaggio che riconosce ufficialmente la sponsorizzazione artistica e culturale a livello 

legislativo. Con il contratto di sponsorizzazione si definisce, quindi, “ogni forma di 

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

all'attuazione di iniziative del Ministero, delle Regioni e degli altri enti pubblici 

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

patrimonio culturale, con lo scopo di promuovere il nome, il marchio, l'immagine, 

l'attività o il prodotto dei soggetti medesimi”. Si prevede, quindi, a favore dello sponsor, 

il diritto di associare il proprio nome all’iniziativa di tutela del patrimonio a patto che 

non si verifichino contrasti con il carattere storico, l’aspetto e l’importanza del bene. 

                                                                                                                                                                          
contribuito alla realizzazione e alla tutela di musei, monumenti, siti archeologici, tra cui l’Arena di 

Verona o il teatro alla Scala di Milano. La maggior parte delle erogazioni sono state effettuate nelle zone 

del Nord, con il 18% e appena il 2% invece si registrano rispettivamente quelle del nord e del Sud. 
26 S. Giordani, Corporate Culture Responsability. La nuova sfida dell’impegno culturale d’impresa 
27 Realtà imprenditoriale specializzata nella valorizzazione dei beni culturali, racchiudendo le migliori 

offerte di intrattenimento e di eventi. Nasce dall’aggregazione di brand quali Filmmaster e Civita Cultura. 
28 Mission di UPA per la Cultura 
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Proprio per questo motivo, il contratto di sponsorizzazione rappresenta, non solo il 

mezzo attraverso cui un’impresa può farsi conoscere, ma uno strumento per la 

protezione e la tutela del bene culturale coinvolto nell’iniziativa. Le parti dovranno, 

infatti, tener conto, da una parte, della disciplina, prevista dagli artt. 20 e 21, in materia 

di interventi vietati e soggetti ad autorizzazione, e dall’altra, ciò che è previsto dall’art 

49 nel caso in cui la promozione preveda l’uso di manifesti e cartelloni pubblicitari. 

La scelta di regolare, attraverso, questa speciale normativa, tale istituto trova radici nella 

maturata sicurezza, che il ruolo dei privati possa essere di sostegno per il settore pubblico nel 

perseguimento delle finalità, quali la tutela e la valorizzazione del patrimonio artistico. Nel 

rispetto dell’articolo 9 della Costituzione, infatti, “la Repubblica” è tenuta a promuovere “lo 

sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica [cfr. artt. 33, 34]”. Tutelando “il 

paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”. In questo contesto, quindi, 

si è cercato, nell’ambito dei beni culturali, di incrementare le possibilità di cooperazione 

tra privati e pubblici. 

Prima di continuare nella trattazione di questo argomento è doveroso ricordare che il contratto 

di sponsorizzazione può essere ‘pura’, quando la prestazione offerta dall’azienda è un contributo 

economico in denaro, oppure, ‘tecnica’, se l’attività consiste nell’assunzione di un obbligo di 

fare o di dare e, quindi, tutto l’intervento, o parte di questo, è realizzato o progettato dallo 

sponsor. Esiste, inoltre, una terza tipologia, quella ‘mista’, che rappresenta la combinazione 

delle due prima citate, in cui lo sponsor può, ad esempio, curare la sola progettazione ed 

erogare il finanziamento per le lavorazioni previste. 

La procedura di approvazione dei progetti fa riferimento, in via generale, all’articolo 27, 

previa verifica con dell’articolo 26. Si prevede una procedura snella che consideri gli 

obblighi di economicità, trasparenza, pubblicità e proporzionalità con la pubblicazione 

sulla Gazzetta Ufficiale per almeno trenta giorni dalla richiesta. L’avviso deve garantire 

i principi comunitari, presentando i lavori e l’importo massimo previsto. In particolare, 

per quanto riguarda la sponsorizzazione ‘pura’, come inserito nell’articolo 19 del 

Codice dei contratti pubblici concorrono due ipotesi. La prima ha come oggetto il 

versamento di 40.000 euro, entro cui non sono previsti particolari compimenti formali 

per la ricerca dello sponsor. Per importi maggiori, invece, è necessaria la pubblicazione 

di un avviso sul sito dello sponsee, di ricerca di un finanziatore. Trascorsi trenta giorni, 

l’amministrazione procede con il negoziato, nel rispetto dell’articolo 80, in cui sono 

inseriti i motivi di esclusone dalla partecipazione. Un caso particolare è rappresentato 

dallo sponsor privato, il quale non deve omologarsi a tale procedura, ma può inserirsi 
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nel progetto di sponsorizzazione attraverso l’accordo con l’amministrazione. Per la 

sponsorizzazione ‘tecnica’, invece, non viene applicata la norma contenuta nel Codice, 

tenendo, però, sempre in considerazione la garanzia sulla qualificazione di chi esegue il 

progetto. In ogni caso, l’amministrazione è sempre tenuta a sottoporre la proposta di 

sponsorizzazione ai requisiti di ammissibilità e al soddisfacimento dell’interesse 

generale che l’intervento coprirebbe. Questo procedimento di verifica deve avvenire 

prima della pubblicazione sul sito istituzionale, la quale non è obbligatoria, ma lo 

diventa in seguito all’esito positivo del primo controllo, facendo diventare la proposta 

tecnicamente compatibile con le esigenze di tutela. 

 

2.3.2 Tod’s per il Colosseo 

Tra le più note sponsorizzazioni culturali è necessario ricordare l’intervento dell’azienda 

calzaturiera Tod’s S.p.A. per il Colosseo. 

 

L’operazione ha origine nel 2010, quando il Commissario delegato per la realizzazione degli 

interventi urgenti nelle aree archeologiche di Roma e Ostia antica ricercava uno sponsor che 

finanziasse e realizzasse lavori per il Circo Flavio, richiedendo una partecipazione di natura 

tecnica per il restauro e offrendo la possibilità di sfruttare l’immagine del monumento con 

durata pari a quella dei lavori. Al bando si erano candidate Ryanair, Fimit Sgr e Tod’s, le offerte 

delle quali erano idonee alle richieste fatte e in grado di coprire tutte le spese. Dopo una lunga 
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procedura, e in seguito alla rinuncia di una sponsorizzazione tecnica, in favore di una pura, il 

Commissario delegato, ha stipulato, il 21 gennaio del 2011, con l’azienda marchigiana un 

progetto di 25 milioni di euro per cui,  “durante lo svolgimento dei lavori il Colosseo 

rimarrà accessibile e fruibile senza limitazioni da parte dello sponsor,”  il quale si 

dedicherà  invece unicamente ai restauri, “sui quali esercita l‘esclusiva per la durata dei 

lavori più due anni, mentre l’esclusiva riconosciuta all’ Associazione Amici del 

Colosseo 29  durerà 15 anni e sarà sempre riferita ai lavori di restauro avendo il 

compito di realizzare un grande Piano di Comunicazione con finalità culturali e sociali 

a favore dei giovani, dei diversamente abili, dei pensionati e dei lavoratori.” 

L’azienda di Della Valle si è quindi impegnata nell’intervento di tutela e di restauro del 

Colosseo per andare incontro ai desideri della collettività, la quale, in questo modo, si 

vede soddisfatta nelle aspettative di una conservazione così importante come può essere 

quella del Circo Flavio. Come ricorda Pia Petrangeli, responsabile del processo di 

sponsorizzazione, tale progetto è stato reso possibile grazie all’avvicinarsi di due mondi 

così lontani, ma in fondo complementari: lo Stato, che ha il dovere istituzionale di 

difendere il suo patrimonio, e il privato, il quale ha avuto la capacità di percepire la 

rilevanza di questo contributo, per aiutare l’istituzione a perseguire il suo obiettivo, 

potendo intervenire nella totalità e coprendo, in questo modo, il deficit finanziario del 

pubblico all’interno del settore culturale. Nel corso del progetto sono sorte delle 

perplessità da parte della Corte dei Conti, la quale ha aperto un’inchiesta che indagasse 

sulla chiarezza del contratto, sulla scarsa valorizzazione del bene e sullo scarso 

intervento da parte dell’amministrazione. 

Per Tod’s l’esperienza è certamente positiva, traendone vantaggi da non sottovalutare. 

L’azienda ha, infatti, il potere esclusivo di gestire la comunicazione relativa all’intervento e di 

realizzare un logo raffigurante il Colosseo, che, secondo l’Economic Reputation Index, è un 

marchio valutato 91 miliardi di euro. Può, inoltre, pubblicizzare, per i due anni successivi alla 

fine dei lavori, il proprio contributo, abbinandolo ai propri prodotti. Cruciale per il risultato è 

sicuramente il ruolo importante giocato da un monumento come il Colosseo, famoso in tutto il 

mondo e simbolo dell’Italia all’estero. L’attrattività del bene è sicuramente un punto focale per 

valutare il ritorno sui finanziamenti in cultura, infatti, maggiore è l’interesse nei confronti del 

bene da parte del pubblico, maggiore sarà il ritorno pubblicitario alla base del progetto.  

                                                           
29 Ente, senza fini di lucro, promosso ma assolutamente distinto dallo sponsor, con una sua autonomia e 

un suo statuto, 
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CAPITOLO 3: Caso Unigum 

 

Il crescente interesse verso la sponsorizzazione artistica è riscontrabile non solo nelle aziende 

multinazionali, che si rivolgono al grande pubblico, ma anche a livello locale con il 

coinvolgimento di imprenditori di piccole e medie aziende. 

È interessante il caso dell’azienda fiorentina Unigum. 

 

3.1 Presentazione dell’azienda 

 

 

Unigum è un’azienda che da quasi 70 anni affianca imprese industriali nella ricerca di soluzioni 

efficaci per la salvaguardia dei lavoratori nelle proprie attività, ricoprendo un ruolo importante 

nel mercato dell’antinfortunistica. 

Nata a Firenze negli anni ‘40 come Casa della Gomma, distribuiva, inizialmente, a livello 

locale, materiale plastico e articoli tecnici industriali. Nel 1986 l’impresa cambia denominazione 

e modifica anche il proprio core business. Unigum s.r.l. inizia così ad affacciarsi sul mercato 

della distribuzione di DPI30, concentrandosi quindi sulla vendita di dispositivi di protezione. Nel 

corso degli anni acquisisce e controlla diverse società tra cui la MG S.r.l. di Modena e NES 

Italia S.r.l. di Calenzano. Infine, nel 2005 diventa una società per azioni. 

L’azienda impiega attualmente 45 persone, le quali sono affiancate da una rete di 

funzionari esterni dedicati, pronti a rispondere alle esigenze tecniche dei clienti, 

gestendo con capacità e precisione la distribuzione dei prodotti. 

L’azienda ha riconfermato nel 2017, per il quarto anno di fila, il proprio livello di 

massima affidabilità economico finanziaria ottenendo il riconoscimento CRIBIS Prime 

Company, il quale viene rilasciato alle società che hanno rating 31  1 e Paydex 32 

                                                           
30 Dispositivi di protezione individuale. 
31 Metodo utilizzato per valutare i titoli obbligazionari e il rischio finanziario delle imprese. 
32 Punteggio, compreso da 0 e 100, che indica la tempestività delle imprese nei pagamenti. 
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contestualmente maggiore di 70. Questo onore, ottenuto da solo l’8% delle imprese 

italiane, conferma il livello di solidità dell’azienda fiorentina e una garanzia per i suoi 

partner. 

Unigum assicura, oggi, un servizio affidabile e specializzato, che rispetta i migliori 

standard di qualità europei e mondiali. Lo dimostrano le numerose certificazioni 33 

conseguite con Det Norske Veritas e l’adesione a EcoVadis, la quale permette di 

inserirsi in un sistema certificato di approvvigionamento sostenibile. L’azienda, inoltre, 

ha di recente acquisito la certificazione ISO 50001 per i sistemi di gestione 

dell’energia.34 Unigum si definisce, infatti, un’azienda green, cercando da sempre di 

ridurre al minimo il proprio impatto ambientale anche attraverso progetti, come 

l’impianto fotovoltaico sul tetto del magazzino, che le permettono di essere 

energeticamente autonoma ed ecologica. 

Unigum focalizza la propria gestione sulla soddisfazione del cliente, ricercando valori di 

qualità legati all’ambiente, alla responsabilità sociale, alla salute e certamente alla 

sicurezza. Dispone, inoltre, di un sistema che ricerchi un continuo miglioramento nel 

rapporto con i lavoratori e gli stakeholders aziendali, ottimizzando al massimo le 

proprie risorse. Dedica, infatti, parte del suo tempo alla valorizzazione del welfare 

aziendale, organizzando attività particolari come il “martedì gastronomico” e istituendo 

progetti in cui il benessere dei propri lavoratori sia messo in primo piano. 

Per poter perseguire i propri obbiettivi è stato, dunque, creato un sistema di Gestione 

Integrato Qualità, Ambiente, Energia, Responsabilità Sociale e di Sicurezza, finalizzato 

a un continuo progresso, fedele alle norme certificate e conforme al modello 

organizzativo dettato dal D. Lgs 231/01 in termini di trasparenza e correttezza in tutte le 

attività aziendali. 

Gli obbiettivi definiti dalla direzione, accompagnati dai metodi di misura degli stessi, 

sono pensati per rispondere a tali impegni: 

- Migliorare la soddisfazione del cliente 

- Controllare e aumentare il grado di efficienza dei processi operativi e monitorare 

le prestazioni dei fornitori 

- Garantire conformità alle norme in materia di ambiente, energia, salute e 

sicurezza nei luoghi di lavoro 

                                                           
33 ISO 9001, SA 8000, OHSAS 18001, ISO 14001, ISO 50001 
34 Questo ha permesso di inserire Unigum tra le 22 aziende possessori di tutte e cinque le certificazioni. 
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- Prevenire l’inquinamento con misure atte a diminuire le emissioni, con riguardo 

alle risorse naturali 

- Ottimizzare l’impiego delle risorse e in particolare quelle umane con percorsi di 

formazione e crescita, che migliorino il microclima aziendale 

- Valorizzare l’immagine dell’azienda sul mercato 

- Espandere la presenza di Unigum sul mercato in termini di aree, prodotti e 

volumi 

- Rispettare i requisiti standard e le leggi nazionali vigenti e applicabili all’attività, 

comprese le norme relative alla sicurezza sul posto di lavoro 

- Sviluppare un ambiente di lavoro socialmente responsabile e la crescita 

professionale di tutti, rispettando le leggi locali, internazionali e ONU 

- Monitorare continuamente il sistema di gestione, migliorandolo e assicurando 

che i principi vengano rispettati da tutti gli attori coinvolti nell’attività 

- Mettere a disposizione un sistema motivazionale, di coinvolgimento e sviluppo, 

garantendo benessere e salute sul lavoro 

- Rendere disponibile agli interessati la politica aziendale, illustrando e 

consapevolizzando tutti i livelli organizzativi, rivedendola e migliorandola ogni 

anno 

Per poter implementare al meglio questi obbiettivi, l’azienda promuove, insieme a 

Assosistema Safety 35 , di cui è socio fondatore, una serie di campagne di 

sensibilizzazione che permettono di aumentare la consapevolezza e la sicurezza sul 

lavoro. Tra varie campagne una è incentrata sulla comunicazione artistica che sarà 

analizzata nello specifico. 

L’obbiettivo aziendale futuro è quello di consolidare e ampliare l’attuale posizione, 

migliorando la competitività in termini di tempi e costi senza pregiudicare la qualità e 

puntando sempre alla massima soddisfazione del Cliente grazie anche al prezioso 

contributo di collaboratori consapevoli e soddisfatti. 

 

  

  

                                                           
35 Associazione confindustriale che riunisce tutti i produttori e distributori di DPI e DPC 
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3.1.1 DPI 

Prima di proseguire è importante capire di cosa si occupa l’azienda. 

I dispositivi di protezione individuale (DPI) sono prodotti utilizzati per salvaguardare la 

sicurezza e la salute della persona che lo indossa in ambito domestico e soprattutto 

lavorativo. 

Le disposizioni di utilizzo del prodotto sono contenute all’interno del D. Lgs 81/2008 36, 

per cui l’utilizzo del DPI è previsto solo nel caso in cui l’assunzione di misure tecniche 

preventive di protezione, individuale e collettiva, non risulti sufficiente ad eliminare 

tutti i fattori di rischio. I DPI devono, per legge, riportare il marchio CE, il quale 

garantisce la conformità ai requisiti essenziali di salute e sicurezza. 

Per essere efficienti tali dispositivi devono essere adeguati alle problematiche cui si può 

incorrere nelle attività lavorative, senza comportare un rischio maggiore e devono essere 

adatti alle condizioni presenti sul lavoro, tenendo conto delle esigenze ergonomiche 

della persona che li indossa. 

I DPI sono divisi in tre categorie in base al tipo di rischio che evitano. La prima classe 

comprende i dispositivi di più facile progettazione, che permettono di salvaguardare 

l’individuo da danni più lievi. La seconda categoria è per definizione quella che 

raggruppa i dispositivi di protezione che non appartengono alle altre due, ne fanno 

parte, ad esempio le scarpe antiinfortunistiche. Infine, la terza comprende i dispositivi 

obbligatori di progettazione complessa e destinati a tutelare persone sottoposte a 

condizioni pericolose in rischio di morte o lesioni gravi e/o irreversibili. Sono contenuti 

in questa categoria dispositivi di protezione per le vie respiratorie, per il capo e di 

prevenzione in caso di cadute accidentali. 

 

3.2 Iniziative 

Unigum, nel suo impegno di sensibilizzazione in materia di sicurezza nell’ambito 

lavorativo, e quindi in un settore in cui ciò che è messo in gioco è la vita, ha deciso di 

intraprendere un progetto che la distingua e la differenzi dai competitor.  

Ha quindi dato origine a un’iniziativa che metta in luce “le cose belle della vita” 37 

utilizzando come mezzo di comunicazione l’arte. L’azienda ricerca, così, l’eccellenza 

sia nei servizi offerti, ma anche all’interno del contesto sociale, creando un solido 

                                                           
36 Emana una serie di norme della Repubblica Italiana in materia di salute e sicurezza sul lavoro, raccolte 

all’interno del Testo Unico Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro 
37 Espressione utilizzata da Unigum nell’affrontare questo tema 
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rapporto con gli attori del mercato. Il programma prevede due distinte ma 

complementari attuazioni, che saranno descritte di seguito. 

 

3.2.1 Art for Business 

L’arte, in questo primo caso, è a servizio dell’azienda, aiutandola al fine di 

sensibilizzare e di comunicare tutti i valori che Unigum vuole far trasparire. L’arte 

diventa quindi uno strumento comunicativo d’impatto e, per la prima volta, viene 

associato al mondo della sicurezza sul lavoro, in modo tale che l’apprendimento di certe 

situazioni avvenga in modo diverso dal solito. 

La società fiorentina, da qualche anno, infatti, ha dato origine a un progetto di 

comunicazione, con marchio registrato, chiamato Abbi cura di Te… Sei un’opera  

d’Arte ®. 

Si tratta di un’iniziativa che promuove, attraverso immagini non convenzionali, l’uso 

del DPI, non facendo leva sulla paura, ma sulla bellezza e la voglia di volersi bene. 

Grandi capolavori artistici sono stati riprodotti e “contaminati” con DPI venduti da 

Unigum per cambiare approccio e percezione dello strumento stesso, il quale non deve 

più essere visto come apparecchio scomodo e fastidioso ma come qualcosa che ti aiuta a 

vivere meglio. Il motto Abbi cura di Te… Sei un’opera d’Arte ® sta proprio ad 

identificare l’unicità dell’arte, unendo a questa, però, l’unicità della persona, vista come 

un pezzo unico da salvaguardare. È proprio questo il centro di tutto: raccontare e 

trasmettere valori, rendendo evidente la relazione tra l’immagine e la vita, tra ciò che 

traspare dal dipinto e l’esperienza di chi opera in settori anche molto distanti da quello 

artistico. 

Nella creazione del progetto sono stati scelti grandi capolavori presenti 

nell’immaginario collettivo, in modo tale da non anteporre, tra il progetto e la 

comunicazione, un primo ostacolo insormontabile, dovuto alla poca conoscenza. Così 

facendo, l’azienda si assicura, infatti, l’identificazione del dipinto originario, che 

garantisce un interesse da parte di tutti, i quali si soffermeranno, anche solo per un 

attimo, nell’osservare e cercare di comprendere l’opera modificata e il motivo base. Per 

capire al meglio il progetto sono poi state ideate delle brevi storie descrittive, il che 

rende ancora più facile l’identificazione con il personaggio rappresentato. 

Per realizzare il progetto è stato richiesto l’aiuto del maestro Marco Rindori, il quale, 

oltre a creare falsi d’autore, si è assicurato, insieme all’azienda, di non mettere a rischio 

sia il valore artistico dell’opera, sia il nuovo messaggio, scegliendo il DPI più idoneo, 
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per un’integrazione ottima con il dipinto. Guardando queste opere il messaggio è, 

infatti, immediato, spostando la paura del rischio sulla bellezza dell’opera, 

sull’importanza della vita. 

 

  3.2.1.1 Un RSPP in Paradiso 

Si è scelto, per la rappresentazione di questo falso La creazione di Adamo di 

Michelangelo. Una delle scene più famose rappresentata sulla volta della Cappella 

Sistina. L’affresco, commissionato da papa Giulio II nel 1508, raffigura il racconto della 

creazione dell’uomo secondo la Bibbia (Genesi 2, 4-7), mettendo la vita di Adamo al 

tocco, e non al soffio, di Dio. Le dita non si sfiorano ed è in quello spazio che si instaura 

la vita, la cooperazione tra uomo e Dio. 

Accompagnata all’opera di Rindori, è presentata, come detto prima, la seguente storia. 

“Adamo si aggirava felice e un po' svogliato nel giardino dell’Eden, che tutti sanno 

essere un luogo ameno con comodità 7 stelle; ma pochi sanno che Eva per evitare che il 

compagno cadesse in depressione gli aveva dato piccoli incarichi che lo facessero 

sentire utile come tagliare l’erba del prato, portare rose e ridipingere lo steccato. 

Certamente il giardino era un luogo sicuro ma Adamo non aveva strumenti di lavoro, e 

così Dio misericordioso lo chiamò di nuovo a sé e con una scintilla lo dotò di comodi e 

protettivi guanti.” 
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Nel dipinto viene immortalato l’istante di questo dono, ma la storia continua, infatti “il 

Diavolo si propose di sostituire i guanti Hyflex con quelli di un’altra marca, che gli 

avrebbero dato vita eterna, ma Adamo rispose con un secco e perentorio ‘no’”. Il 

diavolo deluso, insinuò il dubbio in Eva che mangiò il frutto proibito e i due uomini 

vennero catapultati sulla terra come comuni mortali. “Adamo finì a lavorare come 

RSPP 38 in una grande azienda, dove ancora oggi si usano guanti anti- taglio Hyflex® 

39 ed Eva lavorò in un’azienda farmaceutica dove indossa con soddisfazione i guanti 

monouso Ansell 40 Microflex® 41” 42. 

Con questo falso, Rindori ha quindi messo in relazione la storia della creazione di 

Adamo, il quale si aggirava per il paradiso terrestre protetto da guanti, con la 

quotidianità di un comune giardiniere, intento nei suoi lavori, che può proteggersi grazie 

all’utilizzo dei DPI. Gli strumenti sono espressamente presentati, non solo attraverso la 

riproduzione del quadro stesso, ma anche citando, attraverso quello che si può definire 

un tatuaggio, il nome del dispositivo.  

 

3.2.2 Business for Art 

In questo secondo caso è, invece, l’azienda a supportare l’arte attraverso la 

sponsorizzazione di un bene artistico con il progetto Adotta un’opera d’arte. La scelta 

di Unigum è finalizzata a creare un legame con il proprio territorio, migliorando e 

valorizzando anche il messaggio che è stato originato dal progetto in cui l’arte è 

orientata al business. Mantenendo, infatti, un rapporto con il bello, la società fiorentina 

ha deciso di sponsorizzare il restauro della Cappella del Miracolo Eucaristico di Cosimo 

Rosselli in Firenze con lo scopo di arricchire l’immagine dell’azienda e migliorare la 

comunicazione non solo con gli addetti ai lavori, ma anche con la comunità in cui è 

inserita, al fine di accrescere la propria reputazione. Come detto in precedenza, infatti, 

la sponsorizzazione oltre a tutti i vantaggi già elencati, permette di dare un nuovo 

aspetto all’impresa, che si ricopre di prestigio e che, con grande impegno in termini di 

risorse sia finanziarie che umane, trova un nuovo strumento per farsi conoscere e 

                                                           
38 Responsabile servizio protezione prevenzione 
39 Guanti di protezione, prodotto di punta dell’azienda Ansell 
40 Ansell Healthcare Europe è un’azienda produttrice di dispositivi di protezione finalizzati alla 

prevenzione di danni agli arti superiori e alle mani 
41 Guanti di protezione Ansell 
42 Storia espressamente collegata al falso d’autore ‘Un RSPP in Paradiso’ 
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apprezzare non solo dagli esterni, ma anche da coloro che sono quotidianamente 

coinvolti nelle attività aziendali come fornitori e collaboratori. 

Il restauro nasce dal desiderio di “fare il meglio di quello che possiamo fare” 43 

quotidianamente, tutelando la bellezza e salvaguardandola a parità delle attività che da 

anni Unigum si propone di fare: proteggere la vita. L’azienda quindi s’impegna a non 

abbandonare l’arte alle ingiurie del tempo, ma a continuare a valorizzare la bellezza che 

circonda il mondo e che rende migliori, perché indirizzati verso qualcosa che non è solo 

materiale, che va oltre le parole e che non permette il fraintendimento, ma, anzi, invita 

ad essere creativi e a perfezionarsi, giorno dopo giorno. 

La decisione dell’azienda fiorentina nasce così dal desiderio di creare una comunicazione che 

superi i limiti e le barriere sociali e che si differenzi dalla concorrenza, offrendo il valore della 

vita nel modo più positivo possibile: proteggendola come un’opera d’arte, come l’azienda ha 

fatto con la restaurazione della cappella e come continua a fare con altri piccoli progetti. È lo 

stesso amministratore delegato Stefano Santoni che esprime con queste parole la decisione 

aziendale: “E se per crescere fosse necessario cambiare punto di vista? E capovolgere, 

con i pesci a nuotare nel cielo e le stelle a brillare nel mare, i luoghi comuni che ci 

fanno apparire costoso o inutile ciò che è invece bello e utile? E se per crescere 

dovessimo investire in Bellezza? Non è forse un rischio che vale la pena di correre? Un 

DPI oggi può salvarti la Vita e Tu salva il domani”. Unigum ha quindi scelto di 

finanziare un’opera artistica perché è fortemente convinta che questa possa mostrare “la 

parte bella della vita” 44, sostenendo un bene integrato nel territorio che possa avvicinare 

l’impresa al luogo in cui è situata. Infine, secondo quanto riportato da Marco Stella45 , 

Vicepresidente del Consiglio Regionale della Toscana, la scelta della società fiorentina risiede 

nell’investire non solo nella cultura fine a ste stessa, ma anche nelle generazioni future, le quali, 

potendo assistere al patrimonio tutelato, potranno fruirne e migliorare le proprie conoscenze, 

perché l’arte è cultura, è educazione. 

Il progetto di restauro nella Chiesa di Sant’Ambrogio in Firenze è stato intrapreso 

all’inizio del 2016, con il finanziamento di 20.000 euro, che hanno portato alla 

valorizzazione degli affreschi parietali e della volta fatti da Cosimo Roselli alla fine del 

‘400. Il programma, in seguito a una serie di richieste, mai approvate, per l’applicazione 

                                                           
43 Santoni Stefano, amministratore delegato Unigum S.p.A. 

44 Espressione utilizzata da Unigum nell’affrontare questo tema 
45 Intervento del vicepresidente in occasione della Conferenza Stampa sull'Anteprima del restauro degli 

affreschi, tenutasi il 6 dicembre 2016, presso la sala ‘Paolo Barile’ del Palazzo del Pegaso a Firenze. 
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dell’Art Bonus, ha ricevuto in data 6 giugno 2016 l’autorizzazione da parte del 

MiBACT con atto protocollato numero 10448. 

L’intervento è stato affidato a Lidia Cinelli, la quale è stata affiancata, per la 

supervisione, dalla Dottoressa Ilaria Ciseri, per conto della Soprintendenza delle Belle 

Arti e del Paesaggio di Firenze, Pistoia e Prato. I lavori sono stati terminati a fine anno e 

il 7 dicembre 2016, per la celebrazione del Santo a cui è intitolata la chiesa, è stato 

presentato il risultato dei lavori di restauro. Il Miracolo del Calice è tornato visibile in 

tutta la sua bellezza, ridando alla città di Firenze un capolavoro assoluto, che ha 

rischiato di perdersi per l’incuria e la mancanza di risorse. 

   

3.2.2.1 Il restauro della Cappella del Miracolo Eucaristico 

I lavori di restauro hanno previsto l’intervento su opere di Cosimo Rosselli, pittore fiorentino del 

primo Rinascimento, che ebbe influenze da grandi maestri quali Michelangelo e il Perugino. La 

commissione degli affreschi al Rosselli venne fatta dalla badessa Maria dei Bardadori a fine del 

‘400, in modo tale che il pittore potesse rendere più sfarzosa la Chiesa di Sant’Ambrogio. 

La Cappella, realizzata nel XV secolo per volere delle monache benedettine di Sant’Ambrogio 

in memoria del Miracolo Eucaristico di Firenze, avvenuto nel 1230, ospita Il miracolo del 

Calice sulla parete laterale della Cappella, I dottori della Chiesa sulla volta e Angeli, che 

rappresenta, invece, la decorazione attorno al tabernacolo di Mino da Fiesole. 
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Il progetto interessa, dunque, il restauro di queste opere, datate 1486, che hanno subito gravi 

deterioramenti durante l’incendio del 1595 e soprattutto dell’alluvione che colpì Firenze nel 

1966. Nell’affresco laterale, ovvero quello per cui è stato richiesto un maggior lavoro, è 

raccontata la processione del popolo fiorentino, accorso per celebrare il Sacro Evento, il 

Miracolo del Calice, che avvenne, secondo le memorie, il 30 dicembre del 1230. 

 

La scena è ambientata sul sagrato della chiesa, dove vengono riportati fedelmente tutti i luoghi 

della città. Molta cura è stata dedicata, anche, nella descrizione delle vesti, acconciature e 

copricapi. Il dipinto presenta, da una parte, un gruppo di suore e preti raccolti intorno 

all’ampolla del miracolo e, dall’altra, un ricco corteo, in cui sono riportati molti ritratti di 

personaggi illustri come Giovanni Pico della Mirandola, Marsilio Ficino, Agnolo Poliziano e, 

tra gli altri, anche, Rosselli stesso, il quale guarda verso lo spettatore per attirarne l’attenzione. 
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3.2.3 Vantaggi derivanti da questo tipo di approccio 

Queste iniziative hanno generato per l’azienda un gran valore in termini di ritorno 

d’immagine. La società, infatti, si è vista circondata da nuove figure, quali fornitori o 

clienti, interessati non solo al progetto, ma soprattutto all’azienda stessa e al core 

business. L’approccio è servito, dunque, come ottimo ed efficace strumento di 

comunicazione per attirare nuovi attori, i quali, certi di trovare in Unigum non una 

semplice entità esterna, ma una vera e propria risorsa aziendale, hanno deciso di 

intraprendere con l’azienda fiorentina una serie di progetti che spaziano dai contratti di 

fornitura a giornate sulla sicurezza. 

Prima di continuare è doveroso ed importante, ai fini della comprensione, ricordare che 

Unigum ha affiancato all’iniziativa Abbi Cura di Te … Sei un’Opera d’Arte® un serie 

di altri progetti che non si concentrano unicamente sull’esposizione dei falsi d’autore di 

Rindori e sul merchandising collegato, ma che prevedono l’utilizzo di questi allo scopo 

di aumentare la consapevolezza con workshop e meeting aziendali. In questo l’azienda è 

diventata anche partner di Qu. In srl, specializzato proprio in corsi di formazione per la 

sicurezza, con cui ha partecipato, nel maggio del 2018, come protagonista, insieme ad 

Ansell, al seminario sulle cleanroom46  e sull’educazione alla prevenzione, presso il 

Mudec di Milano, tra i quadri di Frida Kahlo. 

Tra queste esperienze, per esempio, una per cui la società va molto orgogliosa è la 

collaborazione richiesta da Unicoop Tirreno. Il 28 aprile 2018, per la giornata mondiale 

per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro promossa dall’Organizzazione Internazionale del 

Lavoro, la cooperativa ha deciso di chiedere l’aiuto di Unigum per poter trattare il tema 

della sicurezza attraverso l’esposizione dei quadri presso le IperCoop di Livorno, 

Grosseto, Roma Casilino e Euroma2. L’iniziativa, la quale ha ottenuto il patrocinio 

della Commissione Nazionale Salute e Sicurezza di Ancc Coop, partecipa inoltre al 

progetto Italia Loves Sicurezza 47. 

Anche il restauro della Cappella, e quindi la sponsorizzazione artistica, ha avuto la sua 

parte all’interno di queste collaborazioni. Sono state fatte, infatti, una serie di 

                                                           
46 Conosciuta anche come camera bianca, la cleanroom è una stanza pulita, adibita come laboratorio 

chimico, meccanico o elettronico, che presenta un’aria molto pura, ovvero con bassissimo contenuto di 

polvere in sospensione. Il funzionamento è basato sul principio di ricircolo forzato di aria super filtrata in 

una stanza sigillata. La purezza dell’aria è così elevata che gli individui che ci lavorano devono indossare 

camici sterili e devono essere adeguatamente addestrati. 
47 Network di uomini e donne che credono nella necessità di rivoluzionare il modo in cui i temi della 

sicurezza e della salute sono comunicati e vissuti, adottando canali di comunicazione basati sulla 

partecipazione, sul coinvolgimento, sull’emozione. 
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conferenze e pubblicati su giornali locali alcuni articoli riguardanti proprio l’azione 

condotta dall’impresa, accrescendo, in questo modo, la notorietà e la reputazione 

aziendale non solo per gli addetti ai lavori, ma anche per i cittadini. 

A differenza dell’iniziativa Art for business, la sponsorizzazione non ha avuto nessun 

ritorno economico, il quale, invece, si è riscontrato con la vendita del merchandising o 

con l’ampliamento di una rete di conoscenze dovute alla creazione dei falsi di autore. È 

stato, però, sicuramente un tassello importante all’interno dell’intero discorso perché ha 

portato a conoscenza i valori di Unigum. 

L’azienda, mantenendo legami con la tradizione imprenditoriale famigliare e con i 

valori che la contraddistinguono, ha cercato di rinnovare il suo profilo offrendo un 

nuovo modo di vedere le cose e nuovi strumenti per apprezzare la vita. 

Si è mostrata così come un soggetto in grado di costruire un valore aggiunto attraverso 

cui il cliente si sentirà tutelato nelle scelte, perché consapevole che, come ha fatto con la 

protezione dell’opera e la valorizzazione dei quadri, Unigum sceglierà la soluzione 

migliore per le sue esigenze. 

Una collaborazione così particolare tra arte e impresa, che ha visto unire due mondi così 

diversi quali quello della bellezza e quello della paura di perderla, hanno dato grande 

prestigio all’azienda, tanto che, FCA (Fiat Chrysler Automobiles), grandissima impresa 

sul mercato automobilistico, ha mosso primi interessi verso Unigum, che potrebbe 

portare l’azienda fiorentina ad entrare all’interno dell’albo dei fornitori. 
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CAPITOLO 4: Riflessioni Conclusive 

 

Riassumendo quanto intrapreso in questo elaborato, è possibile ricavare alcune 

considerazioni sul tema della sponsorizzazione artistica, in modo tale da comprendere 

sia l’applicazione in generale, ma anche il valore che essa possiede. 

In un mondo dinamico, come quello attuale, dove ogni cosa sembra essere uguale 

all’altra, dove scegliere tra una marca e quella concorrente pare, ormai, essere diventato 

irrilevante, l’azienda necessita di differenziarsi, mostrare un nuovo aspetto, un nuovo 

orizzonte. 

La sponsorizzazione artistica diventa, quindi, all’interno di questo contesto, la scelta che 

permette all’azienda di migliorare la propria reputazione e di valorizzare i principi su 

cui si basa, mostrando, così, qualcosa che sarebbe difficile spiegare a parole, non tanto 

per la scarsa capacità d’espressione, quanto per il messaggio trasmesso che, con la 

sponsorizzazione, diventa anche il mezzo comunicativo. Attraverso la protezione della 

bellezza e la tutela del patrimonio artistico, e quindi di un interesse generale, infatti, 

l’azienda si trova legata indissolubilmente a una serie di valori, che altrimenti sarebbe in 

difficoltà ad esprimere. 

L’arte diventa, in questo modo, un’esperienza di apprendimento, permettendo di 

collegare l’opera alla vita reale, poiché come afferma Luigi Bonotto 48 “l’arte ti cambia 

la testa”, poiché rompe le abitudini. Così è avvenuto per Unigum, che eliminando 

l’ostacolo della paura, collegata al settore in cui è inserita, ha donato nuova forma a ciò 

che quotidianamente vende. Secondo il mio parere, però, la forza di Unigum non risiede 

tanto nella sponsorizzazione, ma nel fatto di aver reso l’arte un mezzo di comunicazione 

efficiente, all’interno di un contesto distante come il suo. Tenendo conto di quanto 

riportato, infatti, non sarebbe stata in grado di raggiungere i diversi traguardi se non 

avesse creato un progetto integrato in cui, oltre alla sponsorizzazione artistica, fosse 

spiegato il collegamento tra l’azienda e l’applicazione dell’arte come strumento 

comunicativo. 

L’utilizzo dei contratti di sponsorizzazione artistica, come ricorda Fantin, rimane ancora 

oggi, infatti, un “fenomeno isolato”, dovuto sia al limitato ritorno economico che 

                                                           
48 Creatore della fondazione Bonotto, la quale mira a promuovere a livello internazionale un nuovo 

rapporto tra arte, impresa e cultura, pubblicando articoli, libri, riviste, sostenendo studi relativi all’arte e 

realizzando workshop. 
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l’operazione può garantire, sia “all’incapacità di sostituire al modello elitario della 

fruizione dei beni culturali una nuova visione” 49. 

Questa difficoltà nell’applicare direttamente la sponsorizzazione artistica deriva, 

dunque, dal fatto che appare ardua l’associazione tra i vari contesti, in quanto i fruitori 

dell’opera difficilmente trasferiscono nella vita di tutti i giorni ciò che traspare dall’arte. 

Si fa, infatti, del prodotto artistico, un bene a sé, intrappolandolo all’interno dei confini 

della storia e della cultura, considerata ormai troppo lontana dall’avanguardia 

tecnologica. 

Sono convinta che se l’arte riuscisse a superare questo ostacolo, sarebbe in grado di 

contaminare i pensieri che non si affacciano direttamente all’ambito d’applicazione 

culturale, ma che rientrino all’interno di settori molto distanti e più materiali, inoltre, “la 

diffusione e la produzione della cultura, in qualunque modo vengano realizzate” 

rappresenterebbero uno “sviluppo non solo sociale, ma soprattutto economico di ogni 

collettività” 50. 

In conclusione, riportando le parole dell’Architetto Pia Petrangeli, responsabile dei 

lavori di conservazione del Colosseo, si spera che “le esperienze positive possano 

lanciare un messaggio a possibili investitori privati, in modo che possano adottare la 

causa di altri monumenti”, comprendendo il vantaggio che si crea sia per la collettività, 

la quale si vede tutelato il patrimonio, sia per l’impresa che migliorerà i suoi rapporti 

esterni e la propria immagine sul mercato. 

 

                                                           
49 Fantin (2011) 
50 Manfredi (2011) 
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