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perché l’arte può fare bene al business 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

a relazione tra arte e business è ricca di un valore importante, che va oltre 

lo scambio denaro-marchio. L’impresa può portare vantaggi alla cultura con 

strumenti che, al di là dell’aspetto economico, vedono entrare in gioco la 

componente organizzativa, comunicativa e strategica. Per quanto riguarda il 

contributo che le arti offrono al mondo del business, si possono identificare più 

punti. Il primo, e forse più scontato, pensiero alla base dell’investimento in arte da 

parte delle imprese è la comunicazione esterna. L’investimento in eventi culturali 

e artistici diventa possibilità di internazionalizzazione del brand e di 

posizionamento dell’impresa su un livello di contenuto e non solo di immagine. È 

opportunità di sviluppo di relazioni istituzionali e non con il territorio di 

riferimento, oltre che di posizionamento del proprio marchio. 
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"Farsi riconoscere" nel mercato attuale per una nuova azienda può essere spesso 

difficile. L'identità aziendale è ciò che contraddistingue un'azienda da un'altra. 

Costruire una propria immagine che sia "valida" sul mercato, vuol dire lavorare per 

essere competitivi e riconoscibili. Un’identità definita serve a essere conosciuto, 

riconosciuto e differenziato, aspetti fondamentali per il successo sul mercato. La 

Corporate Identity, l’identità di un’azienda, è quindi uno strumento per: 

rappresentare i valori e far parlare il marchio in modo distintivo; 

supportare le scelte di business e accompagnare il cambiamento 

dell’organizzazione interna; 

raccontare le specificità e gli aspetti immateriali del proprio marchio; 

introdurre un linguaggio visivo e uno stile di comportamento univoco e condiviso. 

Un secondo fattore che motiva l’investimento in arte è la comunicazione interna. 

L’arte diventa veicolo di rappresentazione della corporate identity e strumento di 

interpretazione dei valori aziendali. Usata come elemento d’arredo, l'arte può 

offrire stimoli significativi alle persone, facilitando il confronto e l’integrazione tra 

il linguaggio del business e i linguaggi artistici. Per un’organizzazione, entrare in 

contatto con gli artisti e con le loro opere è un'occasione per accelerare i processi 

di comprensione della realtà e di alcuni fenomeni contemporanei con cui ci si 

trova costantemente a fare i conti. Avvicinarsi ai processi mentali messi in atto 

dagli artisti può far nascere la consapevolezza di una possibile diversità 

nell’affrontare anche temi tradizionalmente molto lontani da questa sfera, con un 

approccio più aperto e trasversale. 

A cavallo fra il XIX e XX secolo con le innovazioni tecnologiche e lo sviluppo dei 

media aumenta la domanda e anche nel pensiero economico si considera la 

cultura una fetta dell’economia, integrata con la filiera del turismo. La cultura 

produce valore non su una ma su più filiere. La cultura produce valore perché è un 

attivatore di processi mentali Quello che sta accadendo oggi è che il ruolo della 

cultura sta uscendo da un settore specifico e sta acquistando una valenza 



 

fondamentale in qualsiasi settore (si pensi ad architettura, moda, design …) 

Bisogna fare qualcosa di nuovo e solo la cultura può produrre questi effetti 

sull’individuo. Cultura e arte sono tra i principali motori dello sviluppo, un modello 

innovativo, in cui privati e istituzioni locali devono individuare la formula utile a 

rendere "democratica" e "condivisa" un'occasione per lo sviluppo di un territorio. 

Non si tratta però di una interesse statico. Si tratta soprattutto di un rilievo in 

evoluzione. Nel senso che, in una epoca segnata dalla strutturale de-

manifatturizzazione dei Paesi più avanzati, la produzione a più alto valore aggiunto 

non si può non spostare sull'economia della conoscenza e su un terziario avanzato 

in grado di sfruttare adeguatamente una serie di fattori della produzione sottili, 

nel senso di sfuggenti e poco visibili, come l'intelligenza, la creatività e il senso 

della bellezza.  

 

 

 

Qualcosa di immateriale, ma anche di organizzato in maniera ora personalistico-

artigianale ora seriale-industriale. Un’atmosfera industriale, usando 

un'espressione marshalliana per indicare quella complessa miscela di economia e 

psicologia, individui e comunità, interessi e valori che caratterizzano l'identità e la 

specializzazione produttiva di un determinato luogo, che può essere sia fisico sia 

simbolico. E così, attraverso idee, valutazioni e studi di caso comparati, si può 



 

esaminare per esempio l'editoria spagnola più avanzata, l'impresa culturale 

austriaca, le peculiarità danesi finalizzate al sostegno dell'industria creativa, le 

filiere corte nel food, il tema del design e dell'architettura nel suo rapporto con le 

nuove tecnologie e con le sensibilità ecologiste e la questione del legame fra arte e 

tecnologie. Un discorso culturale frastagliato e complesso, dal quale si scorgono 

due differenti linee di fondo, con lo sviluppo dei Paesi mediterranei guidato più dal 

patrimonio culturale e con la crescita dei Paesi del nord Europa caratterizzata più 

dall'innovazione tecnologica.  L’Italia secondo l'UNESCO possiede il più ampio 

patrimonio artistico e culturale a livello mondiale (oltre il 50%). Con il 

cambiamento che ci obbliga l’attuale crisi anche la più piccola area geografica 

della nostra Nazione necessita come non mai di valorizzare e diffondere 

validamente e continuamente la propria offerta artistica e culturale, servendosi di 

quelle tecniche manageriali che sono in grado di farlo per sostenere, difendere, 

promuovere questo favoloso capitale che il mondo intero ci invidia. L’offerta di 

prodotti artistici (pitture,sculture, oggetti d’arte e di antiquariato) e di servizi 

artistici (musei, gallerie, mostre, eventi artistici ecc.) rappresenta oggi un 

fenomeno imprenditoriale che ha sempre più bisogno di valide tecniche gestionali, 

organizzative e di marketing per assicurarsi ulteriori prospettive di crescita, 

nonché un più mirato riscontro della domanda. Il settore dell’arte come quello 

culturale, si trova a doversi confrontare in un contesto altamente instabile ed in 

rapida e continua  evoluzione. Il successo di una società dipende dalla sua capacità 

di generare cultura, arte e di conseguenza migliorare loro tramite i suoi cittadini. I 

luoghi dove il cittadino vive devono offrire cultura, arte, eventi artistici e culturali, 

quindi servizi connessi. La società giorno dopo giorno è sempre più modernizzata, 

internazionalizzata, secolarizzata, pragmatizzata; soccombono inesorabilmente le 

tradizioni ideologiche proprio perché non sono in grado d’interpretarla, ne di dare 

risposte concrete alle continue ed impellenti esigenze dell’irrefrenabile processo 

di trasformazione in atto. La struttura sociale dinanzi alla crescente complessità 



 

sempre più richiede allo stato, al mercato, alle imprese artistiche e agli artisti 

stessi, un’offerta di prodotti/servizi che sappiano ben rispondere alle sue esigenze 

culturali, artistiche, ideali ed estetiche. E’ proprio questa società a volere anzitutto 

dal settore una progettualità mirata a soddisfare la sua cultura, a ben impiegare il 

suo tempo libero, a migliorare la qualità della vita, a produrre valore. Questa 

società non vuole solamente sopravvivere, ma anche soddisfare le proprie 

aspirazioni; per questo chi offre prodotti/servizi artistici non può non assicurare il 

raggiungimento di questo obbiettivo. I cittadini devono poter vivere la loro vita 

culturale, ideale, il loro territorio, le loro tradizioni, la loro storia grazie anche 

all’offerta artistica che ricevono (prodotti/servizi artistici, eventi artistici, ecc.). 

Una società, un territorio che non offre arte sicuramente avrà persone meno 

colte, più infelici rispetto a chi invece può vivere una vita culturale, artistica, quindi 

il suo ambiente, la sua storia. Il successo di una società dipenderà anche dalla 

capacità di generare cultura e di migliorare i suoi cittadini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

L’arte, per tutto quello che è successo in questi anni (innovazione tecnologica, 

evoluzione culturale, liberalizzazione dei mercati, internet e informatica ecc.), è 

stata oggetto di un processo di mondializzazione, quindi con la possibilità di dare 

sbocchi nel villaggio globale all’arte nazionale e di ricevere le attenzioni di altre 

culture, quindi di tanti fruitori. La globalizzazione del mercato, dei prodotti, della 

cultura condizione e caratterizza anche l’offerta di prodotti artistici in tutte le sue 

forme, nonché nei suoi contenuti. L’offerta in modo intelligente si deve 

globalizzare alla stessa stregua di come il mercato si globalizza, per cui è 

importante che essa sappia ben integrarsi così da rispondere alla globalizzazione 

accettando il globalismo che comporta. Ma deve anche salvaguardare le tradizioni 

e il localismo nazionalista che l’arte di ogni paese detiene.  L’offerta globale di arte 

non perderà i valori locali, nazionali, storici, artistici i quali verranno in ogni modo 

salvaguardati e rafforzati dalla globalizzazione stessa, nonché fatti conoscere su 

vasta scala. Da non dimenticare come già l’internazionalizzazione prima e la 

globalizzazione ora, abbiano dato un grande sviluppo all’offerta globale di arte. 

Economia, tecnologia, comunicazione, prodotti/servizi/eventi artistici, ecc., ci 

indicano chiaramente l’esistenza di un mercato globale dell’arte con una domanda 

e una concorrenza globale.  L’offerta italiana in ogni sua area geografica, di 

prodotti/servizi artistici non se ne può estraniare. Essa deve capire che non può 

avere una dimensione locale, nazionale per riscontrare questo mercato. È invece 

necessaria una dimensione globale. L’eccessiva visione etnocentrica, che nulla ha a 

che vedere con la globalizzazione e che considera la propria cultura come quella 

che si debba ritenere naturale e normale, è decisamente superata. Una visione 

etnocentrica della cultura e dell’arte, oggi, sarebbe assolutamente riduttiva e non 

più adeguata. Perseverare sulla sola via nazionalistica vorrebbe dire accettare una 

miopia che porterebbe all’incomprensione del mondo, della cultura, dell’arte, 

degli stessi fruitori nazionali ed esteri, quindi a tanti errori.  



 

Arte e cultura sono fattori sociali ed economici. Essi da sempre e ancor più nel 

prossimo futuro svolgeranno un importante ruolo grazie all’avanzare di 

globalizzazione, multiculturalismo, informazione, comunicazione tra i popoli. 

Nell’arte e nella cultura si comprendono infatti le conoscenze, le aspirazioni di ieri, 

oggi e di domani. Grazie all’arte e alla cultura ci si capisce, si comunica, si 

scambiano esperienze, si approfondiscono conoscenze, si ricercano motivazioni, si 

sostiene il progresso sia esso artistico che sociale che economico o umano. In una 

società moderna si deve parlare di “diritto all’arte”, per cui è giusto che essa sia 

accessibile in tutte le maniere a tutti e non già un fatto per pochi privilegiati. Lo 

scenario che si sta mostrando dice a chiare lettere che il patrimonio artistico è 

sicuramente una risorsa da ben valorizzare, visto che assolve ad un compito 

basilare nei confronti della società, cioè della sua crescita sociale, umana, 

culturale. L’arte in tutte le sue forme, sia essa un prodotto tangibile o un servizio, 

incoraggia la formazione, la professionalità, la moda, il turismo ecc..  I benefici 

effetti sono sicuramente di grande portata per la società. L’arte in tutte le varianti 

che si presenta: pittura,scultura, fotografia, musica, danza, cinema mostre, musei, 

eventi ecc., si mette al servizio della società al punto tale di essere un mezzo 

fondamentale di educazione e di formazione. Ciò comporta l’accrescimento della 

conoscenza nei cittadini portandoli a partecipare dinamicamente a  rivitalizzare le 

loro tradizioni a rafforzare la loro stessa comunità fino a valorizzare nello stesso 

tempo il localismo e il globalismo, il nazionalismo e l’internazionalità, favorendo la 

creatività e l’innovazione. Lo sviluppo della cultura sarà sostenuto anche 

dall’Unione Europea che,nel prossimo futuro, darà il suo contributo per la sua 

realizzazione. Siamo infatti alla vigilia del nuovo ciclo di programmazione dei fondi 

europei per gli anni 2014-2020 e la Commissione Europea ha proposto un 

aumento significativo del bilancio destinato ai settori culturali e creativi, che 

ammonterà a un totale di 1,801 miliardi di Euro, ossia un incremento del 37% 

rispetto ai livelli attuali di spesa, in linea con la logica di fondo e le priorità della 



 

strategia Europa 2020, che considera gli investimenti nei settori culturali e creativi 

funzionali all’obiettivo della strategia di promuovere una crescita intelligente, 

sostenibile e inclusiva. 

Oggi l’offerta di arte non solo deve supportare uno sviluppo culturale, formativo e 

sociale, ma anche economico. Questo richiede una buona gestione, nonché la 

disponibilità di valide strategie di marketing. L’offerta di arte si deve poter 

integrare a tutti gli effetti nelle logiche del mercato e conseguentemente deve 

abbandonare quella posizione tradizionalista che in modo sbagliato credeva che 

accettare le leggi di mercato ne avrebbe ridotto la portata. Il contesto attuale 

chiede all’offerta artistica integrazione tra creatività, valori artistici con 

organizzazione, equilibrio economico e profitto, quindi con riscontro e 

soddisfazione della domanda, comunicazione e  pianificazione. L’evoluzione degli 

stili di vita, dei gusti, delle aspettative dei fruitori di arte, il comportamento 

decisionale degli stessi al momento del loro riscontro (acquisto/fruizione), i 

cambiamenti registrati da parte dell’offerta, hanno richiesto al settore artistico la 

rivisitazione del modo di produrre, distribuire, vendere, divulgare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Quindi il rinnovamento dell’offerta nel rispetto delle nuove esigenze della 

domanda e della stessa innovazione tecnologica, la progettazione di nuove 

modalità e nuove vie per la stessa imprenditorialità artistica. Il sistema arte si è 

cullato per troppo tempo in una conduzione gestionale  umanistico-artistico-

culturale non dando la giusta importanza all’efficienza, all’organizzazione, 

all’economia, al marketing.   

I dati che ci vengono forniti relativi al "business" della cultura in Italia testimoniano 

come l’arte sia un componente di grande interesse per la nostra economia. Il suo 

indotto, fatto di turismo, nuove imprese, localizzazioni straniere e investimenti 

esteri, frutta ogni anno al paese Italia 68 miliardi di euro, il 5% della ricchezza 

totale, dando lavoro ad oltre 1 milione e mezzo di persone, il 5,7% del dato 

nazionale. Più, ad esempio, dell'intero settore meccanico. Nel triennio 2007-2010, 

il valore aggiunto delle imprese della cultura è cresciuto del 3%: 10 volte 

l'economia italiana (+0,3%), registrando un attivo di 13,7 miliardi di euro, su 

un'economia complessiva di 29,3 miliardi. L'export del settore vale 30 miliardi di 

euro e rappresenta l'8,9% dell'export nazionale (dati Istituto Tagliacarne, 2011).  

il mondo è caratterizzato da una incertezza che non è puramente e solo 

economica, le radici della società e il ruolo delle imprese sono da ridisegnare: 

vanno seguite nuove strade di confronto e di dialogo. Le aziende migliori sono 

caratterizzate da un senso di appartenenza e condivisione che andrebbe trasferito 

all'esterno di esse. È importante individuare nuove strade per coinvolgere più 

direttamente gli individui nella vita dell'impresa. La diffusione della tecnologia e 

delle reti informatiche ha completamente trasformato i meccanismi della 

comunicazione tra chi produce e chi acquista. Alcuni esempi si hanno da chi oggi 

dalla pubblica amministrazione alle istituzioni private, dalle aziende alle università 

fa uso di modelli innovativi di partecipazione, dove la creatività è intesa e proposta 

in un’ottica completa. Questo grazie anche alla spinta propulsiva data dalla libera 

circolazione di idee sulla rete di internet, oltre che la pressante importanza dei 



 

social network nella creazione di circoli transnazionali di nuovi leader d'opinione. 

In questo contesto la società, e in particolare l’impresa, devono guardare alla 

ricerca culturale e alla tecnologia come strumenti basilari per la creazione di un 

senso comune. La proposta culturale, l'innovazione tecnologica, la ricerca 

scientifica e l'educazione sono gli strumenti grazie ai quali è possibile creare un 

nuovo senso di comunità. La progettazione del futuro riparte dal locale e da chi sta 

sperimentando nuove forme di marketing culturale e osserva che spingere 

l’offerta culturale coniugandola al gradimento del pubblico, sono le due variabili in 

relazione diretta per avere un fertile terreno all’innovazione. Anche la rete 

rappresenta un canale di accesso a servizi culturali ed eventi resi meno esclusivi. In 

altri termini, va sostenuta la partecipazione culturale “costringendo” le persone a 

utilizzare le capacità cognitive, come per esempio quando all’ascolto della musica 

possa seguire il provare a far musica. L’'introduzione, nel nostro ordinamento, del 

nuovo "contratto di rete" ha offerto alle imprese la possibilità di conseguire 

contemporaneamente tre importanti obiettivi: avviare collaborazioni su 

programmi condivisi, monitorabili e verificabili; consentire agli altri attori 

economici e alla pubblica amministrazione di conoscere e valutare queste 

iniziative; mantenere l'autonomia imprenditoriale - elemento culturalmente 

ancora fondamentale per molte piccole e medie imprese. La rete offre inoltre 

l’opportunità di ideare progetti per far conoscere e rafforzare il proprio brand, 

sviluppare l’economia del territorio nonché raggiungere nuovi target, e 

promuovere il business su nuovi mercati. Quindi reti di imprese e cultura sempre 

più legate e interconnesse, in un binomio virtuoso che aiuti il ritorno della crescita.   

Investire sulla cultura se non l’unica strada percorribile dal nostro Paese è 

senz’altro tra le più importante per uscire dalla crisi che, ormai, non è più solo 

economica, ma investe in maniera profonda e strutturale la radice stessa della 

nostra società. Senza nuovi sviluppi culturali non ci sarà sviluppo economico. Fare 

impresa significa misurarsi ed essere continuamente stimolati dalla concorrenza. 



 

Occorre ricordare che il successo di un'azienda è affidato non solo alle capacità di 

chi la dirige ma anche di chi ci lavora, spendendo talenti, creatività e 

professionalità, cercando di affrontare, nel modo migliore, le condizioni del 

mercato. Creare è creare e avere a cuore la bellezza di una grafica, di una casa, di 

un paesaggio, è prima di tutto una faccenda etica. 
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