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MARKETING

Laboratorio 
Sponsorizzazioni 

Culturali
Nuovi strumenti saranno a breve disponibili 
per rendere più effi  caci le sponsorizzazioni 
e partnership culturali, mentre si tracciano 
i primi bilanci delle iniziative rilevanti nel 

settore: il Premio Cultura + Impresa, il 
portale “upaperlacultura.org”.

Articolo di

Francesco Moneta e Virginia Piazza 

francesco.moneta@culturapiuimpresa.it

C 
he le arti e la cultura siano 

un effi  cace territorio valo-

riale per la comunicazione 

d’Impresa, off rendo oppor-

tunità e soluzioni capaci di 

lasciare il segno, ormai è un dato di fatto. 

Gli esempi si moltiplicano, incrociando 

sponsorizzazioni, partnership e pro-

duzioni culturali d’impresa. Gucci ora 

adotta con continuità la Street Art come 

nuova modalità di comunicazione, in 

Italia e all’estero (cui dedicheremo il 

prossimo servizio di Cultura + Impresa), 

mentre Calvin Klein si affi  anca strategi-

camente alla Andy Warhol Foundation.

A Milano, anche City Life ora utilizza 

installazioni d’artista non convenzionali 

per assicurarsi attenzione e notorietà, 

complice la stessa Fondazione Trussar-

di che aveva creato le prime iniziative 

di Land Art nella fase di lancio del com-

plesso urbanistico di Porta Nuova. 

In Sicilia Cantine Settesoli consolida il 

progetto di cause related marketing con 

il quale ha sponsorizzato il restauro del 

Tempio di Selinunte, mentre in Piemon-

te Ceretto e La Raia, altre Cantine di 

rilievo del nostro panorama enologico, 

presentano nuove installazioni in vigna 

a confermare la scelta dell’arte contem-

poranea come codice di comunicazione 

e aff ermazione identitaria. 

La Borsa di Milano conclude con la Pi-

nacoteca di Brera il secondo round del 

progetto strategico di sponsorizzazione 

delle nostre istituzioni culturali, appre-

standosi ad aprire il terzo cantiere, men-

tre Banca Profi lo sceglie il Futurismo 

per il proprio programma di marketing 

relazionale, connotando in questo modo 

la propria vocazione all’innovazione. 

IGP Decaux avvierà a breve con l’arte 

della fotografi a il primo importante 

progetto di comunicazione corporate in 

Italia, che aprirà fi nestre sorprendenti 

sulle qualità di luoghi, persone e mestie-

ri del nostro Paese.

Discipline, strumenti, percorsi varie-

gati che accomunano aziende di mer-

ceologie e caratteristiche diverse, che 

trovano nei valori e nei linguaggi delle 

arti e della cultura la modalità più 

efficace per costruire e trasmettere i 

propri messaggi, spesso istituzionali, 

talvolta di marketing.
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Sponsor Art e la semplificazione 

delle sponsorizzazioni culturali 

della P.A.

In questo contesto evolutivo crescono le 
produzioni culturali d’Impresa, ovvero i 
progetti creati e gestiti autonomamente 
dalle imprese, mentre si rende neces-
sario affinare e creare nuovi strumenti 
finalizzati a rendere più efficace il rap-
porto tra Sistema Cultura e Sistema 
Impresa attraverso le sponsorizzazioni 
e le partnership culturali, a partire 
dai progetti che vedono protagonisti 
gli operatori culturali della Pubblica 
Amministrazione. È questo il senso del 
progetto “Sponsor Art”, di cui è motore 
ALES, società partecipata dal MIBACT 
- Ministero dei Beni, delle Attività Cul-
turali e del Turismo, la stessa entità che 
ha lanciato con successo il progetto “Art 
Bonus”, che in poco più di due anni ha 
raccolto oltre 245 milioni di euro che 
hanno finanziato 1400 interventi nella 
cultura da parte di oltre 7.600 mecenati. 
Sponsor Art è una piattaforma digitale 
che verrà attivata nei prossimi mesi, il 
cui obiettivo è accompagnare con effi-
cacia le nuove normative ministeriali in 
materia di sponsorizzazioni culturali, 
che hanno significativamente sempli-
ficato le procedure con le quali ora le 
aziende private si possono relazionare 
con la Pubblica Amministrazione locale 
e nazionale. La novità più importante 
è rappresentata dalla soglia di 40.000 
euro, sotto la quale non è più necessario 
adempiere a particolari formalità per 
definire accordi di sponsorizzazione tra 
enti pubblici e sponsor privati, mentre 
prima era necessario avviare procedure 
di gara. Sopra questa soglia, invece, è 
sufficiente che l’Istituzione pubblica 
beneficiaria della sponsorizzazione pub-
blichi un avviso di ricerca sponsor o di 
avvenuto ricevimento di una proposta di 
sponsorizzazione: trascorsi 30 giorni, si 
potrà formalizzare un accordo a trattati-
va diretta. Le sponsorizzazioni costitui-
scono per le Amministrazioni Pubbliche 
uno degli strumenti sempre più rilevanti 
per perseguire obiettivi di maggiori ri-
sorse, o risparmi di spesa, nella gestione, 
tutela e valorizzazione del patrimonio 
culturale. Si è quindi pensato che l’Am-
ministrazione Pubblica dovrebbe avere 

un ruolo più attivo anche nella ricerca 
di sponsor o di partner che possano af-
fiancarla nel compito di manutenere e 
valorizzare il vasto patrimonio artistico 
italiano. La piattaforma Sponsor Art, 
assimilabile a quella creata ottimamente 
per l’Art Bonus, sarà quindi una sorta di 
vetrina dove gli Enti pubblici potranno 
caricare i propri progetti culturali alla 
ricerca di sponsorizzazioni, al fine di far 
interagire più agilmente i due universi. 
Le aziende avranno un osservatorio in 
più per conoscere le opportunità offerte 
del mondo della cultura, laddove nella 
gran parte dei casi le sponsorizzazioni 
culturali nascono dalla conoscenza di un 
interlocutore specifico del proprio ter-
ritorio di riferimento. La “congiunzione 
astrale” prevede che il progetto culturale 
presentato in quello specifico momento 
sia la soluzione migliore possibile, il che 
è una combinazione rara. Aziende dei 
settori ad esempio dell’automotive, delle 
utilities, delle TLC, che operano con una 
logica glocal sul territorio nazionale, 
possono invece trovare utile conoscere 
progetti culturali di territori diversi, e 
comparare caratteristiche e condizioni 
economiche.

Lo Sportello della Camera di 

Commercio di Milano 

Sponsor Art sarà quindi la prima piatta-
forma nazionale dedicata alle sponsoriz-
zazioni culturali della Pubblica Ammi-
nistrazione, on air nel primo semestre 
del 2018. Esistono già alcune piatta-
forme digitali nate con questo scopo, 
perlopiù di portata territoriale, prime 
fra tutte lo “Sportello delle Partnership 
Culturali della Camera di Commercio 
di Milano, Monza e Brianza e Lodi”, 
nato nel 2016, per facilitare l’incontro 
tra i soggetti che promuovono iniziative 
culturali nel territorio milanese e le 
imprese interessate a utilizzare lo stru-
mento della sponsorizzazione culturale 
per promuovere il proprio brand. Questo 
sportello ha attivato una vetrina online 
dove sono presenti i progetti culturali 
in cerca di sponsor/partner e i benefit 
offerti alle imprese potenziali partner; 
cicli di eventi di formazione e networ-
king per imprese e operatori; una prima 
assistenza sul percorso di partnership 

attraverso l’organizzazione di incontri 
di matching e la distribuzione di mate-
riale informativo.

Il primo bilancio di 

www.upaperlacultura.org

La piattaforma digitale nazionale sulle 
sponsorizzazioni culturali già esistente, 
attiva dal 2015 e che abbiamo presen-
tato in anteprima su queste pagine, è 
“UPA per la Cultura” (upaperlacultura.
org), sviluppata da UPA - Utenti Pub-
blicità Associati e voluta dal presidente 
Lorenzo Sassoli de Bianchi per soste-
nere il processo di “contaminazione 
positiva” tra cultura e comunicazione 
d’Impresa.
Questo portale consente agli operatori 
culturali pubblici e privati di sottoporre 
alle imprese associate a UPA le proprie 
proposte di sponsorizzazione e alle 
aziende di consultarle, potendo disporre 
di un database di progetti culturali. Gli 
Enti possono collegarsi direttamente al 
sito e compilare una scheda descrittiva 
del progetto, che viene selezionato da 
una commissione interna di valutazione 
UPA: non tutti, infatti, da un punto di 
vista strettamente di comunicazione 
aziendale, appaiono idonei. Nella piat-
taforma viene inserita la data di avvio e 
di conclusione del progetto in modo che 
siano disponibili solo progetti effetti-
vamente sponsorizzabili con un tempo 
adeguato (almeno 6 mesi). Le imprese 
interessate a investimenti nel campo 

CULTURA + IMPRESA
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della cultura possono collegarsi diretta-
mente al sito per consultare il database 
dei progetti con diverse chiavi di lettura: 
singolarmente (per importo economico, 
data di presentazione); per ambito setto-
riale; per localizzazione territoriale. Al 
database di progetti si affiancano due se-
zioni di servizio: una dedicata alle tema-
tiche legali e fiscali connesse ai progetti 
di sponsorizzazione e una dedicata a do-
cumentazioni utili a vario titolo, ricer-
che, notizie, link a siti di interesse, ras-
segna stampa sulle sponsorizzazioni. Il 
sito web è pubblico, ma gli associati UPA 
godono di un servizio mirato, ricevendo 
bisettimanalmente una comunicazione 
personale con il link diretto alla scheda 
per tutti i nuovi progetti che sono stati 
caricati sulla piattaforma.
Dall’ottobre del 2015 a oggi sono perve-
nuti oltre 400 progetti di sponsorizza-
zioni che hanno per oggetto la cultura 
nelle sue diverse declinazioni: musicali, 
teatrali e artistiche. UPA non svolge 
un ruolo di mediazione, ma è a cono-
scenza di una cinquantina di casi in cui 
aziende associate hanno preso contatti 
diretti con gli enti proponenti. Alla data 
odierna sono presenti sul sito quasi 100 
progetti. Un quarto si colloca nell’am-
bito della musica (concerti, Festival, 
ecc.), il 20% nell’ambito del teatro e un 
altro 20% nell’ambito dell’arte. Gli altri 
settori sono il cinema, i libri, e ancora 
archeologia, storia, architettura, danza, 
scienze.  La distribuzione sul territorio 
vede prevalere le regioni del Nord Italia 
con poco meno del 50% dei progetti ca-
ricati, quindi il 30% al Centro e il 20% al 
Sud. Interessante il dato delle dimensio-
ni economiche richieste per la sponso-
rizzazione: il 45% dei progetti si colloca 
sotto i 10 mila euro, il 38% fra gli 11 e i 50 
mila euro, l’11% fra i 51 e i 100 mila euro; 
infine, quasi il 10% oltre i 100 mila euro.
Upaperlacultura.org ha vinto il Presi-
dent’s Award nell’ambito della Global 

Marketer Week 2017 organizzata a 
Toronto dalla WFA, la World Federa-

tion of Advertisers, che rappresenta 55 
Associazioni nazionali degli investitori 
pubblicitari nel mondo. “Un progetto 
innovativo, il primo del suo genere al 
mondo”, ha commentato nell’occasione 
Lorenzo Sassoli de Bianchi.

VAAS: Value Analysis 

in Arts Sponsorship

Se quindi le piattaforme digitali rappre-
sentano un luogo prezioso di Incontro 
tra domanda e offerta (una delle esi-
genze di un settore che altrimenti può 
contare solo sul sistema delle relazioni 
e del networking personale) a breve do-
vrebbe essere disponibile anche un altro 
elemento essenziale per la evoluzione 
e la professionalizzazione di questa 
modalità di comunicare, un Modello 
di misurazione degli investimenti in 
sponsorizzazioni e partnership culturali 
per valutarne l’impatto in termini di 
ritorno di comunicazione per lo sponsor 
e al tempo stesso di impatto sociale per 
il territorio di riferimento del progetto 
culturale sponsorizzato. 
Il modello è allo studio del Comitato 
Cultura + Impresa in collaborazione con 
l’Università IULM e con IPSOS, grazie 
al contributo della Fondazione Cariplo, e 
dà seguito alle esigenze espresse sia dal 
mondo del Sistema Impresa - aziende, 
Fondazioni erogative e agenzie di comu-
nicazione interessate a investimenti in 
cultura - sia dal Sistema Cultura, isti-
tuzioni e operatori culturali pubblici e 
privati che ricercano sostegno e collabo-
razioni dalle Imprese. Gli investimenti 
in iniziative di comunicazione associate 
alla cultura stanno infatti assumendo un 
ruolo sempre più rilevante anche per il 
mondo delle imprese, che ne riscontrano 
i benefici in termini di comunicazione 

corporate, di marketing e declinata an-
che in CSR (Corporate Social Respon-
sibility). Allo stesso tempo si lamenta 
l’assenza di una modalità verificata e 
condivisa per monitorare e valutare i 
risultati ottenuti a fronte di tali investi-
menti, sia in termini di ritorno diretto in 
comunicazione sia in termini di ritorno 
indiretto relativo al positivo impatto 
economico e sociale a favore dei territo-
ri interessati dai progetti culturali spon-
sorizzati. La creazione di un “Modello di 
Misurazione” flessibile, condiviso e spe-
rimentato vuole incentivare la crescita 
degli investimenti privati in cultura e 
arti in Italia, contribuendo allo sviluppo 
culturale, sociale ed economico del no-
stro Paese. È in corso una fase di ascolto 
del mercato, con una indagine che sta 
coinvolgendo alcuni selezionati opera-
tori della comunicazione d’impresa per 
approfondire esigenze e aspettative ri-
spetto a questo tema, e alle soluzioni di 
misurazione e valutazione, cui seguirà 
una fase di sperimentazione del Model-
lo proposto dove aziende già protago-
niste di investimenti di comunicazione 
con le arti e la cultura saranno invitate 
ad applicare il Modello elaborato a pro-
getti già realizzati per condividerne il 
funzionamento. Questo percorso sarà 
sviluppato in sintonia con UPA, coe-
rentemente con la Mappa dei KPI, i Key 
Performance Indicator nella Comunica-
zione, sviluppata dall’Associazione, già 
benchmark internazionale.

MARKETING
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