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Alessandro Beda

Il valore sociale ed economico
dell’impresa per il territorio

152

Èla prima volta che partecipo a Ravello Lab e sono rimasto
davvero impressionato per la bella atmosfera, gli stimolanti

dibattiti e il livello di competenza degli interlocutori. Un vero
unicum nel panorama culturale italiano. 
Ho fatto parte del Panel 2 che riguardava “L’impresa culturale
tra risultato economico e valore sociale”. I moltissimi interventi
mi hanno fatto comprendere il mondo vastissimo e complesso
dell’imprenditoria culturale, le sue aspettative e le sue difficoltà.
Anche la Fondazione Sodalitas, a cui appartengo, è una im-
presa culturale in quanto diffonde la responsabilità sociale e
la sostenibilità tra le aziende italiane cercando di promuovere
questi temi nella cultura di impresa. 
Riguardo al binomio proposto dal titolo del panel “Risultato
economico e valore sociale”, non avrei dubbi nel ritenere che
il valore sociale della cultura è preminente come ricaduta sulla
comunità. Valore sociale che si trasforma in valore economico
per il territorio attraverso il turismo, i prodotti locali e così via.
Valore economico che, a livello Paese, promuove interi settori,
basti pensare alla moda, all’alimentare, all’arredamento e al
design. Inoltre tutto il mondo economico ne risente positiva-
mente perché il livello culturale influisce sulla reputazione
complessiva del Paese e questo giova all’immagine dei nostri
prodotti su tutti i mercati. Ad esempio, l’incremento della quo-
tazione della Ferrari al Nasdaq non dipende certamente solo
dai fondamentali, ma anche dall’immagine di cultura, bellezza,
design italiano che quel prodotto esprime. Un caso, tra i tanti,
che testimonia come il valore della cultura può influenzare
anche la finanza. 
Tornando poi allo specifico dell’impresa culturale, ritengo sia
importante prendere in esame, oltre alla necessaria sostenibi-
lità economica, un ulteriore elemento indispensabile: l’utilità.
Restaurare uno spazio espositivo, aprire un museo, un teatro,
implica che lo spazio produca mostre, che il museo sia visitato,
il teatro produca opere che attraggano il pubblico. Troppe volte
gli enti locali investono in opere che non comportano fruizione
da parte del cittadino. Qui il valore sociale viene annullato, al
massimo diventa un valore di conservazione che non produce
utilità immediata e diretta per la comunità. In questo campo,
l’impresa culturale potrebbe avere un ruolo importante nella
promozione di interventi che abbiano un contenuto di utilità
sociale elevato e duraturo nel tempo. 
Vorrei affrontare adesso un tema che esula dal titolo del panel
ma che ritengo importante per l’azienda culturale e la cultura
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in genere: il rapporto tra mondo delle imprese e cultura. 
Fin dall’Ottocento il mecenatismo d’impresa si è sviluppato
grazie a singoli imprenditori appassionati che hanno messo a
disposizione risorse, talora ingenti, per iniziative culturali di
grande livello. Si trattava però di investimenti di singoli im-
prenditori che spesso ritenevano non confacente impegnare
l’immagine dell’azienda. 
Oggi il panorama è totalmente cambiato, dagli anni 2000 si è
sviluppato il fenomeno della Responsabilità sociale di impresa
(Csr), che vede l’impresa fortemente impegnata per lo sviluppo
sostenibile anche attraverso investimenti sociali nel territorio
di riferimento. Sono ormai migliaia le imprese che investono
in quest’ottica. Si tratta di promuovere l’investimento in cultura
come parte integrante dello sviluppo sociale del territorio.
Questo fenomeno è già in corso: ad esempio, un terzo delle
risorse della Scala è garantito dalle imprese; molti musei,
come le Gallerie d’Italia di Milano, sono frutto del sostegno e
del contributo di una impresa; l’attuale mostra di Caravaggio
nasce da una collaborazione tecnologica con un’ impresa.
Spesso quindi non si tratta solo di risorse finanziarie ma anche
di un vero supporto tecnico organizzativo, come per esempio
le tecnologie di illuminazione. 
Oggi disponiamo di una leva di accelerazione potente rappre-
sentata dall’Art Bonus. Grazie all’ottimo lavoro del Ministro
Franceschini disponiamo di una agevolazione fiscale incenti-
vante che allinea l’Italia a quanto succede negli altri Paesi eu-
ropei. Questa recente legge è ancora poco conosciuta ma al-
cune imprese hanno già iniziato ad usufruirne: allo stato attuale
le domande sono poche migliaia ma in rapida crescita. Ci tro-
viamo quindi di fronte ad una congiuntura favorevole di grande
potenzialità ancora da esprimere che potrà rappresentare una
spinta rilevante nel sostenere la promozione della cultura e la
conservazione dei beni culturali. 
Penso che esistano tre condizioni che permetteranno di sfrut-
tare a pieno questo congiuntura: 
• aprire un forte dialogo e confronto tra il mondo dell’impresa
e le imprese culturali; 

• promuovere la cultura come investimento sociale per la co-
munità e il territorio; 

• dimostrare l’utilità e il valore economico dell’investire in cultura.
Se Confindustria, Federculture e tutti gli attori del settore sa-
pranno mettere in campo iniziative significative l’impegno
delle imprese non mancherà.
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