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Corporate art collections, ovvero, collezioni d’arte aziendali, rappresentano un impor-

tante aspetto nell’economia del collezionismo delle opere d’arte. 

La diffusione della pratica della creazione di raccolte d’opere d’arte da parte delle im-

prese, secondo le prassi e strategie adottate oggi, è di data relativamente recente. 

Il fenomeno delle corporate art collection arriva in Europa dagli Stati Uniti alla fine 

degli anni ’80 ed avrebbe avuto ripercussioni importanti e positive sull’intero sistema 

internazionale dell’arte contemporanea. 

Oltreoceano, invece, la maggior parte delle più grandi società già da oltre un secolo 

rivestiva il ruolo dei mecenati per l’arte contemporanea, di sicuro favorite dalle consi-

stenti facilitazioni fiscali.

La prima collezione d’arte d’impresa al mondo ebbe inizio in Italia, nel 1481, quando il 

Monte dei Paschi di Siena commissionò a Benvenuto di Giovanni del Gusta una pittu-

ra murale raffigurante la Madonna della Misericordia. Bisognerà, tuttavia, aspettare 

fino agli anni 2000 perché il tessuto imprenditoriale nazionale possa iniziare a vivere 

il periodo di intenso interesse per il collezionismo aziendale d’arte. 

Per un’impresa italiana, creare una collezione d’arte contemporanea, significa avere un 

asset determinante per rafforzare la competitività aziendale nel medio e lungo periodo 

oltre a rappresentare un’importante leva per la crescita dell’economia del paese e del 

mercato dell’arte contemporanea nazionale.



Investire nell’arte contemporanea, piuttosto che nell’acquisto delle opere di un altro 

periodo storico, è una scelta strategica che trova la sua ragione nella facilità con cui 

l’azienda può rispecchiare con estrema semplicità i valori e la mission aziendale da-

vanti agli stakeholder e riconoscersi con gli stessi attributi dell’arte attuale, dinamica 

e giovane. Un’identificazione dell’azienda con l’arte contemporanea (soprattutto nazio-

nale) riflette il suo essere in linea con le dinamiche culturali ed economiche odierne, la 

definisce moderna, in continua espansione ed innovativa.

PErChé Un’IMPrESa ItaLIana dOvrEBBE CrEarE Una 

COLLEzIOnE d’artE COntEMPOranEa PrOPrIa? 

ECCO I SEI BEnEfICI dEtErMInantI PEr vaLOrIzzarE La 

COMPEtItIvItà dELLa PrOPrIa azIEnda:



1. la Collezione D’arte ContemPoranea rafforza l’esPressione Della 

CorPorate iDentity Dell’azienDa sul merCato

 

Una delle ragioni principali per cui le imprese italiane creano una propria collezione 

d’arte contemporanea è per rafforzare l’identità societaria sul mercato, distinguendosi 

dalla concorrenza negli occhi dei stakeholder (clienti target in particolare). Benché sia 

fondamentalmente legato all’interesse ed alla sensibilità del titolare dell’impresa, per 

ogni azienda, l’arte contemporanea rappresenta un forte ritorno di investimento o di 

rinnovamento dell’immagine aziendale. La raccolta delle opere d’arte contemporanea, 

creata con criterio e attenzione, trasmette l’espressione dei valori dell’azienda 

sul mercato e sostiene il raggiungimento degli obiettivi del business. Grazie 

all’associazione del brand con l’attività collezionistica, l’impresa aumenta la notorietà 

e il posizionamento della marca (brand awareness e brand positioning) sul mercato e 

guadagna un ulteriore carattere distintivo nei confronti della concorrenza.

2. la Collezione D’arte ContemPoranea aCCresCe e rivaluta l’investimento 

azienDale

 

L’aspetto patrimoniale del collezionismo aziendale non va assolutamente trascurato, in 

quanto una collezione d’arte contemporanea costruita con competenza e criterio rappre-

senta sia un valido investimento finanziario sia una leva per la rivalutazione del pa-

trimonio investito per l’impresa. Una collezione d’arte di qualità, in linea con il mer-

cato internazionale, contribuisce inoltre alla costruzione del valore economico a lungo 

termine; per alcune strutture collezionistiche, come per esempio le private banking, la 

collezione che è facilmente monetizzabile rappresenta la maggior testimonianza della 

competenza di gestire il patrimonio dei propri clienti.

Massimizzare l’investimento a medio-lungo termine e minimizzare i rischi dalla crea-

zione di una corporate art collection (come quella della deutsche Bank, la più grande 

collezione corporate al mondo) si ottiene acquistando in sicurezza nei mercati prima-

ri (direttamente dagli artisti, gallerie che rappresentano questi artisti o grazie ad art 

advisor qualificati), commissionando o acquistando opere degli artisti affermati, con 

sicure quotazioni provate dagli indici di mercato e dalle aste internazionali oppure 

acquistando grandi quantità delle opere di un artista giovane e sconosciuto per promuo-

verlo grazie alle politiche di esposizione e marketing (come per esempio, acquistando 

opere per destinarle ad un comodato d’uso gratuito ad un museo) l’impresa diventa un 

attivo player all’interno del mercato dell’arte contemporanea influenzando notevolmen-

te la richiesta delle opere dell’artista e di conseguenza, l’aumento dei suoi prezzi.

Il ritorno dell’investimento per le aziende sull’arte contemporanea è significativo, so-

prattutto attraverso l’aumento del valore delle proprie partecipazioni. tuttavia, questo 

aspetto va pianificato sia prima della costruzione della collezione sia durante la gestio-

ne della collezione in vita, grazie alla competenza di un art advisor qualificato.



3. La collezione d’arte contemporanea d’impresa accresce la 
percezione di qualità, dell’immagine e del prestigio del marchio 
ottenendo fiducia e preferenza dal cliente
 

Con strategie di marketing e comunicazione le imprese migliorano il posizionamento 
dell’azienda nel contesto socio-economico desiderato e influenzano in modo positivo 
gli stakeholders ottenendo fiducia e preferenza. Associando la propria immagine azien-
dale all’arte contemporanea, la società comunica la propria cultura d’impresa e rispec-
chia i valori e aspettative dei loro clienti target sul mercato. La collezione d’arte, sfrut-
tata in maniera intelligente con programmi di mostre per il pubblico diventa un valido 
strumento di pubbliche relazioni ed elemento fondamentale di marketing dell’impresa.

Attività di sponsorizzazione nell’arte e stipula di partnership con musei per fare mar-
keting delle proprie collezioni aumenta la percezione del corporate image e del brand 
awareness e offre un ottimo modo per comunicare con un più vasto pubblico.

4. la Collezionare CorPorate D’arte ContemPoranea migliora il welfare 

Dei ProPri DiPenDenti

Una collezione d’arte contemporanea rappresenta per l’impresa non solo una forma di 

investimento economico, che nel tempo mantiene e aumenta il suo valore, ma contribu-

isce a creare un capitale intellettuale che influisce positivamente sulla valorizzazione 

e il miglioramento del rapporto con le risorse umane, dipendenti e collaboratori. La 

presenza delle opere d’arte negli spazi pubblici dell’azienda e l’incontro quotidiano con 

le opere negli uffici migliora le condizioni lavorative dei propri dipendenti. Questa 

prassi, ormai largamente adottata dalle aziende che già hanno una propria collezione 

è stata introdotta per la prima volta dalla deutsche Bank con il programma “art at 

work”. I dipendenti non sono solo educati all’arte ma sollecitati ad adottare un pensiero 

creativo nei confronti del problem-solving e di entrare in sintonia con la vision della 

società.

Con l’obiettivo di migliorare i rapporti di comunicazione e le dinamiche interne non-

ché la corporate culture, un’azienda può attivare programmi di formazione manageria-

le in arte (art based learning) per dipendenti e stakeholder in modo da favorire pro-

cessi innovativi di apprendimento. Inoltre, le contaminazioni dai modelli del business 

dell’arte, aiutano al rinnovamento delle strategie di management grazie alla creatività, 

è ad apportare innovazioni nella gestione dell’impresa.

L’aspetto della decorazione degli ambienti di rappresentanza contribuisce a rendere la 

fruizione degli spazio aziendali più piacevoli contribuendo, anche se in maniera mar-

ginale, al miglioramento del clima lavorativo.



       
     

Attraverso le precise azioni di responsabilità sociale d’impresa nell’ambito culturale 

5.  LA COLLEZIONE D’ARTE CONTEMPORANEA PROMUOVE 
I VALORI DELL’IMPRESA.

6.  LA COLLEZIONE D’ARTE CONTEMPORANEA AUMENTA
IL RISPARMIO FISCALE DELL’IMPRESA.

gestite con logiche manageriali, l’impresa manifesta il proprio impegno e il legame con 

il territorio e la comunità grazie alle attività di formazione, educative ed espositive, 

mantenendo viva l’associazione del brand con i valori definiti.

Aziende che investono nel patrimonio culturale e, soprattutto, favorendo artisti con-

temporanei in Italia, anche attraverso intensa e scrupolosa attività di archiviazione, 

conservazione e ristrutturazione della propria collezione  dimostrano il proprio inte-

resse ad arricchire le prossime generazioni e fanno un servizio al proprio Paese.

      

 

Il possesso delle opere d’arte e di conseguenza, di una collezione d’arte contempora-

nea, non è soggetto a tassazione. Una società o un’impresa, ha la possibilità di scalare 

per intero i costi delle opere acquistate, con un risparmio fiscale del 35% in 5 anni (7% 

all’anno), purché esse vengano esposte nei locali di rappresentanza, mentre i liberi pro-

fessionisti possono dedurre l’1% come spese di rappresentanza, esponendo le opere di cui 

sono proprietari.



IL BRAND È LO SPECCHIO DELLA REPUTAZIONE AZIENDALE 

NEL MERCATO.

Il Brand è identità, primario strumento di differenziazione tra offerte in 

competizione sul mercato. Identità che si costruisce e mantiene nel tempo 

attraverso un sistema di coerenze. Il Brand risiede nella mente dei clienti, è 

l’idea che il pubblico ha del prodotto o dell’azienda nel complesso. Il  Brand  

non  è  il  logo,  non  è  il  marchio,  non  è  il  nome  del  prodotto  o dell’a-

zienda, non è la creatività del packaging, non è mettere il logo in basso a de-

stra, ecc. Il Brand è la marca, l’anima del prodotto. Un prodotto viene repu-

tato di marca non per il logo, ma per l’opinione che il mercato ne ha e per lo 

status che conferisce al proprietario. 

PAOLO DE CUARTO

Nasce a Catanzaro nel 1972, è il quarto di cinque figli maschi (da qui lo 

pseudonimo De Cuarto).

La prima tappa della sua formazione ha luogo in Calabria, dove inzia la 

sua ricerca sull’utilizzo della materia e della plasticità dell’immagine. Nel 

1994 De Cuarto si trasferisce a Milano dove frequenta gli ambienti artistici 

dell’Accademia di Brera e dello storico Bar Jamaica, e dove inizia a affi-

nare la sua passione per tutte le forme artistiche espressive che lo portano a 

trasferirsi, per motivi di ricerca e studio, per tre anni in Spagna.

Ritornato, più maturo e consapevole, a Milano, inizia a collaborare come 

assistente artistico nello studio del Maestro Mimmo Rotella. Da questa espe-

rienza nasce un grande sodalizio intellettuale con il Maestro e la sua “vera 

formazione artistica”, come ama ricordare. La collaborazione tra i due fini-

sce alla fine del 2002 quando Paolo inizia a percorrere autonomamente la 

sua strada nel mondo dell’arte.

Le sue opere sono conservate all’interno di importanti collezioni private e 

pubbliche in Italia e all’estero.



IL tatUaGGIO dELLa PIttUra

Paolo de Cuarto è un’artista che agisce attraverso tutte le complesse modalità 

della pittura. Estrapola un oggetto dal panorama del vissuto adottando una sorta 

di neutralità che impedisce scelte affettive e lo pone nella condizione di assumere 

nella propria attenzione oggetti d’uso isolati dal proprio contesto. applica dunque 

inizialmente il procedimento del ready-made che lavora sullo spezzamento e 

l’assolutizzazione metafisica del dettaglio.Ma questo nella storia della pittura 

si chiama natura morta, qui applicata all’universo del bello e fatto riconvertito 

in soggetto pittorico inquadrato nella superficie del quadro. Le immagini 

degli oggetti assunti sotto la lente di ingrandimento ed enfatizzati mediante 

un intenzionale appiattimento sulla tela. L’oggetto galleggia su una pellicola 

di pittura che lo circonda e ne evidenzia la consistenza. Un’estasi materialista 

sembra presiedere lo sguardo di Paolo de Cuarto che si lascia allagare dalla 

presenza del modello.Soggetto ed oggetto si fronteggiano entrambi isolati tra 

loro: artista e dato reale. Questo avviene inspiegabilmente assunto e promosso 

dall’attenzione dello sguardo dell’artista che stabilisce l’arbitrio dell’adozione. 

Ecco che l’oggetto entra nel recinto dell’arte, nel territorio della pittura mediante 

il doppio procedimento del rallentamento e della velocità.Il rallentamento è il 

frutto iniziale dello sguardo che inciampa sull’universo anonimo dell’oggetto 

quotidiano. Una vista disarmata da ogni preferenza e intenzionalmente passiva. 

a questa posizione di partenza, in cui sembra prevalere l’oggetto sulla sensibilità 

selezionatrice e preziosa del soggetto, subentra poi la velocità pittorica dell’artista 

che lo propone nella trasposizione del linguaggio figurativo.Se la pop-art lasciava 

prevalere la dura oggettività delle cose, nell’opera di de Cuarto avviene un 

fenomeno di coesistenza e di osmosi: quotidiano ed esistenzialità si coniugano 

in un incessante rapporto di scambio. Una cifra europea accompagna questa 

operazione d’integrazione, l’estrapolazione dell’oggetto non porta alla scomparsa 

del soggetto ma ne sottolinea la persistenza mediante la cancellazione del suo 

panorama abitudinario e la formulazione di un diverso contesto. Il contesto 

è quello della pittura restituito dall’artista con la citazione, dunque con una 

memoria culturale che raffredda l’apparente clima vitalistico di quello stile 

veloce che sfiora la scena del cinema in quanto riportato e riformulato con colori 

acrilici ed industriali come una sorta di linguaggio modulare dell’espressività 

soggettiva. alla citazione di un codice alto si accompagna quello di uno basso, 

appartenente alla produzione corrente. Qui scatta il corto circuito dell’immagine 

capace di tenere insieme entrambi i versanti in un felice equilibrio che ci 

restituisce «la precaria rappresentazione del visibile». Il genere adottato è quello 

della natura morta, giocata sulle evoluzioni del reale e dell’arte stessa: figurazione 

ed informale. L’oggetto reale subisce una promozione in scala, un ingrandimento 

che ne permette la stabilità nella precarietà del nuovo contesto. Perché questo 

avvenga è necessario per l’artista adottare una sorta di abbassamento d’intensità, 

adatta alla descrizione relativamente oggettiva del modello reale assunto. Una 

sorta d’intenzionale smemoratezza assiste l’operazione che ingrandisce l’oggetto 

e ne tradisce i connotati iniziali.L’ingrandimento ne feticizza la presenza, 

rendendola indispensabile e non intercambiabile. Quell’oggetto e non un altro. 

Un ostacolo al puro galleggiamento della pittura che fa da contorno. In tal modo 

questo diventa il commento di quello e viceversa. non esiste gerarchia tra centro 

e periferia, tra iconograficamente detto e cromaticamente indicibile. nessuno 

dei due versanti è al servizio dell’altro. tutto funziona per pura associazione 

e sovrapposizione. fuori dal principio di dialettica ed a favore di quello di 

contraddizione. Un gesto di sano arbitrio culturale assiste l’opera di de Cuarto 

che non drammatizza lo scontro né lo attenua, semmai lo porta allo stato visibile 

della possibilità.o dalla pittura. tutto è pittura. La figurazione è l’aspetto Paolo 

de Cuarto è il falco della pittura per la velocità della doppia conduzione del 

gioco, per la limpidezza dello sguardo, che vede da lontano ogni differenza, arte e 

mondo esterno. Eppure con la rapidità lineare del falco, riempie la distanza che 

li separa mediante l’adozione della pittura che tiene insieme le due dimensioni 

con visibile naturalezza.antidogmatica è questa pittura. Piena di infiltrazioni 

culturali e di diverse attitudini antropologiche. In definitiva l’opera di de Cuarto 

assertiva di una posizione artistica, che cerca un rapporto di contemporaneità 

tra arte e nostro presente. Egli è l’esecutore pittorico di una volontà affermativa 

dell’arte di non prescindere dalla storia, fatta di eventi esemplari ma anche 

di inquadrature che enfatizzano la vita. Gli oggetti dipinti accompagnano 

quelli vissuti. Li rafforzano nella loro perentoria presenza proprio mediante la 

possibilità di essere simulacri che non significa doppio. Oggi spietata garanzia di 

realtà. Indispensabile all’artista e connotazioni del nostro essere.

achille Bonito Oliva



MatEra 2019 CaPItaLE EUrOPEa dELLa CULtUra IL PrOGEttO

In occasione dei preparativi dell’evento “Matera 2019”, presso il compleasso 

Santa Lucia e agata a Matera  vverranno presentate al pubblico 50 opere 

inedite dell’artista Paolo de Cuarto. La mostra personale verrà curata dal 

noto critico d’arte, professor achille Bonito Oliva.  Il catalogo della mostra, 

edito e distribuito da primario editore italiano , Silvana editoriale leader 

nel settore dell’editoria per l’arte, rafforzano il prestigio e la visibilità della 

mostra e dei loro contenuti culturali. La pubblicazione sarà realizzatata 

secondo i massimi standard che ne garantiscono la qualità artistico 

editoriale.

Il principio portante è comunque quello di puntare a una pubblicazione 

che svolga la doppia funzione di strumento editoriale della mostra e di 

pubblicazione monografica.



AZIONI DI SOSTEGNO AL PROGETTO CULTURALE E DI ART 

COLLECTION LEGATE ALLA VALORIZZAZIONE DEL BRAND.

“GOLDEN SPONSOR” 

-Visibilità del logo aziendale sul sito internet dedicato, con link al sito dello 

sponsor

-Visibilità del logo aziendale sui manifesti e su tutta la campagna stampa

-Visibilità del logo aziendale sul catalogo della mostra

-Aquisizione di una opera formato 140x100cm dell’artista De Cuarto espres-

samente realizzata per la mostra e raffigurante il logo aziendale

-20 cataloghi in omaggio 

“DIAMOND SPONSOR”

-Visibilità del logo aziendale sul sito internet dedicato, con link al sito dello 

sponsor

-Visibilità del logo aziendale sui manifesti e su tutta la campagna stampa

-Visibilità del logo aziendale sul catalogo della mostra

-Aquisizione di una opera formato 140x100cm dell’artista De Cuarto espres-

samente realizzata per la mostra e raffigurante il logo aziendale

-Aquisizione di una tiratura serigrafica polimaterica formato 70x100cm 

dell’artista De Cuarto espressamente realizzata per la mostra e raffigurante 

il logo aziendale in tiratura 50 esemplari

-50 cataloghi in omaggio
-50 multipli

“MAIN SPONSOR”

-Visibilità del logo aziendale sul sito internet dedicato, con link al sito dello 

sponsor

-Visibilità del logo aziendale sui manifesti e su tutta la campagna stampa

-Visibilità del logo aziendale sul catalogo della mostra

-Aquisizione di una opera formato 140x100cm dell’artista De Cuarto espres-

samente realizzata per la mostra e raffigurante il logo aziendale

- La copertina del catalogo verrà realizzata utilizzando l’opera raffigurante 

il logo aziendale

-Aquisizione di una tiratura serigrafica polimaterica formato 70x100cm 

dell’artista De Cuarto espressamente realizzata per la mostra e raffigurante 

il logo aziendale in tiratura 99 esemplari

-100 cataloghi in omaggio
-100 multipli
- Copertina catalogo

- Possibilità di organizzare n. 3 visite guidate guidate a Museo chiuso in 
esclusiva per i propri clienti


