Prima sezione: Le imprese italiane e il loro rapporto con la Cultura
Le imprese comunicano e lo fanno utilizzando alcuni strumenti specifici. La
comunicazione si distribuisce in maniera diversa tra imprese più grandi e imprese più
piccole. Complessivamente le aziende che dichiarano di investire in comunicazione sono
il 48,3%, ma questo dato sale, per le imprese con oltre 19 addetti, al 63,7% e questo dato
cresce con il crescere della dimensione aziendale, cosicché le imprese più grandi
comunicano di più. (Si fa qui, per inciso, notare, che lo stesso dato aumenta
ulteriormente nel caso delle 100 aziende selezionate e oggetto del focus specifico, cui si
rimanda). In entrambi i casi, però, resta ancora dominante lo strumento pubblicitario che
è usato in prevalenza da tutte le imprese, indipendentemente dalla loro dimensione,
mentre si allarga la fascia delle aziende che utilizzano News e Media non convenzionali
(largo spazio ha, ad esempio, il web, in particolare per le imprese più grandi).
Grafico 2 - Gli strumenti della comunicazione (risposte multiple)

Lo strumento della sponsorizzazione è utilizzato in maniera significativa da molte
aziende (vedi tab. 2), ma non esaurisce l’insieme della comunicazione culturale,

Tabella 2 – Utilizzo delle sponsorizzazioni come strumento per la comunicazione d’impresa
Ambito
sponsorizzazione

della Tutte
le %
imprese
(risposte
(multiple)

Imprese
%
con più di (risposte
19 addetti (multiple)

Cultura

13.601

13,80%

6.292

15,50%

Sport

15.932

11,80%

7.580

12,90%

Spettacolo

7.407

6,40%

4.275

8,80%

Sociale

1.690

1,50%

646

1,30%

Nota: era possibile fornire più di una risposta

che si manifesta attraverso una molteplicità di veicoli e strumenti di intervento che
includono il mecenatismo (si pensi al sistema delle erogazioni liberali), ai tanti e sempre
più numerosi musei d’impresa, alle produzioni in house, ad altre iniziative che fanno
della Cultura un asset strategico.
Non stupisce quindi che il 47,6% delle imprese dichiari di aver investito almeno una
volta nell’ultimo triennio in cultura (anche questo dato aumenta significativamente
quando viene riferito al campione delle 100 aziende selezionate). Quasi il 23% delle
aziende dichiara di investire in progetti ed eventi organizzati direttamente in proprio.
Le imprese che hanno investito in cultura nell’ultimo triennio (2007-2009) sono in
termini assoluti quelle con minor numero di addetti, che sono però le più numerose.
Tabella 3 – Imprese che dichiarano di avere investito in cultura nell’ultimo triennio (per dimensione)
Addetti

10-19

20-49

50-249

250 e più

Imprese che dichiarano di investire

60.551

30.234

17.266

5.932

% sul totale delle imprese campionate

25,3

12,6

7,2

2,5

% rispetto al proprio ambito dimensionale

37,2

69,5

72,1

64,8

Le imprese che investono di più in rapporto alla loro numerosità sul totale delle imprese
italiane, sono invece quelle con oltre 50 dipendenti. (vedi tab. 3)
Le imprese più attive sono quelle del manifatturiero e del commercio seguite ad una
certa distanza dal settore delle costruzioni (vedi tab. 4)
Tabella 4 – Imprese che dichiarano di avere investito in cultura nell’ultimo triennio (per settore)
Settore

manifattura costruzione

Imprese che dichiarano di
17.534
investire
% sul totale delle imprese
7,32
%
rispetto
al
proprio
specifico settore
47,8

e
commercio immobiliari, Intermediazione Sanità
informatica finanziaria
servizi sociali
e ricerca

9.915

16.864

3.882

5.185

4.615

4,14

7,04

1,62

2,16

1,93

48,8

41,7

80,3

36,3

75,2

Dal punto di vista territoriale il Nord prevale sul Centro ed il Sud resta invece indietro.
Va, però, segnalato che le oltre 30.000 imprese che investono in cultura al Centro sono
oltre il 63% del totale delle aziende lì collocate, mentre le 61.641 imprese che lo fanno al
Nord sono il 41,1% delle circa 150 mila imprese presenti su quel territorio.
Sarebbe forse utile, a questo proposito, approfondire l’analisi in rapporto all’offerta
culturale, alle opportunità che le imprese hanno di intervenire, alla quantità di proposte
che vengono avanzate dagli operatori della cultura sia pubblici che privati.
Tabella 5 – Imprese che dichiarano di avere investito in cultura nell’ultimo triennio (distribuzione geografica)
Area geografica
Imprese che dichiarano di investire
% sul totale delle imprese
% rispetto alla propria area geografica

Nord

Centro

Sud e isole

61.641

31.019

21.321

25,7

13,0

8,9

41,1

63,7

52,3

Parlando, poi, dell’investimento in cultura, il dato, decisamente superiore a quello delle
sponsorizzazioni culturali, va comunque valutato a partire da tre considerazioni: il
riferimento alla triennalità, le molteplici possibilità di comunicare con la cultura, la
fedeltà all’investimento culturale. I dati che emergeranno dal Focus specifico sulle 100
aziende sponsor, saranno, quindi, significativamente diversi.
Dopo l’investimento, il 15,8% delle aziende dichiara che non intende più continuare a
investire in cultura, e di queste l’86% abbandona dopo la prima esperienza. Anche chi
dichiara che continuerà ad investire, ma riducendo l’investimento (il 52,8%) lo fa per
oltre il 50% dopo il primo investimento e per oltre il 95% nei primi due anni. I più
fedeli, quelli che dichiarano che continueranno ad investire nella stessa misura (il 31,5%)
hanno effettuato l’ultimo investimento in prevalenza nel 2008. La continuità fa parte di
una politica aziendale e non significa necessariamente un investimento continuativo
anno per anno.

Grafico 3 - Quando è stato realizzato l’ultimo investimento in ambito culturale?

Questo è un punto di grande importanza perché segnala uno stato di difficoltà o
comunque una tendenza a non fare della cultura un’attività di comunicazione strategica.
Eppure buona parte degli intervistati ritiene l’investimento in cultura efficace (il 67%) e
solo il 27% lo giudica di poca efficacia, anche se la verifica degli effetti dell’investimento
non viene misurato. E’ piuttosto interessante osservare che per le imprese la visibilità del
marchio, la creazione di contatti diretti e di relazioni, la variazione della reputazione e
dell’immagine sono, per le aziende che investono in cultura di gran lunga più importanti
della variazione delle vendite.
Grafico 4 - Qual è il principale criterio che utilizza la sua azienda per misurare l’efficacia degli
investimenti effettuati?.

L’aspettativa di contatti diretti e relazioni è uno dei fattori sui quali i soggetti che
operano nella cultura devono mettere in particolare l’accento. Del resto i due elementi
considerati fondamentali dalle imprese per assumere la decisione di investire in cultura
sono l’accuratezza nella gestione dell’evento/progetto e della sua qualità (44,5%) e la
garanzia di una collaborazione nel tempo con l’organizzatore dello stesso (42,8%). Un
dato che sale per le aziende con un maggior numero di addetti. Si tratta di valori più che
doppi rispetto alla aspettativa di un ritorno di benefici chiari e trasparenti rispetto agli
investimenti richiesti. Questo non significa che le aziende trascurino l’aspetto
economico, ma che questo elemento è una parte dell’agire nel campo della cultura.
Come si riscontra anche per le 100 aziende selezionate, le imprese investono nella
cultura prevalentemente in due modi: con un contributo economico (43,6%) e con un
contributo in prodotti e servizi (34,7%). Per le aziende con oltre 20 addetti il contributo
economico scende al 40%, mentre sale il contributo in competenze.

Grafico 5 - Con che tipo di contributo la vostra azienda sostiene iniziative culturali?

Come si distribuisce l’investimento in cultura e in che misura? L’investimento culturale è
prevalentemente orientato verso musei, mostre ed in genere eventi e spettacoli. . Sono le
aziende più grandi ad investire in entrambi i settori. L’investimento strutturale (rivolto ad
esempio ad importanti interventi di restauro) considerata la risposta “entrambi” è
stimabile al 10-15% del totale Ma sono sempre quelle più grandi che prediligono gli
interventi nel settore dei musei e delle mostre.
Grafico 6 - In generale in che genere di progetti, eventi o iniziative culturali investe la sua azienda ?

Grafico 7 - Che tipo di interventi strutturali?

Grafico 8 - Che tipo di eventi, iniziative culturali?

Tra le diverse opzioni concernenti i criteri e le scelte sottese all’investimento, la tipologia
dell’evento, il suo prestigio e la connotazione di immagine, costituiscono i criteri
prevalenti di scelta e di selezione dell’investimento da parte della maggioranza delle
imprese che investono in ambito culturale. L’opportunità di un intervento in ambito
culturale è valutata, quindi, in termini di visibilità del marchio e di ritorno economico di
investimenti promozionali.
Significative sono anche le percentuali che rivelano come il criterio di scelta
dell’investimento ricada nelle opportunità di contatto e comunicazione istituzionale
presso segmenti specifici di clienti (di solito enti e istituzioni pubbliche).
Una quota non marginale, circa il 15%, si sofferma sulla tipologia e sulla serietà
dell’organizzazione che promuove l’evento, una scelta che appare mettere in secondo
piano vantaggi prettamente economici o di marketing.
Infine, alcune imprese vedono nell’investimento in arte e cultura una delle espressioni
della propria strategia aziendale e sono probabilmente disponibili ad un coinvolgimento
stabile e duraturo in un progetto di conservazione e valorizzazione.
Infine, alcune imprese vedono nell’investimento in arte e cultura una delle espressioni
della propria strategia aziendale e sono probabilmente disponibili ad un coinvolgimento
stabile e duraturo in un progetto di conservazione e valorizzazione.

Grafico 9. Secondo quali criteri la sua azienda seleziona e definisce il tipo di iniziativa culturale,
progetto su cui investire ?

In ordine di importanza, è l’accuratezza nella gestione dell’evento il comportamento
prevalente richiesto dalle imprese che investono in cultura a coloro che ne beneficiano.
Il 46% delle imprese indica nell’opportunità di proseguire la collaborazione nel tempo il
secondo, in termini di importanza, comportamento virtuoso da parte di chi beneficia
dell’investimento.
Al livello di dimensione aziendale ci sembra significativo evidenziare come le grandi
imprese tendano, più delle altre, a distinguersi chiedendo una personalizzazione della
proposta di investimento.

Grafico 10 - Quali sono i comportamenti
parte dei beneficiari dei vostri investimenti?
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E’ interessante osservare la distribuzione territoriale degli interventi. Questi avvengono
in prevalenza su una dimensione strettamente legata al territorio, mentre la dimensione
nazionale si limita al 33,7% e quella internazionale allo 0,4% (vedi grafico 2).
Grafico 11 - Prevalentemente, in quale ambito territoriale investe la sua azienda ?

Un dato che varia sensibilmente nel caso delle imprese con maggior numero di addetti,
che investono per il 50% su scala nazionale e per quasi il 38% su scala regionale.
Questo significa che la dimensione locale continua ad essere il luogo privilegiato delle
aziende di medie dimensioni, mentre quelle più grandi e con una maggiore esigenza di
visibilità nazionale si impegnano su scala nazionale, anche se non disdegnano la
dimensione più legata all’insediamento industriale.
L’indagine si è proposta l’obiettivo di stimare l’ammontare dell’investimento in cultura
da parte delle imprese nella loro azioni di comunicare. Abbiamo semplificato le possibili
risposte riconducendole a tre soli range. Appare evidente come il crescere della
dimensione aziendale per numero di addetti cresca anche la misura dell’investimento. Il
20% delle aziende con oltre 119 addetti dichiara di investire oltre 500.000 euro l’anno. Di
questo venti per cento, circa un quinto è costituito da imprese che investono oltre
1.000.000 di euro.

Grafico 12 – Misura dell’investimento in cultura

Una stima effettiva dell’investimento globale è complessa e avrà bisogno di ulteriori
analisi e approfondimenti, ma i dati ci dicono che esiste una propensione delle imprese a
investire in cultura via via che cresce la loro dimensione.
Effettuando una valutazione sulle imprese che hanno tra i 10 e i 19 addetti risulta che il
78% circa investe in cultura meno di 10.000 euro l’anno, ma per le imprese più grandi
circa la stessa percentuale va attribuita ad imprese che investono, seppure in misura
diversa, oltre 100.000 euro annui. Siamo davanti ad una opportunità significativa per i
beni culturali, ma è indispensabile che questi sappiano cogliere appieno le esigenze e le
aspettative delle imprese .
Senza entrare nel merito della complessità dei calcoli e dei criteri adottati ci sentiamo di
poter formulare una stima prudenziale degli investimenti delle imprese in ambito
culturale che si aggira tra i 2.500 e i 3.000 milioni di euro. Per avere un riferimento di
paragone, la stima degli investimenti pubblicitari in Italia è di circa 16.000 milioni di euro

Grafico 13 – Distribuzione dell’investimento per numero di addetti

La ripartizione dell’investimento totale (anche qui è stata effettuata una stima
prudenziale) evidenzia che le imprese con un numero maggiore di addetti investono il
56% del totale dell’investimento a fronte di un 44% delle imprese con 10-19 addetti, che
invece rappresentano oltre il 65% delle imprese campionate. Una ulteriore conferma che
sono le imprese con maggior numero di addetti ad effettuare maggiori investimenti. Ciò
nonostante possiamo affermare che le imprese fra i 10 e i 19 addetti danno un
contributo non irrilevante alla cultura.
Purtroppo, la ripartizione di questi investimenti è fortemente differenziata nelle diverse
aree geografiche, anche in ragione delle particolare caratteristiche del sistema delle
imprese in Italia. Circa il 70% delle imprese che dichiarano di investire in cultura sono
ubicate al Nord e il rimanente 39% si ripartisce tra centro e sud in maniera praticamente
uguale. Questo si ripercuote anche sull’ammontare degli investimenti che è più alto al
Nord rispetto al sud. Quindi il Mezzogiorno appare doppiamente penalizzato dal
ridotto numero di imprese e dalla più bassa misura dell’investimento.

