IL GRUPPO CIVITA

Civita nasce nel 1987 con l'obiettivo di tutelare e valorizzare quell'inesauribile serbatoio di
ricchezza che è costituito dai beni culturali e ambientali del nostro Paese.
Su questo fronte Civita si è dunque impegnata in attività volte all'innovazione tecnologica,
organizzativa e gestionale, nella convinzione che valorizzare il nostro patrimonio significhi
conservazione dell'identità comunitaria, dialogo tra generazioni, sviluppo economico.
Gli importanti risultati conseguiti in questi anni da Civita ne hanno accresciuto la notorietà
e il prestigio, consentendole oggi di interpretare un ruolo da protagonista nel settore.
Il Gruppo è costituito da due diverse realtà, ognuna delle quali possiede una propria
specializzazione e funzionalità operativa: l'Associazione Civita e Civita Servizi.
Una configurazione, questa, che garantisce un efficace sistema integrato di competenze e servizi.

ASSOCIAZIONE CIVITA
Organizzazione non profit fondata da un gruppo di aziende, enti pubblici di ricerca e
università, rappresenta un punto di riferimento importante nel dibattito nazionale sui beni e
le attività culturali. Il rapporto con le imprese consente di sviluppare iniziative volte a
promuovere l'incontro tra queste e il mondo della cultura.
Oggi, con oltre 170 Associati (enti e aziende sia pubbliche che private) è fortemente impegnata
nella "promozione della cultura" attraverso ricerche, convegni, eventi, pubblicazioni e progetti.

CIVITA SERVIZI
È stata costituita nel 1999, su iniziativa dell'Associazione Civita, per cogliere le nuove
opportunità di intervento da parte di soggetti imprenditoriali nel settore dei beni culturali e
con l’obiettivo di dar vita ad un “operatore globale” capace di offrire servizi integrati nel
settore dei beni culturali. La società ha maturato un’esperienza in ambito organizzativo,
gestionale e promozionale con un intervento caratterizzato da un’offerta integrata di servizi
su tutto il territorio nazionale in una logica di società multiservizi, sia attraverso le sedi
operative di Roma, Milano e Napoli che le società regionali Civita tre Venezie e Civita Sicilia
che operano in precisi ambiti territoriali come il Triveneto e la Sicilia. Sempre in quest’ottica si
inquadrano l’operazione di integrazione societaria con il Gruppo Abete che consente di
rafforzare, attraverso la partecipata Gebart, la presenza nel Lazio e nelle Marche, e la recente
acquisizione della maggioranza del capitale di Opera Laboratori Fiorentini, che diventa
una delle società controllate da Civita Servizi e garantisce la presenza di Civita in Toscana.
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