
In Italia, la valorizzazione della storia, della cultura, dell’arte e della bellezza è un motore di cam-
biamento e di crescita. Il Gruppo Intesa Sanpaolo, interpretando responsabilmente il proprio ruo-
lo di prima banca italiana, da sempre si rende promotore di iniziative di grande rilevanza che 
promuovono arte e cultura, ispirata dalla convinzione che esista un fecondo rapporto fra crescita 
economica e progresso civile, fra prospettive di sviluppo e valorizzazione della tradizione.

Con questa finalità, è nato il Progetto Cultura, un programma triennale innovativo, affiancato al 
piano generale di impresa. Le iniziative di Progetto Cultura, realizzate autonomamente o in colla-
borazione con importanti istituzioni culturali nazionali e internazionali, oltre a concepire interventi 
volti alla diffusione della conoscenza e alla formazione, anche in ambito musicale, intendono 
favorire la tutela, la valorizzazione e la fruizione pubblica del patrimonio storico-artistico, archi-
tettonico e documentario della Banca, secondo la filosofia della responsabilità sociale che per 
Intesa Sanpaolo è un fattore decisivo di sviluppo. 

Inoltre, Intesa Sanpaolo collabora con importanti istituzioni ed enti pubblici e privati, per promuo-
vere presso il grande pubblico la passione per la cultura e la conoscenza del patrimonio italiano. 
In quest’ambito, si inserisce il sostegno al progetto Cagliari Urbanfest e in particolare agli eventi 
di arte urbana e street art.

Mai come in questo momento Intesa Sanpaolo considera il settore culturale tra i più strategici da 
incentivare per il rilancio del Paese, non solo per le ricadute economiche ma anche per il valore 
immateriale che sa generare in termini di coesione sociale e di sviluppo di buone pratiche. Sin 
dalle prime fasi dell’emergenza il Gruppo ha infatti messo in atto una serie di importanti iniziative 
per contrastare la diffusione del Covid-19 e far fronte alle esigenze sanitarie, economiche e sociali 
del Paese, supportando famiglie e imprese senza che questo compromettesse l’attenzione e il 
sostegno a favore della cultura e dell’arte. 

 


