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Passion
Investments
di Elisa Schiavolini

Il nodo complesso del valore 
dell’arte: emotivo e soggettivo, 
filologico e sociale, ma anche 
finanziario. E’ possibile coniu-
gare il “dividendo estetico” 
alle caratteristiche di un asset 
patrimoniale?

Capolavori 
in quote
Intervista a Morgan Long

L’esperienza di esperti d’arte e 
gestori di fondi d’investimento a 
servizio di chi vuol diversificare 
il portafoglio puntando sull’arte

La banca 
e l’arte
Intervista a Massimo Sella

Il ruolo dell’arte nella storia dei 
Sella, imprenditori dal Cinque-
cento e banchieri dall’Ottocento

Incanto 
e finanza
Intervista a 
Clarice Pecori Giraldi

Il legame d’elezione con i vendi-
tori va affiancandosi all’attenzio-
ne crescente per i collezionisti e 
le loro motivazioni d’acquisto

Un calice 
di bellezza
Intervista a Roberta Ceretto

La scelta di una famiglia da 
sempre attenta al legame intimo 
e potente fra territorio, prodotti 
della terra e arte
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Arte e identità
Intervista a Italo Carli

Il mestiere di proteggere oggetti 
speciali insostituibili, tenuti per 
sé o messi a disposizione di chi 
vuole condividere la passione e 
l’intenzione dei collezionisti

Collezioni 
aperte
di Patrizia Sandretto Re 
Rebaudengo

Da giovanissima collezionista a 
fondatrice del Comitato Fonda-
zioni di Arte Contemporanea. 
Obiettivo: promuovere la crea-
tività e la produzione artistica e 
diffonderne la conoscenza

Imparare dai migliori. E quindi ap-
prendere i segreti e l’arte del fare 
impresa attraverso i musei che rac-
contano le storie delle più grandi 

eccellenze del nostro Paese. Da due anni 
Global Strategy accompagna un selezio-
nato gruppo di imprenditori a visitare 
i musei delle leggendarie aziende ita-
liane: non soltanto un viaggio indietro 
nel tempo nei luoghi che raccontano la 
storia delle imprese capofila del Made in 
Italy nel mondo ma anche un momento 
per le PMI partecipanti di apprendere 
dai più grandi l’arte di fare impresa e 
di confrontarsi su tematiche a loro care.
La visita ai Musei d’Impresa dislocati 
sul territorio rientra in un progetto avvia-
to da Global Strategy nel 2016, il Club 
delle Imprese Eccellenti. Composto at-
tualmente da 18 aziende attive nel ma-
cro-settore manifatturiero industriale e 
dei servizi alle imprese, il Club ha l’o-
biettivo di stimolare il dialogo e creare 
per le PMI partecipanti dei momenti di 
condivisione delle esperienze e delle dif-
ficoltà e quindi di arricchere le proprie 
conoscenze su temi specifici e trasver-
sali ai diversi settori. 
Queste occasioni di dibattito possono 
avvenire attraverso incontri di una gior-
nata presso un socio o altra realtà, in cui 
si unisce lo storytelling con lo scambio 
di esperienze su uno specifico tema su 
cui l’azienda ospitante ha sviluppato 
competenze distintive, ma anche work-
shop ed eventi. Fra questi rientrano pro-
prio le visite ai musei, alle quali, oltre al 
giro guidato in sede, si aggiungono mo-
menti di dibattito in cui le PMI assieme 
agli imprenditori del museo o altri ospiti 

affrontano temi di vario interesse, dalla 
governance al passaggio generazionale 
fino alla sostenibilità. 
Nel corso del 2019, in particolare, so-
no stati due i musei visitati dalle PMI 
partecipanti, del Club e non solo: la 
Galleria Campari, che racconta storia e 
sviluppo del brand dell’azienda fondata 
da Gaspare Campari nel 1860, in cui si 
è affrontato il tema della governance, e 
il Museo Alfa Romeo, situato nella sede 
storica dell’azienda automobilistica ad 
Arese nata nel 1910, che ha avuto come 
tema centrale la sostenibilità. 

Campari, 
l’importanza del marchio
Il primo viaggio inizia a Sesto San 
Giovanni, a Nord-Est di Milano. È alle 
porte del capoluogo Lombardo che fu 
aperta nel 1904 da Davide Campari la 
prima fabbrica di Campari poi rimasta 
attiva, con numerosi interventi di am-
pliamento, fino al 2005. Tra il 2007 e 
il 2009 il complesso industriale è stato 
trasformato, su progetto dell’architetto 
Mario Botta, nei nuovi Headquarter di 
Campari Group e nel museo azienda-
le. La Galleria Campari è stata aper-
ta al pubblico nel 2010, in occasione 
dei 150 anni dell’azienda. Un museo 
aziendale che è uno spazio dinamico, 
interattivo e multimediale, interamen-
te dedicato al rapporto tra il marchio 
Campari e la sua comunicazione attra-
verso l’arte e il design. 
Appena si entra in Galleria Campari si è 
coinvolti in un percorso interattivo in cui 
il rosso, colore distintivo dell’azienda e 
del suo prodotto di punta, domina su tut-

«La tradizione è 
un’innovazione ben r iuscita»

(Oscar Wilde)

Storia e brand: viaggio nei 
musei di Campari e Alfa Romeo

Venceslao Stevens
Equity Partner Global Strategy
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Le Aziende Eccellenti con Global Strategy visitano i luoghi simbolo di due leggende 
imprenditoriali italiane e si confrontano su temi di business

to. L’allestimento multimediale invoglia 
la partecipazione del visitatore che non 
può non immergersi nella storia identi-
taria dell’azienda, utile a capire come 
abbiano fatto Davide Campari e tutta la 
struttura a essere così all’avanguardia 
dal punto di vista del marketing già a 
cavallo tra 1800 e 1900. 
Dall’arte all’oggettistica, la Galleria 
deve la propria forza all’unicità e alla 
ricchezza dell’Archivio storico, un vero 
e proprio giacimento culturale trasver-
sale che raccoglie oltre tremila opere 
su carta, soprattutto affiche originali 
della Belle Époque, ma anche manife-
sti e grafiche pubblicitarie dagli anni 
‘30 agli anni ‘90, firmate da impor-

tanti artisti come Marcello Dudovich, 
Leonetto Cappiello, Fortunato Depero, 
Guido Crepax, Bruno Munari, Ugo 
Nespolo. Non mancano poi i caroselli, 
gli spot e i progetti di noti registi co-
me Federico Fellini, Paolo Sorrentino, 
Stefano Sollima e Matteo Garrone e 
gli oggetti firmati da designer come 
Matteo Thun, Dodo Arslan, Markus 
Benesch e Matteo Ragni. 
Tutte queste forme di rappresentazione 
dell’azienda e del marchio permettono 
ai visitatori di comprendere la storia 
identitaria di Campari. L’identificazione 
e l’incarnazione fatta marchio di deter-
minati valori e di uno stile ben preciso 
sono stati parte integrante della fortu-

La collezione di manifesti storiciUna pubblicità molto innovativa per l’epoca
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na e dello sviluppo anche internazionale 
dell’azienda, che fin da subito ha saputo 
comunicare quali erano questi valori na-
scosti dietro al brand. E ha continuato 
a farlo nel tempo in modo sempre più 
innovativo puntando sull’arte, cioè su 
ciò che è bello. Quella di Campari è 
infatti una storia fatta di intuizioni, di 
campagne pubblicitarie raffinate, di una 
strategia comunicativa all’avanguardia 
che ha vestito il prodotto di arte e design 
e ha saputo associarlo alla cultura e alla 
creatività italiane. 
Non a caso, dunque, la visita alla 
Galleria Campari è una totale immer-
sione sensoriale nei principi di vitali-
tà e proiezione verso il futuro che da 
sempre hanno caratterizzato il marchio. 
Le opere sono esposte sia in versione 
originale sia in quella multimediale at-
traverso un video-wall con 15 schermi 
dedicati ai caroselli dagli anni ‘50 agli 
anni ‘70, otto proiettori in alta defini-
zione che proiettano su una parete di 32 
metri manifesti d’epoca animati, video 
dedicati ad artisti, immagini tratte dai 
calendari Campari e spot pubblicitari 
dagli anni ‘80 a oggi. Infine, un tavolo 

interattivo con 12 schermi touch scre-
en che consente di fruire gran parte del 
vasto patrimonio artistico dell’azienda. 
La visita permette di ripercorrere le tappe 
salienti dello sviluppo dell’azienda negli 
ambiti della grafica, della comunicazio-
ne e del design. Una full immersion per 
piccole e medie imprese visitatrici nella 
storia di uno dei brand più tradizionali e 
riconosciuti nella storia del nostro Paese. 
Galleria Campari è uno spazio sug-
gestivo ma anche un centro di ricerca 
e produzione culturale, che riassume 
in sé molto di ciò che ha fatto grande 
Milano e il nostro Paese: l’arte, il de-
sign e la capacità di fare impresa, dove 
l’innovazione poggia sulle solide basi 
offerte dalla tradizione.

Alfa Romeo, 
alla scoperta del mito
Spostiamoci a Nord-Ovest di Milano, 
ad Arese, ed entriamo a casa di una 
delle aziende italiane più conosciute 
al mondo. È lì che troviamo infatti 
il  Museo Alfa Romeo, sede stori-
ca e luogo-simbolo della A.L.F.A. 
-  Anon ima  Lombarda  Fabbr i ca 
Automobile, oggi cuore di un brand 
center dinamico in un legame ideale 
tra passato, presente e futuro.
Inaugurato nel dicembre del 1976, per 
decenni il Museo era strutturato come 
collezione privata aziendale, visitabile 
solo su prenotazione e dopo un periodo 
di chiusura è stato aperto al pubblico 
nel giugno 2015 tramite un profondo 
intervento di riqualificazione curato 
dall’Architetto Benedetto Camerana 
dello Studio Camerana & Partners.  
L’allestimento sottolinea i tratti iden-
titari che appartengono al DNA Alfa 
Romeo, raffigurato attraverso una sug-
gestiva installazione luminosa che at-
traversa verticalmente l’edificio: luci, 
parole e segni di stile che si attivano in 
uno spettacolo con un movimento eli-
coidale discendente, a simboleggiare la 
continuità stilistica e la coerenza tecno-
logica nel tempo. L’idea forte del pro-
getto architettonico è la struttura rossa, Il Museo Alfa Romeo e la 8C 2300 Millemiglia
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un “biscione” - simbolo dell’azienda - 
che attraversa tutto il complesso, dalla 
pensilina che accoglie i visitatori nel 
parcheggio fino all’inizio del percorso 
espositivo. Questo innesto architetto-
nico contemporaneo è il simbolo della 
rinascita del Museo: un segno moderno, 
incastonato nell’architettura degli anni 
’70, che risolve il rapporto necessario 
tra storia e contemporaneo. 
Da allora, il Museo Alfa Romeo ha ac-
colto un pubblico proveniente da oltre 
120 Paesi ai quali, in un viaggio alla 
scoperta del mito, il “nuovo” Museo 
racconta una storia ultracentenaria che 
si intreccia con quella dell’Italia stessa.
La struttura conta in esposizione per-
manente una settantina di vetture che 
hanno segnato non solo l’evoluzione del 
marchio, ma la storia stessa dell’auto. 
Dalla prima auto a marchio A.L.F.A., 
la 24 HP, alla Tipo P2 Campione del 
mondo nel 1925, fino alla spider Duetto 
di colore rosso resa celebre dal film “Il 
laureato” (Mike Nichols, 1967) senza 
contare le concept car, i modelli di sti-
le, i propulsori stradali e aeronautici e 
molto altro. Oltre alle auto esposte in 

modo permanente, il Museo può contare 
su una Collezione Storica che compren-
de altre 150 vetture, decine di motori 
stradali, aeronautici e marini; centinaia 
di modellini, trofei, oggetti d’arte e ac-
cessori ma anche un aeroplano, un moto-
scafo da gara e persino una cucina a gas. 
Tutti questi materiali, conservati in spazi 
dedicati, costituiscono uno straordina-
rio patrimonio in grado di raccontare 
l’evoluzione di un’azienda che ha fatto 
dell’unione tra tradizione e innovazione 
una caratteristica distintiva, valorizzata 
attraverso la costruzione di un brand ri-
conosciuto e apprezzato. Ne “La scuola 
italiana” sono esposte le auto realizzate 
negli anni ‘30 e ‘40 dalla carrozzeria 
Touring con il marchio Superleggera. 
La sezione “Velocità” è l’area più emo-
zionale, dove l’appassionato incontra le 
protagoniste delle grandi vittorie Alfa 
Romeo in  spazi multimediali che rac-
contano la storia di Alfa, dalle competi-
zioni tra le due guerre, fino all’esordio 
nella F1. Nel “Tempio delle vittorie”, un 
altro volume nel quale uno spettacolo di 
immagini, suoni e filmati presenta i dieci 
più grandi trionfi della storia Alfa 

I modelli storici Alfa RomeoLa mitica Giulietta


