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1. Struttura, sensibilità, strategia ovvero perché 
scrivere del Guggenheim di Venezia 

La Peggy Guggenheim Collection è una fondazione di diritto 
italiano, un museo privato situato a Venezia, in Palazzo Ve-
nier dei Leoni, sede italiana della Solomon R. Guggenheim 
Foundation. Si autofinanzia attraverso un sistema strutturato 
che prevede entrate a diversi livelli. Dal 1979 ad oggi grazie 
all’oculata amministrazione del suo Direttore, il professor Philip 
Rylands, il museo non solo è stato in grado di realizzare mo-
stre di altissimo livello, ma soprattutto rappresenta il caso di 
un’istituzione culturale esemplare nel contesto italiano, capace 
di gestire il suo rapporto con il mondo economico nazionale e 
internazionale, coltivando relazioni di lunga durata con i suoi 
donatori, dando vita a modelli esemplari di collaborazione con 
gli sponsor.

Ma quali criteri fanno della Peggy Guggenheim Collection un 
caso di studio particolarmente interessante?

1) L’innovazione, vale a dire la capacità di far evolvere co-
stantemente le proprie partnership con strumenti, metodi 
nuovi. 2) La sostenibilità del proprio lavoro, cioè la capacità 
di autoalimentarsi, uno dei rari casi nel contesto. 3) L’impat-
to sociale diretto, quantificabile e documentato della propria 
attività culturale e didattica. 4) La politica di espansione: il 
museo è cresciuto in modo graduale, sempre con il criterio 
di una gestione oculata della propria liquidità. 5) Ed infine la 
replicabilità: la tipologia di collaborazione avviata con il mondo 
economico costituisce in molti casi un modello esportabile in 
altri contesti e realtà.

Nei paragrafi a seguire ci proponiamo di: 
- dare una panoramica delle modalità di finanziamento della 
Peggy Guggenheim Collection; 
- approfondire la tematica dello sponsoring, evidenziandone in 
modo particolare i dettagli più innovativi.

2. Storia della collezione dal 1979 ad oggi 

Molto si è scritto sul primo periodo della storia della collezio-
ne di Peggy Guggenheim, vale a dire fino al 1979, anno della 
morte della mecenate, molto meno sugli ultimi trentacinque 
anni, dal 1980, quando la sua casa diventa il museo Peggy 
Guggenheim Collection. 

Alla morte di Peggy la collezione apparteneva alla Solomon R. 
Guggenheim Foundation. Se la questione della successione 
era stata regolamentata, molti altri aspetti rimanevano aperti.
Il Direttore (allora amministratore) della collezione, Philip Ry-
lands, si trovò ad affrontare la sfida di trasformare una casa 
privata in un museo e di reperire le fonti finanziarie necessarie 
e ricorda così quel periodo: “benché Peggy Guggenheim aves-
se concluso la donazione del palazzo e della collezione alla 
Solomon R. Guggenheim Foundation inter vivos nel 1976, la 
fondazione newyorchese si assunse la responsabilità comple-
ta della collezione solo al momento della sua morte, tre anni 
più tardi, nel 1979. Prima di allora erano stati eseguiti alcuni 
lavori di conservazione sulle opere, era stato installato un si-
stema di sicurezza rudimentale, ed era iniziata l’elaborazione 
di un catalogue raisonné da parte della storica dell’arte Ange-
lica Zander Rudenstine. Thomas Messer, allora Direttore del 
Solomon R. Guggenheim Museum, mi nominò Amministratore 
della Collezione il 24 dicembre 1979. Nell’aprile del 1980 la 
collezione riaprì al pubblico. Quattro fra le stanze private di 
Peggy Guggenheim furono trasformate in sale espositive e 
Thomas Messer diede al museo un nuovo accrochage. Alla 
riapertura fu annunciata la costituzione di un comitato ‘consul-
tivo’ (Advisory Board), formato da singoli sostenitori di prove-
nienza internazionale”.

L’apertura al pubblico fu estesa da tre a sei giorni. Il museo 
era gestito operativamente da giovani studenti di arte e storia 
dell’arte che inaugurarono quello che oggi è un consolidato 
programma di borse di studio. In giugno la Collezione fu regi-
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strata presso il Tribunale Civile di Venezia come sede seconda-
ria della Solomon R. Guggenheim Foundation di New York.

Fra il 1980 e il 1985 fu deciso di tenere aperto il museo fra 
aprile e ottobre, sfruttando i mesi invernali per eseguire i ne-
cessari lavori di restauro e conversione di Palazzo Venier dei 
Leoni. Un aiuto economico arrivò dalla Legge Speciale per 
Venezia (il restauro della facciata sul Canal Grande) e da un 
consorzio di banche italiane con a capo Banca d’Italia e l’As-
sociazione Bancaria Italiana. Nel 1981, la Giunta Regionale del 
Veneto approvò un contributo annuale alla Peggy Guggenheim 
Collection, classificandola “museo di rilevanza nazionale”, e 
dunque riconoscendole implicitamente lo status giuridico cor-
rispondente.

Vi furono momenti chiave che caratterizzarono la trasforma-
zione dell’edificio:
• nel 1981 fu aperta al pubblico la camera da letto di Peggy 
Guggenheim;
• nel 1983 fu aperto l’intero piano nobile del palazzo;
• fu restaurata la “barchessa” e annessa al palazzo mediante 
una scalinata;
• fu realizzato il parziale allestimento del giardino ad opera 
dell’architetto Giorgio Bellavitis;
• nel 1985 fu installato un sistema di climatizzazione in tutto 
il palazzo.

Alla fine di questo progetto relativo all’edificio, nel 1985, la 
United Technologies Corporation approvò un sussidio quin-
quennale in favore della Solomon R. Guggenheim Foundation 
per permettere l’apertura annuale del museo. Cominciò così 
un ciclo di mostre invernali/primaverili a Palazzo Venier dei 
Leoni che consentì di raggiungere tale obiettivo, condizione 
tra l’altro posta dalla Regione Veneto. Quello stesso anno il 
gruppo Montedison sponsorizzò l’apertura gratuita il sabato 
sera – una sponsorizzazione che sarebbe durata nove anni.

Con il 1988 il restauro e la conversione di Palazzo Venier 
dei Leoni, comprese le aree amministrative del seminterrato, 
si erano conclusi. Quello stesso anno fu nominato il nuovo 
Direttore della Fondazione, Thomas Krens, e sorse l’opportu-
nità di affittare uno spazio adiacente al Palazzo, di proprietà 
di un altro ente, la Fondazione Ugo e Olga Levi. Tale acquisi-
zione consentì un progetto di espansione del museo al di là 
del muro che originariamente delimitava il giardino di Peggy 
Guggenheim. Nel 1990 la terrazza sul tetto del palazzo fu 
restaurata.

Tre anni più tardi, fu aperta, finito il restauro, la prima parte 
degli edifici adiacenti. Nella nuova area fu trasferito il negozio 
del museo mentre il guardaroba fu collocato nella “barchessa”. 
Parallelamente si ingrandì il giardino, con un’area accessibi-
le al pubblico (inaugurata con una nuova opera di Rebecca 
Horn), e alcune stanze furono destinate a spazio espositivo per 
le mostre temporanee. Mentre negli anni compresi fra il 1985 
ed il 1993 l’allestimento delle mostre temporanee richiedeva 
una temporanea sospensione parziale o intera dell’esibizione 
della collezione permanente, dal 1993 fu possibile realizzare 
mostre temporanee nelle sale della Fondazione Levi, denomi-
nate “Nuova Ala”. 
Ma l’espansione del museo non si arrestò: si ottennero così 
300 nuovi metri quadri di spazio espositivo, un altro giardino 
di sculture, due negozi e un ristorante/museum café aperto 
nel 1995 (progettati da Vignelli, New York), il primo ristorante 
all’interno di un museo in Italia.

Ricorda ancora Philip Rylands: “Nel 1995, fu stipulato un 
accordo con il Nasher Sculpture Center di Dallas, Texas, che 
garantiva il prestito a lungo termine di sculture al giardino 
provenienti da una delle collezioni private di scultura del XX 
secolo più importanti del mondo. Il disegno del giardino come 
lo si vede adesso fu completato in quel periodo. Nel 1997 un 
secondo accordo fu stipulato per un prestito a lungo termine 
delle 26 opere di pittura italiana del XX secolo appartenenti 
alla Collezione Gianni Mattioli. In un solo colpo questo accor-
do trasformò la Collezione Peggy Guggenheim fra i principali 
musei in Italia sulle avanguardie storiche italiane dei primi venti 
anni del Novecento”. 
L’esperienza dimostra che espandendo lo spazio pubblico e 
aumentando i servizi si raggiunge un proporzionale aumento 
dei visitatori, fino a che l’elevato numero degli stessi impone 
un ulteriore aumento degli spazi e dei servizi. 

Il museo è in grado di proporre ai suoi visitatori un’offerta ad 
ampio spettro che comprende, vale la pena di ricordare, una 
biblioteca di arte moderna, con accesso in rete e l’accesso al 
museo ai diversamente abili. 

In conclusione si può dire che se gli anni ottanta sono stati 
dedicati alla conversione della casa di Peggy Guggenheim in 
museo e gli anni novanta e i primi del nuovo secolo alla sua 
espansione negli edifici adiacenti, nel 2012 si è concluso il 
processo di conversione del museo che negli ultimi anni ha 
potuto beneficiare del restauro della facciata di Palazzo Venier 
dei Leoni (2009), grazie al partner Mapei, all’installazione di 
tre ascensori per i visitatori diversamente abili, di nuovi im-
pianti di illuminazione e climatizzazione all’interno del palazzo 
e del rinnovamento dei giardini di sculture, attraverso un pro-
getto della Nelson Byrd Woltz, società di architetti del paesag-
gio di New York.
Con il completamento dei lavori la superficie della Peggy Gug-
genheim Collection ha una dimensione di approssimativamen-
te 4.500 metri quadri, fra spazi pubblici e privati.

3. Il Museo Guggenheim di Venezia oggi

Nel paragrafo precedente abbiamo già accennato che il museo 
veneziano, in quanto sede italiana della Fondazione di New 
York, si è arricchito di nuove opere, in parte grazie ad acquisti 
e donazioni, in parte grazie a prestiti permanenti; tuttavia si 
può dire che la vocazione e missione della Peggy Guggenheim 
Collection risieda nel conservare la raccolta originaria della 
sua fondatrice e di arricchirla costantemente di documenti e 
opere che rappresentino in qualche modo un completamento 
di quanto già è a Venezia e contribuiscano a far luce in modo 
esaustivo sull’attività di Peggy.

Ricorda Philip Rylands: “La Fondazione di Venezia non dispone 
di un fondo per l’acquisto di opere d’arte. Eppure, attraverso 
donazioni alla Fondazione vagliate in base a criteri di coerenza 
con la collezione di Peggy Guggenheim, la Fondazione arric-
chisce le collezioni a Venezia grazie a lasciti, elargizioni liberali, 
raccolte fondi e il Fondo per le Acquisizioni di Opere su Carta 
istituito dai membri del Circle, uno tra i più importanti livelli 
associativi del museo” (www.guggenheim-venice.it/member-
ship/circle.html).
 
A tale politica conseguono due opportunità: 
1) la donazione di opere contribuisce a rafforzare la capacità 
del museo di esporre in maniera sempre più ampia e ricca 

         LA RILEVANTE CRESCITA 
         DEL GUGGENhEIM DAL 1980 AL 2014

I visitatori sono passati da 60.000 nel 1980 a oltre • 
386.000 nel 2013;

Lo staff è cresciuto da 1 a 40 membri;• 

Gli studenti/stagisti da 6 a 140/150 all’anno;• 

L’apertura è stata prolungata da 7 a 12 mesi;• 

Da un orario di apertura di 18 ore settimanali nel • 
1980 si è passati alle 48 nel 2014;

Il biglietto di ingresso è passato dalle 2.000 lire del • 
1981 agli attuali 14 euro (biglietto intero).

in alto: Palazzo Venier dei Leoni, sede della Peggy Guggenheim Collec-
tion, Venezia; nella pagina a fianco: la terrazza panoramica della Peg-
gy Guggenheim Collection, Venezia. Per entrambe: foto Andrea Sarti/
Cast1466
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l’arte del XX e XXI secolo. La disponibilità di opere d’arte (fra 
l’altro non vincolate dallo Stato Italiano) oltre a quelle della col-
lezione originaria (vincolata) concorre inoltre alla capacità di 
organizzare mostre temporanee;
2) il fatto che artisti e collezionisti sappiano che la Fonda-
zione è disponibile a ricevere donazioni di opere d’arte ne 
induce di ulteriori. Le ragioni della politica di accrescimento 
della collezione risiedono nel fatto che il patrimonio di un 
museo è costituito dalle sue collezioni: la capacità di attirare 
visitatori rappresenta il perno attorno al quale gira l’attività 
didattica e accademica e la “moneta di scambio” per avere 
prestiti e quindi realizzare mostre. In generale il prestigio di 
un museo si concretizza nelle sue collezioni, e quindi anche 
nella sua capacità di persuadere i potenziali “patrons” (enti 
pubblici, fondazioni, soci, aziende, stampa) a sostenere e 
promuove la sua attività.
 
Comunque la formula secondo la quale il museo presenta 
la sua collezione permanente organizzando anche mostre 
temporanee e riallestimenti (collezione e giardino di sculture) 
è ispirato alla sua missione didattica e di studio, mantiene 
l’impegno dello staff (“sense of excitement”), induce i suoi 
visitatori a ritornare, crea il contesto per la comunicazione 
degli sponsor, attira l’interesse dei media e tiene alto il grado 
di consapevolezza (“awareness”): tutto allo scopo di divulgare 
la conoscenza dell’arte moderna e contemporanea secondo il 
desiderio di Peggy Guggenheim stessa.

4. Il finanziamento della Peggy Guggenheim Collection: 
breve storia

Alla morte di Peggy Guggenheim, non solo la sua casa non 
era ancora stata ristrutturata per essere adibita a museo, ma 
mancavano sia il personale che le fonti di finanziamento.
La gestione del museo (come abbiamo già ricordato nel para-
grafo 2) fu affidata ad un giovane studente di storia dell’arte 

Philip Rylands, affiancato da una segretaria e da una collabo-
ratrice incaricata della contabilità.
L’allora direttore della Solomon R. Guggenheim Foundation, 
Thomas Messer, si rendeva però conto che occorreva al più 
presto procurare entrate al museo. Fu affidato il mandato a 
Giosetta Capriati, una consulente, che prese contatto con 
vari esponenti del mondo industriale italiano e internazionale. 
L’obiettivo era di creare un board, simile a quello della Solomon 
R. Guggenheim Foundation. I membri dovevano contribuire 
ciascuno con 10.000 dollari di quota associativa una tantum. 
In concomitanza con l’apertura ufficiale del museo fu organiz-
zata una grande festa dove si ritrovarono fra l’altro i membri 
del board. Come presidentessa fu nominata Madame Claude 
Pompidou, mentre Danielle Gardner, moglie dell’allora amba-
sciatore americano in Italia, diventò Honorary Co-Chairman.

La collaborazione fra Danielle Gardner, Giosetta Capriati e Phi-
lip Rylands consentì al museo di acquisire i primi soci. All’inizio 
si trattò di poche personalità di spicco, animate dalla passione 
per l’arte e desiderose di far continuare a vivere la collezione 
di Peggy.
Queste stesse persone agirono tuttavia da “moltiplicatori” e si 
mobilitarono per reperire altre risorse finanziarie e cercare di 
attivare un finanziamento pubblico del museo.

La prima forma di sostegno da parte dello Stato si ebbe dun-
que, come già detto all’inizio, nel 1981, con l’attribuzione alla 
Fondazione, attraverso una legge specifica e una convenzione, 
di 100.000.000 di lire annui da parte della Regione del Veneto 
e  nel 1982-1983 il Comune di Venezia stanziò 163 milioni per 
il restauro monumentale della casa di Peggy Guggenheim.

Nel 1985, la United Technologies Corporation, tramite la sede 
della fondazione a New York, diede un contributo di 500.000 
dollari nell’arco di 5 anni, perché fosse resa possibile l’apertu-
ra del museo per 12 mesi l’anno. Ciò consentì anche la realiz-
zazione di mostre temporanee. Infatti, la prima grande espo-

sizione a essere realizzata fu proprio nel 1985, con acqueforti 
di Goya e Picasso prestate dalla Arthur Ross Foundation di 
New York. 

Molte le motivazioni invece a incentivare le aziende, quali 
per esempio la Montedison (1986-94) e la Ras Assicurazioni 
(2001-04), alla cooperazione con la Peggy Guggenheim Col-
lection, prima fra tutte quella di legare la propria immagine a 
un museo/fondazione americano che negli anni ottanta si era 
distinto in Italia per il proprio dinamismo, una gestione intra-
prendente e una collezione di altissimo livello. 

Nel 1992 nasce Intrapresæ Collezione Guggenheim, il primo 
e più conosciuto progetto di Corporate Membership in un 
museo italiano: una partnership strategica tra la Peggy Gug-
genheim Collection e un gruppo di aziende che condividono 
la passione per l’arte e credono nella promozione culturale 
come moderna forma di comunicazione aziendale. Il proget-
to è stato concepito da Philip Rylands e Michela Bondardo, 
prestigiosa consulente di comunicazione. Intrapresæ Colle-
zione Guggenheim è tutt’oggi il cuore dell’operatività con gli 
sponsor, ha suscitato interesse in tutto il mondo e ha fatto 
del museo un’istituzione referenziale per ciò che concerne lo 
sponsoring culturale. 

5. Struttura economica del museo nel 2014

Quali sono le fonti di finanziamento della Peggy Guggenheim 
Collection?
Attualmente il museo si finanzia per il 57,5% grazie agli ingres-
si, per il 28,5% all’attività commerciale (museum shop, au-
dioguide, affitto spazi, exhibition fees, proventi della locazione 
del museum cafè) e per il restante 14% grazie a donazioni, 
membership, sponsorizzazioni e sovvenzioni.
Approfondiamo brevemente le caratteristiche specifiche delle 
entrate del museo.

Il giardino delle sculture Nasher. Foto Matteo De Fina
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5.1. L’oggettistica e lo shop del museo 

Gli shop del museo costituiscono già da lungo tempo una fonte 
di finanziamento significativa e non vengono più considerati 
solo come strumenti per vendere cataloghi e pubblicazioni del 
museo. Forte di questa considerazione il Guggenheim di Ve-
nezia ha aperto due negozi: il primo al suo interno, il secondo 
accessibile senza biglietto d’ingresso, che consente anche ai 
passanti di acquistare articoli di design dei più svariati generi.
La logica che ispira lo shop è quello di rendere accessibili 
oggetti che abbiano una forte attinenza con il museo, la sua 
architettura, la sua storia, alcuni dei quali preziosi e a tiratura 
limitata e che hanno dato vita a vere e proprie forme di colle-
zionismo. 

5.2. Fundraising: organizzazione, struttura, modalità
5.2.1. Donazioni

Dalla sua costituzione il museo riceve spesso donazioni sia a 
carattere finanziario sia sottoforma di opere d’arte. Oltre alle 
donazioni spontanee ricerca fondi anche in modo attivo. Re-
centi acquisizioni includono gli orecchini realizzati per Peggy 
dagli artisti Yves Tanguy e Alexander Calder, “riportati a casa” 
grazie a una raccolta fondi che ha coinvolto soci sostenitori e 
amici del museo.
Dal 1980 ad oggi la Peggy Guggenheim Collection ha lancia-
to tre campagne capitali. Visto il successo del primo progetto 
(1980-83), e del secondo (1993-95), dal 1998 ne ha varato 
un terzo sotto la guida del Comitato Consultivo. I fondi recupe-
rati provengono dalle seguenti fonti:
- dal Comitato Consultivo stesso che ha assunto impegni plu-
riennali;
- da una parte dei proventi delle sponsorizzazioni delle Intra-
presæ Collezione Guggenheim;
- da donazioni private di persone o fondazioni;
- da sovvenzioni pubbliche.

La terza campagna fondi ha permesso al museo da un lato di 
finanziare l’acquisto di un altro immobile con il conseguente 
avvio di nuovi progetti e attività espositive, dall’altro di conver-
tire questo immobile e altri in locazione a uso museale. Tale 
politica garantisce anche al museo di avere un fondo che lo 
protegga da eventuali crisi di liquidità dovute a ragioni con-
tingenti esterne.

5.2.2 Contributi dei soci del comitato consultivo

I membri del Comitato Consultivo (Advisory Board) hanno un 
ruolo di primaria importanza per le finanze del museo; la fee 
richiesta ai soci ne fa donatori di rilievo.
Lo Statuto del Comitato prevede un massimo di 70 membri, 
oltre ad alcuni soci onorari ed emeriti. Al suo interno esistono 
sottocomitati (Membership, Executive, Investment) finalizzati 
allo studio di tematiche specifiche. Il Comitato è composto da 
persone selezionate di diverse nazionalità che hanno funzione 
consultiva all’interno dell’organizzazione. In questo nucleo si 
accede solo su invito attraverso il pagamento di una quota as-
sociativa. Si tratta di personalità prestigiose, con una notorietà 
internazionale, promotori di attività di networking strategico 
per la raccolta di fondi, nella ricerca di nuove opportunità per 
il museo (ad es. sedi dove organizzare mostre off-site), per 
l’avvio di relazioni istituzionali e diplomatiche ed infine il repe-
rimento di ulteriori soci (www.guggenheim-venice.it/member-
ship/comitato.html). L’idea di creare un comitato con questo 
profilo, unica nel contesto italiano, consente al museo non solo 

di muoversi senza problemi sul panorama internazionale, ma 
dà accesso a un know-how imprenditoriale, grazie al quale il 
museo riesce sempre a essere all’avanguardia. 

5.2.3. Le membership 

Nella più perfetta tradizione dei musei americani, il Guggen-
heim ha deciso di legare in modo peculiare alcuni pubblici par-
ticolarmente sensibili ai temi dell’arte con attività che facciano 
del museo il centro di una fitta rete di relazioni a carattere cul-
turale e sociale. Il museo diventa così il nucleo di una vita so-
ciale a cui tutti i soci sentono di appartenere in modo diretto ed 
ecco che naturalmente il primo beneficio che essi acquisiscono 
è l’entrata libera in tutti i Guggenheim del mondo, che diven-
tano così automaticamente luoghi di ritrovo per una comunità 
elitaria e internazionale di interessati al tema “Guggenheim” e 
ad accendere un dibattito che supera le frontiere nazionali. 

Livelli associativi

Nel 2010 la categoria associativa Amici della Collezione è 
stata declinata secondo la frase BE ME (“sii come me”) che 
ha dato vita a un programma di potenziamento della brand 
identity del museo grazie a nuovi e stimolanti contenuti e a 
una veste grafica completamente rinnovata. Be Young è il li-
vello riservato ai giovani. Questa scelta risponde da un lato alla 
funzione pedagogica del museo, dall’altro al desiderio di tener 
vivo l’interesse per la Collezione fra le giovani generazioni, co-
struendo un potenziale bacino di soci negli anni a venire. Be 
Open è il livello per coloro che vogliono stare al passo con le 
evoluzioni dell’arte e che consente, oltre all’accesso al Gug-
genheim di Venezia e ad altri privilegi, l’ingresso a una serie di 
musei selezionati nel mondo. 
Be lndividual è la categoria dei soci sostenitori individuali. Con 
il Be Dual si ha diritto a invitare un ospite. Be Family è dedicato 
invece alle famiglie (www.guggenheim-venice.it/membership/
index.html). 
Ogni categoria associativa riceve una serie di benefit mirati, 
legati al contempo alle attività e alla storia del museo e alle loro 
specifiche esigenze, quali fra gli altri, una tessera individuale, i 
cataloghi delle mostre, inviti ai vernissage e agli eventi culturali 
e molto altro.

Guggenheim Circle

Il Guggenheim Circle è costituito da un gruppo di sostenitori 
che, oltre a partecipare alle iniziative interessanti quali quelle 
spesso offerte dal museo, grazie alle sue relazioni privilegiate, 
condivide un esprit de corps fortemente alimentato dai nume-
rosi incontri con l’arte moderna e contemporanea, in un’atmo-
sfera allo stesso tempo sociale e informale. L’ammissione al 
Circle avviene su presentazione da parte di un socio. I soci si 
riuniscono sia in occasione delle inaugurazioni alla Collezione, 
sia per visite a musei ed esposizioni in Italia e all’estero, inoltre 
hanno la possibilità di vedere collezioni private non accessibili al 
pubblico e di partecipare a viaggi organizzati a scopi culturali.

Gli International Patrons della Peggy Guggenheim Collection

Gli International Patrons sono un gruppo di collezionisti inter-
nazionali, attenti conoscitori d’arte moderna e contemporanea, 
appassionati sostenitori della missione del museo dal 2004.
L’ammissione agli International Patrons è su invito da parte 
della Peggy Guggenheim Collection. Riflettono il carattere 
multiculturale della Fondazione Guggenheim e godono di una 

Alcune sale della Peggy Guggenheim Collection, Venezia. Foto Andrea 
Sarti/CAST1466
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stretta relazione con il museo e di una serie di privilegi solo a 
loro riservati. Si tratta di un pubblico internazionale, appassio-
nato d’arte, uso a venire a Venezia con una certa frequenza. 
Gli International Patrons vengono costantemente informati 
sugli eventi artistici e sulle mostre organizzate dai musei Gug-
genheim e possono condividere le informazioni privilegiate che 
la Collezione è in grado di acquisire tramite il suo significativo 
ruolo nel panorama artistico internazionale. 

5. 3. L’operatività del lavoro con i soci/members

La base per lavorare con i soci, che a fine agosto 2014 erano 
1139 (di cui il 10% è composto da stranieri), è un programma 
computerizzato che permette di registrare i pagamenti, le date 
di scadenza, di stampare lettere ed etichette, nonché di rea-
lizzare statistiche, per età, professione, provenienza o altro dei 
soci. Il contatto con loro viene tenuto in forma del tutto perso-
nale e dedicata, attraverso lettere personalizzate, telefonate, 
oltre ovviamente alle mailing istituzionali, alle newsletter e agli 
inviti alle varie manifestazioni. Molto attiva la comunicazione 
on-line attraverso mailing e social network. 
Il museo vuole costruire una relazione speciale e solida con 
questa comunità e ne ha fatto una sorta di famiglia allargata 
del museo.

6. Sponsoring oggi: organizzazione, struttura, modalità

Lo sponsoring è anch’esso strutturato a diversi livelli. L’acquisi-
zione di nuovi corporate members e sponsor viene gestita dal 
dipartimento Corporate Development, di concerto con la Dire-
zione del museo e la Direzione Relazione Esterne. Si ricerca il 
contatto con marchi identificati sulla base della reputazione 
e notorietà, le rispettive storie e strategie di comunicazione, 
e non ultima della sensibilità nei confronti dei settori arte e 
cultura.

La filosofia di fondo è che il Guggenheim lavora per condividere 
con i suoi soci i valori e il prestigio del museo. Nella quotidianità 
questo significa la ricerca di un costante rapporto personale 
che consenta di ottimizzare i progetti comuni e sviluppare a 
tutti i livelli possibili sinergie.

Il primo contatto con un potenziale sponsor avviene sulla base 
dell’aderenza di quest’ultimo allo specifico progetto che il mu-
seo intende finanziare. L’obiettivo è di stringere con l’azienda 
una relazione solida e duratura che sia di stimolo e creativi-
tà per entrambi gli interlocutori. Viene quindi discusso quale 
compito precipuo l’azienda intenda affidare al progetto (incre-
mentare il grado di notorietà? Qualificare le relazioni interne? 
Rafforzare il legame col territorio?) e vengono definite tutte le 
attività collaterali. 
Un principio fondamentale che viene seguito anche nella 
sponsorizzazione è la diversificazione del rischio. La struttura 
piramidale secondo la quale vengono conclusi i diversi accordi 
garantisce al museo che l’eventuale recesso di uno sponsor 
da un contratto non corrisponda a una crisi di liquidità del 
museo.

6.1. I diversi livelli di sponsorizzazione

La Peggy Guggenheim Collection prevede tre livelli di sponso-
rizzazione: Istitutional Patrons; Intrapresæ Collezione Guggen-
heim; Sponsor per progetti puntuali (mostre, eventi speciali, 
lavori strutturali ecc.).

6.2. Intrapresæ Collezione Guggenheim 

Intrapresæ Collezione Guggenheim è il primo esempio di cor-
porate membership in un museo italiano. Nato nel 1992, è 
un gruppo di aziende che condividono le stesse passioni e 
le stesse idee sul rapporto sempre più stretto tra impresa e 
cultura. Le aziende partner partecipano attivamente ai pro-
getti promossi dalla Guggenheim Collection e sostengono il 
museo nel lungo periodo, con una fee annuale, tradotta in 
contributo monetario o in-kind (a seconda del settore mer-
ceologico dell’azienda). La consapevolezza di poter contare 
su un gruppo di sostenitori fedeli e appassionati consente 
alla Peggy Guggenheim la programmazione del proprio ca-
lendario espositivo con largo anticipo, fattore inusuale in 
ambito museale. Il gruppo è costituito attualmente da 20 
aziende italiane e internazionali, leader nei propri settori, e 
attraverso il principio dell’unicità merceologica la Collezione 
garantisce a ciascun partner piena visibilità nel proprio cam-
po di attività. 
L’Arte ispira l’Impresa, l’Impresa fa vivere l’Arte è il pay-off di 
Intrapresæ che esprime l’identità del gruppo e la vision che 
accompagna il suo progressivo impegno a favore della va-
lorizzazione e fruizione dell’arte. Intrapresæ ha vissuto negli 
ultimi anni una significativa trasformazione che ha permesso 
di definire l’identità del progetto e realizzare nuovi strumenti 
di comunicazione: un sito Internet dedicato in italiano, inglese 
e cinese con contributi delle singole aziende e un video che 
racconta il progetto.
Il fatto di avere un marchio comune consente, oltre ai singoli 
benefici offerti alle aziende, anche di sviluppare una serie di 
attività comuni.

Far parte di Intrapresæ vuol dire entrare in contatto con una 
realtà dinamica e propositiva che partecipa con entusiasmo 
alle attività promosse dal museo e ne trae forti stimoli. L’ade-

sione a Intrapresæ offre altresì una serie di vantaggi materiali e 
non, come – ad esempio – l’opportunità di networking in am-
bito istituzionale, culturale e dell’imprenditoria, il rafforzamen-
to della propria corporate social responsibility e l’opportunità 
di godere di vantaggi anche presso le altre sedi estere della 
Fondazione (www.guggenheim-intrapresæ.it). 

6.3. Institutional Patrons

Nel 2001 la Peggy Guggenheim Collection ha creato questa 
nuova categoria di partner, costituita da istituzioni e aziende 
che contribuiscono in maniera continuativa e con un contributo 
sostanzioso a progetti istituzionali del museo, quali ad esempio 
l’ampliamento della sua struttura (www.guggenheim-venice.it/
corporate/patrons.html).
Questo tipo di sponsorizzazione è contraddistinto da alcune 
caratteristiche di fondo:
- si tratta di un contratto di medio/lungo periodo;
- il partner viene ringraziato su una targa permanente colloca-
ta negli spazi del museo;
- il pacchetto di benefits è ampio e molto individualizzato.

6.4. Sponsor di manifestazioni/mostre

Sostenere le mostre e i programmi didattici della Peggy Gug-
genheim Collection offre l’opportunità di promuovere e diffon-
dere la conoscenza degli artisti icone dell’arte del XX secolo 
ed entrare in relazione con le molteplici realtà artistiche e isti-
tuzionali, nazionali e internazionali, con cui il museo collabora 
per la realizzazione dei propri progetti. 
La volontà è di creare con ogni sponsor una relazione di scam-
bio che possa tradursi in una continuazione del rapporto in 
occasione di progetti futuri. Il contatto con i referenti delle 
aziende permane pertanto nel tempo, attraverso un’intensa 
attività di relationship management a tutti i livelli.

La facciata della Peggy Guggenheim Collection, Venezia. Foto Matteo De Fina
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- il rapporto dinamico con le aziende basato su una linea pre-
cisa, ma improntato a grande flessibilità, alla volontà di parlare 
un linguaggio comune. Gli sponsor non sono soltanto “finan-
ziatori”, “money machines” senza volto, ma compagni di una 
comune avventura, dai quali si può e si vuole apprendere e ai 
quali si vuole e si deve dare non soltanto in termini di contro-
partite, ma in termini di condivisione di esperienze;

- il segreto del successo della collaborazione è anche la ca-
pacità di gioire per i progressi fatti, per i successi del partner, 
mentre il giudice della collaborazione è il pubblico che deve 
essere soddisfatto e appagato;

- un atteggiamento di questo genere rappresenta un radicale 
cambio di mentalità rispetto a tante altre realtà culturali e ali-
menta creatività, flessibilità, gioia nella collaborazione e nella 
continua volontà di sperimentare. Mentre molti altri musei 
guardano al passato, la Peggy Guggenheim Collection è in-
serita nel presente ed è quindi pronta a rispondere in modo 
adeguato alle problematiche legate al nuovo contesto sociale; 
- Infine il contatto con moltissime realtà internazionali permet-
te un proficuo scambio di esperienze e l’afflusso di know-how 
di settore in largo anticipo rispetto ad altri musei. Questo è un 
vantaggio competitivo non indifferente, che alle volte consente 
al Guggenheim di offrire ai suoi partner anche una consulenza 
di settore.

Riassumendo, il Guggenheim insegna che:

- una strategia chiara basata su un rapporto di lungo periodo in 
genere ripaga gli sforzi in termini di acquisizione;
- gli sponsor ideali sono quelli con i quali c’è affinità di conte-
nuti (non necessariamente solo d’immagine) e possono essere 
aziende che hanno sede anche in un’altra nazione;
- la ricerca dei sostenitori deve essere gestita con creatività e 
come un esercizio stimolante;
- un museo ha bisogno di “moltiplicatori” e di una lobby;
- i primi “moltiplicatori” sono i cosiddetti “amici del museo” 
o soci, che vanno scelti con cura, a seconda degli obiettivi, 
anche in diverse nazioni e tra i vari ceti sociali e culturali e 
con i quali va instaurato un rapporto personale confidenziale. Il 
museo deve insomma avere una sorta di famiglia allargata che 
all’occorrenza sia disposta a battersi per lui;
- “moltiplicatori” possono essere anche gli sponsor a con-
dizione che il rapporto con loro non sia formale ma di reale 
collaborazione.

Le grandi sponsorizzazioni sono soprattutto un’avventura 
della mente… 

Concludere una riflessione, che alla fine si è rivelata essere 
una sorta di percorso spirituale, di studio non solo di fatti, do-
cumenti, strategie, ma anche di comportamenti alla ricerca 
della chiave di un successo, non è facile. Lo sponsoring della 
Peggy Guggenheim Collection è elemento talmente dinamico, 
da condannare per la sua stessa natura queste riflessioni alla 
imperfezione, all’incompletezza.
Questo contributo non vuole dunque essere conclusivo, nel 
senso cioè di voler sintetizzare in modo esaustivo attività di 
sponsorizzazione tanto vitali o di aver la pretesa di aver esau-
rito completamente la tematica.
Ci accontenteremmo che sia spunto di riflessione e forse mo-
tore di qualche nuova idea.
Il successo nel campo di una strategia di sponsoring non può 
ridursi a una formula, né ci si può trasformare in specialisti 

di settore solo seguendo l’esempio di un altro. Ci sono però 
abitudini mentali e modi di pensare che possono essere ac-
quisiti e possono aiutare a liberare la forza creativa presente 
in tutti noi, aumentando la probabilità di concepire politiche 
di sponsoring vincenti. Scopo principale di questo articolo era 
quello di analizzare un percorso e indicare alcune vie possibili 
per raggiungere questo traguardo.
La creatività, l’intuito, la capacità di sperimentare non sono 
appannaggio di un museo e non hanno confini nazionali. Sono 
qualità presenti in ciascuno di noi.
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7. qual è la ricetta del successo di questo museo?

Un dato rilevante è che, pur ricevendo contributi dalla Regione 
per la didattica e le mostre, la Peggy Guggenheim Collection 
resta un ente privato che da un lato gode di ampia autonomia 
decisionale (fermo restando il suo legame con la Solomon R. 
Guggenheim Foundation di New York), di velocità e dinamicità 
d‘azione ma che dall‘altro deve affrontare l’impellente neces-
sità di reperire in modo efficiente e costante i mezzi finanziari 
necessari alla propria sussistenza.

Il museo risponde con una strategia di sponsorizzazione pensa-
ta nel dettaglio, collaudata nel tempo, continuamente riaggior-
nata, e con un progetto (Intrapresæ Collezione Guggenheim) 
che lega le aziende per un lungo periodo, istituzionalmente e 
non solo in relazione a una singola mostra.
Tutto ciò però non basta, ci sono altri dettagli che possono 
definirsi vincenti:

- un direttore carismatico che unisce alle qualità di storico 
dell’arte la capacità di gestire un network internazionale con 
garbo e stile, che cerca un rapporto costruttivo e costante con 
le aziende e fa del rapporto, sobrio e raffinato, con il mondo 
economico parte integrante del proprio lavoro;

- la costante attenzione al marchio fondamentale per il succes-
so culturale ed economico del museo, che si esprime anche 
nella capacità di creare un‘atmosfera assolutamente peculiare 
e riconoscibile;

- la capacità di tenere il brand Peggy Guggenheim Collection 
eternamente giovane grazie a politiche oculate che prevedono 
fra l’altro che siano appunto giovani provenienti da tutto il mon-
do a occuparsi dell’accoglienza dei visitatori;

- una cultura aziendale basata su educazione al dettaglio, ri-
spetto e valorizzazione costante del lavoro dei collaboratori. 
Una delle fortunate intuizioni della Direzione è l’avere compreso 
che i collaboratori, primo contatto per gli esterni, hanno un 
ruolo di primaria importanza per l’immagine del museo;

- attenzione per le emozioni dei visitatori. Il prestigio del mu-
seo, la fama internazionale legata alla sua attività, la possibi-
lità di comperare oggettistica di qualità o di partecipare a ma-
nifestazioni esclusive in un ambiente ricercato sono dettagli 
da considerare in un concetto di marketing e comunicazione 
che funziona. Si può dire che alla Peggy Guggenheim Col-
lection il visitatore viene trattato come in un albergo cinque 
stelle, il che naturalmente influisce in modo positivo anche 
sugli sponsor;

- la capacità di interagire con le autorità, con un‘estrema at-
tenzione al territorio. Queste ultime sono alleati preziosi per un 
Guggenheim che opera per Venezia da sempre, ed è ormai di 
fatto non più un‘istituzione “straniera”, ma veneziana. Le au-
torità sono parte del network di cui un museo ha bisogno per 
avere successo;

- una contrattualistica all’avanguardia che tende a creare be-
nefici tangibili anche per quanto riguarda gli aspetti giuridici 
della collaborazione;

- una gestione oculata delle finanze e della liquidità che fa dello 
sponsor un partner benvoluto, ma non indispensabile per la 
sopravvivenza;
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