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Forte di una consolidata tradizione, Intesa Sanpaolo contribuisce attivamente alla vita culturale
del Paese, interpretando il proprio impegno quale vera e propria assunzione di “responsabilità
sociale”, nella consapevolezza che il ruolo di un’impresa bancaria di rilevanza nazionale sia quello
di concorrere non solo alla crescita economica, ma anche a quella culturale e civile dell’Italia.
La cultura è infatti asse strategico per lo sviluppo dei territori, strumento di progresso civile e
inclusione sociale, nonché fattore trainante per una crescita economica sostenibile.

Tale impegno si traduce nell’elaborazione di Progetto Cultura, “contenitore strategico” delle
attività culturali di Intesa Sanpaolo sviluppato con il supporto di un Comitato Scientifico e
rinnovato di triennio in triennio.
Il Progetto si affianca al Piano d’Impresa, in modo da rendere tra loro coerenti l’attività specifica
di un istituto bancario e quella di promozione della cultura.

Nel Progetto Cultura trovano spazio e pianificazione certa, secondo precise linee programmatiche,
una pluralità di interventi – permanenti e temporanei – nel campo della cultura e dell’arte,
realizzati autonomamente o in partnership con altri soggetti pubblici e privati (musei, fondazioni,
università, istituzioni pubbliche, enti teatrali e musicali).
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Archivio Storico

Nato nel 1984, l’Archivio storico di Intesa Sanpaolo è uno dei più importanti archivi bancari in
Europa e rappresenta non solo la memoria storica dell’azienda, ma anche un bene culturale
collettivo, sancito dalla dichiarazione di “interesse storico” emessa dalle Soprintendenze
Archivistiche della Lombardia e del Lazio.

L’archivio conserva 12 km di documenti datati tra il 1472 e il 2006, oltre 7 milioni di fotografie (fra
cui, quelle dell’importante Archivio Publifoto recentemente acquisite), migliaia di video, circa 1500
salvadanai da tutto il mondo.

Attraverso i suoi documenti è possibile ripercorrere la storia italiana, soprattutto quella del XX
secolo, da diversi punti di vista: economico, politico, sociale e culturale.

Palazzi, collezioni d’arte e archivi, ereditati dalle banche progressivamente entrate nel Gruppo, dalle
forti radici con i territori di riferimento, costituiscono un patrimonio di vaste proporzioni che si
vuole tutelare e condividere con la comunità.
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Le collezioni

Oltre 30.000 opere datate dal secolo VI a.C. al XX, frutto del collezionismo delle oltre 250 banche
confluite in Intesa Sanpaolo, oggi suddivise in diverse raccolte:

• Ceramiche attiche e magnogreche
• Icone russe
• Pittura e scultura dal XVI al XVIII secolo
• Settecento veneto
• Pittura e scultura dell’Ottocento
• Opere del Novecento

Capolavori di artisti quali Caravaggio, Tiepolo, Canaletto, Boccioni, Fontana, Manzoni.

Nel primo semestre 2019: 110 opere concesse in prestito a mostre in prestigiose sedi museali in
Italia e all’estero.



Circa 1.000 opere d’arte esposte in modo permanente nelle 3 sedi museali di Intesa Sanpaolo, le
Gallerie d’Italia di Milano, Napoli e Vicenza.

Mostre temporanee e centinaia di incontri, concerti, presentazioni, dibattiti, oltre alle attività
didattiche, organizzati ogni anno per diffondere la cultura e avvicinare il pubblico all’arte.

Nel primo semestre del 2019: 4 mostre principali e 4 mostre dossier; 280.000 visitatori;
44.000 bambini e ragazzi nei laboratori gratuiti dedicate alle scuole; particolare attenzione alle
categorie “speciali”: consolidati i rapporti di collaborazione con musei di prestigio
internazionale, come l’Ermitage di San Pietroburgo e la National Gallery di Londra.

Le Gallerie d’Italia – Milano, Napoli, Vicenza



La prima grande mostra milanese 
dedicata al pittore italiano Francesco 
Hayez, straordinaria figura di artista che 
ha rappresentato la sintesi culturale, 
estetica e politica di una intera epoca. 

Mostra curata da Fernando Mazzocca 
realizzata in collaborazione con:
Accademia di Brera, Milano
Gallerie dell’Accademia, Venezia
Pinacoteca di Brera, Milano

7 novembre 2015 - 21 febbraio 2016



182.000 visitatori 
dal 7 novembre 2015 al 21 febbraio 2016

Su 99 opere in mostra, 28 opere restaurate
32 studiosi coinvolti
13 fotografi
6 ditte per allestimento
5 restauratori in mostra
5 ditte di trasporti
2 architetti
2 traduttori
1 casa editrice
1 compagnia assicurativa
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Progetto Cultura conferma l’impegno di 
Intesa Sanpaolo nell’ambito della salvaguardia 
del patrimonio pubblico attraverso 
Restituzioni, programma biennale di restauri 
di opere d’arte del Paese, curato e gestito in 
collaborazione con il MiBACT e gli Enti 
ministeriali preposti alla tutela.



I Edizione, 1989



I Edizione (1989): 

10 opere restaurate

1 Regione (Veneto)

3 Enti ministeriali (Soprintendenze) 

10 Enti proprietari

8 storici dell’arte

10 restauratori

XVIII Edizione (2018): 

212 opere restaurate
17 Regioni italiane (Abruzzo, Basilicata, Calabria, 
Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, 
Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, 
Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana, Umbria, 
Veneto) oltre ad un territorio europeo 
(Germania)
44 Enti ministeriali (Soprintendenze, Poli
Museali, Musei autonomi)
63 Enti proprietari
76 storici dell’arte
205 restauratori e conservation scientists

1989-1999 cadenza annuale
dal 2000 cadenza biennale



La fase conclusiva delle singole edizioni: le mostre 1/2

La

230 tra siti archeologici, chiese e musei
pubblici che hanno beneficiato del 
programma; 

200 laboratori di restauro coinvolti; 

200 storici dell’arte impegnati nelle
pubblicazioni.

In quasi 30 anni di attività
e 18 edizioni:

1.300 opere restaurate



1989-2018

18 edizioni 
1989-2018






