
 

 
 
 

Intesa Sanpaolo per la cultura 
 
 
Intesa Sanpaolo, con una lunga e consolidata tradizione, contribuisce attivamente alla vita 
culturale del Paese con un impegno che si traduce concretamente nell’elaborazione di Progetto 
Cultura, contenitore strategico delle attività culturali della Banca, rinnovato di triennio in 
triennio e sviluppato con il supporto di un Comitato Scientifico. Uno dei principali obiettivi è 
la conservazione, valorizzazione e condivisione con il pubblico del cospicuo patrimonio 
artistico e architettonico del Gruppo, tramite le Gallerie d’Italia, il polo museale di Intesa 
Sanpaolo. Nelle sue sedi di Milano, Napoli e Vicenza, palazzi storici della Banca adibiti a sedi 
museali e culturali, è esposta in via permanente una selezione delle 20 mila opere del patrimonio 
artistico di Intesa Sanpaolo.  
 
La sede di Piazza Scala a Milano presenta opere dell’Ottocento e del Novecento italiano, 
organizzate nei due percorsi “Da Canova a Boccioni” e “Cantiere del ’900”; a Palazzo Zevallos 
Stigliano a Napoli è esposto il capolavoro delle collezioni Intesa Sanpaolo, il Martirio di 
Sant’Orsola di Caravaggio, e opere tra Seicento e Novecento appartenenti al contesto del 
Meridione italiano; la sede di Palazzo Leoni Montanari a Vicenza ospita ceramiche attiche e 
magnogreche, dipinti del Settecento veneto e icone russe. Accanto all’attività espositiva 
permanente, Intesa Sanpaolo organizza presso le Gallerie d’Italia mostre temporanee secondo 
progetti scientifici originali. A questo si aggiunge una intensa attività di prestito di opere con le 
principali istituzioni museali nazionali e internazionali.  
 
Intesa Sanpaolo attribuisce grande significato alla tutela e valorizzazione del patrimonio 
nazionale realizzando il programma Restituzioni che, dal 1989, individua, in stretta 
collaborazione con gli organismi pubblici di tutela, le Soprintendenze e i Poli museali, un 
consistente numero di opere che necessitano di interventi conservativi, ne finanzia il restauro e 
ne promuove la valorizzazione. Oltre 10 mila le opere restituite dall’avvio del programma. Il 
progetto Officina delle idee inoltre mira ad offrire a giovani laureati e post–laureati occasioni 
formative qualificanti nel mondo dell’arte.  
 
Numerose iniziative in tutta Italia – musica, teatro, cinema, arte, editoria, convegnistica – sono 
sostenute da Intesa Sanpaolo per esprimere, anche nel mondo dell’arte e della cultura, come in 
quello dell’economia, il suo ruolo decisivo nello sviluppo del Paese, la centralità del rapporto 
con il territorio e la partecipazione attiva allo sviluppo delle comunità di riferimento, 
secondo un progetto organico che negli anni ha visto la presenza della Banca a fianco delle 
principali istituzioni per diffondere la passione per la cultura, coinvolgendo i giovani e 
generando ricadute economiche positive. 
 


