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1992 – 2022: 30 anni di GUGGENHEIM INTRAPRESÆ, all’insegna di arte, creatività e impresa. 

 
 

Venezia, 25 maggio 2022 – Una storia lunga 30 anni quella del progetto Guggenheim Intrapresæ che 
comincia nel 1992, quando, per la prima volta in Italia, un pionieristico gruppo di imprese, eterogenee tra 
loro, si riunisce per fare rete e dare così vita a un progetto di sostegno museale, che vede nella cultura 
un veicolo di responsabilità sociale d’impresa. Nasce così il “caso” Guggenheim Intrapresæ: il primo 
progetto di Corporate Membership in un museo italiano che, in questo suo lungo percorso accanto 
alla Collezione Peggy Guggenheim, ha significativamente contribuito alla crescita e allo sviluppo del 
museo e delle sue innumerevoli attività, favorendo un dialogo continuativo, sempre stimolante e 
creativo, tra arte e impresa. “Servire il futuro invece di registrare il passato” era uno degli obiettivi che 
Peggy Guggenheim auspicava per la sua galleria-museo newyorkese Art of This Century e oggi è il 
motto che contraddistingue questo anniversario, che guarda al futuro, ai prossimi 30 anni di un gruppo 
che con la sua lungimiranza è pronto a proseguire il suo cammino accanto al museo, in un continuo 
scambio di valori, opportunità, visioni future e azioni concrete volte all’arricchimento e sostegno 
reciproco.     
 
Nel corso di questi 30 anni, oltre 80 note aziende italiane ed internazionali si sono vicendevolmente 
riconosciute nella missione della Collezione condividendo un percorso di crescita culturale e creativa e 
sviluppando diversi progetti sia al fianco del museo che insieme alle altre aziende appartenenti al gruppo, 
in un rapporto fondato sulla condivisione di valori. Sono dodici oggi le realtà parte di Guggenheim 
Intrapresæ, ed è la diversità di ciascuna ad essere preziosa e ad aver reso, nel corso degli anni, il gruppo 
sempre più vivace, creativo e unito. Si tratta di eccellenze che si distinguono per il proprio mecenatismo 
e per il contributo consapevole rivolto alla crescita culturale e sociale del proprio territorio di 
appartenenza. Guggenheim Intrapresæ annovera Allegrini con la sua arte vitivinicola sviluppata nel 
veronese e in Toscana, Apice, realtà consolidata del trasporto di opere d’arte in tutto il mondo, Arper, 
azienda del trevigiano nota soprattutto per le sue sedute di design. E ancora, Florim, celebre gruppo 
ceramico italiano che ha fatto della sostenibilità la sua chiave di sviluppo, Eurofood, brand di 
distribuzione alimentare che porta in Italia molti marchi internazionali, Hangar Design Group, che da 
anni è custode dell’immagine grafica del museo veneziano. Ci sono poi la creatività e i valori della 
formazione dell’Istituto Europeo di Design, Itago, gestore indipendente di private equity focalizzato 
nel supportare la crescita e lo sviluppo di PMI italiane che si è aggiunto al gruppo proprio nel 2022, 
Mapei, gigante nei prodotti per l'edilizia e nella ricerca dei materiali. E infine, le preziose creazioni da 
indossare di René Caovilla, gli eleganti e preziosi tessuti di Rubelli, gli originali orologi di Swatch che 
raccontano il tempo dell’arte. Ad affiancare il gruppo, il neonato progetto Officinæ Guggenheim: un 
livello “junior” di membership aziendale che permette di avvicinarsi al mondo dell’arte grazie a un 
investimento sostenibile, e che oggi accoglie Slalom Acoustic e Panzeri. 
 
Il racconto di questi “primi” 30 anni è stato affidato all’agenzia creativa Hangar Design Group, che ha 
ideato una campagna ispirata al concetto di evoluzione, all’idea di continua crescita e innovazione, con 
uno sguardo rivolto al futuro. Il logo riflette, nella nuova veste grafica, proprio il concetto di evoluzione, 
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giocando con una linea continua che disegna il “30” e suggerisce, al contempo, il simbolo dell’infinito. Il 
visual della campagna è invece legato a tre temi principali: il contesto, i volti, il movimento. Il contesto, 
ovvero l’arte, incarna il pay-off che ha sempre accompagnato il gruppo, “L’arte ispira l’impresa, l’impresa 
fa vivere l’arte”. Il secondo aspetto è l’umanizzazione del gruppo, grazie ai volti di coloro che ne fanno 
parte. Il terzo aspetto è l’evoluzione, rappresentata in questo caso dal movimento dei protagonisti della 
campagna, che sono gli imprenditori stessi e i referenti aziendali, immersi tra alcuni capolavori della 
Collezione Peggy Guggenheim. 
 
Da tempo il museo declina il valore del sostegno aziendale attraverso una visione legata alla 
sostenibilità sociale; pertanto, l’investimento culturale diventa non solo un elemento fondamentale di 
restituzione alla propria comunità ma uno strumento efficace per incentivare azioni di inclusività e 
accessibilità. L’impatto sociale in questo senso diventa ancor più attuale se indirizzato a una crescita 
collettiva affidata al potere trasformativo dell’arte e della cultura. Per questo il programma delle 
celebrazioni dei 30 anni del gruppo parte proprio dalle comunità di riferimento delle aziende socie, 
ovvero i loro dipendenti. L’investimento in cultura, e in arte nel caso di Guggenheim Intrapresæ, ha 
infatti una forte componente di welfare aziendale, fondamentale per lo sviluppo della cultura d’impresa. 
Il museo, oltre a garantire l’ingresso gratuito a tutti i dipendenti delle imprese socie, incentiva una 
proposta di formazione, approfondimento e arricchimento culturale, sia in presenza che online, sui temi 
dell’attuale mostra Surrealismo e Magia. La modernità incantata. Due saranno poi i momenti clou di 
questo anniversario: il 27 e 28 maggio manager e imprenditori si ritroveranno per un fine settimana 
all’insegna dell’arte. Organizzato in collaborazione con Elle Decor Italia, l’evento vedrà riuniti i soci di 
Guggenheim Intrapresæ insieme ad alcuni ospiti del mondo aziendale per un ricco programma culturale 
che prevede una serata esclusiva a Palazzo Venier dei Leoni, una visita alla 59. Esposizione Internazionale 
d’Arte della Biennale di Venezia, e una tappa al Salone Nautico, ospiti di Sanlorenzo Yacht, Institutional 
Patron della Collezione Peggy Guggenheim insieme a Lavazza ed EFG. Seguirà poi ad ottobre “Lunch 
Box”, un ciclo di incontri, che verranno trasmessi in diretta sul canale LinkedIn del museo nell’orario della 
pausa pranzo, moderati dalla filosofa e scrittrice Ilaria Gaspari. Trenta minuti da dedicare all’ascolto di 
una serie di conversazioni volte a raccontare come arte e cultura siano parte integrante della vita 
quotidiana e professionale di ciascuno e di come abbiano un potere trasformativo, disturbante, 
irriverente, visionario, che stimoli il senso critico nei confronti del nostro presente. Tra gli ospiti ci saranno 
Gloria Campaner, pianista di fama internazionale, Carolina Cucinelli, Co-Presidente e board member 
dell’azienda di famiglia e Chiara Pavan, cheffe del ristorante Venissa. 
 
Non ci resta che augurare, buon compleanno Guggenheim Intrapresæ! 
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LE NOSTRE GUGGENHEIM INTRAPRESÆ  
 
ALLEGRINI 
 
Allegrini affonda le sue radici a Fumane, nel cuore della Valpolicella Classica, terra di antiche e nobili 
tradizioni. Documentata a partire dal XVI secolo, la Famiglia Allegrini è dedita alla produzione del vino 
da generazioni ed è impegnata in prima linea nella valorizzazione e promozione del territorio. Dopo la 
scomparsa del fondatore Giovanni Allegrini, l’eredità aziendale è passata nelle mani dei figli Walter, 
Marilisa e Franco, che hanno portato il nome di Allegrini e della Valpolicella nel mondo.  
Poggio al Tesoro è l’azienda di Bolgheri nata nel 2001, frutto dell’aspirazione di Marilisa e Walter Allegrini 
a crescere in una zona diversa da quella di origine, ma anche dell’amore per una terra dal grandissimo 
potenziale qualitativo. 
San Polo è la più recente acquisizione del gruppo. Nel 2007 Marilisa Allegrini decide di investire a 
Montalcino, dando vita ad un’Azienda volta al futuro, di cui è concreta dimostrazione la cantina pensata 
secondo i canoni della moderna bioarchitettura.  
Nel 2008 Marilisa Allegrini rileva infine Villa Della Torre, a Fumane, opera rinascimentale del maestro 
Giulio Romano, luogo di eventi culturali ed esperienze enogastronomiche, oggi Wine & Art Relais. 
Allegrini è parte di Guggenheim Intrapresæ dal 2012. 
 
Quote 
“Allegrini ha cercato di caratterizzare negli anni la propria presenza accompagnando le istituzioni culturali 
italiane ed internazionali. Ci è sembrato quindi naturale, quando ne abbiamo avuto l’opportunità, 
abbracciare con entusiasmo il progetto di Guggenheim Intrapresæ. È un privilegio per Allegrini poter 
associare il proprio nome a quello di una grande donna come Peggy Guggenheim e di rinsaldare il 
legame con Venezia e il suo universo culturale” - Marilisa Allegrini, CEO 
 
APICE 
 
APICE è un’azienda leader in Italia nel settore trasporti fine art e dei servizi integrati.  
Con le sue quattro sedi operative di Venezia, Roma, Milano Firenze, grazie ai suoi operatori specializzati 
per il coordinamento logistico dei servizi e per il trasporto e la movimentazione, opera in tutto il territorio 
europeo con la sua flotta di veicoli a controllo termoigrometrico, pneumatico e satellitare, specifici per il 
trasporto di opere d’arte.  
L’obiettivo è quello di garantire la massima sicurezza delle opere durante la movimentazione dalla sede 
originaria a quella di destinazione. La prestigiosa rete di corrispondenti accreditati in tutto il mondo 
completa la garanzia del servizio offerto. 
L’azienda è impegnata nella costante ricerca di tecnologie e materiali innovativi atti a migliorare 
l’efficienza degli imballaggi per la protezione delle opere. 
L’implementazione dei criteri per la sostenibilità ambientale, il miglioramento della qualità della vita 
all’interno dell’azienda e la massima soddisfazione delle richieste del cliente sono i fattori che accrescono 
quotidianamente il valore della Società e la qualità dell’intero tessuto economico-sociale in cui è inserita. 
Apice è parte di Guggenheim Intrapresæ dal 2009. 
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Quote 
“Dando uno sguardo indietro negli anni, esattamente 40 anni fa, ho pensato di dare inizio insieme a degli 
amici, diventati i miei insostituibili soci, a quello che oggi è diventato il primo gruppo in Italia nel settore 
dei servizi per l’arte, riconosciuto e stimato da tutti i più importanti musei del mondo: Apice. Negli anni 
Ottanta sentì parlare della Collezione Peggy Guggenheim, sede di una realtà di prestigio internazionale 
che grazie alla straordinaria eredità di Peggy Guggenheim aveva aperto un museo proprio a Venezia. In 
quel momento sognai di poter partecipare in qualche modo a quell’ambizioso progetto. Il nostro ruolo 
si consolidò negli anni in uno dei lavori più belli dell’universo, preoccupandoci di spostare ed esporre le 
opere d’arte in tutto il mondo. Oggi poter essere all’interno di Guggenheim Intrapresæ significa che i 
sogni si possono realizzare” - Maurizio Torcellan, CEO e Marketing Manager  
 
ARPER 
 
Arper è un’azienda italiana che crea sedute, tavoli e complementi di arredo per la collettività, il lavoro e 
la casa. Fondata nel 1989 dalla famiglia Feltrin, Arper si contraddistingue fin da subito per il forte 
orientamento all’innovazione – di prodotto e di processo – e all’internazionalizzazione. Il DNA del 
marchio, si esprime in una particolare attenzione al colore, alla flessibilità dei sistemi, al costante dialogo 
tra forma e funzione. I dipendenti di Arper sono complessivamente 272, distribuiti fra sede centrale (a 
Monastier di Treviso), consociate, branch e showroom italiani ed esteri. Gli showroom sono 12, dislocati 
nelle principali capitali mondiali. Cinque di questi fungono da sede delle consociate del Gruppo: New 
York (Arper Usa), Dubai (Arper Middle East), Londra (Arper Uk), Tokyo (Arper Japan) e Città del 
Messico (Arper LATAM). Gli showroom di Milano, Treviso, Colonia, Amsterdam, Oslo, Chicago e Los 
Angeles sono spazi espositivi, ambasciatori del marchio e luoghi di incontro e confronto con le comunità 
locali di designer e architetti. Completano il quadro i meeting hub di Monaco e Beerneem e il branch 
commerciale di Singapore. Arper è parte di Guggenheim Intrapresæ dal 2017. 
 
Quote 
“Essere parte di Intrapresæ ci dà la possibilità di testimoniare il valore del legame tra arte e impresa. 
Come aziende, abbiamo un ruolo determinante nel contribuire a costruire sapere e cultura condivisa. 
Bellezza, arte, architettura sono alcune delle espressioni più significative di questa ricchezza, ed è grazie 
ad iniziative come Intrapresæ che possiamo contribuire attivamente alla loro diffusione, dialogando con 
realtà imprenditoriali internazionali” - Claudio Feltrin, Presidente e CEO 
 
EUROFOOD 
 
Gruppo Eurofood: una passione tra arte e cibo. Dal 1950 il Gruppo Eurofood importa e distribuisce in 
esclusiva per l’Italia le migliori specialità alimentari da 50 paesi e 5 continenti: una collezione dei più 
prestigiosi marchi di Food&Beverage che precorre e interpreta le evoluzioni del gusto. 
La ricerca costante di nuovi trend anima la filosofia aziendale del Gruppo e abbraccia gli obiettivi della 
Collezione Peggy Guggenheim, condividendone l’impegno profuso: in un dialogo sinergico, dinamismo 
e sperimentazione accomunano il museo veneziano ed Eurofood. La cultura artistica e quella 
gastronomica costituiscono un binomio inscindibile. L’arte – come il cibo – è materia plasmabile da 
ammirare ed esperire con i sensi, in grado di suscitare un assoluto coinvolgimento emotivo. Il viaggio 
nella dimensione multisensoriale si rivela anche esperienza multiculturale e cosmopolita: così, il 
linguaggio non verbale, condiviso da arte e cibo, favorisce il legame tra culture diverse.  
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Curiosità, innovazione ed eccellenza accompagnano il fruitore in un percorso di suggestioni che affonda 
le proprie radici nel passato per proiettarsi verso tendenze future. Eurofood è parte di Guggenheim 
Intrapresæ dal 2021. 
 
FLORIM 
 
Florim, con un’innata passione per la bellezza e il design, produce da oltre 60 anni superfici ceramiche 
per tutte le esigenze dell’edilizia, dell’architettura e dell’interior design. Guidata da Claudio Lucchese, 
figlio del fondatore Ing. Giovanni Lucchese, l’azienda ha un passato radicato nel distretto ceramico ed 
un presente da trend setter internazionale del settore. Sono 1.400 i dipendenti nel mondo e oltre 480 
milioni di euro il fatturato realizzato con i marchi FLORIM, CEDIT, FLORIM stone. Con unità 
produttive all’avanguardia, società commerciali, partnership in Europa, America, Asia e Flagship Stores 
o spazi monomarca, Florim è presente nelle principali capitali mondiali dell’architettura e del design 
(Milano, New York, Mosca, Singapore, Francoforte, Londra, Abu Dhabi, Parigi, Roma). La strategia 
orientata alla qualità, all’innovazione e alla sostenibilità si unisce all’impulso creativo e all’impegno dei 
propri collaboratori per trasformare il valore noto come “Made in Italy” in MADE IN FLORIM. Inoltre, 
dopo aver cambiato il proprio statuto per diventare Società Benefit, ha ottenuto nel 2020 la 
certificazione B Corp e dal 2022 Florim è socia di Altagamma, la Fondazione che riunisce l’élite di 
aziende italiane ambasciatrici dello stile di vita italiano nel mondo. Florim è parte di Guggenheim 
Intrapresæ dal 2015. 
 
Quote 
“Per aziende come la nostra la bellezza va oltre la necessità. È un punto di riferimento, un impegno 
costante nei confronti di tutto ciò che ci circonda. È con questa filosofia che Florim ha approcciato la 
Collezione Peggy Guggenheim e ha dato vita ad una nuova collaborazione per sostenere e promuovere 
attivamente un patrimonio artistico di straordinaria bellezza, unico nel mondo dell’arte moderna e 
contemporanea” - Claudio Lucchese, Presidente 
 
HANGAR DESIGN GROUP 
 
Hangar Design Group è un’agenzia integrata di branding e design consultancy. Di solida matrice 
italiana ma con un dna internazionale, l’agenzia offre un approccio strategico per aiutare le aziende a 
crescere e posizionarsi sui mercati globali, nella consapevolezza che solo nel cambiamento possa esistere 
una continuità di marca. Grazie a un metodo consolidato di indagine creativa, sviluppa strategie ed 
esperienze di brand in grado di esplicitarne la visione e lo scopo. Da oltre vent’anni Hangar Design 
Group sostiene il progetto Intrapresae Guggenheim, curandone l’immagine e credendo fortemente nel 
contributo che tale appartenenza porti alla visione, all’approccio e alla cultura creativa dell’agenzia.  
Hangar Design Group è parte di Guggenheim Intrapresæ dal 2002. 
 
IED 
 
L’Istituto Europeo di Design nasce nel 1966 da una straordinaria visione di Francesco Morelli. Oggi 
IED è l’unica Scuola di Alta Formazione in ambito creativo ad aver mantenuto nel tempo una matrice 
interamente italiana. Ogni anno IED avvia progetti di innovazione in ambito formativo nelle discipline 
del Design, della Moda, della Comunicazione e del Management, delle Arti Visive, dell’Arte e del 
Restauro, sviluppando forme di apprendimento e nuovi modelli per interpretare il futuro. Riconosciuto 
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a livello internazionale, il Gruppo IED è presente in 3 Paesi: in Italia a Milano, Cagliari, Firenze, Roma, 
Torino, Venezia e a Como con l’Accademia di Belle Arti Aldo Galli; in Spagna a Barcellona, Madrid e 
Bilbao e in Brasile a Rio de Janeiro e San Paolo. L’offerta formativa comprende corsi Undergraduate 
(Diplomi Accademici di I° Livello, Título Superior en Diseño, Diploma de Bacharelado, Diplomi BAH e 
Diplomi IED), Postgraduate (Master di Primo Livello e Master IED) e Corsi di Formazione Continua. 
IED può contare su una rete di oltre 1.900 docenti, attivi nei rispettivi settori di riferimento, con cui 
collabora attivamente per assicurare il perfetto svolgimento delle attività di formazione delle sue sedi. 
IED Istituto Europeo del Design è parte di Guggenheim Intrapresæ dal 2006. 
 
Quote 
“Da diversi anni IED ha deciso di entrare a far parte del gruppo di aziende di Intrapresæ. È stata una 
scelta quasi naturale, poiché come scuola di creatività e di design condividiamo appieno i valori della 
Collezione Peggy Guggenheim e ci sentiamo molto vicino allo spirito che ha animato Peggy durante 
tutta la sua vita come donna e collezionista. Abbiamo inoltre sviluppato un’offerta didattica in area post-
graduate che si occupa specificatamente di temi e di professioni legate al mondo dell’arte 
contemporanea. La nostra vicinanza alla Collezione è per i nostri studenti di tutte le sedi IED una 
ricchezza insostituibile. Lunga vita ad Intrapresæ!” - Igor Efrem Zanti, Direttore del Dipartimento Arte 
e Restauro  
 
ITAGO 
 
ITAGO è un gestore indipendente di private equity focalizzato nel supportare la crescita e lo sviluppo 
di PMI italiane.  Nasce dallo spin off di tutta la divisione private equity di un primario gruppo finanziario 
italiano ed è interamente detenuto e guidato da un team indipendente che collabora da oltre 10 anni e 
che può vantare una comprovata esperienza negli investimenti effettuati a supporto della crescita delle 
PMI italiane. Eccellenze di prodotto, efficienza dei processi ed innovazione sono alcuni degli elementi 
distintivi delle aziende oggetto d’investimento. Una priorità di ITAGO nelle strategie di investimento è 
la valorizzazione dei fattori ESG (Environmental, Social, Governance).  Sostenibilità ambientale, 
miglioramento delle condizioni lavorative e di governance sono fattori che accrescono il valore delle 
nostre aziende e migliorano nel contempo la qualità di vita dell’intero tessuto economico-sociale. Itago 
è parte di Guggenheim Intrapresæ dal 2022. 
 
Quote 
“ITAGO SGR ha deciso di sostenere le iniziative di Guggenheim Intrapresae, oltre che per rafforzare il 
proprio legame indissolubile con Venezia ed il suo territorio, perché ritiene che l’arte e l’impresa che si 
ispira a criteri di sostenibilità abbiano degli indubbi tratti e caratteristiche comuni e possano parlarsi e 
nutrirsi vicendevolmente, dal momento che l’arte - e la cultura in generale - sono essenziali nell’ambito 
della perseguibilità degli obiettivi di sostenibilità” - Domenico Tonussi, CEO 
 
MAPEI 
 
Fondata nel 1937 da Rodolfo Squinzi a Milano, dove ha tuttora il quartier generale, Mapei oggi è uno tra 
i maggiori produttori mondiali di prodotti chimici per l’edilizia.   
Convinta che attraverso l’innovazione e il lavoro di Ricerca sia possibile produrre soluzioni di qualità, 
durevoli ed ecosostenibili, è coinvolta nella realizzazione delle più importanti opere architettoniche e 
infrastrutturali a livello globale.  
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Con 91 consociate distribuite in 57 Paesi e 84 stabilimenti produttivi operanti in 35 nazioni, il Gruppo 
occupa circa 11.000 dipendenti in tutto il mondo. Mapei sviluppa, produce e distribuisce prodotti e 
soluzioni per l’edilizia in grado di rispondere a qualsiasi tipo di necessità del mondo delle costruzioni, dal 
residenziale alle grandi opere infrastrutturali, dalle più moderne strutture architettoniche agli interventi 
di rispristino. A questo ampio livello di Specializzazione si aggiunge una strategia di 
Internazionalizzazione che consente al Gruppo di essere vicino alle esigenze locali, con sedi produttive 
e commerciali. Mapei è presente nel mercato dell’edilizia con un’offerta completa composta da oltre 20 
linee di prodotto che intervengono in tutti gli ambiti. Mapei è parte di Guggenheim Intrapresæ dal 2008. 
 
Quote 
“Il supporto alla cultura è una costante nella storia di Mapei. Ci siamo avvicinati a Guggenheim 
Intrapresæ nel 2008 con il restauro del Museo Guggenheim di New York mettendo a disposizione il 
nostro know-how e i nostri prodotti. Da allora continuiamo ad aderire con entusiasmo a questo progetto, 
che ci offre stimoli sempre nuovi. Perché l’arte non è solo conservazione e recupero del passato ma 
anche uno sguardo aperto verso il futuro” - Veronica Squinzi, CEO 
 
RENÉ CAOVILLA 
 
La Maison Caovilla è stata fondata da Edoardo Caovilla, padre di René Fernando Caovilla, nel 1934 a 
Fiesso d'Artico, a pochi chilometri da Venezia, lungo il fiume Brenta.  
Nel 1955 René Fernando Caovilla, torna da Parigi e Londra dopo gli studi in design e prende le redini 
dell'azienda all'inizio degli anni Sessanta.  
La passione, l'originalità e l'attenzione per i dettagli hanno trasformato la Maison Caovilla in un successo 
internazionale. Ogni scarpa è ancora, come da tradizione, interamente realizzata a mano nello 
stabilimento di Fiesso d'Artico, sede dell'azienda. Nel corso della sua storia la Maison Caovilla ha creato 
scarpe che sono diventate autentici emblemi della femminilità moderna, come il sandalo Cleo disegnato 
da René Caovilla nel 1969, ispirato ad un bracciale romano del I secolo a.C. Nel 1999 l'azienda apre la 
sua prima boutique monomarca nel famoso triangolo d'oro di Milano, seguita da negozi in tutto il 
mondo. Oggi la rete retail di Rene Caovilla conta 14 negozi e 115 multimarca di alta gamma. La 
desiderabilità da red carpet delle creazioni di Rene Caovilla è rinomata in tutto il mondo, contando una 
lista di celebrity internazionali che indossano le creazioni della Maison. René Caovilla è parte di 
Guggenheim Intrapresæ dal 2014. 
 
Quote 
“Il mio legame con la Collezione Peggy Guggenheim nasce alla fine degli anni 60 quando conosco la 
raffinata collezionista ed instauro con lei un rapporto di stima e ammirazione. La mia storia ed il successo 
della mia azienda sono profondamente legati alla città di Venezia, alla sua arte e all’eccellenza artigianale 
che la contraddistingue. Considero ogni mia creazione un “oggetto d’arte” perché meticolosamente 
realizzato a mano da maestri artigiani che ne curano e studiano ogni dettaglio. 
Così per celebrare questi valori profondamente radicati nel mio DNA ho voluto sostenere e promuovere 
l’arte e la cultura di una città unica al mondo attraverso la Guggenheim Intrapresæ, è un onore per me 
poter sostenere un sito così prezioso come la Collezione Peggy Guggenheim” - Cav. René Caovilla, 
Presidente 
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RUBELLI 
 
Rubelli, azienda storica veneziana, crea, produce e commercializza prodotti per arredamento, in 
particolare tessuti, per uso sia residenziale che contract. Il Gruppo Rubelli comprende, oltre a Rubelli e 
Rubelli Casa, anche Dominique Kieffer by Rubelli, nonché la licenza Armani Casa Exclusive Textiles by 
Rubelli. Avvalendosi del proprio ufficio stile, in cui operano designers con competenze tecniche, 
artistiche e storiche, e avendo una propria tessitura a Como, Rubelli segue il processo produttivo in ogni 
sua fase. Rubelli è presente con showroom di proprietà nelle maggiori capitali e, attraverso una capillare 
rete distributiva, in oltre 85 Paesi. Da sempre legata al mondo dell’arte e della cultura, Rubelli sostiene 
musei, supporta giovani designers e promuove eventi in Italia e all'estero.  Nel 2018 è nata la Fondazione 
Rubelli che custodisce oltre 60.000 documenti, tra tessili e cartacei. Rubelli è parte di Guggenheim 
Intrapresæ dal 2002. 
 
Quote 
“Vivo come un privilegio abitare a pochi passi dalla Peggy Guggenheim Collection. La frequento da 
sempre. È un museo diverso da tutti gli altri musei della mia città, e testimonia come l’arte 
contemporanea sia adatta a Venezia.  La PGC è una realtà di respiro internazionale, proprio come 
Rubelli che è sinonimo di cultura tessile. Aderire ad Intrapresae significa non solo sostenere l’arte, ma 
anche confrontarci e collaborare con altre imprese che condividono il nostro stesso amore per la cultura” 
- Nicolò Rubelli, CEO 
 
SWATCH 
 
Un marchio di orologi iconici e dall’intento provocatorio, nato dall’intuizione inventiva di Nicolas Hayek, 
che ha salvato l’industria orologiera svizzera. Colorati, allegri, chiassosi, penetranti e declinati in 
innumerevoli reinterpretazioni diverse, sono composti da ben 51 elementi e tuttavia disponibili a un 
prezzo democratico nonostante siano “Swiss Made”. Dalla nascita del concetto di “secondo orologio”, 
nel marzo del 1983, ne sono state vendute centinaia di milioni. Nel giro di pochissimo tempo, il marchio 
Swatch si è trasformato in uno dei brand più famosi al mondo – senza mai tradire la sua natura originaria. 
Per quasi 40 anni Swatch ha lavorato insieme agli artisti: insieme a emozione, gioia di vivere, innovazione, 
provocazione positiva, la passione per l’arte è il cuore pulsante del marchio Swatch. Nel 2011 l’azienda ha 
inaugurato lo Swatch Art Peace Hotel: a Shanghai, in Cina, l’espressione straordinaria del proprio 
impegno verso l’arte e coloro che la creano - una residenza d’artista dove menti creative da tutto il 
mondo trovano spazio per vivere e lavorare in totale libertà.  Swatch è parte di Guggenheim Intrapresæ 
dal 1993. 
 
Quote 
“Il legame ormai trentennale di Swatch con Guggenheim Intrapresae fa parte di un ampio programma 
di progetti e di relazioni con il mondo dell’arte.  Avendo sviluppato fin dalla sua nascita uno scambio di 
energie e di creatività con artisti di diverse discipline, ambiti, generazioni, Swatch crede fermamente nel 
valore dell’arte come motore d’ispirazione e generatore di emozioni. Intrapresae è una piattaforma 
stimolante e ricca di opportunità, grazie alla quale abbiamo negli anni realizzato progetti creativi, 
ambiziosi, innovativi” - Carlo Giordanetti, Swatch Management, CEO The Swatch Art Peace Hotel 
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I NOSTRI INSTITUTIONAL PATRONS  
 
EFG 
 
EFG è un gruppo internazionale con sede a Zurigo che offre servizi di private banking e asset 
management. Le sue azioni nominative (EFGN) sono quotate alla SIX Swiss Exchange. Essendo una 
delle maggiori banche private svizzere, EFG è presente nei centri finanziari internazionali e nei mercati 
in crescita: è fortemente radicata in Svizzera e opera in circa 40 Paesi nel mondo attraverso una rete che 
si estende dall’Europa all’Asia Pacifico fino alle Americhe e al Medio Oriente. EFG è un partner 
finanziario che offre la sicurezza e solidità necessarie per assistere efficacemente i clienti. Fin dalla 
fondazione nel 1995, la banca si è distinta per il suo spirito imprenditoriale che le ha consentito di 
sviluppare soluzioni efficaci e di costruire relazioni durature nel tempo con la clientela, anche attraverso 
le proprie partnership e sponsorizzazioni. 
In questo contesto, EFG ritiene che molti aspetti della vita e della società siano affascinanti e importanti. 
Per questo motivo EFG sostiene vari partner che vanno dalla musica all’arte, dallo sport all’impegno 
sociale e in queste aree supporta lo sviluppo dei giovani talenti. In ambito artistico la banca ha una propria 
collezione d’arte contemporanea nata nel 2000, collezione che è esposta nelle diverse sedi di EFG nel 
mondo e in importanti musei nazionali ed internazionali. EFG è uno dei sostenitori storici nonché 
Institutional Patron della Collezione Peggy Guggenheim dal 2001 ed ha sostenuto i progetti di 
conservazione delle opere della collezione Lo studio di Picasso e La ragazza con il bavero alla marinara di 
Modigliani. Nel 2019, la collaborazione con EFG si arricchisce di un ulteriore contributo a sostegno del 
restauro di un capolavoro della Collezione Peggy Guggenheim, Scatola in una valigia (Boîte en-valise), 
1941 di Marcel Duchamp. 

 
 
LAVAZZA 
 
Lavazza ha una lunga storia di promozione dell’arte e della cultura. Dai primi passi insieme al maestro 
indiscusso della pubblicità Armando Testa, fino alla celebrazione della creatività artistica nel Calendario 
Lavazza: l’azienda è pioniera nel campo delle arti visive - dalla fotografia al design, fino alla grafica 
pubblicitaria d’autore - e oggi è partner di una delle più importanti istituzioni internazionali dell’arte, quale 
il Solomon R. Guggenheim Museum di New York negli USA. Lavazza è partner di Vela, la società del 
Comune di Venezia che gestisce i principali eventi della Città, e sostiene realtà culturali quali la Triennale 
di Milano, Camera (Centro Italiano per la Fotografia) a Torino e le più importanti manifestazioni 
internazionali dedicate all’arte e alla fotografia. Dal 2004 collabora inoltre con il grande fotografo Steve 
McCurry, che ha realizzato reportage fotografici nei paesi produttori di caffè per il progetto ¡Tierra!: con 
i suoi scatti in Honduras, Perù, Colombia, India, Brasile, Tanzania, Etiopia, Vietnam e Cuba ci ha 
permesso di viaggiare lungo le rotte del caffè, raccontando tutta la passione e l’impegno della 
Fondazione Lavazza verso le comunità produttrici. Lavazza è Institutional Patron della Collezione Peggy 
Guggenheim dal 2016, ha sostenuto nella sede veneziana la mostra Mark Tobey. Una retrospettiva, 
Marino Marini. Passioni visive, Peggy Guggenheim. L’ultima Dogaressa.  
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SANLORENZO 
 
Primo cantiere monobrand al mondo nella produzione di yacht e superyacht, Sanlorenzo ha una 
tradizione di oltre 60 anni nella produzione di motoryacht di una qualità fuori dall’ordinario, frutto 
dell’incontro tra cura artigianale, design e avanzate tecnologie, realizzati su misura secondo le specifiche 
richieste dell’armatore.  
Sotto la gestione del Cavalier Massimo Perotti, in azienda dal 2005, il cantiere ha conosciuto una 
straordinaria crescita. Il forte impulso all’innovazione che ha caratterizzato la visione aziendale ha 
permesso alla società di realizzare nel corso degli anni numerose soluzioni assolutamente inedite che 
hanno cambiato profondamente l’ambito dello yachting, come l’innovativo layout asimmetrico o 
l’introduzione del concetto di open space a bordo. Fondamentale in questo senso è stata l’apertura al 
mondo del design e dell’architettura attraverso la collaborazione con firme autorevoli come Rodolfo 
Dordoni, Citterio Viel, Piero Lissoni (dal 2018 Art Director dell’azienda), Patricia Urquiola e Studio 
Liaigre. 
Dall’approccio unico ed innovativo che ha spinto Sanlorenzo ad aprirsi verso nuovi linguaggi creativi e 
legarsi al mondo dell’arte nasce Sanlorenzo Arts, un contenitore attivo e interattivo per progetti legati a 
questi mondi, che affronta i temi attuali in modi originali e ricchi di risorse e che si pone come vero 
produttore di cultura e design. Le azioni e le collaborazioni di Sanlorenzo si sono mosse negli anni a 
livello internazionale, portando l’azienda a collaborare con importanti istituzioni culturali come La 
Triennale di Milano, con l’installazione “Sanlorenzo: Il mare a Milano” che ha vinto il Compasso d’Oro 
ADI 2020; Tornabuoni Arte; FuoriSalone, con l’installazione iconica “From shipyard to courtyard” curata 
da Piero Lissoni; e Art Basel, di cui è host partner, che ad ogni edizione presenta un progetto 
commissionato dal cantiere e realizzato da un artista internazionale. Dal 2020 Sanlorenzo è inoltre 
Institutional Patron della Collezione Peggy Guggenheim di Venezia, il più importante museo in Italia 
per l'arte europea e americana del XX secolo. 
Nel 2022 Sanlorenzo ha deciso di sostenere il sistema arte Italia partecipando come main sponsor del 
Padiglione Italia alla 59. Esposizione Internazionale d’Arte – La Biennale di Venezia, un’opportunità unica 
nonché un traguardo straordinario per il cantiere, il primo al mondo ad impegnarsi attivamente per 
promuovere e diffondere l’arte contemporanea. 
 
 
 
 
 


