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PROGETTO “BANCHE PER LA CULTURA”    

Nel solco del percorso già intrapreso con “Invito a Palazzo”, l’Associazione Bancaria 
Italiana è attiva fin dal 1991 nella promozione del patrimonio artistico nazionale.  

In tale contesto ABIEventi, in collaborazione con l’Ufficio Stampa e Comunicazione di 
ABI, ha messo a punto l’iniziativa “Banche per la Cultura” per offrire al settore bancario e 
finanziario una nuova occasione di approfondimento e valorizzazione delle innovazioni a 
supporto della gestione del patrimonio artistico, con un focus sulle tendenze in atto a 
livello internazionale.  

L’iniziativa prevede la realizzazione di un Rapporto sulle nuove tendenze 
sperimentate in campo artistico e culturale da banche e società internazionali, 
declinato per specifiche aree tematiche, e l’organizzazione di un Osservatorio, articolato 
in quattro incontri di mezza giornata che andranno a declinare sul piano nazionale i temi 
affrontati dal Rapporto. Il progetto sarà curato da prestigiosi accademici attivi nella 
gestione dei patrimoni museali ed artistici italiani e vedrà il contributo di esperti delle 
Istituzioni, dell’Associazione Bancaria e delle banche. 

Nel dettaglio, il Rapporto sarà composto da quattro macroaree di indagine: 
- Gestione delle collezioni e analisi delle strategie di valorizzazione (es. musei, spazi

espositivi, mostre itineranti, ecc.);
- Politiche di intervento in ambito artistico e culturale (es. partenariati,

sponsorizzazioni, attività dirette, ecc.);
- Strategie di comunicazione tradizionali e innovative;
- Tecnologie per la fruizione e la valorizzazione del patrimonio artistico.

I quattro incontri dell’Osservatorio inquadreranno poi aspetti specifici del contesto 
nazionale quali i nuovi strumenti per la gestione, movimentazione e assicurazione delle 
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collezioni, le nuove leve della fiscalità, la valorizzazione del patrimonio artistico attraverso 
i collezionabili a gettone non fungibile (cd. NFTs), i database distribuiti (cd. Blockchain) e 
l’arte digitale e le strategie di comunicazione più innovative quali tour virtuali e i musei nel 
Metaverso. 
 
Auspicando che il progetto incontri la Sua considerazione, La invito a contattare per ogni 
ulteriore approfondimento: 
- Maria Teresa Ruzzi, Responsabile ABIEventi, 06.67.67.259, m.ruzzi@abi.it ;  
- Francesca Parmeggiani, Responsabile Settore Comunicazione ABIEventi, 

06. 67.67.223, f.parmeggiani@abi.it ; 
- Giovanni Porcari, Ufficio Stampa e Comunicazione ABI, 06.67.67.343, 

g.porcari@abi.it . 
 
Nel ringraziarLa per l’attenzione che vorrà riservare all’iniziativa, l’occasione è gradita per 
porgere i migliori saluti.  
 

 

        

                                                                                       Gianfranco Torriero 
                                                                                        Vice Direttore Generale 
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Da restituire entro il 6 Maggio a: strumenticomunicazionali@abiservizi.it – tel. 06.67.67.679/564 

LA PARTNERSHIP PREVEDE ADESIONE 

 
Rapporto  
su Innovazioni e 
nuovi trend nella 
gestione del 
patrimonio artistico 
sperimentati da 
banche e società 
internazionali 

 

 
- Primo incontro di kick-off con i partner; 

 
- Presenza brand banca partner sul documento 

digitale finale e sulla sintesi che sarà pubblicata 
sul sito di ABIEventi; 

 
- Promozione (brand/citazione della banca 

partner) su newsletter, DEM, canali social di 
ABIEventi e Bancaforte. 
 

 
 
 
 

 
 
 

QUOTA DI ADESIONE 
 

€ 10.000* + iva 22% 
 

Necessario un 
minimo di 10 partner 

per l’avvio del 
progetto 

   
 
 

 
 
 
 

 
 
 

CONFERMA 
ADESIONE 

 
 
 

(cod. 100021020)  
 
Osservatorio  
in ambito nazionale 
sui temi del rapporto 

 
- Partecipazione a 4 workshop di approfondimento 

e confronto, a ciascuno dei quali interverrà il 
referente dell’Osservatorio e altri 3 colleghi, 
anche di Unità organizzative diverse, individuati 
sulla base del tema dell’incontro; 
 

- Consegna dei materiali, al termine di ciascun 
incontro, tramite e-mail o archivio elettronico; 

 
- Pubblicazione e disponibilità della registrazione 

integrale degli incontri online su piattaforma 
dedicata. 

 
 
Per maggiori informazioni: tel. 06.67.67.679 / 564 – strumenticomunicazionali@abiservizi.it 
 

 
INFORMAZIONI RELATIVE ALL’ACQUIRENTE 
 

Referente Banca ……………………………………………………………………………   Ufficio ……………………………………………………… 

Telefono ………………………………………  E-mail ………………………………………………………………………………………………………… 

Referente Osservatorio 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Indirizzo di fatturazione ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

PEC …………………………………………………………………………   Cod. Destinatario ………………………………..………………………… 

C.F. ………………………………………………………………………………………   P.IVA ……………………………………………………………… 

CODICE ABI                                Data ………/………/………    Timbro e firma ……………………………………………………………… 

MODULO DI 
PRENOTAZIONE 

3168 

      

          



 

 

 
 

Informativa privacy - Art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679  
Regolamento Generale Protezione Dati (RGPD) 

 
I dati personali forniti saranno trattati dal Titolare ABIServizi S.p.A., in forma parzialmente automatizzata, al fine 
di a) gestire e dare esecuzione alla Sua richiesta (incluso l’invio di comunicazioni amministrative relative ai servizi 
richiesti); b) dare adempimento ad obblighi di legge, di regolamento o a disposizioni di organi pubblici; c) inviare 
via posta, via fax o e-mail e telefono informazioni relative ad iniziative, materiale promozionale su prodotti e/o 
servizi info-formativi, manifestazioni, prodotti editoriali di ABIServizi S.p.A. Il trattamento dei dati per le finalità di 
cui ai punti a) e b) è necessario per l’esecuzione delle misure precontrattuali da Lei richieste, delle relative 
prestazioni/servizi e per l’adempimento dei connessi obblighi normativi; per tali finalità il con-ferimento dei dati è 
obbligatorio e l’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di dare seguito alla richiesta. Relativamente alla finalità 
c) Lei ha facoltà di prestare o meno il Suo consenso; l’eventuale rifiuto di fornire i dati o rilasciare il consenso per 
tale finalità non ha conseguenze sulla Sua richiesta. Lei ha comunque il diritto di revocare il consenso 
eventualmente rilasciato. 
 
I Suoi dati saranno conservati per il tempo necessario alla erogazione dei servizi richiesti e alla gestione dei 
connessi adempimenti amministrativi e normativi e, con riferimento alle finalità di cui al punto c), per 2 anni 
decorrenti dall’ultima comunicazione inviata (ferma la Sua facoltà di opporsi, in qualsiasi momento, alla ricezione 
di tali comunicazioni), trattati da persone autorizzate sotto la diretta autorità di ABIServizi S.p.A. e potranno essere 
comunicati a soggetti terzi che, in qualità di responsabili del trattamento, svolgano per conto di quest’ultima attività 
amministrative, organizzative e tecniche di supporto (quali, ad es., segreteria, servizi IT, assistenza tecnica).  
 
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 del RGPD (accesso ai dati che La riguardano 
e loro eventuale rettifica, cancellazione, limitazione od opposizione al trattamento, portabilità, ove ne ricorrano i 
presupposti), nonché richiedere la lista aggiornata dei soggetti a cui i dati potranno essere comunicati, 
rivolgendosi al titolare del trattamento con sede in Roma, 00186 - Piazza del Gesù 49, e-mail privacy@abiservizi.it 
e/o al Responsabile Protezione Dati, all’indirizzo Via Salita di S.Nicola da Tolentino, 13 – 00187 Roma, e-mail 
rdp@abiservizi.it, fermo restando il Suo diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 

 
Presa visione della seguente informativa privacy, presto il consenso al trattamento dei miei dati personali da parte 
di ABIServizi S.p.A. per l’invio via posta, via fax o e-mail e telefono di informazioni relative ad ulteriori iniziative, 
materiale promozionale su prodotti e/o servizi info- formativi, manifestazioni, prodotti editoriali di ABIServizi.  

 
 

 
 
 
Acconsento                   Non acconsento 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
    CODICE ABI                                 Data ………/………/………    Timbro e firma ……………………………………… 
 

 

 
 
 
 
Da restituire entro il 6 Maggio a: strumenticomunicazionali@abiservizi.it – tel. 06.67.67.679/564 

                    


