UNICREDIT
L’IMPEGNO DEL GRUPPO NELLA CULTURA
UniCredit e la Cultura
UniCredit è una banca commerciale paneuropea semplice e di successo,
con una divisione Corporate & Investment Banking perfettamente
integrata e una rete unica in Europa occidentale e centro-orientale che
mettiamo a disposizione della nostra vasta e crescente clientela.
UniCredit offre un servizio competente alla clientela internazionale e
locale, offrendo un accesso senza eguali a banche leader in 13 mercati
principali grazie alla sua rete bancaria europea, che include Italia,
Germania, Austria, Bosnia e Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Repubblica
Ceca, Ungheria, Romania, Russia, Serbia, Slovacchia, Slovenia.
Disponendo di una rete internazionale di uffici di rappresentanza e
filiali, UniCredit serve i clienti di altri 16 Paesi di tutto il mondo.
UniCredit vanta una lunga tradizione a sostegno della cultura come
motore di sviluppo sociale ed economico sostenibile e strumento di
dialogo per la circolarizzazione di idee, per la promozione della coesione
sociale e del senso di appartenenza.
Attraverso selezionate partnership e sponsorizzazioni il Gruppo sostiene
attivamente le comunità in cui opera anche in ambito culturale,
promuovendo importanti iniziative, rivolte a un pubblico sempre più
ampio.
Le principali partnership in ambito musicale:

 Filarmonica della Scala, Milano: UniCredit ha iniziato a collaborare

con l’Orchestra nel 2000, diventandone Main Partner dal 2003. Oltre
a sponsorizzare le stagioni concertistiche, i tour nazionali e
internazionali, il Gruppo promuove Open Filarmonica, progetti di
solidarietà ed educazione musicale, tra cui: Prove Aperte, Sound
Music! per l’educazione musicale dedicata ai bambini, il Concerto per
Milano in Piazza Duomo e le borse di studio per giovani musicisti.

 Arena di Verona, Verona: dal 1994, UniCredit è Major Partner del
Festival Lirico dell'Arena di Verona, supportando inoltre molte
esibizioni internazionali. Nel 2014 UniCredit ha sostenuto il progetto
del Comune di Verona per il restauro e la valorizzazione dell'Arena.

 Musikverein: UniCredit Bank Austria è da diversi decenni partner di

questa famosissima sala da concerto, che ospita, sin dal 1939, nella
sua Goldener Saal, capolavoro dell’architettura e dell’ acustica,
l'annuale "Concerto di Capodanno”, trasmesso in 92 paesi in tutto il
mondo.

 Bayerische

Staatsoper: Dal 1958 UniCredit Bank AG
("HypoVereinsbank") è a fianco dell’'Opera di Stato Bavarese. Un
esempio di questo stretto rapporto di collaborazione è l’UniCredit
Festival Night, un appuntamento annuale ricco di eventi culturali
musicali e letterari gratuiti che vedono la partecipazione di circa
15.000 spettatori

Le principali partnership in ambito artistico:

 MACRO, Museo d’Arte Contemporanea, Roma: grazie al supporto di

UniCredit, Daniel Buren, artista concettuale francese di fama
mondiale, ha creato per il MACRO la sua prima installazione
permanente a Roma, “Danza tra Triangoli e Losanghe per tre colori”.

 MAMbo –

Museo d'Arte Moderna di Bologna: Nell’ambito del
progetto Art4Future, UniCredit è Main Partner del Nuovo Forno del
Pane, centro di produzione artistica interdisciplinare all’interno della
Sala delle Ciminiere del MAMbo: non più solo uno spazio espositivo
ma anche un incubatore di creatività. Tramite bando pubblico e
grazie al supporto di UniCredit, dodici giovani artisti hanno avuto la
possibilità di avere per 6 mesi i propri atelier all’interno del Museo
per progettare proprie opere, dando così vita ad una comunità
creativa unica nel panorama museale italiano.Nel 2021, UniCredit ha
deciso di offrire un ulteriore sostegno a 6 artisti protagonisti del
progetto, in convenzione con l'Istituzione Bologna Musei,
commissionando la produzione di 6 nuove opere che entreranno a
far parte del patrimonio artistico del Gruppo.

 MART, Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento e
Rovereto: dal 2004, UniCredit è partner del Museo.

 MAXXI Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo, Roma: UniCredit
collabora con il Museo sin dalla sua inaugurazione.

 Quadreria di Palazzo Magnani, Bologna: Palazzo Magnani è una

delle più belle dimore signorili della Bologna cinquecentesca.

Conserva oltre quaranta opere di grandi maestri come Guercino,
Dosso Dossi, Carneo, Morandi, Morlotti, De Pisis, ma soprattutto il
celebre fregio dei Carracci “Le Storie di Romolo e Remo”. Da maggio
2017, grazie alla partnership tra la Banca e la Fondazione del Monte
di Bologna e Ravenna, la Quadreria si è rinnovata con un nuovo
allestimento della parte antica e la presentazione di una selezione di
opere di arte contemporanea. Il Palazzo è aperto in modo
continuativo alla città con visite guidate e accoglie nuove iniziative
artistiche e culturali.

 Bank Austria Albertina, Vienna: sede di una delle migliori collezioni

di grafica al mondo, accoglie regolarmente mostre internazionali di
successo, che contribuiscono a renderlo un museo di fama
internazionale. Dal 2011 UniCredit Bank Austria è il main sponsor
delle principali mostre annuali.

I Centri Culturali di UniCredit

 Bank Austria Kunstforum, Vienna: Da oltre 30 anni UniCredit Bank
Austria, è il principale sostenitore di questo spazio espositivo a
Vienna, che accoglie principalmente capolavori dell’arte moderna e
dell’avanguardia postbellica in Austria e dal 2000 ospita mostre di
artisti contemporanei.

 Kunsthalle der Hypo-Kulturstiftung, Monaco: UniCredit, attraverso
UniCredit Bank AG ("HypoVereinsbank"), ha fondato e continua a
sostenere questo famoso spazio espositivo per l'arte antica e
moderna a Monaco.

La trasformazione della raccolta delle opere d’arte di UniCredit
Il patrimonio artistico di UniCredit comprende un totale di circa 53.300
beni (opere d'arte e arredi pregiati) distribuiti principalmente in Italia,
Germania e Austria.
La raccolta delle opere d’arte riflette l'identità europea del Gruppo e si
distingue per la sua ampiezza e qualità, includendo opere antiche,
capolavori europei che vanno dal XV al XIX secolo e opere
contemporanee. Le fotografie ne costituiscono una parte importante,
con più di 4.000 immagini storiche e contemporanee.
Oltre ad una serie di attività già avviate quali partnership, prestiti e
accordi di comodato d’uso con i principali musei e istituzioni di tutta
Europa, Il Gruppo è impegnato a sviluppare un nuovo programma di
valorizzazione del proprio patrimonio artistico culturale che si
svilupperà nel corso dei prossimi anni con iniziative di respiro nazionale
e internazionale.
Lungo queste linee guida saranno lanciate nuove iniziative volte a
rendere il suo patrimonio artistico completamente accessibile a tutti. E’
infatti in programma un'iniziativa digitale che permetterà di accedere in
modalità virtuale alla raccolta di opere d'arte della banca, nonché
programmi educativi rivolti a ragazze e ragazzi, in collaborazione con
UniCredit Foundation. Sarà inoltre curata una mostra itinerante in linea
con gli obiettivi della Fondazione di supporto ai giovani e all'istruzione..
Informazioni di dettaglio su tali nuovi progetti verranno via via resi
noti.
L’Archivio Storico
UniCredit è impegnata nella tutela e nella valorizzazione del proprio
patrimonio documentale attraverso le attività dei suoi Archivi storici
che contengono anche libri, fotografie e altri oggetti di valore storico.
Gli archivi del Gruppo testimoniano concretamente l’evoluzione di
UniCredit da banca Italiana a Gruppo pan-europeo, nata dal processo di
aggregazione di oltre 100 istituti finanziari che hanno concorso alla
creazione di One Team, One UniCredit.
Gli Archivi sono dislocati nei Paesi in cui il Gruppo è presente.
La maggior parte del patrimonio documentale è a Milano per la
Holding, a Vienna per Bank Austria e a Monaco per UniCredit Bank AG
("HypoVereinsbank").
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