UNICREDIT
L’IMPEGNO DEL GRUPPO NELLA CULTURA
“In UniCredit siamo orgogliosi del fatto che tutte le nostre
azioni siano guidate da un forte senso etico, basato su valori
chiari. Uno di questi è l'importanza di sostenere le comunità in
cui opera la Banca”.
Jean Pierre Mustier, Amministratore Delegato di UniCredit
UniCredit e la Cultura
UniCredit è una banca commerciale pan-europea, semplice e di
successo, con una divisione Corporate & Investment Banking
completamente integrata e una rete unica in Europa
occidentale, Centrale e Orientale a disposizione della sua ampia
base di clientela.
UniCredit offre un servizio competente alla clientela
internazionale e locale, offrendo un accesso senza eguali a
banche leader in 14 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 e Turchia.
Disponendo di una rete internazionale di uffici di
rappresentanza e filiali, UniCredit serve i clienti di altri 18 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
UniCredit collabora con istituzioni musicali
internazionale come:

di

fama

 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.

Le principali partnership in ambito artistico
UniCredit collabora con musei e selezionati istituzioni culturali
come:

 ARTISSIMA, Fiera Internazionale di Arte Contemporanea,

Torino: UniCredit è Main Partner di Artissima dal 2003. Dal
2015 UniCredit mette a disposizione di collezionisti e
appassionati d’arte che visitano la Fiera un servizio gratuito
di Art Advisory.

 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”.

 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 più continuativo alla città con visite guidate
e accoglie nuove iniziative artistiche e culturali.

La trasformazione della raccolta delle opere d’arte di
UniCredit
La raccolta di opere d’arte del Gruppo comprende circa 60.000
beni, distribuiti principalmente in Austria, Germania e Italia.
Gran parte di questi si trova a Milano, Monaco, Roma e Vienna
(di cui alcuni in prestito e comodato presso musei e istituzioni
culturali).
Tra le opere si distinguono capolavori dell’arte classica, del XIX
secolo, dell’epoca moderna, in particolare impressionista, e
contemporanea. Completa l’insieme un corpus di più di 4.000
fotografie storiche e contemporanee.
UniCredit sta predisponendo un piano di vendita di alcune delle
opere d’arte per sostenere attivamente le comunità locali in cui
opera e per promuovere giovani artisti contemporanei
attraverso iniziative specifiche. Un approccio, questo, che può
essere considerato “un supporto dagli artisti già affermati ai
giovani talenti emergenti”.
UniCredit ha dato mandato a Christie’s, la casa d’aste leader a
livello mondiale, di gestire la vendita. Le relative informazioni
sono presenti sul sito www.christies.com.
I Centri Culturali di UniCredit

 Bank

Austria Kunstforum, Vienna: da oltre 25 anni,
UniCredit Bank Austria è major supporter di questo spazio
espositivo a Vienna, uno dei luoghi di riferimento per le più
importanti mostre di arte contemporanea in Austria.

 Kunsthalle

der Hypo-Kulturstiftung, Monaco: UniCredit,
attraverso HypoVereinsbank, ha fondato e sostiene questo
spazio espositivo a Monaco dedicato a esposizioni di arte
antica e moderna.

 Yapı Kredi Cultural & Art Building, Istanbul: UniCredit,

attraverso Yapı Kredi, sostiene questo importante centro
espositivo a Istanbul.

L’Archivio Storico
UniCredit, attraverso l’attività dell’Archivio Storico del Gruppo, è
impegnata nella tutela e nella valorizzazione del suo
patrimonio documentario italiano composto da libri, fotografie,
arredi e altri oggetti di valore storico ed economico. Questo
materiale testimonia concretamente l’evoluzione della banca
nata dal processo di aggregazione di oltre 100 istituti
indipendenti che hanno concorso alla creazione di One Team,
One UniCredit.
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