COMUNICATO STAMPA

Importante impegno culturale delle banche in Ticino
Secondo un’indagine dell’Associazione Bancaria Ticinese (ABT) ogni anno le banche ticinesi
investono oltre 10 milioni di franchi nel campo della cultura.
In margine alla 6. edizione degli Incontri bancari internazionali di Villa Negroni, che si terrà
venerdi 18 novembre presso la propria sede di Lugano‐Vezia e che sarà dedicata al tema “Banche e
sponsoring culturale”, l’ABT ha esperito un’indagine volta a misurare l’impegno culturale del
settore bancario in Ticino.
Da questa indagine, svolta interpellando tutte le 75 diverse banche attive in Ticino, è emerso che nel
2004 l’impegno finanziario del settore a favore della cultura ha superato i 10 milioni di franchi. Il
39% di questo importo è andato a favore delle arti figurative (pittura, scultura, fotografia, design
ecc.), il 27% a favore dell’arte scenica (teatro, danza, musica), il 19% a favore di manifestazioni
audiovisive (cinema, radio TV ecc.) e il resto a varie forme di cultura (mantenimento di musei e
monumenti, pubblicazioni varie, biblioteche).
Beneficiarie di queste elargizioni sono state istituzioni già operanti in campo museale e teatrale per
il 26%, nonché associazioni, gruppi e artisti singoli per il 16%. Il resto è stato speso per acquisti di
opere d’arte (34%) e l’organizzazione di eventi culturali (24%).
Come motivi per questo impegno le banche interpellate hanno significato in primis la
responsabilità sociale, in seguito la passione per l’arte, la notorietà e l’identità aziendale. Molti
istituti hanno fatto notare che il loro impegno culturale è esteso anche fuori Cantone e che esso è
spesso combinato con altre forme di sponsorizzazione a favore di scuole, ricerca, formazione,
sport, aiuto sociale o altre forme di beneficenza.
Questi dati dimostrano l’importanza che ha raggiunto questa moderna forma di mecenatismo
anche solo in una piccola realtà come quella del Canton Ticino. La manifestazione di venerdi
prossimo, che ospiterà 16 illustri relatori, commenterà e approfondirà questi aspetti. Alla mattina
saranno affrontati i temi della musica classica, del cinema e della televisione. Nel pomeriggio ci si
occuperà invece di esposizioni d’arte e di politica culturale in Svizzera. Il programma completo è
consultabile sul sito www.abti.ch/manifestazioni.
La conferenza, che inizierà alle ore 8.45 e terminerà alle ore 17.00 circa, è libera e gratuita previa
iscrizione. Per informazioni rivolgersi alla Segreteria ABT (tel. 091/9662109, fax 091/9660569,
info@abti.ch).
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