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Fabbriche 
di pensiero

“Fabbriche di Pensiero” sono le imprese 
dove produzione fa rima con cultura. Alla 

base c’è la passione di imprenditori spesso 
visionari, dotati di un DNA votato al bello 

da diffondere in azienda, da condividere con 
i propri collaboratori, con cui connotare 

la propria Cultura d’Impresa. Sono i 
“Protagonisti Cultura + Impresa”, sovente 
imprenditori, talvolta manager illuminati, 

cui dedicheremo spazio raccontandone 
l’esperienza. Il primo è Luigi Bonotto, ora 

affiancato dal figlio Giovanni, dell’omonima 
azienda tessile vicentina.

Articolo di
Virginia Piazza e Francesco Moneta

francesco.moneta@culturapiuimpresa.it

Sia l’impresa sia la cultura 
sono create in primis da 
uomini e da donne che vi 
profondono idee, compe-
tenze, iniziativa, creatività. 

Tecnologia, Finanza, Velocità paiono 
essere oggi must imprescindibili per 
conquistare il successo, a esse spesso 
sono votate in azienda le migliori risorse 
ed energie, se non l’imprinting genera-
le. Etica e responsabilità sociale sono 
invece concetti che conquistano spazio 
lentamente, spesso scelte calcolate per 
mettersi in dialogo con consumatori 
esigenti e stakeholder attenti. Ci sono 
anche aziende diverse, che trovi in Italia 
a ogni latitudine, di ogni dimensione, 
in diversi comparti della nostra eco-
nomia: dal Tessile all’Agroalimentare, 
dal Metalmeccanico al Design. Sono 
aziende dove produzione fa rima con 
cultura: cultura del bello e delle arti. 
Qui la cultura - prima che d’impresa - è 
“nell’impresa”.

Imprenditori e Manager illuminati
Alla base la visione in gran parte di im-
prenditori (talvolta anche di manager 
illuminati) alimentati da una passione 
personale destinata a “contaminare” i 
collaboratori, e nei casi migliori tutta la 
filiera dei propri interlocutori.
Esempi riconosciuti e ormai istituziona-
lizzati di questa commistione virtuosa 
sono stati Adriano Olivetti, Arnoldo 
Mondadori, Ermenegildo Zegna, o più 
recentemente Brunello Cucinelli. Im-
prenditori di cui si conserverà la me-
moria anche per questo: la “reputation” 
è un valore strategico da diversi punti 
di vista, queste scelte contribuiscono a 
qualificarla, se non a crearla.
Se il nostro Comitato Cultura + Impresa 



105   www.advertiser.it

ha come mission l’avvicinare il “Sistema 
Impresa” al “Sistema Cultura” (e lo fa 
ricercando i punti di convergenza pro-
fessionale e personale) è naturale aprire 
una finestra continuativa su questi 
protagonisti, che trasformano la qualità 
dell’agire imprenditoriale in capacità di 
fare cultura a favore della comunità e del 
territorio, con un approccio etico e va-
loriale. La ricaduta sul territorio è ine-
vitabile, commistione di elementi non 
tangibili che arricchiscono una comuni-
tà con impatto di natura immateriale, e 
spesso anche concreto, economico. Sono 
imprenditori e quindi imprese di ogni 
dimensione, dove il valore generato è 
fatto di numeri e indicatori qualitativi. 

La Fabbrica Lenta
Tra questi casi ci sono “fabbriche lente”, 
come ci dirà Giovanni Bonotto, votate 
prima di tutto a essere “Fabbriche di 
Pensiero”: qui ritmi e priorità sono di-
versi, la Responsabilità Sociale non è 
un concetto conquistato ma è parte del 

DNA dell’Impresa e dei suoi creatori, 
l’interscambio tra cultura e impresa è 
strutturale.  Il primo riconoscimento 
ai “Protagonisti Cultura + Impresa” va 
quest’anno a Luigi Bonotto, crea-
tore della Luigi Bonotto S.p.A e della 
Fondazione Luigi Bonotto di Molvena 
(Vicenza), già vincitore del Premio “Im-
prenditori della Cultura 2017” a cura 
del Centro Internazionale d’Arte e di 
Cultura di Palazzo Tè. Luigi Bonotto e 
il figlio Giovanni, che ha già raccolto il 
testimone, sono interpreti di una pecu-
liare concezione del fare impresa, con un 
progetto culturale strategico che include 
la condivisione in azienda di beni artistici, 
azioni di sostegno a pratiche culturali nel 
territorio e nelle comunità, conservazio-
ne e fruizione del patrimonio culturale, 
educazione all’arte. Anche grazie a questo 
percorso, in breve tempo l’azienda è di-
ventata più competitiva a livello nazionale 
e internazionale, leader mondiale in un 
mercato competitivo e sofisticato come 
quello della creatività nel tessile.

Visita a Casa Bonotto
Una visita all’azienda e alla Fondazione 
Bonotto è raccomandata a tutti coloro 
che sono interessati a questi principi. 
Il viaggio inizia da Casa Bonotto, una 
prima sorpresa: quella che a prima vista 
appare una normale villa-con-giardino 
della ridente provincia vicentina, in 
realtà si svela essere l’avamposto di 
accoglienza di una duplice anima: la 
ricchissima Collezione d’Arte Moderna 
e Contemporanea della Fondazione, e 
annessa “la fabbrica”. Tutto questo de-
riva dalla continua osmosi con il mondo 
dell’arte che caratterizza la storia di 
Luigi Bonotto, dove il lavoro stesso è 
considerato prima un processo culturale 
e quindi fonte di business. Luigi Bonotto 
ha per decenni ospitato in azienda nu-
merosi tra i più affermati artisti Fluxus 
internazionali, protagonisti di installa-
zioni e performance tra poesia, musica e 
arti visive, che hanno donato o realizza-
to ad hoc alcune loro opere, dando vita a 
uno spazio davvero straordinario.

CULTURA + IMPRESA
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I Manager
STORYTELLER IN UFFICIO

di Virginia Piazza

È di questi giorni il progetto #Collectin-

gInnovation di Guggenheim Intrapresae, 
network che raggruppa 22 aziende 
partner della collezione veneziana, con 
il quale si vuole riconoscere chi, nel 
mondo dell’industria e dei servizi, si fa 
promotore di cultura e innovazione. 
Una campagna su LinkedIn raccoglie 
le testimonianze di 10 contributors che 
raccontano il futuro dell’impresa italiana, 
tra creatività e social responsibility. 
Il primo è di Giorgio Sitta, fotografo e 
scrittore che ha trasformato i dipen-
denti della compagnia aerea Neos in 
“storyteller fotografici”. Protagonisti in 
questo caso sono due manager - Aldo 
Sarnataro, responsabile commerciale, 
e Sabrina Magnoni, responsabile del 
personale - che hanno creato in azienda 
un vero e proprio gruppo di “storyteller 
fotografici” per raccontare un importan-
te evento aziendale, l’arrivo di un nuovo 
aeromobile, il Boeing 787 Dreamliner. 
I dipendenti hanno potuto sviluppare 
le proprie capacità narrative grazie alla 
fotografia, e hanno così acquisito com-
petenze tecniche e consapevolezza nella 
gestione dell’immagine, qualità che van-
no comunque ad arricchire il patrimonio 
professionale dell’azienda.

L’Arte diffusa
nella Fabbrica-Museo
Il visitatore è accolto da opere disse-
minate in modo ordinato in ogni spa-
zio, iniziando all’ingresso da “Baseball 
Player” di Nam June Paik. Chiunque, 
dall’operaio al reparto commerciale, è 
continuamente in contatto con l’arte. 
Esemplificativa è la sala riunioni or-
ganizzata intorno a un grande tavolo-
opera ovale di vetro di Milan Knizak: 
come fosse una bacheca il contenuto del 
tavolo è fatto di oggetti che raccontano 
l’interpretazione della storia famiglia 
Bonotto. In alto, appesa alla parete 
principale della sala l’opera di Giuseppe 
Chiari scritta a caratteri cubitali: “Art 
Is Easy”. Tra i telai meccanici (per Gio-
vanni Bonotto “al centro non ci sono 
le velocissime e omologanti macchine 
industriali, ma le mani con la loro cura 
e la loro sapienza che sanno dar vita a 
piccoli pezzi d’arte a tiratura limitata”), 
le ultime tecnologie digitali, nell’Ufficio 
Stile, cuore creativo dell’Azienda, al 

lavoro sulle collezioni dei top brand del 
fashion mondiale, e perfino nelle toilette 
si respira il legame concettuale e fisico 
tra arte e industria. 

Il valore delle relazioni
In questa Fabbrica-Museo unica al 
mondo c’è anche un grande archivio tes-
sile, visitato da stilisti e creativi di tutto 
il mondo, che trovano ispirazione in 
questo luogo dove si respirano insieme 
arte, creatività e artigianato. Ci dice 
Giovanni Bonotto: “ i circa 300 arti-
sti che abbiamo ospitato qui negli anni 
hanno prodotto 17mila opere: sono 
ancora qui con noi, dentro la fabbrica, 
ci danno quella cosa che a noi manca-
va: gli occhiali della fantasia”. E Luigi: 
“questa esperienza ci porta ad avere 
un rapporto speciale col territorio, le 
persone che lavorano coi noi, che col-
laborano con noi sentono di far parte 
di un gruppo diverso rispetto alle altre 
“ditte”, è un valore visibile nella qualità 
dei nostri rapporti personali”.
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La Raia
IL PALAZZO DELLE API

di Virginia Piazza

La Raia è un’azienda agricola biodinamica certificata Demeter, che 
si trova nel cuore delle colline piemontesi del Gavi, in una zona dalla 
tradizione vitivinicola antichissima. È stata acquistata nel 2003 dalla 
famiglia Rossi Cairo con l’intento di recuperare e valorizzare l’ecosi-
stema originale attraverso un progetto di intervento ampio e ispirato 
ai principi biodinamici. La ricchezza e la varietà delle vegetazioni che 
si trovano all’interno della tenuta fanno de La Raia una vera oasi di 
biodiversità per api e altri insetti impollinatori: da qui una copiosa 
produzione di mieli biologici di acacia, millefiori e bosco. Esattamente 
dieci anni dopo, nel 2013, a complemento, è nata la Fondazione La 
Raia - arte cultura territorio, voluta da Giorgio Rossi Cairo e diretta dal 
gennaio 2017 da Ilaria Bonacossa. La Fondazione si pone l’obiettivo di 
promuovere una riflessione critica sul paesaggio, attraverso contributi 
che riguardano più campi di indagine. Dalla mission aziendale e gli 
intenti di valorizzazione della Fondazione nascono diversi progetti 
artistici, quali le opere permanenti di Remo Salvadori, di Koo Jeong A. 
e di Micheal Beutler, una pubblicazione con Elio Franzini e numerose 
conferenze pubbliche dedicate alla riflessione sul paesaggio. Sesta e 
ultima opera realizzata, al momento, è il “Palazzo delle Api!” di Adrien 
Missika, installata nel maggio scorso sulla riva del lago, che si integra 
perfettamente con il paesaggio e con l’attività dell’azienda biodina-
mica. Sviluppando una ricerca artistica iniziata durante una residen-
za in Messico, Missika ha creato una serie di “bee hotels”, strutture 
destinate a accogliere diverse specie di insetti impollinatori nomadi, 
realizzati con materiali naturali di recupero. Con questo intento, è stata 
creata questa struttura, una scultura a forma di piramide rovesciata in 
luserna, un granito grigio locale tipico di diverse abitazioni piemontesi, 
con diverse migliaia di fori scavati per dare riparo agli insetti. Oltre al 
forte richiamo a uno dei più gravi problemi contemporanei, dell’immi-
grazione e dell’accoglienza di persone in cerca di rifugio, il messaggio 
sociale dell’opera è rappresentato dalla necessità ecologica di acco-
gliere le api che da tempo sono in pericolo di estinzione pur essendo 
così indispensabili per il nostro ecosistema e quindi per l’uomo.  Le 
api, lo ricordiamo, sono spesso al centro delle diatribe tra ecologisti, 
che ne denunciano la difficile convivenza con le pratiche dell’indu-

stria agricola. È quindi “un’opera d’arte e di design” con connotazioni 
sociali e celebrative (rimanda a una piramide azteca ribaltata) dove 
ogni caratteristica è in funzione dell’habitat che l’artista ha voluto 
creare con intento socio-ecologico. Società, ecologia e sostenibilità 
sono temi e valori che l’azienda agricola La Raia ha a cuore. L’arte qui 
va oltre la mera dotazione di una pregiata installazione open air, che 
si aggiunge alla collezione esistente: è esemplificatrice di questioni 
rilevanti per l’impresa, veicola efficacemente, visivamente e quindi e 
in modo più diretto, anche complesso, i messaggi chiave che questa 
vuole comunicare e rafforzare.


