FONDACO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO ARTISTICO ITALIANO
Facciamo incontrare passato e futuro, dando all’arte un ruolo attivo nel presente
Fondaco Italia è una società di consulenza che opera nell’ambito dell’arte, attraverso la
progettazione e la gestione di interventi di restauro, manifestazioni culturali ed eventi. Agisce
come punto di collegamento tra pubblico e privato, supportando economicamente le
amministrazioni nella tutela del patrimonio artistico italiano. Coinvolge infatti le imprese e le
stimola a investire in progetti che valorizzino i luoghi dell’arte.
Per Fondaco Italia l’arte è infatti un valore. È un valore del passato che può avere un ruolo nella
costruzione del futuro, solo se è parte attiva dello sviluppo culturale ed economico del presente del
nostro paese. Per questo mette in risalto l’unicità del patrimonio artistico italiano come opportunità
per le imprese, secondo un modello che non ha eguali nel mercato e rende incomparabile la forza
di posizionamento.

RESTAURI
Grazie alla propria competenza ed al contatto diretto con le Istituzioni, Fondaco Italia individua le
opere di restauro con maggiori necessità. In qualità di unica stazione appaltante, si occupa della
quantificazione dell’investimento necessario, della scelta e del coordinamento dei restauratori, dei
rapporti tra pubblica amministrazione e aziende ed è responsabile dell’avanzamento e del
completamento dei lavori. Grazie a questo format, unico in Italia nel suo genere, garantisce costi e
tempi certi. Inoltre attraverso all’organizzazione di visite, eventi, attività didattiche con le scuole,
l’utilizzo di webcam inserite nella piattaforma internazionale di Skyline Webcam, Fondaco Italia
rende accessibile e vivo il luogo del restauro durante tutta la durata dei lavori.

MANIFESTAZIONI CULTURALI
L’arte è un dono da condividere che ha bisogno però del supporto di persone che la rendano
fruibile. Per questo la missione di Fondaco Italia è avvicinare il grande pubblico, grazie allo studio e
la progettazione di manifestazioni, che facciano vivere le emozioni intense che solo l’esperienza
della bellezza può regalare. Si occupa di tutte le fasi: dall’ideazione, alla creazione del progetto,
fino alla comunicazione, garantendo la massima visibilità di contenuto e partecipazione ad ogni
partner coinvolto.

EVENTI
Grazie all’eleganza e all’atmosfera che solo l’arte può riservare, Fondaco Italia organizza eventi
unici nel loro genere. Il proposito è creare iniziative che possano mantenere vivi i luoghi del
passato, renderli protagonisti del presente, in modo coerente e rispettoso dei valori della loro
storia.

ESPERIENZA
Fondaco Italia è stata fondata nel 2004 e ha sede a Venezia. Sono oltre 100 i progetti fino ad ora
realizzati, tra interventi di restauro, eventi e manifestazioni e oltre 10 milioni di euro i fondi raccolti
a beneficio del patrimonio artistico italiano. Ha collaborato con imprese di ambiti fra loro molto
diversi da Hermés a Bulgari, da Conad a Coop Alleanza 3.0, da Louis Vuitton a Ferrari, da Replay a
Thun, da Pomellato a Telecom, da Bonduelle a Rigoni di Asiago, da Geberit a Mazda.

ALCUNI PROGETTI DI RESTAURO
Bulgari - la “Scala d’Oro” di Palazzo Ducale a Venezia
Bonduelle – la Chiesa degli Artisti (cupola e sacrestia) a Roma
Rigoni di Asiago – l’Atrio dei Gesuiti Palazzo di Brera a Milano
Thun – le statue dei quattro profeti in Basilica San Marco a Venezia
Geberit – il Comodo di Cosimo Palazzo Vecchio a Firenze
Telecom – la facciata di Ca’ Corner della Regina a Venezia
Replay – la facciata di Ca’ Rezzonico a Venezia
Thun – la statua di San Giovanni Battista nella Basilica di S.M. degli Angeli a Roma
Conad – il presepe di Greccio in provincia di Rieti
Coop Alleanza 3.0 – la Pala di Sant’Anna con il bambino nella Cattedrale di Matera

ALCUNE MANIFESTAZIONI CULTURALI
Padiglione Venezia – 54. Biennale d’Arte – “Mari Verticali” di Fabrizio Plessi
Abbazia di San Gregorio Venezia – “Gero qua” Canaletto
Museo del Duomo di Milano – “La Salute saluta il Duomo” Canaletto
Padiglione Venezia – 55. Biennale d’Arte – “Silk Map”
Archi Papali Rieti – “Il cammino di Francesco” mostra fotografica di Steve Mc Curry
Fondazione Bevilacqua La Masa Venezia “La Passione e la visione”
Padiglione Venezia – 15. Biennale di Architettura “Up! Marghera on stage”
“Luce su Giovanni Bellini” celebrazioni per il 500° anniversario a Venezia
Archi Papali Rieti – “Ri-nascita” di Sidival Fila
“Da Greccio a Rieti, la valle del primo presepe”
Padiglione Venezia – 58. Biennale d’Arte – “Corpo Reale” (Sidival Fila – Ferzan Ozpetek – Kasia
Smutniak - Fabio Viale – Plastique Fantastique – Mirko Borsche)

ALCUNI EVENTI
Bulgari – High Jewellery Event a Palazzo Ducale Venezia
Hermés – Seminario internazionale sulla creatività a Venezia
Thun – Evento corporate nazionale alle Terme di Diocleziano a Roma
Vuitton – Evento apertura Padiglione Venezia Giardini della Biennale
Ferrari – Evento apertura boutique a Venezia
Caffè Florian – 290° anniversario Piazza San Marco Venezia
Pomellato – “10 anni di Nudo” Abbazia di San Gregorio Venezia
Hermés – Seminario strategico internazionale – San Cassiano Alta Badia
Replay – Evento mondiale presentazione profumo uomo/donna Palazzo Ducale Venezia
Lvmh – “Serenissima Classic Run” da Montecarlo a Venezia
SIAMO PARTNER DI

ASSOCIATI A

