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Il progetto porterà al restauro di cinque opere del Palazzo Reale di Genova e della Galleria Nazionale di Palazzo
Spinola del Polo Museale della Liguria
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“Sono molto orgoglioso di aver avuto da Borsa Italiana
l’opportunità di partecipare anche alla quarta edizione
del progetto Rivelazioni a Genova. Credo molto in

13:43 12 Dic 2018

questo progetto e nell’importanza della collaborazione
tra pubblico e privato per tener vivo il nostro immenso
patrimonio culturale e artistico.”
Lo ha dichiarato il fondatore di Tecno Giovanni
Lombardi a Genova nel corso della conferenza stampa
di presentazione della quarta edizione del Progetto
“Rivelazioni – Finance for Fine Arts” promosso da Borsa
Italiana che porterà al restauro di cinque opere del
Palazzo Reale di Genova e della Galleria Nazionale di

(http://www.ilmonito.it/wpcontent/uploads/2018/12/Giovanni-Lombardi-eRaffaele-Jerusalmi-con-il-Tiepolorestaurato.jpg)

Palazzo Spinola del Polo Museale della Liguria.

Giovanni Lombardi e Raffaele Jerusalmi

L’iniziativa nasce in seguito al successo delle precedenti
tre edizioni realizzate a Milano con la Pinacoteca di Brera, a Venezia con le Gallerie dell’Accademia e a
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Napoli con il Museo e Real Bosco di Capodimonte e nelle ultime due Tecno è stata una delle aziende
mecenati.
Tecno dal 2017 è anche in Elite, il progetto del London Stock Exchange promosso in Italia da Borsa
Italiana per le imprese ad alto potenziale.
L’imprenditore napoletano, che è anche presidente dell’advisory board del Museo e Real Bosco di
Capodimonte, nanzierà il restauro della Circe del Giovanni Benedetto Castiglione del Museo di Palazzo
Reale di Genova.
“Questo progetto- ha detto Lombardi- ha un valore importante per le PMI, le quali possono offrire un grande
contributo alla valorizzazione del nostro patrimonio artistico e culturale, in una logica di investimento sostenibile per
l’azienda e per il Paese. ‘Rivelazioni’ semplifica la relazione tra azienda e museo, aggiungendo valore a entrambi i
soggetti, dimostrando di essere una piattaforma ottimale per le attività di mecenatismo delle PMI”.
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Comunicato Stampa Borsa Italiana
11 dicembre 2018

Al via la quarta edizione del Progetto “Rivelazioni – Finance for Fine Arts” dedicato alla città di
Genova
Borsa Italiana sceglie Genova per la quarta edizione del Progetto “Rivelazioni – Finance for Fine Arts”
Sono cinque le opere del Museo di Palazzo Reale e della Galleria Nazionale di Palazzo Spinola del Polo
Museale della Liguria destinate al restauro
“Rivelazioni” è il progetto integrato di mecenatismo culturale di Borsa Italiana
Le società donor di “Rivelazioni” per Genova sono società ELITE e/o quotate sui mercati di Borsa
Italiana e nello specifico sono: EdiliziAcrobatica, ETT, Giglio Group, Gruppo Iren e Tecno

(http://www.ilmonito.it/peppe-barra-lacantata-dei-pastori-al-di-napoli/)
Peppe Barra | La Cantata dei Pastori al Teatro
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Borsa Italiana sceglie Genova per la quarta edizione del Progetto “Rivelazioni – Finance for Fine Arts”
per il restauro di cinque opere del Palazzo Reale di Genova e della Galleria Nazionale di Palazzo Spinola
del Polo Museale della Liguria.
Grazie a un accordo tra Borsa Italiana, Museo di Palazzo Reale e della Galleria Nazionale di Palazzo
Spinola del Polo Museale della Liguria, è stata promossa la raccolta di risorse destinate al restauro delle
opere presso aziende e operatori appartenenti alla comunità

nanziaria nazionale e internazionale.

Attraverso una nuova forma di mecenatismo, favorita anche dall’Art Bonus, i

nanziatori che

aderiscono al progetto adottano un’opera tra quelle selezionate dal museo e promosse da Borsa
Italiana contribuendo alla loro restituzione alla piena fruibilità da parte del pubblico.
Il progetto consente di ottimizzare il meccanismo di raccolta fondi attraverso la proposta di più opere,
facilitando la relazione tra mecenate e museo e sempli cando le modalità di donazione. Borsa Italiana,
inoltre, promuove il progetto presso il proprio network nazionale e internazionale.
Le opere restaurate saranno esposte presso il Museo di Palazzo Reale e la Galleria Nazionale di Palazzo
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Spinola e, quando possibile, presso BIG (Borsa Italiana Gallery), lo spazio espositivo all’interno di
Palazzo Mezzanotte a Milano.
A presentare questa edizione in una conferenza stampa oggi a Genova ci sono: l’Amministratore
Delegato di Borsa Italiana Ra aele Jerusalmi, la Responsabile del Progetto Arte Valentina Sidoti, Marco
Bucci, Sindaco di Genova, Serena Bertolucci, Direttore del Palazzo Reale di Genova e del Polo Museale
della Liguria, Alessandro Giglio, Presidente e Amministratore Delegato di Giglio Group, Anna Orlando,
storico dell’arte e curatrice, e tutti i donor che hanno contribuito al restauro delle opere.
L’iniziativa nasce in seguito al successo delle precedenti tre edizioni realizzate a Milano con la
Pinacoteca di Brera, a Venezia con le Gallerie dell’Accademia e a Napoli con il Museo e Real Bosco di
Capodimonte.
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Ra aele Jerusalmi, Amministratore Delegato di Borsa Italiana, ha detto:
“La valorizzazione dell’eccellenza del nostro Paese è un impegno fondamentale per Borsa Italiana.
Siamo convinti che aiutare a sostenere il nostro patrimonio artistico non sia solo un tributo alla nostra
storia e alla nostra cultura, ma anche un contributo allo sviluppo economico del nostro Paese. Questa
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nuova edizione del Progetto ‘Rivelazioni’ a favore del Museo di Palazzo Reale e della Galleria Nazionale
di Palazzo Spinola del Polo Museale della Liguria, conferma l’e cacia della collaborazione tra pubblico e
privato ed è un esempio di moderno mecenatismo a favore della valorizzazione del nostro
straordinario patrimonio artistico e culturale”.
Valentina Sidoti, Responsabile del Progetto “Finance for Fine Arts”, ha dichiarato:
“Siamo lieti di presentare oggi la nuova edizione di ‘Rivelazioni’ dedicata alla città di Genova.
L’entusiasmo e la determinazione degli imprenditori del territorio hanno permesso la realizzazione del
progetto in tempi molto rapidi, tanto che le opere hanno trovato un mecenate prima ancora di

(http://www.ilmonito.it/irpinia-per-ilrinnovamento-conservatore-con-sabinomorano-lintervista/)
Irpinia per il rinnovamento conservatore con
Sabino Morano. L’intervista
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comunicare il progetto, a testimonianza della particolare sensibilità dei genovesi per il loro patrimonio
artistico. Il progetto ‘Rivelazioni’ permette di di ondere la conoscenza dei musei e dei loro patrimoni in
nuovi circuiti nazionali e internazionali, che fanno riferimento a Borsa Italiana. Ci auguriamo di
continuare il nostro viaggio toccando un numero sempre maggiore di città italiane”.
Alessandro Giglio, Presidente e Amministratore Delegato di Giglio Group, ha sostenuto:
“Per una società come la nostra, che ha la missione di distribuire digitalmente il lusso Made in Italy nel
mondo, non ci può essere più grande soddisfazione che poter contribuire alla salvaguardia di un’Opera
d’Arte come il Ratto di Proserpina. Abbiamo aderito con grande entusiasmo alla sollecitazione di Borsa
Italiana e al suo Progetto ‘Rivelazioni’: in primis perché dedicato a Genova, città dove Giglio Group ha

(http://www.ilmonito.it/o-nuda-o-in-divisasuccede-in-germania/)
O nuda o in divisa. Succede in Germania
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una sede e dove nascono le radici più profonde del suo cammino; ma anche, e soprattutto, per
l’appagamento che il restauro di un capolavoro regala a chi opera come noi nel bello, e che al bello
dedica tutta la sua attività. Che si tratti di una scultura è un ulteriore piacere: quello che la
tridimensionalità materica regala a chi opera nel digitale”.
Serena Bertolucci, Direttore del Palazzo Reale di Genova e del Polo Museale della Liguria, ha
a ermato:
“Siamo felici di essere parte di questo progetto che esalta la sinergia tra pubblico e privato a favore di
una politica attiva di tutela e valorizzazione. Il messaggio che il patrimonio è di tutti, e che ognuno
debba collaborare al mantenimento di questo inestimabile tesoro, deve diventare quotidiano e
incessante se vogliamo che tutti, soprattutto i giovani, ne comprendano l’importanza identitaria”.
Le opere selezionate dal Polo Museale della Liguria, e i nanziatori, sono:

(http://www.ilmonito.it/gragnanopresentazione-del-libro-antonio-de-curtis-ilprincipe-poeta/)
Gragnano. Presentazione del libro: Antonio de
Curtis – Il Principe Poeta
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AUTORITRATTO
GIOVANNI BATTISTA GAULLI
EdiliziAcrobatica S.p.A.
Museo di Palazzo Reale

AMOR SACRO E AMOR PROFANO
GUIDO RENI
ETT S.p.A.
Galleria Nazionale di Palazzo Spinola

RATTO DI PROSERPINA
BERNARDO SCHIAFFINO
Giglio Group S.p.A.
Museo di Palazzo Reale

(http://www.ilmonito.it/regione-campaniasicurezza-antincendio-edifici-scolasticiapprovate-graduatorie-per-13-milioni/)
Regione Campania. Sicurezza antincendio
edifici scolastici, approvate graduatorie per 13
milioni (http://www.ilmonito.it/regionecampania-sicurezza-antincendio-edificiscolastici-approvate-graduatorie-per-13milioni/)
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IL VIAGGIO DI ABRAMO
GIOVANNI BENEDETTO CASTIGLIONE, IL GRECHETTO
Gruppo Iren
Galleria Nazionale di Palazzo Spinola

ECONOMIA

CIRCE
GIOVANNI BENEDETTO CASTIGLIONE, IL GRECHETTO
Tecno S.r.l.
Museo di Palazzo Reale
Descrizione società:
EDILIZIACROBATICA
(ELITE, AIM Italia)
EdiliziAcrobatica S.p.A. è la prima società italiana nel settore dell’edilizia operativa in doppia fune di
sicurezza. Fondata del 1994 da Riccardo Iovino, ad oggi è presente sul territorio italiano con 61 point e
dà lavoro a oltre 600 persone. Di recente ha concluso con successo il percorso di quotazione su AIM
Italia.
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ETT S.p.A.
(ELITE)
ETT è una società digitale e creativa che applica le nuove tecnologie alla divulgazione artistica e
culturale, alla valorizzazione delle tradizioni e dell’arte e alla comunicazione d’impresa. Investire nella
cultura e nell’arte è diventato un principio fondante del modello di business dell’azienda.

Tecno partecipa
all’edizione di Genova di
“Rivelazioni – Finance for
Fine Arts” promosso da
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GIGLIO GROUP
(ELITE, STAR)
Fondata da Alessandro Giglio nel 2003 e quotata in Borsa sul segmento STAR, Giglio Group è una
piattaforma di e-commerce 4.0 rivolta principalmente ai Millenials. Il gruppo ha sviluppato soluzioni
digitali all’avanguardia sia per il b2c che per il b2b. Attraverso i propri canali di distribuzione, il Gruppo
raggiunge 80 Paesi in cinque continenti.
GRUPPO IREN

Borsa Italiana
(http://www.ilmonito.it/tecn
o-partecipa-alledizione-digenova-di-rivelazionifinance-for-fine-artspromosso-da-borsaitaliana/)

(MTA)



Iren è la società multiutility italiana che opera nei settori dell’energia elettrica, dell’energia termica per

partecipa-alledizione-di-genova-di-rivelazioni-

teleriscaldamento, del gas, della gestione dei servizi idrici integrati, dei servizi ambientali e dei servizi
tecnologici. Il Gruppo Iren sostiene inoltre una molteplicità di progetti di carattere ambientale, sociale e
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culturale, sui territori di riferimento.

Commenti disabilitati

TECNO S.r.l.

Il progetto porterà al restauro di cinque

(ELITE)

opere del Palazzo Reale di Genova e

Il Gruppo Tecno, leader in Europa nel risparmio ed e cientamento energetico, per il terzo anno di

della Galleria Nazionale di Palazzo

seguito partecipa al Progetto “Rivelazioni – Finance for Fine Art”, sposandone il ne e confermandosi
così un’azienda attenta al recupero e alla valorizzazione del patrimonio artistico e culturale italiano, che
crede fortemente nel mecenatismo come parte della mission aziendale.

Spinola
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I nostri interlocutori sono i giovani, la nostra mission è
valorizzarne la motivazione e la competenza per creare e dare
vita ad un nuovo modo di “pensare” il giornalismo.
redazione@ilmonito.it
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