
  

  
   

 

 

Cresce l’interesse delle imprese per la cultura, come leva di marketing e reputazione 
aziendale.  
  
Secondo l’indagine Rsm-Makno “Investire in cultura” realizzata per Impresa Cultura 
Italia -Confcommercio, oltre il 70% degli imprenditori valuta positivamente il sostegno a 
progetti ed eventi culturali: il 51% lo considera strategico nel lungo periodo e dunque lo 
integra nelle proprie strategie di marketing, il 23% è al lavoro per raggiungere il medesimo 
obiettivo. Il 36% delle imprese, inoltre, ha ripreso gli investimenti in cultura negli ultimi tre 
anni, dopo il forte rallentamento che aveva caratterizzato la prima metà del decennio a causa 
della crisi, mentre solo il 9% li ha interrotti. 
Indagine che non può che rendere felici chi sa di potersi affidare ad aziende che si 
preoccupano del futuro. 
Tra i motivi che hanno spinto le piccole, medie e grandi imprese sentite da Rsm-Makno a 
investire in cultura ci sono: il ritorno d’immagine (19%), la tradizione (17%), la strategia di 
marketing (13%), ma anche il fatto che un simile impegno contraddistingue l’azienda 
sul territorio (11%). Nel 10% dei casi, invece, si tratta di risposte positive a sollecitazioni 
dirette da parte di operatori culturali per interventi a sostegno di progetti specifici. 
Dall’analisi dei 14 eventi culturali presi in esame dallo studio, è emerso un impatto 
economico complessivo pari a 270 milioni di euro e un impatto sociale quantificato in 2.484 
occupati in più. 
La cultura è sempre stato il motore propulsore dei cambiamenti per uscire dalla crisi 
economica. 
E dopo un lunghissimo periodo iniziato negli anni 2007 e ancora in atto con la pandemia 
dobbiamo pensare a sensibilizzare i progettisti, i professionisti e gli utenti sul mondo del 
domani, attraverso la sostenibilità il benessere e il sociale. 
E proprio in questa direzione che nasce il bando di concorso “La riqualificazione degli 
androni in condominio”, un evento sociale- culturale che coinvolge amministratori di 
condominio-architetti-aziende 

 5 amministratori 

 8 androni da riqualificare 

 1 convegno sul tema degli androni in occasione del Fuorisalone di Milano 

 La presentazione degli elaborati ai condomìni dove è stato fatto l’intervento 

 La premiazione 
  
Siamo certi che non rimarrà insensibile a questa nostra proposta e in aspettiamo un suo 
riscontro 
 

 
   

 

Sono interessato  
   

 
    

 
   

 

 
 

  
   

  

www.condominiosolutionseventi.it  
   

  
   

  

 

Condominio Solutions Eventi è un'associazione di promozione che lavora per informare 
amministratori di condominio, condòmini e tecnici del condominio sulle nuove norme e sulle 
nuove tendenze di mercato, attraverso eventi di formazione ludico - informativi e seminari. 
 

  
   

  

V.le della Repubblica, 69 – 20851 Lissone (MB) - Tel. 039 2458413 - info@condominiosolutions.com 
  

  

  

   

 

http://r.communication-condominiosolutionseventi.com/mk/cl/f/mUSlVLNj7Q1hDnCDe1Q3gji0rCwEMmjtc3706p_FVJV7Ye620eLxE4FVk3OwU8GTPoibNwPX08QXm6lUNLafxAoSQsbNx-8NPVYJi9TPmEVkhMjdxI255yOE8YMyyIsgn0Iiwr-6t8daEhbJi0FzQAFRxDmP_55wC6oxA8crxtqhl-Yd7w3kBZ5hZpFUznncHP9azkKptll4fhOZGXS1XooCcdhyS8KCeIpw8Qc056xk6oF5PhrKX5fsjdn-RZyjlEvXLG9wuFajEU9VpDgfTKE1zfj5mxsQui5PqB0M8o_X7D26sQ2y5Ffhwp5d9N9wYDrf5LJ1erdjotTSEh6FphGaE1yRRwnclPeCa-yNrvYcJwXJ4N9XRege-XxSJeyLlON-dSHsWBU7HqXhT1TRL4QnQ_TvkjbC01HiyvnsMFn8pD0HiL-c
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