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CULTURAL ENTREPRENEURSHIP: IL RUOLO
DELLE FONDAZIONI DI IMPRESE FAMILIARI
Non sono solo un tramite per restituire al territorio con iniziative filantropiche,
ma anche uno strumento potente per preservare e condividere la memoria delle famiglie
imprenditoriali. Lo studio sulle Fbf italiane e il caso – unico in Europa - della Fondazione
Adriano Olivetti, da cui possiamo imparare ancora oggi
di Alfredo De Massis, contributor WE e Vittoria Magrelli (*)
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Pertanto, la nostra ricerca ha lo scopo di investigare il più

In particolare, il nuovo filone di ricerca sulle fondazioni

le redini dell’impresa, pur non cambiando il suo obiettivo
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ampio ruolo culturale svolto dalle fondazioni per le famiglie
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principale, e cioè la progressiva diffusione e realizzazione
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fondazioni possono essere utili alle famiglie imprendi-
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la storia dell'impresa familiare e favorire le sinergie tra im-
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scopi socioculturali.

sociale, culturale ed economica delle famiglie imprenditoriali

po, abbiamo scoperto che si tratta, contrariamente

Partiamo da una definizione: le fondazioni di imprese fami-

e delle imprese familiari è molto alta e le Fbf si caratterizzano

ai musei e gli archivi d’impresa, dello strumento più

gliari sono importanti istituzioni no-profit create dall’eredità

per l'affermazione di strategie di responsabilità sociale e con-
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dipende il progresso sociale e tutela i diritti e l’opera di Adriano Olivetti su mandato degli eredi.

famiglie imprenditoriali che hanno una visione
Imprese
"autentiche"
Il professor Alfredo De Massis
ci porta alla scoperta di un valore
spesso sommerso
ma fondamentale
per i family business.

dell’imprenditorialità non come fine ma come
mezzo per creare “un mondo materialmente più
fascinoso e spiritualmente più elevato”.

(*) Ricercatrice presso il Centro per il Family
Business Management della Libera Università
di Bolzano.
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