propri territori di interesse per sperimentare legami che
possono diventare un punto di svolta per il mercato
attuale, sia a livello di crescita economica sia a livello
qualitativo strategico.
1.2. L’esperienza di Creaa
Creaa è la prima impresa culturale della regione Friuli
Venezia Giulia, ideata da Federica Manaigo ed Elena
Tammaro, con lo scopo di favorire i rapporti tra il mondo
dell’arte

e

il

mondo

dell’imprenditoria.

Entrambe

provenienti dal settore culturale, hanno percepito la
mancanza di collegamenti tra esso ed il mondo privato,
interrogandosi sulle possibilità di concretizzare questa
necessità in Italia. “Osservando infatti la già consolidata
tradizione anglosassone, ci siamo rese conto della
fattibilità di legare istituzioni private, imprese di vario tipo
al mondo culturale sviluppando progetti innovativi”,
afferma l’intervistata. Il loro percorso è iniziato all’interno
dell’associazione culturale Etrarte, con un ambito di
approfondimento che è stato quello del convegno
Business Meets Art. Esso, organizzato fin‘ora per due
anni consecutivi e con la terza edizione in via di
progettazione, “voleva essere un modo per fare il punto
della situazione a livello locale inizialmente ma anche
regionale,

nazionale

e

pian

piano

sempre

più

internazionale, di tutti i rapporti che ci sono tra arte e
impresa”, continua l’intervistata. E’ un campo molto ampio,
per la molteplicità dei legami che si possono creare, ma
purtroppo ancora poco esplorato e dibattuto. All’inizio le
riflessioni erano principalmente concentrate sui rapporti
tradizionali delle sponsorizzazioni, quindi contributi privati
alla cultura, ma proseguendo l’indagine in questo campo
si è passati ad analizzare le vere e proprie collaborazioni,
partnership di altro tipo tra produzione culturale ed
aziende.
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Da questo momento teorico di riflessione, utile tuttora per
l’efficacia dello scambio di conoscenze ed esperienze
attraverso i suoi dibattiti e le sue conferenze, si è
percepita la necessità di trasportare tutto ciò nella
realizzazione

di

un

progetto

concreto

e

reale.

Dall’esigenza di legare il settore creativo e le imprese, è
nata l’idea di lavorare sulla mediazione tra essi, creando
metodologie

che

consentano

lo

sviluppo

di

idee

competitive. Così è nata l’idea di Creaa, il progetto
d’impresa, la cui attività si fonda sulle capacità appena
descritte,

“con

l’obiettivo

di

sviluppare

strategie

promozionali e innovazione di prodotto”.
Dopo aver implementato le proprie competenze, fino ad
allora prettamente artistiche, nel 2013 F. Manaigo ed
E.Tammaro hanno così trasformato il progetto in realtà,
fondando la società Creaa s.n.c. con la realizzazione di un
vero e proprio progetto di imprenditorialità. Nello stesso
anno, hanno vinto il concorso “Spazio alle idee”, indetto
dal centro tecnologico Friuli Innovazione, grazie al quale
sono entrate a far parte dell’incubatore d’impresa
TechnoSeed.

Da

qui

hanno

iniziato

a

sviluppare

concretamente le loro attività. Il focus era quello di
costruire dal punto di vista organizzativo, legale e di
comunicazione questa interfaccia che si pone a metà tra i
soggetti. “E’ stata quindi sviluppata una contrattualistica,
che serve per tutelare l’artista qualora collabori con
l’azienda, e viceversa, in mancanza di modelli o standard
già esistenti per altre collaborazioni”, come sostiene
l’intervistata. L’intenzione era infatti coinvolgere le piccolemedie imprese e gli artisti emergenti, i quali non avevano
una struttura di competenze e relazioni consolidata per
mettere in atto progetti di interazione esterni. Infatti le
aziende importanti, quali ad esempio Illy, hanno già
progetti di ampia portata e figure o fondazioni interne che
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li seguono ed era quindi impensabile rivolgersi a quella
fascia di utenti.
Creaa sta portando avanti diversi progetti, ma in piccola
parte incarnano già gli obiettivi che si è posta, essendo
all’inizio della sua attività. Innovazione creativa è uno di
essi: un blog che vuole riunire i contributi di varie
esperienze di sinergia tra produzioni culturali e mondo
aziendale, per poter essere un punto di riferimento nel
settore. Nel suo piccolo ha inoltre gestito la realizzazione
dell’arredo della mensa del polo tecnologico Z.I.U., sede
del suo ufficio; l’idea è stata quella di contattare una
giovane artista, che realizzasse i murales all’interno dello
spazio comune per il tempo limitato di due giorni. “Il modo
in cui è stato realizzato il disegno è la particolarità del
progetto in quanto l’artista ha coinvolto gli incubati, cioè le
aziende che risiedevano nel parco, permettendogli di
lavorare con lei e di scegliere i colori dell’opera”. Le
risorse umane diventano quindi parte degli strumenti per
la creazione dell’opera.
L’intenzione di Creaa è dunque quella di portare avanti
questo tipo di progetti, cercando di avere un impatto
maggiore, lavorando sulla partecipazione attiva tra figure
differenti e sulla creazione di processi innovativi. L’idea di
coinvolgere i soggetti provenienti da aziende di settori
diversi e connetterli per realizzare un progetto artistico,
attraverso ad esempio una residenza artistica, parte
dall’osservazione di come la creatività possa essere
motore di innovazione e di sviluppo competitivo. “Le arti
approfondiscono diverse visioni del futuro attraverso le
infinite possibilità di evoluzione del presente: la cultura è il
motore per produrre nuovo pensiero” conferma la stessa
Creaa. Il fatto che molte aziende cerchino continuamente
modi nuovi per distinguersi e farsi riconoscere nel mercato
è un segnale della necessità di costruire progetti
innovativi, di cui l’arte può essere quell’elemento di
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svolta.. “I progetti artistici-culturali [...] sono mezzi di
trasmissione di significati e valori, che possono offrire al
proprio interlocutore un’esperienza unica”, spiega la start
up e possono avere riflessi notevoli nella strategia
d’impresa, in quanto “in ambito commerciale significa
avere

un

importante

sostegno

per

il

proprio

posizionamento competitivo sul territorio nazionale e
estero”. Il servizio che Creaa si propone di offrire è
modellato intorno alle caratteristiche aziendali dei clienti
con cui lavora, quindi altamente personalizzato al fine di
sviluppare progetti di qualità e unici. La start up cerca di
creare attività che si inseriscano ed abbiano ricadute
positive in vari ambiti dell’azienda: la promozione,
l’innovazione di prodotto, la formazione interna, la
responsabilità sociale d’impresa o il project management
per la pubblica amministrazione sono i settori su cui si
concentra maggiormente il lavoro di Creaa.
L’intervento avviene dove c’è necessità di uscire dagli
schemi e innovarsi, attraverso lo strumento dell’arte. La
start up si pone nel mezzo di questo processo utilizzando
“il

potenziale

creativo

dell’arte

a

supporto

della

comunicazione e dell’innovazione d’impresa”. La presenza
di un soggetto mediatore è, come si nota dall’esperienza
di Creaa, fondamentale per vari aspetti. Principalmente
essa ha la capacità di studiare le due realtà sia
dall’esterno, riuscendo a capire che riflesso sociale o
comunque che influenze esse hanno, sia dall’interno,
definendo il settore su cui intervenire. Conoscendo quindi
le loro caratteristiche può sviluppare progetti unici
costruendoli sulle tipologie di attività che cerca di far
interagire e dialogare. Il suo ruolo è estremamente
strategico, in quanto riuscendo a percepire i bisogni che il
mondo dell’arte e delle imprese hanno, il mediatore può
innescare nuovi processi innovativi, sperimentando legami
e dando origine a sinergie sempre nuove.
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