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IL NUOVO SITO DI INTRAPRESAE COLLEZIONE GUGGENHEIM: UNA PIATTAFORMA PER DEVICE MOBILI  
WWW.GUGGENHEIM-INTRAPRESAE.IT 
 
Un luogo virtuale up-to-date e innovativo, fondato sull’attiva partecipazione delle singole aziende del 
gruppo Intrapresae, che attraverso il web raccontato i propri progetti a sostegno della cultura. Il 
nuovo sito di Intrapresae Collezione Guggenheim vuole essere una piattaforma per dare voce 
all’impegno che ciascuna impresa dedica ad arte e cultura. “Vogliamo che le nostre aziende trovino 
su questa piattaforma continua visibilità per i propri progetti di responsabilità sociale e che possano 
così condividerli in modo sempre più dinamico e verso pubblici eterogenei” afferma Philip Rylands, 
direttore del museo. In questo senso il layout è stato studiato da Hangar Design Group perché si 
adatti alla navigazione su tablet e device mobili, dando evidenza alle news fin dalla homepage. La 
Collezione Peggy Guggenheim dedica così alle proprie aziende uno strumento che permetta loro di 
raccontare il legame con il museo, alla luce del profondo impegno che da anni le vede coinvolte nel 
sostegno dei programmi espositivi, e che contribuisca al tempo stesso a rafforzare l’identità del 
gruppo Intrapresae. Secondo Giorgio Squinzi, Amministratore Unico di Mapei, una delle aziende del 
gruppo, “la molteplicità e varietà di iniziative sempre nuove e originali portate avanti da Intrapresae 
non può che giovare alle imprese che ne fanno parte, renderle più sensibili, stimolarle 
continuamente a trovare nuove idee, nuovi spunti, accompagnarle nel loro lavoro quotidiano”.  

 
Intrapresae Collezione Guggenheim è il primo e più conosciuto progetto di Corporate Membership in 
un museo italiano, creato nel 1992, una partnership strategica tra la Collezione Peggy Guggenheim e 
un gruppo di aziende d’eccellenza che condividono la passione per l'arte e credono nella 
responsabilità sociale d’impresa come innovativa strategia di comunicazione. I diciotto partner 
sostengono il museo, traendo dall’arte quegli stimoli che possono ispirare la cultura d’impresa al 
cambiamento e alle sfide della società contemporanea.  
 

 
 
 

 
 

http://www.guggenheim-intrapresae.it/

