
evento serale. La mostra resterà poi 
aperta al pubblico con ingresso li-
bero, tutti i giorni dall’8 al 24 no-
vembre, dalle ore 11 alle 19.
Questi gli abbinamenti aziende-ar-
tisti per l’edizione 2019: A-Novo Ita-
lia con Ahmad Nejad, Allegretti Ae-
roplating con Raffaele Montepao-
ne, Basano Coraglia con Ladybe, 
Collins Aerospace Italy Microtecni-
ca con Gigi Piana, Covisian con Sa-
brina Rocca, Galup con Max Ferri-
gno, Giverso con Nazareno Biondo, 
Industrie Toscanini con Christian 
Costa, Mottura con Ferdi Giardini, 
Nuova Allemano con Enzio Berse-
zio, Ordo con Laura Ambrosi, Pro-
gesia con Octavio Floreal, Sea Mar-
coni con Gabriele Zago, Sinatra 
Profumerie con Stefania Rossi, Vi-
tale Barberis Canonico con Silvia 
Beccaria.
“Creare un dialogo tra due mondi 
che apparentemente sono distanti, 
uno fortemente votato a l la 
concretezza e l’altro alla creatività, 
è una sfida st imolante - ha 
raccontato Sabr ina  Sott i le , 
ideatrice della manifestazione -. Art 
for Excellence attua una sinergia 
tra le parti: il talento creativo, a 
contatto con l’impresa d’eccellenza, 
diventa così materia tangibile, con 
un obiettivo preciso, quello di 
rappresentare i valori d’impresa. 
Nelle prime quattro edizioni sono 
state coinvolte 75 imprese diverse e 
altrettanti artisti di talento; insieme 
hanno realizzato una collezione di 
opere d’arte ammirata da un 
pubblico di oltre 25.000 visitatori”.
Nell’arco dei giorni di esposizione 
sono in programma anche  eventi 
collaterali, visite guidate e momenti 
di approfondimento dedicati al 
mondo dell’arte e della cultura.
Il 23 novembre, alle ore 18, si terrà 
per la seconda edizione l’evento di 
celebrazione “Premio Art of Excel-
lence”, dedicato al miglior abbina-
mento tra artista e azienda del 
2018. A consegnare il premio sarà il 
Presidente Fondazione Bellisario, 
Lella Golfo e il Cavaliere del Lavoro 
Enzo Muscia.
La quinta edizione di Art for Excel-
lence è un evento patrocinato da 
Regione Piemonte, Città di Torino e 
Città metropolitana, insieme a Ca-
mera di Commercio e Unione Indu-
striale di Torino e Fondazione Belli-
sario Italia, con il sostegno di Fon-
dazione CRT. 

Quando la passione si tra-
sforma in lavoro, non pos-
sono che nascere grandi 
idee. È questo il caso di 

Sabrina Sottile, che da oltre dieci 
anni organizza eventi culturali e 
mostre d’arte contemporanea sul 
territorio piemontese.
La sua “Sabrina Sottile Eventi d’ar-
te”, da piccola attività, si è pian pia-
no ingrandita, diventando una real-
tà di successo. In dieci anni ha orga-
nizzato più di 50 eventi culturali, 
mettendoci anima e corpo.
Forte dei risultati ottenuti e della 
sua innata passione, cinque anni fa 
Sabrina è approdata ad un nuovo 
importante progetto, che ha rivolu-
zionato il modo di intendere l’arte.

L’IDEA
Si chiama “Art for Excellence” l’ini-
ziativa culturale promossa da Sa-
brina Sottile, giunta quest’anno alla 
sua quinta edizione.
La kermesse artistica è volta a so-
stenere e far conoscere le realtà 
aziendali di successo del territorio 
piemontese, presentandole in mo-
do creativo e originale attraverso le 
opere inedite di artisti contempora-
nei italiani e stranieri.
L’iniziativa prevede che gli impren-
ditori sul territorio entrino in con-
tatto con gli artisti per realizzare a 
quattro mani delle opere  d’arte ori-
ginali e inedite, personalizzate sulla 
realtà di riferimento. In questo mo-
do, l’arte diventa uno strumento im-
portante per la diffusione e condi-
visione dei valori aziendali.
Il progetto creativo può essere di 
qualsiasi tipo: un’opera a muro, 
un’installazione, un quadro, una fo-
tografia, una scultura; l’importante 
è che parli di quella azienda, che la 
racconti in modo assolutamente 
inedito. Pezzi unici ispirati ai valori, 
alla storia e alle peculiarità di cia-
scuna realtà aziendale.

LA MOSTRA
Sono quindici le aziende (e gli arti-
sti) partecipanti alla quinta edizio-
ne di “Art for Excellence”, le cui 
opere saranno esposte quest’anno 
presso il Mastio della Cittadella di 
Torino dall’8 al 24 novembre.
L’inaugurazione ufficiale, aperta 
anche al pubblico, è prevista invece 
per il 7 novembre, con un grande 
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L’arte incontra l’imprenditorialità
nel progetto di Sabrina Sottile

ART FOR EXCELLENCE L’INIZIATIVA PUNTA A FAR CONOSCERE LE AZIENDE DI SUCCESSO DEL TERRITORIO

L’evoluzione
dell’iniziativa
Art for Excellence

Focus Progesia

I TRE STEP
L’Associazione Culturale di 
Sabrina Sottile nasce nel 2013 
con lo scopo di organizzare 
eventi per promuovere l’arte e la 
cultura. Quella di Sabrina Sottile, 
presidente dell’Associazione, 
è una vera e propria storia di 
rinascita avvenuta dopo un 
periodo molto di�  cile della 
sua vita, caratterizzato da un 
divorzio, una dura malattia e la 
decisione di lasciare un lavoro 
sicuro come responsabile 
della direzione amministrativa 
di un’azienda. La passione 
per l’arte contemporanea e 
l’esperienza acquisita negli anni, 
l’hanno portata a ideare Art for 
Excellence, un’iniziativa unica 
nel suo genere in Italia - il cui 
marchio e brevetto sono stati 
registrati - giunta quest’anno 
alla quinta edizione. Dall’analisi 
sono stati individuati tre step 
che hanno portato al successo di 
questa realtà. La preparazione, 
ovvero lo studio approfondito 
del mondo dell’arte e un master 
in marketing e comunicazione.
Il cambiare prospettiva: 
Sabrina è riuscita, infatti, 
a trasformare gli sponsor 
in protagonisti, dando loro 
l’opportunità di valorizzare 
il proprio brand attraverso 
un’attività di marketing non 
convenzionale. Infi ne, il fare rete: 
l’organizzazione si avvale della 
collaborazione di professionisti 
di alto livello che ne 
condividono i principi di serietà, 
originalità, comportamento 
etico e trasparenza.

L’inaugurazione uffi  ciale della kermesse
è prevista per il 7 novembre, alle ore 18,

presso il Mastio della Cittadella di Torino
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