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ITAGO SGR entra in Guggenheim Intrapresæ a sostegno della Collezione Peggy Guggenheim  
 

 
 
 
Venezia, 16 maggio 2022 - ITAGO SGR attraverso la partecipazione a Guggenheim Intrapresæ ha avviato una 
collaborazione con la Collezione Peggy Guggenheim di Venezia, una delle più prestigiose realtà museali italiane 
ed internazionali a sostegno dell’arte e della cultura. 
 
Guggenheim Intrapresæ (www.guggenheim-intrapresae.it ) è un progetto di corporate membership della 
Collezione Peggy Guggenheim di Venezia grazie al quale un gruppo di realtà imprenditoriali di spicco italiane e 
internazionali accomunate dall’amore per l’arte supportano il museo in tutte le sue attività. Attraverso la 
partecipazione a Guggenheim Intrapresæ, queste aziende hanno la possibilità di arricchire e valorizzare il 
proprio impegno sociale e culturale affiancando una delle realtà museali più importanti del panorama italiano, 
la Collezione Peggy Guggenheim di Venezia. Nel trentesimo anno dalla nascita, Guggenheim Intrapresæ 
celebra il rapporto tra il museo veneziano e il mondo imprenditoriale. Le aziende che fanno parte del gruppo 
provengono dai più diversi settori produttivi e sono unite da una profonda passione per l’arte e la cultura che 
si esprime nel sostegno filantropico al museo e in una corrispondenza tra i valori dell’impresa e la missione 
della Collezione Peggy Guggenheim. Il museo ha sede a Palazzo Venier dei Leoni sul Canal Grande, a Venezia in 
quella che fu la storica dimora veneziana della collezionista e mecenate americana. Proprietà della Fondazione 
Solomon R. Guggenheim di New York, dal 1970 la Collezione fa parte del global network dei musei Guggenheim, 
costituito dal Solomon R. Guggenheim Museum di New York, dal Museo Guggenheim di Bilbao e dal futuro 
Guggenheim Abu Dhabi. 
 
ITAGO SGR è un gestore indipendente di fondi di private equity, investe in PMI innovatrici che guardano avanti 
ed ha sviluppato un approccio all’investimento responsabile volto a identificare e valutare i rischi e le 
opportunità di sostenibilità per ciascun investimento con l’obiettivo ultimo di generare valore e impatti positivi 
per gli investitori e le comunità, nel presente e nel futuro.  
 
“L’arte non ha tempo e spesso anticipa il futuro ed ITAGO SGR investe in aziende che cercano di realizzarlo in 
modo sostenibile. – commenta il dott. Giampiero Brunello – presidente di ITAGO SGR - “Gli artisti anticipano il 
futuro, è sempre stato così: l’artista, che è una persona dotata di grande sensibilità e visione, è un precursore 
ed anticipatore del futuro, vede e mostra cose che gli altri non riescono ad identificare. Le aziende di successo 
hanno una strategia finalizzata ad una continua innovazione, ideando e realizzando prodotti e/o servizi che 
guardano al futuro ed in modo particolare ad un futuro sostenibile nel lungo periodo. Il tutto per assicurare il 
soddisfacimento dei bisogni della generazione presente creando le possibilità per le generazioni future”. 
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ITAGO SGR ha deciso di sostenere le iniziative di Guggenheim Intrapresæ, oltre che per rafforzare il proprio 
legame indissolubile con Venezia ed il suo territorio, perché ritiene che l’arte e l’impresa che si ispira a criteri 
di sostenibilità abbiano degli indubbi tratti e caratteristiche comuni e possano parlarsi e nutrirsi 
vicendevolmente, dal momento che l’arte – e la cultura in generale – sono essenziali nell’ambito della 
perseguibilità degli obiettivi di sostenibilità. 
 

* * * 
ITAGO SGR (www.itagopartners.it ) è stata fondata da Domenico Tonussi, Nicola Bordignon, Piergiorgio Fantin e Daniele Mondi 
ed ha uffici a Venezia e Milano. Gestisce due fondi/società di private equity (ITAGO IV e NEIP III Sicaf S.p.A.) e l’attuale portafoglio 
è composto da Spraytech (impianti dedicati alla verniciatura industriale per il settore conciario), CVS Ferrari (container handling 
equipment), Panificio San Francesco (produzione di pane), Operamed (soluzione prefabbricate per la sanità), Teknoice (macchine 
per il gelato) e SR Mecatronic (accessori per camper). 
 

Contatti: 041 0996660 - info@itagopartners.it 
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