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UniCredit Private Banking, the leading private 
bank in Italy in terms of administered funds 
and territorial extension, believes that art is 
more than an “asset”. It is a tool that helps us 
to understand the present, and to comprehend 
diversity. UniCredit is a pan-European Group 
active in 22 countries that continuously 
comes face-to-face with different contexts 
and communities; art encourages mental 
flexibility and helps us accommodate new 
perspectives, fundamental values that the 
Group firmly believes in. UniCredit Private 
Banking intends to provide support to creative 
young talents in the areas of visual arts, 
music and literature. Through its branches, 
its virtual Internet gallery, and affiliation with 
major museums and institutes in Italy, it is 
helping to promote and spread art. Through 
highly successful partnerships with the City of 
Turin the bank helps fund residency schemes 
for young artists abroad. Furthermore, for a 
number of years, Castello di Rivoli and Mart, in 
collaboration with UniCredit Private Banking, 
have staged events to promote modern and 
contemporary art in particular.

Per UniCredit Private Banking, prima banca private in Italia 
per masse amministrate e diffusione territoriale, l’Arte è più 
di un “bene”, è uno strumento che aiuta a comprendere il 
Presente, ad accogliere le diversità. UniCredit è un Gruppo 
paneuropeo, attivo in 22 Paesi, che si confronta di continuo 
con contesti e comunità diverse; l’arte aiuta ad avere flessibilità 
mentale e favorisce il confronto con nuove prospettive, valori 
fondamentali in cui il Gruppo crede fermamente. UniCredit 
Private Banking con il proprio sostegno intende supportare le 
giovani risorse creative che si esprimono nelle arti visive, nella 
musica, nella letteratura. Attraverso le sue filiali, attraverso la 
galleria virtuale di internet, attraverso le collaborazioni con i 
grandi musei e istituti in Italia aiuta a diffondere e a sostenere 
l’Arte. Con collaborazioni di eccellenza con il Comune 
di Torino contribuisce a finanziare progetti di residenze 
artistiche all’estero per giovani artisti. Con partnership 
pluriennali con Castello di Rivoli e Mart propone interventi 
per la valorizzazione in particolare dell’arte moderna e 
contemporanea.
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