Rulmeca Holding: partner di Fondazione Accademia Carrara
Fondazione Accademia Carrara saluta con favore l’ingresso come partner di Rulmeca Holding s.p.a., fondata nel 1962 ad
Almè, in provincia di Bergamo, società leader mondiale nell’ambito dell’industria di movimentazione di materiali.
L’istituzione bergamasca si arricchisce di un’importante collaborazione che riconferma quanto il rapporto tra pubblico e privato
sia una formula vincente nella gestione del patrimonio storico artistico. Accanto al Comune di Bergamo (in veste di socio
promotore), ai soci fondatori (Fondazione Credito Bergamasco; Fondazione Emilio Lombardini; SACBO s.p.a.) e ai soci
cofondatori (Fondazione MIA; Innowatio s.p.a.), Rulmeca s.p.a. si inserisce come partner, garantendo sostenibilità
economica per i progetti dei prossimi 3 anni.
Un esempio virtuoso di come il mondo dell’azienda e del corporate possano essere parte attiva della vita culturale della città e
del suo territorio, in sinergia con le istituzioni pubbliche. Un modello operativo che inaugura una nuova stagione per la
Fondazione e le sue prospettive.
Giorgio Gori, presidente di Fondazione Accademia Carrara
La partecipazione dei privati è fondamentale per la sostenibilità e lo sviluppo del progetto di valorizzazione del patrimonio artistico della
Carrara per cui è nata la Fondazione. Il Comune di Bergamo è grato a tutti i partner privati e accoglie con gioia l’impegno di Rulmeca,
importante azienda del territorio già attivamente impegnata su diversi fronti culturali, che con oggi si aggiunge al gruppo dei finanziatori.
Emanuela Daffra, direttore di Fondazione Accademia Carrara
L’ingresso di nuovi partner in una Fondazione neonata è un importante passo verso un futuro di crescita. L’aumento dei finanziatori infatti è
riconoscimento del valore del percorso intrapreso da una istituzione ma soprattutto è condizione indispensabile per nutrire la progettualità a
venire. Per questo i ringraziamenti sono particolarmente sentiti e saluto con gioia l’impegno di Rulmeca Holding s.p.a., che riconosce la
cultura come campo privilegiato di intervento, augurandomi che sia percepito come esempio da imitare da numerose altre realtà.
Emilio Moreschi, presidente onorario di Rulmeca Holding s.p.a.
La Rulmeca Holding S.P.A è sempre stata vicina alla cultura partecipando alle stagioni del Festival Pianistico, ai concerti della Sala Greppi,
aiutando le realizzazioni della Fondazione Bergamo nella Storia e restaurando opere d’arte come i polittici dei Santa Croce e molti altri
capolavori. In questa visione di aiuto alle attività culturali della città e della provincia si colloca questo nostro intervento a sostegno di
Accademia Carrara, importante centro culturale della città.
Marco Ghisalberti, presidente di Rulmeca Holding s.p.a.
Abbiamo ritenuto che fosse importante, dopo la riapertura al pubblico di Accademia Carrara, essere presenti come Partner della Fondazione
stessa, che rappresenta uno dei musei più importanti d’Italia. Il nostro aiuto è un modo di condividere e far conoscere l’importanza di questa
grande istituzione d’arte che onora la nostra città e il nostro paese.
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