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della collettività: start-up e società, attivisti e politici, ambientalisti, ricercatori, media e soprattutto
giovani talenti da far crescere, preparandoli alle sfide di domani.

Artisa Foundation nasce con l’obiettivo di supportare, accompagnare e investire in iniziative stimolanti,
organizzate collettivamente da persone di vari gruppi socio-economici, al fine di creare valore
aggiunto e far decollare progetti di valore. 

Crediamo nei giovani, nelle loro potenzialità e vogliamo accompagnarli favorendo iniziative 
imprenditoriali pronte per un futuro sostenibile. Supportiamo tutte le forme di arte e cultura, la ricerca
scientifica, insieme a cause caritatevoli accuratamente selezionate. Vogliamo dare vita ad iniziative
con grande potenziale, sognamo di istituire una scuola per talenti e per far questo desideriamo ispirare
e affascinare quante più persone possibile, accelerando il cambiamento positivo.

Artisa Foundation è la fondazione di sovvenzione senza scopo di lucro del gruppo Artisa. Spero
vivamente vorrete affrontare questo nuovo viaggio insieme a noi, supportandoci e sostenendoci,
perseguendo i nostri stesso obiettivi.

Giancarla Artioli

artisafoundation.org
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Artisa Foundation è una public charity che sviluppa i valori di
responsabilità sociale e sostenibilità del Gruppo Artisa. La Fondazione
è nata nel 2019 con il desiderio di «fare qualcosa di buono» per la
collettività, prestando attenzione ad anticipare i bisogni della 
comunità.

Artisa Foundation è al fianco di associazioni, imprese e club per lo
sviluppo di talenti nel settore imprenditoriale. Ha l’obiettivo di investire
sulle loro potenzialità, valorizzando le capacità e sostenendo i
loro sogni, affrontando insieme i percorsi e le avversità. Artisa
Foundation vuole essere un think tank capace di produrre ricerca di
alta qualità, innovativa, interdisciplinare e scientificamente rigorosa
nell’ambito dello sviluppo sostenibile. 

“COORDINATI E CONCENTRATI
VERSO L’OBIETTIVO”
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La Fondazione
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Artisa Foundation mette a disposizione le proprie risorse, a 
livello economico e progettuale, per aiutare gli enti non profit,
start-up o realtà individuali e imprenditoriali, a realizzare
iniziative nell’interesse collettivo. La Fondazione  agisce in base
al principio di sussidiarietà, che non prevede di sostituirsi, ma
di affiancare imprese, associazioni e le organizzazioni della
società civile che operano per il bene pubblico. 

Nel pianificare la propria strategia d’intervento, inoltre, la 
Fondazione ha come obiettivi la realizzazione di una scuola o
progetti educativi per la formazione di talenti nell’imprenditoria,
il supporto a società start-up con progetti di sviluppo
ecosostenibili, la ricerca nel settore medico, il supporto ad
associazioni con fini sociali e culturali e la promozione di
eventi ed eventi con finalità umanitarie.
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“UN SOLIDO PONTE PER CORRERE
INCONTRO AL VOSTRO FUTURO”

Il nostro
contributo



A
rt

is
a 

F
o

u
n

d
at

io
n

La collaborazione è per noi fondamentale quando è orientata
a portare a risultati migliori. Il nostro team, insieme ai nostri
partner, si compone di esperti di finanza, istituzioni accademiche
e politiche, imprenditori, filantropi, ricercatori scientifici ed
esperti di settore, capaci di lavorare uniti per guidare progetti
di impatto. Artisa Foundation collega tra loro individualità che
pensano allo stesso modo, con la volontà di sbloccare le
opportunità e superare gli ostacoli impossibili per una sola
entità o individuo che debba affrontarli da solo.

Artisa Foundation persegue i suoi obiettivi
in collaborazione con una fitta rete di esperti
e partner che usano il loro know-how ed
esperienza per selezionare, monitorare e
guidare i programmi prescelti. 
I progetti possono così crescere, migliorare
e raggiungere gli obiettivi prefissati in totale
fiducia e con un alto valore aggiunto, 
massimizzandone l’impatto sulla società.

Siamo in grado di seguire costantemente 
tutti i nostri progetti e il loro impatto socio-
economico, attraverso rapporti dettagliati con 
obiettivi precedentemente concordati. 
Identif ichiamo per tempo i problemi 
e ci muoviamo rapidamente insieme ai 
nostri partner per supportare gli obiettivi 
da perseguire raggiungendo il successo 
prefissato 

Insieme per guidare
la trasformazione

Appoggio di esperti e
collaborazione con le istituzioni Trasparenza
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“L’UNIONE DI TALENTI 
PER UN RISULTATO UNICO”



Scegliamo personalmente i progetti in 
cui credere e crediamo fortemente nella 
collaborazione con i nostri partner. 
Collaborando con i soggetti coinvolti su 
questioni di loro interesse, siamo in grado di 
fornire le competenze, le reti e le piattaforme
per massimizzare l’impatto del progetto
scelto nel raggiungimento dello scopo finale.

Sappiamo bene dove vogliamo arrivare.
Sfruttando l’insieme di competenze di Artisa
Group, vogliamo essere il valore aggiunto nel
pianificare correttamente e coerentemente
gli investimenti nei progetti sostenuti da Artisa
Foundation. Il sostegno interno permette di
essere pronti a intervenire per supportare
i soggetti e i progetti in cui crediamo.

Approcio personale Competenze finanziarie interne
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Oltre a sostenere iniziative realizzate da enti nonprofit,
Artisa Foundation struttura e realizza progetti propri,
coinvolgendo altri partner e fungendo da collettore per le
risorse necessarie. Artisa Foundation investe soprattutto
nella fase di project management, scegliendo i progetti per
rilevanza, originalità o specificità.

Artisa Foundation, dunque, non si limita a sostenere in
modo passivo iniziative promosse da altri, ma pianifica
attivamente azioni attraverso le quali favorire l’innovazione
e la risoluzione di problemi. Ambiente, arte e cultura,
servizi alla persona e welfare, ricerca scientifica, filantropia
sul territorio, ma soprattutto la voglia di credere nei giovani
talenti e nelle loro potenzialita, facendoli crescere, seguendoli
passo passo e promuovendo i loro sogni. 

I progetti in cui
crediamo

“CREDIAMO NEI VOSTRI SOGNI”
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Artisa Foundation è con lo sguardo rivolto al  futuro, un futuro
più verde e sostenibile, per questo vogliamo creare una
comunità di innovatori e change-makers, ognuno dei quali 
con la ferma convinzione che ciascuno di noi possa fare
la differenza.
 
Artisa Foundation si  impegna a fornire contributi significativi
per la società nei settori della formazione professionale,
per far crescere i talenti di domani. Allo stesso tempo
Artisa Foundation promuove un approccio sostenibile alle
risorse, aderendo e supportando quei progetti che siano
orientati al futuro, sogni che possano diventare reali,
anche quando possono sembrare impossibili da realizzare.

Il nostro sguardo
al futuro

“DAL PENSIERO ALLA REALTÁ”
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Artisa Foundation punta a favorire la realizzazione di 
progetti finalizzati alla pianificazione strategica della 
crescita imprenditoriale e personale. Inoltre ha come 
obiettivo quello di aiutare quei segmenti di popolazione più 
fragili che necessitino di un sostegno.

La fondazione ha deciso di incentrare la propria ricerca 
e lo sviluppo delle iniziative sui cambiamenti sociali e 
sull’evoluzione dei bisogni della popolazione.
 
Artisa Foundation individua azioni coerenti con la propria 
mission e con il ruolo di sostegno all’innovazione sociale. 
Tutto questo attraverso un’attenta selezione ed una 
scrupolosa analisi, individuando le azioni che possono 
essere intraprese per risolvere i problemi, selezionando gli 
strumenti operativi per affrontarli.

Il nostro sostegno
all’innovazione sociale

“VOGLIAMO GUARDARE IN ALTO CON VOI”
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Sostenibilità ambientale ed economica, efficienza e 
comunicazione, creano vantaggiose opportunità per i nuovi 
progetti imprenditoriali. 

La sostenibilità è l’elemento chiave per creare un’immagine 
solida e credibile, per costruire un business sano nel lungo 
periodo, accedere a nuovi capitali, ridurre i costi, accedere a 
nuovi mercati, gestire al meglio i rischi e avere un impatto 
quanto più orientato al pianeta.  Artisa Foundation desidera 
sostenere, formare ed educare i soggetti coinvolti nei propri 
progetti portandoli ad essere un punto di riferimento 
riconosciuto per la sostenibilità realizzando progetti concreti 
con forte orientamento alle nuove tecnologie, alle energie 
rinnovabili e alle politiche green.

Artisa Foundation accompagna le aziende e i giovani di valore 
nel loro posizionamento sostenibile, aiutandoli ad entrare 
in relazione con le nuove generazioni e realizzando progetti 
ambientali concreti. Contribuendo così a costruire un futuro 
migliore.

Il nostro sostegno
all’ambiente

“UNA CRESCITA SOSTENIBILE NEL 
RISPETTO PER L’AMBIENTE”
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I programmi di sviluppo delle capacità e le borse di studio
di Artisa Foundation nei confronti del terzo mondo 
avvantaggiano i talenti in ambito scientifico, commerciale
e istituzionale, in collaborazione con prestigiosi partner
accademici. 

Artisa Foundation si impegna a fornire assistenza a giovani
svantaggiati attraverso una solida formazione professionale
che consenta loro di diventare adulti autosufficienti
e responsabili, capaci di assicurarsi autonomamente un
proprio sostentamento e modellando a loro volta l’ambiente
circostante in modo positivo.

Artisa Foundation vuole anche sostenere iniziative di 
sviluppo sociale green ed eco-sostenibili in questi paesi, 
aiutandone lo sviluppo e la crescita programmatica. 
Programmi legati al diritto all’acqua o allo sviluppo 
tecnologico. Allo stesso tempo è desiderio della Fondazione 
contribuire attraverso le prestazioni del gruppo Artisa alla 
realizzazione di complessi residenziali da rendere disponibili 
ad Organizzazioni umanitarie o fondazioni con il medesimo 
obiettivo in questi paesi dove il diritto dell’abitazione non è 
ancora concesso a tutti e nella giusta forma.

“LA VOSTRA CRESCITA, 
IL NOSTRO SUCCESSO”
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Artisa Foundation
for hope
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Workshop e 
Seminari

Sito Web

Partnership

Main Event

Matching EventsLocal Events

Strumento di veicolazione del messaggio
e degli obiettivi della Fondazione. Piat-
taforma digitale dove poter trovare tutte
le informazioni relative alla Fondazione

Realizzazione di eventi minori nelle prin-
cipali città svizzere che permettano di 
presentare la Fondazione e la sua mis-
sion

Creazione di una rete di workshop e 
seminari, sul territorio e online in colla-
borazione con le maggiori università o 
scuole professionali Svizzere

Evento annuale di presentazione e pro-
mozione delle attività della Fondazione. 
Presentazione dei progetti e delle perso-
nalità di rilievo legate alla fondazione

L’abbinamento della Fondazione ad 
eventi preesistenti diffusi sul territorio,
dal mero sostegno ad una vera e propria
presenza per conoscere e farsi conoscere.

La creazione di un network di aziende, 
associazioni, istituizioni territoriali che 
permettano la diffusione del messaggio 
e degli obiettivi della Fondazione.

L’organizzazione di eventi e la promozione della fondazione 
stessa sono un’attività strategica per il posizionamento di Artisa
Foundation nel dibattito nazionale, per la divulgazione dei 
temi legati allo sviluppo sostenibile e green, per lo sviluppo 
del networking e il coinvolgimento di tutti i relativi target.

Come promuoviamo
le nostre iniziative



La Artisa Foundation Night è la vetrina utile a valorizzare il 
lavoro annuale della Fondazione, dove verranno presentati i 
progetti realizzati e le idee del futuro in cui Artisa Foundation
intende impegnarsi, per lo sviluppo e l’applicazione della
propria mission. L’evento, che avrà cadenza annuale nel 
medesimo periodo dell’anno, sarà inizialmente realizzato 
a Lugano per poi successivamente diventare itinerante a 
seconda dell’interesse locale dei principali progetti sostenuti
e realizzati. 

Dal lancio della Fondazione, dove verrà presentata la
mission e i primi progetti verso i quali la Fondazione rivolgerà
la propria attenzione, la Artisa Foundation Night punta a 
diventare un appuntamento clou per il lancio di progetti 
orientati al futuro e dal quale passeranno i talenti di domani.

Il nostro evento
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Progeti imprenditoriali, giovani di valore, arte, cultura, 
scienza, ricerca, sogni, visioni. Artisa Foundtion vuole 
costruire solide partnership con chi desidera condividere 
idee e progetti orientati al futuro. 

Desideriamo essere un valore aggiunto dando vita ad 
iniziative dal grande potenziale convolgendo ispirando 
e affascinando il maggior numero di soggetti e realtà 
possibili. Il cambiamento positivo è possibile, nel nostro 
essere orientati al futuro desideriamo far sì che tutto questo 
possa accelerare. Sostieni insieme ad Artisa Foundation il 
mondo del futuro.

Lavoriamo insieme per 
moltiplicare il valore del 
nostro aiuto

“CREDIAMO NEL FUTURO E SIAMO 
PRONTI AD AFFRONTARLO CON VOI”
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Artisa Foundation
Via Canontale 36

6928 Manno
+41 91 873 45 00

artisafoundation.org
info@artisafoundation


