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Fondazione Palazzo Strozzi:
un'istituzione culturale innovativa

EventiEventi

MostreMostre

Multi-Multi-
medialitàmedialità

IncontriIncontri

SeminariSeminari

AttivitàAttività
culturaliculturali



Non solo mostre: un luogo di cultura
aperto tutto l'anno, in continuo

rinnovamento

• Un'esperienza culturale
coinvolgente da
riprovare più volte

• Un motivo in più per
prolungare la presenza a
Firenze o per tornare

Per iPer i
FiorentiniFiorentini

Per gli ospitiPer gli ospiti
di Firenzedi Firenze

•Un luogo di cultura aperto tutto l'anno

•Eventi e contenuti in continuo
rinnovamento
•Un'esperienza culturale
sempre gratificante e diversa



L'obiettivo di creare uno spazio
culturale innovativo, unico per

qualità...
• Esposizioni importanti per il panorama italiano ed

internazionale, in grado di rendere Palazzo Strozzi un
punto di attrazione a Firenze

• Eventi sperimentali, creativi, aperti alla
contaminazione di differenti esperienze

• Multimedialità, modernità dei supporti tecnologici alla
fruizione dell'arte e della cultura

• Atmosfere ed esperienze attraenti per visitatori di
ogni età, provenienza geografica ed estrazione
culturale

Qualità e respiroQualità e respiro
internazionale degliinternazionale degli
eventieventi

Contenuti innovativiContenuti innovativi

ApproccioApproccio
contemporaneocontemporaneo
all'arte ed alla culturaall'arte ed alla cultura

Esperienza attraenteEsperienza attraente
ed emozionante pered emozionante per
diverse tipologie didiverse tipologie di
visitatorivisitatori



Il sentiero seguito nei primi mesi
della Fondazione

StrumentiStrumenti
per realizzareper realizzare

 il piano il piano

PianoPiano
economicoeconomico
e culturalee culturale

Governance eGovernance e
organizzazioneorganizzazione

VisioneVisione
strategicastrategica

Sviluppo e
promozione del
concetto e del
brand

Messa in opera di
organizzazione e
pianificazione
operativa degli
eventi

Definizione
indicatori di
valutazione dei
risultati culturali

Identificazione del
piano degli eventi
• Contenuti, durata,

...

Pianificazione
economica
• Ricavi, costi, ...

Definizione del
fabbisogno finanziario
e delle fonti di
copertura

Istituzione della
Fondazione

Definizione dei
meccanismi di
partecipazione dei
vari attori pubblici e
privati

Progettazione
dell'organizzazione
strategica ed
operativa

Contesto
• Offerta culturale
• Flussi turistici

Identificazione delle
caratteristiche chiave
dell'offerta culturale
della Fondazione

Caratterizzazione
delle missione della
Fondazione

Un percorso durato alcuni mesi e realizzatoUn percorso durato alcuni mesi e realizzato
grazie alla collaborazione di molti dei presentigrazie alla collaborazione di molti dei presenti



Lo schema di Governance definito
per la Fondazione Palazzo Strozzi

ConsiglioConsiglio
di Amministrazionedi Amministrazione

Soci FondatoriSoci Fondatori
IstituzionaliIstituzionali

•• Comune di FirenzeComune di Firenze
•• Provincia di FirenzeProvincia di Firenze
•• Camera diCamera di

Commercio diCommercio di
FirenzeFirenze

Soci Fondatori PrivatiSoci Fondatori Privati
•• Gruppo CR FirenzeGruppo CR Firenze
•• AssociazioneAssociazione

PartnersPartners di Palazzo di Palazzo
StrozziStrozzi

Consiglio 
d'Indirizzo

Direttore 
Generale

Struttura 
Operativa

Comitato Scientifico Permanente: organo
consultivo, formula orientamenti, fornisce
pareri e presenta proposte su obiettivi,
programmi ed attività della Fondazione

Vigilanza su gestione economica e
finanziaria della Fondazione

Consiglio dei 
Revisori Contabili

Il valore aggiunto di questa Il valore aggiunto di questa GovernanceGovernance::
•• Combinare il grande patrimonio pubblico e le competenze diCombinare il grande patrimonio pubblico e le competenze di

conservazione dei beni culturali con un approccio professionale alla loroconservazione dei beni culturali con un approccio professionale alla loro
valorizzazionevalorizzazione



La Fondazione Palazzo Strozzi
e i Partners

•PRESIDENTE
•Lorenzo Bini Smaghi

•MEMBRI
•Cristina Acidini
•Enzo Cheli
•Diego Della Valle
•Iacopo Mazzei
•Maryvonne Pinault
•Rocco Forte

•MEMBRI
•Antonio Paolucci
•Paolo Leon
•Henri Loyrette
•Maria de Peverelli Luschi
•Christoph Vitali

•James Bradburne

CdACdA

ConsiglioConsiglio

DirettoreDirettore
GeneraleGenerale

FondazionFondazion
e Palazzoe Palazzo
StrozziStrozzi

Associa-Associa-
zionezione

PartnersPartners
privatiprivati

Dicembre 2006:Marzo 2006:

Fingen



I principi che hanno guidato
l'elaborazione

del piano triennale
L'elaborazione del piano è stata guidata da principi finanziari ed economici

chiari

• Autonomia finanziaria: la gestione della Fondazione dovrà

essere sufficiente, con l'aiuto delle sponsorizzazioni e  dei Soci

partner, a garantirne l'equilibrio economico

• Efficienza gestionale: la gestione sarà indirizzata, nel rispetto

degli indirizzi artistici e culturali, a massimizzare i risultati economici

in termini di bilancio tra costi e ricavi

• Trasparenza economica: la gestione delle risorse della

Fondazione sarà improntata alla massima trasparenza e chiarezza dei

risultati



E’ necessario il sostegno continuo delle
autorità pubbliche

Per consentire alla Fondazione di svolgere al meglio la propria missione e di

dispiegare interamente il potenziale, è necessario il continuo dialogo e

sostegno con le autorità pubbliche volto a costituire un contesto urbanistico
e di servizi al cittadino e al turista adeguato:

• Infrastrutture e accessibilità (ad esempio, la fruibilità di Piazza

Strozzi...)

• Sostegno allo sviluppo, promozione
• Interazione con le altre strutture artistiche della Città, Provincia,

Regione



I prossimi passi per la
Fondazione Palazzo Strozzi

Apertura di Palazzo Strozzi il 2 Marzo 2007, dopo i lavori di ristrutturazione

effettuati grazie al finanziamento del Comune di Firenze

• Con la Mostra "Cézanne a Firenze", prodotta dall'Ente Cassa di

Risparmio di Firenze al Piano Nobile

Messa in opera degli obiettivi culturali, artistici ed economici del Piano

triennale

• Cercando l'eccellenza dei contenuti, dei visitatori, dei partner e dei

risultati

L'intervento di James L'intervento di James BradburneBradburne, Direttore della Fondazione,, Direttore della Fondazione,
illustrerà nei dettagli i piani culturali ed operativiillustrerà nei dettagli i piani culturali ed operativi


