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“… sono un curioso e perciò non mi 
accontento mai del ‘che’, ma desidero 
sapere il ‘perché’… La Fondazione, libera  
da ogni sovrapposizione, ha sempre 
assunto, e continuerà ad assumere  
per il futuro, la funzione di trasmettere  
ai giovani il senso della curiosità,  
in ogni campo, affinché questi imparino 
ad essere uomini liberi e civili. I giovani, 
ho detto, ossia il futuro. Anche se alcune 
manifestazioni possono svolgersi  
per la curiosità e l’interesse dei più anziani, 
basta che non si finisca in una farsa.  
Così facendo ritengo che potremmo 
contribuire a restituire la città a se stessa,  
sì come il suo territorio, nel suo presente  
e nel suo futuro.” Francesco Adorno, I Fatti, dicembre 2006

direttore della rivista della Fondazione  
edita dal 1997 al 2012



La nostra storia è anche la storia  
di un patrimonio che è cresciuto in questi  
25 anni grazie a una gestione prudente  
e lungimirante.
La Fondazione è “un patrimonio per uno scopo”.  
Pertanto, preservare il patrimonio serve  
a garantire il futuro della Fondazione stessa  
a mantenere la sua capacità di svolgere  
la missione per le future generazioni.

Lo scopo  
filantropico  
si evolve

Il patrimonio

VI VOGLIAMO RACCONTARE  
CHI SIAMO E COME LAVORIAMO

PROVIAMO A RIPERCORRE  
QUESTA STORIA INSIEME

LA FONDAZIONE, FIN DAL 1992,  
HA INTRAPRESO LA STRADA  
CHE LE HA CONSENTITO DI RAGGIUNGERE 
L’ATTUALE POSIZIONE

OGGI È PRESENTE, È PIÙ GRANDE  
ED È SOLIDA

Lo scopo filantropico si evolve.
Dal seme “piantato” nel 1829 dai fondatori  
della Cassa di Risparmio di Firenze, alla nascita 
della Fondazione, nel 1992, la missione  
si è sviluppata dando spazio a un ruolo sempre 
più proattivo all’interno della comunità.
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Il totale Attivo è di circa € 650 milioni, 
quasi interamente investito nelle azioni 
della banca Cassa di Risparmio di Firenze 
Spa (40%) e nella holding Casse Toscane 
Spa (56%).
Il Patrimonio netto è di € 638 milioni.
Le risorse per l’attività istituzionale sono  
€ 9,4 milioni.

In base alla Legge Amato 218/90, 
l’Ente Conferente viene separato 
dall’originaria Cassa per agevolare il 
processo di privatizzazione delle banche 
e l’armonizzazione del sistema bancario 
italiano alla normativa comunitaria.
Primo mestiere della Fondazione  
– in quanto primo azionista della Banca 
- è quello di “banchiere”, ma la sua vera 
attitudine è dare continuità agli scopi 
filantropici e di promozione dei territori, 
propri dell’attività secolare dell’originaria 
Cassa di Risparmio.

In questo anno, infatti, l’azienda  
bancaria viene scorporata e conferita  
in una nuova Spa.
Nel primo Statuto si individuano come 
settori di intervento la ricerca scientifica,  
la tutela dell’ambiente, la sanità, l’arte  
e la cultura, l’istruzione e l’assistenza  
e tutela delle categorie sociali più deboli.
La struttura organizzativa e la sede sono  
le stesse della banca e la governance  
è ancora legata all’unico Consiglio  
di Amministrazione che condivide  
la gestione dell’Ente conferente e della SpA. 
Gli organi sono:
• l’Assemblea dei Soci, per un terzo 

espressione delle istituzioni e enti 
territoriali toscani e per due terzi  
per cooptazione

• il Consiglio di Amministrazione, 
• il Presidente e il Vice Presidente 
• il Collegio dei Revisori.

milioni 
di accantonamenti

Durante il primo 
esercizio  
la Fondazione 
registra:

17
milioni  
di erogazioni  
liberali

LA FONDAZIONE 
NEL 1992

Organizza, poi, la propria 
struttura interna con due 
dipendenti e una persona 
di supporto ancora 
distaccata dalla banca

milioni  
di proventi
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 Tutti i valori sono espressi in Euro

1992 



Il totale Attivo è di € 1.800 milioni, 
di cui solo il 30% circa investito  
nella banca conferitaria.
Il Patrimonio netto è di € 1.600 milioni.
Le risorse disponibili per l’attività 
istituzionale ammontano a € 32 
milioni, mentre quelle accantonate 
prudenzialmente per stabilizzare  
le erogazioni ammontano a € 63 milioni. 

È una fondazione privata a tutti gli effetti  
e la struttura organizzativa si compone  
di 34 persone, metà uomini e metà donne, 
di cui 24 laureati. 
La governance è articolata e garantisce  
la separazione tra organi di indirizzo,  
di gestione e di controllo.
La sede è situata nell’immobile storico 
dell’originaria Cassa di Risparmio.

LA FONDAZIONE 
OGGI

milioni  
di accantonamenti  
di legge

Nell’ultimo 
esercizio  
la fondazione  
ha registrato:

milioni 
di proventi  
ordinari

milioni  
di imposte

milioni  
di erogazioni
liberali

milioni di accantonamenti 
facoltativi ai fondi  
per l’attività istituzionale

88
13

35
38
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Vi vogliamo 
raccontare chi 
siamo e come 
lavoriamo

La Fondazione Cassa di Risparmio  
di Firenze è una fondazione  
di diritto privato che opera senza 
scopo di lucro. Persegue finalità 
di utilità sociale e di promozione 
dello sviluppo economico attraverso 
interventi e attività a favore della 
qualità della vita e dello sviluppo 
sostenibile, contribuendo alla 
valorizzazione delle identità locali, 
delle comunità e del territorio, con 
prevalente riferimento alla città di 
Firenze e ai territori toscani in cui  
è presente tradizionalmente.

Per perseguire la propria missione 
la Fondazione sostiene iniziative di 
terzi e realizza progetti propri, grazie 
ai proventi ottenuti dall’investimento 
del suo patrimonio.

La Fondazione privilegia la 
promozione della cultura e dell’arte, 
la conservazione e la valorizzazione 
dei beni culturali, del paesaggio, 
dell’ambiente e dell’agricoltura, 
promuove la ricerca scientifica e le 
innovazioni tecnologiche anche nel 
campo medico sanitario, la crescita 
e la formazione giovanile. Opera a 
favore del volontariato e di coloro che 
necessitano di solidarietà e assistenza.

MISSIONE



IL PATRIMONIO
Come investiamo
Il patrimonio è vincolato al 
perseguimento degli scopi istituzionali 
ed è gestito secondo principi di 
trasparenza, economicità e moralità; 
è amministrato osservando criteri 
prudenziali di rischio.
Coperti i costi di funzionamento 
e le imposte, i proventi conseguiti 
dall’investimento del patrimonio 
vengono destinati all’attività 
istituzionale e accantonati – in base 
alle disposizioni di legge e alle scelte 
dei suoi Organi – per preservare  
il valore del patrimonio nel tempo e per 
creare le riserve volte a “stabilizzare” 
l’attività istituzionale nelle fasi di 
eventuale turbolenze dei mercati.

La Fondazione, pertanto, opera 
come investitore istituzionale 
di lungo periodo perseguendo 
prioritariamente due obiettivi:

• preservare il patrimonio  
per le generazioni future 

• assicurare il maggior flusso 
possibile di risorse soddisfacendo 
le esigenze della propria 
collettività di riferimento.

La strategia degli investimenti 
si impernia oggi sulla creazione 
e gestione di un portafoglio 
diversificato e caratterizzato  
da profili di elevata liquidabilità.

ATTIVITÀ 
ISTITUZIONALE
Come operiamo
La Fondazione interviene erogando 
contributi per proposte progettuali  
di terzi con obiettivi convergenti  
con le finalità statutarie  
e programmatiche, nonchè attraverso 
bandi tematici e rivolti al proprio 
territorio di riferimento.

Interviene in modo diretto attraverso 
progetti interni o tramite soggetti 
strumentali. Dà anche corso alla 
realizzazione di iniziative strategiche 
di prospettiva pluriennale.

Da alcuni anni, la Fondazione impiega 
nell’attività istituzionale una media  
di circa € 30 milioni annui.
L’ammontare delle disponibilità 
è determinato nel Documento 
Programmatico Annuale, dove  
le risorse sono anche ripartite  
fra i diversi settori di intervento  
in base alle priorità strategiche.
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LA STRATEGIA 
E IL RUOLO 

Il cammino percorso dalla Fondazione 
in questi 25 anni le ha permesso  
di sviluppare un sempre più stretto 
rapporto con la comunità di 
riferimento, un indispensabile dialogo 
per acquisire la consapevolezza  
delle esigenze della comunità stessa.

Da questa consapevolezza prende 
forma il duplice ruolo che la 
Fondazione ha assunto in passato,  
e intende assumere per il futuro,  
nei confronti del contesto in cui 
opera: da un lato soggetto che riesce  
a garantire la linfa vitale necessaria 
per sostenere il ricco tessuto  
delle organizzazioni, istituzioni,  
ecc. operanti nei diversi ambiti  
di intervento, dall’altro soggetto 
“attore” e coordinatore capace 
di interpretare gli stimoli ricevuti 
attraverso azioni progettuali dirette 
per divenire motore di sviluppo  
e artefice di processi innovativi.

I SETTORI 
DI INTERVENTO 
ATTUALMENTE
OPERATIVI
SONO:

Ricerca 
scientifica  
e tecnologica

Arte, attività  
e beni 
culturali

Educazione, 
istruzione  
e formazione

Protezione 
e qualità 
ambientale

Volontariato, 
Beneficenza  
e filantropia

1992 – 2017



Firenze  
3514 km2  
abitanti 1,012 milioni 

Arezzo  
3.235 km2 
abitanti 346.000

Grosseto  
4.504 km2  
abitanti 225.000

IL CONTESTO  
IN CUI CI 
COLLOCHIAMO

SOCIETÀ CIVILE
La società civile dei nostri giorni  
è sempre più complessa e articolata  
e vede la presenza non più solo dello Stato 
e dei Privati, ma anche di altri attori con 
ruoli “nuovi” da un punto di vista sociale. 
Schematicamente:

lo Stato

il Mercato

il Terzo 
settore

le Reti 
primarie

che attraverso il potere politico  
e del diritto, interviene con l’imposizione 
fiscale e la successiva redistribuzione 
delle risorse;

ovvero il sistema di imprese  
che agiscono per finalità di profitto;

cioè l’insieme di organizzazioni 
autonome che non perseguono finalità 
di profitto ma hanno scopi solidaristici  
e di utilità sociale;

ovvero le famiglie, i gruppi amicali  
e parentali che rappresentano un 
“quarto” sistema per le imprescindibili 
funzioni sociali che svolgono.
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In secondo luogo ci sono i soggetti 
con i quali la Fondazione collabora, 

che assumono la veste di partner  
per la realizzazione di progetti  

o di istituzioni del territorio  
con cui la Fondazione si confronta  

per il processo di programmazione, 
altre fondazioni o soggetti economici 

che forniscono beni o servizi  
per la realizzazione di varie attività 

della Fondazione

GLI INTERLOCUTORI 
NELLA SOCIETÀ CIVILE

Le disparate combinazioni che questi soggetti possono assumere  
nella società civile rendono il quadro fluido e in continua evoluzione.
Non si può negare un grande fermento che anima una “spinta 
partecipativa” per una migliore qualità della vita e una capacità  
dei cittadini a organizzarsi sempre più per rispondere ai bisogni di tutti, 
occupandosi dell’interesse generale.

Questa è la società civile di oggi.

Le Fondazioni di Origine Bancaria si collocano nel Terzo Settore,  
di cui rappresentano potenzialmente il primo attore in termini  
di risorse a disposizione.  
Sono 88 in Italia, tutte nate in seguito alla già detta riforma del sistema 
bancario, diverse tuttavia per origine, dimensione e operatività territoriale.  
Le erogazioni liberali del “sistema fondazioni” ammontano nel complesso 
a circa un miliardo di euro annuo. Il loro patrimonio è calcolato 
complessivamente per oltre 40 miliardi di euro. (fonte: ACRI)

A questi si aggiungono 
infine gli interlocutori che 

attendono alla comunicazione 
e all’informazione e che 

contribuiscono a dare notizie 
e analisi sull’attività della 

Fondazione

Altri interlocutori 
ancora della Fondazione 

sono quelli connessi 
all’investimento  
del patrimonio

I primari interlocutori con cui 
la Fondazione si relaziona sono 
quelli relativi alla missione, vale  
a dire i beneficiari dei contributi 

e i destinatari finali, cioè  
i segmenti sociali verso i quali 

si indirizza l’azione della 
Fondazione

1992 – 2017



Organizzazione

ASSEMBLEA DEI SOCI

La Fondazione ha una natura associativa. I Soci dell’Assemblea di oggi sono idealmente i successori 
dei fondatori della Società della Cassa di Risparmio di Firenze, istituita nel 1829.

Numero massimo  
dei componenti  

160

Chi nomina i Soci  
Il nucleo originario di 
coloro che erano Soci alla 
data della riforma delle 
Casse di Risparmio, nel 
1990, mantiene la carica 
senza limiti di tempo. 
Gli altri Soci vengono 
nominati dall’Assemblea 
stessa, in presenza di 
posti vacanti, con un 
mandato di durata 
decennale, rinnovabile 
per non più di una volta.

Funzioni  
L’Assemblea svolge una 
funzione di testimonianza 
e controllo morale al 
fine del rispetto dei 
valori a cui deve essere 
improntata l’attività della 
fondazione.

Funzioni 
Indirizzo generale  
e formulazione  
delle linee strategiche 
e delle priorità della 
Fondazione; valutazione 
dell’efficacia delle azioni 
svolte rispetto agli 
indirizzi assunti.

COMITATO DI INDIRIZZO

Numero  
dei componenti 

22

Chi lo nomina 
11 dei 22 membri sono nominati  
da Istituzioni e Enti del territorio di Firenze 
di Arezzo e Grosseto, sulla base  
di criteri di competenza, professionalità  
e rappresentatività: dal Sindaco di Firenze, 
dal Sindaco della Città metropolitana  
di Firenze, dal Sindaco di Arezzo, dal 
Sindaco di Grosseto, dal Sindaco di Empoli, 
dal Presidente della C.C.I.A.A. di Firenze, 
dal Rettore dell’Università di Firenze, 
dal Presidente dell’Istituto Universitario 
Europeo, dal Presidente dell’Accademia  
dei Georgofili, dal Presidente 
dell’Accademia Toscana di Scienze e Lettere  
“La Colombaria” e dall’Ordinario Diocesano 
di Firenze. Gli altri 11 membri sono nominati 
dall’Assemblea dei Soci, votando le liste di 
candidati presentati dagli stessi Soci, dopo 
la verifica di conformità compiuta  
dal Collegio dei Probiviri.

Anni di mandato  
di ogni componente

4
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Funzioni: 
Tutti i poteri di 
ordinaria e straordinaria 
amministrazione salvo 
quelli attribuiti dalla 
legge o dallo statuto 
ad altro Organo della 
Fondazione, compresi,  
nel quadro dei 
programmi generali 
approvati dal Comitato 
di Indirizzo, la gestione 
del patrimonio e gli 
interventi erogativi.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Numero dei 
componenti: 

8
(massimo 12 )
compresi il Presidente  
ed il Vice Presidente.

Chi lo nomina: 
Il Comitato di Indirizzo, previa 
determinazione del numero dei 
Consiglieri, sulla base di candidature 
che possono essere presentate solo da 
componenti gli Organi della Fondazione 
e del regolamento approvato  
dal Comitato stesso.

Anni di mandato di ogni 
componente:  

4

Anni di mandato di 
ogni componente: 

4

Anni di mandato di 
ogni componente: 

5

Numero dei 
componenti:

3

COLLEGIO DEI REVISORI

Numero dei 
componenti: 

3 effettivi 
e 2 supplenti

Chi lo nomina: 
Il Comitato di Indirizzo

Funzioni: 
Vigila sull’osservanza della legge  
e dello Statuto, sul rispetto dei principi 
di corretta amministrazione e in 
particolare sull’adeguatezza dell’assetto 
organizzativo, amministrativo e contabile 
della fondazione e sul suo concreto 
funzionamento. Esercita il controllo 
legale dei conti.

ORGANISMO DI VIGILANZA

Chi lo nomina: 
I membri sono nominati 
dal Consiglio di 
Amministrazione

Funzioni: 
Vigilanza e controllo per 
l’attuazione del modello 
organizzativo approvato 
in attuazione al D.Lgs. 
231/2001

1992 – 2017



• Direzione Generale
• Attività Istituzionale
• Progetti strategici
• Gestione del patrimonio finanziario
• Gestione del patrimonio immobiliare
• Gestione del patrimonio artistico
• Comunicazione
• Amministrazione, finanza e controllo
• Compliance e audit
• Segreteria e Affari Generali e legali

• Fondazione Parchi Bardini e Peyron
• Fondazione Cesifin
• Fondazione Biblioteche
• OMA, Osservatorio Mestieri d’Arte
• OAC, Osservatorio Arte Contemporanea

STAFF DI 34
PERSONE
OCCUPATE 
NELLE AREE:

SOGGETTI 
STRUMENTALI 
OSSERVATORI

Controllo  
e trasparenza

COLLEGIO 
DEI REVISORI

MINISTERO 
DELL’ECONOMIA 

E DELLE 
FINANZE

L’attività della Fondazione 
è soggetta alla vigilanza del 
Ministero dell’Economia e 
delle Finanze.
Gli Organi di controllo 
interno sono costituiti dal 
Collegio dei Revisori e 
dall’Organismo di Vigilanza, 
in base al D. Lgs. 231/2001
In tema di bilancio, la 
Fondazione ha scelto 
la revisione su base 
volontaria per la verifica e la 
certificazione dello stesso.
La Fondazione, inoltre, 
attua una trasparente 
campagna di informazione 
e comunicazione in modo 
da assicurare sempre 
un aggiornamento sulla 
destinazione delle 
erogazioni e sui risultati 
conseguiti.

ORGANISMO 
DI 

VIGILANZA 
EX D. LGS. 
231/2001

SOCIETÀ  
DI REVISIONE
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milioni destinati a circa 
17.000 progetti  
e iniziative, di cui:

663

I DATI PRINCIPALI 
E LA LORO
EVOLUZIONE

Ripercorriamo  
la nostra storia

Erogazioni liberali

1



milioni per  
il Volontariato, 

benficenza  
e filantropia

172
milioni per l’Arte, 

attività e beni 
culturali

286
milioni per  

la Ricerca scientifica 
e tecnologica

127

milioni per 
l’Educazione, 
istruzione e 
formazione

21
milioni  

per la Sanità

9
milioni per la 

Protezione qualità 
ambientale

48

Cifre che, viste oggi nella loro totalità, 
appaiono davvero rilevanti.

Questo flusso, tuttavia, non è sempre  
stato costante e la risposta ai bisogni  
che la Fondazione è riuscita a dare ha avuto 
uno sviluppo correlato ai propri introiti.

Senza dimenticare poi i 

milioni di euro 
destinati al 

Volontariato in seguito 
alla Legge 266/91

31
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La Fondazione, dal 1992 ad oggi, ha deliberato una media annua di circa  
€ 26 milioni di contributi liberali, non facendo mai venire meno nei suoi  
25 anni di attività, il proprio sostegno per lo sviluppo culturale, sociale  
ed economico del territorio e cercando di sviluppare anche la sua capacità 
proattiva di reazione ai bisogni espressi, attraverso la realizzazione  
di progetti “diretti” in partnerariato con gli interlocutori istituzionali.

Tuttavia, sullo sfondo di un trend di crescita positiva si evidenzia una chiara 
variabilità segnata da due picchi, il 2000 e il 2008. Sono gli anni della 
cessione del pacchetto di maggioranza di Banca CRF e dell’acquisizione 
di Sanpaolo IMI (2000) e poi dell’incasso di un dividendo straordinario da 
Intesa SanPaolo (2008). A seguito della significativa plusvalenza conseguita 
nell’anno 2000 vennero deliberati erogazioni liberali per oltre € 39 milioni 
e nel 2008 furono deliberate erogazioni per quasi € 80 milioni.

La capacità erogativa della Fondazione è funzione diretta, infatti,  
dei proventi che l’investimento patrimoniale produce. A questa  
variabile si aggiungono gli accantonamenti obbligatori previsti  
per legge e la fiscalità: questi i due fattori che hanno significativamente  
e diversamente segnato la capacità di intervento della Fondazione  
negli anni, in particolare nell’ultimo triennio, per effetto della specifica 
riforma fiscale introdotta nel 2014.

19
92

/1
99

3

19
93

/1
99

4

19
94

/1
99

5

19
95

/1
99

6

19
96

/1
99

7

19
97

/1
99

8

19
98

/1
99

9

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

90.000.000

80.000.000

70.000.000

60.000.000

50.000.000

40.000.000

30.000.000

20.000.000

10.000.000

erogazioni 
deliberate 

Linea 
di tendenza

19
92

/1
99

3

19
93

/1
99

4

19
94

/1
99

5

19
95

/1
99

6

19
96

/1
99

7

19
97

/1
99

8

19
98

/1
99

9

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

160.000.000

140.000.000

120.000.000

100.000.000

80.000.000

60.000.000

40.000.000

20.000.000

proventi

Erogazioni 
liberali

1992 – 2017



19
92

/1
99

3

19
93

/1
99

4

19
94

/1
99

5

19
95

/1
99

6

19
96

/1
99

7

19
97

/1
99

8

19
98

/1
99

9

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

90.000.000

80.000.000

70.000.000

60.000.000

50.000.000

40.000.000

30.000.000

20.000.000

10.000.000

erogazioni 
deliberate 

Linea 
di tendenza

19
92

/1
99

3

19
93

/1
99

4

19
94

/1
99

5

19
95

/1
99

6

19
96

/1
99

7

19
97

/1
99

8

19
98

/1
99

9

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

160.000.000

140.000.000

120.000.000

100.000.000

80.000.000

60.000.000

40.000.000

20.000.000

proventi

Proventi

milioni  

1.275

L’investimento del patrimonio ha fruttato 
in tutto € 1.275 milioni di proventi lordi.
Oltre ad alimentare le erogazioni liberali 
destinate al territorio, queste risorse 
sono state anche accantonate alle riserve 
e ai fondi per rafforzare la consistenza 
patrimoniale.

Nel grafico sono riportati i proventi lordi di 
ogni esercizio. La discontinuità, come detto, 

è legata agli eventi che hanno interessato  
le partecipazioni nelle banche 
conferitarie, la cui concentrazione è variata 
drasticamente a partire dall’esercizio 2000.
Se rapportiamo il totale dei proventi 
registrati in bilancio in questi 25 anni  
al valore del patrimonio netto di ciascun 
anno, otteniamo un rendimento totale  
di circa il 105%, corrispondente a una media 
annua di circa il 4,2% (nominale).
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Dal conferimento ad oggi, il patrimonio netto  
è incrementato del 158%, passando da € 639 a € 1.629 
milioni, con un tasso annuo di crescita medio del 6,34%.

Il grafico seguente mostra la crescita graduale e costante 
del patrimonio netto della Fondazione. 
I due momenti di incremento “repentino” (già sottolineati 
sopra) corrispondono a due significative operazioni 
straordinarie messe in atto dalla Fondazione e riguardanti, 
ovviamente, le partecipazioni azionarie nelle banche 
conferitarie.

In particolare, nel corso del 2000, la partecipazione  
in Banca CR Firenze passa dal 90,46% al 41,80% del totale 
attivo, in seguito alla cessione di una quota di azioni  
a Sanpaolo IMI in cambio di 28 milioni di azioni della 
stessa banca e, successivamente, al collocamento  
sul mercato di borsa del 25% delle azioni di proprietà. 

L’operazione, al netto della fiscalità e degli oneri accessori, 
ha determinato un incremento del patrimonio netto  
di oltre € 513 milioni.
Si arriva poi al recente 2015, quando viene ceduta l’intera 
partecipazione residua di Banca CR Firenze (10% azioni 
della Banca) e quando, dopo pochi mesi, anche in relazione 
all’entrata in vigore dell’Accordo ACRI/MEF, gli organi della 
Fondazione deliberano la cessione di una prima tranche 
della partecipazione in ISP (100 milioni di azioni).  
Due operazioni, queste, che hanno determinato nello stesso 
anno l’aumento di oltre 208 milioni del patrimonio netto.

Infine nel 2016 la vendita di una nuova tranche  
di 90 milioni di azioni di ISP ha dato luogo ad un 
incremento del Patrimonio Netto di oltre € 110 milioni.

Patrimonio 
netto

milioni

1.629

1992 – 2017



1.800.000.000

1.600.000.000

1.400.000.000

1.200.000.000

1.000.000.000

800.000.000

600.000.000

400.000.000

200.000.000

co
nf

er
im

en
to

 

19
92

/1
99

3

19
93

/1
99

4

19
94

/1
99

5

19
95

/1
99

6

19
96

/1
99

7

19
97

/1
99

8

19
98

/1
99

9

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

patrimonio netto

Ripercorriamo  
la nostra storia

2 I FATTI 
STRAORDINARI 
E DI RILIEVO

La storia della Fondazione è stata 
segnata da alcuni eventi straordinari  
e di rilievo, sui quali è utile  
e interessante soffermarsi



Un quadro normativo  
in continua trasformazione.  
La governance e i suoi assetti

In attuazione a quanto previsto dalla Legge 
Amato (L. 218/90), gli “Enti conferenti”, 
dopo la formalizzazione dello scorporo e del 
conferimento dell’attività bancaria alla nuova 
SPA, mantengono le finalità specifiche di utilità 
sociale nel territorio di riferimento in cui avevano 
operato dalla nascita. 
Nell’aprile del 1992, come visto, la Cassa 
di Risparmio di Firenze effettua questa 
trasformazione.
Nel 1993, il Ministro del Tesoro nomina nuovi 
Presidenti e chiede all’Assemblea dei Soci  
di eleggere nuovi Consigli di Amministrazione 
concretizzando l’auspicata separazione tra 
gli Organi, che viene recepita nella modifica 
statutaria del 1994.
Gli Enti conferenti (fondazioni di origine 
bancaria) restano tuttavia depositari del ruolo 
che li vuole ancora a presidio del controllo sulle 
banche conferitarie.
Nel 1994 una nuova legge (L. 474/94) fa venire 
meno l’obbligo del mantenimento del controllo 
delle banche conferitarie e la successiva Direttiva 
Dini offre incentivi fiscali alle dismissione  
di tali partecipazioni.
Fino al 2000 l’impianto normativo e di governance  
della Fondazione resta sostanzialmente invariato. 
Il decreto legislativo 153 del 99 - rispondendo ad 
alcuni dubbi interpretativi - chiama le fondazioni 
bancarie a un profondo ripensamento del loro 
ruolo, soprattutto in riferimento al rapporto con 
la banca conferitaria, all’identificazione dei settori 
rilevanti in cui focalizzare il proprio intervento  
e alle proprie modalità di gestione e di governo. 
La Fondazione approva il nuovo Statuto,  
in cui prende meglio forma la scelta strategica 
di intervenire nella conservazione e nella 

valorizzazione dei beni e delle attività culturali 
e dei beni ambientali, nell’arte e nella ricerca 
scientifica, senza dimenticare il supporto alle 
categorie sociali più deboli, tradizionalmente 
garantito dall’attività della Cassa di Risparmio. 
Ma il vero nuovo elemento è nella struttura  
di governance che prevede un nuovo organo  
con funzioni di indirizzo strategico. 
A partire dal 2001 si insedia, infatti, il Comitato  
di Indirizzo, organo composto da personalità  
della società civile e delle istituzioni del 
territorio, con la funzione di formulare delle linee 
strategiche e delle priorità della Fondazione, 
nonché di valutare l’efficacia delle azioni svolte 
dal Consiglio d’Amministrazione rispetto agli 
indirizzi assunti.

Da allora, gli organi della Fondazione sono:
• l’Assemblea dei Soci
• il Comitato di Indirizzo
• il Consiglio di Amministrazione
• il Collegio dei Revisori.

Nel 2000 viene approvata anche una seconda 
variazione statutaria volta a inibire il controllo  
“di fatto” nella conferitaria. Ciò sancisce 
finalmente l’avvio del graduale distacco  
dalla Cassa di Risparmio.
L’inizio dell’attività dell’Organo di Indirizzo 
determina lo sviluppo della nuova 
programmazione dell’attività della Fondazione, 
sia per le strategie di investimento del patrimonio 
sia per le scelte relative alle finalità di intervento 
dell’attività istituzionale con l’approvazione  
dei piani programmatici pluriennali e annuali.

1992 – 2017



Dobbiamo arrivare poi al 2012, anno in cui le 
fondazioni di origine bancaria, con la “Carta 
delle Fondazioni” esplicitano i principi e i valori 
destinati a divenire le linee guida del processo  
di crescita e di sviluppo delle loro attività.
Autonomia, responsabilità, rappresentatività, 
autorevolezza, competenza e indipendenza  
degli Organi, trasparenza e accountability, 
imparzialità e autonomia nelle decisioni  
in un rapporto di sussidiarietà orizzontale  
con il settore pubblico; così come diversificazione 
degli investimenti e contenimento del rischio  
a presidio del patrimonio. 
Tutti temi che anche la Fondazione ha nel tempo 
fatto propri negli atti interni, nei regolamenti  
e nei documenti di programmazione.
Con il protocollo ACRI/MEF, siglato il 22  
aprile 2015, le fondazioni assumono precisi 
obblighi circa la diversificazione del proprio 
patrimonio e, ribadendo vari principi già sanciti 
nella citata Carta, formalizzano con l’Autorità  
di vigilanza alcuni impegni in merito alla gestione 
e alla governance.
Le ultime modifiche dello Statuto della Fondazione  
varate nel 2016 sanciscono il recepimento  
di questi impegni, con particolare riferimento  
ai principi di diversificazione, trasparenza  
e accountability.
Nel 2017, infine, per scelta autonoma e per motivi 
legati a una migliore identificazione e chiarezza 
nella comunicazione, l’Ente Cassa di Risparmio  
di Firenze ha mutato la sua denominazione  
in “Fondazione” Cassa di Risparmio di Firenze.

Dalla concentrazione  
alla diversificazione.  
Da “banchieri” a investitori 
istituzionali

Al momento del conferimento dell’attività 
bancaria alla nuova società Cassa di Risparmio  
di Firenze SPA, (1992), l’attivo della Fondazione 
– del valore di € 648 milioni - risultava investito 
per il 34,6% nel capitale della banca fiorentina  
e per il 56,7% nel capitale della Casse Toscane 
SPA, holding del gruppo delle Casse di Risparmio 
della Regione, con una concentrazione quasi 
assoluta del capitale nelle banche conferitarie.

I valori di queste partecipazioni rimasero stabili 
fino al 1998, quando fu abbandonato il progetto  
di aggregazione di tutte le casse di risparmio 
avviato con la Casse Toscane SPA e la Fondazione 
diventò proprietaria del 100% del pacchetto 
azionario della vecchia holding. Nel successivo 
anno si perfezionò la fusione per incorporazione 
della Casse Toscane SPA nella Cassa di Risparmio 
di Firenze SPA, a seguito del quale la quota 
detenuta dalla Fondazione in Cassa di Risparmio 
di Firenze SPA passò dal 40,1% al 90,5%.

La riforma della normativa disciplinante  
gli aspetti civilistici e fiscali degli “Enti 
conferenti”, in corso in quelli anni, trova, 
finalmente, una pietra miliare nell’approvazione 
del D. Lgs. 153/99, che segnerà una prospettiva 
chiara e defintiva circa il ruolo delle fondazioni  
di origine bancaria, attibuendo loro la personalità 
giuridica privata e la finalità di utilità sociale, 
ponendo peraltro una scadenza di 4 anni per  
la cessione del controllo della conferitaria, pena  
la perdita della qualifica di ente non commerciale.
Questa riforma provocò una forte accelerazione 
al processo di diversificazione dell’investimento, 
cui presero origine le successive operazioni 
straordinarie che segnarono la storia di vari 
gruppi bancari.
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incorporazione di Banca Intesa con Sanpaolo IMI 
e la Fondazione divenne azionista dello 0,74% 
del capitale della nuova grande banca. Alla fine 
del 2007 oltre € 421 milioni erano investiti nella 
Banca Intesa Sanpaolo (ISP) –31,6% degli asset 
della Fondazione - e oltre € 401 milioni in Banca 
CR Firenze – 30,1% degli investimenti totali della 
Fondazione.

Nel 2008 ebbe luogo una nuova operazione  
sulle conferitarie: una permuta di azioni di Banca 
CR Firenze con azioni ISP, in seguito alla quale 
la Fondazione divenne proprietaria del 3,38% 
del capitale di ISP. A seguito delle operazioni 
di aggregazione, ISP divenne – ai sensi della 
normativa vigente “banca conferitaria”. Alla fine 
di quell’anno il 59,1% del patrimonio era investito 
nelle banche conferitarie: questo il 52,3% era 
rappresentato da azioni ISP e il restante da azioni 
di Banca CR Firenze.

Nel 2000 venne ceduto il 18,6% del capitale  
della Cassa di Risparmio di Firenze a Sanpaolo 
IMI. Nello stesso anno, in seguito alla quotazione 
in borsa della Banca CR Firenze, la Fondazione 
cedette sul mercato il 25% delle azioni: alla 
chiusura di questo esercizio la partecipazione 
nella banca fiorentina era scesa al 43,2%. Le azioni 
di SanPaolo IMI detenute rappresentavano l’1,53% 
del suo capitale, riducendo la concentrazione 
nelle conferitarie al 55,4% del totale dell’attivo.  
La liquidità incassata trovò impiego in una 
rilevante posizione di Gestioni patrimoniali 
mobiliari. 
La composizione del patrimonio investito  
restò sostanzialmente invariata fino al 2006 
quando vennero acquistate azioni di Banca  
Intesa per lo 0,33% del capitale della banca.

Nel 2007 un altro fatto straordinario segnò  
la storia delle partecipazioni. Il primo gennaio 
di quell’anno ebbe efficacia la fusione per 
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Nel 2011, la Fondazione partecipò all’aumento 
di capitale di Intesa Sanpaolo, in seguito al quale 
la concentrazione del patrimonio nelle banche 
conferitarie scese al 67,2%, di cui il 60,6% è 
concentrato nelle azioni di Banca ISP.

Il pacchetto restò sostanzialmente invariato 
fino al 2015. In quell’anno si perfezionò la 
cessione della partecipazione residua in Banca 
CR Firenze – circa il 10% del capitale – a ISP. 
Successivamente, in seguito anche al già citato 
Protocollo ACRI/MEF, viene dato il via  
a una cessione di una prima tranche della 
partecipazioni in Banca ISP corrispondente 
all’1,30%. In seguito a queste due operazioni  
la concentrazione dell’investimento  
nelle conferitarie scese sensibilmente  
fino a quota 43% circa. 

Nel 2016 viene regolata l’ultima rilevante 
operazione di cessione di un’ulteriore quota 

di azioni ISP (negoziata a fine 2015) che porta 
l’incidenza dell’investimento in ISP sul bilancio 
della Fondazione al di sotto del limite massimo 
definito nell’accordo.

Alla fine del venticinquennio il patrimonio  
della Fondazione è investito secondo criteri  
di diversificazione e di attenuazione del rischio  
in vari strumenti finanziari prevalentemente 
liquidi, che interessano mercati globali  
e abbracciano diversi ambiti merceologici;  
ciò al fine di garantire un flusso adeguato 
di risorse, funzionale allo svolgimento della 
missione della Fondazione senza però esporre  
il patrimonio della stessa a un’eccessiva volatilità  
e a presidio della sua integrità nel lungo periodo.
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La più grande sfida 
della Fondazione:  
il Complesso Bardini
Dal 1998 la Fondazione ha in concessione,  
fino al 2019, il complesso monumentale della Villa  
e del Giardino Bardini. 
I fatti che portarono la Fondazione a effettuare 
la più grande operazione dei suoi primi 25 anni 
risalgono all’inizio degli anni 90. In seguito  
al lascito testamentario dell’antiquario Ugo Bardini, 
lo Stato divenne titolare di una vasta proprietà  
posta sulle pendici del colle di San Niccolò,  
a immediato ridosso del centro storico di Firenze, 
sulla riva sinistra dell’Arno, denominata “Villa  
e Parco Bardini”, all’epoca in grave stato di degrado 
e inaccessibile al pubblico.
Con atto in data 23.6.1998 il bene venne 
formalmente attribuito in concessione  
alla Fondazione Parco Monumentale Bardini  
(oggi F. Parchi Monumentali Bardini e Peyron), 
fondazione, all’epoca appositamente costituita, 
definita “strumentale” ai sensi di legge.
La concessione poneva a carico della Fondazione 
Bardini (e quindi indirettamente alla Fondazione 
CRF) interventi di manutenzione straordinaria  
e recupero, a cui nel tempo si sono aggiunti  
altri interventi successivi di manutenzione  
per la gestione del complesso, nonché per l’attività 
di valorizzazione.
Tali lavori hanno permesso il completo recupero 
di tutta la parte immobiliare principale e delle 
pertinenze, nonché dell’intero parco verde, al fine 
di, creare uno spazio museale e un centro di cultura 
a disposizione della città. La struttura è attualmente 
visitabile e ospita esposizioni permanenti  
e temporanee.
Il Complesso Bardini è inserito nell’itinerario 
pedonale che dal Giardino di Boboli, passando  
per il Forte Belvedere, permette di percorre  
le colline intorno al centro storico di Firenze.



il Polimoda, 
già Politecnico 
Internazionale  
della Moda
Nel 1992 abbiamo ereditato dalla CR Firenze  
la qualità di socio dell’Associazione Polimoda.
Per anni la Fondazione ha continuato a sostenere 
l’attività di questa scuola di formazione  
e specializzazione nel settore della moda.
Per ampliare l’offerta formativa, stante  
il costante sviluppo e la crescita del numero  
degli studenti, fu determinante l’investimento  
della Fondazione nell’immobile “Villa Favard”  
(già di proprietà dell’Università di Firenze)  
che, una volta ristrutturato, è stato messo  
a disposizione (con un canone di locazione 
agevolato) della nuova sede, inaugurata nel 2011. 
La Villa, che si trova affacciata sull’Arno, è stata 
costruita nel 1858 e oggi ospita nelle sue sale 
affrescate la sede amministrativa e alcune aule 
dell’istituto. Nelle Scuderie trovano spazio altre 
aule. Al piano inferiore della Villa, gli studenti 
dispongono della Biblioteca Polimoda, la più 
completa per la moda in Europa, con una raccolta  
di oltre 22.000 libri e un archivio di oltre 400 riviste 
di settore da fine Ottocento a oggi, oltre a esclusivi 
materiali multimediali e audiovisivi del settore.
Questo può essere considerato il primo 
investimento di missione realizzato  
dalla Fondazione, investimento che permette 
di perseguire le finalità tipiche dell’attività 
istituzionale attraverso l’impiego del patrimonio. 

Il primo 
investimento 
di missione: 
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3 UN FOCUS SUI SETTORI 
E SUGLI AMBITI 
DI INTERVENTO

Entrando nel dettaglio dei dati 
riferiti agli specifici settori  
di intervento si nota che nel corso 
del venticinquennio l’operatività  
non è sempre stata regolare nei 
diversi ambiti e ciò anche in risposta 
alle istanze espresse nel tempo  
dalla comunità



286 milioni

21 milioni

9 milioni

48 milioni

172 milioni

127 milioni

Il settore dell’Arte, attività e beni 
culturali è quello che ha avuto un ruolo 
preponderante nei primi 25 anni di 
attività, con oltre € 286 milioni distribuiti 
sul territorio. 
Il settore che mostra, invece, i valori 
più bassi è il settore della Sanità; 
quest’ultimo tuttavia è stato operativo 
soltanto dal 1992 al 2000, con € 9 
milioni; dal 2000, infatti, l’attenzione 
della Fondazione in questo campo 
si è orientata verso la ricerca medica 
riducendo parallelamente il supporto 
diretto all’assistenza sanitaria, facendo 
confluire le erogazioni del settore in 
quello destinato alla Ricerca scientifica. 
Anche il settore dell’Educazione, 
istruzione e formazione giovanile nel 
corso di questo periodo ha avuto alcune 
interruzioni, ma è tutt’ora operativo  
e ha registrato nel complesso oltre  
€ 21 milioni di erogazioni. 
I settori della Ricerca scientifica  
e tecnologica e della Protezione  
e qualità ambientale hanno mantenuto 
un costante flusso di risorse, salvo  
un breve periodo di alternanza nei primi 
anni di attività della Fondazione,  
con valori rispettivi di oltre € 127 milioni 
per il primo e quasi € 48 milioni  
per il secondo. 
Il settore del Volontariato, beneficenza 
e filantropia è stato, invece, sempre 
operativo e ha assorbito € 172 milioni  
nei 25 anni; è il secondo settore  
in termini di risorse impiegate ed  
è il più rappresentativo della continuità 
con le finalità originarie della Cassa di 
Risparmio. In questo settore si registra, 
tra l’altro, il maggior numero di interventi, 
frutto delle caratteristiche del mondo 
dell’associazionismo locale e della natura 
dei bisogni diffusi, sempre crescenti.
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Ricerca 
scientifica  
e tecnologica 

Arte, attività 
e beni 
culturali 

Sanità

Protezione 
e qualità 
ambientale 

Educazione, 
istruzione e 
formazione 
giovanile

Beneficenza  
e utilità sociale 

Distribuzione % totale 
deliberato per settore

Nel corso di questi 25 anni i contributi erogati nei vari settori, anno  
per anno, hanno avuto un andamento variabile.
I grafici che seguono aiutano a leggere tale andamento; in essi sono 
rappresentate l’incidenza delle risorse deliberate nel settore rispetto  
al totale per ciascun anno e, parallelamente, il valore assoluto di 
quanto deliberato. Una linea di tendenza evidenzia inoltre l’andamento 
complessivo assunto.

25,9%

1,4%

7,2%

3,2%

19,2%
43,1%

1992 – 2017



286 milioni di euro

oltre 5.800 iniziative e progetti

ARTE, 
ATTIVITÀ 
E BENI 
CULTURALI



Il settore ha beneficiato di un andamento 
tendenzialmente costante. La variabilità 
registrata nella quota adesso destinata 
a questo settore resta all’interno di un 
intervallo che va da un minimo del 20% 
circa del 1995 a oltre il 51% del 2006.  
Il valore più significativo in termini assoluti 
destinato al settore è riferito all’anno 2008, 
per quasi € 39 milioni. Ma se prendiamo  
in considerazione il decennio centrale,  
dal 2000 al 2010, si evidenzia la rilevanza  
di quanto distribuito: oltre € 200 milioni.

Questo grande impegno della Fondazione 
nel settore dipende, ovviamente,  
dal fatto che il patrimonio storico artistico 
ha rappresentato e rappresenta un fattore 
caratterizzante della città e del territorio, 
fattore che è ormai divenuto strategico 
anche ai fini dello sviluppo civile,  
ed economico della nostra comunità.
Gli Organi della Fondazione si fecero 
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Arte, attività e beni culturali

interpreti di questa ricchezza avviando un 
disegno volto a promuovere la conoscenza 
dei beni culturali, partendo dalle realtà 
minori, in una dimensione divulgativa  
e di esperienza diretta soprattutto verso  
i giovani. Questo fu l’obiettivo dominante 
di un lungo e fertile periodo in cui 
presero forma vari progetti pluriennali 
che toccarono realtà minori e località 
meno conosciute. Il fine ultimo di questo 
piano era favorire una consapevolezza nei 
cittadini dei beni culturali che, dal basso, 
favorisse il rafforzamento dell’identità 
“comunitaria”.

In questo quadro, la Fondazione  
ha potuto al meglio esprimere il suo 
duplice e parallelo ruolo di sostenitore 
della spontanea iniziativa degli interlocutori 
e di propulsore di azioni integrate 
finalizzate a specifici obiettivi.  
Proviamo a ricordare le tappe principali che,  
in questi 25 anni, hanno visto la Fondazione 
animatrice e sostenitrice delle principali 
iniziative di valorizzazione, conservazione 
del patrimonio culturale e di promozione 
delle arti performative.

Visti con una profondità temporale 
pluriennale numerosi interventi appaiono 
strutturati in un approccio sistemico  
e legati da finalità comuni.

Il 43% di quanto in totale fino ad oggi 
deliberato per contributi liberali è stato 
destinato all’Arte, attività e beni culturali, 
segmenti di attività precedentemente 
separati e riuniti poi in un unico settore.

1992 – 2017
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Pensiamo agli interventi per la Basilica  
di S. Maria Novella, che erano inseriti  
in un piano condiviso con il Comune di 
Firenze che mirava alla valorizzazione 
dell’intera piazza. I lavori presero avvio 
in occasione del Giubileo del 2000: 
l’Amministrazione si occupò del restauro 
della facciata della Basilica e della 
risistemazione dell’antistante giardino 
pubblico, la Fondazione intervenne, invece, 
con il restauro completo di tre cappelle 
interne alla Basilica: la cappella Gondi, 
la cappella Bardi di Vernio e la cappella 
Gaddi. Provvide, inoltre, alla riallocazione 
del Crocifisso ligneo di Giotto. Venne 
curata e pubblicata dalla Fondazione  
anche una nuova guida sul complesso  
per agevolarne la fruibilità. Da qui ebbe 
anche origine l’intervento sul complesso 
delle ex scuole Leopoldine, con lunghi lavori 
di ristrutturazione durati fino all’apertura 
nel 2014 del nuovo Museo del Novecento.

Simile è la storia di un altro intervento  
di sistema: quello per il quartiere  
e la Basilica di San Lorenzo. Si avviò  
con una prima azione di carattere sociale 
verso i giovani del quartiere, con il Centro 
giovani San Lorenzo. Da lì seguì il restauro 
dell’Educatorio del Fuligno, destinato  
a centro di accoglienza. L’attenzione  
si indirizzò poi verso la Basilica, con  
il restauro della cupola brunelleschiana,  
la risistemazione delle coperture esterne,  
il restauro delle parti lapidee del chiostro 
dei Canonici di san Lorenzo e con il restauro 
del pulpito di Donatello, all’interno della 
chiesa. Poi venne l’allestimento del Museo 
di Arte Sacra, con l’esposizione del tesoro 
di San Lorenzo, il restauro delle vetrate 
della Biblioteca Medicea Laurenziana 
e infine la realizzazione dell’apparato 
didascalico delle opere di interesse storico 
artistico presenti nel complesso.

Strutturale e coerente con l’obiettivo  
di un radicale rinnovamento fu l’intervento 
a favore dell’ex Museo e Istituto di Storia 
della Scienza, in seguito ribattezzato Museo 
Galileo. A partire dal 2001 furono avviati 
vari progetti di digitalizzazione degli archivi 
e di messa on line dei documenti;  



prese il via anche un graduale piano  
di ristrutturazione delle porzioni museali,  
a cui la Fondazione contribuì in modo 
rilevante fino all’apertura del nuovo museo, 
moderno e accessibile.

Oggetto del nostro intervento non sono 
state solo le principali strutture museali, 
ma anche le realtà minori. In questa ottica 
si inseriscono i diversi interventi di restauro, 
ristrutturazione e promozione dei musei 
Stibbert, Horne, Bardini e Davanzati.
Con la medesima finalità, la principale 
azione diretta che la Fondazione ha 
realizzato in questi anni è stato il progetto 
Piccoli Grandi Musei, che ha avuto la grande 
e innovativa ambizione di attivare dei 
sistemi di rete tra le realtà museali minori 
del territorio, mettendole in contatto  
con i centri principali.

L’attenzione verso il territorio non  
si è limitata a questo: nella geografia 
dell’intervento della Fondazione  
a titolo esemplificativo si ricordano  
alcuni interventi che hanno avuto  
un rilevante impatto sulle comunità locali. 
Pensiamo a interventi come il Museo  
del Vetro Verde di Empoli, a testimonianza 
dell’attività manifatturiera di tradizione,  
la ristrutturazione delle mura della Fortezza 
Medicea di Arezzo, il restauro della pieve 
medioevale di Santa Maria Assunta 
a Chianni, lungo il percorso della via 
Francigena, nel comune di Gambassi.

Non si contano poi le iniziative espositive 
finanziate o realizzate dalla Fondazione  
in questi anni partendo dalla prima  
“Firenze e la sua immagine” del 1994  
al Forte Belvedere, poi “La Magnificenza  
alla corte dei Medici” al Museo degli Argenti 
di Palazzo Pitti nel 1998, passando per i vari 
cicli di mostre all’interno dei musei del Polo 
Museale Fiorentino, dal titolo “Un anno  
ad arte”, fino alle mostre realizzate ogni 
anno in Palazzo Strozzi.

L’attenzione alla produzione e alla 
promozione dei attività culturali è passata 
attraverso il costante sostegno alle realtà 
teatrali, primo fra tutti il Teatro Comunale, 
di cui siamo stati anche fondatori della 
nuova Fondazione Lirico Sinfonica in 
seguito alla trasformazione dell’Ente lirico 
pubblico. E, allo stesso modo per il Teatro 
della Pergola, con il primo intervento 
di restauro del Ridotto e la successiva 
costituzione della nuova Fondazione Teatri 
della Toscana, la cui programmazione 
è annualmente sostenuta dalla nostra 
Fondazione.

Infine, ricordiamo le numerose iniziative 
spontanee che ogni anno, grazie anche  
al nostro sostegno, rendono viva la nostra 
città e il suo territorio con una produzione 
costante, moderna, e apprezzata  
di iniziative culturali in tutti i vari segmenti 
che la costituiscono, sino alla crescente 
vitalità del contemporaneo.

1992 – 2017



Il Planetario prima si trovava al Museo 
della Scienza. Venne poi trasferito 
presso i locali della Fondazione Scienza 
e Tecnica grazie al nostro contributo; 
in questa occasione il Planetario 
venne dotato di nuove attrezzature 
multimediali. Dopo 14 anni la 
Fondazione ha nuovamente sostenuto 
l’ammodernamento della sala, dove ogni 
anno si recano le scolaresche della città 
per approfondire la conoscenza  
e la comprensione dei fenomeni celesti.

Il Planetario,
Fondazione Scienza  
e Tecnica



RICERCA  
SCIENTIFICA  
E TECNOLOGICA 

127 milioni di euro

Oltre 2.000 progetti e iniziative
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milioni  
di euro 

RICERCA  
SCIENTIFICA  
E TECNOLOGICA 

Al settore della Ricerca scientifica  
e tecnologica è stato destinato il 19%  
del totale delle erogazioni liberali fatte  
in 25 anni di attività della Fondazione.

Anche in questo settore l’impegno da 
parte della Fondazione si è stabilizzato a 
partire dal 2000: prima di quella data, il 
supporto è stato irregolare, con due anni 
(1995 e 1997) in cui il settore non è stato 
operativo in seguito alle scelte degli Organi 
dell’epoca di alternare gli interventi negli 
ambiti possibili staturiamente. 
Con la crescita delle risorse, la Fondazione 
è stato un valido e costante partner 
dell’Università degli Studi Firenze 
supportandola nella sua fase di espansione 
e sviluppo dei nuovi poli di Sesto Fiorentino 
e Novoli. Ciò ha permesso in particolare di 
sostenere l’innovazione delle strutture e 
delle infrastrutture dell’Ateneo fiorentino 
per oltre 15 anni.

Proprio in questa ottica si inseriscono 
i numerosi interventi volti a favorire il 
potenziamento dei centri di ricerca di 

eccellenza, in particolare nei settori delle 
scienze biochimiche e fisiche. Si ricordano 
il Centro Interuniversitario per le Risonanze 
Magnetiche - il centro di ricerca europeo 
che applica la RMN alle scienze della vita 
- il Centro di Cristallografia Strutturale 
dell’Università, un moderno laboratorio che 
mette a servizio le proprie apparecchiature 
a vari gruppi di ricerca e il Lens, Laboratorio 
Europeo di Spettroscopia Non Lineare,  
che indirizza e porta avanti le sue attività  
di ricerca attraverso l’impiego dei laser. 

Tra i numerosi interventi finanziati in questi 
anni dalla Fondazione l’attenzione è stata 
anche indirizzata verso lo studio della 
biologia vegetale e della genetica, con 
progetti per la realizzazione del Laboratorio 
Genexpress o l’acquisizione della serra 
tecnologica per le ricerche condotte dal 
Dipartimento di Ortoflorifrutticoltura; o, 
ancora, le recenti sovvenzioni al Laboratorio 
di Neurobiologia Vegetale dove si è 
sviluppato il nuovo filone dell’intelligenza 
delle piante. Seguendo quest’ultimo tema, 
grazie all’intervento della Fondazione il 
laboratorio ha ideato, progettato e realizzato 
il primo prototipo di serra galleggiante 
autoalimentata il “Jellyfish barge”. 
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Ricerca scientifica e tecnologica
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Nell’arco di tutti questi anni  
la Fondazione ha supportato  
la ricerca dell’intero Ateneo, anche 
alimentando un costante flusso per 
borse di studio e assegni di ricerca 
e di dottorato per implementare 
le opportunità di permanenza 
a Firenze di giovani brillanti 
ricercatori e non disperdere anche 
l’investimento fatto dall’Università 
stessa nella formazione dei suoi 
studenti. Si stima che negli ultimi  
16 anni la Fondazione abbia 
garantito circa un migliaio di borse 
di studio o assegni di ricerca  
a giovani ricercatori.

Un tema verso il quale  
la Fondazione ha convogliato 
l’attenzione fino dall’inizio  
è stato anche il traferimento 
tecnologico. In varie occasioni 
ed esperienze dalla metà degli 
anni ‘90 in poi, sono state favorite 
iniziative che miravano a mettere 
in collegamento il mondo della 
ricerca sperimentale con quello 
dell’industria. Si ricorda l’esperienza 
del Cesvit con gli Enti locali  
e l’Università, sfociata nella nuova 
“Firenze Tecnologia” in seno alla 
Camera di Commercio di Firenze 
e l’esperienza degli incubatori di 
impresa con il Comune di Firenze 
e l’Università, per giungere al 
recente ruolo di socio sostenitore 
istituzionale nella Fondazione 
per la Ricerca e l’Innovazione 
dell’Ateneo fiorentino (creata 
insieme alla Città metropolitana)  
di Firenze sempre con lo scopo  
di favorire il trasferimento 
tecnologico e l’alta formazione.

La serra galleggiante Jellyfish Barge è fra i 5 progetti 
vincitori del premio delle Nazioni Unite “UNECE Ideas 
for Change Award” 2016.
Si tratta di un prototipo di serra galleggiante a 
bassissimo impatto ambientale; è dotata di autonomia 
per quanto riguarda l’approvvigionamento idrico grazie 
a un innovativo processo di dissalazione dell’acqua 
marina basato sul principio della dissalazione solare. La 
Jellyfish Barge imita il processo traspirativo delle piante 
ed è in grado di produrre acqua dolce da acqua salata, 
salmastra o inquinata, solo sfruttando l’energia del sole. 
Nell’idea dei progettisti, la serra potrà dare risposta ai 
problemi di alimentazione del pianeta, aggravati dalla 
scarsità di acqua e di terreni disponibili per l’agricoltura, 
problemi destinati a crescere coi cambiamenti climatici.

La serra galleggiante 
Jellyfish Barge

1992 – 2017



EDUCAZIONE, 
ISTRUZIONE  
E FORMAZIONE 
GIOVANILE 

21 milioni di euro

750 progetti e iniziative



Al settore dell’Educazione, istruzione 
e formazione giovanile - già denominato 
Istruzione negli anni ‘90 - è stato destinato 
il 3,2% del totale delle risorse impiegate 
nei 25 anni.

Fino al 2000 il settore è stato operativo, 
con un valore complessivo di circa € 6,5 
milioni. Dal 2001 è cessato, per scelte 
strategiche, fino a quando, nel 2011, è stato 
ripristinato come ambito di intervento, 
finalizzando in particolare l’azione verso la 
crescita e la formazione giovanile. A partire 
dal 2011, la Fondazione ha voluto dare 
una prima e rapida risposta all’emergenza 
della disoccupazione giovanile attraverso 
interventi che, in primis, si sono 
focalizzati sulla formazione professionale. 
Gradualmente l’impegno nel settore 
ha abbracciato anche l’alta formazione. 
Dal 2017 - e per tutta la prossima 
programmazione triennale –  
il settore ha guadagnato un maggior ruolo 
strategico, con la Fondazione impegnata a 
sostenere un più ampio raggio di interventi 
e destinatari: dai più piccoli, all’inizio 
del percorso scolastico, fino ai giovani 
più maturi impegnati nella formazione e 
specializzazione.
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Educazione, istruzione e formazione giovanile 

Nonostante questa discontinuità, l’impegno 
complessivo della Fondazione nel settore 
è stato segnato da numerosi interventi 
di rilievo, come quello per il sostegno di 
specifiche inziative in partnership con il 
prestigioso Istituto Universitario Europeo o 
con la Scuola di Scienze Aziendali, nonché 
quelli finalizzati alla formazione artistica: 
come la Scuola di Musica di Fiesole, la 
Fondazione il Bisonte per le arti grafiche o 
l’Istituto di Arte di Porta Romana.

Il “welfare di secondo livello”, fra l’altro, 
si fonda anche sull’obiettivo della 
conciliazione scuola-lavoro. Da qui deriva 
l’attenzione della Fondazione verso il 
potenziamento delle strutture scolastiche 
con un focus sulla prima infanzia (0-6 anni). 
Le scuole del Comune di Firenze sono state 
inoltre supportate dalla decennale azione 
del progetto PortaleRagazzi.it, finalizzato 
alla promozione delle nuove tecnologie e 
del web consapevole nella didattica.

Negli anni più recenti la Fondazione ha 
inoltre sviluppato una sua progettazione 
per rispondere in modo diretto alle 
esigenze più forti evidenziate nella vita 
formativa giovanile; ci si riferisce in 
particolare alle azioni volte a contrastare 
la dispersione scolastica, con il progetto 
No Out, e alle esigenza di rafforzare 
le opportunità di formazione tecnico-
professionale ad esempio in collaborazione 
con l’Istituto Alberghiero Saffi di Firenze. 

1992 – 2017
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Progetto che ha messo in rete vari partner e che è valso 
il riconoscimento del MIUR per un finanziamento sul 
bando nell’ambito del Piano Nazionale per la Scuola 
Digitale. Grazie alle risorse della Fondazione e al 
finanziamento del MIUR è stata realizzata presso 6 
scuole superiori di Firenze una rete di laboratori per 
rispondere alle esigenze di innovazione delle aziende 
artigiane e di trasformazione di alimenti che operano 
sul territorio.

Laboratori territoriali

39
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PROTEZIONE 
E QUALITÀ 
AMBIENTALE 

48 milioni di milioni

350 circa iniziative e progetti
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Il settore della Protezione e qualità 
ambientale ha assorbito oltre il 7% del totale 
deliberato in 25 anni di attività.

Il settore si mostra tendenzialmente 
costante, salvo l’impennata registrata nel 
2000 dovuta all’intervento di recupero del 
citato Complesso Bardini. 
La quasi totalità delle risorse deliberate 
in quell’anno nel settore furono, infatti, 
destinate alla copertura dei costi di 
riqualificazione del Complesso. 
Negli esercizi 2001 e 2002 il settore 
non fu operativo. Dal 2003 riprese 
un’attività regolare che si è concretizzata 
nel mantenimento del tradizionale 
sostegno alle istituzioni e alle iniziative 
che si occupano di ambiente, paesaggio e 
agricoltura, quali ad esempio l’Accademia 
dei Georgofili.
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Protezione e qualità ambientale

Il settore è stato caratterizzato anche dalla 
presenza di altri grandi progetti. Tra questi il 
primo rilevante impegno è stato quello per 
la Fondazione strumentale “Progettare per 
Firenze” che ha promosso studi di fattibilità 
di importanti iniziative di riqualificazione 
della città, ad esempio quello del 
Parco degli Scambi, per ridisegnare 
completamente l’assetto urbanistico 
dell’area intorno alla Fortezza da Basso 
fino all’area ferroviaria, o il successivo 
studio per l’ambizioso progetto di Micro-
Metropolitana fiorentina.
Il paesaggio e il verde urbano sono stati 
oggetto di un costante interesse da 
parte della Fondazione anche attraverso 
specifiche inziative come quella che, con 
una mostra presso il Gabinetto Disegni 
degli Uffizi, nel 1996 valorizzava la figura 
di Frederick Low Olmsted, progettista del 
Central Park di New York e di numerosi altri 
parchi americani e, soprattutto, precursore 
nella nuova filosofia degli spazi verdi come 
aree al servizio della città. 
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“Vie Romee”: un progetto diretto della 
Fondazione in collaborazione con 
una vastissima rete di interlocutori 
istituzionali del territorio.
Turismo sostenibile, conoscenza del 
territorio, qualità della vita e recupero di 
valori perduti.
Camminare sul territorio del contado 
fiorentino lungo le antiche Vie Romee 
significa rivivere l’esperienza di un 
viaggio “lento” ricco di conoscenze, di 
luoghi e di persone, di arte e storia, di 
natura e tradizioni.

Vie Romee

1992 – 2017



SANITÀ

Oltre 9 milioni di euro

Circa 370 iniziative e progetti



La Fondazione si è impegnata nel settore 
della Sanità fino al 2000: dopo quell’anno il 
settore cessò di essere operativo. 

Dopo aver erogato contributi in particolare 
per l’aggiornamento delle attrezzature 
di diagnostica dei principali presidi 
ospedalieri cittadini, in seguito alle 
trasformazioni amministrative delle Unità 
Sanitarie Locali e al loro accorpamento 
in Aziende divenne più complesso per la 
Fondazione svolgere un ruolo sussidiario 
nel settore e per questo fu deciso, da 
quella data, di destinare le proprie risorse 
al supporto della ricerca in campo medico 
piuttosto che all’intervento sanitario 
diretto, facendo migrare parte dei fondi 
dedicati a quel settore.
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Sanità

Nei primi anni ’90 l’apparecchiatura 
della camera iperbarica era considerato 
un supporto terapeutico di notevole 
specializzazione. Il presidio ospedaliero 
di Careggi nel Dipartimento di 
Emergenza e Accettazione venne dotato 
di un nuovo macchinario grazie al 
contributo della Fondazione. L’impianto 
ha permesso di curare in modo incruento 
varie patologie, anche gravi.

Camera iperbarica

1992 – 2017



VOLONTARIATO, 
BENEFICENZA  
E FILANTROPIA

172 milioni di euro

Oltre 7.600 iniziative e progetti



Il settore del Volontariato, beneficenza e 
filantropia comprende un’ampia varietà di 
interventi di assistenza, anche di piccolo 
importo, insieme a interventi significativi di 
sviluppo del territorio o a interventi a favore 
di grandi istituzioni operanti nel privato 
sociale; in questi anni ha assorbito oltre il 
26% del totale destinato alle erogazioni.

Il costante impegno della Fondazione in 
questo ambito, proporzionato negli anni 
alle disponibilità effettive, risulta evidente 
dal grafico e ha alimentato il ricco tessuto 
assistenziale e filantropico presente nella 
nostra città e nel nostro territorio.

Risulta complesso fare una breve 
panoramica di quanto abbia realizzato la 
Fondazione in questo settore nei 25 anni.
Il ruolo che essa ha assunto è stato 
mediamente costante e più lineare rispetto 
a quello osservato negli altri settori, in 
quanto è riuscita ad alimentare e a tenere 
vivo il ricco tessuto delle associazioni 
operanti in campo sociale. Inoltre, ha agito 
anche come valido partner per progetti di 
ampio respiro proposti dagli interlocutori 
istituzionali e anche per iniziative realizzate 
autonomamente.
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€ 3.482.655
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Volontariato, beneficenza e filantropia

Focalizzandoci solo su alcuni segmenti 
e temi di natura sociale, si evidenzia ad 
esempio l’attenzione per l’emergenza 
abitativa, che si è tradotta in un sistematico 
e costante impegno per l’Opera Pia 
Case ad Uso Indigenti, poi trasformata in 
fondazione, che attualmente dispone di 
oltre 1000 appartamenti ristrutturati con 
l’aiuto della Fondazione, che sono stati resi 
disponibili per famiglie residenti in difficoltà 
economica. Obiettivo che la Fondazione sta 
cercando di concretizzare anche negli anni 
più recenti, attraverso la partecipazione al 
Fondo di investimento per l’Housing Sociale 
Toscano. 
Per far fronte ai bisogni delle fasce 
economicamente più deboli, la Fondazione 
si è inoltre impegnata in iniziative 
volte a contenere lo spreco alimentare, 
con il recupero delle derrate e la loro 
ridistribuzione a chi ne ha bisogno, grazie a 
una costante e proficua azione di supporto 
del Banco Alimentare di Firenze.

“Storico”, ma purtroppo ancora molto 
attuale, il supporto continuo a realtà 
impegnate nella difesa delle donne oggetto 
di violenza, con contributi ad associazioni 
come Artemisia o il Centro Italiano per il 
Reinserimento Sociale, capaci di accogliere 
e assistere sia le donne che i bambini. 
Attraverso il sostegno al Progetto 
Villa Lorenzi è stato possibile, inoltre, 
concretizzare il supporto ai minori in 
condizioni di forte disagio.

1992 – 2017
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Sul fronte della disabilità, le esperienze 
sono state molteplici sia con l’obiettivo 
di migliorare le strutture di accoglienza, 
sia per il supporto dei servizi di assistenza 
e sostegno. Da ricordare il supporto 
all’associazione Pianeta Elisa, da anni 
impegnata nella riabilitazione dei disabili 
attraverso l’ippoterapia e altri innovativi 
approcci terapeutici. 
In tema di supporto e assistenza ai malati, 
di grande rilievo l’intervento a favore della 
FILE, Fondazione Italiana per la Leniterapia, 
che opera nel campo delle cure palliative 
domiciliari e in Hospice.

In anni recenti la Fondazione si è fatta 
interprete dell’esigenza manifestata 
dalle numerose associazioni operanti in 
campo sociale di promuovere maggiori 
opportunità di fare rete per accedere ad 
esempio alle competenze per l’erogazione 
di servizi. A tale scopo ha avviato un 
progetto interno con una piattaforma web 
che intende offrire servizi di informazione e 
formazione alle associazioni, del territorio, 
creando allo stesso tempo occasioni di 
sviluppo di vere sinergie e collaborazioni. Si 
tratta del progetto Siamosolidali.it.

VOLONTARIATO
In base alla legge 266/91 le fondazioni 
bancarie sono chiamate ad accantonare 
annualmente una percentuale 
dell’avanzo di esercizio.
Complessivamente la Fondazione 
ha accantonato in questi 25 anni 31 
milioni di euro. Tali somme sono 
state destinate a supportare l’attività 
dei centri di servizio del volontariato 
costituiti in seguito alla legge e gestiti 
dai Comitati di gestione regionali. 
Prevalentemente tale somma è stata 
destinata alla regione Toscana. Da alcuni 
anni, in seguito alle mutate condizioni 
economiche del paese, il 50% circa 
dell’ammontare accantonato viene 
destinato anche ad altre regioni.

Giovani neolaureati e inoccupati 
hanno l’opportunità di specializzarsi 
nel fund raising e di entrare a far 
parte di una rete di soggetti che si 
occupano di innovazione sociale. 
Social Crowdfunders offre una prima 
una formazione gratuita incentrata 
sul fund raising e, successivamente, 
la possibilità di effettuare anche un 
tirocinio remunerato.

Social Crowdfunding 
School
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Vogliamo considerare questi 25 anni solo la prima 
tappa di un lungo percorso.

Guardare i nostri primi 25 anni ci ha aiutato  
a comprendere meglio cosa abbiamo realizzato.
Ora siamo consapevoli che anche dal nostro  
impegno e dalla nostra capacità di rispondere  
alle esigenze della comunità dipende il benessere  
e la “forza” del nostro territorio.

Dal 1992 siamo cambiati.

Ci sentiamo pronti a cogliere le sfide del futuro.

LA NOSTRA 
STORIA PARLA 
DI FUTURO


