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Raccogliendo la sfida lanciata in occasione di Pistoia 

Capitale Italiana della Cultura nel 2017, Pistoia 

Musei desidera rendere la nostra città un luogo 

sempre più ricco, vivo, partecipato e riconosciuto 

a livello nazionale e internazionale, attraverso la 

promozione di attività culturali e artistiche di qualità.

Corporate Membership Pistoia Musei è un programma 

rivolto alle aziende che – a fronte di un contributo 

a sostegno delle attività espositive e educative – 

accedono a una serie di vantaggi esclusivi in un 

contesto culturale vivace e stimolante, ideale per 

coltivare pubbliche relazioni e sviluppare networking. 

Welfare aziendale, impegno sociale e valorizzazione 

della comunità: questi alcuni dei punti chiave del 

progetto, strutturato su più livelli e modulabile sulle 

esigenze e sugli obiettivi strategici dei nostri partner.

L’adesione al programma di Corporate Membership 

è inoltre un punto di partenza per una progettazione 

culturale condivisa, l’inizio di una sinergia tra il 

museo e l’impresa, che potrà scegliere di sostenere 

i progetti che più ne esprimono l’identità e la 

visione, dalle mostre alle attività educative fino 

a interventi di restauro e attività di ricerca.

Un programma rivolto alle imprese 

e ai professionisti per entrare 

a far parte di un prestigioso 

sistema museale e contribuire a 

renderlo un punto di riferimento 

per la vita culturale della città.

corporate
membership 



Sono convinta che i musei debbano vivere 

in sintonia con la città, valorizzare le sue 

eccellenze e costruire collaborazioni e sinergie 

con le istituzioni, gli enti privati e le imprese del 

territorio: iniziative rispettose dell’autonomia 

e delle esigenze specifiche di ogni singolo 

istituto, ma inserite in un orizzonte comune.

Pistoia Musei è una realtà giovane, ma che è 

stata capace in pochi anni di crescere moltissimo, 

ottenendo nel 2021 l’accreditamento al Sistema 

Museale Nazionale, la rete dei luoghi di cultura 

più importanti d’Italia. Nelle sue sedi espone il 

patrimonio delle proprie collezioni e propone 

un calendario ricco di mostre, eventi, attività 

educative e occasioni di approfondimento.

Attraverso il nostro progetto di Corporate 

Membership, aziende e professionisti possono 

diventare protagonisti del rinnovamento 

culturale della città e del territorio, 

associandosi a un’istituzione di notorietà 

elevatissima, qualitativamente forte e con 

un patrimonio di credibilità prezioso.

Possono farlo non in veste di semplici 

finanziatori, ma in qualità di attori protagonisti, 

con i quali costruire collaborazioni virtuose 

capaci di creare valore nel tempo.

DIRETTRICE PISTOIA MUSEI

Monica Preti
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Nato nel 2019 dalla volontà di Fondazione Caript 

sotto la direzione di Philip Rylands (Direttore Emerito 

Collezione Peggy Guggenheim di Venezia), Pistoia 

Musei è un sistema museale diretto oggi da Monica 

Preti, già Responsabile della programmazione 

culturale all’Auditorium del Musée du Louvre.

Pistoia Musei propone un calendario di iniziative 

culturali articolato e attrattivo, con un programma 

espositivo volto a valorizzare lo straordinario 

patrimonio artistico della città e al tempo stesso 

aperto alla dimensione internazionale. 

Con le sue quattro sedi situate nel centro storico, 

la rete di musei si anima idealmente attraverso 

il tessuto cittadino, rafforzando il legame con il 

territorio e creando nuovi percorsi culturali urbani.

il sistema di  
Pistoia Musei
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Palazzo de’ Rossi, prestigioso esempio di architettura 

nobiliare settecentesca, ospita al piano terra le 

Collezioni del Novecento. Dopo due progetti di studio 

dedicati agli artisti attivi in città nella prima e nella 

seconda metà del secolo scorso, il nuovo percorso 

espositivo propone una selezione rappresentativa 

della produzione artistica nell’intero Novecento, 

aprendo al pubblico nuovi spazi del palazzo con opere 

– tra gli altri – di Marino Marini, Fernando Melani, 

Umberto Buscioni, Roberto Barni e Gianni Ruffi.

Palazzo  
de’ Rossi

Museo dell’Antico  
Palazzo dei Vescovi

Importante complesso architettonico e archeologico, 

l’Antico Palazzo dei Vescovi è sede di collezioni d’arte 

medievale e moderna. È attualmente in corso un 

ampio piano di ristrutturazione e di valorizzazione 

dell’intero edificio secondo un nuovo progetto 

museologico e museografico, che spazierà dal 

percorso archeologico all’Arazzo Millefiori fino alle 

tempere ottocentesche di Boldini, raccontando la 

storia della città nelle sue diverse stratificazioni. 
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Interessante esempio di architettura fiorentina di 

fine Cinquecento, Palazzo Buontalenti è destinato 

alle mostre temporanee con un programma 

espositivo che intende allargare gli orizzonti 

culturali cittadini, proponendo approfondimenti e 

tematiche trasversali con un’attenzione particolare 

alla missione sociale e educativa dei musei. Tra le 

mostre recenti, Exodus di Sebastião Salgado e la 

grande antologica dedicata ad Aurelio Amendola. 

Palazzo  
Buontalenti

Museo di  
San Salvatore

Situato in una chiesa attestata dal 979, interamente 

restaurata e recuperata alla fruizione pubblica, il Museo 

di San Salvatore racconta il cuore antico di Pistoia 

attraverso varietà di linguaggi e interazione digitale, 

mettendo in relazione la storia dei nostri antenati con 

la curiosità e la sensibilità dei contemporanei. Gli 

scavi hanno portato alla luce preesistenze romane, 

anche se la scoperta più straordinaria è quella di un 

affresco duecentesco attribuito a Lippo di Benivieni.
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Attraverso la sua Corporate Membership, Pistoia Musei 

vuole radunare energie positive e propositive attorno 

al proprio patrimonio e alle proprie progettualità, in 

una partnership strategica tra museo e impresa. 

Aderendo alla Corporate Membership imprenditori, aziende e 

professionisti hanno la possibilità di diventare protagonisti di un 

progetto ambizioso e innovativo, associando la propria identità 

aziendale a un’istituzione che è garanzia di qualità, lasciando 

un segno concreto della propria responsabilità sociale 

attraverso l’impegno in ambito culturale e il sostegno all’arte. 

Oltre a poter beneficiare di molteplici opportunità di 

marketing e comunicazione, i rappresentanti delle aziende 

hanno l’opportunità di incontrarsi, creare un network, proporre 

nuovi progetti, e partecipare a eventi esclusivi, entrando in 

contatto con artisti e figure rappresentative del mondo dell’arte. 

obiettivi della  
  corporate membership
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sostegno
allo sviluppo dei progetti 

di Pistoia Musei

accesso privilegiato
alla vita museale per l’azienda, 

i clienti e gli stakeholder

 connessione   
tra i valori d’impresa e la 
missione di Pistoia Musei

Corporate Membership Pistoia Musei è
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La Corporate Membership Pistoia Musei è un progetto 

inclusivo aperto a tutte le aziende e ai professionisti del 

territorio e offre una serie di benefit – tra cui un accesso 

privilegiato ai servizi e agli spazi museali, opportunità 

di visibilità e comunicazione – a fronte di un contributo 

annuale di € 5.000 (+ iva) o di € 10.000 (+ iva).

Aderendo al programma è possibile usufruire dei 

vantaggi fiscali previsti dalla normativa di settore. 

Infatti, l’importo potrà essere dedotto al 100% come 

costo aziendale (equiparato alle spese di pubblicità). 

In questo caso il vantaggio fiscale è pari all’aliquota 

applicata all’utile aziendale (per l’IRES il 24%).

Di seguito alcune delle opportunità di riconoscimento e 

ringraziamento che Pistoia Musei garantirà ai propri member.

come aderire
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€ 5.000 € 10.000

Visibilità del logo/nome nella lista dei sostenitori sul sito internet,  
nei cataloghi e nei colophon delle mostre, e su un supporto allestito nelle sedi museali • •

Invito alle attività esclusive e agli eventi speciali dedicati ai sostenitori • •
Priority line per l’accesso alle sedi museali e linea telefonica  
dedicata per prenotazioni o informazioni • •

Ingressi gratuiti alle sedi museali 20 100

Cataloghi omaggio 8 20

Possibilità di organizzare un evento speciale o una visita privata •

Possibilità di realizzare un invito con grafica congiunta •

Possibilità di realizzare attività di team building o welfare aziendale •

Possibilità di studiare attività di sampling, allestimento o collaborazione ad hoc •

benefit



Pistoia Musei offre l’opportunità 

di partecipare alla vita del museo 

anche in qualità di partner e 

sponsor a sostegno di diverse 

e importanti iniziative.

altre opportunità  
  di collaborazione

Sponsorship  
mostre

Diventa sponsor di uno dei prossimi 

progetti espositivi e sostieni la realiz-

zazione di una mostra in una delle sedi 

di Pistoia Musei, per essere protago-

nista dei momenti principali, dalla pre-

view al finissage, con occasioni specia-

li di visibilità, comunicazione dedicata 

e benefit esclusivi.

Sostieni il progetto  
In visita

Ogni anno la collezione permanente di  

Palazzo de Rossi ospiterà un’impor-

tante opera d’arte proveniente dai più 

grandi musei e collezioni internaziona-

li, collegando idealmente Pistoia con 

le principali città d’arte. Un “regalo” 

all’intera città intorno a cui costruire 

specifiche campagne di comunicazio-

ne e visibilità per il proprio brand.
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Antico Palazzo dei 
Vescovi: un nuovo museo

Il restauro dell’Antico Palazzo dei Ve-

scovi è uno dei grandi progetti che 

accompagneranno Pistoia Musei nei 

prossimi anni, con l’obiettivo di re-

stituire alla città un tesoro d’arte e di 

storia. Il percorso di avvicinamento alla 

riapertura prevede il completo ripen-

samento del percorso archeologico 

e l’utilizzo di alcuni spazi per mostre 

temporanee.

Attività  
educative 

Le attività educative sono al centro 

della programmazione di Pistoia Mu-

sei: alle famiglie e ai bambini sono 

dedicati cicli di incontri per vivere il 

museo divertendosi. Altre attività in-

vece sono espressamente pensate per 

le scuole e i giovani studenti. Possia-

mo costruire progetti ad hoc a soste-

gno delle attività educative, anche in 

vista dell’apertura dei nuovi atelier di  

Palazzo Buontalenti.

Progetti speciali  
per la comunità

Pistoia Musei è particolarmente at-

tenta alle tematiche sociali, legate alla 

sostenibilità e all’inclusività. Condivi-

dendo con le imprese tale sensibilità, 

è possibile conciliare la vocazione arti-

stica con questi temi della contempo-

raneità, creando insieme occasioni di 

partecipazione civica e coinvolgimen-

to collettivo.
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Gli uffici di Pistoia Musei sono a disposizione per ogni 

informazione aggiuntiva e per studiare ulteriori servizi 

e modalità personalizzate di collaborazione.

Francesca Vannucci

Responsabile relazioni esterne e fundraising

fvannucci@pistoiamusei.it

+ 39 0573 97 42 28

Riccardo Tovaglieri

corporate@pistoiamusei.it 

+39 340 47 80 628

pistoiamusei.it 

contatti
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