
 

 

 

Firenze, febbraio 2014 

 

Starhotels annuncia il suo ingresso nell’Associazione Partners Palazzo Strozzi in 

qualità di socio sostenitore, dando così continuità alla pluriennale attività di promozione e 

sostegno a prestigiose iniziative di ampio respiro culturale e sociale all’interno delle città in 

cui è presente. 

Questo rapporto sinergico garantirà agli ospiti Starhotels un accesso privilegiato alle 

grandi mostre internazionali organizzate dalla Fondazione Palazzo Strozzi. 

La relazione virtuosa tra arte e mondo imprenditoriale è un segno di sviluppo, di 

apertura, di innovazione e di responsabilità sociale. Da qui l’importanza dell’adesione 

all’Associazione Partners Palazzo Strozzi che, promossa da Leonardo Ferragamo, riunisce 

un gruppo qualificato di aziende private di primario standing nazionale ed internazionale che 

sostengono la Fondazione Palazzo Strozzi, svolgendo attività di fund-raising oltre ad 

apportare nuove idee, esperienze e stimolare iniziative che promuovano e valorizzino l’arte e 

la cultura della città di Firenze. Ciò favorisce il rilancio dell’immagine di Firenze nel 

mondo attraverso la rilevanza delle attività promosse dalla Fondazione, che diventano 

volano economico sul territorio. 

Starhotels sposa appieno la causa dell’Associazione, nella volontà di svolgere un ruolo 

attivo per valorizzare la storia di Firenze, ma anche per fare della Fondazione uno strumento 

di rinnovamento dell’immagine internazionale di un territorio unico al mondo. 

Starhotels, azienda fiorentina con 22 alberghi nel cuore delle più belle città italiane, a 

Parigi e New York, portabandiera dell’ospitalità italiana, conta il 72% della clientela 

straniera e trova anche in questo un forte punto di contatto con l’Associazione, che si 

muove verso l’evoluzione internazionale prima con l’attivazione della Palazzo Strozzi 

Foundation USA, con sede a New York, poi con l’avvio della Palazzo Strozzi Foundation 

China, la prima fondazione culturale no profit straniera in Cina. Due strumenti che 

rappresentano uno straordinario veicolo per valorizzare l’immagine di Firenze nel 

mondo. 
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