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Sul finire dell’anno 2000
nasce a Firenze l’Associazio-
ne delle Imprese Storiche
Fiorentine con l’assunto di
documentare e tramandare
l’operatività del ‘saper fare’
che – a lato dei fasti rinasci-
mentali – costituisce una pre-
rogativa di rilievo che ha illu-
minato la storia della città e
l’ingegno dei suoi abitanti.

Dopo il documentario del
regista Becattini che – avendo come
testimonial Philippe Leroy – ha proposto
un sintetico viaggio fra le imprese
fondatrici, questo volume, affidato alla
penna di un illustre conoscitore e divulga-
tore delle vicende fiorentine, intende ri-
proporne il percorso secolare con una
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significativa iconografia che
ne completa l’imponente
quadro storico dalle origini ai
nostri giorni.

Il volume – che l’Associa-
zione ha promosso e della
quale intende essere l’imma-
gine – si conclude con sinte-
tiche notizie delle imprese
associate che, per farne parte,
devono aver positivamente
operato in Firenze per alme-

no un secolo. A fianco di altre insospettate
antiche realtà, i nomi più celebrati di
Antinori, Torrini, Frescobaldi, Ricasoli,
Alinari, l’Officina di Santa Maria Novella,
l’Antico Setificio, la Cassa di Risparmio, la
Fondiaria-Sai e l’hotel Porta Rossa costi-
tuiscono una preziosa cornice.

The Association of Florentine Historical Enterprises (Associazione delle Imprese Storiche Fiorentine)
was founded in 2000 for the purpose of documenting and recording the efficiency and know-how which,
alongside the splendors of the Renaissance, characterises an important aspect of the city and the genius of
its people. The work, entrusted to a widely known authority on Florentine history, contains a substantial
amount of documentation relevant to the history of the economic activity in Florence throughout the centuries.


