LA TUA
SEDE STORICA
NEL CUORE DI FIRENZE
Il palazzo della Camera di commercio
di Firenze sorge in un’area ricca di
storia, dove in epoca medioevale
si trovava l’antico Tiratoio della
Trave, gestito dall’Arte della lana,
e dove nel 1770 il granduca Pietro
Leopoldo II istituì la Camera (la prima
in Italia), come superamento delle
vecchie corporazioni e “stanza di
compensazione” delle controversie
commerciali. L’edificio, che nella sua
forma originale è stato distrutto da
un incendio a metà del XIX secolo, è
dunque nel pieno centro di Firenze,
in faccia all’Arno e a poche centinaia
di metri dalla Galleria degli Uffizi,
Piazza della Signoria e Ponte Vecchio.
Facilmente raggiungibile anche senza
l’accesso alla zona a traffico limitato
(Ztl), non dista più di 15 minuti a piedi
dalla stazione ferroviaria di Santa Maria
Novella.
Il palazzo che vediamo oggi fu
realizzato
negli
anni
Sessanta
dell’Ottocento allo scopo di ospitare
la Borsa di commercio (Borsa Valori) e
la sede della Banca nazionale toscana,
simboli di un moderno Stato. Il progetto
è di Michelangelo Majorfi che, con
l’architetto De Fabris, disegnò anche
il porticato neoclassico affacciato
sull’Arno (l’attuale Lungarno Diaz),
icona del nuovo centro economicoamministrativo del Granducato. Negli
anni di Firenze Capitale d’Italia (18651871) il palazzo divenne anche sede di
uffici di competenza nazionale.
Nel

corso

degli

anni

’30

del

secolo scorso si rese necessario
un adeguamento degli spazi. Fu
l’architetto Enzo Cerpi a realizzare
il nuovo imponente progetto della
sala della Borsa Valori, autentico
biglietto da visita dell’intera struttura.
Completamente
liberata
dalle
successive sovrapposizioni, la sala ha
oggi recuperato il suo aspetto originale
con preziosi materiali come travertino e
marmo bianco.
L’immobile
è
stato
totalmente
ristrutturato e riaperto al pubblico
nel 2017. L’intervento ha permesso
di informatizzare l’intera struttura
e ha creato nuovi spazi. Una parte
dell’edifico è tornato a occupare le
funzioni camerali storiche, di centro
economico amministrativo per la città
e il territorio di Firenze. L’altra metà,
invece, è ora uno spazio aperto alla
città e a quanti vogliano beneficiare di
una sede di prestigio in una posizione
unica. Una casa di grande valore per
tutte le aziende e per la loro crescita. Gli
spazi sono gestiti da WorkinFlorence.

LA TUA
TERRAZZA
NEL CUORE DI FIRENZE
Terrazze - La sommità del palazzo è
arricchito da due terrazze. La prima è
una terrazza a tasca di 228 mq da cui
si accede, salendo una breve rampa
di scale, ad una terrazza panoramica
con vista a 360 gradi su tutto il centro

storico di Firenze e sulle colline
circostanti, ha una capienza di 70
persone e una metratura di 129 mq.

I TUOI
EVENTI
NEL CUORE DI FIRENZE
L’area a disposizione delle imprese
si trova al piano terra, ha un accesso
diretto tramite due portoni da Piazza
Mentana 1-2, una portineria dedicata,
uno spazio per il guardaroba e uno
interno di appoggio per il catering.
Sala Borsa Valori - Accesso diretto da
Piazza Mentana. Si tratta di uno spazio
polivalente di 500 mq, diviso tra un’area
centrale di 260 mq e un’area di libero
accesso oltre le colonne di 240 mq.
Schermi LED per personalizzazione
in tutta la sala. Luce naturale grazie

a un ampio lucernario posto su tutta
la piazza sottostante e pavimento
flottante con 12 attacchi elettrici lungo
tutta la sala.

I TUOI
MEETING
NEL CUORE DI FIRENZE
Auditorium - spazio unico per
dimensioni nel centro di Firenze.
Conta 283 posti a sedere (più tre
postazioni per disabili con accesso
facilitato) con sedute a poltrona dotate
di tavolino. Regia centralizzata, spazio
per cabine interpretariato. Il palco può
essere personalizzato a seconda delle
esigenze. Proiettore telecomandato. Il

leggio è completamente informatizzato
con un computer schermo a Led per il
relatore e uno schermo led visibile alla
platea.
Adiacente è presente un locale bar
con relativo foyer a disposizione di un
eventuale servizio catering.

Sale Incontri - l’intera area ai margini
della Sala Borsa Valori, sia al piano
terreno che al 1° piano è divisa in sale
di metrature diverse; tutte digitalizzate

e con schermi LED, personalizzabili nei
contenuti e negli allestimenti, vuote,
con tavoli a seminario o a platea. Tutte
con finestre e climatizzate.
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