1. OGGETTO SOCIALE (art. 2 dello Statuto di Fondazione Prada allegato all’Atto Costitutivo)
“[…] Articolo 2 - Scopi
2.1 La Fondazione non ha finalità di lucro, neppure indiretto, e persegue lo scopo di valorizzare
e promuovere in Italia e all’estero la cultura, l’arte e il design, anche attraverso: - lo studio, la
conservazione, la catalogazione, il censimento e l’esposizione al pubblico di opere detenute o
acquisite con particolare, ma non esclusivo riferimento all’arte moderna, contemporanea (e
d’avanguardia), in ogni sua forma ed espressione; - l’organizzazione di attività museali,
manifestazioni artistiche, convegni; - il finanziamento e diffusione di pubblicazioni e monografie;
- la divulgazione della conoscenza degli autori operanti nello specifico settore.
2.2 Per il perseguimento delle sue finalità, la Fondazione opererà nei modi, con le iniziative e gli
strumenti più idonei e potrà, tra l’altro:
a) stipulare convenzioni, accordi e/o contratti con la Pubblica Amministrazione, enti pubblici e
soggetti privati, opportuni al perseguimento delle finalità tra cui, a mero titolo esemplificativo e
non tassativo, l’assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine per il sostegno
finanziario delle iniziative deliberate, ovvero l’acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di
immobili;
b) finanziare la produzione e diffondere audiovisivi (anche attraverso un proprio sito internet) in
grado di raccogliere testi ed immagini relativi l’attività istituzionale;
c) promuovere ed organizzare seminari, manifestazioni, incontri, convegni, curando la
pubblicazione della documentazione relativa;
d) organizzare concorsi ed erogare premi e borse di studio ad autori, critici e studiosi di materie
connesse allo scopo istituzionale;
e) promuovere ogni altra iniziativa volta a favorire rapporti sinergici tra la Fondazione e il mondo
della cultura nazionale e internazionale ed il pubblico;
f) la Fondazione potrà altresì svolgere le attività economiche direttamente connesse a quelle
sopraindicate, necessarie per il raggiungimento dello scopo, purché ogni avanzo di gestione sia
destinato all’attuazione degli scopi istituzionali della Fondazione.
2.3 La Fondazione potrà partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la
cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli
della Fondazione medesima.
2.4 Nell’ambito e in conformità allo scopo istituzionale, la Fondazione può, in collaborazione con
altre Fondazioni, istituzioni e enti pubblici e privati, svolgere ogni altra attività strumentale al
raggiungimento dello scopo. […]”
2. ATTIVITA’ FUTURE (POLICY PLAN)
Nel corso del 2014 è stata costituita Fondazione Prada, ente no-profit di diritto italiano, al fine
di migliorare il perseguimento degli obiettivi della precedente istituzione di diritto olandese e di
ottimizzare la gestione dei complessi espositivi di Milano e Venezia.
A maggio 2015 è stata inaugurata a Milano la sede permanente della Fondazione Prada:
progettata dallo studio di architettura OMA guidato da Rem Koolhaas, è il risultato della
trasformazione di un ex complesso industriale di 19.000 m² risalente agli anni dieci del
Novecento.
Nel biennio 2015-2016 tali spazi hanno ospitato un articolato programma di attività espositive
ed eventi culturali, permettendo alla Fondazione di seguire ed ampliare la propria vocazione
multidisciplinare.
A dicembre 2016 è stato inoltre inaugurato Osservatorio, il nuovo spazio della Fondazione
Prada dedicato alla fotografia situato nella storica Galleria Vittorio Emanuele II a Milano.
Nel corso del biennio 2017-2018, Fondazione Prada intende continuare a perseguire con
modalità analoghe al passato i propri scopi sociali attraverso l’ideazione e la produzione di
progetti culturali innovativi in tutti i campi della cultura contemporanea, dalle arti visive a quelle
performative, dal cinema all’architettura.
Nel corso del 2017, la programmazione culturale di Fondazione Prada alternerà progetti
d’artista come “TV 70: Francesco Vezzoli guarda la RAI” e i due capitoli conclusivi della serie di
commissioni site-specific “Slight Agitation”; progetti espositivi transmediali come “The boat is

leaking. The captain lied.”; mostre sviluppate a partire dalla Collezione Prada come “Atlas I”;
rassegne cinematografiche come “New American Cinema. Torino 1967” e esposizioni
tematiche affidate a giovani curatori come “Extinct in the wild”.
Nel corso del 2018, Fondazione Prada sarà impegnata nell’organizzazione di mostre collettive
e personali di artisti internazionali, oltre ad un’ampia mostra di ricerca sulla produzione
culturale italiana. Proseguiranno inoltre le regolari attività nel campo del cinema e in quello
della didattica.
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3. MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Miuccia Prada, Presidente e Consigliere esecutivo
Astrid Regina Welter, Consigliere esecutivo
Giò Marconi, Consigliere non esecutivo
Carlo Mazzi, Consigliere non esecutivo
Massimo Sterpi, Consigliere non esecutivo
Carlo Salvetti, Segretario del Consiglio d’Amministrazione

4. SINTESI DI BILANCIO

31.12.2016

Statement of Financial Position (Euro)
Non-current assets
Net Working Capital
Other current assets/(liabilities), net
Other non-current assets/(liabilities), net
Net Invested Capital

429.109
(2.158.224)
(494.745)
684.798
(1.539.062)

Net Equity

(390.802)

Net Financial Position

1.929.864

Net Equity and Net Financial Position

1.539.062

Profit or Loss (Euro)
Net revenues
Operating expenses
Labour cost
Depreciation & Amortization

22.565.415
(19.585.468)
(2.740.270)
(116.068)

EBIT

123.609

Financial income/(expenses)

(10.120)

Result before taxation

113.489

Taxes

(61.945)

Net income/(expenses)

51.544

