
IDENTITÀ 
E MISSION
chi siamo

Fondazione Sistema Toscana nasce 

nel 2005 per volontà di Regione 

Toscana e Banca MPS, al fine di 

promuovere il territorio regionale e 

la sua identità con strumenti di 

comunicazione digitale integrata: 

web, produzioni multimediali, social 

media.

Dal 2010, a seguito della fusione con 

Mediateca Regionale Toscana, 

sviluppa e sostiene anche le attività 

in campo cinematografico e 

audiovisivo, attuando le politiche 

regionali di settore anche in ambito 

educativo e formativo.

FST è un soggetto senza fine di lucro 

che dal 2014 è governato al 100% da 

Regione Toscana.

Da agosto 2016, per effetto della L.R. 

59/2016, opera per Regione Toscana 

in regime di in house providing.

FST coniuga efficacemente la logica 

pubblica (trasparenza, procedure di 

selezione, rendicontazione, natura e 

scopi delle attività realizzate, 

disseminazione) con quella privata 

(competenze, modello gestionale, 

tempestività di intervento, 

orientamento al risultato).



Progettazione Strategica

Project Management

Progettazione Web

Produzione Contenuti Multimediali

Produzione Eventi

Gestione Servizi 

Mediatecali/Bibliotecari

Acquisizione e archiviazione 

patrimonio audiovisivo

Attività di Film Commission

Attività Educative per il Sociale

Formazione

Promozione Cultura Audiovisiva

Digital Destination Management

Communication & Web Design

Web e Social Media Marketing

Ufficio Stampa

Politiche giovanili

COMPETENZE

Promuove la Toscana 

in Rete e la cittadinanza

digitale

Gestisce strutture e 

progetti regionali 

strategici per il 

cinema e l’audiovisivo

47
+

dipendenti

una rete di collaborazioni

temporanee a supporto della

produzione di eventi e progetti 

MLN €

30%
costi personale

DATO MEDIO VOLUME 
ATTIVITÀ 2014-2016

VALORE 
GENERATO

Valorizza la destinazione 

Toscana attraverso, produzione 

di contenuti, tecnologie 

innovative e servizi digitali

oltre 40
18

5,4 mln

attività e progetti gestiti 

annualmente per RT

siti web e portali

utenti raggiunti

Gestisce strumenti di 

informazione e comunicazione 

finalizzati a diffondere

le politiche giovanili di RT



AREE DI ATTIVITÀ

PROGETTI COMUNITARI E TERRITORIALI
La progettazione europea come opportunità di valorizzazione delle 

eccellenze del sistema toscano grazie a partenariati nazionali e internazionali.

TRAVEL 2.0
Un ecosistema digitale a supporto della destinazione Toscana per 

valorizzarne il patrimonio culturale e paesaggistico attraverso progetti, 

contenuti e tecnologie innovative. Redazione, social media team, servizi 

digitali, offerte ed eventi.

CITTADINANZA DIGITALE
Servizi digitali e strumenti di comunicazione multimediale integrata. 

Dal Portale della Toscana alle attività di social media strategy per Open 

Toscana, alle azioni per l'Agenda Digitale, fino alla divulgazione 

di progetti di innovazione tecnologica e cittadinanza digitale.

EVENTI
Grazie ad un sistema integrato di competenze FST progetta e collabora alla 

gestione di progetti complessi coerenti con la propria mission: da Internet 

Festival a BTO, dal Festival d'Europa ad Arcobaleno d'Estate, alle Rassegne 

Internazionali del Cinema “La Compagnia”.

CINEMA E MEDIATECA
Dall'assistenza alle produzioni girate in Toscana alla produzione dei 

principali festival cinematografici, dal supporto alle sale d'essai della 

regione, alle attività educative e formative, fino alla Mediateca, punto di 

riferimento per tutti gli studiosi e gli appassionati di cinema.

PRODUZIONI MULTIMEDIALI

Competenze e professionalità al servizio di progetti regionali per 

l’ideazione, il supporto creativo e la realizzazione di spot, corti, 

documentari, servizi giornalistici e video installazioni artistiche. 

500 50video 

annui

ore di live recording 

di eventi



PROGETTI

Dal 1984 la più importante 

struttura regionale per la 

documentazione sul cinema e 

l’audiovisivo. Al pubblico sono 

offerti anche rassegne, 

presentazioni, corsi e laboratori, 

in un articolato calendario 

che copre tutto l’anno.

MEDIATECA 
TOSCANA

23.000 titoli 

(audiovisivi e stampati) 

350 periodici in consultazione,

10.000 tra foto e manifesti 

e dischi in vinile

intoscana.it è la piattaforma narrativa 

per la valorizzazione del sistema 

regionale: dall’alta formazione alle 

startup e l’innovazione digitale; dalla 

green economy alla ricerca scientifica, 

dai beni culturali al turismo, 

dall’inclusione sociale alle nuove forme 

di partecipazione e democrazia, 

dall’agricoltura all’enogastronomia.

INTOSCANA.IT 

nel 2016

200 servizi video

1200 articoli e speciali 

200 ore in streaming in partico-

lare per Muoversi in Toscana , 

Toscana Notizie, Open Toscana, 

oltre a 

10 puntate del format Open Banda

   126.200 fan

   47.400 follower

7 siti integrati, oltre 9.000 contenuti 

tra ITA e ENG, 11 banche dati in un 

sito completamente ripensato per 

offrire alla destinazione Toscana 

un'identità forte e ai turisti di tutto il 

mondo un'esperienza immersiva, 

puntuale e appagante, 

completamente integrata 

con social e siti di review.

VISITTUSCANY

    598.494 fan 

    77.600 follower

    30.100 follower  

Un nuovo spazio nel centro di Firenze 

gestito da FST per tutti coloro che 

coltivano la passione per il documen- 

tario, la sperimentazione, la cultura 

dell’audiovisivo in tutte le sue forme. 

Non solo “casa del cinema e del docu- 

mentario”: il lavoro di Quelli della 

Compagnia si estende a tutta la Tos- 

cana, in collaborazione con i festival e 

le sale d’essai.

LA COMPAGNIA

335 giorni di apertura 

(200 di documentari, 100 di 

festival, 50 di eventi, 5 eventi di RT)

16 festival che hanno casa a La 

Compagnia

44 sale in Toscana con 

cui collaboriamo

Il progetto della Regione Toscana 

per l'autonomia dei giovani, 

finalizzato a favorire il processo di 

transizione dei giovani verso la vita 

adulta attraverso la promozione di 

opportunità  legate al diritto allo 

studio e alla formazione, il sostegno 

a percorsi per l’inserimento nel 

mondo del lavoro e la facili-

tazione per l’avvio di startup.

GIOVANISÌ

68mila chiamate al n.verde

30.000 mail

235.000 beneficiari

30.435 utenti unici/mese

850 eventi informativi

40 opportunità promosse

Un’area in grado di ideare e 

realizzare progetti complessi sui 

bandi comunitari con partenariati 

internazionali e progetti di rilievo 

nazionale su tematiche specifiche

legate alla valorizzazione 

dell’identità regionale.

PROGETTI COMUNITARI 
E TERRITORIALI

45 partner in 

15 paesi europei

Innovativo progetto di 

crowd-storytelling che offre ad 

ognuno dei 276 Comuni della regione 

Toscana la possibilità di raccontarsi e 

promuoversi attraverso storie inedite 

per catturare l'attenzione del 

viaggiatore, portandolo ad esplorare 

luoghi diversi e sconosciuti.

 

TOSCANA 
OVUNQUE BELLA

45.000 visitatori unici/ mese

221 amministrazioni 

aderenti ad oggi

19.147.000 utenti raggiunti  

TFC è lo sportello di accoglienza 

regionale per chi fa Cinema e offre 

assistenza gratuita a tutte le 

produzioni che girano in Toscana;

organizza iniziative e momenti 

formativi per i professionisti locali 

per sviluppare l'industria 

audiovisiva toscana; promuove la 

Toscana nel mondo con la presenza 

ai maggiori festival e market di 

cinema internazionali; TFC, dal 

2017 gestisce i  bandi per il sostegno 

alla produzione audiovisiva (APQ 

Sensi Contemporanei - Toscana per 

il cinema)

TOSCANA FILM 
COMMISSION

200 produzioni 

accolte e assistite

+ 40%  di produzioni 

rispetto al 2015 

nel 2016

A Pisa il più grande evento dedicato 

alla rete e all’innovazione digitale

INTERNET FESTIVAL – 
FORME DI FUTURO

10.750 spettatori per 

108 eventi

7.500 partecipanti alle 

127 attività T-TOUR; 

276 speaker e animatori

40 startup

9 tra mostre e installazioni



PROGETTI

L’Agenzia per la Coesione Territoriale (ACT) e la Direzione  Generale 

Cinema del Ministero dei Beni delle Attività Culturali e del Turismo 

(DGC-MiBACT) ritengono che la Toscana offra un terreno fertile e 

collaudato in termini di progetti, strutture, servizi ed esperienze applicate 

all’audiovisivo e al cinema di qualità. 

Il Programma Sensi Contemporanei - Toscana per il Cinema è un 

programma sperimentale di investimenti pubblici nel settore della cultura, 

che approda in Toscana per puntare allo sviluppo del settore audiovisivo. 

Oltre ai progetti di FST che godono del contributo di Sensi Contemporanei 

(segnalati con il badge) gli altri progetti interamente finaziati dal 

Programma SC sono:

TOSCANA 
ARCOBALENO D’ESTATE

Un’occasione per valorizzare e 

lanciare, con l'apertura della 

stagione estiva, tutte le eccellenze 

toscane: la cultura, l’arte e lo 

spettacolo ma anche la storia e la 

natura in un weekend che raccoglie 

il meglio che la Toscana ha da offrire.

nel 2017

+100 eventi raccolti

21.625 visitatori unici da maggio 

a giugno 2017 

112.500 utenti raggiunti 

L’evento più importante in Italia sulle 

connessioni tra turismo 

e tecnologie di rete.

nel 2016

10.000 presenze/operatori

400 giornalisti e blogger coinvolti

62 espositori italiani e internazionali

78,2% presenze da fuori Toscana

BTO - BUY TOURISM 
ONLINE

 La scuola con il cinema - Programma 

di alfabetizzazione all'immagine e al 

linguaggio cinematografico per 

insegnanti e studenti delle scuole di 

ogni ordine e grado.

Una piccola "rivoluzione" per un 

nuovo pubblico, che nasce tra scuola e 

sala, ma anche in situazioni di disagio 

e marginalità socio-culturale.

nel 2016

49.890 studenti coinvolti

310 insegnanti coinvolti

115 scuole

LANTERNE 
MAGICHE

L’evento di riferimento sui temi 

dell’Unione Europea

nel 2017

19 stakeholder coinvolti 

58 eventi

19 location

FESTIVAL D’EUROPA

Un progetto che investe sulle 

peculiarità e sulle vocazioni che 

caratterizzano le aree di  Prato e 

Pisa, per conferire loro nuove 

identità che sappiano, al 

contempo, coniugare le specificità 

dei due territori – rispettivamente 

in termini  di “mestieri” (saper 

fare) e “conoscenze  scientifiche” 

(sapere). Due poli multifunzionali 

per l’accoglienza alle  produzioni 

cinematografiche, l’erogazione di 

nuovi servizi alle imprese di 

settore e la  formazione di  nuovi 

profili professionali. 

L’obiettivo del progetto Toscana 

Firenze 2016 è sviluppare, sulla 

scia delle riflessioni e degli eventi 

prodotti in occasione del 50esimo 

anniversario dell’alluvione  

progetti di ricerca e buone 

pratiche che consentano di 

ricavare dall’esperienza 

dell’alluvione del ’66 concreti 

risultati per la prevenzione di 

futuri eventi calamitosi e la 

protezione delle persone, dei beni 

culturali, economici e ambientali.

MANIFATTURE 
DIGITALI CINEMA

TOSCANA 
FIRENZE 2016



PROGETTI REGIONALI CHE SI AVVALGONO DEL SUPPORTO DI FST

ATTIVITÀ E MARCHI GESTITI DA FST

OSSERVATORIO 
DEL PAESAGGIO

MARCHI

Sede legale - Via Duca d'Aosta, 9 - 50129 Firenze
Sede operativa - Via San Gallo, 25 - 50129 Firenze

Ufficio GiovaniSì - presso Regione Toscana, Piazza del Duomo, 10 - 50122 Firenze
La Compagnia - via Cavour 50/r - 50129 Firenze

fondazionesistematoscana.it
info@fondazionesistematoscana.it

     055.2719012          055.489308
                   seguici su


