Cav. FRANCO MOSCHINI

Nato a Macerata il 10 giugno 1934.
Imprenditore e mecenate italiano, vive a Tolentino (MC).
E’ stato Presidente di Poltrona Frau, azienda marchigiana di respiro internazionale,
leader nell’arredamento di alta gamma, portavoce nel mondo dei valori legati al
design e alla produzione made in Italy.
Sin dal 1962 si è dedicato allo sviluppo delle attività imprenditoriali di Poltrona Frau.
Ne trasferisce l’attività produttiva da Torino a Tolentino dove era già presente una
radicata tradizione artigianale nella lavorazione della pelle. Oggi i grandi classici
come Vanity Fair e Chesterfield, si accostano liberamente a forme e arredi
contemporanei. La sua lungimiranza ha favorito grandi collaborazioni con architetti
e designer di fama internazionale come Jean-Marie Massaud, Pierluigi Cerri, Achille
Castiglioni, Michele De Lucchi, con i quali Franco Moschini instaura legami
professionali, ma anche di amicizia.
Nel 2012, per le celebrazioni del centenario dell’azienda, ha contribuito alla
realizzazione del “Poltrona Frau Museum", uno spazio espositivo aziendale
progettato da Michele De Lucchi ed ospitato nell'edificio industriale di Poltrona Frau
a Tolentino, luogo dell'incontro tra la realtà produttiva e il mondo esterno
(www.poltronafraumuseum.it).
Dal 2013 ha rilevato il marchio Gebrüder Thonet Vienna GmbH, storica azienda
fondata a Vienna nel 1853 da Michael Thonet. Questo storico marchio può essere
considerato la prima grande industria europea del mobile e oggi la sfida è di
rilanciarla in chiave contemporanea ed internazionale.
Pezzi mitici per forma e per qualità di lavorazione, come la sedia N.14, prodotta in
oltre 50 milioni di esemplari tra il 1850 e il 1930, che riescono ancora oggi ad
emozionare ed attrarre nuove generazioni.
(https://www.gebruederthonetvienna.com/)
Nel 2002 ha dato vita alla Moschini S.p.A., una holding di partecipazioni, attiva in
molteplici società impegnate in vari settori: biotech, aerospaziale, arredo, finanza,
agricoltura innovativa e start-up tecnologiche.
Accanto all’attività di imprenditore si è da sempre distinto per essere un
appassionato mecenate, attento e generoso verso il suo territorio, l’alto
maceratese. L’amore per l’arte e la cultura e la vicinanza ai più giovani lo guidano
ancora oggi verso attività no-profit.
Nel 2014 crea la Fondazione Franco Moschini con lo scopo di recuperare e
rifunzionalizzare il vecchio cine-teatro Politeama Piceno di Tolentino, affidandone il
progetto all’architetto Michele De Lucchi. Nel 2017 viene inaugurato il nuovo

Politeama, un moderno hub creativo, centro per le performing art, tutt’oggi gestito
dalla Fondazione Franco Moschini, di cui fa parte anche il Comune di Tolentino
(www.politeama.org).
Nel 2011 dà vita all’Associazione Culturale “Casale delle Noci” che si propone di
salvaguardare, valorizzare e promuovere le competenze dell’artigianato
d’eccellenza. Nel 2019, l’Associazione si tramuta in Design Terrae, una Fondazione
che opera come ente del terzo settore ed ha come principale scopo la valorizzazione
e la promozione dell’identità del territorio dell’alto maceratese
(www.designterrae.it).
Nel 2016, attraverso la Moschini S.p.A, decide di acquistare “Villa Gabrielli”, un ex
opificio in stile liberty nel centro storico di Tolentino, una volta sede della Nazareno
Gabrielli, marchio appartenente all’heritage del made in Italy. Un luogo cui è
particolarmente affezionato, dove ha vissuto con la sua famiglia nei primi anni di
matrimonio. E’ in fase di realizzazione un importante progetto di riqualificazione
dell’edificio che trasformerà la Villa in un design hotel, Interno Marche
(www.internomarche.it).
Nel corso della propria attività imprenditoriale ricopre cariche direttive in vari enti
associativi di categoria, tra cui la presidenza nazionale di Assarredo, e in numerose
associazioni culturali.
Nel 2001 è stato nominato Cavaliere al merito del Lavoro dal Presidente della
Repubblica.
E’ stato Presidente dell’Accademia di Belle Arti di Macerata per il triennio 20092011.
Nel 2003 l’Università di Macerata gli ha conferito la laurea honoris causa in
economia aziendale.
Nel 2016 riceve il Compasso d’Oro alla carriera dall’ADI (Associazione Design
Italiano)
Tolentino, settembre 2022

