
	  

	  

 

 

Beatrice Trussardi  

 
 
Beatrice Trussardi è nata nel 1971. Ha conseguito la sua formazione in Contemporary Art Business 
& Administration alla New York University e ha collaborato con alcuni tra i principali musei di New 
York come il Guggenheim Museum, il Metropolitan Museum e il Museum of Modern Art.  
 
Dal 1999 è Presidente della Fondazione Nicola Trussardi. Sotto la sua Presidenza, nel 2003, la 
Fondazione ha lasciato gli spazi espositivi della sede di Palazzo Trussardi alla Scala portando l’arte 
contemporanea direttamente nella città e avventurandosi in un territorio inesplorato. Operando 
come un museo nomade, la Fondazione Nicola Trussardi concepisce, organizza e produce grandi 
mostre di arte contemporanea con artisti di livello internazionale pensate ad hoc per palazzi 
dimenticati, architetture monumentali e spazi simbolici e spesso inaccessibili di Milano, che 
vengono in questo modo riaperti e restituiti alla città e al pubblico dell’arte. Dal 2003 la 
Fondazione rappresenta un modello istituzionale unico e rispettato in tutto il mondo. Tra gli artisti 
presentati dalla Fondazione Nicola Trussardi si ricordano, tra gli altri: Maurizio Cattelan, Tacita 
Dean, Urs Fischer, Fischli e Weiss, Paul McCarthy, Pipilotti Rist, Tino Sehgal, Allora & Calzadilla. A 
riconoscimento dell’attività della Fondazione Nicola Trussardi, Beatrice Trussardi riceve nel 2003 il 
Premio ICE - Impresa & Cultura. Nel 2004 viene insignita del prestigioso Montblanc Arts Patronage 
Award, premio internazionale assegnato ogni anno ai nuovi mecenati della cultura e dell’arte, e nel 
2012 riceve il Premio conferito dalla Camera di Commercio di Milano per l’attività di promozione 
culturale e mecenatismo.  
 
Parallelamente, Beatrice Trussardi ricopre ruoli di grande prestigio e responsabilità all’interno di 
organizzazioni nazionali e internazionali, dove è chiamata a portare l’esperienza maturata tanto 
nell’ambito imprenditoriale che in quello culturale.  
 
Dal settembre 2013, su invito del Ministro degli Affari Esteri, è entrata a far parte del Board 
Internazionale del Comitato Women in Diplomacy, che si propone l’obiettivo di sensibilizzare 
l’opinione pubblica italiana e internazionale sui temi chiave di EXPO 2015. Nel 2012 è stata 
nominata dal Ministro per i Beni e le Attività Culturali membro del Consiglio di Amministrazione del 
MAXXI – Museo Nazionale delle Arti del XXI Secolo di Roma, per il profilo professionale e 
l’esperienza maturata nell’ambito dell’arte contemporanea e del mecenatismo. Dal 2009 Beatrice 
Trussardi è Presidente di Amici di Aspen, di Aspen Institute Italia, che ha l’obiettivo di analizzare e 
discutere temi di rilevanza economica, sociale e culturale fondamentali per lo sviluppo. Dal 2007 è 
membro del Women’s Leadership Board della John F. Kennedy School of Government presso 
l’Università di Harvard a Cambridge, Stati Uniti, per la promozione del ruolo delle donne in tutti i 
livelli della società attraverso il contributo di importanti leader internazionali.  
 
 



	  

 
 
Dal 1999 al 2014 ha operato con vari ruoli e responsabilità – tra cui Presidente e Amministratore 
Delegato – all’interno del Gruppo Trussardi. Attraverso un approccio innovativo alla cultura 
d’impresa, ha reso il Gruppo Trussardi uno degli attori più importanti nel panorama internazionale 
oltre che simbolo della qualità, della ricerca, della storia e del futuro della moda italiana. Per la sua 
attività imprenditoriale le sono stati conferiti numerosi riconoscimenti e premi, tra cui in 
particolare il Premio Marisa Bellisario, nel 2003, “per la sua determinazione ed entusiasmo come 
leader di un marchio storico della moda in Italia”, e, sempre nel 2003, il prestigioso Premio NIAF, 
istituito dalla National Italian American Foundation, per meriti internazionali nell’imprenditoria. 
Nel 2010 ha ricevuto dal Presidente della Repubblica Italiana la nomina a Commendatore della 
Repubblica. Nell'ambito delle attività che fanno capo alla famiglia Trussardi, è attualmente CEO 
delle società che ne gestiscono e valorizzano i beni immobiliari.  
 
Beatrice Trussardi ha inoltre ricoperto ruoli di primo piano che l’hanno vista impegnata 
socialmente attraverso progetti destinati a sensibilizzare l’opinione pubblica su tematiche come 
l’innovazione, la sostenibilità e un futuro diverso per il nostro pianeta, e per questa attività è 
coinvolta in numerosi gruppi di ricerca di grande prestigio internazionale. All’inizio del 2005 è stata 
designata dal World Economic Forum Young Global Leader tra i giovani “under 40”, leader in 
campo politico, economico, sociale e culturale, chiamati a elaborare le strategie globali per 
costruire un futuro migliore, e nel 2010 è stata Founding Curator dell’hub di Milano della Global 
Shapers Community del World Economic Forum.	  


