
Museo Nazionale dell'Automobile "Avv. Giovanni Agnelli"- Torino

DETTAGLIO VOCI BUDGET 2020

RICAVI

Ingressi euro 1.485.000

In base all'andamento positivo dei visitatori del 2019, a fronte delle iniziative di marketing e comunicazione di seguito indicate

ipotizziamo per l'anno 2020 di riuscire ad incrementare del 5% circa, per un totale di 175.800 visitatori paganti

con un incasso complessivo pari ad euro 1.485.000 (prezzo medio euro 8,45)

Corrispettivo locazione aree attrezzate euro 385.000

visto l'andamento degli eventi congressuali, per l'anno 2020 non si prevede una crescita di fatturato, pertanto si conferma

quanto previsto a budget per l'anno in corso

Proventi diversi euro 400.000

per l'anno 2020 abbiamo ipotizzato quanto segue:

da ingressi con abbonamenti musei a forfait euro 74.000 (nell'anno 2019 sono stati euro 71.000 circa,  +4,2%)

da ingressi con Torino card n. 13.000 passaggi - cad. euro 6 euro 78.000

locale bar/caffetteria (euro 1.600x12 mesi) euro 19.200

royalty book shop euro 45.000

visite guidate (preconsuntivo 2019 euro 72.000) + 30% euro 93.500

laboratori didattici (preconsuntivo 2019 euro 19.000)+30% euro 25.000

proventi da Centro Restauro (collaborazione con FCA per vetture Heritage) euro 60.000

varie (rimb. Spese da visite guidate, prestiti, altro) euro 5.000

euro 399.700

Sponsorizzazioni mostre euro 77.000

per mostra Scoffone: da Comune Cuneo e Eberhard Italia euro 32.000

per mostra Giugiaro a Mosca euro 10.000

per mostra Aurelia: da Nardi euro 10.000

per mostra Aurelia: da Aubay euro 5.000

per mostra Aurelia: Pirelli TBC euro 10.000

altre sponsorizzazioni TBC euro 10.000

euro 77.000

Sponsorizzazioni per eventi euro 42.000

ENI AGIP gare automobilistiche quale Mille Miglia euro 30.000

ACI Sport per gare automobilistiche euro 12.000

euro 42.000

Contributi Associativi euro  760.000

REGIONE PIEMONTE euro 240.000

CITTA' DI TORINO euro 120.000

ACI Roma euro 100.000

FCA euro 300.000

Rilascio contributi per collaudo edificio euro 1.023.613

A seguito dell'ultimazione dei lavori architettonici ed al relativo collaudo si procede al rilascio dei relativi

contributi che sono indicati nella voce costi per lo stesso importo

Rilascio contributi per collaudo percorso euro 1.162.665

A seguito dell'ultimazione dei lavori di riallestimento del percorso museale ed al relativo collaudo si procede 

al rilascio dei relativi contributi allora versati dai vari Enti, in contropartita indicati nella voce dei costi



COSTI

Assicurazioni euro 35.000

importo annuo per la copertura assicurativa dell'edificio, della collezione, della responsabilità civile e della D&O.

Il Museo ha siglato un contratto di brokeraggio con la società AON, al fine di ottimizzare le polizze in un'ottica di contenimento costi

Manutenzioni e mat. pulizie euro 280.000 

Il valore di tale voce è così composto:

Contratto di manutenzione per impianto di climatizzazione euro 47.500

lavori su impianti di climatizzazione euro 15.000

Contratto di manutenzione impianti elettrici euro 19.900

lavori su impianti elettrici euro 5.000

SCHINDLER -contratto manutenzione ascensori, montacarichi e scala mobile euro 7.000

interventi di manutenzione sugli ascensori/montacarichi/scala mobile euro 3.000

Manutenzione a contratto per impianti di sicurezza euro 4.500

interventi su impianti di sicurezza euro 20.000

Controllo serraggi struttura pelle vetrata euro 5.000

ACUSON - contratto di manutenzione del percorso euro 13.500

interventi di manutenzione ordinaria sull'edificio euro 30.000

acquisto materiale elettrico euro 15.000

manutenzione aree verdi euro 4.500

manutenzione sistema wifi euro 2.000

manutenzione vetture della collezione euro 50.000

manutenzione scenografie percorso e tecniche in esso contenute euro 15.000

manutenzione poltrone sale convegno euro 7.500

imprevisti euro 15.000

TOTALE euro 279.400

Energia elettrica euro 219.000

sulla base dei consumi dell'anno in corso, diminuiti per la sostituzioni di lampade alogene, con led

e per il nuovo contratto di fornitura con Repower

Acqua euro 5.000

sulla base dell'andamento consumi dell'anno corrente + inflazione

Riscaldamento euro 90.000

confermiamo l'importo di budget previsto per l'anno in corso

Noleggi euro 48.000

n. 3 fotocopiatori euro 2.300

noleggio bollatrice euro 250

noleggio videoproiettori per percorso euro 20.000

noleggio videoproiettori per sala mostre tempoeranee euro 10.000

noleggio pc per aule didattiche euro 10.000

noleggio pc ufficio, visto il parco macchine ormai obsoleto euro 5.000

euro 47.550

Trasporto vetture euro 15.000

stima di costo per trasporto vetture ad eventi. 

Biblioteca, cancelleria e stampati euro 10.000

il valore di tale voce è così composto

acq materiale di cancelleria euro 5.000

laboratorio fotografico euro 500

abbonamenti, acquisto riviste euro 1.700

stampa biglietti d'ingresso n. 200.000 2.500

varie euro 300

TOTALE euro 10.000

Posta, telefoniche e telegrafo euro 22.000

il valore di tale voce è così composto

Vodafone - contratto per linee fisse e cellulari euro 21.000

rimborso telefonico per utilizzo cellulari personali euro 500

posta euro 500

TOTALE euro 22.000

Pubblicità euro 37.000

Tale importo è destinato alla pianificazione pubblicitaria per l'attività istituzionale, per l'attività 

didattica e per il Centro Congressi:

acquisto spazi pubblicitari (attività museale e centro congressi) euro 7.500

produzione materiale pubblicitario euro 15.000



Didatour per attività didattiche euro 4.000

social media euro 5.500

progetto pubblicitario Lingotto District euro 5.000

euro 37.000

Partecipazione alla Mille Miglia e attività Scuderia MAUTO euro 60.000

Come per l'anno in corso, il Museo nel 2020 parteciperà ad alcune gare con vetture della collezione. 

Le gare in programma sono: 

Mille Miglia euro 20.000

Coppa delle Dolomiti euro 8.000

G.Premio Nuvolari euro 6.000

Targa Florio euro 6.000

Goodwood Festival of Speed euro 10.000

London to Brighton euro 10.000

euro 60.000

Partecipazione ad Eventi euro 34.000

Per l'anno 2020 il Museo ha previsto la partecipazione ai seguenti eventi:

Auto Moto d'Epoca Padova con Big 5 euro 10.000

Automotoretro' euro 3.000

Retromobile euro 6.000

Salone Milano-Monza euro 2.000

India per Giuria Concorso d'Eleganza euro 1.000

Salone del Libro euro 2.000

TTG euro 10.000

euro 34.000

Mostre Temporanee euro 280.000

sono state previste per l'anno 2020 n. 5 esposizioni temporanee, di seguito dettaglio:

70 anni di Formula 1 (mar./sett.) euro 100.000

Rally - Le grandi Sfide (ott./mar) euro 70.000

70 Anni Lancia Aurelia (febb./apr) euro 30.000

90 Anni Pininfarina a carico Pininfarina

Scoffone - mostra fotografica euro 60.000

altre esposizioni minori euro 20.000

euro 280.000

Premio Matita D'Oro euro 35.000

l'importo previsto è da considerarsi uguale a quello dell'edizione 2019

Quote associative euro 4.300

sono state previste le quote per:

Turismo Torino (ex Torino Convention Bureau) euro 700

Assoc. Italiana Musei Scientifici euro 100

Unione Industriale di Torino euro 2.350

ICOM euro 850

FIA federation Internation Automobiles euro 250

TOTALE euro 4.250

Rappresentanza e Presidenza euro 13.500

previsti dal Museo per attività di gemellaggi con altri musei, partecipazione ad eventi automobilisti e 

convegni, viaggi della Presidenza per eventi automobilistici e legami culturali.

spese di Presidenza euro 4.000

rappresentanza varia per ospiti al Museo euro 7.000

varie euro 2.500

TOTALE euro 13.500

Consulenze euro 175.000

Il valore di tale voce è così composto:

assistenza informatica euro 7.500

comp. Collegio Revisori euro 11.500

corsi per il personale euro 5.000

Privacy - DPO euro 1.000

assistenza legale per gare euro 10.000

assistenza legale trasparenza e odv euro 15.000

Studio Esterno per comunicazione euro 35.000

Studio esterno di comunicazione  per progetto Community euro 5.000

incarico di RSPP euro 5.000

Compenso per ufficio grafico euro 30.000

consulenza per gestione App del Mauto euro 1.000

Mimesi per rassegna stampa euro 5.000

realizzazione filmato istituzionale del Museo euro 10.000

B2G consulenza per piano di sviluppo per attivazioni partnership euro 13.500

Claudia Peroni per consulenza eventi/mostre Sport (inc. rimborsi spesa) euro 17.000

varie euro 3.500

TOTALE euro 175.000



Personale euro 708.000

il valore di tale voce è così composto:

retribuzioni alle 14 unità assunte dal Museo (conteggio da ConsultData) euro 690.000

straordinari euro 18.000

TOTALE euro 708.000

Servizi Esterni euro 622.000

il valore di tale voce è cosi' composto:

servizio di sorveglianza sale e sorveglianza per eventi serali euro 360.000

servizio di pulizie euro 130.000

assistenza tecnica sale convegno euro 12.000

STUDIO CIAN servizio contabilità e bilancio,

assistenza fiscale e dichiarazione IVA euro 20.000

CONSULT DATA servizio paghe e contributi euro 10.000

SICURITALIA - ronde notturne euro 3.600

società per visite guidate, laboratori didattici euro 80.000

trasporti su acquisti euro 1.000

imprevisti euro 5.000

TOTALE euro 621.600

Viaggi e trasferte euro 10.000 

E' la voce riferita agli spostanti dei dipendenti e del Direttore.

Imposte, tasse e concessioni 

governative euro 65.000

il valore di tale voce è così composto:

tassa rifiuti euro 42.000

passi carrai euro 1.500

imposta di bollo su c/c euro 800

SIAE euro 11.000

SCF (società che tutela i produttori discografici) euro 8.000

canone RAI euro 500

imprevisti euro 1.000

TOTALE euro 64.800

IVA non recuperabile euro 332.000

il prorata di IVA indetraibile è stato ipotizzato nella misura del 76%

Varie euro 15.000

piccole spese fatte senza fattura ma con semplice scontrino fiscale (euro 5.000) e affitto immobile 

per abitazione Direttore (euro 10.800/anno)

Ammortamenti euro  111.520

residuo degli anni precedente con quota ammortamento relativo ad interventi/investimenti

dell'anno 2020, come da dettagli allegato

Attività del Centro Restauro euro 5.000

tale importo di spesa è da destinare alla realizzazione di workshop e all'acquisto

di materiali di consumo destinati a tale attività

Costi ristrutturazione edificio a seguito collaudo euro 1.023.613

a seguito della fine dei lavori e del collaudo, in contropartita la voce nei ricavi

Spese all. percorso espositivo a seguito di collaudo euro 1.061.845

a seguito della fine dei lavori di riallestimento e del collaudo, in contropartita la voce nei ricavi

Proventi finanziari (oneri finanziari) euro 18.500

sono sostanzialmente gli oneri per la tenuta dei conti correnti e delle commissioni su bonifici

oltre alle commissioni per gli acquisti online dei ticket di ingresso

Torino, 13 dicembre 2019


