
  

 

 

 

 

 

VERBALE DELLA RIUNIONE 

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE TENUTA IL 

1° APRILE 2020 

 

Il giorno 1° aprile 2020, alle ore 9,35, il Consiglio di Amministrazione si è riunito in collegamento 

video/audioconferenza, a seguito di regolare convocazione, per deliberare sul seguente 

                                                        ORDINE DEL GIORNO 

1) Bilancio consuntivo al 31 dicembre 2019 e relazione sulla gestione: deliberazioni inerenti; 

2) Convocazione dell’assemblea dei soci; 

3) Presentazione piano strategico elaborato dalla B2G: deliberazioni relative; 

4) Varie ed eventuali. 

 

Risultano presenti i Consiglieri: 

CAMERANA Benedetto       Presidente 

LEON Francesca                               Vice Presidente 

RE Piergiorgio 

        

i Revisori dei Conti: 

MIGLIETTA Giovanni                      Presidente 

CORTESE Maurizio 

FERRERO Francesca 

 

Sono inoltre presenti in collegamento i Signori:  

VITTORIA POGGIO (Assessore regionale alla Cultura, al Turismo ed allo Sport) 

MENGOZZI Mariella (Direttore Museo) 

THOLOZAN Marzia (Segretario del Consiglio) 

 

Assume la presidenza l’Arch. Camerana, il quale accerta che sono presenti tutti i Consiglieri in carica e 

dichiara valida la seduta.  Invita quindi la signora Tholozan ad assumere le funzioni di Segretario e 

propone di anticipare la trattazione del punto 4 all’ordine del giorno; il consiglio approva.  

 

Sul n. 4) 

Il Presidente, ricordate le dimissioni da Consigliere rassegnate dalla Dott.ssa Antonella Parigi in data 3 

ottobre 2019, riferisce di aver ricevuto, via mail, lettera – prot. 8594 del 30 marzo 2020 - a firma del 

Presidente della Regione Piemonte, il quale ha indicato quale rappresentante della Regione stessa nel 

Consiglio di amministrazione del Museo, fino all’assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 

2020, la Dott.ssa Vittoria Poggio, Assessore regionale alla Cultura, al Turismo ed allo Sport. 

Propone quindi di cooptare in consiglio la Dott.ssa Poggio, ai sensi dell’art. 10, 4 comma dello Statuto 

dell’Associazione vigente. 

Il Consiglio, approvando la proposta, all’unanimità,  

                                   nomina Consigliere la Dott.ssa Vittoria Poggio,  

la quale resterà in carica fino alla prossima Assemblea dei Soci. 



  

La Dott.ssa Poggio ringrazia dichiarando di accettare la carica. 

 

Sul n. 1) 

Il Presidente presenta il bilancio al 31 dicembre 2019, chiuso con l’avanzo netto di euro 6.056 e la 

Relazione sulla gestione del 2019, già inviata ai presenti via mail. 

Sottolinea in particolare l’incremento del numero complessivo dei visitatori, che ha raggiunto n. 207.291 

presenze (+ 10,6% rispetto al 2018) ed il valore degli incassi di biglietteria, che hanno raggiunto euro 

1.414.000, con un incremento del 7,4% rispetto all’esercizio precedente. Anche i ricavi derivanti dalla 

locazione delle aree attrezzate sono stati superiori a quelli del 2018 (+3,5%).  

Passa quindi la parola alla Dott.ssa Mengozzi, la quale riferisce che è stato fatto un gran lavoro sotto 

l’aspetto della comunicazione, pur non avendo grandi risorse finanziarie da investire. Il Museo ha 

realizzato durante l’anno parecchie attività espositive, si ricorda in particolare - essendo stata la principale 

- la mostra dedicata a Marcello Gandini, car designer e progettista tra i più significativi del XX secolo. 

Nell’arco dell’esercizio sono state inoltre organizzate altre mostre temporanee come meglio indicato nella 

relazione del Consiglio; il Museo si è fatto promotore e sostenitore di attività legate al mondo 

dell’automobile, quali ad esempio presentazione di prototipi, proiezione di documentari, concerti live, 

serata dedicata al 50° anniversario dell’allunaggio, con relativa esposizione di vetture di quell’epoca, ed 

ancora esposizione per 2 settimane di n. 15 vetture Ferrari 166 per celebrare il 70° anniversario del primo 

trionfo alla competizione delle Mille Miglia del 1949. 

A settembre 2019, per celebrare i 140 anni dalla nascita e i 70 dalla scomparsa del fondatore del museo, 

Carlo Biscaretti di Ruffia, è stato inaugurato uno spazio espositivo permanente nel quale si racconta la sua 

storia e la sua passione per le automobili, che lo hanno portato alla creazione del Museo. 

Per tutto l’anno appena concluso è proseguita la vendita on line dei biglietti di ingresso del Museo (con 

un introito di circa 40.000 euro) e sono proseguite le attività di creazione e offerta dei laboratori didattici 

dedicati agli studenti di ogni ordine e grado, in collaborazione anche con il Politecnico di Torino; tra 

marzo e maggio 2019 sono stati venduti circa 100 laboratori didattici, per una attività che ha riguardato 

circa 2.500 ragazzi. Alla luce della difficile situazione di rischio epidemiologico, con chiusura totale del 

Museo, è in fase di studio la possibile di vendita on line di tali laboratori. 

Un’altra attività che ha conseguito buoni risultati è stata quella di locazione delle aree attrezzate, che ha 

permesso di ricavare circa 385.000 euro; sono stati inoltre fatturati circa 49.000 euro per vendita biglietti 

a pacchetto, ed euro 17.000 circa a fronte di servizi per visite guidate. Per quanto riguarda le sale 

congressi erano stati previsti degli interventi di risistemazione sia tecnologica che strutturale per renderle 

più funzionali ed appetibili nel corso del 2020, che purtroppo dovranno essere posticipati a data da 

definire, per la difficile situazione economica. 

Si è proseguito attivamente sull’attività di fundraising, che ha permesso di trovare sponsorizzazioni da 

parte di ENI AGIP 900 per la partecipazione del Museo alla Mille Miglia edizione 2019; si sono anche 

consolidati rapporti per le sponsorizzazioni della mostra dedicata ai 70 anni della Lancia Aurelia, da parte 

di Nardi e Aubay (rispettivamente per euro 5.000 e 10.000), mentre sono in via di definizione con Pirelli 

intese per una sponsorizzazione pari ad euro 10.000. 

Proseguendo, il Direttore fornisce un  maggior dettaglio sugli scostamenti più significativi rispetto al 

bilancio preventivo, riferiti ai costi: voce manutenzioni (-36.500 euro) per rinegoziazione contratti di 

manutenzione impianti di climatizzazione ed elettrici; energia elettrica (-33.400 euro) per sostituzione 

lampade alogene con led e per nuovo contratto di fornitura con Repower a tariffe maggiormente 

competitive; riscaldamento (-13.200 euro) per ottimizzazione impianti e stagione particolarmente 

favorevole; noleggi (-18.400 euro) per rinegoziazione contratto di noleggio dei videoproiettori del 

percorso, in parte compensati dai costi di noleggio delle postazioni informatiche  per le aule didattiche; 

posta e telefoniche (+12.700 euro) per problematiche di passaggio da TIM a Vodafone, che si sono risolte 



  

a inizio anno e che dovrebbero portare – sull’esercizio corrente - ad un parziale recupero dell’extra costo 

con l’applicazione di tariffe più vantaggiose; pubblicità (+58.700 euro) per effetto di una riallocazione in 

detto conto degli oneri riferiti alla società di comunicazione ed allo studio grafico – prima allocati nelle 

consulenze; mostre temporanee (+90.600 euro) riferito alle molteplici attività espositive realizzate 

nell’anno. In particolare rientrano in tale voce gli oneri di allestimento della nuova area dedicata al 

fondatore Carlo Biscaretti; partecipazione ad eventi (+34.700 euro) per partecipazione ad eventi 

motoristici a livello nazionale ed europeo, quali Essen Motor Show, Goodwood (maggior evento 

mondiale di motorismo storico a cui partecipano circa 200.000 visitatori), fiera di Padova, Targa Florio, 

Giro di Sicilia, Automotoretro, Retro Classic Stoccarda, Coppa delle Dolomiti e Gran Premio Nuvolari; 

personale (+14.300 euro) per effetto del numero di ferie/par non fruiti dai dipendenti in quanto i riposi 

venivano considerati recuperi per maggiori ore prestate di servizio; da inizio 2020 è stato introdotto il 

pagamento delle ore di straordinario che devono essere preventivamente autorizzate dalla Direzione; 

servizi esterni (-12.300 euro) per minori ricorso ai servizi si sorveglianza/biglietteria e pulizie; varie 

(+19.000 euro) riferiti alla quota riconosciuta ai fornitori delle audioguide, in base all’effettiva vendita al 

pubblico del servizio. 

Il Museo ha partecipato inoltre alla storica Mille Miglia per la prima volta, con la Cisitalia 202 SMM 

“Nuvolari”, resa completamente funzionante con un accurato restauro. 

L’arch. Camerana riprende la parola e, ringraziata la Direttrice Mengozzi del puntuale intervento, informa 

che a seguito dell’attuale situazione di emergenza sanitaria e delle recenti disposizioni governative che 

hanno decretato a livello nazionale l’interruzione delle attività economiche, didattiche e culturali, anche il 

Museo ha dovuto sospendere le proprie attività in modo completo all’inizio del mese di marzo ed è tuttora 

chiuso al pubblico. Sottolinea come la recente diffusione del virus Covid 19 (“Coronavirus”) abbia 

imposto una serie di misure di sicurezza pubblica per il contenimento della diffusione del virus influendo 

negativamente sulle condizioni economiche a livello nazionale e globale. Le restrizioni dell’attività 

lavorativa disposte in Italia dalle autorità governative per l’emergenza sanitaria, sebbene di natura 

temporanea, potranno essere prorogate a seconda degli sviluppi del contagio.  

La gravità di tale epidemia e gli impatti della stessa sul sistema produttivo ed economico internazionale, 

allo stato attuale, sono incerti e pertanto non si possono ragionevolmente stimare al momento gli effetti 

che potrebbero derivarne sull’ attività dell’esercizio in corso.  

Si procederà, sulla base dei risultati consuntivati nei primi due mesi del 2020, a valutare le possibili 

prospettive sull’evoluzione della situazione nei loro molteplici fattori, al fine di prevedere gli effetti 

economici e finanziari e le conseguenze sulla gestione del Museo, correlati soprattutto alla riduzione del 

volume dei ricavi. Il Consiglio verrà convocato per esaminare la situazione corrente e prospettica appena 

sarà possibile predisporre idonei aggiornamenti ed adottare i provvedimenti opportuni per assicurare la 

continuazione dell’attività. 

Il Presidente sottopone quindi all’approvazione del Consiglio di Amministrazione il progetto di bilancio 

dell’esercizio 2019, redatto nella prospettiva della continuazione dell’attività, chiuso con un avanzo netto 

di gestione pari ad euro 6.056, proponendo di portare tale importo in aumento al “Fondo contributi 

straordinari” e apre quindi la discussione. 

Prende la parola la Consigliera Poggio, la quale complimentandosi con i rappresentanti del Museo per il 

lavoro svolto, invita a perseguire l’attività di fundraising; prende la parola la Consigliera Leon che 

riconoscendo il grande lavoro svolto per la realizzazione delle attività sopra indicate, chiede indicazioni 

su come il Museo stia lavorando per contenere i costi in questo momento particolarmente difficile. 

Viene data la parola al Direttore Mengozzi la quale informa che è in corso di valutazione l’accesso al 

fondo integrativo salariale per i dipendenti del Museo che ad oggi sono tutti a casa, con la possibile di 

utilizzare tale sgravio per 9 settimane, entro il mese di agosto c.a. e per la restante parte utilizzare ferie 

arretrate e smart working; per le società di sorveglianza/biglietteria e pulizie sono in fase di definizione le 

sospensioni dei servizi fino alla riapertura del Museo, con clausola che al riavvio dell’attività potranno 



  

essere richieste ore inferiori di servizio rispetto a quanto stabilito nel contratto di appalto. E’ in corso di 

verifica altresì con i fornitori dei contratti di manutenzione, la possibilità di rinegoziare gli aspetti 

economici.  

Riprende la parola il Presidente il quale chiede alla Consigliera Poggio indicazioni circa il pagamento dei 

contributi riferiti agli anni 2018 e 2019; la stessa informa che è stato dato mandato alla ragioneria di 

predisporre i pagamenti al più presto. 

Conclusa la discussione, su invito del Presidente, il Consiglio, all’unanimità, approva il bilancio al 31 

dicembre 2019, unitamente alla proposta, da sottoporre all’Assemblea, di portare l’avanzo di gestione di 

euro 6.056 in aumento del “Fondo contributi straordinari”. 

Il Presidente ricorda quindi gli obiettivi per il Direttore e relativi premi fissati dal Consiglio per 

l’esercizio 2019 utilizzando i seguenti criteri: 

a) Incremento degli incassi di biglietteria: superata una soglia di incremento del 5% annuo degli 

incassi per ingressi del Museo rispetto all’esercizio precedente 2018 verrà erogato un bonus 

corrispondente al 10% dell’importo eccedente tale soglia di incremento del 5%.  

Inoltre, tale percentuale verrà applicata anche agli incassi aggiuntivi derivanti dall’introduzione di 

nuove tecnologie, nuovi device o nuove attività che venissero eventualmente istituiti dal Museo, 

quali ad esempio un photoboot, un simulatore di guida, postazioni di AR/VR e l’attivazione di un 

Club di sostenitori, al netto di eventuali costi, tenuto conto che le nuove attività sarebbero dotate di 

sistemi di incasso specifici; 

b) Acquisizione di nuove Sponsorizzazioni nell’ambito dell’attività di fundraising: l’attivazione di 

ciascun nuovo contratto di sponsorizzazione a favore del Museo o di partnership su 

progetti/mostre/eventi specifici, aggiuntivo rispetto a quanto nel programma per il 2019, per importi 

in denaro, o di valore di mercato dei beni e/o servizi forniti, superiori a € 10.000,00=, comporterà il 

riconoscimento a favore del Direttore, di un bonus corrispondente al 10% dell’importo eccedente tale 

soglia di € 10.000,00=. 

e comunica ai presenti che gli tali obiettivi sono stati raggiunti dalla dott.ssa Mengozzi nell’ esercizio 

2019 sia in termini di superamento della soglia di incassi per ingressi e simulatore F1, sia in termini di 

superamento della soglia prevista per le acquisizioni di sponsorizzazioni, per cui propone di riconoscere 

alla stessa i relativi premi nell’esercizio in corso, corrispondenti ad un bonus pari a lordi euro 7.000 

(settemila).  

Propone inoltre di rinviare la definizione degli obiettivi per l’anno 2020, stante l’attuale situazione di crisi 

generale che non consente al momento di fare ragionevolmente stime e previsioni sull’attività dell’intero 

esercizio, ad una successiva riunione del Consiglio.  

Il consiglio dopo discussione approva  

Il Presidente ed i Consiglieri rinnovano alla Direzione ed al personale tutto del Museo un particolare 

ringraziamento per l’impegno e il sacrificio dimostrato nel portare avanti i programmi con risultati più 

che soddisfacenti. 

 

Sul n. 2) 

Il Presidente invita il Consiglio a convocare l’Assemblea dei Soci.  

Il Consiglio, aderendo all’invito, all’unanimità stabilisce di convocare i Soci  in collegamento in 

video/audio conferenza per le ore 9,30 del giorno 29 aprile 2020, e per le ore 9,30 del giorno 5 maggio 

2020 in eventuale seconda convocazione, per deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) Nomina di Consigliere; 

2) Presentazione bilancio consuntivo al 31 dicembre 2020: deliberazioni relative; 

3) Varie eventuali. 

 



  

Sul n. 3) 

L’arch. Camerana informa i presenti che è stato richiesto alla società B2G un piano strategico di sviluppo, 

già inviato via mail ai presenti nei giorni scorsi. 

Data l’impossibilità di prolungare ulteriormente la seduta a causa di impegni improrogabili dell’Assessore 

Poggio, si rimanda la trattazione di tale argomento ad un successivo Consiglio di Amministrazione. 

 

Esaurita la trattazione dell’Ordine del Giorno il Presidente ringrazia i partecipanti, dichiara sciolta la 

riunione e chiude il presente verbale alle ore 10,35 circa. 

 

 

Il Presidente: CAMERANA Benedetto 

 ... .............................................................. 

 

 

Il Segretario: THOLOZAN Marzia .................................................................. 

 


