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MUSEO NAZIONALE DELL’AUTOMOBILE - MAUTO 

TORINO 

 

 

RELAZIONE ESERCIZIO 2019 

 

Signori Soci, 

 

l’esercizio 2019 si è chiuso con un avanzo di gestione - post imposte - pari ad euro 6.056; il valore della produzione è 

risultato pari ad euro 5.183.629 (nel 2018 era stato pari ad euro 4.881.494) con un aumento di euro 302.135 (pari al 

6,2%). E’ necessario ricordare che in quest’ultimo importo sono conteggiati contributi per euro 2.186.278 relativamente 

ai progetti di ristrutturazione architettonica ed ampliamento nonché di riallestimento delle aree espositive; infatti nel 

corso degli interventi di ristrutturazione sono stati riscontati i contributi e capitalizzati gli interventi. Ora, ad ultimazione 

lavori ed a seguito dei collaudi, conteggiando l’ammortamento per gli interventi, in contropartita vengono rilasciati i 

contributi. 

Nella voce sono altresì compresi i contributi da parte dei Soci, per un importo pari ad euro 760.000, così suddivisi: 

Regione Piemonte euro 240.000 

Città di Torino euro 120.000 

FCA Fiat Chrysler Automobile N.A. euro 300.000 

ACI euro 100.000 

 

Qui di seguito indichiamo i dati di affluenza per l’anno 2019, raffrontati con quelli del 2018 e del 2017: 

 

 2019 2018 2017 

Interi 68.869 69.520 68.300 

Ridotti 63.921 51.656 49.841 

Scuole 31.384 30.501 29.925 

Totale paganti 164.174 151.677 148.066 

Abbonamenti Musei e Torino Card 27.984 27.248 29.623 

TOTALE 192.158 178.925 177.689 

Gratuiti (bambini e accompagnatori) 15.133 15.837 14.952 

TOTALE PRESENZE 207.291 194.762 192.641 

 

 

L’affluenza media mensile per l’anno 2019 è stata di n. 17.274 visitatori, con un incremento del 6,4% sul 2018 (in cui 

era stata di n. 16.230) ed un aumento sul 2017 pari al 7,6% (in cui era stata di n. 16.053).  

Nel 2019 il numero totale di ingressi paganti ha proseguito il trend di crescita intrapreso negli anni precedenti, 

registrando un aumento, rispettivamente dell’8,2% sul 2018 e del 10,95% sul 2017. 

L’incasso di biglietteria per l’anno 2019 è stato pari ad euro 1.414.000 circa, in aumento del 7,4% rispetto all’anno 

precedente.  

La vendita online dei biglietti d’ingresso è proseguita per tutto l’anno, prima con Geticket e poi da dicembre con 

Vivaticket, per migliorare il sistema di reportistica e l’interfaccia utente; complessivamente sono stati venduti n. 3.943 

titoli di accesso, per un incasso complessivo pari ad euro 40.000 circa 

A fronte degli ingressi con Abbonamento Musei e Torino Card, in leggero aumento rispetto al 2018 il Museo ha 

fatturato complessivamente la somma di euro 141.742, con una  flessione del 10% rispetto all’anno precedente, in cui 

era stata di euro 157.633. 

 

Nei primi tre mesi del 2020 i dati di affluenza sono stati caratterizzati dall’emergenza sanitaria legata al diffondersi del 

Coronavirus: su Decreto della Presidenza del Consiglio, che ha imposto la chiusura a livello nazionale di tutti i musei e i 

luoghi di intrattenimento, il Museo è stato chiuso l’ultima settimana di febbraio, incluso il 1° marzo; successivamente a 

tale data è stata autorizzata l’apertura, con un pubblico contingentato al 50% della capienza consentita.  

A partire dall’8 marzo, a causa del propagarsi del virus, è stata nuovamente decretata la chiusura fino al 3 aprile. Si 

attendono nuove comunicazioni su tempi e modalità di riapertura. 

 

A fronte di questa situazione, gli ingressi registrati nel primo trimestre sono i seguenti: 

- Gennaio: n. 26.436 visitatori complessivi (nel 2019 erano stati 12.588, in percentuale: +102%). La cifra tiene conto 

dell’apertura a titolo gratuito nelle giornate del 24, 25, 26 gennaio (venerdì, sabato e domenica) per festeggiare i 

“115 Anni dell’ACI”. Il numero di ingressi gratuiti in quelle tre giornate è stato di 14.000 persone circa. Per 

l’iniziativa ACI ha riconosciuto al Museo un rimborso spese pari a euro 10.000 
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- Febbraio: n. 9.588 visitatori complessivi (nel 2018 erano stati 11.584, in flessione del 17,2%). Tale calo è da 

attribuire alla chiusura dell’attività espositiva del Museo nell’ultima settimana del mese, dovuta al Coronavirus. 

Prima di tale chiusura l’affluenza del mese era in crescita del 5% rispetto all’anno precedente 

- Marzo, con  apertura limitata dal 2 all’8: n. 425 visitatori complessivi (nel marzo 2019 – tutto il mese - erano stati 

21.345). Complessivamente, nel 1° trimestre 2020 abbiamo consuntivato n. 36.449 visitatori complessivi, contro i 

n. 45.517 dello stesso periodo 2019, con una flessione pari al 20%. I ricavi complessivi del trimestre sono stati pari 

ad euro 153.245,50, contro un valore 2019 di euro 278.826,00, in flessione del 45%… 

 

EVENTI 
Qui si seguito diamo indicazione delle mostre ospitate presso il Museo nel corso dell’anno: 

▪ MARCELLO GANDINI: GENIO NASCOSTO, dal 25.01.2019 al 26.05.2019. I visitatori complessivi sono 

stati 81.250. La mostra si è svolta al piano terra nello spazio mostre temporanee. 

La mostra ha presentato la figura e l'opera di Marcello Gandini, car-designer e progettista tra i più significativi 

del XX secolo. Accanto alle vetture più note, soprattutto sportive, firmate dallo stilista durante la sua 

permanenza alla Bertone, sono stati presentati veicoli in cui il contributo di Gandini, ingegneristico ed estetico 

insieme, è stato fortemente innovativo. 

 

▪ AUTO CHE PASSIONE! INTERAZIONE TRA GRAFICA E DESIGN dal 29.03.2019 al 30.06.2019. I 

visitatori complessivi sono stati 62.701. La mostra si è svolta al 1° piano, nello spazio intorno alla scala. 

La mostra “Auto che passione!” è stata frutto della collaborazione trail m.a.x. museo di Chiasso e il Museo 

Nazionale dell’Automobile di Torino. Un excursus storico dedicato all’automobile con un approfondimento 

sugli intrecci tra evoluzione del design automobilistico e grafica, attraverso l’esposizione di manifesti 

pubblicitari e vetture rappresentative dello stile di diverse epoche. 

 

▪ OVER THE FUTURE (30 ANNI DI IED A TORINO) dal 29.05.2019 al 23.10.2019. I visitatori complessivi 

sono stati 77.241. La mostra si è svolta al piano terra, nello spazio dedicato al design. 

Mostra celebrativa dei 30 anni dell’Istituto Europeo di Design (IED) di Torino. In esposizione 11 modelli in 

scala reale ed alcuni modelli in scala 1:4 realizzati dagli studenti del corso di Transportation Design. 

 

▪ IL PROGETTO RACCONTATO. LA MOSTRA DEI 40 ANNI dal 19.06.2019 al 10.11.2019. I visitatori 

complessivi sono stati 81.533. La mostra si è svolta al piano terra, nello spazio mostre temporanee. 

Per celebrare il 40° anniversario della rivista AUTO & DESIGN, è stata realizzata una mostra dedicata alla 

storica testata, raccontata attraverso le sue copertine (oltre 230), le vetture e i concept più rappresentativi di 

questi ultimi 40 anni. In esposizione straordinari modelli, icone del design automobilistico, prodotti dalle più 

importanti aziende nazionali e internazionali. 

 

▪ OMAGGIO A EZIO GRIBAUDO dal 12.07.2019 al 06.10.2019. I visitatori complessivi sono stati 48.791. 

La mostra si è svolta al 1° piano, nello spazio intorno alla scala. 

In occasione delle celebrazioni che Torino ha riservato a Ezio Gribaudo per il suo novantesimo compleanno, il 

Museo ha dedicato un omaggio al grande artista di fama internazionale, riconosciuto da Giorgetto Giugiaro 

come il proprio Maestro, selezionando tra le sue opere quelle che dialogano – in modo più o meno esplicito – 

con il mondo dell’automobile. In esposizione 30 dipinti e 4 vetture, tra cui il modello di stile della Techrules 

REN, vettura disegnata nel 2016 da Fabrizio Giugiaro, e per l’occasione decorata da Gribaudo con uno dei suoi 

temi più iconici, il dinosauro. 

 

▪ GIORGIO BELLIA ARTISTA FOTOGRAFO dal 16.10.2019 al 23.01.2020. I visitatori complessivi sono 

stati 51.525. La mostra si è svolta al 1°piano, nello spazio intorno alla scala. 

Mostra dedicata a Giorgio Bellia, uno dei più famosi fotografi contemporanei del mondo automobilistico, che 

ha interpretato l’automobile in chiave artistica. In esposizione una selezione delle sue opere, che immortalano le 

più iconiche vetture della storia dell’automobile, accanto a noti personaggi del mondo del cinema e del design. 

In esposizione anche alcune vetture simbolo protagoniste delle foto. Nell’occasione della mostra, l’archivio 

fotografico di Giorgio Bellia è stato donato al Centro di Documentazione del Museo. 

 

▪ OMAGGIO A SERGIO SCAGLIETTI dal 30.10.2019 al 23.01.2020. I visitatori complessivi sono stati 

41.512. La mostra si è svolta al piano terra, nello spazio dedicato al design. 
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Il 9 gennaio 2020 sono ricorsi i 100 anni dalla nascita di Sergio Scaglietti, il celebre carrozziere delle Ferrari più 

famose, come la 250 GTO e la 275 GTB. Il Museo Nazionale dell’Automobile ha celebrato la sua abilità 

“sartoriale” esponendo una selezione delle sue più importanti creazioni. 

 

ALTRI EVENTI 
Nel corso dell’anno 2019 il Museo ha ospito i seguenti eventi: 

▪ TUC.TECHNOLOGY PRESENTAZIONE – 20.03.2019 

Il MAUTO – Museo Nazionale dell’Automobile di Torino ha esposto il prototipo TUC.technology, la start-up 

di Sergio Pininfarina e Ludovico Campana, che propone una concezione innovativa di relazione tra il veicolo e 

i suoi componenti; la soluzione consiste in una connessione “plug & play” di tipo modulare, che consente di 

personalizzare il veicolo in base alle specifiche modalità di utilizzo o alle caratteristiche dell’utente.  Il 

prototipo è stato esposto all’interno di uno spazio dedicato al FUTURO che accoglie progetti e nuovi sviluppi 

che vanno nella direzione della mobilità autonoma e sostenibile. Una scelta, quella del Museo, orientata verso 

la collaborazione con le aziende più innovative del territorio torinese e piemontese, per valorizzare il know-

how automobilistico che caratterizza la nostra Regione.  

 

▪ BOB KART VIÙ. QUANDO LA STORIA DIVENTA UNO SPORT di Jacobo Bastos Vicente 

PROIEZIONE DEL DOCUMENTARIO - 05.05.2019 

Sport e passione, storia e competizione, ecologia e divertimento: un documentario ha raccontato la storia dello 

Speed Down in Italia, da Marcello Gandini che ne fu uno dei primi ideatori, alla nomina del Comune di Viù a 

sede del campionato europeo dal 2017. La proiezione, realizzata in collaborazione con il gLocal Film 

Festival è stata ad ingresso libero e gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili. 

 

▪ ASFANE’ FRANGIVENTO  

EVENTO DI PRESENTAZIONE IN ANTEPRIMA MONDIALE - 30.05.2019  

La casa automobilistica FV Frangivento ha presentato in anteprima mondiale al MAUTO - Museo Nazionale 

dell’Automobile di Torino il primo esemplare di ASFANÈ DIECIDIECI, successivamente esposto, domenica 

2 giugno, presso l’Ambasciata d’Italia di Montecarlo in occasione della Festa della Repubblica Italiana. 

Sviluppata dai fondatori del brand, Giorgio Pirolo e Paolo Mancini, la FV Frangivento ASFANÈ DIECIDIECI 

è il primo prototipo di produzione, evoluzione del concept presentato al Salone di Torino 2016 come 

anticipatore della propulsione ibrida e elettrica ad alte prestazioni su una piattaforma tutta italiana, in sfida ai 

grandi marchi dell’industria automobilistica mondiale. Il nome Asfanè è composto di tre termini del dialetto 

piemontese “as” “fa” “nen”, cioè “non si fa”, una provocazione che allude all’aver reso possibile un concept 

apparentemente impossibile. L’aggiunta di “DieciDieci” si riferisce invece alla potenza complessiva di 1010 

cavalli fornita dal propulsore turbo benzina e dai due motori elettrici. 

 

▪ PANDA RAID TEAM E LEO TURRINI & MOTOR LAND BAND  

EVENTO & CONCERTO LIVE – 27.06.2019 

Un doppio appuntamento all'insegna della passione. Alle 18.30 il team torinese che ha attraversato 3.500 km di 

deserto su una Panda ha raccontato il viaggio da Madrid a Marrakesh. A seguire, alle 21, Leo Turrini & Motor 

Land Band live al Mauto, hanno dato vita ad un concerto dal titolo: Quando il motore si fa musica. La storia 

dell'automobile fra canzoni e parole. Entrambi gli appuntamenti sono stati ad ingresso libero. 

 

▪ L’AUTO VISTA DALLA LUNA 

ESPOSIZIONE TEMPORANEA - 11.07 – 22.07.2019 

In occasione del cinquantesimo anniversario del primo sbarco dell’uomo sulla luna nel luglio 1969 con la 

missione americana Apollo 11, il MAUTO - Museo Nazionale dell'Automobile di Torino, ha dedicato "un 

piccolo omaggio" a una grande impresa: una mostra dal titolo “L'AUTO VISTA DALLA LUNA”, allestita 

nella "Piazza" da giovedì 11 a lunedì 22 luglio; una esposizione pensata per celebrare un momento chiave della 

storia dell'umanità e per raccontare le automobili degli italiani in quell'indimenticabile 1969. 

In uno speciale evento serale - martedì 16 luglio, alle 21.00 – si è tenuta la proiezione di preziosi filmati 

d'archivio su un grande schermo, presentata dal giornalista e curatore Giosuè Boetto Cohen, che ha ridato al 

pubblico del MAUTO l'emozione di quell'entusiasmante impresa. L'evento è stato organizzato con il supporto 

del Brand Jeep di FCA. 
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▪ THE FERRARI 166 A CELEBRATION TOUR - 14.09.2019 – 01.10.2019 

Per celebrare il 70° Anniversario del suo primo trionfo alla competizione Mille Miglia nel 1949, è stato 

organizzato, sotto l’egida del Mauto e di Touring Superleggera, un Tour che ha riunito tutte le Ferrari 

carrozzate Touring, 166 - 195 - 212 - 340, Barchetta - Berlinetta – Coupè: un’occasione unica per ammirare 

questi capolavori, il cui ultimo raduno è avvenuto nel 1989. Il tour è stato un viaggio attraverso le meraviglie 

del nord Italia, tra le quali si annoverano anche alcuni luoghi importanti per la storia della Ferrari 166 MM, 

come la Carrozzeria Touring Superleggera e la rampa di collaudo del Lingotto, ma ha anche visitato alcune tra 

le attrazioni turistiche più rinomate del Piemonte: Stresa, Col del Lys, Valli di Lanzo. 15 esemplari in 

esposizione per due settimane nella Piazza del Museo. 

 

▪ CARLO BISCARETTI DI RUFFIA: RICETTA PER UN MUSEO DELL’AUTOMOBILE 

INAUGURAZIONE NUOVO SPAZIO ESPOSITIVO PERMANENTE - 24.09.2019 

In occasione delle celebrazioni per i 140 anni dalla nascita e i 60 anni dalla scomparsa del suo fondatore, il 

Mauto ha inaugurato un nuovo spazio espositivo permanente a lui dedicato, dove si racconta la sua storia e si 

ripercorrono le fasi salienti della creazione del museo: allestimenti multimediali e disegni originali raccontano 

l’avventura del personaggio anticonformista e visionario che ha fondato il Museo dell’Automobile di Torino. 

In parallelo all’allestimento del nuovo spazio espositivo, il MAUTO ha organizzato un calendario di laboratori 

didattici – dedicati ai bambini dai 4 ai 12 – e di visite guidate tematiche – rivolte a grandi e piccini.  

Calendario dei laboratori didattici: domenica 24 novembre, ore 15.30 e domenica 15 dicembre, ore 15.30 

Calendario delle visite guidate tematiche: sabato 23 novembre, ore 10.30 e sabato 14 dicembre, ore 10.30 

 

▪ ICONA NUCLEUS PRESENTAZIONE – 26.09.2019/ IN ESPOSIZIONE fino al 20.01.2020 

Veicolo elettrico a guida autonoma, ICONA NUCLEUS è stata esposta al MAUTO, nell’area a pianoterra 

dedicata al FUTURO. ICONA NUCLEUS è un concept vehicle pluripremiato a livello internazionale, che 

incarna la visione con cui Icona Design, prestigioso centro stile con sede a Torino, Shanghai e Los Angeles, 

guarda al futuro della mobilità.  

In occasione dell’esposizione di NUCLEUS al MAUTO, ICONA DESIGN ha organizzato alcune lezioni 

aperte sui temi della progettazione e design fino alla comunicazione: un calendario di interessanti incontri di 

approfondimento rivolti a esperti e ad appassionati.  

➢ Giovedì 7 novembre: LESSON ON PROTOTYPING con Paolo & Gianluca Forneris 

➢ Giovedì 5 dicembre: LESSON ON COMMUNICATION FOR DESIGN con Raffaello Porro 

 

• MATITA D’ORO 2019 - 15.10.2019 

Terza edizione della “Matita d’Oro”, il premio istituito dal Museo Nazionale dell’Automobile per celebrare gli 

stilisti - italiani e non - che nel corso del Novecento hanno raggiunto i vertici del car design. Il Premio Matita 

d’Oro 2019 è stato conferito a Marcello Gandini, dalla cui matita sono uscite dream car come le Lamborghini 

Miura e Marzal, la Lancia Stratos e le Alfa Romeo Carabo e Montreal: creazioni inedite, progetti innovativi sia 

dal punto di vista dell’estetica che dell’ingegneria. Oltre al “Premio Matita d’Oro” sono stati conferiti 4 nuovi 

premi:  

o PREMIO MAUTO 2019 PER L’INGEGNERIA alla memoria di Sergio Sartorelli, per l’importante 

contributo in qualità di progettista e ingegnere dell’automobile, a 10 anni dalla     scomparsa. 

L’archivio dei progetti dell’Ingegner Sartorelli è stato donato dalla moglie al Centro di 

Documentazione del Mauto. 

o PREMIO MAUTO 2019 PER LA FOTOGRAFIA a Giorgio Bellia, che ha realizzato scatti inediti e 

sorprendenti con le più belle vetture degli anni ’60, ’70 e ’80. Giorgio Bellia ha voluto donare al 

Mauto il suo archivio fotografico. 

o PREMIO MAUTO “AVV. GIOVANNI AGNELLI” 2019 a Sergio Pininfarina e Ludovico Campana.  

Giovani promesse del design per l’innovativo progetto TUC.technology. un connettore modulabile 

che incrementa l’intero sistema elettronico dei veicoli abilitandoli alla digitalizzazione e a un’elevata 

personalizzazione. 

o PREMIO MAUTO “CARLO BISCARETTI DI RUFFIA” 2019 a Mauro Forghieri, 

per la creatività ingegneristica e i successi ottenuti su strada e su pista durante gli anni in cui è stato 

Direttore Tecnico della Scuderia Ferrari - dal 1962 al 198 -, che lo hanno reso una delle personalità 

italiane più prestigiose nella storia dell’automobile. 
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• THE ITALIAN JOB – dal 19.10 al 27.10.2019 

Il MAUTO ha partecipato alle celebrazioni per festeggiare i 50 anni  di The Italian Job - Un colpo all’italiana, 

organizzando diverse iniziative per rendere omaggio al film che ha reso famosa in tutto il mondo la città di 

Torino, e alla mitica Mini Cooper che ne fu protagonista:  

➢ DAL 19 AL 27 OTTOBRE, uno speciale allestimento nella PIAZZA del museo dedicato alla Torino 

di THE ITALIAN JOB e realizzato in collaborazione con la Società degli Ingegneri e degli Architetti 

in Torino. 

➢ SABATO 26 OTTOBRE, dalle 15.00 alle 17.00, è stata collocata nella PIAZZA del museo la pista di 

SPEED DOWN, lunga 15 metri, sulla quale il visitatore ha potuto ingaggiare una divertente sfida di 

velocità con le Mini Cooper realizzate in stampa 3D nei laboratori didattici del museo. 

➢ SABATO 26 OTTOBRE, il MAUTO è stato uno delle tappe di “I TOUR DI THE ITALIAN JOB”,  

inediti ed esclusivi viaggi alla scoperta dei luoghi del film, ideati dall’agenzia di incoming 

SOMEWHERE in collaborazione con il MAUTO - Museo dell’Automobile di Torino, Eataly e 

Lingotto Fiere. 

 

▪ JAY L’ANATROCCOLO - 30.11.2019 – 07.01.2020 

Esposizione dedicata alla particolarissima storia della Lamborghini Jota. In un’area al piano terra si è 

realizzato un percorso pensato per i più piccoli e alle famiglie in occasione delle festività natalizie, ispirato al 

libro illustrato “L’anatroccolo Jay”. Il libro racconta le vicende dei protagonisti del “Progetto J”, che ha avuto 

origine in Giappone e intende celebrare la Lamborghini Jota, andata distrutta nel 1969 e tornata oggi a vivere 

grazie a una replica in alluminio della carrozzeria originale, presente in esposizione. Principali artefici del 

“Progetto J” sono Tamotsu Akama e Shinichi Ekko. Contestualmente alla mostra ad alla presentazione del 

libro, il MAUTO ha organizzato una serie di attività destinate alle famiglie con bambini dai 4 ai 10 anni. 

 

PRESENTAZIONI EDITORIALI 

Nel corso del 2019 il Museo ha organizzato/ospitato le seguenti presentazioni: 

➢ L’AMERICANO TOM TJAARDA A TORINO 1958 - 2017 di Giosuè Boetto Cohen (21.03.2019) 

➢ LANCIA SPORT GR.6 (LC/1) di Vittorio Roberti e Alessandro Cordasco (02.03.2019) 

➢ GIORGIO PIANTA UNA VITA PER LE CORSE di Luca Gastaldi e Sergio Limone (12.04.2019) 

➢ IGNAZIO GIUNTI UN PILOTA, UN EPOCA di Vittorio Tusini Cottafavi (10.05.2019) 

➢ CASSIOPEA DI SANGUE L’UOMO DAL NASO D’ORO di Silvio Valota (11.05.2019) 

➢ LA PATENTE di Ivo Rolfo (09.07.2019) 

➢ LA CONGIURA DEGLI INNOCENTI di Luca Dal Monte (28.11.2019) 

 

SERVIZI FOTOGRAFICI/TELEVISIVI/RADIOFONICI/STAMPA 

Oltre a tutti i servizi e le interviste realizzate in occasione delle conferenze stampa per le mostre e i grandi eventi;  

o Intervista Mengozzi su F1 Simulator per AUTOAPPASSIONATI.IT (29.01.2019) 

o Riprese della Tv Serba per il programma THE ORIGINALS (15.02.2019) 

o Riprese Troupe Cinese CCTV (tv di stato cinese) per Jac Italy Design Center (12.03.2019) 

o Riprese CNN per un servizio su Lamborghini con intervista a Marcello Gandini (06.06.2019) 

o Riprese per TOD’S (Michele Lupi) (11.03.2019) 

o Riprese per RUOTESTORICHE STORICHE per la presentazione del libro su Tom Tjaarda 

(21.03.2019) 

o Shooting e intervista Mengozzi per OCTANE (21.03.2019) 

o Intervista Mengozzi per VIRTUAL CAR (03.04.2019) 

o James Nicholls (22.05.2019) 

o Riprese per OLTRE IL CONFINE di Roberto Giacobbo (Italia 1) (05.06.2019) 

o Riprese per video musicale della band THE ROCK ALCHEMIST (12.06.2019) 

o Intervista a Marcello Gandini per VANITY FAIR FRANCIA (13.06.2019) 

o Riprese per il progetto PLART VISION (03.09.2019) 
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o Intervista Mengozzi per LIFE SOCIAL di RADIOVERONICA ONE (18.09.2019) 

o Riprese GOODWOOD TV (25.09.2019) 

o Shooting per il blog LE MILLEMILA COSE (29.11.2019) 

 

ALTRE ATTIVITA’ 

Nel corso dell’anno appena trascorso il Museo ha completato il restyling del proprio sito web, rilasciato on line a 

inizio 2020. 

Sono state realizzate le nuove brochure del Museo per quanto riguarda il Centro di Restauro e Centro di 

Documentazione, la Didattica e il Centro Congressi; inoltre sono state stampate delle cartoline promozionali in 

occasione di MOSTRE/EVENTI/SALONI 

 

CONVENZIONI 

Nel corso dell’anno appena trascorso sono state rinnovate/stipulate le seguenti convenzioni per agevolazioni sulle tariffe 

di ingresso: 

➢ OSPITI di NH, DOUBLE TREE, CAMPLUS, FEDERALBERGHI, PLAZA, INCOMING EXPERIENCE, 

SLOW FOOD 

➢ SOCI di CEDAS, UGAF, EX ALLIEVI FIAT, GRUPPO DIRIGENTI FIAT, ACI, ACS, ASI, CNA TORINO, 

Fiat 500 club, ACLI, APC, NOVA COOP, TOURING CLUB, UNIONE INDUSTRIALE - CENTRO 

CONGRESSI, UISP, BIBLIOTECA CIVICA GIOVANNI ARPINO, ABARTH SCORPIONSHIP,  

➢ POSSESSORI DEL BIGLIETTO di MUSEO NICOLIS, MUSEO FERRUCCIO LAMBORGHINI, MUSEO 

CASA MARTINI, CIRCOLO DEI LETTORI (carte PLUS e SMART) 

➢ POSSESSORI DEL BIGLIETTO di ITALO TRENO, TRENITALIA, ALITALIA, TURIN ECO CITY 

TOUR 

➢ EVENTI. Sono state inoltre stipulate convenzioni per il reciproco sconto sui biglietti d’ingresso e sulla 

reciproca comunicazione con: AUTOMOTORETRO’, FUTURE MOBILITY WEEK, SALONE DEL LIBRO, 

GLOCAL FILM FESTIVAL, SALONE DELL'AUTO PARCO VALENTINO 

 

CENTRO CONGRESSI 

Nel corso dell’anno 2019 l’introito da disponibilità aree attrezzate è stato di euro 383.750, con un incremento del 3,4% 

rispetto all’anno precedente (euro 370.935) ed un sostanziale allineamento rispetto al budget (euro 385.000) 

Oltre airicavi generati dall’affitto degli spazi, l’attività ha permesso anche un fatturato riferibile alla vendita di biglietti a 

pacchetto per le visite degli ospiti partecipanti ai congressi/cene per euro 48.500 circa, ed una vendita di servizio guide 

per gli stessi ospiti, pari ad euro 16.800. 

Nel corso dell’anno è entrata a regime la possibilità di organizzare delle cene, per massimo 150 persone, nella 

suggestiva sala delle vetture da Formula. Tale disponibilità ha creato molto interesse e rafforzato ancora di più la 

richiesta di disponibilità dei nostri spazi per momenti conviviali.  

 

ATTIVITA’ DIDATTICA  
Il 2019 ha segnato un importante cambiamento nella gestione delle attività didattiche del MAUTO. 

A seguito della definizione della nuova proposta STEAM per le scuole e del team di guide MAUTO, sviluppata 

nell’anno 2018, il Museo ha messo in atto una serie di azioni volte allo sviluppo e alla promozione delle attività. 

A seguire una breve descrizione di quanto realizzato: 

✓ Definizione e sviluppo dell’ufficio prenotazioni (con due risorse dedicate, una dipendente ed una esterna), per 

la presa in carico delle prenotazioni e la gestione del calendario 

✓ Definizione delle procedure di prenotazione, conferma, pagamento e fatturazione, con elaborazione di apposita 

modulistica 

✓ Finalizzazione delle prenotazioni, con emissione di biglietti da back office per le prenotazioni prepagate con 

bonifico bancario, previa fatturazione elettronica 

✓ Sviluppo dell’attività di vendita, con promozione di laboratori e visite guidate specificatamente rivolta alle 

scuole e alle agenzie di turismo scolastico  

✓ Da marzo 2019, attivazione della proposta didattica in fase test per l’anno 2018/2019, con svolgimento dei 

laboratori: 

AUTO ELETTRICA (secondarie di primo e secondo grado) 

GUIDA AUTONOMA (secondarie di primo e secondo grado) 

PERCORSI DIGITALI (primarie secondo ciclo) 
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MAUTO SPEED DOWN (per tutti i gradi) 

LA FISICA DELLA SICUREZZA (secondarie di primo e secondo grado) 

DESIGN IN CERCA D’AUTORE (primarie e secondarie di primo grado) 

DESIGN & MAKING (secondarie di primo e secondo grado) 

SPECIALE LEONARDO (per tutti i gradi) 

✓ Selezione e formazione degli studenti del Politecnico come formatori ed educatori per le attività didattiche del 

Museo   

✓ Messa a punto delle proposte didattiche e sviluppo di nuovi contenuti per i laboratori dell’anno scolastico 

2019/2020, grazie alla collaborazione degli studenti del Politecnico  

✓ Collaborazione con Italdesign per lo sviluppo del laboratorio LA SICUREZZA IN AUTO SI IMPARA DA 

PICCOLI, dedicato alla fascia delle materne e primarie, focalizzato sulla sicurezza in auto 

✓ Sviluppo della visita guidata tematica CAR STORIES, rivolta alla fascia delle materne e primarie  

 

Quello che segue è il dettaglio laboratori proposti per l’anno scolastico 2019/2020: 

AUTO ELETTRICA (secondarie di primo e secondo grado) 

GUIDA AUTONOMA (secondarie di primo e secondo grado) 

AUTO A IDROGENO (secondarie di secondo grado) – NUOVO 

PERCORSI DIGITALI (primarie secondo ciclo) 

MAUTO SPEED DOWN (per tutti i gradi) 

LA SICUREZZA IN AUTO SI IMPARA DA PICCOLI (materne e primarie) – NUOVO  

LA FISICA DELLA SICUREZZA (secondarie di primo e secondo grado) 

DESIGN IN CERCA D’AUTORE (primarie e secondarie di primo grado) 

DESIGN & MAKING (secondarie di primo e secondo grado) 

PROGETTAZIONE 3D (secondarie di secondo grado) – NUOVO 

 

Nell’ottica di promuovere l’offerta didattica del Museo e attirare un maggior numero di scuole, sono state messe in atto 

diverse modalità di comunicazione: 

➢ attraverso i canali web e social del MAUTO 

➢ collaborazioni con società specializzate (Didatour, Giovani Genitori, Mentelocale, ecc) 

➢ organizzazione di Open day (5 ottobre) rivolto agli insegnanti per la presentazione dell’offerta didattica 

➢ partecipazione al Salone del libro (9-13 maggio), sia presso lo stand ASI, con distribuzione di materiale 

informativo per tutta la durata dell’evento, sia nell’area Bookstock, con il laboratorio AUTO ELETTRICA (10 

maggio) 

➢ partecipazione con uno spazio MAUTO al Festival della tecnologia, con il laboratorio AUTO ELETTRICA (7-

10 novembre) 

➢ creazione di una brochure dedicata alla didattica, sia per la distribuzione (presso la biglietteria del MAUTO e 

durante fiere ed eventi), sia per la pubblicazione online sul sito del museo 

 

Oltre alle attività sopra descritte, l’ufficio didattica del MAUTO ha svolto un costante lavoro di mantenimento e 

gestione delle risorse umane e materiali dei laboratori: 

⁻ Gestione e coordinamento delle aule didattiche, verifica e aggiornamento dell’hardware in dotazione, ripristino 

dei materiali didattici, programmazione delle attività di assistenza tecnica 

⁻ Formazione e coordinamento degli studenti del Politecnico, formatori dei laboratori  

 

I numeri del 2019 (area didattica): 

⁻ ingressi scuola: 31.384, con un incremento del 3% rispetto ai numeri 2018 

⁻ visite guidate: 421, per un ricavo pari a euro 42.000 circa ; su questo dato non possiamo fare confronti sugli 

anni precedenti, in quanto il 2019 è stato il primo anno in cui il MAUTO ha erogato il servizio di visita guidata 

con proprio personale  

⁻ laboratori: 140, con un ricavo complessivo pari a euro 16.500 circa; anche questo dato non è confrontabile con 

gli anni precedenti, in quanto i laboratori sono stati messi in funzione solo a partire da marzo 2019 

La vendita dei laboratori è stata così distribuita a livello percentuale: 

 

DETTAGLIO LABS     

 LABS PER TIPOLOGIA 

SCUOLA   

      

GUIDA AUTONOMA 18%   ELEMENTARI  

AUTO ELETTRICA 9%   MAUTO SPEED DOWN 50% 

DESIGN & MAKING 3%   PERCORSI DIGITALI 50% 
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DESIGN IN CERCA 

D'AUTORE 23%   MEDIE  
LA FISICA DELLA 

SICUREZZA 16%   GUIDA AUTONOMA 20% 

    AUTO ELETTRICA 1% 

MAUTO SPEED DOWN 10%   

DESIGN IN CERCA 

D'AUTORE 39% 

PERCORSI DIGITALI 9%   

LA FISICA DELLA 

SICUREZZA 20% 

SPECIALE LEONARDO 12%   SPECIALE LEONARDO 19% 

    SUPERIORI  

    GUIDA AUTONOMA 27% 

 DETTAGLIO SCUOLE     AUTO ELETTRICA 35% 

    DESIGN & MAKING 15% 

ELEMENTARI 17%   

LA FISICA DELLA 

SICUREZZA 15% 

MEDIA 60%   MAUTO SPEED DOWN 4% 

SUPERIORE 23%   SPECIALE LEONARDO 4% 

 

 

GRUPPI E PRENOTAZIONI 2019 

Nel corso del 2019, si è costituito un team di lavoro specificatamente dedicato alla gestione dei gruppi e delle relative 

prenotazioni. 

A seguire una breve descrizione di quanto realizzato: 

✓ Definizione e sviluppo dell’ufficio prenotazioni (Francesca Pulvirenti, Felipe Vergara), per la promozione, la 

presa in carico delle prenotazioni e la gestione del calendario 

✓ Definizione delle procedure di prenotazione, conferma, pagamento e fatturazione, con elaborazione di apposita 

modulistica 

✓ Finalizzazione delle prenotazioni, con emissione di biglietti da back office per le prenotazioni prepagate con 

bonifico bancario, previa fatturazione elettronica 

✓ Sviluppo dell’attività di vendita, con promozione delle proposte di visita ad agenzie e tour operator 

 

Nell’ottica di aumentare le vendite, sono state messe in atto diverse modalità di comunicazione: 

➢ attraverso i canali web e social del MAUTO, con presentazione delle diverse opzioni di visita 

➢ consolidamento relazioni con tour operator e agenzie specializzate  

➢ partecipazione a Fiere ed Eventi, con produzione di materiale informativo e cartoline promozionali: 

o BIT (10-12 febbraio 2019) 

Partecipazione con uno stand in collaborazione con il Museo Alfa Romeo di Arese 

o SALONE DEL LIBRO (9-13 maggio 2019) 

Partecipazione come ospiti c/o lo stand ASI 

➢ partecipazioni a convegni dedicati al turismo, con opportunità di incontri BtoB con operatori del settore 

turistico: 

o 8 febbraio: Educational Lavazza, organizzato da Turismo Torino presso Nuvola e Museo Lavazza 

o 12 giugno: Opportunità nel Medio Oriente: flussi turistici inbound e outbound da Dubai, organizzato 

da Turismo Torino presso i loro uffici 

o 13 giugno: Incontro con Associazioni guide turistiche della città di Torino, organizzato dal Mauto per 

la presentazione della nuova sezione dedicata a Carlo Biscaretti di Ruffia e dell’Open Garage  

o 28 giugno: Assemblea Federalberghi Torino, presso Nuvola Lavazza 

o 15 novembre: Incontro con tour operator cinesi, organizzato da Turismo Torino presso Museo del 

Risorgimento 

 

Nel corso del 2019 si è inoltre proceduto al cambio del sistema di biglietteria, con passaggio da GETICKET a 

VIVATICKET, nel mese di dicembre 2019. 

Per il passaggio dal vecchio sistema al nuovo T-Lite, fornito da Vivaticket, sono state predisposte le seguenti attività: 

⁻ Definizione delle tariffe di vendita 

⁻ Sviluppo contenuti e fornitura immagini per la creazione della pagina di vendita  

⁻ Predisposizione della reportistica e invio automatico via dei dai di vendita (a direzione e 

amministrazione) 

⁻ Coordinamento delle attività di configurazione della biglietteria e della formazione degli operatori 
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Oltre al canale di vendita online del MAUTO, sono stati definiti o confermati accordi per la vendita di biglietti con altri 

canali di vendita: 

 -VIATOR, canale di vendita di Tripadvisor 

 -CITY SIGHTSEEING 

La presenza sul portale VIATOR ha fatto crescere in maniera esponenziale il numero di recensioni su Tripadvisor, 

facendo salire il ranking del MAUTO a 4,5/5 (Eccellente). 

 

Nel 2019, inoltre, nell’ottica di promuovere l’esperienza di visita guidata al Museo, il Mauto ha istituito un 

appuntamento fisso, la domenica mattina alle ore 10:30, per una visita guidata gratuita a disposizione dei visitatori. 

Oltre alla visita guidata classica, sono stati studiati nuovi percorsi di visita tematici, che vengono periodicamente 

proposti ai visitatori: 

ASFALTO E POLVERE DI STELLE 

AUTOMOBILE: SOSTANTIVO DI GENERE FEMMINILE 

CAR STORIES 

Con l’intento di promuovere la visita al Museo da parte di famiglie con bambini, inoltre, è stato sviluppato un 

calendario di attività, ogni domenica pomeriggio, specificatamente rivolto a questo target, quali, a titolo di esempio: 

 -DECORAMAUTO 

 -JAY L’ANATROCCOLO 

 -BRICKS 4 KIDZ 

 -VISITA TEATRALE 

 -LETTURE AL MUSEO 

 

I numeri del 2019 (area gruppi): 

⁻ ingressi gruppi: 4.595; su questo dato non possiamo fare confronti sugli anni precedenti, in quanto il 2019 è 

stato il primo anno in cui il MAUTO ha potuto identificare il biglietto RIDOTTO GRUPPI con apposita 

reportistica, generata dal sistema di biglietteria 

⁻ visite guidate: 287; su questo dato non possiamo fare confronti sugli anni precedenti, in quanto il 2019 è stato 

il primo anno in cui il MAUTO ha erogato direttamente il servizio di visita guidata, con personale esterno 

 

CENTRO DI DOCUMENTAZIONE 
Nel corso del 2019 la Biblioteca del Centro di Documentazione ha continuato ad arricchirsi di nuove pubblicazioni 

pervenute in donazione. Tra queste si segnala la donazione da parte del collezionista svizzero Thomas Popper, costituita 

da circa 200 volumi, prevalentemente in lingua inglese e francese, a tema corse. Saranno nei prossimi mesi catalogati 

sul sistema SBN per la consultazione on-line. 

 

L’archivio ha acquisito importanti donazioni: 

- Fondo fotografico GIORGIO PIANTA, donato dalla moglie Maria Lodovica Marenco. L’archivio è costituito 

da centinaia di fotografie che testimoniano la sua carriera sportiva e ingegneristica. La maggior parte di queste 

immagini sono digitalizzate e verranno caricate sul database Archid’HOC per la consultazione on-line. 

- Fondo ing. SERGIO SARTORELLI, donato dalla moglie Maria Costanza Amoruso. Costituito da centinaia di 

disegni originali dell’ingegnere e fotografie dei modelli e prototipi da lui realizzati, dovrà essere conservato in 

cartelline adatte alla conservazione. Sarà da valutare una selezione di materiali da digitalizzare in vista di 

possibili progetti di mostre temporanee e per facilitarne la consultazione, anche ad utenti esterni. 

- Fondo fotografico GIORGIO BELLIA, donato dal fotografo con annessi diritti di utilizzo delle immagini. È in 

corso il censimento delle fotografie, negativi e diapositive che costituiscono il patrimonio documentario 

dell’archivio. Considerato il valore storico di tale materiale sarà necessaria la digitalizzazione completa del 

fondo fotografico e l’acquisto di scatole adatte ad una corretta conservazione.  

- Fondo CARLO FELICE TROSSI, donato dal nipote Maurizio Fracassi (precedentemente in deposito). 

L’archivio è costituito da una collezione di oggetti appartenuti al pilota (tute, medaglie, opere grafiche, 

fotografie e disegni tecnici del prototipo da corsa Monaco-Trossi (presente nella collezione del Museo). 

 

L’attività ordinaria del Centro di Documentazione è proseguita nel corso dell’anno, articolata come segue:  

- SERVIZIO DI REFERENCE. A seconda delle richieste degli utenti, le stesse possono essere evase in modalità 

on-line, con l’invio di materiali in formato digitale (a pagamento) oppure con il servizio di consultazione in 

sede (su appuntamento). 

- SCHEDATURA dei fondi archivistici acquisiti con le recenti donazioni e aggiornamento della schedatura dei 

fondi storici. 

- CATALOGAZIONE del materiale bibliografico ricevuto in donazione, catalogato su sistema SBN web  
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- RASSEGNA STAMPA: selezione e soggettazione degli articoli più interessanti e significativi pubblicati nelle 

riviste possedute nell’emeroteca 

- SUPPORTO NELL’ATTIVITA’ DI RICERCA per il personale interno al Museo e per la revisione dei 

contenuti del percorso espositivo 

 

Il Centro di Documentazione ha seguito le seguenti iniziative: 

- Mostra AUTO CHE PASSIONE! (29 marzo – 30 giugno) Progetto integrato con il m.a.x. museo di Chiasso. Per 

tale iniziativa sono state esposte opere grafiche in prestito dalle collezioni pubbliche e private Bertarelli, m.a.x. 

museo di Chiasso, Bellenda e Usellini. Della collezione MAUTO sono stati esposti 12 disegni originali di 

Carlo Biscaretti (restaurati e incorniciati). 

Accanto ai manifesti e alle opere grafiche sono state esposte 4 vetture appartenenti a collezionisti privati 

- ARCHIVISSIMA (12-15 aprile): presentazione del libro “Giorgio Pianta. Una vita per le corse”, con gli autori 

Luca Gastaldi e Sergio Limone. In questa occasione è stata presentata al pubblico la donazione dell’archivio 

fotografico del famoso collaudatore e progettista. 

- HISTORY CAR 119 (Mantova, 14 settembre): partecipazione al convegno di storia del motorismo organizzato 

dalla SISS (Società Italiana Storia dello Sport) e dal Museo Tazio Nuvolari di Mantova. Intervento su Carlo 

Biscaretti di Ruffia, con particolare riferimento al suo ruolo di divulgatore scientifico della storia 

dell’automobile.  

- RICETTA PER UN MUSEO (3 dicembre): in occasione dell’anniversario di Carlo Biscaretti è stata 

organizzata una tavola rotonda dedicata alla fondazione di alcuni importanti musei torinesi, con una riflessione 

sulle buone pratiche di un museo contemporaneo, inclusivo e accessibile. Con la partecipazione dei direttori 

Enrica Pagella (Musei Reali), Alessandro Bollo (Polo del Novecento), Domenico Di Gaetano (Museo del 

Cinema) e Andrea Busto (Museo Ettore Fico). Introduzione alla figura di Carlo Biscaretti da parte di Marina 

Paglieri, giornalista del quotidiano La Repubblica. 

 

Progetti sul percorso espositivo: 

- NUOVA SEZIONE ESPOSITIVA dedicata a CARLO BISCARETTI di RUFFIA (inaugurazione martedì 24 

settembre) – il progetto è stato realizzato in collaborazione con la società Frame, che si è occupata degli 

allestimenti e della realizzazione dell’ologramma e del video su Carlo Biscaretti. Sono state inoltre selezionate, 

restaurate ed esposte alcune delle opere grafiche originali realizzate da Biscaretti. I testi della sezione 

multimediale sono stati elaborati da un gruppo di studenti della Scuola Holden, che hanno consultato l’archivio 

di Carlo Biscaretti e sulla base di questo materiale documentario hanno scritto i testi per il video e 

l’ologramma. Nella serata di inaugurazione è stato inoltre realizzato un breve spettacolo con letture di testi 

scritti da alcuni studenti della Holden coinvolti nel progetto, per introdurre al pubblico la figura di Biscaretti. 

 

- PROGETTO ACCESSIBILITA’: il Centro di Documentazione sta coordinando il progetto per la realizzazione 

di nuovi contenuti a supporto della visita per persone con disabilità sensoriali. L’Associazione MAP di Sara 

Corda ha realizzato i video del percorso in LIS e IS (sulla base dei contenuti dell’audioguida), destinati ad un 

pubblico con disabilità uditiva, e un percorso tattile supportato dalle audiodescrizioni sarà predisposto per le 

persone non vedenti. La società di progettazione LAM Stile ha prodotto gratuitamente 25 modellini in resina 

per il percorso tattile, e altrettanti piedistalli in plexiglass. 

La fruizione di tali percorsi avverrà attraverso l’apparecchio utilizzato per le audioguide (con la collaborazione 

di Antenna Audio International) 

L’inaugurazione dei percorsi accessibili era fissata a maggio 2020, ma sarà da individuare una nuova data in 

base ai tempi di riapertura.   

Sono stati attivati i seguenti progetti DIDATTICI e di Alternanza Scuola-Lavoro: 

- ARCHIVIO TESCO: in continuità con l’anno scolastico 2018-2019 anche per quest’anno scolastico è stata 

avviata la collaborazione con l’Istituto Edoardo Agnelli di Torino, classi IV e V superiore, indirizzo tecnico-

meccanico. Sotto la guida dell’ing. Bassignana i 7 studenti selezionati per il progetto devono analizzare e 

schedare i disegni tecnici donati dalla società di progettazione Tesco Go. Tale lavoro permetterà di avere un 

censimento dei disegni che potrà essere messo a disposizione on-line mediante il versamento sul software di 

archiviazione Archid’HOC. Il progetto di Alternanza proseguirà fino a giugno 2020. 

- ARCHIVIO SARTORELLI: sono stati attivati una serie di incontri con l’Istituto Avogadro di Torino, classe V 

superiore, indirizzo meccanico (coordinati dal tutor esterno Daniele Codebò), finalizzati all’acquisizione di 

competenze in ambito tecnico attraverso la lettura e la schedatura dei disegni dell’ingegnere Sergio Sartorelli. 

Le lezioni sono state organizzate in modo che gli allievi potessero analizzare i disegni presso il Centro di 

Documentazione, con ulteriori approfondimenti tecnici in classe. A corollario del laboratorio sono state 

effettuate delle visite al percorso espositivo e all’Open Garage.  
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- In supporto all’attività di Alternanza Scuola Lavoro svolta con l’Istituto Passoni di Torino e a cura del Centro 

di Restauro sono state effettuate delle lezioni di approfondimento dedicate alla lettura delle fonti documentarie 

e fotografiche e alle varie modalità di ricerca utili per un corretto approccio al restauro conservativo. 

- In collaborazione con il Centro di Restauro il Centro di Documentazione ha organizzato una sessione della 

gara nazionale per gli studenti delle Scuole Professionali Salesiane. Le prove per gli studenti erano finalizzate 

al testare le capacità di lettura di documenti tecnici e storici conservati presso gli archivi del Centro di 

Documentazione  

- Il Centro di Documentazione ha seguito la preparazione per la richiesta di contributi alla Camera di 

Commercio – Promozione economica. È stato presentato, ed ha ottenuto il finanziamento, il progetto “Mauto 

Labs. Dalla classica didattica museale ad una completa e immersiva esperienza STEAM (Science, Technology, 

Engineering, Arts, Mathematics), sfruttando oltre 150 anni di storia dell'innovazione tecnologica in ambito 

automobilistico”.  

 

RESTAURI MATERIALI CENTRO DOCUMENTAZIONE 

In occasione della mostra Auto che passione! e per la successiva apertura della nuova sezione del percorso espositivo 

dedicata a Carlo Biscaretti, sono stati restaurati e incorniciati 40 disegni originali realizzati da Biscaretti. 

Inoltre, un accurato intervento conservativo è stato eseguito per il disegno “L’incidente”, a cura della dott.ssa 

Colombano, coadiuvata dal restauratore Giovanni Bosco. Il restauro è stato finanziato dal Club Italia. Per le particolari 

dimensioni del disegno (5,50 x 0,49 mt.) è stata realizzata una teca conservativa adatta all’esposizione, fornita (e in gran 

parte finanziata) dalla società Arteria. 

 

 

ESPOSIZIONE VETTURE DELLA COLLEZIONE  
Il MAUTO ha partecipato nel corso del 2019 a una serie di eventi internazionali e nazionali di grande importanza, 

esponendo una vasta selezione delle vetture della collezione: 

Internazionali 

- AUTO CHE PASSIONE (Chiasso, Svizzera): in occasione di questa mostra organizzata dal MAX Museum 

sono state esposte le vetture PRINETTI & STUCCHI 4 HP (1899) e LE CORBUSIER MAXIMUM 

(modello di stile - 1928) – dal 2 ottobre 2018 al 30 gennaio 2019. 

- RETROMOBILE (Parigi, Francia): fiera alla quale il Mauto ha partecipato presso lo stand Lancia Club France, 

dove in occasione della mostra organizzata dal Mauto su Gandini è stata esposta la vettura STRATOS ZERO 

(non facente parte della collezione del Mauto) – dal 6 al 10 febbraio. 

- RETROCLASSIC (Stoccarda, Germania): questa fiera è stata realizzata in collaborazione con ENI e BETA ed 

è stata esposta la vettura PRINETTI & STUCCHI 4 HP (1899) – dal 7 al 10 marzo. 

- TECHNO CLASSICA (Essen, Germania): questa fiera è stata realizzata in collaborazione con i National 

Motor Museums (stand condiviso) – dal 10 al 14 aprile. 

- GOODWOOD “Festival of Speed” (Chichester, Regno Unito): partecipazione all’evento con le vetture ITALA 

35/45 HP “Pechino-Parigi” (1907) e CISITALIA 202 SMM “Nuvolari” (1947) – dal 4 al 7 luglio. 

- SPETTACOLO SPORTIVO ALFA ROMEO (Zandvoort, Olanda): L’ALFA ROMEO 158 (1938) è stata 

esposta presso il circuito di Zandvoort – 24 e 25 agosto. 

- CONCEPT CAR (Compiegne, Francia): in occasione di questa mostra organizzata al Palais de Compiegne è 

stata esposta la vettura MONACO TROSSI (1935) – dal 28 novembre 2019 al 23 marzo 2020.  

Nazionali 

- AUTOMOTORETRO’ (Torino): questa fiera è stata realizzata in collaborazione con il Museo Storico Alfa 

Romeo. In occasione della mostra organizzata dal Mauto su Gandini è stata esposta la vettura ALFA ROMEO 

MONTREAL (non facente parte della collezione del Mauto) – dal 1 al 3 febbraio. 

- CR7 (Torino): Shooting fotografico di Cristiano Ronaldo presso la pista ovale del Lingotto con le seguenti 

vetture: PRINETTI & STUCCHI 1 ¾ HP (1899), GILERA GRAND PRINX (1952), TARF (1948), ALFA 

ROMEO DISCO VOLANTE (1952), FIAT TURBINA (1954) – 9 maggio. 

- VERONA LEGEND CARS (Verona): il museo ha partecipato alla mostra “100 miti” all’interno della fiera con 

le seguenti vetture: PEUGEOT TIPO 3 (1892), STAE (1909), PEUGEOT AG (1905), ISOTTA 

FRASCHINI BN 30/40 HP (1910), CADILLAC ALLANTÈ (1992) – 11 e 12 maggio. 

- MILLE MIGLIA (Brescia - Italia): il museo ha preso parte a questo evento con la vettura CISITALIA 202 

SMM “Nuvolari” (1947) guidata da Ermanno De Angelis e Nunzia del Gaudio (Adrenaline 24h), che hanno 

anche realizzato 7 puntate report per il canale “Gentleman Driver” – dal 15 al 18 maggio.  

- FREEDOM: partecipazione alle riprese per il programma televisivo con interviste e messa in moto del Triciclo 

Pecori (1891) – 5 giugno. 
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- GIRO DI SICILIA (Palermo - Sicilia): il museo ha preso parte a questo evento con la vettura CISITALIA 202 

SMM “Nuvolari” (1947) guidata da Ermanno De Angelis con il Direttore del Mauto(Adrenaline 24h) – dal 5 

al 9 giugno.  

- CENTENARIO AURORA (Torino): il Mauto ha prestato la vettura LANCIA KAPPA (1919) all’evento 

organizzato dalla fabbrica Aurora – 10 giugno 

- SALONE DELL’AUTO DI TORINO (Torino): partecipazione con la FIAT 500 “Pertini” (1962) in piazza 

Bodoni e alla sfilata con la CISITALIA 202 SMM “Nuvolari” (1947) – dal 19 al 23 giugno. 

- COPPA D’ORO DELLE DOLOMITI (Cortina d’Ampezzo-Trentino): il museo ha partecipato a questo evento 

con la vettura CISITALIA 202 SMM “Nuvolari” (1947) guidata da Ermanno De Angelis e Nunzia del 

Gaudio (Adrenaline 24h) – dal 18 al 21 luglio.  

- ALLA CORTE DEI MEDICI (Firenze): partecipazione alla mostra tenutasi a Palazzo Medici Riccardi con la 

vettura FLORENTIA 10 HP (1903) – dal 1 al 26 settembre. 

- Apertura 90’ GP d’Italia F1 (Milano): partecipazione all’evento organizzato presso la sede di ACI Milano con 

la vettura FERRARI 312 T5 (1980) – 2 - 3 settembre. 

- FILM sulle Officine Moncenisio: partecipazione alle riprese cinematografiche svolte a Condove (TO) con la 

vettura TEMPERINO 8/10 HP (1920) – 13 settembre. 

- GRAN PREMIO TAZIO NUVOLARI (Mantova): il museo ha partecipato a questo evento con la vettura 

CISITALIA 202 SMM “Nuvolari” (1947) guidata da Ermanno De Angelis e Nunzia del Gaudio (Adrenaline 

24h) – dal 19 al 22 settembre.  

- RUOTE NELLA STORIA (Monforte d’Alba - CN): partecipazione all’evento con la vettura FIAT 520 (1928) 

– 29 settembre.  

- TARGA FLORIO (Palermo-Sicilia): il museo ha preso parte a questo evento con la vettura CISITALIA 202 

SMM “Nuvolari” (1947) guidata da Ermanno De Angelis e Nunzia del Gaudio (Adrenaline 24h) – dal 10 al 

13 ottobre.  

- AUTO E MOTO D’EPOCA (Padova): in occasione di questa fiera sono state esposte le vetture ITALA 35/45 

HP “Pechino-Parigi” (1907) e FIAT 18/24 HP “Biscaretti” (1908) presso lo stand del MAUTO; la vettura 

CISITALIA 202 SMM SPIDER “NUVOLARI” (1947) presso lo stand di Agip 900; la vettura FIAT 501 S 

(1921) presso lo stand di Adrenaline 24 h e la CLEMENT PANHARD 3 (1899) presso lo stand Classic 

Center – dal 23 al 27 ottobre. 

- BARATTI & MILANO (Torino): partecipazione all’evento organizzato da Baratti & Milano in Piazza Castello 

a Torino con le vetture REO (1908) e ISOTTA FRASCHINI BN 30/40 HP (1910) – 29 ottobre. 

 

ATTIVITA’ DEL CENTRO DI RESTAURO 
Nel corso del 2019 il Centro di Restauro ha proseguito la stesura dei “Condition Report” per l’analisi dello stato 

conservativo dei veicoli della collezione (completezza del mezzo, stato di conservazione e lavorazioni necessarie per 

una corretta prevenzione), supportato sempre dalle ricerche di materiale storico conservato presso il Centro di 

Documentazione. In parallelo sono state svolte attività di manutenzione ordinaria sulle vetture effettuando operazioni di 

pulitura e controllo dello stato di conservazione al fine di preservare e valorizzare la collezione.  

Di seguito l’elenco delle vetture che hanno subito manutenzioni straordinarie: 

- ALFA ROMEO 158 “Alfetta” – 1938: Pulitura ed interventi conservativi sulla carrozzeria e su alcune parti 

della meccanica per il circuito di Zandvoort tenutosi in Olanda. 

- Fiat 501 S – 1921: Pulitura ed interventi conservativi sulla carrozzeria e su alcune parti della meccanica per 

l’evento Automotoretrò di Torino (stand Eni). 

- Lancia Kappa – 1919: Pulitura ed interventi conservativi sulla carrozzeria per il centenario della ditta Aurora. 

- Florentia 10 HP – 1903: Pulitura ed interventi conservativi sulla carrozzeria per la mostra “Alla Corte dei 

Medici” a Firenze. 

- Prinetti & Stucchi 1¾ HP – 1899: Pulitura ed interventi conservativi sulla carrozzeria in occasione della 

nuova sezione del museo dedicata a Carlo Biscaretti. 

- ALFA ROMEO Mascherone Giulietta Sprint – 1954: Pulitura e costruzione del telaio per la 

movimentazione in occasione di una prossima mostra. 

- CADILLAC ALLANTÈ – 1991: Pulitura e manutenzione straordinaria della carrozzeria in occasione della 

mostra 100 miti alla fiera dell’auto di Verona. 
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- PEUGEOT AG – 1905: Pulitura ed interventi conservativi sulla carrozzeria in occasione della mostra “100 

Miti” alla fiera dell’auto di Verona. 

- FERRARI 312 T5 – 1980: Pulitura e manutenzione straordinaria della carrozzeria in occasione del 90° della 

Formula 1 (ACI Milano). 

- FIAT TURBINA – 1954: Pulitura ed interventi conservativi sulla carrozzeria in occasione del servizio 

fotografico di Ronaldo. 

- ALFA ROMEO DISCO VOLANTE – 1952: Pulitura ed interventi conservativi sulla carrozzeria in 

occasione del servizio fotografico di Ronaldo. 

- MODELLINI DI BISCARETTI: Pulitura e interventi conservativi sui modellini realizzati da Biscaretti nel 

1935; tale attività sta proseguendo nell’anno in corso. 

 

A corollario degli interventi sulle automobili, prosegue la sostituzione di pneumatici e camere d’aria in cattivo stato di 

conservazione e il posizionamento di tutte le vetture ancêtre e veteran della collezione su appositi cavalletti per evitare 

danneggiamenti alle ruote. Inoltre, in collaborazione con il Centro di Documentazione, continua anche il censimento e il 

riordino di tutto il materiale facente parte della collezione del Museo (veicoli, parti staccate, oggetti in allestimento, 

modellini, cimeli, stampe e disegni), acquistando, ove necessario, ricambi per completare le parti mancanti sui mezzi. 

Di seguito l’elenco degli interventi di restauro conclusi nel 2019:  

- TRICICLO DE DION & BOUTON 1 ¼ HP – 1899: In occasione nel nuovo spazio espositivo dedicato a 

Carlo Biscaretti di Ruffia è stato svolto un restauro conservativo sul veicolo, che ha avuto lo scopo di 

ristabilire le idonee condizioni conservative e facilitare la lettura estetica dei materiali più compromessi: 

pneumatici e metalli. Su tutto il veicolo sono state effettuate operazioni di pulitura, consolidamento e 

protezione finale, cercando di ottenere un risultato esteticamente adeguato nel rispetto della storia e 

dell’autenticità del veicolo. 

- ITALA 35/45 HP Pechino-Parigi – 1907: Interventi di restauro per la messa in funzione del veicolo in 

occasione del Festival of Speed di Goodwood. Per tale fine e visto il lungo periodo di staticità nel museo (la 

vettura era ferma dal 2007), è stato necessario intervenire sul motore e sull’impianto di alimentazione della 

benzina, riparando il serbatoio e sostituendo numerose guarnizioni. Sono rimasti in sospeso alcuni lavori sulle 

balestre anteriori e sul radiatore, che saranno svolti nel corso del 2020.  

- FIAT 18/24 HP Biscaretti – 1908: In occasione dell’anniversario di nascita e scomparsa del suo precedente 

proprietario, e fondatore del museo, Carlo Biscaretti di Ruffia, la vettura è stata sottoposta ad un restauro 

funzionale. L’intervento ha previsto lo smontaggio totale del motore nelle sue singole parti. 

 

VARIE 
La gestione amministrativa del Museo è proseguita per il 2019 avvalendosi della consulenza dello Studio Richetti Cian 

per la contabilità e della F2A (già Consult Data) per la gestione delle paghe/contributi. 

E’ proseguita la collaborazione con la società Smart Trade per la gestione del book shop; l’introito delle royalty è stato 

pari ad euro 41.110, registrando un leggero aumento - pari allo 0,9% - sull’anno precedente (euro 40.750). 

E’ proseguita anche la collaborazione con la società De Filippis Dolciaria per la gestione del bar caffetteria. L’introito 

per la disponibilità delle aree al piano terreno è rimasto invariato rispetto agli anni precedenti, pari ad euro 19.200. 

Si ricorda che il Museo ha un contratto di collaborazione con lo Studio CYD dell’Ing. Gramoni per la figura di RSPP, 

rinnovato anche per 2020. 

Nel corso dell’anno 2019 è proseguito il rapporto con lo Studio Legale Milani per l’adozione di un modello di 

organizzazione, gestione e controllo – MOG 231. Attraverso  audit e incontri con il personale del Museo è stato redatto 

il documento che è stato condiviso con il Consiglio di Amministrazione.  

 

GARE E APPALTI 
Gara per l'affidamento dei servizi di pulizia 

Con bando di gara del 25 luglio 2018, il Museo Nazionale dell'Automobile "Avv. Giovanni Agnelli" di Torino  ha 

indetto procedura aperta ai sensi del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (“Codice”), per l'affidamento dei servizi di pulizia del 

Museo per la durata di n. 3 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto, con possibilità di eventuale 

rinnovo di ulteriori n. anni 2, con un importo a base d'asta pari ad € 675.000,00, IVA esclusa, oltre oneri di sicurezza 

non soggetti a ribasso pari a € 17.750,00, IVA esclusa, CIG 75687065C6 e nel termine fissato dal bando di gara al 

giorno 25 settembre 2018, ore 12,00, sono pervenuti n. 22 plichi di offerte. 

Nell’anno 2019 si sono svolte le seguenti operazioni di gara: 

a)  nella seduta pubblica del 6 febbraio 2019 il RUP ha dato lettura del provvedimento relativo ai concorrenti 

ammessi ed esclusi in cui si informava dell’ammissione di tutti i 22 concorrenti e a seguire sono state aperte le buste 
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contenenti l’offerta tecnica per verificarne formalmente il contenuto e la rispondenza alle prescrizioni del disciplinare di 

gara;  

b) nelle sedute riservate dei giorni 21 e 27 febbraio 2019, e dei giorni 7, 14 e 19 marzo 2019   la Commissione 

ha esaminato e valutato le offerte tecniche e attribuito i relativi punteggi in conformità a quanto previsto nel disciplinare 

di gara;  

c) nella seduta pubblica del 31 maggio 2019 la Commissione ha provveduto a dare lettura dei punteggi 

assegnati in seduta riservata alle offerte tecniche, all’apertura delle buste contenenti l’offerta economica, alla lettura dei 

ribassi offerti e all’attribuzione dei relativi punteggi in conformità a quanto previsto nel disciplinare di gara; 

d) all’esito di tali operazioni, l’offerta economicamente più vantaggiosa è risultata quella presentata da 

RESNOVA con il punteggio pari a 70/70 per l’offerta tecnica, e 3,21/30 punti per l’offerta economica, per un totale di 

punti 73,21/100; l’offerta non appare pertanto sospetta di anomalia e il RUP ha provveduto ad effettuare le verifiche 

relative al possesso dei requisiti generali e speciali dichiarati da RESNOVA mediante il sistema AVCPass;  

e) nel corso della procedura di gara, al concorrente Res Nova S.p.a. è subentrata SAMSIC ITALIA S.P.A., il 

R.U.P. ha, quindi, disposto di estendere nei confronti di tale nuovo soggetto la verifica sul possesso dei requisiti (cfr. 

Delibera del Presidente dell’A.NA.C. n. 422 del 2 maggio 2018);  

f) all'esito di tali verifiche, nei confronti di SAMSIC ITALIA S.P.A. (già Res Nova S.p.a.), si è riscontrato il 

possesso dei requisiti richiesti in gara e con determina del 31 ottobre 2019  a firma del Direttore del Museo si è 

proceduto ad  aggiudicare in via definitiva ed efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 5, del Codice,  la procedura in 

oggetto a SAMSIC ITALIA S.P.A. (già Res Nova S.p.a.) per l’importo risultante dall’offerta economica pari a € 

635.917,50, IVA esclusa, oltre oneri della sicurezza da interferenza pari a € 17.750,00, IVA esclusa.  

Dal 1dicembre 2019, SAMSIC ITALIA S.P.A. (già Res Nova S.p.a.) è quindi subentrata a MARKAS nello svolgimento 

del servizio di pulizia del Museo, assumendo tutto il personale di pulizia già presente in struttura, dipendente 

dell’uscente società Markas srl. 

 

Servizi di gestione del bookshop, editoria e merchandising 

Il Museo Nazionale dell’Automobile di Torino “Avv. Giovanni Agnelli” il 24 ottobre 2019 ha indetto procedura di gara 

per l’affidamento in concessione, ai sensi dell’art. 164 e ss. del d.lgs. n. 50/16 (“Codice”), dei servizi di gestione del 

bookshop, editoria e merchandising per la durata di n. 3 anni dalla data di sottoscrizione del contratto, con opzione di 

eventuale rinnovo di ulteriori n. 2 anni, con un importo a base di gara pari a € 1.500.000,00, esclusa IVA e oneri per la 

sicurezza dovuti a rischi da interferenze non soggetti a ribasso pari a € 600,00, esclusa IVA, all’anno. 

Il MAUTO, dapprima, ha pubblicato sul proprio profilo di committente l’avviso di indagine di mercato e, 

successivamente, ha trasmesso a mezzo PEC l’invito a presentare offerta ai n. 10 concorrenti che avevano presentato 

istanza di partecipazione alla procedura di gara in oggetto;  

Nel termine fissato dalla lettera di invito al 30 gennaio 2020, ore 12:00, sono pervenuti n. 3 plichi di offerte da parte di:  

1. Silvana Editore S.p.a., con sede legale in Via Dei Lavoratori n. 78, 20092 – Cinisello Balsamo (MI);  

2. Consorzio Arte’m net, con sede legale in Via Argine n. 1150, 80147 – Napoli (NA);  

3. RTI costituendo fra la mandataria Artefatto S.a.s. di Tresso P.&C., con sede legale in Via Fratelli 

Garrone n. 39/90, 10127 – Torino (TO) e la mandante Franco Cosimo Panini Editore S.p.a., con sede 

legale in Via Giardini n. 474/d, 41124 – Modena (MO).  

Per tali concorrenti sta proseguendo l’iter per addivenire all’aggiudicazione definitiva. L’apposita commissione 

costituita per valutare le offerte tecniche ha completato i suoi lavori nel corso del mese di febbraio c.a., redigendo una 

griglia di valutazione; era stata convocata una seduta pubblica per l’apertura dell’offerta economica in data 10 marzo, 

che purtroppo è stata annullata a causa della pandemia. Appena possibile si procederà in seduta pubblica all’apertura 

delle offerte economiche e con gli opportuni conteggi per l’aggiudicazione – prima provvisoria e poi definita – 

dell’appalto. 

 

Gara d’appalto aperta per l’aggiudicazione del servizio di guardiania 

Con sentenza n. 539/19 del 28 marzo 2019, il TAR Piemonte aveva respinto il ricorso della cooperativa Socioculturale 

che aveva impugnato al TAR l’aggiudicazione contro il RTI primo classificato (capogruppo Verona 82) e 

successivamente contro il secondo classificato, RTI tra Società Cooperativa Culture (già Copat) e Rear. 

Con ricorso in appello n. 3538/19, Coopculture ha richiesto al Consiglio di Stato di annullare la sentenza del TAR 

Piemonte n. 539/19: in caso di accoglimento di tale ricorso, il Museo avrebbe dovuto annullare la (seconda) 

aggiudicazione della gara al RTI con capogruppo Cooperativa Culture e aggiudicare alla ricorrente o, a seconda del 

contenuto della sentenza, annullare l’intera procedura e bandire una nuova gara. 

A partire dal 1° maggio – dopo le opportune trattative sindacali e la stipulazione del contratto con il RTI 

Coopculture/REAR - è iniziato il servizio di sorveglianza e biglietteria. 

Dopo tre udienze (6 giugno 2019, 10 ottobre 2019 e 6 febbraio 2020), il Consiglio di Stato ha trattenuto l’appello in 

decisione. 



   

Pagina | 15  

 

Con sentenza n. 1066 del 12 febbraio 2020, il Consiglio di Stato ha respinto l’appello, confermando la sentenza del 

TAR Piemonte. L’aggiudicazione a favore del RTI tra Cooperativa Culture e Rear non è, dunque, più contestabile in 

giudizio. 

 

 

PERSONALE 
Nell’anno 2019 il numero medio di dipendenti è stato di 14 unità e le giornate retribuite sono state complessivamente n. 

4.368. 

Il contratto a tempo determinato della figura del Conservatore, con scadenza il 13 marzo 2019, è stato trasformato in 

contratto a tempo indeterminato.  

 

SITUAZIONE INCASSO CONTRIBUTI DA PARTE DEI SOCI PER GLI ANNI 

PREGRESSI 
Alla data odierna risultano da incassare i seguenti contributi alla gestione: 

Anno 2018 Regione Piemonte – euro 132.000 

Anno 2019 Regione Piemonte – euro 240.000 

Per un totale complessivo di euro 372.000. 

 

* * * * 

 

PROPOSTA DI DESTINAZIONE AVANZO DI GESTIONE  

Il bilancio al 31 dicembre 2019 si chiude con un avanzo di gestione pari ad euro 6.056, che Vi proponiamo di portare in 

aumento al “Fondo contributi straordinari”. 

Anche per l’anno 2019 rivolgiamo un particolare ringraziamento ai Soci del Museo che hanno sostenuto 

economicamente la gestione 

 

 

Torino, 1 aprile 2020 

 

Per il Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente 

Benedetto Camerana 
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NOTE RELATIVE ALLA GESTIONE 2020 
 

Il primo trimestre del 2020 è stato caratterizzato dalle seguenti attività: 

 

Mostre temporanee 

- 115 anni di ACI, dal 24 al 26 gennaio: in mostra 12 vetture rappresentative della storia del Club 

Automobilistico Nazionale, in parallelo alla storia dell’automobile. Per l’occasione, ACI ha offerto l’entrata 

gratuita al museo per tutti i visitatori: registrati circa 14 mila ingressi.  

- Lancia Aurelia 1950 – 2020: Mito senza tempo, dal 30 gennaio al 3 maggio. Mostra dedicata a uno dei modelli 

più importanti della storia dell’automobile, disegnato da Pininfarina e presentato a Torino Esposizioni. Un mix 

unico di stile e innovazioni tecnologiche, fu protagonista di film famosi e contribuì a creare il mito del Made in 

Italy.   

 

Saloni 

Il Museo è stato presente con stand alle seguenti manifestazioni: 

- Automotoretrò, con una Lancia Aurelia B10 per promuovere la mostra appena inaugurata 

- Retromobile, dove una Lancia Aurelia B24 Convertibile esposta presso lo stand Lancia Club France ha 

promosso la mostra in corso al Mauto  

 

Eventi 

- 23 gennaio: celebrazione dei 115 anni di ACI, con la partecipazione di autorità, istituzioni, media, collezionisti 

e personalità del mondo dell’automobile nazionale e internazionale. Durante la serata si è svolto il Concorso 

d’Eleganza tra le vetture esposte in mostra: il premio “Best of Show” è stato assegnato all’Alfa Romeo 8C 

2300 del 1934 della collezione del Mauto 

- Partecipazione del Direttore, in qualità di giudice, alla nona edizione del “21 Gun Salute Concours d’Elegance 

and Rally”, svolto in India dal 14 al 19 febbraio,     

 

Didattica 

A causa della chiusura del museo, e della sospensione di tutte le gite scolastiche imposta dal decreto Covid 19, 

intervenuto in concomitanza al periodo di maggiore affluenza di scuole al museo, si sono registrate nel primo trimestre 

dell’anno corrente n. 2127 ingressi di studenti, rapportata all’affluenza dello stesso periodo dell’anno precedente di n. 

11.940 (flessione del 82%). Il Mauto sta valutando di proporre in futuro le proprie attività didattiche anche on-line.   

 

Il piano di attività per i prossimi mesi del 2020 prevede: 

 

Mostre 

In base ai tempi effettivi di riapertura del museo e al conseguente andamento degli ingressi, che si stimano in forte calo 

anche nei mesi successivi, nell’ottica del massimo contenimento dei costi gestionali, si valuteranno le seguenti 

iniziative: 

- Mostra “Lancia Aurelia 1950 – 2020: Mito senza tempo” – prolungamento fino a data da stabilire 

- Mostra dedicata ai 70 anni di Formula 1: spostata a data da stabilirsi 

- Mostra dedicata ai 90 anni di Pininfarina: mostra ospitata dal Mauto, costi di allestimento a carico di 

Pininfarina. Da confermare 

- Mostra “Le grandi sfide dei Rally”, prevista da ottobre 2020 a febbraio 2021: da confermare 

- Mostra “Quei temerari delle strade bianche”, mostra congiunta con il Comune di Cuneo, prevista da ottobre 

2020 a marzo 2021: da confermare 

 

Saloni 

- La partecipazione al Salone Auto e Moto d’Epoca di Padova a ottobre 2020 insieme ai Musei Nazionali 

dell’Automobile è sospesa, in attesa di conferma del salone e di verifica della disponibilità di budget  

 

Eventi presso il Mauto 

- Novembre: Biennale della Tecnologia, in collaborazione con Politecnico di Torino 

 

Eventi esterni 

- Giugno: Vernasca Silver Flag (Piacenza)- da confermare  

- Giugno: Concours d’Elegance Suisse (Chateau de Coppet) - da confermare 

- Agosto: Classic Days (Schloss Dyck) - da confermare 

- Settembre: Goodwood Festival of Speed -da confermare 

- Ottobre: Mille Miglia - da confermare 

- Novembre: London to Brighton - da confermare 
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- Dicembre: Mostra sul design automobilistico italiano al Moscow Museum - da confermare 

 

 

Bandi e gare 

- Entro la prima metà dell’anno si prevede di concludere la procedura per l’assegnazione della gestione del 

bookshop al nuovo partner. 

- Appena possibile, dopo la riapertura, sarà avviata la procedura per la selezione del nuovo partner per la 

caffetteria 

 

Centro Congressi 

Il fatturato del primo bimestre 2020 riferito  all’attività del Centro Congressi è stato pari ad euro 52.200 (durante il mese 

di marzo non si sono svolti eventi a causa della chiusura per Coronavirus). Il primo bimestre del corrente anno aveva 

fatto segnare un aumento di fatturato rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente pari al 28,7%. Purtroppo, la grave 

emergenza sanitaria difficilmente ci permette di fare ipotesi per la restante parte dell’anno; viste le disdette e lo 

spostamento all’anno successivo di numerose manifestazioni, possiamo ad oggi ipotizzare un calo di almeno il 35-40% 

rispetto al budget2020.. Tale previsione potrebbe variare in funzione dell’andamento della pandemia. 

 

Gestione 

I lavori di riallestimento della sala dedicata alle mostre temporanee, avviati alla fine del 2019, sono praticamente 

conclusi. Il progetto ha incrementato notevolmente la fruibilità e l’impatto visivo degli spazi, offrendo la possibilità di 

installazioni multimediali di grande effetto, per una esperienza di visita più emozionante. I nuovi spazi saranno 

inaugurati non appena le condizioni lo consentiranno, con la mostra dedicata a Pininfarina, o con quella sui rally. 

 

Il periodo di chiusura forzata del museo è stato gestito consentendo in parte lo smart working al personale impiegatizio, 

e in parte utilizzando la disponibilità di ferie pregresse. Nell’ipotesi di prolungamento della chiusura, si sta valutando il 

ricorso all’assegno ordinario, come previsto dal decreto Covid 19. 

 

Gli effetti economici dell’emergenza sanitaria sono in fase di valutazione; simulazioni di scenario sono allo studio, per 

sottoporre al Consiglio le decisioni necessarie a minimizzare l’impatto negativo della congiuntura.   

 

 

 

 

 

 

Il Direttore 

Mariella Mengozzi 
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Bilancio Ordinario al31/12/2019

Stato Patrimoniale Attivo

Parziali  2019 Totali  2019 Esercizio 2018

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento 1.059

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 2.053 1.406

7) altre 15.424.664 16.444.737

Totale immobilizzazioni immateriali 15.427.776 16.446.143

II - Immobilizzazioni materiali

2) impianti e macchinario 73.153 82.396

3) attrezzature industriali e commerciali 117.377 155.052

4) altri beni 1.574.191 2.635.720

Totale immobilizzazioni materiali 1.764.721 2.873.168

Totale immobilizzazioni (B) 17.192.497 19.319.311

C) Attivo circolante

II - Crediti

1) verso clienti 139.366 124.221

esigibili entro l'esercizio successivo 139.366 124.221

esigibili oltre l'esercizio successivo

5-bis) crediti tributari 91.413 13.745

esigibili entro l'esercizio successivo 91.413 13.745

esigibili oltre l'esercizio successivo

5-ter) imposte anticipate 49.954 58.622



MUSEO NAZ. DELL'AUTOMOBILE AVVOCATO GIOVANNI AGNELLI Bilancio Ordinario al  31/12/2019

Prospetto di Bilancio 2

Parziali  2019 Totali  2019 Esercizio 2018

5-quater) verso altri 381.350 604.644

esigibili entro l'esercizio successivo 381.350 604.644

esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale crediti 662.083 801.232

III - Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

6) altri titoli 59.622 58.268

Totale attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 59.622 58.268

IV - Disponibilita' liquide

1) depositi bancari e postali 1.287.955 1.587.748

3) danaro e valori in cassa 33.074 38.791

Totale disponibilita' liquide 1.321.029 1.626.539

Totale attivo circolante (C) 2.042.734 2.486.039

D) Ratei e risconti 6.877 6.614

Totale attivo 19.242.108 21.811.964
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Stato Patrimoniale Passivo

Parziali  2019 Totali  2019 Esercizio 2018

A) Patrimonio netto 918.218 912.162

I - Capitale 258.228 258.228

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Varie altre riserve 653.934 635.364

Totale altre riserve 653.934 635.364

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 6.056 18.570

Totale patrimonio netto 918.218 912.162

B) Fondi per rischi e oneri

4) altri 382.944 606.501

Totale fondi per rischi ed oneri 382.944 606.501

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 258.782 224.508

D) Debiti

6) acconti 502

esigibili entro l'esercizio successivo 502

esigibili oltre l'esercizio successivo

7) debiti verso fornitori 383.409 384.276

esigibili entro l'esercizio successivo 383.409 384.276

esigibili oltre l'esercizio successivo

12) debiti tributari 20.345 27.942

esigibili entro l'esercizio successivo 20.345 27.942

esigibili oltre l'esercizio successivo

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 30.529 26.987

esigibili entro l'esercizio successivo 30.529 26.987

esigibili oltre l'esercizio successivo

14) altri debiti 8.022 213.296

esigibili entro l'esercizio successivo 8.022 213.296

esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale debiti 442.807 652.501

E) Ratei e risconti 17.239.357 19.416.292

Totale passivo 19.242.108 21.811.964
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Conto Economico

Parziali  2019 Totali  2019 Esercizio 2018

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.024.838 1.870.065

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 2.951.278 2.940.390

altri 207.513 71.039

Totale altri ricavi e proventi 3.158.791 3.011.429

Totale valore della produzione 5.183.629 4.881.494

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 36.317 20.104

7) per servizi 1.819.384 1.456.971

8) per godimento di beni di terzi 46.421 50.531

9) per il personale

a) salari e stipendi 500.266 480.088

b) oneri sociali 154.357 140.664

c) trattamento di fine rapporto 36.771 35.105

Totale costi per il personale 691.394 655.857

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 1.035.592 1.030.747

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1.123.830 1.117.192

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' 
liquide

729 650

Totale ammortamenti e svalutazioni 2.160.151 2.148.589

12) accantonamenti per rischi 120.000

14) oneri diversi di gestione 380.769 331.613

Totale costi della produzione 5.134.436 4.783.665

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 49.193 97.829

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 17 18

Totale proventi diversi dai precedenti 17 18

Totale altri proventi finanziari 17 18

17) interessi ed altri oneri finanziari

altri 26.167 16.287
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Parziali  2019 Totali  2019 Esercizio 2018

Totale interessi e altri oneri finanziari 26.167 16.287

17-bis) utili e perdite su cambi (143) (109)

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) (26.293) (16.378)

D) Rettifiche di valore di attivita' e passivita' finanziarie

18) rivalutazioni

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 1.354

Totale rivalutazioni 1.354

19) svalutazioni

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 1.330

Totale svalutazioni 1.330

Totale delle rettifiche di valore di attivita' e passivita' finanziarie (18-19) 1.354 (1.330)

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) 24.254 80.121

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 9.530 60.957

imposte differite e anticipate 8.668 594

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 18.198 61.551

21) Utile (perdita) dell'esercizio 6.056 18.570
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Bilancio al 31/12/2019 
 

NOTA INTEGRATIVA 
 
 

CRITERI DI FORMAZIONE E STRUTTURA 
 
Il presente bilancio, costituito dallo Stato Patrimoniale e dal Conto Economico, relativo al periodo 
01/01/2019- 31/12/2019, è stato redatto, ove necessario, con riferimento alla vigente normativa civilistica. 
I criteri di valutazione utilizzati al 31/12/2019 non si discostano da quelli utilizzati nel precedente bilancio di 
esercizio. 
Si precisa che tutte le voci del Bilancio sono risultate comparabili per cui non è stato necessario adattare 
alcuna delle voci dell’esercizio precedente. 

Criteri di valutazione adottati 

 
Di seguito vengono indicati i principi di valutazione che risultano omogenei rispetto a quelli adottati 
nell'esercizio precedente. 
 
 
1.B.1 - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 
Sono iscritte al costo di acquisto al netto delle quote di ammortamento calcolate secondo la presunta durata 
di utilizzo. 
 

VOCI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI Periodo 
Spese societarie 5 anni in quote costanti 
Software 5 anni in quote costanti 
Spese di manutenzione da ammortizzare 21 anni in quote costanti 
Altri oneri pluriennali 5 anni in quote costanti 
Marchi 18 anni in quote costanti 
Spese di ristrutturazione su edificio 22 anni in quote costanti  
Spese portale web 5 anni in quote costanti 

 
 
1.B.2 - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 
Le immobilizzazioni costituenti beni materiali sono esposte al costo di acquisto, aumentato degli oneri 
accessori sostenuti fino alla messa in esercizio, salvo i beni ricevuti per donazione che sono stati iscritti al 
presumibile valore di mercato, e sono rappresentate al netto del relativo fondo di ammortamento. Gli 
ammortamenti sono stati calcolati sulla base delle aliquote ritenute rappresentative della vita utile dei beni, 
stimata in funzione del deterioramento fisico degli stessi. Di seguito di fornisce una tabella riepilogativa delle 
aliquote utilizzate. Non sono, invece, ammortizzate le immobilizzazioni che, per loro natura, non subiscono 
deperimenti. 
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VOCI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Aliquota % 
Macchine d'ufficio elettroniche 20% 
Attrezzature 15% 
Mobili e Arredi 12% 
Impianti telefonici 12% 
Impianto termoelettrico 10% 
Impianti specifici 10% 
Mezzi di trasporto interni 20% 
Autovetture 25% 
Impianti di comunicazione 20% 
Telefonia mobile 20% 
Allestimento percorso espositivo 15% 

 
 
1.C.2 - CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI 
I crediti sono stati esposti in bilancio al presumibile valore di realizzo e cioè al loro valore nominale, non 
assumendo rilevanza l’applicazione del costo ammortizzato; l'adeguamento a tale valore è stato effettuato 
mediante stanziamento di un fondo svalutazione crediti. 
 
 
1.C.3 – ATTIVITA’ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI 
Sono iscritte in bilancio al valore corrente di mercato valutato a fine esercizio. 
 
 
1.C.4 – DISPONIBILITA’ LIQUIDE 
Le disponibilità liquide sono state iscritte per il loro effettivo importo. 
 
 
1.D - RATEI E RISCONTI ATTIVI 
I ratei e i risconti attivi sono stati iscritti in bilancio secondo la effettiva competenza temporale dei costi e dei 
ricavi cui si riferiscono. 
 
 
2.B – FONDI PER RISCHI ED ONERI 
I fondi a copertura di rischi ed oneri sono stati stanziati per: 
- coprire i costi di manutenzione delle autovetture della collezione; 
- coprire le spese future di manutenzione sul percorso espositivo; 
- coprire le spese future di manutenzione sul percorso espositivo e i costi relativi all’attrezzamento del centro 
di restauro; 
- coprire le spese future per la realizzazione delle attività didattiche.  
  
I fondi per rischi ed oneri sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali 
tuttavia alla chiusura dell’esercizio non erano determinabili l’ammontare o la data di sopravvenienza.  
Gli stanziamenti riflettono la migliore stima possibile di tali passività sulla base degli elementi a disposizione. 
 
 
2.C - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 
Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 c.c., tenuto conto delle specificità dei 
contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le rivalutazioni effettuate 
sulla base dei coefficienti ISTAT. 
 
2.D - DEBITI 
I debiti sono esposti in bilancio al loro valore nominale, non assumendo rilevanza l’applicazione del criterio 
del costo ammortizzato. 
Nel presente esercizio non sono state effettuate operazioni che abbiano comportato l'iscrizione in bilancio di 
passività in valuta estera. 
 
 
2.E - RATEI E RISCONTI PASSIVI 
I ratei e risconti passivi sono stati iscritti in bilancio secondo la effettiva competenza temporale dei costi e dei 
ricavi cui si riferiscono. 
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ATTIVO 

Movimenti immobilizzazioni 

Le immobilizzazioni sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto del fondo di 
ammortamento stanziato, conformemente a quanto previsto dalla normativa. 
Nei seguenti prospetti, per ciascuna voce delle immobilizzazioni, vengono illustrati il valore all'inizio 
dell'esercizio, i movimenti dell'esercizio ed il valore a fine esercizio.  
 
 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

       
Descrizione Valore Incrementi 

esercizio 
Decrementi 

esercizio  
Amm.to Valore  

 31/12/18    Esercizio 31/12/19  
Costi di impianto ed ampliamento 6.970  1.324 -6.970 -265 

 
1.059  

Diritti di brevetto industriale e diritti di 
utilizzazione di opere dell’ingegno 

 
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 

 

0 
 
 

1.406 

0 
 
 

1.000 

0 
 
 

0 

0 
 
 

-353 

0 
 
 

2.053 

 

Altre immobilizzazioni immateriali 
 

16.437.767 21.871 0 -1.034.974 15.424.664  

Totale Immobilizzazioni Immateriali 16.446.143 24.195 -6.970 -1.035.592 15.427.776  
       
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI       
       

Descrizione Valore Incrementi 
esercizio 

Decrementi 
esercizio  

Amm.to Valore  

  31/12/18    Esercizio 31/12/19  
Impianti e macchinari 82.396 6.950 0 -16.193 73.153  

Attrezzature industriali e commerciali 155.052 0 0 -37.675 117.377  
Altri beni materiali 2.635.720 8.433 0 -1.069.962 1.574.191  

Totale Immobilizzazioni Materiali 2.873.168 15.383 0 -1.123.830 1.764.721  
       
Costo storico 
 

      

Descrizione Valore Incrementi 
esercizio 

Decrementi 
esercizio  

Valore   

 31/12/18   31/12/19   
Impianti e macchinari 184.488 6.950 0 191.438   

Attrezzature industriali e commerciali 293.984 0 0 293.984   

Altri beni materiali 7.540.009 8.433 0 7.548.442   
Totale Immobilizzazioni Materiali 8.018.481 15.383 0 8.033.864   
 
 

      

Fondi ammortamento       
Descrizione Valore Incrementi 

esercizio 
Decrementi 

esercizio  
Valore   

 31/12/18   31/12/19   
Impianti e macchinari 102.092 16.193 0 118.285   

Attrezzature industriali e commerciali 138.932 37.675 0 176.607   
Altri beni materiali 4.904.289 1.069.962 0 5.974.251   

Totale Immobilizzazioni Materiali 5.145.313 1.123.830 0 6.269.143   
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Quanto alle immobilizzazioni immateriali, i costi di impianto e ampliamento si riferiscono ai costi notarili 
sostenuti per effettuare modifiche allo statuto. 
 
La voce Concessioni, licenze, marchi e diritti simili si riferisce all’acquisto di un software standardizzato per 
la biglietteria e dei costi per la registrazione del nuovo logo del Museo (MAUTO). 
 
Le altre immobilizzazioni immateriali sono costituite da: 
- i costi sostenuti nel corso degli anni precedenti per manutenzioni straordinarie e adeguamenti a norme di 
sicurezza sull'immobile concesso in comodato al Museo. Il valore residuo iscritto in bilancio si riferisce a 
costi che avranno un’utilizzazione anche dopo la ristrutturazione; 
- i costi, di utilità pluriennale, sostenuti per la fornitura e posa in opera di pareti divisorie e di espositori, 
relativi all’allestimento della sala mostre temporanea e ai costi sostenuti per il restyling del sito web; 
- i costi relativi alla ristrutturazione dell’edificio che, a seguito del collaudo finale sulla struttura sono stati 
ammortizzati per la durata residua della concessione, pari a 22 anni a partire da 2013. 
A inizio anno è stata effettuata una riclassificazione dalla voce costi di impianto e ampliamento alla voce 
altre immobilizzazioni immateriali per euro 6.970. 
  
In dettaglio l’incremento delle immobilizzazioni immateriali si riferisce a: 
fattura Associazione Professionale Ganelli e Insabella Notai per modifiche statutarie, per € 1.323,96. 
 fattura Solid World Srl per l’acquisto del software Solidworks EDU Edition Network, per € 1.000,00; 
 n. 2 fatture MAP Associazione Culturale per la produzione di audioguide per audiolesi, per € 3.500,00; 
 fattura MAP Associazione Culturale per l’allestimento percorso per ciechi, per € 1.750,00;  
 fattura MAP Associazione Culturale per la predisposizione di pannelli tattili per il percorso per ciechi, per € 

850,00.  
 fattura R&D Srl per revisione testi del Museo, per € 700,00; 
 fattura Melazeta Srl per rifacimento sito Web, per € 8.100,00. 
 
Per quanto concerne le immobilizzazioni materiali, sono principalmente costituite dagli impianti, dalle 
attrezzature e dai mobili e arredi degli uffici e delle sale congressi, nonché dalle macchine d'ufficio.  
 
Le nuove immobilizzazioni materiali sono le seguenti: 
 lavori per modifica parziale degli impianti elettrici dell’area al primo piano, ora adibita a sala mostre, e lavori 

nell’area al secondo piano (spazio accoglienza) per € 6.950,00; 
 
Inoltre l’incremento delle altre immobilizzazioni materiali include cataloghi originale d’epoca e volumi del 
centro di documentazione, oltre a n.2 donazioni, relative a un prototipo Formula 3 di Paolo Deideri e a 
pannelli murari con firme di piloti e personaggi della Formula 1. 
 
Nella voce sono, inoltre, ricomprese le seguenti poste: 
- materiale espositivo, costituito da n.24 vetture ed oggetti vari tra cui un robot Comau per catena di 
montaggio, per loro natura non assoggettate ad ammortamento (si ricorda che la collezione di autovetture è 
costituita da 210 modelli, di cui 179 di proprietà di F.C.A. Fiat Chrysler Automobiles N.V., 24 di proprietà del 
Museo e 10 concesse in comodato da terzi). Si ricorda che F.C.A. Fiat Chrysler Automobiles N.V. è anche 
proprietaria di n. 25 motori oltre a stampe, disegni, manifesti, parti staccate, emblemi e modellini (come da 
elenchi sottoscritti). 
-  centro di documentazione, la voce per sua natura non viene assoggettata ad ammortamento. 
- spese per allestimento percorso costituito dai costi sostenuti per la ristrutturazione del percorso espositivo 
del Museo iniziata ad aprile 2007.  

 
 
 

Riduzioni di valore immobilizzazioni 

Le immobilizzazioni materiali e immateriali sono state sistematicamente ammortizzate tenendo conto della 
residua possibilità di utilizzazione, come evidenziato in precedenza. 
 
 
 
 

Variazione consistenza altre voci 

Di seguito, per ciascuna voce dello Stato Patrimoniale diversa dalle immobilizzazioni, vengono illustrati il 
saldo iniziale, il saldo finale e le variazioni dell'esercizio.  
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RIMANENZE 
Non si registrano rimanenze alla data del 31 dicembre 2019 in quanto completamente svalutate. 

CREDITI 
Ammontano al 31 dicembre 2019 a 662,08 migliaia di euro con una variazione netta in diminuzione di 139,15 
migliaia di euro rispetto al 31 dicembre 2018 e sono così dettagliati: 
 

Descrizione 31/12/2019 31/12/2018 Variazione  
    
Crediti verso clienti              139.366              124.221 15.145 
Crediti tributari               91.413               13.745 77.668 
Imposte anticipate               49.954               58.622 -8.668 
Altri crediti             381.350             604.644 -223.294 
Totale attivo circolante              662.083              801.232 -139.149 
 
 
In merito alle singole voci si precisa quanto segue: 
 I crediti tributari sono costituiti dal credito Ires derivato dalla presentazione dell’istanza di rimborso per 

gli anni 2007-2011, per mancata deduzione dell’Irap relativa alle spese per il personale dipendente per 
12,38 migliaia di euro, dal credito Irap dell’esercizio per 8,40 migliaia di euro, dal credito Ires 
dell’esercizio per 43,03 migliaia di euro, dal credito per ritenute su contributi ricevuti per 13,92 migliaia 
di euro, dal credito IVA per 13,45 migliaia di euro e da altri tributi per 0,24 migliaia di euro. 

 I crediti per imposte anticipate si riferiscono alle imposte calcolate: 
 - sulla svalutazione del magazzino contabilizzata al 31/12/2010 e non dedotta fiscalmente; 
- sulla quota parte dell’accantonamento al fondo tassato costituito per la manutenzione delle auto da 
collezione. 

 Nella voce altri crediti al 31/12/2019 sono contabilizzati contributi da ricevere per 372,00 migliaia di 
euro che si riferiscono ai contributi deliberati, da parte dei Soci, ma non ancora incassati per gli anni 
pregressi. 
Di seguito si fornisce una tabella di dettaglio dei contributi deliberati, ma non incassati: 

 
  
Regione Piemonte 2018 
Regione Piemonte 2019 

132.000 
240.000 

Totale 372.000 
 
 
ATTIVITA’ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI 
Altri titoli 
Ammontano a 59,62 migliaia di euro con una variazione netta in aumento di 1,35 migliaia di euro rispetto al 
31 dicembre 2018. Si riferiscono a quote del Fondo Invest S.Paolo Liquidità valutate alla data del 31/12/2019 
e acquistate dal Museo per investire temporaneamente liquidità. 
 
DISPONIBILITA’ LIQUIDE 
Depositi bancari e postali 
Ammontano a 1.287,95 migliaia di euro con una variazione in diminuzione di 299,79 migliaia di euro rispetto 
al 31 dicembre 2018. 
La voce rappresenta i saldi attivi di conto corrente intrattenuti con Intesa San Paolo (26,28 migliaia di euro), 
con UNICREDIT c/c per la gestione ordinaria (1.220,46 migliaia di euro), con UNICREDIT per il c/c per la 
ristrutturazione dell’edificio (8,09 migliaia di euro), con UNICREDIT per il c/c per la ristrutturazione del 
percorso espositivo (33,12 migliaia di euro). 
 
 
Denaro e valori in cassa 
Ammontano a 32,82 migliaia di euro al 31 dicembre 2018 con una variazione netta in aumento di 5,72 
migliaia di euro rispetto al 31 dicembre 2018. 
 
RATEI E RISCONTI ATTIVI 
 
Risconti attivi 
Ammontano a 6,88 migliaia di euro al 31 dicembre 2019 con una variazione netta in aumento di 0,27 migliaia 
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di euro rispetto al 31dicembre 2018. Si riferiscono al rinvio dei costi di competenza dell’esercizio successivo 
relativi a: spese di assicurazione (1,45 migliaia di euro), spese telefoniche e servizi telematici (0,18 migliaia 
di euro), costi per abbonamenti e canoni (0,20 migliaia di euro ), spese per  commissioni bancarie (0,06 
migliaia di euro), canoni di noleggio e manutenzione (2,45 migliaia di euro), spese di consulenza (1,25 e 
migliaia di euro), spese per assistenza tecnica (0,52 migliaia di euro) e spese per mostre (0,76 migliaia di 
euro). 
 
 
PASSIVO 

Variazione consistenza voci di patrimonio netto 

      
Descrizione FONDO 

ASSOCIATIVO 
FONDO 

CONTRIBUTI 
STRAORDINARI 

FONDO 
ARROTONDAM. 

EURO 

RISULTATO 
DELL'ESERCIZIO 

TOTALE  
PATRIMONIO NETTO 

        
 

31 Dicembre 2018 
 

258.228 
 

635.364 
  

- 
 

18.570 
 

912.162 
 

 
Destinazione del risultato 2018 

  
18.570 

  
-18.570 

 
                                 -   

 
Utile esercizio 2019 

 
Incremento per quadratura 

 

   
 
 

- 

 
6.056 

 
6.056 

 
- 
 

31 Dicembre 2018 258.228 653.934 - 6.056 918.218 
 
FONDI PER RISCHI ED ONERI  
La voce comprende:  
- il fondo destinato alla copertura delle spese di manutenzione delle auto della collezione, per 169,60 

migliaia di euro; 
- il fondo destinato alla copertura delle spese di manutenzione del percorso espositivo e per l’attrezzamento 

del centro di restauro, per 116,40 migliaia di euro; 
- il fondo destinato alla copertura delle spese di manutenzione sul percorso espositivo, per 43,98 migliaia di 

euro; 
- il fondo destinato alla copertura delle spese per la creazione e lo sviluppo di attività didattiche, per 52,96 

migliaia di euro. 
Ammontano in totale a 382.944 euro, con una variazione in diminuzione di euro 223.557 dovuta all’utilizzo    
effettuato per euro 67.037 del fondo spese per l’attività didattica e per euro 156.520 del fondo per 
manutenzioni edificio a fronte delle spese per manutenzioni sostenute nell’esercizio per il rifacimento dei 
servizi igienici al piano terra. In tale fondo sono stati previamente riclassificati il fondo spese energia elettrica 
della sede temporanea di Torino Esposizioni del 2013, pari ad euro 24.999,99 ed il fondo rischi ed oneri 
futuri accantonato per coprire eventuali extra costi su chiusura contenziosi in relazione al fallimento Inform 
srl del 2016, pari ad euro 100.000, essendo venuta meno la probabilita del verificarsi delle  relative passività 
potenziali che ne avevano motivato gli accantonamenti.   
 
 
 
 
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 
Ammonta a 258,78 migliaia di euro al 31 dicembre 2019 con una variazione netta in aumento di 34,27 
migliaia di euro rispetto al 31 dicembre 2018. Tale variazione è risultante dalla somma algebrica dell’importo 
dell’accantonamento della quota maturata nell’esercizio pari a 34,27 migliaia di euro al netto dell’imposta 
sostitutiva pari a 0,68 migliaia di euro. 
 
DEBITI 
Debiti verso fornitori 
Ammontano a 383,41 migliaia di euro al 31 dicembre 2019 con una variazione netta in diminuzione di 0,87 
migliaia di euro rispetto al 31 dicembre 2018.   
 
Debiti tributari 
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Ammontano a 20,35 migliaia di euro al 31 dicembre 2019 con una variazione netta in diminuzione di 7,59 
migliaia di euro rispetto al 31 dicembre 2018. 
 
Di seguito si fornisce una tabella di dettaglio della voce: 
 
Erario c/ ritenute di lavoro dipendente 
Erario c/ ritenute di lavoro autonomo 

16.840 
3.493 

Erario c/imposte sostitutive 13 
Totale 20.346 
 
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 
Ammontano a 30,53 migliaia di euro al 31 dicembre 2019 con una variazione netta in aumento di 3,54 
migliaia di euro rispetto al 31 dicembre 2018. 
 
Di seguito si fornisce una tabella di dettaglio: 
 
INPS dipendenti 28.932 
Fondi previdenza complementare 
Inail dipendenti 
Altri enti previdenziali 

182 
281 

1.134 
Totale 30.529 
 
Altri debiti 
Ammontano a 8,02 migliaia di euro al 31 dicembre 2019 con una variazione netta in diminuzione di 205,28 
migliaia di euro rispetto al 31 dicembre 2018. 
Di seguito si fornisce una tabella di dettaglio: 
 
Depositi cauzionali 250 
Cessione 1/5 stipendio 
Sindacati c/ritenute 

799 
32 

Direttore generale c/rimborsi spese 
Sindaci c/emolumenti anno 2019 

2.334 
4.060 

Personale c/arrotondamenti 547 
Totale 8.022 
 
Si precisa che non sussistono debiti con durata residua superiore a cinque anni e non sussistono debiti 
verso soggetti esteri. 
 
RATEI E RISCONTI PASSIVI 
Ammontano a 17.239,36 migliaia di euro al 31 dicembre 2019 con una variazione netta in diminuzione di 
2.176,93 migliaia di euro rispetto al 31 dicembre 2018. 
Di seguito si fornisce una tabella di dettaglio della voce: 
 
Ratei passivi (costi di competenza es.in chiusura con 
esborso finanziario nell'esercizio successivo) 

 
2.330 

Ratei passivi personale  85.375 
Risconti passivi: rinvio al futuro dei contributi deliberati 
ed incassati per la ristrutturazione dell'edificio e del 
percorso espositivo 
Risconti passivi: rinvio al futuro di costi di gestione anni 
precedenti non sostenuti 
Risconti passivi: rinvio all’esercizio successivo 
contributo informatizzazione biblioteca 
 

 
 

16.722.467 
 

427.067 
 

2.118 

Totale 17.239.357 

 
CONTI D’ORDINE 
 
BENI DI TERZI PRESSO IL MUSEO  
La voce  ricomprende n. 9 vetture concesse in comodato. Si riporta di seguito il dettaglio delle vetture: 
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 Fiat 500 mod. F del 1968     Euro             1.810 
 Lancia Flaminia del 1961     Euro         160.000 
 Wolkswagen tipo 1 del 1952     Euro           10.000 
 Mini Morris 1969 GE948147     Euro             1.000 
 Fiat 500 Pertini del 1962      Euro             1.000 
 Prototipo Le Corbusier del 1986     Euro         100.000 
 Carrozza a cavalli del 1600      Euro           50.000 
 Moto Lambretta mod. C del 1950     Euro             1.000 
 Fiat 500 Barchetta Bertone del 1936  Euro         100.000 

Vi sono inoltre altre 150 autovetture, 20 telai, 4 motociclette, 1 carro pompieri, 5 scocche di 
carrozzeria/carrozze, 25 motori, stampe, disegni, manifesti, parti staccate, modellini ed emblemi di proprietà 
di F.C.A. Fiat Chrysler Automobiles N.V. concesse in comodato gratuito per 30 anni a partire dalla data del 
contratto siglato il 2 gennaio 2006, ed integrazione di febbraio 2015. Per quanto riguarda tali automezzi non 
è stato apposto alcun importo in quanto la loro valutazione non è oggettivamente determinabile. In ogni caso 
un elenco descrittivo delle autovetture è presente presso il Museo. 
Risultano inoltre impegni per vincoli su beni ricevuti in donazione ed iscritti nella voce “materiale espositivo” 
per un valore complessivo di 95,00 migliaia di euro. 
 
 
 

Impegni non su Stato Patrimoniale 

Non esistono altri conti d'ordine iscritti in bilancio, ne’ altri impegni non risultanti dallo stato patrimoniale tali 
da essere indicati in nota integrativa.  
 
 

CONTO ECONOMICO 

Ripartizione dei ricavi e delle vendite 
I ricavi ammontano a 2.024,84 migliaia di euro al 31 dicembre 2019 con una variazione netta in aumento di 
154,77 migliaia di euro rispetto al 31 dicembre 2018. 
Nel seguente prospetto è illustrata la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo 
categorie di attività. La ripartizione secondo aree geografiche non è indicata in quanto non è significativa per 
la comprensione e il giudizio dei risultati economici. 

Ripartizioni per attività 
 
 

Ricavi da corrispettivi Biglietteria 1.252.628 
 

Ricavi corrisp.Biglietteria con fattura 

Ricavi corrisp.vendite audioguide on-line 

121.710 

2.567 

Ricavi corrisp. Vendite on-line 39.861 

Corrispettivi visite guidate 19.718 

Corrispettivi visite audioguide 31.662 

Affitti attivi 19.200 

Ricavi da cessione spazio pubblicitario 12.000 
 
 
 

Proventi da ingressi Torino Card e abbonamenti 141.742 
 

Proventi da gestione sale 
 

Totale 

383.750 
 

2.024.838 

  
 

 
Altri ricavi e proventi 
Ammontano a 3.158,79 migliaia di euro nel 2019 ed includono essenzialmente: 
 Contributi in conto gestione 2.951,28 migliaia di euro; di cui 1.023,61 riferiti al rilascio dei contributi 

riscontati a fronte degli ammortamenti conseguenti al collaudo dell’edificio e 1.162,67 riferiti al rilascio 
dei contributi riscontati a fronte degli ammortamenti effettuati a seguito del collaudo del percorso 
espositivo, oltre a 760,00 migliaia di euro riferiti ai contributi dei Soci e degli Enti Finanziatori per la 
gestione e a 5,00 migliaia di euro riferiti a contributi finalizzati a progetti; 
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 Provvigioni da Bookshop, 41,11 migliaia di euro; 
 Proventi da Centro documentazione, 2,21 migliaia di euro; 
 Proventi da attività laboratorio, 16,42 migliaia di euro;  
 Ricavi da utilizzo simulatore, 8,84 migliaia di euro; 
 Vendite cataloghi mostre, 3,75 migliaia di euro; 
 Rimborsi spese per stand, 4,80 migliaia di euro; 
 Sponsorizzazioni, 56,49 migliaia di euro; 
 Altri ricavi, 73,89 migliaia di euro relativi ad introiti per visite guidate (scolaresche e gruppi adulti) oltre a 

recupero spese e proventi diversi. 
Rispetto al precedente esercizio aumentano di 147,36 migliaia di euro. 
 
Costi per materie prime, sussidiarie, consumo e merci 
Ammontano a 36,32 migliaia di euro contro le 20,10 migliaia di euro nel 2018. 
Si riferiscono essenzialmente ai costi sostenuti per acquisti di materiali per manutenzioni (3,31 migliaia di 
euro), materiale di consumo e per attività didattiche (13,15 migliaia di euro), acquisto di beni strumentali 
(5,54 migliaia di euro), cancelleria (8,01 migliaia di euro), biblioteca e stampati (4,10 migliaia di euro) ed altri 
beni di consumo (2,21 migliaia di euro). 
 
Costi per servizi 
Ammontano a 1.819,38 migliaia di euro con una variazione in aumento di 362,41 migliaia di euro rispetto al 
2018. 
Si riferiscono essenzialmente a energia elettrica (211,59 migliaia di euro ), spese telefoniche (42,56 migliaia 
di euro ), riscaldamento (76,77 migliaia di euro), acqua (5,31 migliaia di euro ), trasporti (11,35 migliaia di 
euro), manutenzioni e canoni di manutenzione (229,01 migliaia di euro), consulenze e prestazioni di terzi 
(151,05 migliaia di euro), compenso al collegio revisori (11,34 migliaia di euro), pubblicità (42,80 migliaia di 
euro), servizi contabili e consulenze fiscali (21,65 migliaia di euro), spese per mostre temporanee (260,57 
migliaia di euro), spese per Premio Matita d’Oro (36,27 migliaia di euro), spese per partecipazione ad eventi 
ed alla Mille Miglia (86,39 migliaia di euro), assicurazioni (32,15 migliaia di euro), pulizia e vigilanza (420,44 
migliaia di euro). 

Compensi revisori 

L'ammontare dei compensi spettanti al collegio dei revisori è indicato nel seguente prospetto:  
 
 

Revisori  

Compensi in misura fissa 10.500 

 
Costi per il godimento di beni di terzi 
Ammontano a 46,42 migliaia di euro con una variazione in diminuzione di 4,11 migliaia di euro rispetto al 
2018. 
La voce si riferisce essenzialmente ai canoni per noleggi di fotocopiatrici, attrezzature, telefonia fissa e al 
noleggio spazio web. 
 
Costi per il personale 
Ammontano a 691,39 migliaia di euro e presentano una variazione in aumento di 35,53 migliaia di euro 
rispetto al 2018. La voce rappresenta l’onere, incluso quello del Direttore, per stipendi e salari (500,27 
migliaia di euro), contributi (154,36 migliaia di euro) e accantonamento al fondo di trattamento di fine 
rapporto (36,77 migliaia di euro, di cui 1,81 migliaia di euro relativi all’accantonamento a fondi di previdenza 
complementare).  

Numero medio dipendenti 

Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria: 
 

 

   Numero dirigenti 1,00 

   Numero impiegati 10,00 

   Numero operai 3,00 

 
Ammortamenti e svalutazioni 
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Ammontano a 2.160,15 migliaia di euro nel 2019 con una variazione in aumento rispetto al 2018 di 11,56 
migliaia di euro. Si riferiscono per 1.035,59 migliaia di euro all’ammortamento di immobilizzazioni immateriali, 
per 1.123,83 migliaia di euro all’ammortamento delle immobilizzazioni materiali e per 0,73 migliaia di euro 
all’accantonamento dell’esercizio al fondo svalutazioni crediti verso clienti. 
 
 
Accantonamenti per rischi 
Nell’esercizio in chiusura non sono stati effettuati accantonamenti per fondi rischi.  

 
Altri accantonamenti  
Nell’esercizio in chiusura non sono stati effettuati altri accantonamenti.  
 
Oneri diversi di gestione 
Ammontano a 380,77 migliaia di euro, con una variazione in aumento di 49,16 migliaia di euro rispetto al 
2018. 
Includono principalmente le spese di rappresentanza (2,80 migliaia di euro), i contributi associativi (3,40 
migliaia di euro), l’IVA indetraibile per effetto del pro-rata (311,78 migliaia di euro), tassa raccolta e 
smaltimento rifiuti (40,42 migliaia di euro), altre imposte deducibili (17,60 migliaia di euro). 
 
Proventi finanziari 
Ammontano a 0,02 migliaia di euro, con una variazione in diminuzione 0,007 migliaia di euro rispetto al 
2018. 
Si riferiscono unicamente ad interessi attivi su c/c bancari (0,02 migliaia di euro).  
 
Oneri finanziari 

Ammontano a 26,17 migliaia di euro al 31 dicembre 2019 con una variazione netta in aumento pari a 9,88 
migliaia di euro rispetto al 31 dicembre 2018. 

La voce è costituita principalmente dalle spese e commissioni sui c/c bancari (18,97 migliaia di euro) e da 
commissioni per la vendita di biglietti on-line (7,07 migliaia di euro). 
Tutti gli interessi e oneri finanziari sono interamente spesati nell’esercizio. 
 
Utili e perdite su cambi 
Al 31/12/2019 risulta una perdita su cambi realizzati per 0,14 migliaia di euro.  
 
 
 

Rivalutazioni 

Ammontano a 1,35 migliaia di euro, e si riferiscono al valore delle quote del Fondo Invest San Paolo 
Liquidità al 31/12/2019.  
 
Imposte correnti 

Il museo ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell’esercizio sulla base dell’applicazione delle 
norme tributarie vigenti.  

Le imposte di competenza dell’esercizio sono rappresentante dalle imposte correnti, che ammontano a 9,53 
migliaia di euro, con una variazione netta in diminuzione di 51,43 migliaia di euro rispetto al 2018, 
interamente relative all’Irap dell’esercizio, e dalle imposte anticipate, che ammontano a 8,67 migliaia di euro, 
relative a componenti negativi di reddito soggetti a deduzione in esercizi diversi rispetto a quelli di 
contabilizzazione.  
 
Imposte anticipate e differite 
La composizione ed i movimenti della voce “crediti per imposte anticipate” concernenti le differenze 
temporanee deducibili sono così rappresentanti. 
 
 IRES IRES IRAP  
descrizione da diff.temporanee da perdite fiscali da diff.temporanee TOTALE 

Importo iniziale 58.622 0 0 58.622 
Decrementi  -8.668 0 0 -8.668 
Imposte anticipate 
sorte nell’esercizio 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

Totale 49.954 0 0 49.954 
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Non vi sono differenze tassabili che abbiano determinato la rilevazione di imposte differite. 
 
 
 

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124 

In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125, della legge 124/2017, in merito all'obbligo di dare 
evidenza in nota integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo di 
sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle 
pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 125 del medesimo articolo, si attesta quanto segue: 

DATA INCASSO SOMMA INCASSATA SOGGETTO EROGATORE CAUSALE 

8 febbraio 2019 euro 115.200 REGIONE PIEMONTE ACCONTO CONTRIBUTO ANNO 2017 

25 marzo 2019 euro 124.800 REGIONE PIEMONTE SALDO CONTRIBUTO ANNO 2017 

24 aprile 2019 euro 120.000 CITTA’ DI TORINO SALDO CONTRIBUTO ANNO 2018 

3 maggio 2019 euro 108.000 REGIONE PIEMONTE ACCONTO CONTRIBUTO ANNO 2018 

1°novembre 2019 euro 100.000 AUTOMOBILE CLUB ITALIA SALDO CONTRIBUTO ANNO 2019 

19 dicembre 2019 euro 120.000 CITTA’ DI TORINO SALDO CONTRIBUTO ANNO 2019 

Considerazioni finali 

Alla luce di quanto esposto nei punti precedenti, l'Organo Amministrativo Vi propone di destinare l’avanzo di 
esercizio, pari ad euro 6.056,43 al “Fondo contributi straordinari”. Vi confermiamo infine che il presente 
Bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa rappresenta in modo veritiero 
e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria del Museo dell'Automobile e corrisponde alle scritture 
contabili, e Vi invitiamo ad approvare il progetto di Bilancio al 31/12/2019 così come predisposto dall’Organo 
Amministrativo. 
 
 
 

Torino, 1° aprile 2020 
 
 
Per il Consiglio di Amministrazione 
 

Il Presidente  
 
         Arch. Benedetto Camerana 
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Agli Associati del 
Museo Nazionale dell’Automobile Avvocato Giovanni Agnelli

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio

Giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio del Museo Nazionale dell’Automobile 
Avvocato Giovanni Agnelli (il Museo) costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2019 dal conto 
economico e dal rendiconto finanziario per l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.

A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della 
situazione patrimoniale e finanziaria del Museo al 31 dicembre 2019, del risultato economico e dei 
flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i 
criteri di redazione.

Elementi alla base del giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). 
Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione 
Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d’esercizio della 
presente relazione. Siamo indipendenti rispetto al Museo in conformità alle norme e ai principi in 
materia di etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del 
bilancio. Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il 
nostro giudizio.

Richiamo di informativa
Come evidenziato nella Relazione sulla Gestione, a titolo di richiamo di informativa si segnala che la 
continuità dell’attività museale dipende dall’incasso del credito di Euro 372 mila a fronte di contributi 
deliberati dagli Enti Sostenitori con riferimento all’esercizio 2018 all’esercizio 2019.

Altri Aspetti
La presente relazione non è emessa ai sensi di legge, stante il fatto che, nell'esercizio chiuso al 31 
dicembre 2019, la revisione legale ex art. 2409-bis del Codice Civile è stata svolta da altro soggetto, 
diverso dalla scrivente società di revisione.

L’attività di revisione contabile si è svolta nel contesto della situazione venutasi a creare a seguito 
della diffusione del COVID 19 e dei connessi provvedimenti, anche di natura restrittiva alla 
circolazione, emanati dal Governo Italiano a tutela della salute dei cittadini. Conseguentemente, in 
ragione di oggettive situazioni di forza maggiore, le procedure di revisione previste dagli standard 
professionali di riferimento sono state eseguite nell’ambito (i) di una rimodulata organizzazione del 
personale, improntata ad un ampio uso di smart working e (ii) di differenti modalità per interfacciarsi 
con i referenti aziendali e di raccolta delle evidenze probative, attraverso l’utilizzo, in modo 
prevalente, di documentazione in formato elettronico trasmessaci con tecniche di comunicazione a 
distanza.
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Responsabilità degli amministratori e del collegio dei revisori per il bilancio 
d’esercizio
Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una 
rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di 
redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta 
necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a 
frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.
Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità del Museo di continuare ad 
operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per 
l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata 
informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella 
redazione del bilancio d’esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la 
liquidazione del Museo o per l’interruzione dell’attività o non abbiano alternative realistiche a tali 
scelte.

Il collegio dei revisori ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo 
di predisposizione dell’informativa finanziaria del Museo e della revisione legale ex art. 2409-bis del 
Codice Civile.

Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio 
d’esercizio 
I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel suo 
complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non 
intenzionali, e l’emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole 
sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che tuttavia non fornisce la garanzia che una 
revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui 
sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da 
comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa 
ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le 
decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d’esercizio.

Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA 
Italia), abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale 
per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:

· abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, dovuti a 
frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di 
revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed 
appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo 
dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo 
derivante da comportamenti od eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare 
l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o 
forzature del controllo interno; 

· abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione 
contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze, e non per 
esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno del Museo; 

· abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza 
delle stime contabili effettuate dagli amministratori e della relativa informativa;
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· siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori 
del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, 
sull’eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che 
possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità del Museo di continuare ad operare come 
un’entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, siamo tenuti a 
richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio 
ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella 
formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli elementi probativi 
acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi 
possono comportare che il Museo cessi di operare come un’entità in funzionamento;

· abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo 
complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli 
eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione.

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato 
come richiesto dai principi di revisione internazionali (ISA Italia), tra gli altri aspetti, la portata e la 
tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali 
carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

Torino, 14 aprile 2020

EY S.p.A.

Stefania Boschetti
(Revisore Legale)











IMPORTI IN EURO

Dettaglio
CONSUNTIVO 

AL 31/12
BUDGET 2019

AUM./DIM.

RICAVI

INGRESSI 1.414.199          1.420.000           5.801-               

CORRISPETTIVI LOCAZ. AREE ATTREZZATE 383.750             385.000              1.250-               

PROVENTI DIVERSI 369.344             230.000              139.344           

SPONSORIZZAZIONI PER ATTIVITA'/MOSTRE 61.494               35.000                26.494             

RILASCIO CONTRIBUTI PER COLLAUDO EDIFICIO 1.023.613          1.023.613           0                      

RILASCIO CONTRIBUTI PER COLLAUDO PERCORSO 1.162.665          1.150.560           12.105             

RISARCIM.DANNI E SOPRAVV.ATTIVE 8.564                 -                           8.564               

TOTALE RICAVI DI ESERCIZIO 4.423.629          4.244.173           179.456           

CONTRIBUTI DA SOCI 760.000             760.000              -                       

CONTRIBUTI DA ENTI SOSTENITORI -                         -                           -                       

TOTALE RICAVI 5.183.629          5.004.173           179.456           

COSTI

ASSICURAZIONI 32.148               35.000                2.852-               

MANUTENZIONI (EDIFICIO, VETTURE, ALLESTIMENTI) 248.502             285.000              36.498-             

COSTI SISTEMAZIONE CISITALIA 202 SMM 47.606               -                           

ENERGIA ELETTRICA 211.586             245.000              33.414-             

ACQUA 5.314                 4.500                   814                  

RISCALDAMENTO 76.769               90.000                13.231-             

NOLEGGI 35.621               54.000                18.379-             

TRASPORTO  VETTURE 19.154               15.000                4.154               

BIBLIOTECA CANCELLERIA E STAMPATI 13.750               10.000                3.750               

ACQUISTO MATERIALI PER ATTIVITA' DIDATTICHE 4.647                 -                           4.647               

POSTA, TELEFONICHE 42.737               30.000                12.737             

PUBBLICITA' 98.223               39.500                58.723             

PREMIO MATITA D'ORO 36.271               35.000                1.271               

MOSTRA TEMPORANEE 260.572             170.000              90.572             

   MOSTRA ROSSO FIORAVANTI 924                 

   MOSTRA BISCARETTI 51.463            

   MOSTRA GANDINI 79.010            

   MOSTRA AUTO CHE PASSIONE 29.688            

EVENTO ALDO MORO 4.839              

MOSTRA AUTO&DESIGN 17.019            

SERATA LEO TURRINI E MOTOR LAND BAND 2.153              

MOSTRA GRIBAUDO 7.299              

EVENTO DELLA LUNA 10.559            

EVENTO FERRARI 166 6.316              

SPESE MOSTRA BELLIA 8.666              

SPESE MOSTRA SCAGLIETTI 27.671            

SPESE MOSTRA IED 70                    

SPESE ESPOSIZIONE THE ITALIAN JOB 1.300              

EVENTO LANCIA DELTA 1.804              

SPESE EVENTO L'ANATROCCOLO JAY 7.364              

SPESE PRESENTAZIONE SCUDERIA MAUTO 3.061              

SPESE MOSTRA AURELIA 990                 

SPESE MOSTRA SCOFFONE 375                 

PARTECIPAZIONE AD EVENTI 64.698               30.000                34.698             

PARTECIPAZIONE ALLE MILLEMIGLIA 21.692               40.000                18.308-             

QUOTE ASSOCIATIVE 3.404                 3.000                   404                  

RAPPRESENTANZA E PRESIDENZA 14.360               9.000                   5.360               

CONSULENZE 88.375               130.000              41.625-             

PERSONALE 694.339             680.000              14.339             

SERVIZI ESTERNI 529.685             542.000              12.315-             

VIAGGI E TRASFERTE 18.877               5.000                   13.877             

IMPOSTE, TASSE E CONC. GOVERNATIVE 59.379               65.000                5.621-               

IVA NON RECUPERABILE 311.779             294.600              17.179             

VARIE 34.795               15.800                18.995             

AMMORTAMENTI 73.941               79.100                5.159-               

COSTI RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO A SEGUITO COLLAUDO 1.023.613          1.023.613           0                      

SPESE ALLESTIMENTO PERCORSO ESPOSITIVO A SEGUITO COLLAUDO 1.061.868          1.050.560           11.308             

ACC.TO F.DO MANUTENZIONI FUTURE SU PERCORSO -                         -                           -                       

ACC.TO F.DO SVAL.CREDITI 729                    -                           729                  

COSTI PER ATTIVITA' CENTRO DI RESTAURO -                         5.000                   5.000-               

ACC.TO ALTRI FONDI RISCHI -                         -                           -                       

ACC.TO F.DO RISCHI ED ONERI FUTURI -                           -                       

TOTALE COSTI DI ESERCIZIO 5.134.434          4.985.673           148.761           

RISULTATO GESTIONALE OPERATIVO 49.195               18.500                30.695             

PROVENTI (ONERI) FINANZIARI 17.870-               18.500-                630                  

SPESE PER COMMISSIONI VENDITE BIGLIETTI ON LINE 7.070-                 

PROVENTI (ONERI) FINANZIARI DA C/C RISTRUTTURAZIONE -                         -                           -                       

PROVENTI (ONERI) STRAORDINARI -                         -                           -                       

 ARROTONDAMENTI UNITA' DI EURO 1-                         -                           1-                      

RISULTATO GESTIONALE OPERATIVO -/+GESTIONE FINANZIARIA 24.254               -                           24.254             

RISULTATO ANTE IMPOSTE 24.254               -                           24.254             

IMPOSTE : IRAP/IRES 18.198               -                           

RISULTATO DI ESERCIZIO 6.056                 -                           6.056               

Torino, 1° aprile 2020

MUSEO NAZIONALE DELL'AUTOMOBILE AVV. GIOVANNI AGNELLI

consuntivo al 31-12-2019 a confronto con budget 2019


