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L’Art Bonus in Italia
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Uno sguardo complessivo

beni coinvolti

1.144*

interventi

1.569

contributi richiesti 

1,3mld €

Interventi di manutenzione, 
protezione e restauro di beni 
culturali pubblici

Sostegno a istituti e luoghi della 
cultura pubblici, fondazioni lirico 
sinfoniche, teatri di tradizione

Realizzazione, restauro e 
potenziamento di strutture di enti e 
istituzioni pubbliche dello spettacolo

862

433.026.320 €

1.049

274

889.813.666 €

507

13

5.213.394 €

13

* Ogni bene può promuovere più interventi di più tipologie
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Il peso delle tipologie di intervento

33% 67% < 1%

32%67% 1%
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Risultato

donazioni raccolte

178mln €

13,7%

1,3mld € sono un target ambizioso, pari a 
metà del bilancio previsionale del MiBACT
per il 2018 (2,2mld € in conto competenza)
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Donazioni ricevute per tipologia

74.416.816 €
41,6% del totale

103.583.254 €
58% del totale

688.600 €
0,4% del totale

17,1%
sul target

11,6%
sul target

13,2%
sul target



Piemonte e Provincia 
di Cuneo



8

Il Piemonte

Il Piemonte è la terza regione italiana per valore complessivo delle donazioni
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Chi dona in Piemonte?

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0%

Fondazioni bancarie

Imprese

Persone fisiche

Associazioni, enti, fondazioni

Euro Numero donazioni
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Fondazioni bancarie

Il Piemonte è un caso unico: il 74% delle donazioni effettuate da fondazioni 
bancarie in Italia è stato erogato da fondazioni piemontesi.*

* fonte: 24ore Business School, Primo bilancio sull’Art bonus, dicembre 2016 

Laddove possibile e nei limiti stabiliti, le Fondazioni erogano i contributi 
programmatici da attività istituzionale tramite Art Bonus 
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Altri donatori

Persone fisiche:

238 donazione

Importo medio 1.640 €

Imprese:

117 donazione

Importo medio 30.392 €

Enti non commerciali:

24 donazione

Importo medio 12.923 €
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L’Art Bonus nella Provincia di Cuneo

beni coinvolti

33*

interventi

82

contributi richiesti 

9,5mln €

Interventi di manutenzione, 
protezione e restauro di beni 
culturali pubblici

Sostegno a istituti e luoghi della 
cultura pubblici, fondazioni lirico 
sinfoniche, teatri di tradizione

Realizzazione, restauro e 
potenziamento di strutture di enti e 
istituzioni pubbliche dello spettacolo

28

8.928.380 €

55

5

656.390 €

27

* Ogni bene può promuovere più interventi di più tipologie
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Come è andata?

beni finanziati

22
donazioni raccolte

1,1mln €
Interventi finanziati

30

66%

37%

12 %

100%



Alcuni casi nel 
cuneese

I dati e le immagini sono tratte da artbonus.gov.it 
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Ex Caserma Mario Musso

Intervento

Restauro e 

riqualificazione Polo 

espositivo

Costo 

totale
€ 350.000

Donazioni 

ricevute
€ 285.000 (81%)

Principali 

donatori

Imprese (79%)

CR Saluzzo (21%)

Stato 

raccolta

aperta (inizio 

01/12/2015)
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Museo Civico Casa Cavassa

Intervento

Restauro di facciate, 

soffitti, decorazioni 

pittoriche arredi ed 

impianti

Costo 

totale
€ 815.000

Donazioni 

ricevute
€ 215.100 (23%)

Principali 

donatori

Cassa di risparmio di 

Saluzzo

Stato 

raccolta

aperta (inizio 

01/07/2015)



17

Biblioteca Civica di Cuneo

Intervento
Nati per leggere 

2016-2017

Costo 

totale
€ 45.340

Donazioni 

ricevute
€ 24.000 (53%)

Principali 

donatori

Compagnia di San 

Paolo

Stato 

raccolta
chiusa 
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Antica Parrocchiale Santa Maria al Castello, Manta

Intervento
Restauro della 

facciata

Costo 

totale
€ 10.100

Donazioni 

ricevute
€ 27.000 (267%)

Principali 

donatori
Persone fisiche

Stato 

raccolta
chiusa 
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Nota

I dati sull’Artbonus sono aggiornati regolarmente e disponibili 
all’indirizzo:

artbonus.gov.it

Per questa presentazione abbiamo utilizzato dati al 19.09.2017. Non 
essendo disponibile una matrice di dati pubblica per l’analisi, la raccolta 
è stata effettuata mediante un programma sviluppato per interrogare il 
sito web (pertanto potrebbero esserci discrepanze rispetto a 
pubblicazioni che hanno utilizzato altre fonti)

http://artbonus.gov.it/


Grazie per la cortese attenzione.
Arrivederci.

A cura di Simone Seregni, consulente

CDT Centro di Documentazione Territoriale, 21.03.2018

contatti: fondazione@fitzcarraldo.it


