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Fondazione nazionale senza scopo di lucro, il FAI dal 1975
ha salvato, restaurato e aperto al pubblico importanti
testimonianze del patrimonio artistico e naturalistico
italiano grazie al generoso aiuto di moltissimi cittadini
e aziende che sostengono il suo lavoro.
Oggi il FAI gestisce e mantiene vivi -per sempre e per tutticastelli, ville, parchi storici, aree naturali e paesaggi di
incontaminata bellezza.
Questa è la missione del FAI: promuovere in concreto
una cultura di rispetto della natura, dell’arte, della storia e
delle tradizioni d’Italia e tutelare un patrimonio che è parte
fondamentale delle nostre radici e della nostra identità.
Un compito infinito che non ammette soste e nel futuro
la nostra determinazione è fare ancora di più: per questo
abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti. Anche del tuo.
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I principali Beni del FAI aperti al pubblico

CASTELLO DI MASINO
Caravino (TO)
Tel. 0125 778100

CASTELLO DELLA MANTA
Manta (CN)
Tel. 0175 87822

villa della porta bozzolo
Casalzuigno (VA)
Tel. 0332 624136

CASTELLO DI AVIO
Sabbionara d’Avio (TN)
Tel. 0464 684453

ABBAZIA DI SAN FRUTTUOSO
Camogli (GE)
Tel. 0185 772703

CASA CARBONE
Lavagna (GE)
Tel. 0185 393920

MONASTERO DI TORBA
Gornate Olona (VA)
Tel. 0331 820301

VILLA E COLLEZIONe PANZA
Varese
Tel. 0332 283960

VILLA DEL BALBIANELLO
Lenno (CO)
Tel. 0344 56110

TEATRINO DI VETRIANO
Pescaglia (LU)
Tel. 0583 358118

PARCO VILLA GREGORIANA
Tivoli (RM)
Tel. 06 39967701

BAIA DI IERANTO
Massa Lubrense (NA)
Tel. 33o 607282 / o 335 84102453

PROSSIME APERTURE
Casa e Torre Campatelli
(San Gimignano - SI)
Villa dei Vescovi
(Luvigliano - PD)
Selva di San Francesco
(Assisi - PG)

CASTEL GRUMELLO
Montagna di Valtellina (SO)
Tel. 0342 380994
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VILLA NECCHI CAMPIGLIO
Milano
Tel. 02 76340121

MULINO DI BARESI
Roncobello (BG)
Tel. 0345 84006

GIARDINO DELLA KOLYMBETRA
Valle dei Templi (AG)
Tel. 335 1229042

GIARDINO PANTESCO DONNAFUGATA
Isola di Pantelleria (TP)
Tel. 0923 915649

Batterie Talmone
(Palau - SS)
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Relazione sulla gestione 2008

Il bilancio al 31.12.2008 evidenzia una perdita di esercizio
di  159.410 dopo aver effettuato gli ammortamenti e gli
accantonamenti di competenza.
Illustriamo ora l’attività dei principali settori della
Fondazione.

Restauro dei Beni
Così come negli scorsi anni, anche il 2008 è stato per il
FAI un anno molto impegnativo dal punto di vista degli
interventi sui propri Beni, che hanno compreso lavori
di restauro conservativo, consolidamento strutturale,
adeguamento impiantistico e rifunzionalizzazione,
oltre alla manutenzione programmata di tutti gli impianti
tecnologici di sicurezza.
Qui di seguito, l’elenco degli interventi più significativi
effettuati sotto la guida dell’Ufficio Tecnico.
Selva di San Francesco. Il mese di ottobre ha visto il
completamento dell’acquisizione della Selva di Francesco,
ultima importante donazione ricevuta nel 2008 dalla
Fondazione: oltre 60 ettari di tipico paesaggio umbro,
intatto, a ridosso della Basilica Superiore di S. Francesco
ad Assisi, con boschi, uliveti e seminativi, la Chiesa
benedettina di Santa Croce del XIII secolo e un mulino
dell’XI secolo. Sono state quindi immediatamente avviate
le attività di rilievo e conoscenza dello stato dei luoghi,
preliminari all’elaborazione del progetto di recupero e
valorizzazione della Selva e degli edifici.
Castello di Avio. Sono terminati nel mese di luglio i lavori
di adeguamento alle norme di legge dell’impianto elettrico
e di realizzazione dell’impianto idrico antincendio.
Sono stati inoltre eseguiti lavori di manutenzione
straordinaria della pavimentazione del cortile del Palazzo
Baronale, dei sentieri interni e della cisterna storica di
raccolta dell’acqua piovana, oggi utilizzata per l’irrigazione
dei vigneti circostanti il Castello e come riserva idrica
per l’impianto antincendio.
Villa del Balbianello. Nel 2008 è iniziato l’importante
intervento di restauro dei fronti intonacati degli edifici
che compongono il complesso monumentale di Villa
del Balbianello.
In primavera sono state oggetto di restauro le facciate
della casa del custode, mentre nell’ottobre 2008 si è iniziato
il restauro della loggia, che è terminato nel febbraio 2009.
L’intervento è iniziato con la pulizia degli intonaci e la
rimozione delle porzioni distaccate e poco coerenti con
il substrato. Si è poi proceduto con la stuccatura delle
fessurazioni presenti, sia sulle superfici dei fronti sia sui
fregi decorati, e con la stesura di un fondo atto a ricevere
la velatura. Il tutto è stato completato con l’applicazione
di idrorepellente utile per proteggere le superfici dagli
attacchi degli agenti atmosferici. Con l’occasione si è
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proceduto anche al ripasso della copertura, per evitare
possibili infiltrazioni dovute a marsigliesi danneggiate,
e al trattamento antitarlo e antimuffa delle strutture lignee
della copertura. Attualmente sono in atto i lavori
di restauro delle facciate della Villa che dovrebbero
terminare prima dell’estate 2009.
Villa Della Porta Bozzolo. Nel mese di febbraio si è
concluso l’intervento di ricostituzione del doppio filare
arboreo del Giardino segreto, con la messa a dimora di
22 nuovi tigli, che hanno sostituito le 12 querce malate
abbattute durante l’inverno. Dopo il ripristino del viale
e del tappeto erboso, con l’inizio della primavera è stato
possibile godere nuovamente di questa parte del giardino
della Villa, per passeggiare o sostare all’ombra dei giovani
tigli. É anche stato completato il progetto esecutivo
di restauro e recupero funzionale delle scuderie e di
consolidamento strutturale del solaio ligneo del fienile.
Casa e Torre Campatelli. Il 2008 è stato dedicato alla
messa a punto del progetto di adeguamento funzionale
per l’apertura al pubblico del Palazzo.
Una volta completato il rilievo architettonico, eseguite
le prove di carico sui solai e sulla scala, ed effettuate
indagini stratigrafiche sugli intonaci interni, sono stati
elaborati i progetti esecutivi per il consolidamento
strutturale dell’edificio e il progetto di adeguamento
funzionale e impiantistico, che interessa principalmente
il piano terra, alcuni piccoli locali di servizio del piano
nobile e le soffitte. E’ ora in corso (e parzialmente
completato) l’iter autorizzativo del progetto.
Castello della Manta. Nel corso dell’anno si è lavorato
incessantemente al restauro del Corpo di fabbrica est
e della torretta del Castello della Manta, appaltato alla
fine del 2007. I lavori sono consistiti nel consolidamento
strutturale dei solai della biblioteca e del sottotetto, che
sono stati inizialmente parzialmente smontati.
Sono stati poi inseriti elementi di rinforzo alle travi
degradate e infine sono stati rimontati. Si è provveduto
anche al restauro dei fronti, in modo molto conservativo,
che ha portato un risultato molto soddisfacente sul fronte
nord e sulla torretta. Infine, si è realizzato il restauro
della coperture, progetto che, in seguito ad approfondite
analisi, è stato oggetto di una variante sostanziale scaturita
dalla scelta di mantenere l’intera struttura lignea esistente,
rinforzandola in modo puntuale e posando al di sopra
della stessa un doppio strato di tavolato con funzione
strutturale. Completati i lavori sui solai, i due ambienti
della biblioteca e i tre ambienti adiacenti sono stati
interessati da un’estensione dei saggi stratigrafici che
hanno rivelato la presenza di affreschi quattrocenteschi
di grande interesse su tutte le pareti antiche.
Nei primi mesi dell’anno è stato realizzato il restauro
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Biblioteca del Vicerè, Castello di Masino, Caravino (TO).
Prima del restauro. Il Castello è stato acquisito nel 1988.

conservativo degli intonaci delle pareti e delle volte dello
scalone di accesso e del tinaggio al Castello,
come completamento del restauro della corte eseguito
qualche anno fa. Sul pianerottolo di arrivo alla scala è stata
fissata infine una lapide commemorativa dedicata alla
contessa Elisabetta De Rege Provana, a un anno dalla sua
scomparsa.
Castello di Masino. Il 2008 ha rappresentato per il
Castello di Masino l’anno della conclusione dei restauri
delle facciate, con l’ultimazione dell’intervento sul fronte
rivolto a nord, quello sul quale si apre il portone di accesso
principale. Si è anche dato inizio al grande capitolo
dei consolidamenti strutturali con un intervento sulla
volta della Galleria dei Poeti, completamente realizzato
lavorando nel sottotetto. Con lo stesso accorgimento è
stata creata una struttura in ferro e acciaio di rinforzo
anche della struttura muraria del Salone degli Dei.
Per quanto riguarda i restauri degli interni, è stato
completato il restauro delle superfici intonacate, delle
boiseriè e delle pavimentazioni della Biblioteca della
Torrazza e del Laboratorio del Vicerè, nei quali è in corso
il monitoraggio delle condizioni ambientali.
Anche negli ambienti del primo piano dell’Appartamento
della Marchesa sono state portate a compimento le opere
di pulitura e consolidamento delle volte e il ripristino
delle superfici originali delle pareti, coperte da tappezzerie
recenti, e sono stati allestiti gli uffici del conservatore del
castello. Nell’ex-loggia, liberata da tramezzature improprie,
sono state rifatte le finiture ed è stato creato un nuovo
spazio per la didattica.
Nel mese di settembre si è dato inizio a uno dei capitoli
finali del piano triennale iniziato nel 2006, quello che
riguarda la parte di parco denominata Allea, nella quale
si è iniziato a ripristinare i drenaggi delle acque e a
ricostruire i muri crollati. E’ stato anche avviato il 2° lotto

Dopo

Biblioteca del Vicerè, dopo l’intervento di restauro che ha
consentito di portare alla luce le decorazioni e le cromie originali.

dei lavori di recupero paesaggistico della Strada dei 22 giri,
che prevede la riqualificazione forestale di circa 30 ettari
di bosco e la valorizzazione paesistica della strada,
realizzata nella prima metà dell’Ottocento per collegare
il Castello alla vecchia portineria (Casa Svizzera) posta ai
piedi del colle di Masino.
Villa Panza. Nella seconda metà dell’anno è stato
completato il recupero funzionale dell’ex fienile e della
foresteria dell’Ala Rustica, dove è stato allestito un nuovo
laboratorio didattico a disposizione degli oltre 5mila
studenti che visitano ogni anno la Villa e la Collezione
Panza. E’ stato anche realizzato un primo lotto di lavori
per l’ampliamento dell’impianto di videosorveglianza,
che ha riguardato la Scuderia Grande e i locali adiacenti
dedicati alle mostre temporanee dove, in preparazione
alla mostra dedicata a Giorgio Morandi, è stato anche
potenziato l’impianto antintrusione. Le persiane in legno
del piano terra della Corte d’onore sono state oggetto di
un accurato intervento di restauro conservativo che si
estenderà nel 2009 agli altri piani della corte e al fronte
sud. Sono inoltre iniziati i lavori per l’ampliamento dei
servizi per il pubblico, che prevedono la realizzazione di
un ristorante interno al Museo.
Batteria Talmone. Sono stati completati i lavori di
restauro conservativo dell’edificio della caserma,
di ripristino della strada in granito interna all’area e
di tracciamento e realizzazione del nuovo sentiero
per l’accesso alla Batteria dalla località Costa Serena.
Monastero di Torba. Nel 2008 sono iniziati i lavori
di ripristino del sentiero, che collega il Monastero di
Torba al parco archeologico di Castelseprio, e il restauro
conservativo delle strutture archeologiche esistenti.
A luglio sono iniziati i lavori di sistemazione e pulizia del

7

380.000

Visitatori
compresi quelli dedicati a convegni e mostre temporanee,
sono state anche eseguite importanti opere
di adeguamento impiantistico, consolidamento strutturale
e adeguamento alle norme di sicurezza antincendio,
e nel giardino sono stati realizzati una nuova biglietteria bookshop e la caffetteria.

Particolare di uno dei fregi affrescati di Villa dei Vescovi,
Luvigliano di Torreglia (PD), dopo il restauro conservativo e cromatico.

versante che evidenziava un grave stato di abbandono:
numerosi alberi erano infatti caduti e la vegetazione
infestante aveva completamente ricoperto le evidenze
archeologiche appartenenti all’antica cinta muraria di
Castelseprio.
Una volta terminata questa prima operazione, sono state
condotte, per conto del FAI e sotto la direzione scientifica
della Soprintendenza per i Beni Archeologici della
Lombardia, indagini archeologiche consistenti nella messa
in luce di un nuovo tratto di mura (di circa 8 metri),
nella pulizia e verifica di un lacerto delle stesse,
nell’esecuzione di 3 sondaggi e nella pulizia dell’area
interna della torre che si trova nella parte alta della collina.
I lavori stanno continuando con il ripristino del sentiero
pedonale e la messa in sicurezza del versante,
e proseguiranno con il restauro vero e proprio del muro.
Abbazia di San Fruttuoso. Sono iniziati i lavori di
ristrutturazione della foresteria dell’Abbazia. Le gravi
condizioni di instabilità del versante del Monte di
Portofino a ovest del borgo hanno reso necessario
l’abbattimento di tre esemplari di Pino d’Aleppo e la
messa in sicurezza tramite tirantaggio di altri esemplari.
In previsione della realizzazione nel 2009 di un bar-ristoro
nella casa detta della Piazzetta (civico 7), sono state avviate
alcune attività edilizie preliminari di sgombero e messa in
sicurezza.
Villa Gregoriana. Il 2008 è stato per Tivoli l’anno più
piovoso degli ultimi 50 anni. Il Parco di Villa Gregoriana
è stato colpito da tre piene del fiume Aniene, in maggio,
novembre e dicembre. Ciò ha causato innumerevoli danni:
il belvedere inferiore della grande cascata è crollato a causa
dell’acqua in piena ed è tutt’ora inagibile. Anche il sentiero
che porta alle cascate è gravemente dissestato.
Nel corso dell’anno sono stati eseguiti gli interventi più
urgenti di ripristino dei danni, mentre gli onerosi lavori
di recupero delle aree più compromesse saranno eseguiti
nel 2009.
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Villa Necchi Campiglio. Nei primi mesi del 2008 si sono
conclusi i lavori di restauro e rifunzionalizzazione della
Villa che è stata inaugurata e aperta al pubblico il 28
maggio. Il restauro ha interessato tutte le superfici esterne
e interne, i rivestimenti lapidei, le finiture e i serramenti,
sia della Villa sia degli edifici accessori.
Si è anche proceduto con il restauro degli arredi e
l’allestimento museale. Al fine di trasformare la Villa in
una Casa museo dotata di tutti i servizi per il pubblico,

Villa dei Vescovi. A seguito dei ritrovamenti archeologici
emersi nel mese di ottobre 2007, le attività di cantiere
si erano fermate per permettere alla Soprintendenza
Archeologica per il Veneto di effettuare i rilievi,
la repertazione e la catalogazione dei resti e reperti.
Solo a fine marzo 2008 sono potute riprendere le regolari
attività di cantiere.
Nel mese di maggio 2008 è iniziato il restauro vero e
proprio degli affreschi del primo piano, che si è protratto
sino all’autunno. Le attività sono state sospese nell’inverno
a causa delle temperature troppo rigide per l’esecuzione
dei lavori di restauro. Per quanto riguarda le parti esterne
del complesso monumentale, sono iniziati i lavori di
restauro sulle balaustre delle terrazze e sui portali Nord,
Ovest e Sud della cinta muraria. I lavori sono proseguiti
fino a dicembre 2008, quando la stagione invernale
in corso ha imposto, anche per queste attività, una
sospensione completa dei lavori di due mesi e mezzo.
Per effetto anche di questo slittamento la
riprogrammazione delle attività porta a stimare
complessivamente un ritardo rispetto alle previsioni
iniziali di 10 mesi, determinando come nuovo termine
per l’esecuzione del progetto il 31 dicembre 2009.
Casa Carbone, Castello di Grumello, Giardino della
Kolymbetra, Baia di Ieranto e le Proprietà minori.
Continuano i piccoli restauri e gli interventi di
miglioramento e mantenimento.

dei suoi abitanti. Si è quindi realizzato, nell’autunno del
2008, un ciclo di conferenze dal titolo “La Milano degli
anni Trenta: otto incontri su arte, moda e vita quotidiana”,
iniziativa che ha riscosso buon successo di pubblico,
permettendo di radunare intorno alla dimora dei Necchi
Campiglio un primo gruppo di affezionati sostenitori,
e aprendo così la strada per successivi incontri su temi
analoghi.
In omaggio al secondo architetto della casa, Tomaso
Buzzi, a novembre è stata inoltre allestita una mostra di
disegni del progettista milanese, la cui abilità pittorica è
stata rivelata al pubblico con completezza di opere e testi
informativi inediti.
Nello stesso anno, inoltre, nelle sale di Villa Necchi è stata
presentata al pubblico la prima completa monografia su
Buzzi, pubblicata da Electa per la collana di architettura
diretta da Francesco Dal Co.
Per quel che riguarda i corsi d’arte, nel giugno del 2008
si è concluso a Milano il ciclo “Incontrare l’Asia. 29
lezioni sull’Arte Orientale “, gruppo di lezioni basilari per
sviluppare la conoscenza dell’arte e della cultura dei popoli
dell’Asia, ambiti sempre più emergenti nel panorama
culturale internazionale. Lo stesso ciclo è stato poi
replicato a partire da ottobre a Torino, anche in occasione
dell’apertura del MAO - Museo d’Arte Orientale presso
Palazzo Mazzonis.
L’autunno del 2008 ha inoltre assistito all’esordio del corso
“Regge Italiane. Arte, storia, potere”, che per la prima
volta è stato proposto in contemporanea a Milano e Roma,
ottenendo un’ottima risposta del pubblico, interessato non
solo all’arte conservata nei celebri palazzi ducali italiani,
ma anche all’analisi delle strategie e delle dinamiche
politiche che avevano luogo nella cornice artistica dei
nostri più importanti monumenti architettonici.

Conservazione arredi
Cultura
Il 2008 ha visto una modifica della struttura dell’Ufficio
Cultura e Conservazione. A partire da giugno, infatti,
l’Ufficio è stato diviso in due settori, in modo che le
attività di Conservazione e Cultura diventassero due
dipartimenti indipendenti ma pur sempre coordinati
tra loro.
Nella prima metà dell’anno, la priorità dei lavori è stata
riservata all’apertura di Villa Necchi Campiglio
a Milano, in vista della quale si sono diretti i restauri
degli stucchi e delle boiserie, nonché quelli delle opere
d’arte mobili, degli elementi d’arredo e degli oggetti
d’uso. Si è inoltre proceduto al riallestimento della
Villa con tutti i mobili, gli oggetti e gli effetti personali
originari, nonché all’allestimento della Collezione de’
Micheli al primo piano della casa e all’esposizione della
Collezione Claudia Gian Ferrari di dipinti e sculture
del XX secolo. Parallelamente, sono state coordinate le
ricerche di diversi esperti sulla storia e l’architettura della
Villa, ricerche che hanno trovato sbocco sia nella mostra
didattica permanentemente esposta nel seminterrato,
sia nella guida alla Villa, edita da Skira nel dicembre 2008.
Dal punto di vista culturale, la Villa si è subito presentata
al pubblico come centro di conoscenza della cultura e
del vivere a Milano nella prima metà del Novecento,
temi legati alla storia stessa della casa di via Mozart e

Il 2008 è stato un anno ricco di importanti interventi
di restauro e di manutenzione di arredi, opere d’arte e
affreschi in tutti i Beni del FAI. In primo luogo, è stato
l’anno dell’apertura al pubblico di Villa Necchi Campiglio,
e quindi un anno particolarmente intenso per la casamuseo dal punto di vista dei restauri e degli allestimenti.
Si è trattato di una vera campagna full care che ha
interessato tutte le categorie, dalle tappezzerie alle boiserie,
dagli arredi lignei ai quadri.
I lavori si sono susseguiti anche negli altri Beni del FAI.
In previsione dell’inserimento del monastero di Torba
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nelle Liste del Patrimonio Unesco, sono proseguite le
iniziative per la riqualificazione del sito.
Dopo la conclusione nel 2007 del restauro degli affreschi
della Torre, è stato realizzato il restauro degli intonaci
interni e dei frammenti di affresco della Chiesa S. Maria,
risalenti al XI-XIII secolo, che versavano in cattivo stato
di conservazione e necessitavano di un intervento di
pulitura e consolidamento. In seguito alla pulitura, sulle
pareti dell’edificio sono emersi dei bellissimi e importanti
frammenti di affresco del XIII secolo. Per la valorizzazione
del complesso di Torba si sta inoltre mettendo a punto
un articolato piano d’intervento riguardante un nuovo
sistema d’illuminazione che interesserà Torre, Chiesa ed
esterni.
A Villa Della Porta Bozzolo, unitamente agli interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria, nel corso del 2008
è continuata l’importante attività di catalogazione, che ha
permesso una ricognizione dello stato di conservazione
degli arredi e delle opere d’arte, costituendo la base per il
monitoraggio degli interventi futuri.
Anche a Villa Panza sono state realizzate alcune iniziative
di manutenzione e conservazione. Da segnalare gli
interventi su alcune opere di Alfonso Fratteggiani Bianchi,
restaurate dall’artista stesso.
A Villa del Balbianello è proseguito l’importante restauro
di alcuni dipinti settecenteschi su vetro, facenti parte della
collezione di 160 pezzi conservata in Villa.
I quadri presentavano importanti patologie degenerative,
per lo più attribuibili alle variazioni termo igrometriche
a cui i dipinti sono stati sottoposti nei secoli, e hanno

Durante

Dopo

Collezione di dipinti settecenteschi su vetro. Villa del Balbianello, Lenno (CO). Particolare di scena bucolica prima, durante e dopo il restauro effettuato
con un’innovativa tecnica non invasiva, che comporta l’applicazione sul retro di un cartone con mappatura cromatica.
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richiesto un intervento conservativo estremamente
delicato. Numerosi anche i lavori di manutenzione
ordinaria degli orologi antichi e dei lampadari storici,
oggetti d’arte che necessitano di frequenti cure da parte
di personale specializzato.
Per quanto riguarda Casa Carbone a Lavagna, si è concluso
il restauro di una scultura lignea policroma raffigurante
Madonna con bambino, risalente al XVIII secolo.
La statua è stata collocata nel Salone del piano nobile
della casa-museo. Infine, a Villa dei Vescovi a Luvigliano
di Torreglia (PD), si sono conclusi i restauri eseguiti a cura
di Pinin Brambilla Barcilon sugli affreschi degli interni,
risalenti alla metà del XVI secolo, opera del fiammingo
Lamberto Sustris. L’operazione ha permesso di ridare
unità a un ciclo che sembrava compromesso dal punto
di vista narrativo, valorizzando le potenzialità espressive
e ripristinando la funzione comunicativa delle pitture
murali. In vista della prossima apertura, la Villa necessita
ancora di numerosi interventi, tra cui i restauri degli
affreschi delle Logge.

Gestione Beni
L’anno appena concluso testimonia appieno lo sforzo e
l’attenzione di tutto lo staff impegnato al raggiungimento
degli obiettivi prefissi, chiudendo con risultati economici
migliorativi di oltre il 16% rispetto al budget previsto.
Un risultato ottenuto anche grazie a un nuovo modello
organizzativo che ha visto l’inserimento in ogni bene di
un Responsabile locale.
Il 2008 infatti vede confermato in positivo il trend di visite
nei Beni, che passano da 336mila a 380mila unità, con un
incremento che supera il 13%, grazie anche all’apertura al
pubblico di Villa Necchi Campiglio, ricca e caratteristica
casa-museo milanese capofila del “Circuito Case Museo
Milanesi” che ospita magnifiche collezioni d’arte, quali
quella di Claudia Gian Ferrari e De’ Micheli, disponibile
alla visita già dal secondo semestre del 2008. Il tutto si
traduce in un aumento dell’incasso relativo alla biglietteria
di oltre il 21%.
La maggiore affluenza di pubblico si riscontra presso il
Castello di Masino, che supera le 76mila presenze, seguito
a ruota dal Parco di Villa Gregoriana che sfiora quota

60mila e da Villa del Balbianello e dall’Abbazia di
San Fruttuoso con 40mila presenze circa.
Il fatturato lordo dei bookshop è aumentato del 20%
rispetto all’anno precedente, con una spesa pro capite
in continuo aumento (+7,24% rispetto al precedente
periodo), generata in particolare dalla vendita di guide
e pubblicazioni FAI, articoli per bambini (fenomeno
legato alle visite scolastiche) e prodotti alimentari tipici
del territorio. Il piano delle manutenzioni, che viene
impostato in sede di budget previsionale, ha permesso
l’ottimizzazione dei costi e la razionalizzazione degli
interventi, nonché la corretta attribuzione delle priorità
degli interventi stessi. Gli incoraggianti risultati prodotti
dai “Progetti di promozione turistica”, avviati nel 2006,
hanno reso possibile l’estensione di tale proposta a tutti
i Beni, in modo da unificare gli sforzi per un interesse
comune, ottimizzando in tal modo i relativi costi.
Ottimo il successo di pubblico riscontrato alla BIT di
Milano, dove è stato presentato il nuovo catalogo dei
principali Beni FAI dedicato ai gruppi (con proposte di
visita ‘tutto compreso’, sviluppate in cooperazione con
altre attrattive del territorio) ed entusiasti gli iscritti agli
educational tour organizzati dal FAI.
Il mondo del cinema e della TV continuano a essere attratti
dai Beni del FAI. Il Castello di Masino, già designato nel
2007 come set principale per le riprese della terza stagione
della fortunata serie televisiva “La figlia di Elisa. Ritorno
a Rivombrosa”, continua a mantenere la sua capacità
di attrazione, come confermato dalla serie con Luca
Barbareschi e Natasha Stefanenko. Anche Villa Necchi
Campiglio è stata l’eletta di registi di fama internazionale
come set per le proprie opere cinematografiche quali
“Io sono l’amore”, ma anche per serie televisive come
“Attenti a quei due”, con noti personaggi dello spettacolo
e servizi fotografici e di moda.
Quanto agli eventi e alle manifestazioni organizzate,
il 2008 ne è stato ricco e ha riscosso un notevole successo
di pubblico. Due su tutte da segnalare: la mostra incentrata
su “Giorgio Morandi: collezionisti e amici”, che accoglieva
a Villa Panza oltre 40 capolavori da raccolte pubbliche
e private, e la classica “Tre giorni per il giardino” presso
il Castello di Masino, la più importante mostra mercato
floro-vivaistica nazionale dedicata agli amanti della

visitatori.
Nel mese di dicembre, oltre 250 Delegati FAI sono stati
ricevuti al Palazzo del Quirinale dal Presidente della
Repubblica, Giorgio Napolitano. Alla presenza del
Ministro per i Beni e le Attività Culturali, Sandro Bondi,
e della Presidente FAI, Giulia Maria Mozzoni Crespi,
il Presidente Napolitano ha riconosciuto e apprezzato il
“grande esempio di volontariato militante” e l’alto valore
civile e sociale del quotidiano e volontario impegno dei
Delegati a favore del patrimonio d’arte, natura e paesaggio
del nostro Paese.

floricoltura e del giardinaggio, che nel 2008 ha fatto
registrare un boom di visitatori.

Delegazioni
Nel 2008 si è ulteriormente rafforzata la presenza delle
Delegazioni sul territorio nazionale: le attività, sempre più
numerose e capillari, hanno favorito il radicamento e la
conoscenza del FAI a livello locale. Nel primo semestre
dell’anno si è costituita la Delegazione di Monza, mentre
nel mese di settembre è stata inaugurata la Delegazione
di Benevento: alla fine del 2008 il FAI contava 105
Delegazioni attive in tutte le Regioni italiane. Si sono
inoltre avviate attività di conoscenza del FAI attraverso
nuovi gruppi di volontari a Merano e in Calabria.
La sedicesima edizione della “Giornata FAI di Primavera”,
che si è tenuta il 5 e 6 aprile, ha registrato un enorme
successo grazie all’impegno e alla dedizione di 100
Delegazioni e 10 gruppi di volontari che hanno consentito
l’apertura di 550 Beni in 240 città d’Italia, a favore di oltre
450mila visitatori. Le Delegazioni sono state coadiuvate
da 7mila volontari e 11mila studenti che hanno fatto da
“ciceroni” in occasione dell’apertura dei Beni.
Quasi 7mila iscrizioni di cittadini italiani e un’ottima
attenzione di stampa e televisione, a livello nazionale
e locale, hanno coronato il successo dell’edizione 2008
dell’iniziativa.
In crescita il coinvolgimento delle Delegazioni
nell’edizione 2008 della FAI Golf Cup, i cui appuntamenti
– ormai capillari anche nelle Regioni del Sud Italia –
hanno raggiunto quota 50 e favorito la partecipazione di
oltre 9mila persone. I proventi raccolti grazie al circuito
di gara e al sostegno dei Golf Club che hanno collaborato
all’iniziativa in 14 Regioni italiane, sono stati pari a oltre
70mila euro, che il FAI ha devoluto alla manutenzione e
al restauro del complesso dell’Abbazia di San Fruttuoso.
Nel 2008 le Delegazioni FAI hanno partecipato con
entusiasmo alla manifestazione promossa dal Ministero
per i Beni e le Attività Culturali, le “Giornate Europee del
Patrimonio”: ben 45 Delegazioni non solo hanno segnalato
Beni da aprire al pubblico nel proprio territorio, ma hanno
anche assicurato collaborazione attiva nell’iniziativa,
presidiando le aperture e fornendo informazioni ai

Grandi progetti nazionali
Anche nel 2008 sono tre i Grandi progetti nazionali
realizzati dal FAI. Ad aprile si è svolta la sedicesima
edizione della Giornata FAI di Primavera, il consueto
appuntamento con i cittadini per godere delle bellezze
artistiche e paesaggistiche del nostro Paese. Per l’occasione,
il FAI ha aperto 550 beni in 240 città, con lo straordinario
coinvolgimento di 450mila visitatori, 100 Delegazioni,
7mila Volontari, e 11mila Apprendisti Ciceroni.
A settembre, il FAI è stato poi nuovamente partner
del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, insieme
ad Autostrade per l’Italia, in occasione delle Giornate
Europee del Patrimonio, la più importante manifestazione
culturale del continente, a cui hanno preso parte ben 49
Stati. L’ultimo fine settimana del mese sono stati oltre
mille i luoghi d’arte e di natura aperti gratuitamente al
pubblico in ogni parte d’Italia, in molti casi corredati da
eventi speciali quali concerti, presentazioni di restauri,
degustazioni di prodotti tipici. La visita ai 250 siti
patrocinati dal FAI era arricchita da schede culturali
monografiche e da visite guidate gratuite, per offrire al
pubblico ulteriori strumenti di comprensione dei beni.
800mila i visitatori, che si sono recati non soltanto nei
Beni di grande richiamo, ma anche nei monumenti,
nelle aree archeologiche e nei musei sconosciuti alla
maggior parte del pubblico, ma che costituiscono una
maglia importante del tessuto culturale italiano,
così ricco e diffuso.
Infine, nel 2008 è stata lanciata la quarta edizione di
“I Luoghi del Cuore”, censimento nazionale promosso
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più di 16mila insegnanti sulle iniziative e i progetti del FAI
Scuola.

Eventi Speciali

Visita scolastica a Villa Della Porta Bozzolo, Casalzuigno (VA).

dal FAI in collaborazione con Intesa Sanpaolo che ha
visto come di consueto una straordinaria partecipazione
da parte degli italiani. Oltre 115mila sono state infatti le
segnalazioni pervenute. Per rispondere ai continui assalti
a cui è sottoposto il nostro paesaggio – naturale e costruito
– il FAI ha scelto un tema nuovo, chiedendo ai cittadini di
votare ciò che deturpa i loro luoghi del cuore.
Il vincitore è davvero emblematico: oltre 7mila persone
hanno chiesto di cancellare la burocrazia che da anni
impedisce il recupero di uno dei simboli di Trapani:
il Castello della Colombaia. Ciò che è emerso è che le
persone non percepiscono come brutture solo “oggetti”
quali ecomostri, antenne, rifiuti abbandonati, capannoni,
insegne pubblicitari, graffiti; ma anche deturpazioni
astratte, come appunto la burocrazia, l’abbandono e il
degrado, i progetti di cementificazione del paesaggio o
di cancellazione di luoghi storici. Tutta l’Italia ha votato
e particolarmente attive sono state le Regioni del sud;
moltissimi anche i comitati che hanno favorito la raccolta
delle segnalazioni e la cui azione sul territorio
è fondamentale. “I Luoghi del Cuore”, infatti, è
innanzitutto una campagna di sensibilizzazione, dei
cittadini così come delle istituzioni, che invita ognuno
di noi a conoscere e prendersi cura dei luoghi in cui vive.

Scuola/Educazione
Nel 2008 il Settore Scuola Educazione ha proseguito nella
sua opera di sensibilizzazione di studenti e docenti a difesa
del paesaggio italiano.
Si sono organizzate visite scolastiche in 17 Beni del FAI per
studenti di tutte le età, cui sono state proposte attività in
costume, itinerari di visita attuati con l’ausilio di schede
di osservazione e approfondimento, laboratori creativi e
percorsi tematici. Gli studenti in visita sono stati 47.986,
con un incremento del 6% che rispecchia il trend positivo
degli ultimi anni. Sono stati attivati quattro percorsi
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di visita di Villa Necchi Campiglio, legati alla storia, ai
modi di abitare, all’architettura del quartiere e all’arte del
Novecento, oltre a nuovi laboratori artistici, percorsi in
lingua, attività di drammatizzazione presso gli altri Beni.
L’attività didattica, predisposta per permettere un’adeguata
fruizione della mostra organizzata a Villa Panza, è stata
scelta da più di 100 classi. Si sono organizzati incontri con
gli insegnanti, stretti accordi con operatori turistici e si è
arricchita la sezione dedicata del sito FAIscuola con schede
di approfondimento e filmati.
Si sono poi conclusi con successo i due concorsi per le
scuole, “Le ragioni del cuore” per la scuola elementare e
la scuola media, e “Il Bello in piazza” per la scuola
superiore. In autunno sono stati lanciati i due nuovi
concorsi per l’anno scolastico 2008/2009: “Mi prendo
a cuore”, a cui si sono iscritti 35mila studenti di scuola
elementare e media, e “SOS Paesaggio”, che ha raccolto
l’iscrizione di 11mila ragazzi di scuola superiore.
Il sito www.faiscuola.it, visitato nel 2008 da 700mila
internauti, continua a essere un prezioso strumento di
diffusione delle informazioni relative ai progetti didattici
del FAI, e una vetrina per il lavoro delle scuole italiane in
tema ambientale.
Il numero delle classi iscritte al FAI è cresciuto in modo
molto significativo, fino a raggiungere 37.600 studenti delle
Classi Amiche del FAI: a loro sono stati riservati particolari
vantaggi, tra cui lo sconto del 50% sull’ingresso nei Beni
FAI in occasione delle visite scolastiche, alcuni speciali
strumenti didattici (i primi due quaderni FAI Scuola
sull’esplorazione del territorio per la scuola elementare e
media, e il Cd “La luce nell’arte” per la scuola superiore),
e il Notiziario trimestrale, i cui approfondimenti sono
scaricabili dal sito www.faiscuola.it.
Nell’edizione 2008 della Giornata FAI di Primavera sono
stati 11mila gli Apprendisti Ciceroni che hanno illustrato
ai tantissimi visitatori i beni eccezionalmente aperti in
tutta Italia. Infine, una newsletter ha informato ogni mese

Il 2008 è stato un anno ricco di eventi importanti,
spaziando dalla musica classica alla leggera, fino alla
grande danza. La stagione artistica si è aperta il 7 marzo
al Teatro Comunale di Bologna, con una replica del Gala
Internazionale di danza a favore del FAI “Roberto Bolle
& Friends”, che ha visto la partecipazione straordinaria
di Roberto Bolle e dei ballerini dei più importanti teatri
del mondo. Lo stesso spettacolo è stato poi riproposto in
due dei più importanti simboli della cultura e dell’arte
italiane: il 16 giugno, nella splendida e suggestiva cornice
del Colosseo, evento in collaborazione con il Ministero
dei Beni e delle Attività Culturali – Soprintendenza
Speciale per i Beni Archeologici di Roma, alla presenza
del Presidente della Repubblica; e il 13 settembre al
Tempio della Concordia, Valle dei Templi (Ag), grazie
alla collaborazione dell’Assessorato ai Beni Culturali,
Ambientali e Pubblica Istruzione della Regione Siciliana
e al Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei
Templi di Agrigento. Entrambi gli eventi hanno fatto
registrare il tutto esaurito nel giro di pochi giorni.
Il mese di maggio è stato arricchito da tre concerti di
Lucio Dalla, date del tour “Il contrario di me”: il 5 maggio
al Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno, il 7 maggio al
Teatro Fraschini di Pavia e il 27 maggio al Teatro Alfieri
di Torino. Lo stesso concerto è stato poi riproposto il 4
novembre al Teatro Francesco Stabile di Potenza.
Sempre a maggio, lunedì 19, si è tenuto un concerto con

la partecipazione straordinaria di Paolo Conte, che con la
sua band si è esibito per la prima volta per il FAI al Teatro
degli Arcimboldi di Milano. A questa data ne è seguita poi
un’altra il 7 dicembre al Teatro Politeama Greco di Lecce.
Altrettanto ricca di eventi è stata la stagione autunnale. Il
14 novembre si è tenuto “Grandi solisti per il FAI”,
il consueto appuntamento al Teatro alla Scala di Milano
con la Royal Philharmonic Orchestra diretta da Vladimir
Spivakov (direttore e solista), e con la partecipazione dei
grandi solisti Anna Caterina Antonacci, soprano, e Misha
Maisky, violoncellista.
Un altro straordinario evento si è svolto al Teatro Regio
di Torino, il 24 novembre, con l’acclamatissimo Claudio
Baglioni che si è esibito da solo al pianoforte in una serata
in esclusiva per il FAI davvero emozionante. La stagione
2008 si è conclusa con un altro importantissimo concerto:
il 12 dicembre, al Teatro dell’Opera di Roma, Franco
Battiato ha presentato, come unica data in Italia, il suo
nuovo album “Fleurs 2”.

Viaggi culturali
Hanno riscosso grande consenso i 26 viaggi organizzati
nel 2008 dal FAI, molti dei quali hanno fatto registrare
il tutto esaurito. Accompagnati da docenti esperti, i nostri
viaggiatori hanno avuto l’opportunità di visitare luoghi
di grande interesse e fascino come le oasi dell’Egitto,
il Mali e la regione himalaiana dell’India, il Ladakh. In
particolare, si segnala il grande successo del viaggio in
Iran, di cui è stato previsto un bis, così come del viaggio
a Istanbul, nonché quello del quinto itinerario in India
dedicato all’Orissa e al Bengala. Tra le novità, si è proposto
un itinerario inedito in Germania: da Francoforte fino a
Würzburg passando per Darmstadt e Stoccarda.
Si conferma poi il successo dei “grandi classici” tra i viaggi
FAI: il Camino di Santiago de Compostela in Spagna,
Berlino con i suoi musei e la Libia archeologica.
Grande suggestione è sempre data dall’Oriente come
nel viaggio in Vietnam e nell’itinerario dedicato a Laos
e Cambogia. Un’attenzione particolare è stata rivolta
all’Italia, con mete quali Catania, un percorso in Toscana e
Umbria sull’arte di Pintoricchio in occasione della mostra,
Torino e le residenze sabaude, Vicenza e la civiltà delle
ville venete per la mostra di Andrea Palladio.
Anche gli incontri culturali riservati a “I 200 del FAI”
hanno riscontrato particolare successo: ad aprile la
proposta di un itinerario dedicato a Berlino in occasione
di due eventi musicali, a settembre un itinerario di natura
e arte in Maremma, a novembre un fine settimana a Parigi
per visite esclusive e la mostra di Mantegna. A questi brevi
viaggi si sono anche aggiunte due giornate dedicate a visite
speciali, una a Mantova e un’altra a Roma per la mostra di
Giovanni Bellini.

Raccolta Fondi

Concerto a Villa Panza, Varese.

I 200 del FAI Il Fondo di ricapitalizzazione del FAI ha
avuto nell’anno 2008 un incremento di circa 800mila euro
grazie al gruppo de “I 200 del FAI” che ha confermato
anche quest’anno la disponibilità a dare continuità annuale
ai contributi da loro versati a sostegno del progetto di
ricapitalizzazione della Fondazione.
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(‘000 euro)

Da Aziende

15%

62.780

incremento

6.861

Da Enti Pubblici
e Fondazioni

Oltre a questo, numerosi “200 del FAI” hanno contribuito
nel corso del 2008 alla realizzazione di restauri nei Beni
della Fondazione e di eventi musicali in vari teatri d’Italia,
offrendo sponsorizzazioni per un importo totale di
606mila euro.
Raccolta fondi aziende Nel 2008 la Raccolta Fondi
ha consolidato e ulteriormente sviluppato rapporti di
collaborazione e progetti in partnership con il mondo
delle imprese volti a sostenere l’attività della Fondazione in
tutti i suoi ambiti: interventi di recupero e valorizzazione
dei Beni, attività educative e di sensibilizzazione,
manifestazioni e mostre. Oltre ai progetti nazionali
supportati da grandi sponsor (Giornata FAI di Primavera,
I Luoghi del Cuore, Giornate Europee del Patrimonio)
risaltano le seguenti iniziative:
-progetti di Cause-Related Marketing: nell’ambito di
una tipologia di collaborazioni sempre più attuale,
particolarmente innovativo il progetto realizzato in
partnership con un’importante azienda cosmetica che
avvicina il concetto di cura della bellezza femminile a
quello di tutela del paesaggio;
-progetti scuola: il concorso dedicato alle scuole superiori
“SOS Paesaggio” si è arricchito di un interessante
Osservatorio nazionale sulla percezione del territorio da
parte degli studenti. Il concorso per scuole elementari
e medie “Mi prendo a cuore” ha coinvolto decine di
migliaia di ragazzi nella salvaguardia attiva di un angolo di
paesaggio a loro caro;
-Villa Necchi Campiglio: è stata condotta a termine con
successo la campagna di adozione dei singoli ambienti
della Villa, che ha visto protagoniste oltre quindici aziende.
Inaugurata nel mese maggio, è da subito diventata sede
privilegiata per le iniziative delle aziende sostenitrici;
-manifestazioni nei Beni: grazie a un calendario sempre
più ricco è stato possibile coinvolgere un numero maggiore
di aziende che non si sono limitate alla sponsorizzazione
ma, all’interno di singole manifestazioni, hanno svolto
attività di comunicazione e di contatto. Il gruppo dei
sostenitori istituzionali Corporate Golden Donor, ha
confermato la sua vicinanza al FAI rinnovando l’iscrizione
annuale. Oltre alla quota di membership, sono state
numerose le aziende che hanno sviluppato progetti ad hoc
con la Fondazione.
Enti Pubblici e Fondazioni Bancarie Come in passato
anche nel 2008 ha avuto grande rilevanza la collaborazione
con gli Enti Pubblici sia a livello centrale che territoriale.
Grazie anche all’attivazione di apposite convenzioni e, in

28%

Da Gestione
Proprietà

22%

Da Privati

11%
9%

78%

Attività Istituzionali

Lasciti. Per diffondere sempre più la consapevolezza
che è possibile aiutare il FAI anche attraverso lasciti
testamentari, nel corso del 2008 è stata ideata e realizzata
una nuova campagna Lasciti. Oltre all’annuncio stampa,
è stato realizzato un nuovo pieghevole promozionale ed è
ora in via di realizzazione la nuova Guida ai Lasciti.
La campagna stampa è stata pubblicata 22 volte, grazie
anche a un’attività di ricerca di spazi pubblicitari gratuiti.
Nel corso dell’anno la Fondazione ha ricevuto 60.093
euro in legati finanziari. Il generoso lascito da parte di
Giorgio Ghirardi è stato devoluto, per desiderio della
famiglia, al restauro dell’Appartamento della Marchesa
nel Castello di Masino. Sempre nel Castello del Canavese,
si è reso possibile il ripristino del Salottino Rosso grazie
alla munifica donazione da parte di Marco Castellani in
ricordo dei genitori. L’ing Antonino Mazzoni ha lasciato
in legato alla Fondazione gli arredi del suo appartamento
da esporre o da utilizzare, secondo le esigenze del FAI.

EPPURE IL SUO NOME
SARÀ RICORDATO PER SEMPRE.

Nuova campagna lasciti.
Anna, destinando una piccola parte della sua eredità al FAI, lascerà al mondo un’eredità molto più grande:
la bellezza della storia, dell’arte e della natura d’Italia.

Iniziative
Educative
Culturali

17%

Campagne e iniziative. Oltre alle attività tese al rinnovo
della membership, nel corso del 2008 sono state realizzate
diverse campagne di raccolta fondi tra cui la campagna
per l’avvio del cantiere di restauro presso la Selva di San
Francesco, Bene acquisito dal FAI nel corso del 2008.
Di pari importanza è anche la campagna di adozione
dei Beni FAI, che nel 2008 ha consentito una raccolta
fondi pari a oltre 88mila euro. Con gli appelli finalizzati
al restauro di Beni specifici o al loro mantenimento,
sono stati raccolti oltre 370mila euro, il 14% in più
rispetto all’anno precedente. A fine anno, per consentire
un maggior radicamento del FAI sul territorio, è stata
introdotta una nuova categoria di donatori: gli “Amici
FAI”, ovvero coloro che doneranno al FAI un contributo
pari o superiore a 10 euro e inferiore alla quota di
iscrizione.

NON È UN’ATTRICE,
NON È UNA SCIENZIATA,
NON È UN PREMIO NOBEL.

Con il patrocinio del
Consiglio Nazionale del Notariato

Servizi Generali

2%

Membership nel settore scolastico. Particolarmente efficace
è stata l’attività relativa all’aumento della membership
nel settore scolastico: il numero di Classi Amiche del
FAI nel corso del 2008 è raddoppiato, passando da 801
classi iscritte nel 2007 a 1.635 classi iscritte nell’anno
successivo. Ciò è dovuto sia a un incremento delle attività
promozionali, sia a un miglioramento dell’offerta didattico
- educativa agli insegnanti, reso possibile grazie a una
proficua collaborazione con la Fondazione Achille e Giulia
Boroli.

Raccolta Fondi Privati
Membership. Nel corso del 2008 sono stati acquisiti
19.500 nuovi iscritti al FAI, grazie alle molteplici attività
di promozione svolte nei Beni in occasione dei grandi
eventi nazionali, via Web e sul territorio. La campagna
di “rinnovo” sugli individui ha registrato un tasso di
fedeltà di oltre l’80%, per un totale di 51.550 rinnovi.
Complessivamente, nel 2008 sono state registrate 72.818
iscrizioni. Tra tutti gli iscritti, oltre 2mila hanno deciso
di sostenere la Fondazione con quote di iscrizioni più
importanti (cioè le quote Speciale e Sostenitore), il 14%
in più rispetto al 2007. Questo risultato positivo nasce
da una strategia mirata di fidelizzazione. Infatti, proprio
per questi donatori particolari il FAI ha organizzato,
a partire dal settembre 2008, un programma di eventi
culturali dedicato, al fine di farli sentire maggiormente
partecipi delle attività della Fondazione. Tutti gli iscritti
hanno ricevuto a casa quattro numeri del Notiziario FAI
istituzionale. L’estratto di Bilancio, allegato al numero 107

Segui il suo esempio. Compila e spedisci il coupon in basso o telefona allo 02.467615293,
per ricevere a casa gratuitamente la Guida FAI ai Lasciti e alle Donazioni.
Scoprirai come, con un semplice gesto di generosità, puoi dare un futuro all’Italia
e alla tua identità. Per tutti e per sempre.

Raccolta Fondi
e Comunicazione

Conservazione e restauri

56%

del Notiziario, è stato inviato a tutti gli iscritti allo scopo di
rendicontare con trasparenza l’utilizzo dei fondi donati.

alcuni casi, di accordi di programma, essi hanno concorso
alla realizzazione di iniziative culturali (Giornata FAI
di Primavera, mostre, corsi di storia dell’arte, attività
didattiche) e ad attività di restauro e valorizzazione dei
Beni. Si sono altresì consolidati e sviluppati i rapporti
con le Fondazioni Bancarie che per lo più sostengono,
con contributi finalizzati, gli interventi di restauro e
valorizzazione dei Beni.
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Gestione
Proprietà

Tra le numerose donazioni di oggetti ricordiamo due
importanti dipinti di Casorati destinati a Villa Necchi
Campiglio, un prezioso arazzo da parte di Agatina
Quattrocchi, che è entrato nel patrimonio artistico di Villa
Della Porta Bozzolo, e tre quadri raffiguranti paesaggi che,
grazie a Paolo Dardanelli, arricchiranno Casa Campatelli a
San Gimignano.

Comunicazione
La comunicazione rappresenta uno degli assi fondamentali
di intervento per il riposizionamento della Fondazione.
Nel 2008 sono state impostate le linee guida strategiche
per la revisione dell’immagine del FAI in direzione di
una maggior apertura e capacità di coinvolgimento
di pubblici più ampi rispetto a quelli storicamente
interessati dal suo messaggio. Si vuole infatti potenziare
l’anima movimentista della Fondazione rispetto a
quella istituzionale, attraverso la diffusione di messaggi
condivisibili che possano aumentare la presa di coscienza
- e quindi di responsabilità - di ogni cittadino verso i temi
della tutela dei Beni culturali, patrimonio comune di tutti.
E questo è imprescindibile per ottenere i risultati di
crescita di iscrizioni che tutti auspichiamo.
Aggiornamento del logo FAI

Com’era

Com’è

Pubblicità e Promozione. Il primo passo in questa
direzione è stata la revisione del logo della Fondazione,
che ne trasmette l’identità e rappresenta molto spesso il
suo primo contatto con il pubblico. Si è quindi lavorato
per renderlo più moderno, più semplice, più coinvolgente
ma anche più leggibile. E’ stata rivisitata la gran parte
dei materiali pubblicitari e promozionali, sempre con
l’obbiettivo di renderli non solo più specificamente
orientati alla raccolta di fondi ma anche più accattivanti
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2008

Gestione Delegati
e Volontari

Dettaglio Attività Istituzionali

Luoghi del Cuore quarta edizione, per la campagna a
favore dell’assegnazione del 5xmille, per l’inaugurazione
di Villa Necchi Campiglio, nonché per tutte le iniziative e
gli eventi realizzati localmente presso i Beni FAI. Supporto
di promozione e pubblicità è stato poi dato alle attività di
tutti gli altri settori della Fondazione, dall’ufficio viaggi
all’ufficio cultura, dal settore raccolta fondi privati a quello
aziende.
Infine, dal punto di vista dell’organizzazione, significativa
attenzione è stata impiegata al fine di ottimizzare i processi
di lavoro sia all’interno dell’ufficio stesso sia nella relazione
con gli altri settori.
Internet. Il sito www.fondoambiente.it rilanciato nel
marzo del 2007 sta confermandosi sempre più uno
strumento di comunicazione fondamentale per parlare
al grande pubblico. Il 2008, infatti, è stato l’anno del
grande boom di visitatori, passati dai 1.473.818 del
2007 ai 2.364.417, con un incremento di oltre il 60%.
Molto significativa anche la crescita delle pagine viste
complessive, pari a +154,49% rispetto al 2007, che sono
passate da 13.539.575 a 34.456.765.
Altro dato molto positivo è quello della durata media
della visita: chi arriva su Fondoambiente.it, mediamente,
vi rimane per oltre sette minuti! (contro medie di mercato,
differenti da settore a settore, ma che si muovono tra 2 e
3-4 minuti).
E’ stato inoltre migliorato l’utilizzo del sito come
strumento di raccolta fondi. Questa strategia, messa in atto
a partire dall’autunno, ha già dato i suoi primi interessanti
risultati segnando, per esempio, un aumento delle
iscrizioni online del 39% rispetto al 2007.
Un altro importante passo avanti nell’utilizzo della rete
è stato quello di pianificare messaggi di Direct Email
Marketing (DEM) in modo sempre più consistente
e mirato. In particolare, è stata migliorata la qualità
e la struttura della Newsletter istituzionale inviata
mensilmente, e sono stati consegnati 59 messaggi mirati
a target differenti. Il tasso d’apertura registrato a seguito
di questi invii è ottimo: supera infatti il 35%. Gli utenti
iscritti alla Newsletter sono aumentati del 20%, passando
da 75mila a 90mila. Infine, nel 2008 sono state anche
realizzate ex novo alcune sezioni - per esempio nell’area
turismo e cultura - con l’obiettivo di dare sempre un
maggior servizio agli utenti.
Castello di Avio, Avio (TN).

e più uniformi fra di loro, in modo che l’immagine
veicolata dal FAI fosse omogenea e sinergica.
L’Ufficio ha poi lavorato come sempre a supporto di
tutte le attività della Fondazione, ideando campagne e
identificando i mezzi più idonei a diffondere capillarmente
i messaggi relativi alle varie attività.
In particolare, il settore Pubblicità ha sviluppato tutti gli
aspetti di promozione pubblicitaria (dalla realizzazione
dei materiali alla pianificazione degli spazi media, gratuiti
e a pagamento, alla declinazione della comunicazione sul
Web) per le grandi campagne nazionali, come Giornata
FAI di Primavera, Giornate Europee del Patrimonio e
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Ufficio Stampa. Nel 2008 l’Ufficio Stampa ha promosso
l’attività della Fondazione per accrescere sempre più
la sua visibilità e per sensibilizzare l’opinione pubblica
sulla conoscenza e sulla tutela del patrimonio artistico
e paesaggistico italiano. Attraverso un contatto costante
e continuo con i media, l’attività di ufficio stampa ha
contribuito a rafforzare l’immagine e l’autorevolezza
della Fondazione.
Da sottolineare il sempre maggior impegno in qualità
di portavoce della Fondazione su tematiche relative
all’Ambiente e ai Beni Culturali, in collaborazione con
associazioni nazionali, al fine di rafforzare l’urgenza di
tutela del nostro patrimonio.
Grande impegno è stato profuso e grande copertura
redazionale è stata ottenuta sui vari media – carta

stampata, radio, tv e Internet – in occasione degli eventi
nazionali: Giornata FAI di Primavera, con ampi spazi
sulla stampa nazionale e locale, nonché nelle edizioni più
importanti di notiziari e programmi televisivi e radiofonici;
I Luoghi del Cuore, che vive sui mezzi di comunicazione
ben oltre le conferenze stampa di lancio; le Giornate
Europee del Patrimonio, che hanno avuto grande visibilità
sia a livello nazionale sia locale.
Rilevante anche la promozione dei concerti di raccolta
fondi della Fondazione con interviste agli artisti,
presentazioni e recensioni degli eventi. Grande successo
di visibilità nel 2008 per il gala di danza di Roberto Bolle
al Colosseo a Roma e alla Valle dei Templi di Agrigento.
Molto seguita anche l’attività del FAIscuola con il lancio
dei concorsi annuali per le scuole primarie e secondarie.
L’Ufficio Stampa ha poi svolto un’attività quotidiana di
contatti stampa sul territorio su tutte le manifestazioni che
da marzo a novembre hanno animato i Beni del FAI, ed
è stato attivo sulla comunicazione dei lavori di restauro e
valorizzazione in corso.
Nel 2008 l’attenzione si è focalizzata sull’inaugurazione e
apertura al pubblico di Villa Necchi Campiglio a Milano, e
sull’acquisizione di un nuovo bene: il Giardino Pantesco a
Pantelleria.

Gestione e sicurezza dei dati personali
Con riferimento allo stato di attuazione della normativa in
materia di “Trattamento dei dati personali”, la Fondazione
ha aggiornato le nomine dei responsabili interni del
trattamento dei dati, scelti in base alle proprie competenze
ed esperienze, preposti a garantire la corretta gestione
e la sicurezza dei dati stessi, coordinando l’attività svolta

dai singoli responsabili di ciascuna delle banche dati
aziendali individuate.
E’ inoltre stato definito il programma di attività che
porterà entro il prescritto termine (attualmente fissato al
30 giugno 2009) all’individuazione dell’amministratore
di sistema che opererà coordinandosi con i vari
responsabili del trattamento dei dati. Sono stati inoltre
sistematicamente nominati gli incaricati al trattamento
e si è definito il piano di formazione dei dipendenti e
collaboratori previsto dalla vigente normativa quale
misura minima di sicurezza nel trattamento dei dati.
Analogamente sono state effettuate le nomine quali
responsabili esterni dei soggetti con i quali la Fondazione
intrattiene rapporti continuativi di fornitura di servizi.
Inoltre sono state periodicamente aggiornate le versioni
di informative e le lettere di incarico ed autorizzazione al
trattamento dei dati personali nei confronti dei dipendenti
o collaboratori che ne fanno uso, nei limiti necessari allo
svolgimento della propria attività.
Ulteriormente sono costantemente riviste e aggiornate
tutte le informative utilizzate, ai sensi della vigente
normativa, per la raccolta dei dati forniti dai clienti e
potenziali clienti ed è stata predisposta una specifica
procedura per la raccolta e la conservazione dei consensi
resi dagli interessati come previsto dalle norme del vigente
“Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Infine è stato aggiornato alla data del 31 marzo 2009,
anche alla luce della prossima nomina dell’amministratore
di sistema, il “Documento Programmatico per la Sicurezza
dei dati personali” che identifica i trattamenti eseguiti,
le risorse da sottoporre alle misure di sicurezza, i rischi,
le prescrizioni (misure fisiche, misure logiche, misure
organizzative di sicurezza).

Abbazia di San Fruttuoso, Camogli (GE).
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Veduta panoramica di Villa del Balbianello, Lenno (CO).

Friends of FAI
FAI - The National Trust for Italy
An American Foundation which
recognizes the artistic, architectural,
historical and environmental heritage
of Italy as an international resource
of priceless value.

Grazie a:
3l Srl
3m Italia Spa
A.D.R. Aeroporti Di Roma Spa
A.I.S. Inox Srl
Abitcoop Scarl
Acel Service Srl
Adige Spa
Afv Acciaierie Beltrame Spa
Agexpo Srl
Agostino Ferrari Spa
Alenia Aermacchi Spa
Alenia Aeronautica Spa
Ales Groupe Italia Spa
Alfa Wassermann Spa
Ambrosetti Spa
Amplifon
Andreas Stihl Spa
Anie Federazione
Ansa Agenzia Nazionale Stampa
Associata Spa
Antonio Citterio And Partners Srl
Api Energia Spa
Arcar Spa
Archi.Gia Srl
Archigen Srl
Artestampa Spa
Astellas Pharma Spa
Atel Energia Spa
Autoimport Spa
Augustea Atlantica Srl
Avaro Impianti Srl
Aziende Alberghiere Bettoja Spa
Azienda Foderami Dragoni Spa
B & G Srl
Banca Carige
Banco Di Desio
Bartolini Spa
Blm Spa
Bnl Fondi Immobiliari Sgr Spa
Boat – Boero Attiva Marine And
Protective Coating
Bombardier Transportation Italy Spa
Brembo Spa
Brianza Plastica Spa
Bticino Spa
Buzzi Unicem Spa
C.L.N. Spa
C.T.E. Spa
Cae Spa
Caffe’ Florian
Calzificio Prisco Spa
Camera Nazionale Della Moda Italiana
Cantine Donnafugata
Carbofin Spa
Carvico Spa
Casa Di Cura Città Di Parma Spa
Casa Di Cura Privata Villa Serena
Cavalletto E Doge Orseolo Srl
Ceccotti Collezioni Srl
Cegos Italia Spa
Cellografica Gerosa Spa
Cemb Spa
Chambre Française De Commerce Et
D’industrie En Italie
Chapman Taylor Architetti Srl
Citroën Italia Spa
Claber Spa
Cobir Srl
Comieco
Confezioni Garda Spa
Confindustria Ancma
Conforama Italia
Consorzio Venezia Nuova
Consorzio Costruzioni GeneraLi
Lodigiane
Coopsette Soc. Coop

Corapack Srl
Cosmit Spa
Crai Scrl
CSC COMPUTERS SCIENCES ITALIA SPA
Cts Compagnia Trasporti Servizi Spa
D.D.P. Management Srl
Danfoss Srl
Dedacciai Srl
Deutsche Bank
Diamed Italiana Srl
Distillerie Francoli
Dropsa Spa
Executive Interim Management Italia Srl
Ecef Srl
Edilmen Srl
Editoriale Domus Spa
Elettrotec Srl
Elie Sasson Srl
Enel Energia Spa
Engeco Srl
Enoplastic Spa
Enzo Degli Angiuoni Spa
E.On Produzione Spa
Eredi Caimi Srl
Eurand Spa
Eurizon Capital
Euroricambi Spa
Eurosyn Spa
F.Lli Pisa Spa
F.Lli Sacla’ Spa
Fabbrica D’armi Pietro Beretta Spa
Faser Costruzioni Srl
Felsina Spa
Fermond Srl
Finbo Di Paolo Botto Poala & C. S.A.P.A.
Fis Srl
Flou Spa
Fondazione Gruppo Credito Valtellinese
Forever Living Products Italy Srl
Forgia Rapida Srl
Foster Spa
Fratelli Fila Srl
Frigoscandia Spa
Fugazza F.lli & C. Spa
Fugro Oceansismica Spa
Gabetti Property Solutions Spa
Galassia Srl
Gebart Srl
Gecofin Spa
Gerli Metalli Spa
Gestim Srl
Ghella Spa
Gicar Srl
Giemu Service Spa
Giuseppe Citterio Salumificio Spa
Global Selection Sgr Spa
Gorla Utensili Spa
Grafoplast Spa
Grand Hotel et De Milan - Straf Hotel
Graphimedia Srl
Gruppo Benetton
Gruppo Cartasi Spa
Gruppo Fma Srl
Guido Vincon & Figli Spa
Hachette Rusconi Spa
Hawe Italiana Srl
Hdi-Gerling Industrie Versicherung Ag
Heidenhain Italiana Srl
Holcim (Italia) Spa
Hrc Srl
I Pinco Pallino Spa
Iemme Spa
Ikea Italia
Inoxriv Di Rivadossi Francesco e Figli
Spa
Interbanca Spa

Intergeo Srl
Inticom Spa
Ipsen Spa
Ipsoa - Francis Lefebvre Srl
Iseda Srl
Isoil Industria Spa
Istituto Poligrafico e Zecca Dello Stato Spa
Istituto Ricerche Biomediche Antoine
Marxer
Italcementi Spa
Italgelatine Spa
Italkrane Srl
Jcb Spa
Kairos Partners Sgr Spa
Key2people Srl
Kitchenaid Spa
Kluber Lubrication Italia Sas Di G. Colori
Korn Ferry International Srl
Kuvera Spa
L’erbolario Srl
La T.L.M. Srl
Lazard & Co. Srl
Le Sirenuse Spa
Lamiflex Spa
Larus Miani Spa
Leo France Srl
Lisa Spa
Lito-Kol Srl
Living Architettura D’interni Srl
Lombardia Informatica
Luxoro Srl
M. Casale Bauer Spa
Madama Oliva Srl
Maglificio Miles Spa
Mapei Spa
Marangoni Pneumatici Spa
Marconi Rubber Compounds Spa
Mario Nava Spa
Martini Spa
Mazzucchelli 1849 Spa
Megas Sas
Merloni Finanziaria Spa
Messaggerie Italiane Di Giornali Riviste
E Libri Spa
Meta Apparel Spa
Metropolitana Milanese Spa
Mitsubishi ELectric Europe B.V.
Molinari Italia
Montello Spa
Mont Blanc Italia Srl
Montresor & C. Srl
Mp Mirabilia Srl
Natixis
Nestle’ Purina Petcare Italia Spa
Newchem Spa
Nobel Sport Martignoni Spa
Noberasco Spa
Notartel Spa
Nuncas Italia Spa
Officine Maccaferri Spa
Oleificio Zucchi
Opus Proclama Spa
Ostinelli Seta Spa
Palazzo Macchine Spa
Pedini Spa
Pentagas Srl
Petazzi Costruzioni Srl
Pirellireagency Spa
Pontinia 2000 Srl
Poste Vita Spa
Presma Spa
Pricewaterhousecoopers Spa
Prodit Engineering Spa
Reckitt Benckiser Italia Spa
Recordati Industria Chimica E
Farmaceutica Spa

Renzo Piano Building Workshop Srl
Ricoh - Italia Srl
Rimorchiatori Riuniti Spezzini Imprese
Marittime E Salvataggi Srl
Ristochef Spa
Robert Bosch Spa
Robilant E Associati Srl
Rolex Italia Spa
Rossini Spa
Rottapharm Spa
S.A.C. Societa’ Appalti Costruzioni Spa
S.A.M.O Soc. Azionaria
Materialieospedaliero Spa
S.I.A.D. Spa
S.I.E.L.P.A. Srl
S.I.T.A.F. Spa
Sabaf Spa
Saes Getters Spa
Salini Costruttori Spa
Salvatore Ferragamo Italia Spa
Sanpellegrino Spa
Sca Hygiene Products Spa
SDA Bocconi
Sebach Srl
Seli Manutenzioni Generali Srl
Sensitron Srl
Sette Costruzioni Spa
Siirtec Nigi Spa
Silec Spa
Silhouette Italia Srl
Simonazzi Srl
Sinter Srl
Siram Spa
Sirap-Gema Spa
Sirti Spa
Sistemi Spa
Ska Spa
Sogeiva Spa Varese Ambiente
Sol Melia Italia Srl
Sorma Spa
Sviluppo Sistema Fiera Spa
T.A.V. Spa Tecnologie Alto Vuoto
Taf Abrasivi
Tamburini Spa
Tea.Co Spa
Technital Spa
Terme Di Saturnia & Golf Resort
Tessitura Pontelambro Spa
The Family Srl
Thetis Spa
Thor Specialties Srl
Tiziana Fausti Srl
Top Art Srl
Torcitura Padana Spa
Tucano Urbano Srl
Ugolini Petroli Srl
Ulisse Tecnologie Srl
Unicalce Spa
Unione Esercizi Alberghi Di Lusso Srl
Unitransports Srl
Valagro Spa
Variati & Co. Spa
Vezzola Spa
Viaggiare Srl
Villa D’este Spa
Vitale & Associati Spa
Wala Italia Srl
Weleda Italia Srl
Wellco Spa
Wp Lavori In Corso Srl
W.R. Grace Italiana Spa
Yuasa Italy Srl
Zambaiti Parati Spa
Zincar Srl
Zobele Holding Spa

Honorary Chairman
Marella Agnelli
Anche il 2008 è stato un anno durante il quale Friends of FAI,
la fondazione americana che promuove la mission del FAI in America,
ha raggiunto importanti traguardi, conosciuto nuovi amici e raccolto fondi
per sostenere il prezioso lavoro del FAI.
In particolare nel 2008 Friends of FAI, da Fondazione di diritto privato,
è divenuta public charity, riconoscimento che garantisce una maggior
capacità di attrazione di donatori e un ruolo ancora più significativo nel
mondo del no profit americano.
Abbiamo conosciuto nuovi amici che, innamorati dell’Italia, colpiti per
l’importante lavoro che il FAI svolge e coscienti dell’immenso valore
culturale di tutto questo, hanno deciso di sostenerci e aiutarci in questo
impegno oltreoceano, con contributi e entrando a far parte del nostro
Board of Directors.
Infine anche nel 2008 si è tenuto l’annuale viaggio riservato ai membri
del Balbianello Circle, i donatori più importante e fedeli della fondazione
americana, che hanno potuto visitare il Piemonte in maniera nuova ed
esclusiva e sono stati accolti dagli amici del FAI piemontesi.
In occasione di questo viaggio è stato anche lanciato l’appello al fine
di sostenere un importante progetto di restauro, i libri contenuti nella
Biblioteca del Castello di Masino. I nostri amici di Friends of FAI hanno
accolto con grande disponibilità questo appello, consapevoli del valore di
questo patrimonio e grazie al loro contributo Friends of FAI ha potuto
anche quest’anno destinare importanti contributi a favore del meraviglioso
patrimonio artistico, storico e culturale italiano, anche da oltreoceano.

International Chairman
Bona de’ Frescobaldi*
Board of Advisory Trustees
Chairman
Lynn de Rothschild
Giorgio Armani
Leo Arnaboldi
Anna Bulgari
Laura Casalis
Giulia Maria Crespi*
Chiara Ferragamo
Paolo Fresco
Audrey Gruss
Gail Hilson
Dana W.Hiscock
Maria Manetti Farrow
Ann Nitze
Paolo Pellegrini
Marilyn Perry*
Giorgio Poggiani*
Roberta Ritter*
Nancy Rubin
Mariuccia Zerilli Marimò
Board of Directors
President
Luigi E. Moscheri
Secretary
James Carolan
Treasurer
Henrietta Jones
Giancarla Berti
Vannozza Guicciardini Paravicini Crespi
Giovanna Loredan Bonetti
Marco Magnifico
Ugo Micheli
International Coordinator
Alessandra Pellegrini
*Founders

Visita a Palazzo Reale, Torino.

Nota integrativa

Il bilancio è stato redatto in osservanza delle vigenti norme
di legge. In particolare si è tenuto anche conto delle norme
del Decreto Legislativo n. 127/91, che ha recepito i dettami
delle direttive CEE in tema di bilanci societari, integrate e
interpretate dai principi contabili enunciati dai Consigli
Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, per
quanto applicabili ad una Fondazione non avente scopo di
lucro. Tali principi, che non si discostano da quelli adottati
nell’esercizio precedente, sono stati concordati con il
Collegio dei Revisori.

Criteri di valutazione
I più significativi criteri di valutazione adottati per la
redazione del bilancio al 31 dicembre 2008 in osservanza
dell’art. 2426 C.C. sono i seguenti:

Immobilizzazioni
Immobilizzazioni immateriali
Oneri ad utilizzazione Pluriennale
Sono iscritti al costo e ammortizzati sistematicamente per
il periodo della loro prevista utilità futura. Tale periodo
di ammortamento è stato concordato con il Collegio dei
Revisori.
Beni in comodato e concessione
Le spese per ristrutturazioni e restauri effettuati su Beni in
comodato e concessione sono ammortizzate in relazione
alla scadenza dei relativi contratti. Per i beni relativamente
ai quali sono stati ricevuti contributi, contabilizzati in un
Fondo Rischi denominato Fondo Contributi Specifici Beni
in Comodato e Concessione, le quote di ammortamento
non sono a carico del Rendiconto Gestionale, in quanto
prelevate direttamente dal Fondo Rischi stesso.

Immobilizzazioni materiali
Terreni, Fabbricati e Arredi Istituzionali
Sono iscritti al costo, che comprende i relativi restauri,
migliorie e incrementi, effettuati da terzi e internamente,
secondo il criterio dettato dall’art. 2426 C.C.
I relativi contributi specifici ricevuti sono iscritti nel
Patrimonio Netto, nel Fondo Contributi Specifici.
I Terreni, i Fabbricati e gli Arredi ricevuti in donazione
sono iscritti, al momento della accettazione della
donazione, al valore simbolico di € 1 che trova
contropartita nel Fondo Attività Gestionali.
Le spese di manutenzione e riparazione che non
comportano incremento patrimoniale sono imputate
direttamente al Rendiconto Gestionale dell’esercizio.
Terreni e Fabbricati non Istituzionali
In questa voce sono iscritti i Terreni e i Fabbricati non
istituzionali ricevuti in donazione al loro valore catastale,
eventualmente incrementato degli oneri sostenuti per
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le migliorie apportate. La valutazione è comunque
prudenzialmente inferiore al valore peritale. Trattandosi di
Terreni e Immobili civili, non vengono ammortizzati.
Impianti e Macchinari, Attrezzature, Fototeca,
Automezzi, Mobili e Macchine Ufficio
Dette immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto,
secondo il criterio dettato dall’art. 2426 C.C.
Gli ammortamenti di tali beni sono calcolati a quote
costanti in funzione di aliquote considerate rappresentative
della vita utile dei beni stessi.
Per tutti i beni coperti dal Fondo Contributi Specifici,
ad eccezione dei Beni in comodato e concessione, le quote
di ammortamento non sono a carico del Rendiconto
Gestionale ma detratte dal Fondo stesso e girate al Fondo
Ammortamento in diminuzione del valore residuo del
bene.

Immobilizzazioni finanziarie
Partecipazioni in imprese controllate
Sono iscritte al costo di acquisto. Tale costo viene
rettificato per perdite durevoli di valore, nel caso in cui
le partecipate abbiano sostenuto perdite e non siano
prevedibili in futuro utili di entità tale da assorbire le
perdite sostenute: questo non può essere mantenuto
nei bilanci successivi se sono venuti meno i motivi della
rettifica effettuata.

Attivo circolante
Rimanenze finali
Le rimanenze di magazzino sono valutate al minore tra il
costo ed il valore di mercato.
La determinazione del costo è rappresentata dall’ultimo
costo di acquisto, anche in quanto l’esistenza è formata da
moltissimi articoli di modesto valore unitario e i riordini
vengono effettuati quando l’esistenza di magazzino è quasi
nulla.
Tale costo risulta rettificato da un fondo obsolescenza
per riflettere le perdite di valore legate alla lenta
movimentazione dei codici di magazzino.

Crediti
Sono iscritti al presunto valore di realizzo mediante
l’iscrizione di un apposito fondo la cui quota di
accantonamento è contabilizzata nel Rendiconto
Gestionale alla posta Accantonamento Perdite su Crediti.

Titoli
Sono valutati al minore valore tra il costo di acquisto
ed il valore di mercato determinato sulla base dei prezzi
di compenso alla data di chiusura del bilancio. Il costo
di acquisto, nel caso di titoli ricevuti in donazione,

“Eroi ed Eroine”, affreschi tardo gotici, Salone Baronale, Castello della Manta, Manta (CN).

corrisponde al valore di mercato del giorno in cui la
Fondazione ne diviene proprietaria.

nuove donazioni o lasciti iscritti nell’attivo e degli avanzi
degli esercizi.

Ratei e risconti

Fondo contributi specifici

I ratei e risconti, attivi e passivi, rilevati in accordo con il
Collegio dei Revisori, sono accertati secondo il principio
della competenza temporale.

Rappresenta il totale dei contributi specifici ricevuti per
acquisti, restauri e investimenti che, quando effettuati,
vengono iscritti nella voce Immobilizzazioni. In detto
fondo sono iscritti anche i contributi ricevuti per
investimenti, il cui reddito contribuisce alla gestione
dei beni specifici.

Conti d’ordine
Gli impegni sono iscritti al valore contrattuale, mentre le
garanzie sono indicate sulla base del rischio in essere alla
fine dell’esercizio.

Fondo di dotazione
Rappresenta il patrimonio destinato allo scopo della
Fondazione dal Consiglio di Amministrazione.
Tale patrimonio rappresenta altresì la garanzia per i terzi
che entrano in rapporto con la Fondazione.
Per tali motivi il patrimonio è strettamente vincolato agli
scopi istituzionali della Fondazione e non potrà essere
oggetto di atto di disposizione se non preventivamente
autorizzato dal Consiglio di Amministrazione.

Fondo di ricapitalizzazione
In tale fondo vengono iscritti contributi, versati da
Sostenitori “I 200 del FAI” per la ricapitalizzazione del
Fondo di Dotazione della Fondazione e destinati ad
investimenti per il raggiungimento degli scopi previsti
dallo statuto della Fondazione.

Fondo attività gestionali
Tale fondo rappresenta quanto accantonato quale riserva,
che potrà essere utilizzato per la copertura degli eventuali
disavanzi dell’esercizio senza intaccare il Fondo di
Dotazione. Tale fondo si incrementa come contropartita di

Fondi per rischi e oneri
I fondi per rischi e oneri sono stanziati per coprire perdite
o passività, di esistenza certa o probabile dei quali tuttavia
– alla chiusura dell’esercizio – non sono determinabili
l’ammontare o la data di sopravvenienza. Gli stanziamenti
riflettono la miglior stima possibile sulla base degli
elementi a disposizione.
Per quanto riguarda gli eventuali impegni a fronte di
interventi di recupero di beni in comodato e concessione
a fronte dei quali non è stata reperita la copertura, è stata
costituita una partita denominata Fondo Impegni da
Convenzioni che sarà vincolata, andando ad incrementare
i proventi straordinari, nel momento in cui sono sostenuti
gli oneri per i quali questo fondo è stato stanziato.
Il Fondo Contributi Specifici beni in Comodato e
Concessione, include i contributi ricevuti a fronte di nostri
interventi, che non possono far parte del Patrimonio Netto
in quanto si riferiscono a beni non di proprietà.

Trattamento di fine rapporto di lavoro
subordinato
Il TFR copre le spettanze da corrispondere in relazione
agli impegni maturati alla data di chiusura dell’esercizio
a favore dei dipendenti, in applicazione delle leggi, dei
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“I 200 del FAI” sono una delle colonne portanti del FAI - Fondo Ambiente
Italiano, fin dal 1987. Siano essi privati o aziende, contribuiscono ogni anno
con grande generosità a mantenere viva la Fondazione.
Il fondo di ricapitalizzazione del FAI nel 2008 ha infatti avuto un incremento
di 800 mila euro proprio grazie a “I 200 del FAI”.

Castello di Masino, Caravino (TO).

contratti di lavoro e di eventuali accordi aziendali.
Tale passività è soggetta a rivalutazione a mezzo di indici.
Al riguardo si segnala che in seguito all’entrata in vigore
della Legge 296, del 27 dicembre 2006, ed ai decreti
successivi di regolamentazione ed esecuzione, che hanno
riformato il sistema corrente di TFR, i dipendenti sono
stati chiamati a fare una scelta sulla destinazione del TFR
maturato a partire dal 1 gennaio 2007. Di conseguenza
il TFR maturato fino al 31 dicembre 2006 è accantonato
presso l’azienda e la quota maturata a partire dal 1 gennaio
2007 è versata periodicamente verso il fondo tesoreria
INPS o presso fondi di previdenza complementare.
Pertanto il fondo corrisponde al totale delle singole
indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di
chiusura del bilancio, al netto di:
- liquidazioni avvenute nell’anno per cessazione del
rapporto di lavoro,
- anticipi corrisposti,
- Fondo Garanzia INPS (0,50% sulle retribuzioni
imponibili mensili) posto per legge a carico del TFR dei
dipendenti,
- quanto versato al fondo tesoreria INPS o ai fondi di
previdenza complementare
e risulta di conseguenza pari a quanto si sarebbe dovuto
corrispondere ai dipendenti nell’ipotesi di cessazione del
rapporto di lavoro in tale data.

Debiti
Sono iscritti al loro valore nominale.

Proventi e oneri
Sono rilevati e contabilizzati nel rispetto del principio della
competenza temporale.
In particolare tra i proventi vengono contabilizzati:
- i contributi annuali ricevuti, la cui finalità è quella
di contribuire direttamente alle spese di gestione della
Fondazione per il perseguimento dei suoi fini istituzionali.
- i contributi per la ricapitalizzazione che a fine
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esercizio vanno ad incrementare il relativo Fondo di
Ricapitalizzazione.
- i contributi destinati a scopi specifici quali acquisti,
restauri e investimenti che a fine esercizio vanno a
incrementare il relativo Fondo Contributi Specifici.
Si è ritenuto opportuno per maggiore chiarezza evidenziare
tra gli altri proventi del Rendiconto Gestionale i contributi
destinati al fondo di ricapitalizzazione e quelli specifici.
Il loro effetto sul risultato dell’esercizio è tuttavia nullo
in quanto tali importi a fine esercizio vengono girati alle
rispettive riserve del patrimonio netto. In maniera analoga
vengono evidenziate, tra gli oneri dell’esercizio, le spese
relative a restauri di immobili e ad acquisti di impianti,
macchinari, attrezzature, ecc., che a fine esercizio vengono
capitalizzati tra le immobilizzazioni.

Imposte
Le eventuali imposte sono stanziate sulla base di una
previsione dell’onere fiscale dell’esercizio con riferimento
alla normativa in vigore e tenuto conto delle esenzioni
applicabili.

Altre informazioni
Adattamento voci relative ad esercizi precedenti
Per garantire omogeneità di classificazione con il bilancio
al 31/12/2008, sono state apportate alcune modifiche ai
criteri di classificazione delle voci di bilancio al 31/12/2007
precedentemente approvato, senza che tali riclassificazioni
modifichino la consistenza dei valori del Patrimonio Netto
e del risultato dell’esercizio ivi riportati.
Tali riclassificazioni hanno interessato le seguenti voci:
Promozione e Pubblicità: si è incrementata per € 511.321
provenienti da Servizi da Terzi e Manifestazioni
Servizi da Terzi e Manifestazioni: si è decrementata per €
511.321 girati a Promozione e Pubblicità.
Si è provveduto inoltre a riclassificare tra i proventi
finanziari, gli interessi attivi su titoli, in precedenza fra i
proventi gestionali.

Il gruppo ha registrato nuovi ingressi e confermato la disponibilità a dare una
continuità annuale ai contributi versati. Sono stati inoltre di estremo valore
i molti finanziamenti concessi per la realizzazione di restauri nei Beni della
Fondazione e di eventi musicali in vari teatri d’Italia.
“I 200” partecipano attivamente alla vita della Fondazione.
Nel 2008:
• hanno incentivato le visite
ai Beni FAI presso i loro
dipendenti.
• hanno utilizzato i Beni FAI
come location esclusive per
eventi aziendali.
• hanno partecipato a viaggi
unici a Berlino, Mantova,
Capalbio, Roma, Parigi

“I 200 del FAI”
Presidente onorario: Marella Agnelli
Presidente: Gioia Marchi Falck
Vice-Presidente: Giulia Puri Negri Clavarino
Vice-Presidente Operativa e Responsabile Progetto “I 200 del FAI”: Giovanna Bonetti Loredan
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Commento alle principali voci di bilancio

I l bilancio al 31.12.2008 chiude con un disavanzo
di esercizio di euro 159.410 dopo aver effettuato gli
ammortamenti e gli accantonamenti di competenza.

Stato Patrimoniale Attivo
Immobilizzazioni immateriali
(Allegato A)

Oneri ad utilizzazione pluriennale
La voce si è decrementata nel 2008 per euro 3.003
ed è il risultato di incrementi per la realizzazione di:
• Applicativo di Rete
13.320
• Rifacimento Sito FAI
2.850
• Interventi su Software Soci
28.584
• Software Gestione Presenze
5.580
• Nuovo Marchio FAI
17.820
Totale
68.154
e a riduzioni per quote di ammortamento a carico
dell’esercizio per euro 71.157. Il valore complessivo risulta
essere composto al netto degli ammortamenti da:
• Software gestione proprietà
3.456
• Software Database Soci
21.456
• Software Gestione Commesse
6.000
• Nuovo Programma Aderenti
4.086
• Rifacimento Sito FAI
19.504
• Software Gestione Presenze
7.344
• Certificazione Iso
2.140
• Applicativo di Rete
10.656
• Marchio FAI
14.256
Saldo al 31.12.2008
88.898
Criteri di ammortamento degli oneri ad utilizzazione
pluriennale :
Software/Certif. Iso/Appl.Rete/Marchio
20%
Video FAI/Commesse/Sito FAI
33,33%

… e apertura al pubblico dei beni

I contributi specifici ricevuti sono iscritti in un apposito
Fondo Rischi denominato “Fondo Contributi Specifici
Beni in Comodato e Concessione” che diminuisce in
relazione alle quote di ammortamento di competenza
e trova riscontro in una posta rettificativa del passivo
denominata “Utilizzo Contributi Specifici”.
L’ammortamento dell’esercizio pari a euro 571.952
è stato addebitato al Rendiconto Gestionale per euro 2.557
e all’Utilizzo Contributi Specifici per 569.395.
Il valore finale ammonta pertanto a:
Beni in comodato e concessione
Totale Ammortamenti al 31.12.2008
Saldo al 31.12.2008

6.620.928
(2.202.948)
4.417.980

Le migliorie apportate nell’anno sono ammortizzate sulla
base della durata contrattuale.

Immobilizzazioni materiali
(Allegato A)

Terreni istituzionali
La voce a fine 2008 ammonta a euro 2.611.021 con un
incremento rispetto al 2007 di euro 1.179.217, coperti da
Contributi Specifici per euro 891.837, dovuto a:
Baia di Ieranto a Massa Lubrense (NA)
21.745
Strada 22 Giri presso il Castello di Masino
a Caravino (TO)
232.972
Selva di San Francesco ad Assisi (PG)
924.500
Totale
1.179.217

Fabbricati e arredi istituzionali
Il valore dei Fabbricati e Arredi nell’anno 2008 ammonta
a euro 53.595.637 e si è incrementato rispetto al precedente
esercizio di euro 9.051.996.

Beni in comodato e concessione
Gli incrementi del 2008, coperti interamente da Contributi
Specifici ammontano a euro 223.902 e si riferiscono alla
Chiesa di Manta (comodato scadente nell’anno 2033),
al giardino della Kolymbetra nella Valle dei Templi di
Agrigento (comodato scadente nel 2024), ai lavori non
conclusi per la Villa Gregoriana (concessione scadente
nel 2014 ed in corso di proroga) e alle Batterie Talmone
a Palau (concessione scadente nell’anno 2008 e prorogata
per ulteriori 25 anni), come segue:
Villa Gregoriana
Batterie Talmone – Palau
Totale

• Castello di Avio, Sabbionara d’Avio (TN)
• Villa del Balbianello, Lenno (CO)
• Villa Panza, Varese
• Casa Carbone, Lavagna (GE)
• Casa Pirovano, Como
• Villa Della Porta Bozzolo, Casalzuigno (VA)
• Castello della Manta, Manta (CN)
• Castello di Masino, Caravino (TO)
• Mulino di Baresi, Roncobello (BG)
• Abbazia di San Fruttuoso, Camogli (GE)
• Teatrino di Vetriano, Pescaglia (LU)
• Monastero di Torba, Gornate Olona (VA)
• Casa Laura, Ospedaletti (IM)
• Torre Campatelli, San Gimignano (SI)
• Villa Necchi Campiglio, Milano
• Villa dei Vescovi, Luvigliano di Torreglia (PD)
Totale

159.206
197.978
255.712
666
51.591
110.677
433.170
1.199.133
2.160
104.742
6.094
110.249
1.250
24.481
4.668.269
1.726.618
9.051.996

Come già riportato nei criteri di valutazione, i terreni,
i fabbricati e gli arredi sono iscritti al costo. Trattandosi,
nella maggior parte dei casi, di beni con particolari
caratteristiche non è praticamente possibile determinare
il loro valore di mercato.

Fabbricati non istituzionali
Questa voce ammonta a euro 2.928.148 con un
incremento netto di euro 97.344 rispetto al 2007 dovuto
ai seguenti movimenti in aumento per donazioni e lavori:
• Appartamento a Venezia, donazione Laura
75.000
• Palazzetto Dal Fabbro a Bassano del Grappa,
legato Dal Fabbro
19.344
• Palazzina a Cremona, legato Galli
3.000
97.344
Alla fine dell’anno 2008 la voce risulta così composta:
• Palazzina a Cremona, legato Galli
265.388
• Locale storico a Vasto, legato Cicchini
32.448
• Appartamento a Montecarlo, donazione Laura 253.627
• Appartamento a Parigi, donazione Laura
763.595
• Appartamento a Venezia, donazione Laura
75.000
• Appartamenti a Lavagna/Chiavari, eredità Carbone 271.528
• Appartamenti a Sanremo, legato Cicognani
587.738
• Palazzetto Dal Fabbro a Bassano del Grappa,
legato Dal Fabbro
564.700
• Rustici a Borgosesia, legato Allegra
114.124
2.928.148

125.645
98.257
223.902
Casa Carbone, Lavagna (GE); la Casa è stata lasciata in eredità al
FAI nel 1992 e aperta al pubblico nel 2004.
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Tali variazioni in aumento per lavori di restauro e spese
capitalizzate sono state realizzate per euro 4.329.548
anticipando mezzi propri e per euro 4.722.447 utilizzando
relativi contributi. Le variazioni in aumento sono relative
alle seguenti proprietà:

Impianti e macchinari

Le acquisizioni del 2008 ammontano complessivamente a
euro 24.553, effettuate principalmente con mezzi propri

ad eccezione di una copertura parziale per l’acquisto
dell’impianto di telecamere a Villa Necchi, per i seguenti
Beni:
• Uffici Milano
5.736
• Castello di Masino, Caravino (TO)
1.416
• Casa Carbone, Lavagna (GE)
210
• Casa Pirovano, Como
547
• Villa Necchi Campiglio, Milano
7.644
• Castello di Avio, Sabbionara d’Avio (TN)
9.000
24.553
Non vi sono stati decrementi o dismissioni, pertanto
la voce a fine 2008, al netto degli ammortamenti,
ammonta a euro 148.303.
L’ammortamento dell’esercizio pari a euro 32.614 è stato
addebitato al Rendiconto Gestionale per euro 30.974 e al
Fondo Contributi Specifici per 1.640.

Attrezzature
Le acquisizioni del 2008 ammontano complessivamente
a euro 36.534 effettuate con mezzi propri, per le seguenti
proprietà:
• Monastero di Torba, Gornate Olona (VA)
2.940
• Castello della Manta, Manta (CN)
1.121
• Villa Della Porta Bozzolo, Casalzuigno (VA)
3.430
• Villa del Balbianello, Lenno (CO)
850
• Castello di Masino, Caravino (TO)
12.805
• Villa Panza, Varese
2.516
• Giardino della Kolymbetra, Valle dei Templi (AG) 1.692
• Villa Necchi Campiglio, Milano
3.127
• Parco Villa Gregoriana, Tivoli (Roma)
5.293
• Uffici Milano
2.760
36.534
Non vi sono stati decrementi o dismissioni, pertanto la
voce a fine 2008, al netto degli ammortamenti, ammonta a
euro 47.250.
L’ammortamento dell’esercizio, pari a euro 18.689, è stato
addebitato interamente al Rendiconto Gestionale.

Fototeca e attr. Fotografica
Non vi sono stati decrementi o dismissioni, pertanto la
voce a fine 2008 al netto degli ammortamenti ammonta a
euro 522, così composta:
• Attrezzatura fotografica
426
• Documentazione fotografica
96
522
L’ammortamento dell’esercizio, pari a euro 2.384, è stato
addebitato interamente al Rendiconto Gestionale.

Automezzi
E’ stato svalutato il valore della Palio, ormai
completamente ammortizzato, per euro 499.
L’ammortamento dell’esercizio, pari a euro 4.163, è stato
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addebitato al Rendiconto Gestionale per euro 676 e per
euro 3.487 al Fondo Contributi Specifici.

Mobili Ufficio
Le acquisizioni del 2008 ammontano complessivamente a
euro 1.508 effettuate interamente con mezzi propri per gli
Uffici di Milano.
Non vi sono stati decrementi o dismissioni, pertanto la
voce a fine 2008 al netto degli ammortamenti ammonta a
euro 55.888.
L’ammortamento dell’esercizio pari a euro 15.543 è
addebitato al Rendiconto Gestionale per euro 13.440 e al
Fondo Contributi Specifici per euro 103.

• Mobili e arredi d’ufficio
• Macchine d’ufficio
• Acquisizioni dell’anno inferiori a euro 500

10%
18%
100%

Immobilizzazioni finanziarie
Partecipazioni
Il conto al 31.12.2008 è costituito dalla sola partecipazione
nella Società Immobiliare La Fonte in liquidazione per
l’ammontare di euro 1. La Fondazione detiene l’intero
Capitale Sociale della Immobiliare La Fonte in liquidazione
di cui è Socio Accomandante.

Macchine Ufficio

Crediti verso controllate

Le acquisizioni del 2008 ammontano complessivamente
a euro 48.909 effettuate con mezzi propri ad eccezione
di un acquisto di un pc e videoproiettore per Villa Panza
interamente coperto da contributo specifico, per le
seguenti acquisizioni:
• Uffici Milano
29.191
• Segreterie Regionali
1.961
• Villa Panza, Varese
3.360
• Villa Necchi Campiglio, Milano
12.576
• Casa Carbone, Lavagna (GE)
841
• Giardino della Kolymbetra, Valle dei Templi (AG) 980
48.909

L’importo di euro 181.842 rappresenta il credito verso la
società controllata Immobiliare La Fonte in liquidazione,
che trova totale compensazione in un apposito fondo del
passivo. Tale controllata verrà liquidata nel corso del 2009.

Non vi sono stati decrementi o dismissioni, pertanto la
voce a fine 2008 al netto degli ammortamenti ammonta a
euro 179.203. L’ammortamento dell’esercizio pari a euro
59.853 è addebitato al Rendiconto Gestionale per euro
52.252 e al Fondo Contributi Specifici per euro 601.

Beni inferiori a euro 500
Le acquisizioni del 2008, interamente ammortizzate,
ammontano complessivamente a euro 11.820 effettuate
con mezzi propri per le seguenti acquisizioni:
• Castello di Avio, Sabbionara d’Avio (TN)
216
• Monastero di Torba, Gornate Olona (VA)
196
• Abbazia di San Fruttuoso, Camogli (GE)
1.125
• Baia di Ieranto, Massa Lubrense (NA)
240
• Villa del Balbianello, Lenno (CO)
276
• Castello di Masino, Caravino (TO)
409
• Villa Panza, Varese
2.627
• Teatrino di Vetriano, Pescaglia (LU)
311
• Giardino della Kolymbetra, Valle dei Templi (AG) 504
• Villa Necchi Campiglio, Milano
2.450
• Uffici Milano
3.053
• Uffici Roma e segreterie regionali
413
11.820
Tutti i beni completamente ammortizzati sono iscritti
a bilancio a valore euro 1. Gli ammortamenti sono stati
calcolati sulla base di aliquote ritenute rappresentative
della possibilità di utilizzazione residua. Le aliquote
applicate sono le seguenti:
• Impianti e Macchinari
12%
• Attrezzature
25%
• Fototeca e attrezzatura fotografica
18%
• Automezzi
20%
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La voce Crediti verso diversi è costituita come segue:
• Anticipi a Fornitori
24.315
• Rifatturazioni da effettuare
9.407
• Rid Aderenti da incassare
18.210
• Crediti in sofferenza
19.177
• Crediti carte di credito e c/c postali
6.288
• Altri Crediti
10.000
87.397

Titoli

Ammontano a euro 8.077.228 con un decremento netto,
rispetto all’anno precedente, di euro 3.404.754 dovuto a
disinvestimenti effettuati nel corso dell’esercizio per fare
fronte ai pagamenti relativi ai restauri di Villa Necchi
Campiglio. per i quali siamo in attesa di riscossione di
contributi da parte di terzi.
Il monte titoli è valutato al minor valore tra il costo di
acquisto ed il prezzo di mercato al 31.12.2008 e comprende
euro 1.008.998 di titoli obbligazionari in deposito
amministrato/vincolato a garanzia di fidejussioni bancarie.

Disponibilità liquide

Attivo circolante
Rimanenze finali
Riguardano libri e articoli vari giacenti presso i negozi
delle Proprietà. Ammontano a fine 2008 a euro 163.042
con un incremento di euro 863 rispetto al 2008.
Il valore iscritto in bilancio è comunque inferiore al valore
presunto di realizzo e considera la svalutazione parziale
per euro 27.894,83 per i codici di magazzino a lenta
movimentazione.

Crediti

Il Rendiconto Finanziario (Allegato B) riassume il flusso
monetario dell’esercizio. I valori si sono incrementati di
euro 287.120 dall’esercizio precedente.
La voce in oggetto è così composta:
• Depositi bancari e postali
741.651
• Denaro e valori nelle varie casse
62.289

L’ammontare dei crediti al 31.12.2008 si è incrementato
rispetto all’esercizio precedente di euro 1.386.753



Le principali variazioni sono costituite da:
Incremento crediti Vs. Clienti
Decremento crediti Vs. diversi
Decremento Contr. Gestionali deliberati
Incremento Contr.specifici deliberati

Patrimonio netto

182.433
(89.150)
(136.461)
1.444.445

La voce in oggetto ammonta a euro 4.504.238 e risulta così
composta:
• Crediti verso Clienti
1.046.514
• Crediti verso Erario
110.014
• Anticipi spese
13.386
• Biglietti concerti da incassare
64.662
• Contrib. gestionali deliberati
474.788
• Contrib. specifici deliberati
2.618.718
• Crediti verso Affittuari
70.979
• Crediti verso diversi
87.397
• Depositi cauzionali
50.303
• Accantonamento Perdite su Crediti
(32.523)
Totale
4.504.238
I contributi gestionali e specifici deliberati sono relativi a
erogazioni certe il cui incasso è in corso al momento della
redazione del bilancio.

Disavanzo dell’esercizio
Ammonta a euro (159.410).

Fondo contributi specifici
I contributi, finalizzati ad acquisizioni, interventi di
recupero e conservazione dei beni di nostra proprietà,
ottenuti nel corso dell’anno, ammontano a euro 6.209.607,
comprensivi di euro 2.444.144 deliberati ma non ancora
incassati a fine 2008.
Pertanto il Fondo a fine 2008, ammonta a euro 40.032.166
dopo aver detratto le quote di ammortamento non a
carico del Rendiconto Gestionale per i beni acquistati con
contributi specifici come da dettaglio:
Impianti e macchinari
1.640
Automezzi
3.487
Mobili e arredi ufficio
103
Macchine ufficio
601
5.831

Fondi per rischi ed oneri
Fondo perdite presunte su Controllate
Questo fondo non si è movimentato e si contrappone
integralmente al credito verso la controllata Immobiliare
La Fonte in liquidazione per la somma di euro 181.842.

Ratei e risconti attivi
L’importo di euro 336.390 è costituito da:
• Interessi su titoli 2008
• Adesioni 2008 incassate 2009
• Costi per beni e servizi competenza 2009

113.087 rispetto al 2007 per effetto dell’avanzo d’esercizio
dell’anno precedente e della donazione ricevuta nell’anno
pari a euro 75.000.

106.136
18.000
212.254
336.390

Stato patrimoniale passivo
(Allegato C)

Il Patrimonio netto si è incrementato di euro 6.861.031 nel
modo seguente:
• Contributi RCT
741.666
• Ctb Specifici al netto degli ammortamenti
6.203.775
• Donazioni ed Eredità.
75.000
Perdita in corso
(159.410)
Totale
6.861.031
Il patrimonio netto, che ammonta a euro 62.780.144, è
formato dalle seguenti voci:

Fondi patrimoniali
Fondo di dotazione
Ammonta a euro 5.200.000 e non ha subito variazioni nel
corso dell’esercizio.

Fondo di ricapitalizzazione - R.C.T.
Ammonta a euro 11.422.259 con un incremento per i
contributi raccolti nel 2008 pari a euro 741.666.

Fondo attività gestionali

Ammonta a euro 6.285.129 con un incremento di euro

Fondo impegni da convenzioni
Questo fondo, istituito nel 2002 in relazione agli impegni
presi per il recupero della Villa Gregoriana,
si è decrementato per euro 539.419 a seguito di rilascio
in conto economico per euro 338.700 per sopravvenuta
insussistenza del rischio e destinando euro 200.719 a
Fondo contributi beni in comodato e concessione, a
copertura degli interventi non coperti da Contributi.
Pertanto il fondo, al 31.12.2008, ammonta a euro 700.990
e risulta così composto:
Parco Villa Gregoriana, Tivoli (Roma)
600.000
Batterie Talmone, Palau (SS)
100.990
700.990

Fondo contributi specifici beni
in comodato e concessione
Questo fondo si è incrementato per euro 26.684 a seguito
di contributi ricevuti, per euro 200.719 dal Fondo Impegni
da Convenzioni e si è decrementato per le quote di
ammortamento non a carico del Rendiconto Gestionale
per euro 569.395, raggiungendo quindi un totale di euro
4.366.403 che si compone pertanto come segue:
Rustico Castel Grumello presso Castel Grumello,
Montagna in Valtellina (SO)
10.239
Chiesa della Manta presso Castello della Manta,
Manta (CN)
560.690
Giardino della Kolymbetra, Valle dei Templi (AG) 342.684
Parco Villa Gregoriana, Tivoli (Roma)
2.925.759
Batterie Talmone, Palau (SS)
527.031
4.366.403

29

Trattamento di fine rapporto
di lavoro subordinato

Ammonta al 31.12.2008 euro 1.075.996 e registra un
incremento rispetto al precedente esercizio pari a euro
24.275 che deriva dall’accantonamento della quota a
carico dell’esercizio di euro 30.142 al netto delle indennità
liquidate per dimissioni e anticipi di euro 10.957 e da un
adeguamento del valore iniziale di euro 5.090.

Fidejussioni prestate da terzi:
• Unicredit Banca - Reg. Lomb. (FRISL I)
• Unicredit Banca - Reg. Lomb. (FRISL III)
• Unicredit Banca – Reg.Lomb. (FRISL II)
• Unicredit Banca – Reg. Lomb. (Frisl Necchi)
• B.Pop.BG-Cred.Varesino – Poste Italiane
• Unicredit Banca – Aspem (gas Biumo)
• Unicredit Banca – Aspem (gas Biumo)
• Unicredit Banca – Reg. Lomb. (Wind)

Debiti a breve termine



L’ammontare dei debiti al 31.12.2008 è aumentato rispetto
all’esercizio precedente di euro 2.432.809
Si registra un incremento dei debiti vs. Fornitori
pari a euro 1.833.873. Il Fondo Luoghi del Cuore si è
incrementato di euro 500.000 e si è decrementato di euro
62.440 per far fronte agli impegni assunti a seguito dei
vari censimenti “Luoghi del Cuore”; tale Fondo trova
collocazione nella voce Debiti diversi per un residuo di
eur 722.560. La voce debiti vs. Dipendenti pari a euro
462.161 rappresenta il rateo di 14° e di ferie maturato
alla fine dell’esercizio. La voce debiti diversi comprende
inoltre il debito vs. Fondi Pensione a seguito della riforma
Tfr per euro 63.660. Il totale dei debiti a breve a fine 2008
ammonta a euro 6.644.768.

Debiti a lungo termine

L’importo di euro 1.244.894 è relativo ai finanziamenti
decennali e ventennali a tasso zero ottenuti dalla Regione
Lombardia per il restauro della Villa Della Porta Bozzolo
di Casalzuigno, della Villa Panza di Biumo e della Villa
Necchi-Campiglio come segue:
• FRISL II Villa Della Porta Bozzolo
885.310
• FRISL III Villa Panza di Biumo
1.172.357
• FRISL Villa Necchi Campiglio
274.646
• Rimborso rate
(926.538)
• Riclassificazione tra debiti a breve
(160.881)
1.244.894
Si registra l’estinzione del Frisl I acceso per Villa della
Porta Bozzolo, pari e euro 773.136 e l’estinzione del mutuo
presso la Cassa Risparmio Venezia , ereditato a seguito
della donazione Olcese per Villa dei Vescovi.

Ratei e risconti passivi

L’importo di euro 1.148.607 è costituito da:
• Imposte su titoli 2008
• Tarsu 2007/08 da ricevere
• Affitti passivi ed altro
• Note spese 2008 non liquidate nell’anno
• Quote di Adesioni anticipate
• Corporate Golden Donor 2009
• Affitti d’uso e attivi 2009
• Quota 2008 clienti diversi

Conti d’ordine

• Impegni di terzi per restauri
Restauri ancora da effettuare a fronte di
• Contributi specifici già ricevuti
• Restauri da effettuare per Como Pirovano
• Fidejussioni prestate da terzi
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49.278
13.647
7.023
18.301
850.007
105.609
22.333
82.409
1.148.607
7.619.923
1.281.658
645.935
2.087.307
11.634.823

386.568
510.260
879.268
274.646
2.324
7.127
11.568
15.546
2.087.307

Castello della Manta, Manta (CN)
Castello di Masino, Caravino (TO)
Abbazia di San Fruttuoso, Camogli (GE)
Monastero di Torba, Gornate Olona (VA)
Teatrino di Vetriano, Pescaglia (LU)
Parco Villa Gregoriana, Tivoli (Roma)
Villa Necchi Campiglio, Milano
Voucher
Totale

96.956
388.131
200.975
61.159
2084
151.954
149.256
1.720
1.671.862

Proventi di Gestione

Si registrano particolari performance rispetto al 2007
a Biumo (+ euro 35.500), e Masino (+ euro 101.930),
mentre concorre al grosso incremento rispetto al 2007,
l’apertura al pubblico di Villa Necchi Campiglio.

Proventi e consumi per vendite

Affitti d’uso

L’esercizio 2008 presenta un margine sulle vendite di euro
136.651 come evidenziato nel prospetto seguente:
Vendite a terzi di
• Libri e articoli vari
359.610
• Acquisti da terzi
(223.822)
• Variazione delle rimanenze
863
• Obsolescenza magazzino
(0)
• Consumi di magazzino
(222.959)
• Margine
136.651
Rispetto all’esercizio precedente, la variazione in aumento
del margine ammonta a euro 24.798.

Ammontano a euro 736.195. Riguardano gli affitti per
l’uso delle Proprietà aperte al pubblico e l’affitto di
spazi espositivi in occasione di manifestazioni con un
incremento di euro 409.845 rispetto all’anno precedente
composto da euro 371.626 dovuti principalmente
all’apertura di Villa Necchi Campiglio ed euro 99.475
generati da Villa del Balbianello.

Rendiconto Gestionale

Altri proventi
Adesioni
Le quote di competenza dell’esercizio sono risultate di
euro 1.952.011 con un incremento rispetto al 2007 pari a
euro 22.336 e sono dovute a rinnovi per euro 1.468.727 e a
nuove adesioni per euro 483.284.

Contributi
Sono costituiti da contributi di terzi a supporto delle
attività istituzionali con un incremento rispetto al 2007
di euro 555.790 ed ammontano complessivamente a euro
4.992.750 di cui euro 844.091 ricevuti dai Corporate
Golden Donor, euro 281.624 da Sostenitori ed Emeriti,
euro 172.764 dagli Aderenti attraverso appelli e donazioni
spontanee, euro 206.568 tramite le Delegazioni, euro
324.233 reperiti durante e a sostegno della Giornata FAI
di Primavera e euro 3.370.939 da Enti Pubblici, aziende
e privati a supporto delle attività istituzionali tra cui
spiccano il contributo statale ex legge 400/2000, art. 3.,
comma 5 pari a euro 173.364 e il contributo per il 5‰
pari a euro 655.027.

Biglietti d’ingresso
Ammontano a euro 1.671.862 con un incremento rispetto
al 2007 pari a euro 256.108 e risultano così composti:
Castello di Avio, Sabbionara d’Avio TN)
66.124
Villa del Balbianello, Lenno (CO)
250.993
Villa Panza, Varese
143.880
Casa Carbone, Lavagna (GE)
3.942
Villa Della Porta Bozzolo, Casalzuigno (VA)
103.479
Giardino della Kolymbetra, Valle dei Templi (AG) 50.865
Baia di Ieranto, Massa Lubrense (NA)
344

Restauri e lavori immobilizzati
Ammontano a euro 10.253.556 e riguardano i lavori di
restauro e miglioria eseguiti da terzi sui beni di proprietà,
in comodato ed in concessone, ad incremento del relativo
valore per euro 10.089.170 oltre a euro 164.386 riguardanti
costi interni, principalmente di personale del nostro ufficio
tecnico, per lavori su diverse proprietà e per lavori di
catalogazione alla Biblioteca di Masino.

Affitti attivi
Ammontano a euro 349.511. Riguardano le locazioni di
appartamenti e negozi degli immobili non istituzionali
con un incremento rispetto al 2007 di euro 12.216.

Vari

Parco di Villa Gregoriana, Tivoli (ROMA).

Ammontano a euro 54.263 e riguardano principalmente:
• Rimborsi Assicurativi
8.733
• Rivalsa Cene dopo Concerti
19.243
• Copertura da terzi per Spese Promozionali
11.783
• Rimborsi vari
14.504
Totale
54.263

Nostre Prestazioni
Ammontano a euro 3.072.108 e sono relative a
Sponsorizzazioni di Eventi Speciali, Manifestazioni nelle
Proprietà e corsi di Storia dell’Arte oltre alle consulenze
per i Viaggi culturali con un incremento di euro 285.925
rispetto al 2007.

Contributi di ricapitalizzazione
Ammontano a euro 741.666 con un decremento di euro
186.477 rispetto al 2007.

Restauri, e lavori immobilizzati
Ammontano a euro 10.089.170 e sono relativi a
restauri, migliorie e acquisti ad utilizzazione pluriennale
capitalizzati.

Manutenz. Fabbricati, impianti e giardini
Ammontano a euro 354.556 con un incremento di euro
65.234.

Acqua, riscaldamento,
Energia elettrica
Telefoniche

224.105
181.024

Postali e spedizioni

Contributi specifici
Ammontano a euro 6.236.290 così distribuiti:
Lavori beni di proprietà
Lavori beni comodato/concessione
Totale

Oneri di Gestione

6.209.607
26.683
6.236.290

con un incremento, rispetto al 2007, di euro 2.778.307.
Si evidenzia che a partire dal 2004 trovano collocazione nei
proventi anche quei contributi deliberati da Enti pubblici e
Fondazioni Bancarie a fronte di lavori già effettuati ma non
ancora incassati. Essi infatti rappresentano un Credito certo,
poiché tali contributi sono soggetti ad apposita delibera,
i cui tempi di erogazione sono notoriamente lunghi.

Ammontano a euro 388.215 con un decremento di euro
75.246 rispetto al 2007.

Promozione e pubblicità
Ammontano a euro 1.471.041 con un incremento di
euro 832.820 rispetto al 2007.

Consulenze esterne e collaboratori
Ammontano a euro 1.843.098 con un incremento rispetto
al 2007 di euro 81.709 e si riferiscono a:
• Consulenze Software
141.682
• Gestione e ricerche del personale
65.445
• Amministrative e fiscali
39.947
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• Legali e notarili
• Collab. Coordinate
• Piantoni e Guide proprietà
• Altre collaborazioni occasionali
• Gestione Proprietà
• Altre
Totale

104.839
777.108
257.756
144.547
126.148
185.626
1.843.098

Sede MI/RO
2007

Servizi da terzi e manifestazioni
Ammontano a euro 2.263.290 e si riferiscono a:
• Delegazioni FAI
157.458
• Manifestazioni proprietà
224.709
• Gestione Proprietà da terzi
176.954
• Eventi Speciali
1.504.204
• Iniziative di Raccolta fondi
48.441
• Iniziative diverse altri uffici
151.524
Totale
2.263.290

Totale

2007 2008

2007 2008

Dirigenti
Impiegati
Tempo det.

06
55
05

06			
57
47
47
01
17
20

06
102
22

06
104
21

Totale

66

64

130

131

64

Accantonam. R.C.T.
Accantonam. contributi specifici
Accantonam. perdite su crediti.

Aff. Passivi, concessioni e spese
Ammontano a euro 261.854 e sono così divisi:
• Sede di Milano
• Parco Villa Gregoriana, Batterie Talmone
e Villa del Balbianello
• Sede di Roma
• Segreterie Regionali
• Proprietà minori
Totale

19.857
3.494
20.922
3.651
261.854

Cancelleria e stampati

242.119

213.930

Oneri diversi di gestione
Ammontano a euro 1.095.020 e sono così composti:
• Oneri di Gestione Amministrativa
372.568
• Oneri di Gestione Ordinaria
604.167
• Oneri per imposte e tasse diverse
118.285
Totale
1.095.020
Gli oneri di Gestione Amministrativa sono
prevalentemente composti da Assicurazioni per euro
228.325 e commissioni bancarie sui nostri conti bancari
per euro 83.824.
Gli oneri di Gestione Ordinaria sono prevalentemente
composti da note spese per viaggi del personale e dei
collaboratori pari a euro 329.004, oneri per pulizie per
euro 88.730, oneri per vigilanza per euro 112.609 ed
annoverano tra i suoi componenti costi relativi alle
audioguide, alle spese di rappresentanza ed alle spese di
carburante.
Gli oneri per imposte e tasse si riferiscono per euro
53.578 ad imposte sulla movimentazione titoli mentre la
differenza è dovuto ad ICI, Tarsu ed altre imposte locali.

Personale
Nel 2008 gli oneri per il personale dipendente ammontano
a euro 5.221.247 comprensivi delle spettanze maturate
al 31.12.2008, con un incremento, rispetto al 2007, di
euro 363.559 dovuto all’entrata a regime degli incrementi
di organico dell’anno precedente e al potenziamento di
alcune figure chiave dell’organizzazione.
La tabella seguente mostra la consistenza del personale
dipendente presente mediamente durante l’anno:
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2008

Prop./Seg. reg.

67

741.666
6.236.290
5.562

E’ stata accantonata la sola quota legale in quanto il fondo
risulta congruo anche nei confronti di crediti che allo stato
attuale risultano di difficile riscossione.

Gli ammortamenti ammontano complessivamente a euro
210.949 e sono cosi costituti:

Immobilizzazioni materiali:
• Impianti e macchinari
• Attrezzature varie
• Fototeca e attrezzatura fotografica
• Automezzi
• Mobili e arredi ufficio
• Macchine ufficio
• Beni inferiori a euro 500

Proventi ed (oneri) finanziari

71.157
2.557

30.974
18.689
2.384
676
13.440
59.252
11.820
210.949

La voce, al 31 dicembre 2008, ammonta a euro 354.921
ed è composta da 2 voci:
Gestione Titoli:
• Interessi attivi su titoli
382.951
• Plusvalenze su titoli realizzate nel corso dell’esercizio, in
seguito a cessioni avvenute a quotazioni superiori rispetto
a quelle di carico
35.921
• Minusvalenze su titoli realizzate nel corso dell’esercizio,
in seguito a cessioni avvenute a quotazioni inferiori
rispetto a quelle di carico
(37.201)
• Svalutazione Titoli al fine di adeguare gli stessi al valore
corrente di mercato
(31.818)
349.853
Interessi bancari ed abbuoni
Totale



Sono relativi a:

Proventi e (oneri) straordinari
Ammontano quale saldo netto negativo a euro 74.162
e riguardano plusvalenze per vendita di cespiti
ammortizzati per euro 10, sopravvenienze attive per euro
97.474, di cui euro 53.836 relativi a rimborso sinistri anni
precedenti, e sopravvenienze passive per euro 171.646
principalmente rappresentate da euro 96.558 per cartelle
esattoriali relative a contestazioni su mod. 770 anni
precedenti e euro 39.254 per oneri di esercizi precedenti
addebitati nel 2008,
La voce comprende inoltre:

Altri (oneri) e proventi straordinari
Rilascio fondo impegni da convenzioni
Il rilascio a Conto Economico pari a euro 338.700
rappresenta il mancato rischio a carico della gestione
per sopravvenuti contributi specifici in corso d’anno.

Rettifiche di immobilizzazioni

Ammortamenti

Immobilizzazioni immateriali:
• Oneri ad utilizzazione pluriennale
• Beni in comodato e concessione

Proventi ed oneri di gestione

L’importo di euro 499 rappresenta la svalutazione di un
automezzo completamente ammortizzato negli esercizi
precedenti.

IMPOSTE DELL’ESERCIZIO
Ammontano complessivamente a euto 145.397, e sono
relative a IRES di competenza per euro 41.021, e a IRAP
di competenza per euro 104.376.
DISAVANZO DELL’ESERCIZIO
Ammonta a euro 159.410 e nel prossimo esercizio andrà
in decremento del Fondo Attività Gestionali.

p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Giulia Maria Crespi Mozzoni

4.438
354.921

Veduta del Giardino della Kolymbetra, Valle dei Templi (AG).

Allegato A

Immobilizzazioni materiali e immateriali, Beni in comodato e concessione (al netto degli ammortamenti). Fondi contributi specifici al 31.12.2008
Proprietà
Tipo Terreni
				

Fabbricati
e Arredi

Impianti e Attrezzature Fototeca
Automezzi
Macchinari				

Mobili
Ufficio

Macchine
Immateriali
Ufficio		

Totale
Immobilizzaz.

Fondi contr.
Specifici

Immobilizzaz.
Nette

Castello di Avio, Sabbionara d’Avio, TN
Ist.		
2..281.933
8.460
2.613						
2.293.006
1.500.805
Villa del Balbianello, Lenno, CO
Ist.
14.073
2.186.368
1.629
3.243		
2.367				
2.207.680
1.367.747
Villa Panza, Varese
Ist.		
6.688.763
2.682
3.127		
1
3.385
7.945		
6.705.903
4.012.520
Villa Della Porta Bozzolo, Casalzuigno, VA
Ist.		
6.363.401		
5.211				
2.066		
6.370.678
3.161.793
Castel Grumello, Montagna, SO
Ist.		
710.265
3.590							
713.855
701.023
Baia di Ieranto, Massa Lubrense, NA
Ist.
473.889
299.207								
773.096
650.075
Castello della Manta, Manta, CN
Ist.		
3.276.990
335
1.060			
196			
3.278.581
1.929.784
Castello di Masino, Caravino, TO
Ist. 1.108.900
12.406.863
30.924
13.721			
143
2.098		
13.562.649
10.461.340
Complesso Abbaziale di San Fruttuoso, Camogli, GE Ist.		
4.344.639
212					
3.804		
4.348.655
3.404.317
Monastero di Torba, Gornate Olona, VA
Ist.
40.444
1.008.479
3.630
3.851			
189			
1.056.593
784.764
Casa Carbone, Lavagna, GE
Ist.		
1.040.124
1.715					
765		
1.042.604
194.934
Teatrino di Vetriano, Vetriano di Pescaglia, LU
Ist.		
435.223						
1.432		
436.655
362.216
Villa Necchi Campiglio, Milano
Ist.		
8.374.707
10.346
2.736				
11.444		
8.399.233
6.372.489
Villa dei Vescovi, Luvigliano, PD
Ist.		
3.102.712
5.252							
3.107.964
2.075.689
Torre S.Michele di Punta Pagana, Rapallo, GE
Ist.		
155.750								
155.750
131.936
Edicola storica, Mantova
Ist.		
10.869								
10.869
9.976
Negozio storico di barbiere, Genova
Ist.		
57.136								
57.136
52.429
Torre di Velate, Varese
Ist.		
173.865								
173.865
172.031
Palazzo Noha, Matera
Ist.		
23.347								
23.347
12.000
Mulino di Baresi, Roncobello, BG
Ist.		
220.033								
220.033
188.000
Selva di San Francesco - Assisi (PG)
Ist.
924.500									
924.500
891.837
Palazzo Campatelli, San Gimignano, SI
Ist.		
36.240
3.192							
39.432
28.006
Villa San Luca, Ospedaletti, IM (nuda propr.)
Ist.		
31.967								
31.967		
Villa S. Francesco, Varese (nuda propr.)
Ist.		
5.142								
5.142		
Villa Pirovano, Como
Ist.		
178.725
16.666							
195.391		
Palazzetto, Gubbio, PG
Ist.		
182.889								
182.889		
Terreni, Isola di Capraia, LI
Ist.
594									
594		
Maso Fratton-Valaia, Spormaggiore, TN
Ist.
27.411									
27.411
25.823
Terreni Brignola, Camogli, GE
Ist.
13.336									
13.336		
Terreni Casana, Camogli, GE
Ist.
2.262									
2.262		
Terreni Oliva, Camogli, GE
Ist.
1.837									
1.837		
Terreni Salvucci, Camogli, GE
Ist.
1.230									
1.230
427
Terreno, Isola di Levanzo, TP
Ist.
1									
1		
Terreno, Isola di Panarea, ME
Ist.
1.375									
1.375		
Terreno, Isola di Ponza, LT
Ist.
1									
1		
Terreno, S.Giovanni a Piro, SA
Ist.
1.168									
1.168		
Iniziative Future 												
500.000
Per gestione beni specifici												
1.032.914
			 2.611.021
53.595.637
88.633
35.562
0
2.368
3.913
29.554
0
56.366.688
40.024.875
Chiesa della Manta, Manta, CN
Comod.									
617.171
617.171
560.690
Rustici presso Castel Grumello, Montagna, SO Comod.									
10.835
10.835
10.239
Giardino della Kolymbetra, Agrigento
Conces.			
1.078
1.481				
1.882
337.184
341.625
352.684
Villa Gregoriana, Tivoli, Roma
Conces.				
6.520					
2.925.759
2.932.279
2.925.759
Batterie Talmone, Palau, SS
Conces.									
527.031
527.031
527.040
			
0
1.078
8.001
0
0
0
1.882
4.417.980
4.428.941
4.376.412
52.529
Uffici Milano
Non Ist.			
53.446
3.687
522
1.745
50.940
139.009
88.898
338.247
7.291
Segreterie Reg. e Ufficio Roma
Non Ist.			
5.146				
1.035
8.758		
14.939		
Appartamento, Parigi (nuda propr.)
Non Ist.		
763.595								
763.595		
Appartamento, Montecarlo (nuda propr.)
Non Ist.		
253.627								
253.627		
Appartamento, Venezia (nuda propr.)
Non Ist.		
75.000								
75.000		
5 Appartamenti, Cremona
Non Ist.		
265.388								
265.388		
3 Appartamenti, Lavagna/Chiavari, GE
Non Ist.		
271.528								
271.528		
Palazzetto Dal Fabbro, Bassano del Grappa, VI Non Ist.		
564.700								
564.700		
3 Rustici, Borgosesia, VC
Non Ist.		
114.124								
114.124		
Locale storico, Vasto, CH
Non Ist.		
32.448								
32.448		
6 Appartamenti, Sanremo, IM
Non Ist.		
587.738								
587.738		
			
0
2.928.148
58.592
3.687
522
1.745
51.975
147.767
88.898
3.281.334
7.291
			 2.611.021
56.523.785
148.303
47.250
522
4.113
55.888
179.203
4.506.878
64.076.963
44.408.578

792.201
839.933
2.693.383
3.208.885
12.832
123.021
1.348.797
3.101.309
944.338
271.829
847.670
74.439
2.026.744
1.032.275
23.814
893
4.707
1.834
11.347
32.033
32.663
11.426
31.967
5.142
195.391
182.889
594
1.588
13.336
2.262
1.837
803
1
1.375
1
1.168
17.874.727
56.481
596
-11.059
6.520
-9
330.956
14.939
763.595
253.627
75.000
265.388
271.528
564.700
114.124
32.448
587.738
3.274.043
21.201.299

Allegato B

Allegato C

Rendiconto Finanziario 2008 (in migliaia di euro)
Fonti di Finanziamento

31.12.2008

		 Contributi		
		 Specifici
6.210
		 Specifici per Beni in comodato e concessione
27
		 Ricapitalizzazione - R.C.T.
742
			
6.979
		
Movimenti di Liquidità		
Avanzo/(Disavanzo) dell’esercizio
(159)
Giro risultato esercizio precedente
(38)
Incremento/(Diminuzione) Fondo di Dotazione
112
Incremento/(Diminuzione) Fondo Attività Gestionali
0
Dimin. F.do Contrib. Specifici per ammortam. immobilizzi compensati
(6)
Immobilizzazioni immateriali
(292)
Ammortamento Immobilizzazioni immateriali
643
Immobilizzazioni materiali
(10.343)
Immobilizzazioni materiali non istituzionali
(97)
Ammortamento Immobilizzazioni tecniche
131
Plusvalenza per eliminazione Immobilizzazioni materiali
0
Incassi per eliminazione Immobilizzazioni materiali non istituzionali
0
Plusvalenza Immobilizzazioni materiali non istituzionali eliminate
0
Incassi per vendita Beni ammortizzati
0
Svalutazione Beni Immateriali
0
Errato ammortamento Beni in comodato e concessione
0
Accantonamento al fondo T.F.R.
30
Adeguamento al fondo T.F.R.
5
Liquidazioni fondo T.F.R.
(11)
Crediti a breve
(1.387)
Crediti a lungo
0
Debiti a breve
2.433
Debiti a lungo
(174)
Ratei e risconti attivi
(14)
Ratei e risconti passivi
(20)
Rimanenze finali
(1)
Titoli
3.405
Partecipazioni e crediti verso controllate
0
Dimin. f.do ctb spec. comod. e concess.per ammortam. Immob. compensati
(568)
Fondo Rischi e oneri
(341)
			
(6.692)
		
Incremento/decremento nei conti cassa e bancaria (A-B)
287
		
Cassa e conti bancari all’inizio dell’esercizio
517
		
Cassa e conti bancari alla fine dell’esercizio
804
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Prospetto delle variazioni del patrimonio netto avvenute nel 2008
31.12.2007
2.506
1.166
928
4.600
38
(31)
31
0
(8)
(1.172)
604
(4.994)
(19)
141
0
(1)
0
0
0
0
79

Movimentazione
			
			
		

Fondo di dotazione
Fondo di
dotazione

Ricapitaliz
zazione

Risultato gest. e riserve

Patr. non disp.

Totale

Fondo att.
Avanzo Disavanzo Fondo contributi
gestionale eserciz. 07 eserciz. 08
specifici

Saldi al 1.1.2008
5.200.000
10.680.593
6.172.042
38.087 		
33.828.391
Incremento da							
eredità e donazioni			
75.000				
Contributi ricevuti		
741.666 				
6.209.607
Avanzo esercizio 2007			
38.087
(38.087)			
Trasferimento a fondo							
ammortamento						
(5.832)
Disavanzo esercizio 2008					
(159.410)		

55.919.113

Saldi al 1.1.2007

62.780.144

5.200.000

11.422.259

6.285.129

0

(159.410)

40.032.166

75.000
6.951.273
0
(5.832)
(159.410)

(104)
238
0
413
(108)
(105)
119
(45)
1.488
0
(548)
(588)
(4.572)
28
489
517
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Stato patrimoniale

Attivo

31.12.2008

31.12.2007

Immobilizzazioni			
Immateriali
Costi ad utilizzazione pluriennale
Beni in comodato concessione

Materiali
Terreni
		 Istituzionali
Fabbricati e Arredi
		 Istituzionali
		 Non istituzionali
Totale Terreni e Fabbricati
Impianti e Macchinari
Attrezzature
Fototeca
Automezzi
Mobili e arredi Ufficio
Macchine Ufficio
Finanziarie
Partecipazioni in imprese controllate
Crediti verso imprese controllate

88.898 		
4.417.980
4.506.878

91.901
4.766.030

1.431.804

53.595.637		
2.928.148		
59.134.806		

44.543.641
2.830.804
48.806.249

148.303		
47.250		
522		
4.113		
55.888		
179.203
59.570.085

156.365
29.405
2.906
8.775
67.923
190.147

Totale Immobilizzazioni		

4.857.931

Crediti verso terzi
Titoli 		
Disponibilità liquide
Depositi bancari e postali
Cassa

Fondo perdite presunte su controllate
Fondo impegni da convenzioni
Fondo CTB specifici Beni in comodato e concessione

9.261.770

Totale Attivo
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6.172.042
31.330.417
55.919.113

64.258.806 		

54.301.544

163.042 		

162.179

4.504.238 		

3.117.485
11.481.982

492.601
24.219

516.820

13.548.448 		

15.278.466

336.390 		

321.573

78.143.644 		

69.901.583

181.842
1.240.409
4.708.395

6.130.646

1.075.996		

1.051.721

Debiti a breve			
Verso fornitori
Verso istituti previdenzali
Verso l’erario
Verso dipendenti
Verso diversi
Cauzioni ricevute
Quota a breve Frisl e mutui

4.723.570 		
277.057 		
145.214 		
462.161 		
817.371 		
58.514 		
160.881
6.644.768

2.889.697
225.983
155.805
301.433
344.259
49.654
245.128

4.211.959

Debiti a lungo		

1.244.894		

1.419.507

Ratei e risconti passivi		

1.148.607		

1.168.637

Totale passivo		

78.143.644		

69.901.583

Conti d’ordine		

Totale Attivo Circolante		
Ratei e Risconti Attivi

181.842 		
700.990 		
4.366.403
5.249.235

Trattamento di fine rapporto di lavoro
subordinato		

181.843

8.077.228

62.780.144 		

15.880.593

Fondi per rischi ed oneri			

1
181.842

741.651 		
62.289
803.940

31.12.2007

Fondo di dotazione
5.200.000 		
5.200.000
Fondo di ricapitalizzazione RCT
11.422.259
16.622.259
10.680.593
				
Fondo attività gestionali
6.172.042 		
6.141.035
Avanzo/disavanzo dell’esercizio
38.087
6.210.129
31.007
Fondo contributi specifici 		
33.828.391 		

Patrimonio netto		

Attivo Circolante
Rimanenze Finali		

31.12.2008

Fondi patrimoniali			

2.611.021		

1		
181.842
181.843

Passivo

Impegni di terzi per restauri		
Nostri impegni per restauri		
Fidejussioni prestate da terzi		
		 		

1.244.894		
7.619.923 		
1.927.593 		
2.087.307 		
11.634.823		

1.419.507
9.388.141
2.123.502
2.263.160
13.774.803
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Rendiconto gestionale

Proventi

31.12.2008		

Vendite		

31.12.2007

359.610		

Variazione delle rimanenze		
Rimanenze iniziali
-190.074 		
Accant. obsolescenza magazzini
0 		
Rimanenze finali
190.937
863
		
Altri proventi
Adesioni
1.952.011 		
Contributi
4.992.750 		
Biglietti d’ingresso
1.671.862 		
Affitti d’uso
736.195 		
Affitti attivi
349.511 		
Vari
54.263 		
Nostre prestazioni
3.072.108 		
Contributi r.c.t.
741.666 		
Contributi specifici
6.236.290
19.806.656

31.12.2008		

333.705

-116.766
-27.895
190.074

45.413

1.929.675
4.436.960
1.415.754
326.350
337.295
35.740
2.786.183
928.143
3.457.983

15.654.083

Restauri, acquisti e lavori immobilizzati		

10.253.556		

6.184.633

Totale Proventi		

30.420.685		

22.217.834

Oneri

31.12.2008		

Totale Oneri		

31.053.028		

382.951 		
35.921 		
-37.201 		
-31.818
349.853

435.157
4.104
-16.610
-9.350

413.301

7.125 		
-2.361 		
1.622 		
-1.948
4.438

5.941
-2.011
1.260
-1.605

3.585

354.291		

416.886

TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZ.		

31.12.2007

Acquisti materiali vendita		
223.822 		
Restauri, acq. e lavori immobilizzati				
Totale restauri
10.253.556 		
6.184.633
Di cui lavori interni
-164.386
10.089.170
-194.434
Manutenzione fabbricati, impianti e giardini		
354.556 		
Acqua, riscaldamento, energia elettrica		
224.105 		
Spese telefoniche		
181.024 		
Postali e spedizioni		
388.215 		
Promozione e pubblicità		
1.471.041 		
Consulenze esterne e collaboratori		
1.843.098 		
Servizi da terzi e manifestazioni		
2.263.290 		
Affitti passivi, concessioni e spese		
261.854 		
Cancelleria e stampati		
242.119 		
Oneri diversi di gestione		
1.095.020 		
Personale 		
5.221.247 		
Accantonamento r.c.t.		
741.666 		
Accantonamento contributi specifici		
6.236.290 		
Accantonamento perdite su crediti		
5.562 		
Ammortamenti		
210.949 		

Proventi e (oneri) finanziari
Gestione Titoli
Interessi su titoli
Plusvalenze su titoli
Minusvalenze su titoli
Svalutazione titoli
Altri oneri finanziari
Interessi attivi c/c bancari
Interessi passivi
Sconti e abbuoni attivi
Sconti e abbuoni passivi

267.265

5.990.199
289.322
181.612
165.783
463.461
1.149.542
1.761.389
1.697.154
257.740
274.007
865.068
4.363.541
928.143
3.457.983
4.624
188.807

31.12.2007

Proventi e (oneri) straordinari
Plusvalenza alienazione cespiti
10 		
0
Minusvalenza alienazione cespiti
0 		
-21
Sopravvenienze attive
97.474 		
73.331
Sopravvenienze passive
-171.646
-74.162
-79.696
				
Rettifiche di immbilizzazioni			
Svalutazione cespiti
-499
0
0
Svalutazione immobilizzazioni finanziarie
0
-499
0
				
Altri oneri e proventi straordinari			
Rilascio fondo impegni
374.282
374.282
565.489
				
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORD.
264.039 		
Avanzo/disavanzo prima delle imposte
				
Imposte dell’esercizio		
				
Avanzo/disavanzo dell’esercizio		

-6.386

0

565.489
367.896

14.013 		

202.829

-145.397 		

-164.742

-159.410 		

38.087

22.799.787
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Rapporto dei Revisori sul bilancio al 31.12.2008
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Relazione della società di revisione Deloitte
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Segreterie regionali e Delegazioni
al 29 maggio 2009
Un grazie speciale ai volontari FAI

Le 108 Delegazioni FAI, coordinate da 13 Segreterie Regionali, sono portatrici
dei nostri valori in tutto il Paese. Grazie al loro prezioso impegno il FAI è oggi
conosciuto in tutta Italia e organizza oltre 1.000 eventi durante il corso dell’anno.

Maria Luisa Villa
Via Dellala, 8 - 10121 Torino
Tel. 011 539212 - fax- 011 5611324
E-mail: segreteriafaipiemonte@fondoambiente.it

PUGLIA

Andria Trani Canosa, Bari, Foggia, Lecce, Taranto

ABRUZZO

LAZIO

Anna Maria Caucci
Via XX Settembre, 13 - 63100 Ascoli Piceno
Tel. e fax 0736 256000
E-mail: segreteriafaimarcheabruzzo@fondoambiente.it

Susanna Calisse
Via delle Botteghe Oscure, 32 - 00186 Roma
Tel. 06 68804789 - fax 06 6879149
E-mail: segreteriafailazio@fondoambiente.it

BASILICATA

LIGURIA

Chieti, L’Aquila, Lanciano, Pescara, Teramo, Vasto

Matera

Angela Accettura
Segreteria Regionale FAI Puglia e Basilicata
Via Putignani, 120 - 70122 Bari
Tel. 080 5230562
E-mail: segreteriafaipuglia@fondoambiente.it

CALABRIA

Cosenza, Locride, Pollino, Reggio Calabria
Giovanna Massa
Via F. Caracciolo, 13 - 80122 Napoli
Tel. - fax 081 7613732 (martedì-venerdì, ore 9.30-13.30)
E-mail: segreteriafaicampania@fondoambiente.it

CAMPANIA

Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno
Giovanna Massa
Via F. Caracciolo, 13 - 80122 Napoli
Tel. - fax 081 7613732 (martedì-venerdì, ore 9.30-13.30)
E-mail: segreteriafaicampania@fondoambiente.it

EMILIA ROMAGNA

Bologna, Cesena, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza
Ravenna , Reggio Emilia, Rimini
Annamaria Colizzi
Palazzo Santa Chiara
Rua Muro, 59 - 41100 Modena
Tel. e fax 059 226293
E-mail: segreteriafaiemiliaromagna@fondoambiente.it

FRIULI VENEZIA GIULIA

Gorizia, Pordenone, Trieste, Udine
Maria Barberina Doria
c/o Biblioteca Statale di Trieste
Largo Papa Giovanni XXIII, 6 - 34123 Trieste
Tel. 040 32 22 059; fax 040 32 21 147
E-mail: segreteriafaifvg@fondoambiente.it
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Frosinone, Latina, Rieti, Roma, Viterbo

Albenga Alassio, Genova, Imperia, La Spezia,
Portofino- Tigullio, Savona
Francesca Parodi
Via Garibaldi, 7 - 16124 Genova
Tel. 010 2091043 - fax 010 2516051
E-mail: segreteriafailiguria@fondoambiente.it

LOMBARDIA

Bergamo, Brescia, Brianza Laghi, Como, Cremona
Franciacorta Sebino Valcamonica, Lecco, Lodi
Mantova, Milano, Monza, Pavia, Seprio, Sondrio
Treviglio, Varese
Giovanna Giannelli
Corso Venezia, 20 - 20121 Milano
Tel. 02 76002503 - fax 02 76311284
E-mail: segreteriafailombardia@fondoambiente.it

MARCHE

Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro
Anna Maria Caucci
Via XX Settembre, 13 - 63100 Ascoli Piceno
Tel. e fax 0736 256000
E-mail: segreteriafaimarcheabruzzo@fondoambiente.it

Angela Accettura
Segreteria Regionale FAI Puglia e Basilicata
Via Putignani, 120 - 70122 Bari
Tel. 080 5230562
E-mail: segreteriafaipuglia@fondoambiente.it

SARDEGNA

Cagliari, Sassari
Susanna Calisse
Via delle Botteghe Oscure, 32 - 00186 Roma
Tel. 06 68804789 - fax 06 6879149
E-mail: segreteriafailazio@fondoambiente.it

SICILIA

Agrigento, Caltanissetta, Catania, Messina, Palermo
Ragusa, Scicli, Siracusa, Trapani
Salvina Giambra
Via IV Aprile, 4 (Palazzo Palagonia) - 90133 Palermo
Tel. - fax 091 6161010
E-mail: segreteriafaisicilia@fondoambiente.it

TOSCANA

Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca Massa Carrara
Pisa, Prato, Siena

UMBRIA

Gruppo FAI di Orvieto, di Spoleto e di Terni
Silvia Scopetta
Via Eugubina, 187 - 06070 Perugia
Tel. 380 3459392
Orario: da lunedì a venerdì, ore 9.00 - 12.30
E-mail: segreteriafaiumbria@fondoambiente.it

TRENTINO ALTO ADIGE

Bolzano, Trento, Gruppo FAI di Merano
Maria Barberina Doria
c/o Biblioteca Statale di Trieste
Largo Papa Giovanni XXIII, 6 - 34123 Trieste
Tel. 040 32 22 059; fax 040 32 21 147
E-mail: segreteriafaifvg@fondoambiente.it

VALLE D’AOSTA
Aosta

Maria Luisa Villa
Via Dellala, 8 - 10121 Torino
Tel. 011 539212 - fax- 011 5611324
E-mail: segreteriafaipiemonte@fondoambiente.it

VENETO

Bassano del Grappa, Mestre, Padova, Portogruaro, Rovigo
Treviso, Venezia, Verona, Vicenza
Anna Miotti
San Polo 2025 - 30125 Venezia
Tel. e fax 041 719707
E-mail: segreteriafaiveneto@fondoambiente.it

Daniela Di Nardo
Piazza Antinori, 2 - 50124 Firenze
Tel. e fax 055 214595
E-mail: segreteriafaitoscana@fondoambiente.it

MOLISE

Gruppo FAI di Campobasso
Anna Maria Caucci
Segreteria Regionale Marche, Abruzzo, Molise
Via XX Settembre, 13 - 63100 Ascoli Piceno
Tel. e fax 0736 256000
E-mail: segreteriafaimarcheabruzzo@fondoambiente.it

PIEMONTE

Gruppo FAI di Alba, Asti, Biella, Casale Monferrato, Cuneo,
Ivrea Canavese, Novara, Torino, Tortona, Verbano Cusio
Ossola

Dicembre 2008: il Presidente della Repubblica riceve 250 delegati della Fondazione.
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… e apertura al pubblico dei beni

Un grazie sentito
a tutti coloro che
nel 2008
“I 200 del FAI”

e
Friends of FAI
Corporate Golden Donor
Aderenti Sostenitori del FAI
Iscritti FAI
Scuole Aderenti FAI
Delegazioni FAI
Volontari FAI
Consiglio di Amministrazione
e inoltre
A.R.P.A.I.
ABB
Acciaierie Valbruna
ACEA
ALD Automotive
Alés Groupe Italia
Alfa Wassermann
Alleanza Assicurazioni
Allen & Overy Studio Legale Associato
Allianz
Alterstudiopartners
ARCUS
Arteria
Assicurazioni Generali
Associazione delle Fondazioni delle Casse di Risparmio Piemontesi
Ativa
Autostrade per l’Italia
Axa Art
Banca Antonveneta (gruppo MPS)
Banca di Trento e di Bolzano
Banca d’Italia
Banca Fideuram
Banca Finnat Euroamerica
Banca Nuova
Banca Popolare del Lecchese
Banca Popolare dell’Emilia Romagna
Banca Popolare di Ancona
Banca Popolare di Vicenza
Banco Popolare di Verona S. Gimignano e S. Prospero
Notaio Sergio Barenghi
Bartolini
Bayer per la Cultura
BIIS - Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo
BMW Group Italia
BNL Gruppo BNP Paribas
Borsa Italiana
BPU - Fondazione Banche Popolari Unite per Varese onlus
Bracco
Paride Bruzzone
BSI SA
Paolo Bulgari
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Torino
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Padova
CARIPLO
Caronte & Tourist
Casale Bauer
Cassa di Risparmio di Bolzano
Cassa Rurale Bassa Vallagarina
Marco Castellani
Piero Castellini Baldissera
Piero Castiglioni
CIR
Citroen Italia

CNH Italia
Avvocato Sergio Colombo
Comitato per la Biblioteca e l’Archivio Valperga di Masino
Compagnia di San Paolo
Comune di Agrigento
Comune di Egna
Comune di Lavagna
Comune di Lecce
Comune di Milano
Comune di Padova
Comune di Tivoli
Comune di Trento
Comune di Varese
Consorzio Interprofessionale Vini DOC e IGT
della Camera di Commercio di Agrigento
Consulenza d’Arte, Milano
Costa Crociere
Credit Suisse
De Agostini
De Agostini Scuola
Deutsche Bank
Elettrotec
Enel
Eni
Esso Italiana
Executive Interim Management Italia
Fedrigoni Cartiere
Ferrero
Fiat
Marcella Fichera
Fila
Findomestic
Fondazione Accenture
Fondazione Achille e Giulia Boroli
Fondazione Antonveneta
Fondazione Banca del Monte di Lombardia
Fondazione Banco di Sicilia
Fondazione Berti per l’Arte e la Scienza
Fondazione CAB - Istituto di Cultura G. Folonari
Fondazione CARIPLO
Fondazione Carla Fendi
Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano
Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi
Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo
Fondazione Cassa di Risparmio di Imola
Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo
Fondazione Cassa di Risparmio di Torino
Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto
Fondazione Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza Belluno e Ancona
Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna
Fondazione Cassa Risparmio Carpi
Fondazione Cassa Risparmio Ferrara
Fondazione Cassa Risparmio Imola
Fondazione Cassa Risparmio Ravenna
Fondazione Comunitaria del Varesotto
Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna
Fondazione della Comunità Comasca Onlus
Fondazione Edison
Fondazione Falck
Fondazione per l’Arte della Compagnia di San Paolo
Fondazione Piacenza e Vigevano
Fondazione Piero Portaluppi
Fondazione Rocca
Fondazione Roma
Fondazione Venezia
Fondazione Zegna
Fondiaria SAI
Fosnova Gruppo Disano
Gae Aulenti Architetti Associati

FAI. Per il paesaggio, l’arte e la natura.

hanno sostenuto
il nostro lavoro.
Gant
Alberto e Cristina Gavazzi in ricordo di Emilietta de’ Micheli
Claudia Gian Ferrari
Gianni, Origoni, Grippo & Partners Studio Legale
Giorgio Armani
Graziella Granà in Moschetti
Grandi Mulini Italiani
Gruppo Editoriale L’Espresso
Gruppo Maccaferri
Gruppo Sangemini - Fiuggi
GS Supermercati
Hermès Italie
Holcim
Il Ponte Casa d’Aste
Il Secolo XIX
Il Sole 24 Ore
Indesit Company
Intesa Sanpaolo
Istituto Marangoni
Italgest
JCB
Jeckerson
KitchenAid Europe
Lisa
La Cucina Italiana
La Sicilia
Notaio Enrico Lainati
Lazard & Co.
Avvocato Alessio Lazzareschi
Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM
L’Unione Sarda
Maggiora
Magistravini
Maisto e Associati
Manifatture Sigaro Toscano
Manzoni Pubblicità
Mapei
Carlo e Gioia Marchi
Marsh
Marta Marzotto
Max Mara
In ricordo di Antonino Mazzoni
Mediaset
Microsoft Italia - MSN
Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Regionale per i
Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia
Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza Beni
Storici Artistici ed Etnoantropologici del Piemonte
Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni
Architettonici e per il Paesaggio del Piemonte
Monte dei Paschi di Siena
Montegrappa
Yoko Nagae Ceschina
NCTM Studio Legale Associato
Open Care – Servizi per l’Arte, Milano
Giuseppe e Giovanna Panza di Biumo
Paolo Pejrone
Filippo Perego di Cremnago
PETOCHI 1884
Avvocato Salvo Pettinato - Studio Camozzi Bonissoni Varrenti &
Associati
Philip Morris
Pirelli & C.
Pirelli Re Agency
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione
Civile
Provincia Autonoma di Bolzano
Provincia Autonoma di Trento

Provincia di Alessandria
Provincia di Brescia
Provincia di Milano
Provincia di Padova
Provincia di Prato
Provincia di Roma
Provincia di Varese
Publitalia ‘80
RCS Media Group
Regione Basilicata
Regione del Veneto
Regione del Veneto - Direzione Cultura e Beni Culturali
Regione del Veneto - Direzione Lavori Pubblici
Regione Emilia Romagna
Regione Lazio
Regione Liguria
Regione Lombardia
Regione Lombardia - Culture, Identità e Autonomie della Lombardia
Regione Lombardia - Direzione Generale Casa e Opere Pubbliche
Regione Marche
Regione Piemonte - Attività Produttive
Regione Piemonte - Beni Culturali e Soprintendenza Beni Librari
Regione Piemonte - Turismo e Sport
Regione Puglia
Regione Siciliana - Assessorato Agricoltura e Foreste
Regione Toscana
Regione Umbria
Andreina Rocca
Rolex Italia
Rubelli
Salumificio Scarlino
Same Deutz Fahr
Santa Margherita
Scode Editore
Serate Musicali
Franco Sersale
Silversea Cruises
Sistemi
Skira Editore
Société Générale
Famiglia Spotorno
Giuseppe Statuto
Andreas Stihl
Studio Pomara Scibetta
Takeda
Silvio e Marianne Tarchini
Telecom Italia
The Bodyshop
The Walt Disney Company Italia
Toffoletto Studio Legale
Tommy Hilfiger
Toro Assicurazioni
UBI Banca Regionale Europea - Sede di Pavia
UBS Italia
Unicredit Banca
Unicredit Private Banking
Guido Roberto Vitale
Whirlpool Europe
Wind
World Monuments Fund Europe
Y-tech
ZAF
Andreina, Paolo, Renata, Laura e Andrea Zegna
Casa Vinicola Zonin

Per sempre, per tutti.

FAI - Villa del Balbianello (Lenno, Como). La Loggia

Tutela, restauri …

Sede: Viale Coni Zugna, 5
20144 MILANO
tel 02 4676151 - fax 02 48193631

Ufficio di Roma:
Via delle Botteghe Oscure, 32
00186 ROMA
tel 06 6896752 - fax 06 6879149

www.fondoambiente.it
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FAI ANCHE TU

