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Cos’è il FAI

La missione del FAI

Il Fondo Ambiente Italiano
è una Fondazione senza scopo
di lucro, di diritto privato,
riconosciuta come Persona
Giuridica con Decreto del
Presidente della Repubblica
(D.P.R. 941, 3.12.1975).

FAI, non solo una sigla, ma anche voce del verbo FARE.

Opera nell’interesse di tutti
coloro ai quali sta a cuore
il patrimonio culturale e
naturalistico italiano.

Presidente Onorario
Giulia Maria Mozzoni Crespi

Il FAI – Fondo Ambiente Italiano, fondazione nazionale senza scopo di lucro,
nasce nel 1975 con un obiettivo concreto: agire per la salvaguardia del patrimonio
d’arte e natura italiano. Un impegno che si traduce in:
TUTELARE E VALORIZZARE
Il FAI restaura e riapre al pubblico monumenti e luoghi di natura unici del nostro
Paese che gli sono stati affidati.
EDUCARE E SENSIBILIZZARE
Il FAI è quotidianamente impegnato a educare e sensibilizzare la collettività
alla conoscenza, al rispetto e alla cura dell’arte e della natura, elementi integranti
della nostra identità.
VIGILARE E INTERVENIRE
Il FAI si fa portavoce degli interessi e delle istanze della società civile vigilando e
intervenendo attivamente sul territorio, in difesa del paesaggio e dei beni culturali
italiani.
FAI per l’Italia. FAI anche tu.
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Ha come scopo esclusivo
l’educazione e l’istruzione
della collettività alla difesa
dell’ambiente e del patrimonio
artistico e monumentale.
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Il FAI e la sua missione
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Relazione sulla gestione
Castello della Manta, Manta (CN)
I ponteggi utili al restauro della facciata per il
consolidamento statico e la reintegrazione estetica.

splendido soffitto in legno della Biblioteca e dello Studio,
decorato nella prima metà del Settecento. L’intervento
è stato realizzato attraverso il pavimento in cotto dei
locali superiori, accuratamente numerato, sollevato e
riposizionato alla fine dei lavori. Nella seconda metà
dell’anno è iniziato il restauro delle edicole del parcheggio
inferiore. Poste in fondo a viale Senatore Bozzolo, prima
della realizzazione della strada provinciale segnavano
il viale d’accesso alla Villa e costituivano il punto di
partenza di quell’asse prospettico che si conclude col parco
monumentale, i cui effetti erano creati nel Settecento
per stupire i viaggiatori in arrivo dalla valle. Interrotti i
lavori per il sopraggiungere di condizioni atmosferiche
sfavorevoli, il restauro della seconda edicola sarà ripreso
nella primavera del 2011.

Casa e Torre Campatelli, alla ricerca di fondi
E’ proseguita l’attività di raccolta fondi, presso Enti
pubblici, Fondazioni bancarie, privati e aziende, per il
reperimento delle risorse necessarie per l’attuazione del
progetto di restauro conservativo e di rifunzionalizzazione
per l’apertura al pubblico del palazzo.

Villa del Balbianello, Lenno (CO) - Rifacimento della strada di
accesso alla Villa.

Castello della Manta, interventi su più fronti
Il bilancio al 31.12.2010 evidenzia una perdita d’esercizio
di Euro 993.892,19 dopo aver effettuato gli ammortamenti
e gli accantonamenti di competenza. Illustriamo qui di
seguito, in sintesi, l’attività dei principali settori della
Fondazione.

I NOSTRI BENI, UN PATRIMONIO
DA SALVARE E VALORIZZARE
Il 2010 è stato un anno molto impegnativo per il FAI dal
punto di vista degli interventi sui propri Beni. Da una
parte, sono stati realizzati lavori di restauro conservativo,
consolidamento strutturale, adeguamento impiantistico
e rifunzionalizzazione, oltre alla manutenzione
programmata di tutti gli impianti tecnologici di sicurezza;
dall’altra, il FAI ha intrapreso interventi di conservazione
preventiva e importanti campagne di restauro delle opere
d’arte in essi contenute.

Villa del Balbianello,
nuova accessibilità
e catalogazione fotografica
Nel mese di agosto del 2010 sono iniziati i lavori di
riqualificazione della strada di accesso alla Villa e
di miglioramento e valorizzazione delle superfici
boschive del Dosso di Lavedo pertinenti alla Villa.
La nuova pavimentazione della strada, realizzata in
calcestruzzo architettonico monolitico, permetterà di
diminuire notevolmente le operazioni di manutenzione
che negli ultimi anni sono state sempre più frequenti.
Le operazioni sul Dosso di Lavedo prevedono invece la
realizzazione di lavori di recupero forestale, idrogeologico
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e infrastrutturale e di messa in sicurezza e miglioramento
dell’accessibilità del sito. Si è inoltre provveduto alla
manutenzione delle balaustre ottocentesche e di parte dei
serramenti degli edifici.
Si è provveduto poi alla pulitura in loco dei pregiati
manufatti tessili esposti, come il gruppo di tre splendidi
arazzi di manifattura di Beauvais realizzati tra il XVII
e il XVIII secolo e la collezione di importanti tappeti: i
manufatti sono stati sottoposti a interventi di aspirazione
eseguiti da restauratori specializzati che hanno permesso
di eliminare i depositi incoerenti e ridare luminosità e
morbidezza ai colori, rispettando la delicatezza dei filati
antichi. Infine, per quanto riguarda la catalogazione
secondo gli standard ICCD dei beni del FAI, si è
avviata la catalogazione informatizzata dell’archivio
fotografico dell’esploratore e mecenate Guido Monzino
- che ha lasciato in eredità al FAI Villa del Balbianello
1988 - conservato presso la Villa. Questa iniziativa
permetterà di salvare il vasto patrimonio fotografico
riguardante le sue spedizioni attraverso un impegnativo
lavoro di inventariazione e catalogazione, indispensabile
per perseguire obiettivi di tutela, conservazione e
valorizzazione. Il progetto di catalogazione e recupero di
materiali riguarda anche tutte le pellicole originali delle
sue spedizioni, oltre al salvataggio dei 23 film effettuati nel
1999 con il Club Alpino Italiano.

Villa Della Porta Bozzolo,
tra modernità e tradizione
Il 2010 è stato dedicato alla ricerca delle modalità più
appropriate per conciliare la messa a norma dell’intero
complesso dal punto di vista della rilevazione fumi
e l’esigenza di preservare lo scenografico impianto
decorativo barocchetto che riveste tutte le superfici interne
ed esterne. Con lo stesso approccio è stato consolidato lo

Nel corso del 2010 sono stati ultimati i lavori di restauro
della parte Sud Ovest del complesso del Castello.
L’intervento ha interessato il restauro dei fronti che
racchiudono il Salone delle Grottesche, in particolare
il restauro del Fronte est che fa parte della facciata
principale del Castello e di quello soprastante la sommità
del Rivellino sud, nonché il ripasso del manto della
copertura; il restauro della scalinata adiacente al
bastione posto nello spigolo sud-occidentale del palazzo
cinquecentesco di Michele Antonio, denominato Rivellino
e il restauro dei fronti del piccolo edificio un tempo
destinato a Serra, posto a sud del castello all’interno della
cinta muraria e addossato al muro di terrazzamento sul
quale poggia il mastio. Nel mese di giugno sono stati
ultimati anche i lavori di restauro della Cascina con la
realizzazione di un bar-ristoro, ultimo lotto di un oneroso
e complesso intervento iniziato nel 2002 e arrivato alla
conclusione attraverso alcune sostanziali modifiche
progettuali, che ha permesso di aprire al pubblico l’intero
edificio. Nei primi mesi dell’anno sono partiti i lavori
di restauro dei due ambienti della Biblioteca con un
meticoloso intervento mirato al recupero delle decorazioni
dipinte sulle pareti, ritrovate dopo un’ampia campagna
di saggi, e alla conservazione del soffitto a cassettonato
dipinto, già oggetto di un precedente intervento di
consolidamento strutturale. Negli ultimi mesi dell’anno,
infine, è stato elaborato il progetto definitivo relativo
al recupero dell’ambiente adiacente la Biglietteria;
l’intervento è mirato al recupero di un locale in stato di
degrado, attualmente adibito a deposito e non accessibile al
pubblico.

Villa Della Porta Bozzolo, Casalzuigno (VA).

Castello di Masino, nuovi percorsi di visita
All’interno del Castello si sono conclusi i lavori di
ampliamento e di allestimento delle Sale della

Castello di Masino, Caravino (TO) - Il restauro degli affreschi
seicenteschi del Gabinetto degli Stucchi.
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Abbazia di San Fruttuoso, Camogli (GE).

Comunicazione (nel Salottino Rosso e nella Stanza
Gialla) e del nuovo negozio (nella Stanza Verde)
nell’Appartamento della Marchesa a piano terra.
Sono inoltre iniziati i lavori di restauro del Gabinetto degli
Stucchi con le sue bellissime pareti affrescate e della Sala da
Pranzo Invernale, che saranno entrambi inclusi all’interno
del nuovo percorso di visita a piano terra. L’importante
capitolo dei consolidamenti strutturali è stato portato
avanti. Nel 2010 si è continuato il monitoraggio delle
crepe e si è messo a punto il delicato e complesso progetto
che riguarda la volta della Sala da Ballo nella Torrazza.
Dopo aver eseguito la pulitura del sottotetto, ingombro
di grandi quantità di macerie che non permettevano di
leggerne bene la struttura, si è potuto effettuare un accurato
rilievo tramite laser scanner che ha consentito di redigere il
progetto definitivo con i necessari dettagli esecutivi.
Nella stessa torre, negli ambienti seminterrati della
Biblioteca, il Politecnico di Torino ha concluso uno studio
molto accurato delle condizioni ambientali finalizzato alla
comprensione delle cause che hanno determinato i diversi
fenomeni di degrado e alle possibilità di eliminarle in vista
del riallestimento dei libri. Un altro importante capitolo
di lavori avviati al Castello è quello dell’adeguamento della
centrale termica, lavoro complementare alla sostituzione
della obsoleta caldaia a gasolio, con una nuova a gas.
I lavori hanno comportato sia l’allacciamento alla rete di
gas metano sia l’adeguamento del locale tecnico. Infine, in
ragione delle consistenti opere di restauro complessivo
degli esterni realizzati nell’ultimo quinquennio, è
stata impostata una documentazione progettuale
per monitorare e programmare le necessarie opere di
manutenzione ordinaria e straordinaria su coperture,
serramenti e intonaci atte a conservare nel tempo i risultati
raggiunti coi restauri.

Villa Panza, al servizio del pubblico
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Bosco di San Francesco,
un sentiero verso il Paradiso
Grazie al generoso contributo della famiglia, in memoria
di Annamaria Colizzi, è stato possibile acquisire la torre
medievale posta al centro del Bosco, aggiungendo un
tassello prezioso alla proprietà FAI, e avviarne i lavori di
restauro. Il 27 maggio, con una cerimonia simbolica in
cui Michelangelo Pistoletto ha tracciato il solco del Terzo
Paradiso, è stato aperto ufficialmente il cantiere di restauro
del Bosco, che proseguirà per tutto il 2011.

Monastero di Torba, nel segno dell’Unesco
Diversamente da quanto annunciato, i lavori di ripristino
del sentiero che collega il Monastero di Torba al parco
archeologico di Castelseprio, nonché il restauro conservativo
delle strutture archeologiche esistenti, sono stati posticipati
al 2011. In previsione dell’inserimento del Monastero nelle
Liste del Patrimonio Unesco con la candidatura
I Longobardi in Italia. Centri di potere (568-774), invece, è
stata avviata la realizzazione dell’impianto illuminotecnico
e allestimento museale della Chiesa di S. Maria.

Abbazia di San Fruttuoso,
lavori in corso per il Borgo
Nell’ambito di un generale riordino delle aree esterne del
Bene, un importante lavoro ha riguardato il rifacimento
dei parapetti in ferro e dei pilastrini in cemento che
delimitano i due livelli del giardino dell’Abbazia. Nella
seconda metà dell’anno si è dato avvio ai lavori che
rientrano nell’Accordo di Programma per il Piano
di Recupero Paesistico ambientale del Borgo, in
particolare per quanto riguarda i due interventi ammessi
a finanziamento, ossia la sistemazione dell’area scuole
e la creazione di un nuovo ristoro. Per l’area scuole si
tratta della creazione di un sistema di copertura dei tavoli
all’aperto tramite una struttura il più possibile leggera e
poco invasiva in legno con manto in cannette di bambù.
Per il nuovo ristorante invece si è dato inizio a quella
serie complessa di opere che porterà a trasformare gli
attuali locali seminterrati della Casa della Piazzetta in
uno spazio ristoro con dehors nel giardinetto antistante.
In ultimo, per quanto riguarda la sicurezza dell’Abbazia,
è stato completamente sostituito l’impianto di UPS,
ossia il gruppo di continuità che garantisce autonomia
di energia per alimentare l’impianto di rilevazione fumi
e di illuminazione d’emergenza, in caso di mancanza di
elettricità.

Monastero di Torba, Gornate Olona (VA).
© Giorgio Majno

Bosco di San Francesco, Assisi (PG) - I lavori di consolidamento
strutturale della trecentesca Torre “Annamaria Colizzi”.

L’inizio dell’anno è stato dedicato al completamento delle
opere per l’ampliamento dei servizi per il pubblico:
sono stati ultimati gli allestimenti e l’illuminazione delle
aree esterne ad uso del ristorante, inaugurato alla fine
del 2009, e conclusi i lavori per dotare di un impianto di
videosorveglianza la villa e i rustici, ora monitorati dalla
biglietteria.
Durante l’anno sono continuati gli interventi manutentivi:
il restauro conservativo delle persiane in legno della Villa,
cominciato nel 2008, e il ripasso della copertura della
manica lunga dei Rustici. Nel 2010 si è inoltre intervenuti
sul “vascone” per la raccolta dell’acqua piovana degli edifici
e dei terreni circostanti (il permesso fu accordato per la
prima volta nel 1754). La cisterna, sottostante un edificio
posto poco distante dalla Villa, ha un impianto scandito
da un colonnato in mattoni a vista, copertura a crociere e
pareti intonacate in coccio pesto per renderle impermeabili.
Dopo essere stata svuotata e pulita dei sedimenti, la
struttura è stata sottoposta a un’accurata ispezione per
individuare eventuali segni di dissesto celati dall’acqua.
L’edificio sovrastante, utilizzato come deposito del museo,
è stato dotato di un impianto di rilevazione fumi e
interessato da un intervento di manutenzione della
copertura. Nel corso dell’anno sono state inoltre ricercate

le cause della polverizzazione degli apparati decorativi
a stucco del Salone Impero, realizzato negli anni
Trenta dell’Ottocento su progetto di Luigi Canonica.
In concomitanza con una fase diagnostica eseguita in
collaborazione con il dipartimento BEST del Politecnico
di Milano, e dall’ICVBC (Istituto per la Conservazione
e la Valorizzazione dei Beni Culturali) del CNR, sono
stati eseguiti dei lavori di manutenzione straordinaria
sulla copertura e sull’impianto di allontanamento delle
acque meteoriche per eliminare tutte le possibili cause
di infiltrazioni. Per quanto riguarda la conservazione
delle opere d’arte, sono state realizzate analisi e indagini
diagnostiche dello stato di conservazione degli stucchi
decorativi del Salone Impero, propedeutiche alla messa
a punto del progetto di intervento. Il degrado e il cattivo
stato di conservazione della decorazione a stucco sono
caratterizzati da efflorescenze saline diffuse, che hanno
causato de-coesione della materia. Il FAI per la fase
d’indagine ha avviato su questo fronte un’importante
collaborazione con il Politecnico di Milano: sono state
realizzate delle prove termografiche e il monitoraggio
ambientale con l’inserimento di sonde.
Una volta individuati cause e fattori del degrado, e messo
a punto un piano di monitoraggio e prevenzione futura,
si potrà intraprendere nel 2011 il restauro vero e proprio
dell’apparato decorativo.
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PRIMA

DOPO

Villa dei Vescovi, Luvigliano di Torreglia (PD) - Particolare
degli affreschi di Lamberto Sustris prima e dopo il restauro.

Villa dei Vescovi,
in armonia con la natura.
© Giorgio Majno
© Giorgio Majno
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Nel momento in cui pubblichiamo questo Rapporto Villa
dei Vescovi è tornata alla collettività: un altro regalo del
FAI all’Italia! Per arrivare all’inaugurazione tanti sono
stati i lavori svolti nel 2010. Sono state ultimate tutte le
opere interne impiantistiche e di rifunzionalizzazione ai
piani terrazza e mansarda; si sono conclusi i restauri del
ciclo di affreschi del fiammingo Lambert Sustris e avviati
quelli di arredi, oggetti d’arte e punti luce storici inseriti
poi nel percordo di visita. Un progetto particolare ha preso
avvio nella primavera-estate del 2010 su una porzione
della cinta muraria esterna: si tratta del 1° cantiere-scuola
per restauratori dei beni culturali, in collaborazione con
il Centro Provinciale di Istruzione Professionale Edile di
Padova.

Villa Fogazzaro Roi,
indagine d’altri tempi
Si è svolta poi l’impegnativa campagna fotografica e
d’inventario di tutti gli arredi e oggetti d’arte custoditi
presso Villa Fogazzaro Roi a Oria di Valsolda, primo
passo per la conoscenza del materiale esposto e per una
ricognizione del loro stato di conservazione.

I NOSTRI BENI, SPLENDIDI
GIOIELLI DA VIVERE
L’anno appena concluso testimonia lo sforzo e l’attenzione
di tutto lo staff impegnato al raggiungimento degli obiettivi
prefissati, e chiude con risultati economici non perfettamente
allineati col budget preventivato a causa di eventi meteorologici
avversi che hanno penalizzato le maggiori manifestazioni
programmate nei Beni, e il regolare afflusso in Beni
difficilmente accessibili via terra (ad esempio 110 giornate di
mare grosso a San Fruttuoso nel corso dell’anno). Alla luce
di ciò, i risultati raggiunti appaiono degni di nota: risultati
ottenuti anche grazie al consolidamento del nuovo modello
organizzativo che ha visto l’inserimento in ogni Bene di un
Responsabile locale.
Il 2010 vede quindi una leggera flessione per ciò che concerne
l’afflusso di visitatori, con uno scostamento negativo rispetto
all’anno precedente di poco superiore al 3%. Questo calo
però non penalizza irrimediabilmente i relativi introiti che
beneficiano dell’accresciuto interesse delle scolaresche per
l’offerta didattica e culturale proposta (+10% gli incassi di
biglietteria scolastica, +27% la richiesta dei relativi servizi).
Degna di menzione, anche da un punto di vista economico,
è stata la strategia di marketing adottata per diversificare
l’offerta turistica, puntando su gruppi di visitatori e sulla
proposta di pacchetti all inclusive creati ad hoc in co-marketing
con le tipicità del territorio. In effetti, il 2010 ha visto
consolidarsi il Progetto Turismo con risultati economici quasi
doppi rispetto all’anno passato, riscuotendo un meritato
successo che prevediamo di consolidare nell’anno in corso.
Avviato nel 2006 in un solo Bene, il progetto prevede azioni
sinergiche appositamente studiate col territorio che, estese
a tutti i Beni FAI, hanno permesso di unificare gli sforzi per
un interesse comune facendo “sistema” e ottimizzando in tal
modo i relativi costi promozionali.

AL SERVIZIO DELLA COLLETTIVITà,
UNA SPERANZA PER L’AQUILA

Per quanto concerne le visite ai Beni, la maggiore affluenza di
pubblico si riscontra presso il Castello di Masino, che sfiora le
61mila presenze, seguito a ruota dal Parco Villa Gregoriana
che supera quota 47.800 e da Villa del Balbianello che
quest’anno supera Villa Necchi Campiglio e l’Abbazia di San
Fruttuoso (afflitta da numerose giornate di mare mosso che,
come detto sopra, ne hanno limitato l’accesso) superando le
44.700 visite.

In accordo con il Ministero per i Beni e le Attività
Culturali, la Regione Abruzzo, il Comune de L’Aquila,
nella primavera-estate del 2010 sono stati eseguiti i lavori
di consolidamento strutturale e miglioramento sismico
della Fontana delle 99 Cannelle a L’Aquila, che si sono
conclusi il giorno 16/12/2010 con la riconsegna alla città

Il fatturato lordo dei bookshop ha subito una leggera
contrazione del 3% circa rispetto all’anno precedente, causa il
minore afflusso di visitatori, che pur tuttavia hanno mostrato
una capacità di spesa pro capite in leggero aumento (+0,14%
rispetto al precedente periodo) generata in particolare dalla
vendita di guide e pubblicazioni FAI, articoli per bambini

Villa Della Porta Bozzolo, Casalzuigno (VA).

© Lorenzo Monti

Villa Necchi Campiglio, Milano.

Villa Fogazzaro Roi, Oria, Valsolda (CO).

Nel 2010 sono state realizzate le opere di adeguamento
alla normativa antincendio della centrale tecnologica e
di compartimentazione di tutta la zona sottotetto della
Villa. Una nuova rampa realizzata sul retro della Villa
permette ora alle persone disabili un accesso facilitato
al monumento. Ha poi avuto inizio il restauro, presso
il laboratorio Centro di Conservazione e Restauro “La
Venaria Reale”, di alcuni tra i più pregevoli manufatti tessili
della Villa: si tratta dei due importanti arazzi di manifattura
fiamminga della fine del XVI e inizio del XVII secolo e
del tappeto Ushak, detto “Holbein”, raro esemplare del
XVI secolo. La conclusione di questi interventi è prevista
per il 2011. Inoltre si è svolto il restauro di un gruppo di
dipinti che necessitavano di pulitura e di consolidamento:
Scena di danza di Giovanni Boldini, concesso in deposito
permanente da Pomara Scibetta, La Famiglia del Pastore di
Mario Sironi della Collezione Gian Ferrari, e Monumento ai
caduti in corsa di Felice Casorati, donazione Spotorno.

della Fontana restaurata. Si è trattato del primo intervento
portato a termine su un monumento del centro storico.

© Flavio Pagani

Villa Necchi Campiglio,
interventi di pregevole fattura

Castello di Masino, Caravino (TO) - Manifestazione “Tre Giorni per il Giardino”.
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Villa Panza , Varese. Mostra “Robert Rauschenberg - Gluts”
Primary Mobiloid Glut, 1988. Metallo assemblato e gomma.
111,8 x 170,2 x 68,6 cm. Collezione privata. © 2010,
ProLitteris, Zurich. Foto di Glenn Steigelman

(fenomeno legato alle visite scolastiche) e prodotti
alimentari tipici del territorio.
I budget dedicati alle manutenzioni dei Beni sono stati
anche quest’anno articolati in una pluralità di voci che
contemplano, sulle base della specificità degli edifici e dei
giardini della Fondazione, le spese per gli interventi di
manutenzione preventiva, programmata e migliorativa
e l’accantonamento di fondi per interventi a guasto.
Tali budget hanno permesso, da un lato, una migliore
programmazione dei lavori con una conseguente
ottimizzazione dei costi, dall’altro, un più efficace controllo
sullo stato di conservazione dei Beni e sulle azioni di
prevenzione.
Il 2010 ha visto l’apertura al pubblico della preziosa
Villa Fogazzaro Roi, a Oria in Valsolda: piccolo
gioiellino affacciato sul lago di Lugano, rappresenta quel
luogo di pace e ispirazione in cui Antonio Fogazzaro
trascorse lunghi periodi della sua vita e i cui ambienti
rievocano ancora le descrizioni di Piccolo Mondo
Antico. Quest’apertura, dedicata agli Iscritti FAI, è stata
ampiamente ripagata dalle richieste e prenotazioni per la
visita che continuano a pervenire quotidianamente.
Quanto agli eventi e alle manifestazioni organizzate, il
2010 ne è stato ricco e ha riscosso un notevole successo
di pubblico. Tre su tutte da segnalare: dopo il successo
di “Arte povera: energia e metamorfosi dei materiali”,
Villa Panza ha proposto “Gluts-2010” del celeberrimo
Robert Rauschenberg, accogliendo opere e installazioni
speciali da collezioni internazionali, in collaborazione
con Susan Davidson, Senior Curator del Museo Solomon
R. Guggenheim, e David White, Curator del Robert
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Rauschenberg Estate; presso Villa Necchi Campiglio
ha avuto luogo la grande esposizione de “La mano del
designer”, in collaborazione con Alterstudio partners,
Moleskine, Sotheby’s e Triennale, con esposizione di
originali disegni e schizzi autografi dei più autorevoli
designer mondiali. Alla mostra ha fatto seguito anche
un’asta di raccolta fondi dove sono stati battuti da Sotheby’s
80 disegni unici; inoltre un prestigioso ed elegantissimo
catalogo creato da Moleskine, è stato richiesto e venduto in
ogni parte del mondo. Ma Villa Necchi ha ospitato anche
una mostra di Tullio Pericoli: “L’infinito paesaggio”,
ha proposto 50 opere recenti dell’artista marchigiano
incentrate sul paesaggio italiano, la cui tutela è al centro
della mission del FAI, che sono state l’oggetto della
raccolta fondi il cui ricavato è stato devoluto al Bosco di
San Francesco ad Assisi dove, come abbiamo visto, sono
attualmente in corso lavori di recupero e valorizzazione in
vista dell’apertura per il 2011.

LE DELEGAZIONI,
IL FAI OVUNQUE TU SIA
Il 2010 ha segnato un ulteriore, importantissimo passo
nella trasformazione del FAI in Fondazione genuinamente
nazionale, grazie alla presenza sempre più attiva e capillare
sui territori della nostra rete di Delegazioni locali.
A fine anno le Delegazioni del FAI erano 112, nelle 20
Regioni d’Italia: Campobasso, Vercelli e Potenza sono state
inaugurate nel 2010. I Gruppi FAI, gruppi di volontari
attivi nei territori di competenza delle singole Delegazioni,
hanno chiuso l’anno a quota 18: sono stati ufficialmente
avviati quelli di Bagnacavallo, Lugo e Faenza nel territorio

di Ravenna, Milano Nord Ovest e Milano Sud Ovest
nell’hinterland milanese, Jesi e Senigallia nella provincia di
Ancona e Nuoro nell’omonima provincia della Sardegna,
prima non coinvolta nei programmi del FAI. Grazie
all’entusiasmo attivo di numerose Delegazioni, il 2010
ha segnato anche l’avvio di attività per 15 Gruppi FAI
Giovani a livello regionale e locale. Il 2010 ha consentito
infine di consolidare la riorganizzazione strutturale della
rete territoriale del FAI, oltre che di dare forte impulso
alla specializzazione dei ruoli dei Delegati. Il focus sullo
sviluppo del Web e dei Social network, insieme alla
formazione dei Delegati sui temi raccolta fondi e ambiente
e paesaggio, ha offerto nuovi strumenti alle Delegazioni:
un’ottima base per far crescere l’impegno delle fasce di
giovani cittadini con il FAI. In febbraio la rete territoriale
si è ritrovata ad Ascoli Piceno in un Convegno Nazionale
dedicato alla discussione e al confronto strategico e
operativo, che ha offerto anche un interessante momento
culturale dal titolo “Linguaggi d’Italia”, anticipazione
dei contenuti FAI sul tema dell’Unità d’Italia. Nel 2010
il progetto “Puntiamo i riflettori”, sempre più sentito
dalle Delegazioni come strumento di attenzione concreta
alle istanze del territorio, ha ricevuto nuova linfa grazie
allo straordinario successo del Censimento “I Luoghi del
Cuore”. Le quasi 500mila segnalazioni del Censimento
hanno da un lato rafforzato, dall’altro nutrito a livello
locale l’impegno delle Delegazioni che hanno saputo dare
un entusiasmante segnale di impegno civile mobilitando
ampie fasce di popolazione – in particolare in Puglia, in
Piemonte, nelle Marche e in Toscana. La diciottesima
edizione della “Giornata FAI di Primavera” si è tenuta il
27 e 28 marzo con un grande successo di partecipazione
e un significativo incremento nella raccolta di iscrizioni e
di contributi liberi a favore del FAI grazie all’impegno di:
110 Delegazioni, 5 Gruppi FAI, 7mila volontari e 12mila
studenti “Apprendisti Ciceroni”.

Delegazioni FAI grazie al quale la Fondazione riesce
a diffondere il messaggio di tutela e salvaguardia del
patrimonio storico-artistico e paesaggistico italiano anche
attraverso lo sport e a raccogliere importanti contributi
a sostegno dei numerosi restauri nei Beni FAI. Gli oltre
70mila euro raccolti in questo anno di gare, grazie
all’impegno dei volontari e alla generosità dei Circoli, sono
stati devoluti a favore dell’Abbazia di San Fruttuoso.

Volontarie FAI

In ottobre 24 Delegazioni in 13 Regioni, insieme ai propri
volontari, si sono attivate a supporto della campagna
nazionale di raccolta fondi “Difendi l’Italia del tuo cuore”.
Partendo dall’impegno per il recupero e la valorizzazione
del bene locale prescelto per il progetto Puntiamo i
riflettori, le Delegazioni hanno organizzato eventi
diversificati che avevano un duplice obiettivo: sollecitare
la raccolta fondi nazionale e assicurare il supporto al bene
locale.
Nel 2010 si è registrato un significativo incremento della
raccolta fondi delle Delegazioni a favore degli scopi
istituzionali del FAI: quasi 600mila euro totali, destinati
prioritariamente agli interventi sui Beni FAI, in particolare
al Bosco di San Francesco e a Villa dei Vescovi.
Ancora in crescita il coinvolgimento delle Delegazioni
nell’edizione 2010 della FAI Golf Cup. Gli appuntamenti
– ormai capillari su tutto il territorio italiano – hanno
raggiunto quota 63, grazie alla collaborazione di 55
Delegazioni FAI, e hanno favorito la partecipazione di
oltre 12mila persone.
Ciò che rende ogni anno la FAI Golf Cup una
manifestazione così attesa è il grande impegno delle

I nostri studenti - Apprendisti Ciceroni ®
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Grandi Progetti
Nazionali, UNA VERA
MOBILITAZIONE DI MASSA
Anche nel 2010 sono tre i Grandi progetti nazionali che
hanno visto impegnati in modo trasversale numerosi
settori della Fondazione.

Giornata FAI di Primavera

I Luoghi del Cuore
Grandissimo successo, come detto, anche per la quinta
edizione del Censimento nazionale “I Luoghi del Cuore”
che ha fatto registrare una partecipazione senza precedenti:
sono pervenute al FAI 464.694 segnalazioni, un risultato
che supera di quattro volte quello raggiunto nel 2008.
In tutta Italia si è risposto con vigore alla “chiamata” del
FAI che, in vista dell’approssimarsi dell’anniversario del
150° dell’Unità d’Italia, chiedeva ai cittadini di segnalare

•Delegazioni coinvolte: 110
•Beni: 590
•Visitatori: 500.000
•Volontari: 7.000
•Apprendisti Ciceroni®: 12.000
•Iscrizioni: 9.194
•Contributi: 687.206 euro
•Città coinvolte per le visite in lingua: 20

il luogo italiano che più amano e che meglio rappresenta
il proprio Paese. Nel 2010 si è inoltre tenuta la seconda
edizione del concorso per cortometraggi “FAI il tuo film”
dedicato a “I Luoghi del Cuore”: i corti selezionati sono stati
proiettati nel corso del Milano Film Festival (10-19 settembre).

allariscossa – giochi d’assalto ambientale
Il 12 e 13 giugno, infine, si è tenuta in contemporanea
a Milano, Perugia e Palermo la seconda edizione di
“allariscossa – giochi d’assalto ambientale”. Una “due
giorni” di entusiasmo per il patrimonio culturale che ha
permesso a moltissimi giovani di riscoprire le proprie
radici e di riappropriarsi degli spazi urbani attraverso prove
coinvolgenti, andando a caccia di indizi tra musei e mostre,
scoprendo la storia dei monumenti cittadini, rivisitando le
tradizioni e interrogando i passanti.

UFFICIO CULTURA, A LEZIONE
DAI GRANDI MAESTRI
Uno dei progetti di maggiore portata seguito dall’Ufficio
Cultura del FAI è stata la redazione di un piano di
fattibilità riguardante una rete delle case-museo della
Lombardia. L’incarico è stato affidato da Regione
Lombardia al FAI, che a sua volta ha creato un apposito
comitato scientifico con i responsabili delle case-museo
di Milano. Insieme sono state vagliate più di 60 realtà
museali del territorio lombardo e si è stesa infine una lista
di 28 componenti idonei alla futura rete. Il lavoro è stato
quindi integralmente documentato in una pubblicazione.
Nel frattempo, con Villa Necchi Campiglio è proseguita

Milano, 6-7 giugno 2009

dre per riscoprire
un nuovo gioco a squa
spazi dimenticati

16
www.allariscossa.it
per scoprire come
artwork: iomichiamobruno.com

re
partecipare, dovereanda
e cosa puoi vince

sabato 6 giugno
si inizia con una ta
grande festa aper
a tutti

Partecipanti al gioco: 2.216 Squadre iscritte: 585 Età media dei partecipanti: 28 anni
Persone direttamente coinvolte: 16.000 Prove elaborate nelle tre città: 186
Visite al sito internet www.allariscossa.it: 33.500 Partner istituzionali, tecnici e culturali: 241
Premi: 2.831

la collaborazione culturale con le quattro case-museo
milanesi, che ha portato alla realizzazione di “Ospiti
inaspettati”, una mostra di oggetti di design ambientati nel
contesto storico delle quattro dimore cittadine.
Sempre in tema di design, è stato organizzato in Villa un
ciclo di conferenze sui temi della storia e delle applicazioni
di questo settore dell’arte. Nello stesso periodo primaverile
nella casa di via Mozart, con il sostegno del Comune di
Milano, è stata organizzata una mostra di opere di artisti
giovanissimi ispirate all’architettura e alla storia della Villa.
Un’iniziativa che ha attirato un folto pubblico giovanile.
Per quel che riguarda l’editoria, è stata pubblicata la
guida al Monastero di Torba, strumento indispensabile
per la visita al Bene, comprensivo dei risultati emersi
dai recenti restauri sugli affreschi dell’VIII secolo e di
un testo critico dello storico dell’arte Carlo Bertelli. Una
seconda pubblicazione è uscita grazie alla curatela del
FAI su commissione invece di Rizzoli, che ha richiesto
alla Fondazione un volume dedicato ai cento luoghi poco
conosciuti del Paese meritevoli di un viaggio.
Per quel che riguarda i corsi d’arte, il 2010 ha inaugurato
un nuovo ciclo di lezioni dal titolo “Maestri d’Italia.
La nascita di un linguaggio figurativo nazionale: la
grande stagione del Rinascimento italiano”. Il corso,
che ha riscosso un enorme successo di pubblico, ha inteso
riallacciarsi alle celebrazioni per il centocinquantesimo
anniversario dell’Unità d’Italia, individuando le figure
chiave della storia dell’arte italiana che abbiano creato, con
la loro opera sul territorio e attraverso l’azione dei seguaci e
delle loro botteghe, uno stile coerente e uniforme per tutta
la Penisola, nonostante le storiche divisioni politiche.
Per quel che concerne infine l’attività sui media, l’Ufficio
ha curato, come nell’anno precedente, la pagina del FAI sul
Giornale dell’Arte nonché la rubrica di segnalazione di
mostre sul sito della Fondazione.

Scuola Educazione,
IMPARARE CRESCENDO
Nel 2010 il Settore Scuola Educazione ha proseguito il
proprio impegno nella formazione e sensibilizzazione dei
docenti e degli studenti di tutte le età a difesa del paesaggio
italiano, rinnovando il protocollo d’intesa triennale con il
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
Sono state organizzate visite scolastiche in 17 Beni FAI
per studenti di tutte le età, per scoprire la storia, l’arte, le
tradizioni, e i modi di abitare di un tempo. Numerose le
proposte per realizzare affreschi, quadri viventi in costume,
codici miniati, mosaici, decori in pastiglia di riso, laboratori
musicali e naturalistici. Sono state prodotte 25 diverse
tipologie di materiali didattici con una grafica accattivante
e progettate attività legate alle mostre organizzate nei
Beni della Fondazione. Di grande successo le iniziative per
coinvolgere i ragazzi che frequentano i centri estivi comunali
e parrocchiali. Si sono ottenuti finanziamenti da Fondazioni
bancarie ed Enti pubblici a sostegno di specifici progetti di
didattica. La promozione, capillare con l’invio di opuscoli
e newsletter a una mailing list importante costruita negli
anni, ha portato a un significativo incremento degli ingressi.
Si sono conclusi con successo i concorsi nazionali 2009/10:
“Cuori in azione” per la scuola elementare e media e
“ilnostropaesaggio.it” per la scuola superiore. Nell’autunno
2010 sono stati lanciati due nuovi progetti per celebrare
i 150 anni dell’Unità d’Italia, cui hanno partecipato oltre
52mila studenti. Il progetto “Fratelli d’Italia” per la scuola
elementare e media e il “Torneo del paesaggio” una gara di
cultura per la scuola superiore sui temi legati ai siti UNESCO
e ai luoghi risorgimentali. Per le scuole elementari e medie di
Piemonte, Lazio, Basilicata e Puglia è stato ideato un nuovo
progetto di educazione ambientale “Viva la Terra!

Villa Della Porta Bozzolo, Casalzuigno (VA) - Famiglia durante la visita guidata.

© Flavio Pagani

Come abbiamo visto, il 27 e 28 marzo la diciottesima
edizione della “Giornata FAI di Primavera” ha coinvolto
tutte le Regioni italiane con l’apertura straordinaria di 590
Beni in circa 220 città e la partecipazione di oltre 500mila
persone con il supporto di 110 Delegazioni, 12mila
Apprendisti Ciceroni® e 7mila Volontari. In 20 città
inoltre sono state organizzate visite in lingua per cittadini
stranieri.

© Angelo

• Segnalazioni ricevute per il 5°censimento: 464.694
• Luoghi segnalati 14.565
• Luoghi più votati
• Eremi dell’Abbazia di Santa Maria di Pulsano,
• Monte Sant’Angelo (FG), 34.118 segnalazioni
• Casa Desanti Bossi, Novara, 26.150 segnalazioni
• Chiesa di Santa Caterina, Lucca, 19.238 segnalazioni
• Regione con il maggior numero di segnalazioni: Puglia
• Delegazioni FAI che hanno partecipato al censimento: 52
• Cortometraggi prodotti: 10

Torre
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Eventi Speciali,
TUTTA UN’ALTRA MUSICA

© F. Pagani

Villa Della Porta Bozzolo, Casalzuigno (VA) - Laboratorio didattico

Armando Buttafava Bonalloggi

Castello di Masino, Caravino (TO). Visita animata.
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Il 2010 è stato ancora una volta un anno ricco di eventi
importanti, anche se meno numerosi rispetto al passato,
che hanno spaziato dalla musica classica alla leggera, fino
alla grande danza. La stagione artistica si è aperta con il
concerto di Paolo Conte il 12 aprile al Teatro Comunale
di Bologna per proseguire, più intensamente nel periodo
estivo, con uno straordinario concerto dell’Orchestra
Cherubini diretta dal Maestro Riccardo Muti il 13
giugno al Teatro Politeama di Lecce, e con il Gala di
danza “Roberto Bolle & Friends” nella magica cornice di
Piazza San Marco a Venezia il 27 luglio. La stagione estiva
è proseguita con un concerto di musica leggera, per la
prima volta per il FAI in un palazzetto sportivo (Fiorella
Mannoia al Palamazzola di Taranto il 19 settembre) e si è
conclusa nella storica cornice dell’Abbazia di Morimondo,
dove il Maestro Claudio Abbado ha diretto, nuovamente
per il FAI, la sua Orchestra Mozart. Ottobre, invece, ha
visto esibirsi per il consueto concerto autunnale al Teatro
alla Scala di Milano, i Bamberger Symphoniker diretti
dal Maestro Georges Prêtre il 24 ottobre. La stagione
concertistica si è conclusa con il concerto di Claudio
Baglioni al Teatro Massimo di Palermo il 20 dicembre.

Viaggi Culturali, ALLA
SCOPERTA DEL MONDO CON IL FAI
Hanno riscosso grande successo i 31 viaggi (di cui alcuni
bis) organizzati nel 2010 per gli Iscritti 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: in
particolare, in Medio Oriente dove si segnala il ritorno in
Giordania del FAI dopo alcuni anni di assenza, percorso
per il quale sono state organizzate tre partenze alla luce
delle numerose richieste. Notevole successo ha anche avuto
l’itinerario in Israele e il classico Egitto con la navigazione
sul Nilo, nonché un fine settimana invernale a Marrakech.

Tra le novità in Estremo Oriente, invece, si è proposto per
la prima volta un itinerario in Sri Lanka, la mitica isola
di Ceylon, custode del messaggio originale del Buddha
e tornata accogliente e pacificata dopo anni di conflitti
interni tra cingalesi e tamil; mentre in occasione dell’Expo
si è proposto un viaggio a Shangai, con un prolungamento
a Hong Kong e a Taipei per apprezzare il museo con la
straordinaria raccolta d’arte cinese.
È proseguito l’itinerario alla scoperta del Giappone, con
un viaggio dedicato alla zona a nord di Tokyo, nella regione
del Tōhoku, nota per i suoi suggestivi paesaggi, in cui spicca
la capitale del nord, Sendai, ora tristemente nota perché
epicentro del tremendo sisma. Si conferma poi il successo
dei viaggi nelle grandi città europee: Berlino, meta ormai
abituale, con le sue grandi novità architettoniche, e Parigi
con i suoi musei noti e meno noti ma ugualmente preziosi.
Anche gli incontri culturali riservati a “I 200 del FAI” hanno
riscontrato particolare successo: in aprile un breve viaggio
alla scoperta di due straordinarie città italiane, Ravenna
e Ferrara con anche una giornata dedicata allo stupendo
paesaggio naturalistico del Delta del Po. In ottobre,
invece, un fine settimana ad Amburgo, città in grande
cambiamento, con importanti progetti di trasformazione
dell’area del porto, che tuttavia custodisce un nucleo storico
di tradizione. Infine, una straordinaria serata ai Musei
Vaticani culminata con un pranzo nella Galleria delle Statue,
per un fine settimana speciale nella “Città Eterna”.

I VIAGGI 2010
Il vero viaggio di scoperta non consiste
nel conquistare nuove terre
ma nell’avere nuovi occhi.
Marcel Proust

Copertina Catalogo Viaggi del FAI 2010

Le grandi campagne
Gli sponsor istituzionali della Fondazione hanno, anche
nel 2010, confermato il loro supporto ai due grandi
progetti nazionali: la Giornata FAI di Primavera
e il Censimento de I Luoghi del Cuore. Nel 2010 la
Fondazione ha cominciato anche a sviluppare nuove
partnership con importanti realtà nel mondo della grande
distribuzione, dei negozi specializzati e delle strutture
alberghiere che hanno coinvolto la loro clientela in
occasione della campagna autunnale di raccolta fondi.
Particolare degli affreschi della Torre dei Venti raffigurante “La rosa dei venti” XVIII secolo - Castello di Masino, Caravino (TO)

Fai anche tu: fai la differenza”. Gli studenti iscritti al FAI,
oltre 32mila, hanno ricevuto all’interno del kit Adesione
Scuola i due nuovi numeri delle Collane didattiche
“I Quaderni FAI Scuola” dedicate all’esplorazione del
territorio (scuola elementare e media) e i Cd “Art-Stories”
che hanno approfondito i temi del giardino e del paesaggio
nella storia dell’arte (scuola superiore). Come visto, nella
Giornata FAI di Primavera 2010 sono stati 12mila gli
Apprendisti Ciceroni® che hanno illustrato ai visitatori i
beni eccezionalmente aperti in tutta Italia. Il 2010 ha visto
nascere i primi campi estivi di volontariato ambientale per
la salvaguardia della tartaruga Caretta caretta lungo la costa
ionica calabrese. Infine, il sito www.faiscuola.it è stato visitato
da oltre 900mila internauti, mentre una newsletter mensile ha
informato oltre 26mila insegnanti sulle iniziative e i progetti
FAI Scuola.
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RACCOLTA FONDI,
IL GENEROSO SOSTEGNO
DI ISTITUZIONI, FONDAZIONI
BANCARIE, AZIENDE E PRIVATI
I 200 del FAI
Il Fondo di ricapitalizzazione del FAI ha avuto nell’anno
2010 un incremento di 713.910 euro grazie al gruppo
“I 200 del FAI” che, oltre a ricevere nuove adesioni, ha
confermato la disponibilità a dare continuità annuale
ai contributi versati. Numerosi “200 del FAI”, aziende
e privati, hanno anche contribuito nel corso del 2010 a
finanziare vari restauri nei Beni della Fondazione ed eventi
musicali nei più prestigiosi teatri d’Italia.

Raccolta fondi aziende
Corporate Golden Donor
Il 2010, dopo due anni di flessione causati dalla crisi economica,
ha visto il consolidamento del numero degli iscritti al
programma Corporate Golden Donor e anche una ritrovata
disponibilità da parte delle aziende a sviluppare ulteriori
progetti con la Fondazione oltre alla membership.
Dalla partecipazione alla campagna di raccolta fondi
nazionale ai contributi destinati alle manifestazioni, dallo
sviluppo di progetti di cause related marketing ad hoc alle
sponsorizzazioni tecniche, sono state numerose le aziende
Corporate Golden Donor che hanno integrato il sostegno alla
Fondazione nelle loro strategie di responsabilità sociale.

Sponsorizzazioni e partnership

19-11-2009 12:25:53

Le sponsorizzazioni tecniche o di progetto continuano
a essere importanti asset della raccolta fondi aziende. Le
iniziative particolarmente significative del 2010 sono le
seguenti:
- Restauro dei Beni: per i tre Beni che la Fondazione si
è prefissata di aprire in occasione del 150° anniversario
dell’Unità d’Italia, ovvero il Negozio Olivetti, Villa dei
Vescovi e il Bosco di San Francesco, è proseguita l’attività di
raccolta fondi mirata al loro restauro e alla futura apertura;
- Eventi nei Beni FAI: molti sono stati gli eventi nei Beni
del FAI realizzati grazie al sostegno di aziende vicine alla
Fondazione, dalle mostre d’arte all’asta per raccogliere
fondi, fino alle attività per le famiglie;
- Progetti scuola: il progetto “Viva la Terra! Fai anche tu,
fai la differenza” e “Il Torneo del paesaggio” costituiscono
da un lato una perfetta occasione di educazione e
sensibilizzazione degli studenti e, al contempo, una
straordinaria opportunità di collaborazione con il mondo
delle imprese;
- FAI Golf Cup: il circuito nazionale nei più prestigiosi
Circoli italiani è divenuto ormai da qualche anno una
consolidata occasione di collaborazione con aziende vicine
al mondo del golf;
- Natale per le aziende: il programma natalizio si è
arricchito di una nuova possibilità di sostegno per la
Fondazione con l’offerta di una FAI Card riservata a
clienti e collaboratori che ricevono in dono la possibilità
di visitare e conoscere i Beni del FAI. Il pacchetto di Natale
continua a essere un’interessante opportunità di raccolta
fondi.
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Bosco di San Francesco, Assisi.
Volontariato Aziendale per la pulizia del Bosco

fondoambiente.it

Oltre 106.000 italiani hanno donato tramite SMS solidale
a sostegno della campagna consentendo di raccogliere
270mila euro.
Altre importanti campagne di raccolta fondi del 2010 sono
state:
- “SOS Monumenti Abruzzo” per il restauro della Fontana
delle 99 Cannelle a L’Aquila, monumento simbolo della
città duramente colpita dal terremoto del 6 aprile 2009.
Come abbiamo visto, il 16 dicembre 2010 la Fontana
delle 99 Cannelle è stata inaugurata e restituita a tutta la
cittadinanza aquilana;
- “Villa dei Vescovi” per concludere il lungo restauro
intrapreso cinque anni fa dal FAI per riportare all’antico
splendore questo importante monumento del cinquecento
italiano armoniosamente immerso nell’incantevole
paesaggio dei Colli Euganei.

Responsabilità sociale d’impresa
Continua inoltre il trend di collaborazioni con le aziende
nell’ambito dei programmi di responsabilità sociale
d’impresa attraverso lo sviluppo di nuovi progetti, quali ad
esempio il volontariato aziendale nei Beni di prossima
apertura oppure già aperti al pubblico. Si consolida anche
il rapporto con le Camere di commercio estere e le
associazioni industriali di categoria per la promozione
dell’attività della Fondazione a nuove realtà imprenditoriali.

Enti Pubblici e Fondazioni bancarie
Nel 2010 il settore dei contributi pubblici destinati alla
cultura ha risentito dei tagli imposti a tutti gli enti per il
rispetto del patto di stabilità. Ciononostante, grazie alla
collaborazione avviata con molte Amministrazioni locali,
sono stati numerosi i progetti che hanno ricevuto un
sostegno economico: le grandi mostre, le attività didattiche,
i progetti di promozione turistica dei Beni FAI.
In particolare la “Giornata FAI di Primavera” è tra
gli eventi culturali che riceve il più ampio consenso e
supporto. Tra i contributi pubblici è compreso anche il
contributo statale erogato dal Ministero per i Beni e le
Attività Culturali (euro 133.331,64) destinato al sostegno
delle attività istituzionali del FAI.
Con contributi pubblici regionali, nazionali e europei
sono stati anche avviati e/o conclusi importanti cantieri di

Crescita patrimoniale
(‘000 euro)

2010

72.760

restauro e conservazione nelle proprietà. Molto significativi
continuano a essere il supporto e la collaborazione con le
Fondazioni di origine bancaria che per lo più sostengono,
con contributi finalizzati, gli interventi di restauro e
valorizzazione dei Beni. Nel 2010 il settore Enti Pubblici
e Fondazioni Bancarie rappresenta l’11% della Raccolta
Fondi.

Raccolta Fondi Privati
In generale tra iscrizioni, contributi liberi e contributi
finalizzati, nel 2010 sono stati raccolti dai privati oltre
4,5 milioni di euro, il 28,5% in più rispetto all’anno
precedente. Tra tutti gli iscritti, oltre 3mila persone hanno
deciso di sostenere maggiormente la Fondazione con quote
di iscrizioni più importanti (cioè le quote Sostenitore e
Speciale), il 32% in più rispetto al 2009.

incremento

2.474

Campagna Tesseramento
Nel corso del 2010 sono stati acquisiti 21.600 nuovi Iscritti
al FAI grazie alle molteplici attività di promozione svolte
in occasione della “Giornata FAI di Primavera”, della
campagna Natale, delle attività online e sul territorio.
La campagna “rinnovo” sugli individui ha registrato un
tasso di fedeltà del 71%. Complessivamente, nel 2010 sono
stati registrati circa 79.700 Iscritti e circa 3mila “amici”
FAI per un totale di 82.700 donatori.

Programma “Il FAI per te “

Campagne di raccolta fondi
Dopo il successo del 2009 della campagna “La Terra di
Francesco”, come detto nell’ottobre del 2010 il FAI ha
lanciato la seconda campagna di raccolta fondi televisiva
“Difendi L’Italia del tuo cuore”. Obiettivo della raccolta
fondi: sostenere l’attività di tutela, restauro e recupero
concreto di luoghi rappresentativi della storia e dell’identità
del nostro Paese, luoghi spesso sconosciuti, dimenticati e
talvolta degradati.

Nel 2010 “Il FAI per te”, ovvero l’insieme di omaggi, sconti
e opportunità riservati agli Iscritti FAI, si è ulteriormente
arricchito: le convenzioni stipulate dal FAI in favore dei
propri iscritti sono infatti circa 450, e gli sconti garantiti ai
nostri iscritti raggiungono anche il 50%.
Le convenzioni FAI sono tutte caratterizzate da un taglio
culturale, proprio per differenziare l’offerta per gli Iscritti
FAI da quella di altre associazioni, spesso puramente
commerciale.

Fonti di finanziamento 2010

Destinazione spese 2010

da Enti Pubblici
e Fondazioni

31,75

15,50%
24,85%

70.286

2009

Nel 2010 si sono consolidate le proposte di “adozioni FAI”
lanciate felicemente nel 2009 (adozione di Beni, di alberi, di
panchine, di stanze, di restauri), arricchitesi di due nuove
tipologie: l’adozione di una pietra del portico di Villa dei
Vescovi e di un ulivo del “Terzo Paradiso” nel Bosco di
San Francesco ad Assisi. Complessivamente le campagne di
adozione hanno raccolto oltre 857mila euro, il 53% in più
rispetto al 2009.

da Aziende

27,90%

E me lo chiami amore?

Difendi l’Italia del tuo cuore
• 524.000 euro raccolti, di cui 270.000
euro raccolti con sms
• 20 testimonial coinvolti
• 5 ore di presenza in trasmissioni TV Rai

Hai dichiarato il tuo amore ad ogni pietra. Adesso fallo nel modo giusto.
Invia un sms al FAI: numero unico 45504. Difendi l’Italia del tuo cuore.

Dal 4 al 31 ottobre dona 2 € dal tuo cellulare TIM, Vodafone, Wind, 3 oppure 5 o 10 € chiamando da rete fissa Telecom Italia.

• 360.000 visitatori sui siti FAI

• 305 articoli pubblicati sui principali quotidiani
e periodici
• 116 uscite stampa adv
• 276 passaggi spot radio nazionali,
415 passaggi spot tv nazionali
• 34 eventi culturali in tutte le regioni italiane
• 4 operazioni di comarketing con Iper,
Leroy Merlin, Accor, Lierac
Grazie ai fondi raccolti sono stati avviati
lavori di restauro e manutenzione presso:
• Punta Don Diego (Palau)
• Casa e Torre Campatelli (S. Gimignano)
• Baia di Ieranto (Massa Lubrense)
• Villa Fogazzaro Roi (Oria Valsolda)

Dettaglio Attività Istituzionali
Conservazione e restauri

da Gestione
Proprietà
Raccolta Fondi
e Comunicazione
da Privati
Servizi Generali

37,25%

14,64%
13,31%

72,05%

18,52 %
Attività Istituzionali

3,51 %

Iniziative
Educative
Culturali
Gestione Delegati e Volontari
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Lasciti e donazioni in memoria
Nel 2010 la Fondazione ha ricevuto 230mila euro in lasciti
finanziari e donazioni in memoria. Helga Baden, una
signora di origini tedesche, che conosceva il FAI attraverso
un’amica che la lasciò erede dei suoi beni, pur non
essendo Iscritta, lo ha beneficiato con una polizza vita e un
certificato di capitalizzazione.
Così ha fatto anche Rosa Ceramella Longo, tragicamente
scomparsa nell’agosto del 2010, con due generose polizze
vita. Sostenitrice dal 2005, partecipava spesso alle iniziative
culturali organizzate per questo esclusivo gruppo di iscritti.
Un legato in denaro da destinare ai fini istituzionali della
Fondazione è pervenuto da Maria Vittoria Alemagna
Savio che faceva parte de “I 200” del FAI.
Claudia Gian Ferrari ha lasciato in lascito testamentario il
Dormiente, una replica in marmo della scultura in gesso di
Arturo Martini, a completamento della collezione di dipinti
e sculture che affidò al FAI nel 2008.
Di notevole rilievo la serie di opere Les draps fous di
Tommaso Buzzi, donata dal collezionista Cristiano Pieri;
si tratta di quindici disegni su carta, con pennellate a china,
che andranno ad arricchire Villa Necchi Campiglio.

LE NUOVE FRONTIERE
DELLA COMUNICAZIONE
Nel 2010 il settore comunicazione ha rafforzato e
consolidato le linee strategiche impostate nel 2009, volte a
un incremento della notorietà della Fondazione attraverso,
una sempre più massiccia presenza televisiva (spazi
redazionali), un ampliamento della visibilità su Internet e a
un incremento del numero di donatori.
Il potenziamento dell’azione movimentista e di vigilanza
del FAI sulle tematiche più critiche in merito al degrado e

allo sfruttamento del paesaggio e del patrimonio d’arte, sia
a livello nazionale sia territoriale, ha consentito di ottenere
importanti risultati e visibilità verso il grande pubblico.

Pubblicità e Promozione
Supportando trasversalmente tutti i settori del FAI, l’ufficio
Pubblicità e Promozione anche nel 2010 si è impegnato
nell’ideazione e nella ricerca dei messaggi e dei mezzi di
comunicazione più idonei ed efficaci per promuovere le
numerose attività della Fondazione.
In particolare, gli sforzi del gruppo di lavoro si sono rivolti
allo sviluppo dei nuovi media, primo tra tutti Internet,
mezzo ormai indispensabile per una informazione/
comunicazione completa. Per quanto riguarda l’offline,
invece, sono stati prodotti materiali di comunicazione
per 188 progetti, per un totale di 497 singoli prodotti /
strumenti promozionali.
Grande attenzione è stata rivolta come sempre alla
comunicazione dei maggiori eventi nazionali della
Fondazione come la Giornata FAI di Primavera, la
campagna SMS solidale e il Censimento “I luoghi del cuore”
in collaborazione con gli uffici responsabili di progetto.
Gli uffici committenti principali di queste attività infatti
sono quello responsabile dei Progetti Nazionali e quello
incaricato della Raccolta Fondi Privati. Inoltre, l’attività
dell’Ufficio è stata di sostegno costante alla promozione
degli eventi promossi nei Beni FAI, delle attività per le
scuole, dei materiali relativi ai Viaggi e di tutte le occasioni
istituzionali a cui la Fondazione è stata chiamata a
partecipare.
In continuo miglioramento anche il manuale di immagine
coordinata nel quale sono state aggiornate alcune
sezioni e l’ultimazione, come detto, della “Stanza della
Comunicazione” presso il Castello di Masino, progetto che
vedrà il suo sviluppo in tutti i Beni FAI.

Castello di Avio, Sabbionara d’Avio (TN).
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Internet

Ufficio stampa

Se il 2009 è stato l’anno della conferma, il 2010 è stato
quello della definitiva consacrazione di
www.fondoambiente.it come vetrina ma, ancor più, come
voce sul Web della Fondazione. Grazie anche al restyling
del sito, che ha coinvolto sia la parte grafica sia quella
strutturale, i visitatori hanno sfiorato il tetto dei quattro
milioni, per la precisione 3.991.748, con un incremento di
oltre il 20% rispetto al 2009, che già a sua volta aveva fatto
registrare una crescita importante. La media mensile dei
visitatori si è attestata su 332.646. Ma oltre che in termini
di quantità, la visita a fondoambiente.it è migliorata anche
in termini di qualità, grazie a un tempo di permanenza
media che si avvicina agli otto minuti, contro i sette dello
scorso anno, un valore davvero molto altro nel panorama
della Rete. Il crescente interesse degli utenti online verso il
FAI si rispecchia anche nello straordinario incremento dei
fan sulla nostra pagina Facebook che hanno sfiorato alla
fine del 2010 le 30mila unità.
Il restyling del sito, che ha coinvolto anche le form di
pagamento, ha aumentato la capacità di fondoambiente.
it di trasformare la crescita di visitatori in incremento
della raccolta fondi online. Nel 2010 infatti la somma tra
iscrizioni e contributi raccolti via Web è cresciuta del
28,2% rispetto all’anno precedente, con un aumento in
particolare delle sole iscrizioni del 49%.
Importante passo in avanti anche per gli iscritti alla
Newsletter FAI, che hanno superato quota 110mila, con
una crescita del 10% sul 2009.
Come detto, nel 2010 è stato effettuato il restyling di
fondoambiente.it che ha permesso di offrire ai visitatori un
sito molto più snello e leggero graficamente, estremamente
più semplice e intuitivo da navigare, e molto più efficace
dal punto di vista della raccolta fondi.
Oltre che interessare la grafica dell’home page e delle
pagine interne, infatti, il restyling ha portato a una
completa rivisitazione e semplificazione della struttura
di navigazione e delle modalità di pagamento, rese più
intuitive da completare.
Altrettanto importante è stato poi il rafforzamento del
network FAI sul Web, attraverso l’ulteriore creazione
di minisiti satelliti che fanno riferimento al sito madre
fondoambiente.it. Innanzitutto abbiamo realizzato il nuovo
sito dei Luoghi del Cuore, molto più interattivo e orientato
ai Social Network.
A questo si sono affiancati altri nuovi minisiti:
www.bombonierefai.it dedicato all’acquisto online delle
bomboniere solidali della Fondazione;
www.lamanodeldesigner.it il minisito dell’evento
organizzato dal FAI che ha raccolto oltre 450 disegni e
schizzi autografi donati alla Fondazione da centocinquanta
fra i più grandi designer italiani e internazionali;
www.faiperlaquila.org dedicato alla raccolta fondi per il
restauro della Fontana delle 99 Cannelle del capoluogo
abruzzese, danneggiata dal tragico terremoto del 2009.
Infine, nell’ultima parte dell’anno è stata lanciata
la Intranet della Fondazione, accessibile via Web e
completamente realizzata internamente, un luogo di lavoro
e di scambio reciproco di materiali, esperienze e idee tra
tutti i dipendenti FAI.

Nel 2010 l’Ufficio Stampa ha supportato l’attività della
Fondazione con lo scopo di dare visibilità e attirare
l’attenzione sulla tutela del patrimonio artistico e
paesaggistico italiano, attraverso un contatto pressoché
quotidiano con i media che ha permesso di ottenere
risultati importanti e che ha contribuito a consolidare
l’immagine e l’autorevolezza della Fondazione.
E’ stata inoltre incrementata la sua attività di portavoce
del FAI su problemi che riguardano l’Ambiente e i Beni
Culturali in collaborazione con associazioni nazionali, per
rafforzare il messaggio dell’urgenza della tutela del nostro
patrimonio e per sensibilizzare sempre più l’opinione
pubblica.
Grande copertura redazionale è stata ottenuta sui vari
mezzi - stampa, radio, tv e Internet - in occasione degli
eventi nazionali come la “Giornata FAI di Primavera” e il
lancio del Censimento “I Luoghi del Cuore”.
Anche l’edizione 2010 della campagna di raccolta fondi con
SMS solidale “Difendi l’Italia del tuo cuore” ha avuto una
grandissima visibilità stampa e altrettanta copertura nelle
edizioni più importanti di notiziari e programmi televisivi
e radiofonici.
L’Ufficio Stampa si è attivato in prima linea per
promuovere i concerti della Fondazione con interviste agli
artisti, presentazioni e recensioni degli eventi. Da segnalare
il grande successo di visibilità per l’esibizione del Maestro
Georges Prêtre con i Bamberger Symphoniker alla Scala
di Milano e del Maestro Claudio Abbado all’Abbazia di
Morimondo (Milano).
Nel 2010 l’attenzione si è concentrata anche sull’evento/
gioco “allariscossa”, sulle mostre “La mano del designer” a
Villa Necchi Campiglio a Milano e “Robert Rauschenberg.
Gluts” a Villa Panza a Varese e sull’annuncio della
donazione al FAI di Villa Fogazzaro Roi a Oria di Valsolda
in provincia di Como. L’Ufficio copre anche tutti gli
eventi che da marzo a novembre animano i Beni FAI con
un’attività quotidiana di contatti sul territorio - stampa,
radio, tv e Internet - e sulla comunicazione dei lavori di
restauro negli stessi Beni.

LE PERSONE FAI:
DIVERSI NEL CORPO,
UNITI NELLA MENTE
Tante sono le persone che collaborano con la Fondazione,
tutte diverse tra loro ma unite da un unico obiettivo: dare
un futuro al patrimonio di questo Paese. Con il FAI nel
2010 hanno collaborato stabilmente 174 persone. 120 con
contratti da dipendente e 54 con contratti di collaborazione
professionale. Il contratto di riferimento è quello del
terziario avanzato-commercio. La struttura dirigente è
composta da non più di un 15% tra quadri e dirigenti:
13 i primi, 4 i secondi.
La composizione di genere è prevalentemente femminile
pari al 73% rispetto al 27% maschile e l’età media piuttosto
giovane: 37 anni, considerando che il FAI è stato fondato 36
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comunicare per conoscere
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Le persone del FAI

anni fa, nel 1975. I titoli di studio sono di livello elevato ,
il 67% delle persone ha conseguito un diploma di laurea in
materie umanistiche, beni culturali e architettonici, spesso
con Master di specializzazione ed esperienze di studio
e lavoro all’estero. Il resto, rappresentato dal personale
amministrativo e operativo, ha conseguito nella quasi
totalità, un diploma di scuola superiore.
Queste caratteristiche fanno sì che le persone che
collaborano con il FAI costituiscano una comunità
organizzativa cosiddetta “knowledge intensive”, ad alta
intensità di conoscenza.
Per questa ragione, per così dire costitutiva, e per
rispondere anche a livello organizzativo alle sfide di una
moderna Fondazione non profit in un campo così peculiare
come quello della cultura, dei beni architettonici e del
paesaggio, nel 2010 sì è posta particolare attenzione allo
sviluppo organizzativo e delle persone. In particolare
si è istituita una funzione per la gestione delle “Risorse
umane” che, coerentemente con le strategie generali, si è
dedicata alla definizione di un organigramma per aree di
competenza e per ruoli.
Si è posta particolare attenzione alla formazione del
personale specialistico con corsi volti a migliorare le
competenze gestionali e relazionali: la gestione per progetti,
la presentazione scritta e orale dei progetti, le competenze
informatiche e telematiche per meglio utilizzare gli
strumenti di “office automation” e operare nel mondo Web.
Infine, particolare cura è stata posta alla comunicazione
interna con due iniziative rilevanti: una Convention
di tutti collaboratori volta ad aumentare i livelli di
condivisione interna di obiettivi e strategie, e l’istituzione
di una Intranet dedicata quotidianamente alla
comunicazione istituzionale interna, alla condivisione
interattiva di strumenti gestionali e allo scambio di
esperienze reciproche.
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ANALISI DEI RISCHI
La Fondazione è assoggettata ai seguenti rischi:
- rischio di credito: tale rischio è attribuibile alle possibilità
di incasso dei crediti iscritti a bilancio. Tale rischio è
mitigato dal fatto che i crediti sono nei confronti di enti
pubblici o di fondazioni bancarie. Non si rilevano situazioni
di concentrazione dei crediti vantati dalla Fondazione;
- rischio finanziario: tale rischio è attribuibile al rischio
che le risorse finanziarie disponibili non siano sufficienti
a far fronte alle obbligazioni finanziarie e commerciali,
nei termini e nelle scadenze stabilite. La Società dispone
di affidamenti bancari a breve che consentono di coprire
le esigenze temporanee di liquidità e di finanziamenti a
medio e lungo termine per fronteggiare gli investimenti
a medio e lungo periodo;
- rischio di business legato al rischio di non conformità
delle attività di restauro rispetto ai progetti di recupero
delle opere. L’attività di restauro è strettamente monitorata
dall’Ufficio Tecnico che provvede a predisporre dettagliati
progetti di restauro prima dell’inizio di ogni attività.
L’Ufficio Tecnico si avvale inoltre, sia nella fase di
pianificazione degli interventi che in quella di esecuzione
del restauro, della collaborazione di professionisti
qualificati nei restauri.

Ufficio Legale
La Fondazione ha provveduto a redigere la versione
aggiornata del Documento programmatico sulla
sicurezza così come prescritto dall’allegato B del D.lgs
30 giugno 2003 n. 196 denominato “Codice in materia
di dati personali” e a verificare l’aggiornamento degli
adempimenti prescritti dalla suddetta normativa.

A destra: Castello della Manta, Manta (CN). Sala delle Grottesche, raffigurazione allegorica della Voluptas.

I 200 del FAI

Un grazie speciale a coloro che nel 2010 hanno versato un contributo al
FAI per l’incremento del fondo di ricapitalizzazione della Fondazione:

Presidente
Antonio Puri Purini

Accenture
Agnelli Marella
Agrati Luigi
Ainio Paolo
Alberti De Mazzeri Stefano
Albertini Isidoro
Alfa Wassermann
Alleanza Toro
Allianz
Aloisi Ladislao
Ambasz Emilio
Araldi Guinetti Giuseppina
Archetti Conte Maria Giuseppina
Artsana
Assicurazioni Generali
Astaldi
Banca Carige
Banca CR Firenze
Banca d’Italia
Banca Imi
Banca Mediolanum
Banca Passadore
BPM Banca Popolare di Milano
Banca Popolare di Vicenza
Banco Popolare
Bank of America
Baratta Paolo
Basf Italia
Bedeschi Guglielmo
Bellini Mario
Belloni Massimo
Bernasconi Silvio
Bianchi Giuliano
BMW Italia
BNL Gruppo BNP Paribas
Boccanelli Renata
Bollati di Saint Pierre Romilda
Bontadini Beretta Annamaria
Borghesi Arnaldo
Borletti Buitoni Ilaria
Boroli Chiara
Borra Campisi Lucia
Borsa Italiana
Borsetti Zegna Gianna
Bosio Giaele
Bulgari Paolo
Bracco De Silva Diana
Brenninkmeijer Sigrid
Brenta Andrea
Bresi
Brini Rino
BSI SA
Buccellati Gianmaria
Bussandri Oscar
BVM
Canclini Marinoni Ida
Canepa Michele
Caprotti Albera Giuliana
Carnevali Nicola
Cassa Lombarda
Castellini Baldissera Letizia
Ceccato Gigliola
Centrobanca
Cerutti Monina Serena
Ceschina Nagae Yoko
CIR
Coeclerici
Coin Piergiorgio e Franca
Colnaghi Calissoni Laura
Costa Crociere

Vice-Presidente Operativo
e Responsabile Progetto
“I 200 del FAI”
Giovanna Loredan Bonetti

I 200 del FAI, costituiti
da privati e da aziende,
sono una delle colonne
portanti della Fondazione.
Dal 1987 contribuiscono
ad incrementare il fondo
di ricapitalizzazione del
FAI e inoltre finanziano
importanti progetti di
restauro nei Beni della
Fondazione ed eventi
musicali.
Il loro sostegno morale
e finanziario agli scopi
istituzionali è un aiuto
imprescindibile di cui il
FAI è loro grato.

Coveri Silvana
D’Amico Società di Navigazione
D’Urso Mario
Dardanelli Paolo
De Agostini
De Stefani Vincenzo
Del Drago Laudomia
Della Valle Diego
Deutsche Bank
Dreika Ag
Du Chéne De Vére Villa Margherita
Edison
Eleuteri Carlo
ENI
Epson Italia
Ermolli Bruno
Etro Girolamo
Falck Collalto Giustiniani Recanati
Cecilia
Fiat
Fimesa
Fininvest
Flick Barbara
Foglia Giacomo
Fondazione Antonveneta
Fondazione Berti per l’Arte e la
Scienza
Fondazione CAB Istituto di Cultura
Giovanni Folonari
Fondazione Carla Fendi
Fondazione Cattaneo
Fondazione Fiera di Milano
Fondazione Nicoletta Fiorucci
Fondazione Roma
Fondazione Zegna
Fresco Paolo
G.D
Galtrucco Piccitto Wanda
Gambazzi Marco
Gandini Susy
Garavoglia Luca
Garuzzo Giorgio
Giacometti Walter
Giubergia Paola
Grande Stevens Franzo
Greco Annapia
Gruppo De Nora
Gruppo Pam
Guasti Federico
Habermann Hans Christian
Haggiag Petteni Mirella
IPM Group
IDB Holding
Immobiliare Ferrero
Ina Assitalia
Intesa San Paolo
Italcementi
Krizia
L’Unione Sarda
Landi Stefano
Laurent Josi Jean Pierre
Lavazza Luigi
Levoni
Lodi Vittorio
Longobardi Bruno
Loro Piana
Maire Tecnimont
Manetti & Roberts
Mantegazza Herandez Aristela
Mantero Cristian

Mantua Surgelati
Manuli Rubber Industries
Marchi Carlo
Marchi Falck Gioia
Marchini Stefana
Marocco Antonio Maria
Marzotto Marta
Marzotto Pietro
Mediaset
Mediobanca
Melchioni
Menozzi Massimo
Micheli Francesco
Milesi Consalez Claudia
Missoni Ottavio e Rosita
Monaci Vincenzo
Nestlè Italiana
Origoni della Croce Giovanni
Pallavicini Maria Camilla
Paneroni Edoardo
Parodi Delfino Meroni Isabella
Parodi Taggia Beatrice
Pastificio Rana
Pederzani Pascale
Piaggio Croce Maria Cristina
Pininfarina Giorgia
Pirelli
Pitteri Giovanna
Poli e Associati
Prada Miuccia
Puri Negri Clavarino Giulia
Quentin Gianluigi e Claudia
RCS Media Group
Recchi Acuto Marida
Recordati Fontana Anna
Riccadonna Ottavio
Ristori Roberto
Ritter Barbara
Rodriguez Boccanelli Antonella
S.E.C.I. Società Esercizi Commerciali
SA.MO.CAR.
Sacchi Zei Rossana
Same Deutz-Fahr
Saras Raffinerie Sarde
Schiavi Alberto
Scibetta Giuseppe e Luciana
Segrè Claudio
Sigurani Giovanbattista
SKF Industrie
Smeg
Smeralda Holding
SNAM Rete Gas
Sodi Sylvia
Statuto Giuseppe
Stefani Malaguti Deanna
Tarchini Silvio
Tazartes Alberto
Telecom Italia
Trussardi
Trussardi Gavazzeni Marialuisa
Trw Automotive Italia
UBI Unione Banche Italiane
Unicredit Banca
Vallarino Gancia Emanuela
Violati Massimo
Vitale Guido Roberto
Zaleski Romain
Zanotto Moccetti Nadia
Zingarini Giovanni

A destra: Castello della Manta, Manta (CN). Sala delle Grottesche, raffigurazione allegorica della Concordia.
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Presidente Onorario
Gioia Marchi Falck
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Anche nel 2010 il
mondo imprenditoriale
si è confermato un
sostegno indispensabile
per lo sviluppo della
Fondazione.

2m Decori S.r.l
A.G.F. Agenzia Generale Fiumicino S.r.l
A.I.S. Inox S.r.l
A-27 S.p.A
Abitcoop Scarl
Accor Hospitality Italia S.r.l
Adige S.p.A
Afv Acciaierie Beltrame S.p.A
Agenzia Ansa - Agenzia Nazionale
Stampa Associata Soc. Coop.
Air Liquide Italia
Alenia Aermacchi S.p.A
Ales Groupe Italia S.p.A
Alitalia - Compagnia Aerea
Italiana S.p.A
Alpiq Energia Italia S.p.A
Altavia Italia S.r.l
Andreas Stihl S.p.A
Antonio Citterio Patricia Viel And
Partners S.r.l
Archigen S.r.l
Ariston Thermo S.p.A
Artemide Italia S.p.A
Astellas Pharma S.p.A
Augustea Holding S.r.l
Autodesk S.r.l
Autoimport S.p.A
Azienda Foderami Dragoni S.p.A
Aziende Alberghiere Bettoja S.p.A
Banca Carige
Banco Di Desio e Della Brianza S.p.A
Bartolini S.p.A
Blm S.p.A
Bombardier Transportation Italy S.p.A
Brembo S.p.A
Brianza Plastica S.p.A
Bticino
Buzzi Unicem S.p.A
C.L.N. S.p.A
C.T.E. S.p.A
Cae S.p.A
Calzificio Prisco S.p.A
Carbofin S.p.A
Carlson Wagonlit Italia
CartaSi S.p.A
Carvico S.p.A
Casa Di Cura Citta’ Di Parma S.p.A
Casa Di Cura Privata Villa Anna S.p.A
Cellografica Gerosa S.p.A
CFCII - Chambre Française de
Commerce et d’industrie en Italie
Chemprod S.r.l
Cisco Systems Italy
Cobir S.r.l
Coeclerici S.p.A
Cofimp
Cognis S.p.A
Comieco
Confezioni Garda S.p.A
Consorzio Venezia Nuova
Corapack S.r.l
Cosmit S.p.A
Credit Agricole Corporate Investment
Bank
Csquare S.r.l
Cts Compagnia Trasporti Servizi S.p.A
Deutsche Bank S.p.A
Di.Cos S.p.A
Diamed Italiana S.r.l
Dimensione S.p.A
Dimore D’epoca
Dla Piper Studio Legale Tributario
Associato
Doctor Glass Group S.r.l
Donnafugata
Editoriale Domus S.p.A
Elettrotec S.r.l
Enoplastic S.p.A
Enzo Degli Angiuoni S.p.A
Eredi Caimi S.r.l
Esso Italiana S.r.l
Ethimo Whitessence S.r.l
Eugeni Pericle S.r.l
Eurand S.p.A
Euroricambi S.p.A

Eurosyn S.p.A
Executive Interim Management Italia S.r.l
F.lli Pisa S.p.A
F.lli Sacla’ S.p.A
Fabbrica d’armi Pietro Beretta S.p.A
Farmila Thea Farmaceutici S.p.A
Felsina S.p.A Società Agricola
Ferrando Luca Autotrasporti
Findomestic
Fis S.r.l
Fnac Italia S.p.A
Fondazione Gruppo Credito Valtellinese
Foster S.p.A
Franco Cosimo Panini Editore S.p.A
Fratelli Fila S.p.A
Frigoscandia S.p.A
Fugro Oceansismica S.p.A
G6 Rete Gas S.p.A
Gas Natural Italia S.p.A
Gestim S.r.l
Gfk Eurisko
Ghella S.p.A
Gicar S.r.l
Giuseppe Citterio S.p.A
Global Selection Sgr S.p.A
Graphimedia S.r.l
Gruppo Benetton S.p.A
Gruppo Fma S.r.l
Hdi-Gerling Industrie Versicherung
Hotel Raphael - Relais & Chateaux
Hsbc Bank Plc
Iemme S.p.A
Ikea Italia Retail S.r.l
Industrie Polieco-Mpb S.r.l
Intecs Informatica e Tecnologia Del
Software S.p.A
Inticom S.p.A
Intrum Justitia
Ipack Ima S.p.A
Ipsen S.p.A
Irce S.p.A
Isoil Industria S.p.A
Istituto Ricerche Biomediche Antoine
Marxer S.p.A
Italcementi S.p.A
Italgelatine S.p.A
Jcb S.p.A
Kairos Partners Sgr Spa
Key2people S.r.l
KitchenAid S.p.A
Klüber Lubrication Italia S.A.S. Di G.
Colori
Kuvera S.p.A
L.I.S.A. S.p.A
Larus Re S.r.l
Laterizi Brioni S.r.l
Le Sirenuse S.p.A
Leo France S.r.l
L’erbolario S.r.l
Linea Verde Giachino S.r.l
Luxoro S.r.l
M. Casale Bauer S.p.A
M.P. Immobiliare S.r.l
Madama Oliva S.r.l
Manitalidea S.p.A
Mapei S.p.A
Mario Nava S.p.A
Martini S.p.A
Masterpack S.p.A
Megas S.A.S
Messaggerie Italiane di Giornali Riviste
e Libri S.p.A
Microsoft
Miko S.r.l
Mitsubishi Electric Europe B. V.
Mobil Project S.p.A
Molinari Italia S.p.A
Molino Parri S.r.l
Montblanc Italia S.r.l
Montello S.p.a
Mydrin S.r.l
Natixis
Nestle’ Italiana S.p.A
Nobel Sport Martignoni S.p.A
Noberasco S.p.A

Notartel S.p.A
Novo Nordisk Farmaceutici S.p.A
Nuncas Italia S.p.A
Oberrauch Zitt S.p.A
Officine Maccaferri S.p.A
Oleificio Zucchi S.p.A
Olimpia Splendid S.p.A
P.M. Chemicals S.r.l
Parigi Industry S.r.l
Paterlini Costruzioni S.p.A
Pentagas Srl
Pernod Ricard Italia S.p.A
Polifix S.r.l
Presma S.p.A
Pricewaterhousecoopers S.p.A
Prima Comunicazione
Prisma Impianti S.r.l
Project Automation S.p.A
Rai Way S.p.A
Reckitt Benckiser Holdings Italia S.r.l
Rehau
Renzo Piano Building Workshop S.r.l
Ricoh Italia S.r.l
Rimorchiatori Riuniti Spezzini Imprese
Marittime e Salvataggi S.r.l
Rivolta S.p.A
Robert Bosch S.p.A
Rolex Italia S.p.A
Rossini S.p.A
Rottapharm S.p.A
S.A.C. Societa’ Appalti Costruzioni S.p.A.
S.I.A.D. S.p.A
S.I.T.A.F. S.p.A
Sabaf S.p.A
Salini Costruttori S.p.A
Salvatore Ferragamo Italia S.p.A
Sanpellegrino S.p.A
Sator S.p.A
Sca Hygiene Products S.p.A
SDA Bocconi School of Management
Sebach S.r.l
Seco Tools Italia S.p.A
Seli Manutenzioni Generali S.r.l
Sensitron S.r.l
Servizio Estero
Siirtec Nigi S.p.A
Silhouette Italia S.r.l
Simonazzi S.r.l
Sinter S.r.l
Sistemi S.p.A
Ska S.r.l
Solar Brain S.r.l
Sorma S.p.A
Stannah Montascale S.r.l
Taf Abrasivi S.p.A
Tea.Co S.p.A
Technital S.p.A
The Family S.r.l
Thetis S.p.A
Thor Specialties S.r.l
Tucano Urbano S.r.l
Ugolini Petroli S.r.l
Ulisse Tecnologie S.r.l
Unicalce S.p.A
Unitransports S.r.l
Utet Unione Tipografico - Editrice
Torinese
Viaggiare S.r.l
Villa D’este S.p.A
Vimar S.p.A
Vimo Elettronica S.n.c
Vitale & Associati S.p.A
W.R. Grace Italiana S.p.A
Whirlpool Europe S.p.A
Wind Telecomunicazioni S.p.A
Yuasa Italy S.r.l
Zambaiti Parati S.p.A
Zobele Holding S.p.A
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Le aziende che aderiscono
al programma Corporate
Golden Donor entrano a
far parte di un network
che si fonda sull’interesse
comune per il paesaggio,
l’arte e la natura italiani
creando un’alleanza
basata sulla responsabilità
sociale d’impresa.

Friends of FAI

© A. Mesiano

Friends of FAI
FAI - The National
Trust for Italy

© D. Fusaro

An American Foundation
which recognizes the artistic,
architectural, historical and
environmental heritage of Italy
as an international resource
of priceless value.
Honorary Chairman
Marella Agnelli
International Chairman
Bona de’ Frescobaldi*

Giorgio Armani
Leo Arnaboldi
Anna Bulgari
Laura Casalis
Giulia Maria Crespi*
Chiara Ferragamo
Audrey Gruss
Gail Hilson
Dana W.Hiscock
Maria Manetti Farrow
Ann Nitze
Paolo and Henrietta Pellegrini
Marilyn Perry*
Giorgio Poggiani*
Roberta Ritter*
Nancy Rubin
Mariuccia Zerilli Marimò
Board of Directors
President
James Carolan
Vice President
Giancarla Berti
Treasurer
Susan Bender
Giovanna Loredan Bonetti
Ilaria Borletti Buitoni
Vannozza Guicciardini
Paravicini Crespi
Luigi E. Moscheri
Alessandra Pellegrini
Sharleen Cooper Cohen
*Founders

© Giorgio Majno

Board of Advisory Trustees
Chairman
Lynn de Rothschild

Villa del Balbianello, Lenno (CO).

In occasione del decimo anniversario,
i Friends of FAI hanno deciso di offrire
ai membri del loro Balbianello Circle
un’opportunità speciale. In passato, il
viaggio annuale organizzato per gli amici
del FAI si era sempre tenuto in Italia.
Quest’anno invece, grazie all’inestimabile
iniziativa dell’International Chairman
Bona de’ Frescobaldi e di Lady Lynn de
Rothschild, Chairman del Board of Advisory
Trustees, il gruppo si è imbarcato in un
indimenticabile soggiorno a Londra.
Il viaggio “London the Regal” ha ottenuto
un grande successo e i viaggiatori sono stati
accolti da alcune delle figure più importanti
della società britannica, tra cui il Principe di
Galles.
Anche sul territorio americano si sono
svolti due eventi importanti a favore dei
Friends of FAI: un’asta benefica organizzata
presso l’Istituto Italiano di Cultura a New

York per inaugurare il desk italiano negli
Usa di Withers Bergman, l’ufficio legale del
Presidente di Friends of FAI James Carolan;
e un concerto presso il prestigioso Carnegie
Hall di New York, The Seasons Project,
presentato a novembre.
Il concerto si è tenuto con una
collaborazione tra il violinista Robert
McDuffy e l’orchestra Barocca di Venezia,
con la musica di Vivaldi e i brani del celebre
compositore americano Philip Glass.
Il concerto è stato seguito da una cena di
gala alla Morgan Library a favore di Friends
of FAI.
La fondazione ha deciso di dedicare la
donazione del 2010 alla riqualificazione della
strada d’ingresso a Villa del Balbianello a
Lenno (CO). Come ormai da tradizione, la
campagna di raccolta fondi è stata lanciata
durante il viaggio annuale del Balbianello
Circle.

A destra: Castello della Manta, Manta (CN). Sala delle Grottesche, raffigurazione allegorica della Vera quies.

Stato patrimoniale e
rendiconto gestionale
al 31.12.2010

Stato patrimoniale
ATTIVO
IMMOBILIZZAZIONI
IMMATERIALI
COSTI AD UTILIZZAZIONE PLURIENNALE
BENI IN COMODATO E CONCESSIONE
MATERIALI
FABBRICATI E TERRENI
- ISTITUZIONALI
- NON ISTITUZIONALI
TOTALE TERRENI E FABBRICATI

31.12.2010
TOTALE

197.342
3.453.135

3.650.477

31.12.2009
TOTALE

88.237
4.009.609

PASSIVO
FONDI PATRIMONIALI

TOTALE

4.097.846

FONDO DI DOTAZIONE

FINANZIARIE
PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLATE
CREDITI VERSO IMPRESE CONTROLLATE

171.016
74.626
263
1.014
93.782
140.320
481.021

FONDO ATTIVITA’ GESTIONALI

5.200.000

13.673.769

10.072.274

-993.892

1
181.842

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

69.279.048

181.843

1
181.842

73.111.368

FONDO RICAPITALIZZAZIONE RCT

12.876.584

FONDO CONTRIBUTI SPECIFICI

46.945.027

FONDO PERDITE PRESUNTE SU CONTROLLATE
FONDO CTB SPECIFICI BENI IN COMODATO
E CONCESSIONE
FONDO CTB SPECIFICI BENI MATERIALI
64.791.905

TITOLI
DISPONIBILI
INDISPONIBILI - A GARANZIA
DISPONIBILITA’ LIQUIDE
DEPOSITI BANCARI E POSTALI
CASSA
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE
RATEI E RISCONTI ATTIVI
TOTALE ATTIVO

32

831.307
5.362.503
837.519

7.031.329

157.300

847.807
1.365.368
919.270

FONDI VINCOLATI

449.744
78.584

44.191.102

56.353.776
70.285.773

181.842

181.842

3.284.140

3.862.338

157.879
5.769.599

9.393.460

1.157.296

935.449

5.201.476
1.035.053

DEBITI A BREVE
3.197.094

3.789.949

VERSO ISTITUTI PREVIDENZALI

265.121

314.402

VERSO L’ERARIO

218.651

251.109

VERSO DIPENDENTI

414.868

571.302

VERSO DIVERSI

385.279

153.541

84.964

53.964

CAUZIONI RICEVUTE
DEPOSITI BANCARI E POSTALI
3.132.445

QUOTA A BREVE FRISL E MUTUI
DEBITI A LUNGO

6.106.604
4.696.183

59.821.611

181.843

ATTIVO CIRCOLANTE

CREDITI A BREVE
VERSO CLIENTI
VERSO ENTI X CONTRIBUTI DELIBERATI
ALTRI CREDITI

13.931.997

12.162.674
72.759.716

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
DI LAVORO SUBORDINATO

69.071.594

149.783

-1.340.277

FONDI PER RISCHI E ONERI

VERSO FORNITORI

RIMANENZE FINALI

12.938.105

ALTRI FONDI PATRIMONIALI

61.138.642
3.214.860
64.353.502

154.583
87.887
1.690
50.551
143.692
438.403

TOTALE

258.228

PATRIMONIO NETTO
BENI MATERIALI AMMORTIZZABILI
IMPIANTI E MACCHINARI
ATTREZZATURE
FOTOTECA
AUTOMEZZI
MOBILI E ARREDI UFFICIO
MACCHINE UFFICIO
TOTALE BENI MATERIALI AMMORTIZZABILI

31.12.2009

PATRIMONIO INIZIALE E RISERVE

AVANZO/(DISAV.) DELL’ESERCIZIO
65.572.754
3.225.273
68.798.027

31.12.2010

10.802.787

6.017.723
4.696.183

10.713.906

528.328

490.125
66.423

556.548

18.512.227

14.560.199

184.015

201.072

91.807.610

83.832.865

2.039.687
160.881

6.766.545

160.881

5.295.148

923.131

1.084.012

1.029.309

931.403

91.807.610

83.832.865

IMPEGNI DI TERZI PER RESTAURI

-

5.057.607

NOSTRI IMPEGNI PER RESTAURI

-

1.700.842

1.788.022

1.788.022

1.788.022

8.546.471

RATEI E RISCONTI PASSIVI

TOTALE PASSIVO
CONTI D’ORDINE

FIDEJUSSIONI PRESTATE DA TERZI
TOTALE CONTI D’ORDINE
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Rendiconto gestionale
GESTIONE OPERATIVA

31.12.2010

PROVENTI DI GESTIONE

31.12.2009

TOTALE

PROVENTI ED (ONERI) STRAORDINARI

31.12.2010

31.12.2009

TOTALE

ADESIONI

2.144.531

1.997.305

PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

CONTRIBUTI E SPONSORIZZAZIONI

6.778.543

6.431.805

PLUSV. ALIENAZIONE CESPITI

CONTRIBUTO 5 X 1000

609.314

-

BIGLIETTI D’INGRESSO

1.820.082

1.825.731

AFFITTI D’USO

840.123

682.756

AFFITTI ATTIVI

412.174

382.261

VARI

117.465

119.870

RETTIFICHE DI IMMOBILIZZAZIONI

LAVORI INTERNI

154.279

148.410

SVALUTAZIONE CESPITI

0

APPELLI DIVERSI

500.193

SVALUTAZ. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

0

0

0

0

144.709

144.709

684.128

684.128

13.376.704

416.598

TOTALE

43.840

0

0

0

SOPRAVVENIENZE ATTIVE

131.281

104.919

SOPRAVVENIENZE PASSIVE

-147.816

MINUSV. ALIENAZIONE CESPITI

12.004.736

TOTALE

27.305

-132.372

-27.453

0

ONERI DI GESTIONE
MANUTENZ.FABBRICATI, IMPIANTI E GIARDINI

-517.465

-365.655

ALTRI ONERI E PROVENTI STRAORDINARI

ACQUA, RISCALDAMENTO, ENERGIA ELETTRICA

-398.429

-288.591

RILASCIO FONDO IMPEGNI

SPESE TELEFONICHE

-205.947

-178.407

POSTALI E SPEDIZIONI

-532.012

-342.038

-1.239.343

-1.383.848

-871.010

-664.978

-2.119.517

-2.293.415

AFFITTI PASSIVI, CONCESSIONI E SPESE

-276.286

-258.125

RESTAURI SU BENI PROPRI

CANCELLERIA E STAMPATI

-210.453

-270.558

RESTAURI SU BENI DI TERZI

ONERI DIVERSI DI GESTIONE

-1.194.863

-1.059.066

PERSONALE

-6.825.739

-6.944.765

PROMOZIONE E PUBBLICITA’
CONSULENZE ESTERNE
SERVIZI DA TERZI E MANIFESTAZIONI

AMMORTAMENTI ED ACCANTONAMENTI

-276.764

TOTALE GESTIONE OPERATIVA

-14.667.828

-257.638

-1.291.124

TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORD.

172.014

656.675

ONERI PATRIMONIALI TIPICI
RESTAURI, ACQ. E LAVORI IMMOBILIZZATI
-4.478.555
-593.341

-4.959.327
-5.071.896

-4.959.327

PROVENTI PATRIMONIALI TIPICI
-14.307.084

CONTRIBUTI SPECIFICI

-2.302.348

CONTRIBUTI DESTINATI A TERZI

1.980.291
593.341

4.219.251
2.573.632

486.736

4.705.987

GESTIONE MAGAZZINI
PROVENTI PER VENDITE
VENDITE A TERZI
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE
ACCANT. OBSOLESCENZA MAGAZZINI

RISULTATO PATRIMONIALE TIPICO
445.251

419.924

-7.516

2.039

0

437.735

-7.781

414.182

ACQUISTI DA TERZI

-252.647

-272.427

TOTALE GESTIONE MAGAZZINI

185.088

141.755

-1.106.036

-2.160.593

PROVENTI ED (ONERI) FINANZIARI
159.551

DIVIDENDI SU AZIONI

40.764

PLUSVALENZE SU TITOLI

69.641

65.060

MINUSVALENZE SU TITOLI

-19.091

0

0

64.489

RETTIFICA SVALUTAZIONE TITOLI
SVALUTAZIONE TITOLI

ADEGUAMENTO VALORE IMMOBILI

4.478.555

4.959.327

ACCANTON. CONTRIBUTI SPECIFICI

-1.980.291

-4.219.251

ACCANTON. CTB DEST. A TERZI

-90.639

DONAZIONI VINCOLATE

195.844

160.226

0

2.498.264

-486.736

253.340

ALTRI PROVENTI PATRIMONIALI
CONTRIBUTI R.C.T.

GESTIONE TITOLI
INTERESSI SU TITOLI

-253.340

PROVENTI DI PATRIMONIALIZZAZIONE

ONERI PER ACQUISTI

RISULTATO DI GESTIONE

-2.498.264

713.910
-

740.415
713.910

3.946.555

4.686.970

ONERI DI PATRIMONIALIZZAZIONE
ACCANTONAMENTO R.C.T.
ACCANTON. DONAZIONI VINCOLATE
325.393

TOTALE GESTIONE PATRIMONIALE

-713.910
0

-740.415
-713.910

-3.946.555

-4.686.970

0

0

AVANZO/(DISAVANZO) PRIMA DELLE IMPOSTE

-818.726

-1.175.851

IMPOSTE DELL’ESERCIZIO

-175.166

-164.426

AVANZO/(DISAVANZO) DELL’ESERCIZIO

-993.892

-1.340.277

ALTRI ONERI FINANZIARI
INTERESSI BANCARI
ALTRI INTERESSI
SCONTI ED ABBUONI
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZ.
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-45.221

59

204

3.019

87

-44.930
115.296

-404

2.674
328.067
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Relazione del Collegio dei Revisori
Relazione del Collegio dei Revisori al bilancio al 31/12/2009
-- * * * * * --

applicabili, e al rispetto dei criteri più innanzi enunciati, avendo tenuto conto delle peculiarità
proprie connesse alla natura della Fondazione.
In relazione alla natura giuridica dell’Ente, che non persegue scopi di lucro, appaiono
rispettati i principi generali della prudenza e della competenza nella prospettiva di continuità
dell’attività della Fondazione, nonché della coerenza e della omogeneità nel tempo dei criteri
di valutazione adottati. Ricordiamo altresì, come già anticipato, che il Bilancio da noi
esaminato è stato sottoposto, come nei precedenti esercizi, a revisione da parte della società
Deloitte & Touche Spa, società iscritta all’Albo speciale della CONSOB.
La Nota Integrativa contiene esaurienti informazioni sui criteri di valutazione delle singole
voci e fornisce pure informazioni dettagliate sulle poste dello Stato Patrimoniale e del Conto
Economico e il raffronto con il precedente esercizio.
Gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio della competenza temporale.
La Nota Integrativa riporta altresì le indicazioni sulla composizione del patrimonio netto con
indicazione dei vincoli di destinazione, ove esistenti.
Il Collegio rileva che l’indebitamento corrente si è ridotto di € 627.060 passando da € 5.922.208
del 31/12/2008 ad € 5.295.148 al 31/12/2009, anche a fronte della riduzione delle attività
dell’Ente.
Si rileva altresì l’incremento dell’attivo circolante che nello stesso periodo si è accresciuto
passando da € 13.548.448 ad € 14.254.316 con un aumento di € 705.868.
Milano, 27 aprile 2010
Il Collegio dei Revisori
Dott. Antonio Ortolani
Dott. Franco Dalla Sega
Dott. Pietro Graziani

© D. Fusaro

Signori Consiglieri,
abbiamo esaminato il progetto di bilancio al 31/12/2009 predisposto dalla funzione
amministrativa della Fondazione.
Il nostro esame è stato effettuato richiamandoci sia alle norme di legge che governano le
Fondazioni che allo Statuto vigente dell’“Fondo per l’Ambiente Italiano” e la nostra attività è
stata ispirata alle Norme di Comportamento del Collegio dei Revisori raccomandate dal
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.
In particolare:
− abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di
corretta amministrazione;
− abbiamo partecipato alle adunanze del Consiglio di Amministrazione;
− abbiamo valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile che
riteniamo idoneo a rappresentare i fatti di gestione. Non abbiamo riscontrato operazioni
non inerenti le finalità della Fondazione, ovvero atipiche o inusuali;
− abbiamo svolto con frequenza trimestrale i controlli sulla cassa e sui valori mobiliari;
− abbiamo acquisito conoscenza e vigilato sull’assetto organizzativo della Fondazione;
− abbiamo avuto conferma dalla società di revisione Deloitte & Touche Spa alla quale è stato
affidato il controllo contabile sul bilancio che le attività di verifica si sono concluse senza
rilievi.
Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti
significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione.
Unitamente al progetto di bilancio al 31/12/2009 e alla nota integrativa di commento, redatto
dal Consiglio di Amministrazione ai sensi di legge e da questi trasmesso al Collegio dei
Revisori abbiamo esaminato i prospetti e gli allegati di dettaglio.
Abbiamo verificato la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui abbiamo
avuto conoscenza a seguito dell’espletamento dei nostri doveri, e non abbiamo osservazioni
al riguardo.
Il prospetto di bilancio sottoposto alla nostra attenzione è redatto con riferimento anche agli
schemi previsti dagli articoli 2424 e 2425 del Codice Civile, ed alle indicazioni dell’articolo
2427 per le società commerciali, ed è altresì conforme alle norme contenute negli articoli 2423
e 2423 bis, nei limiti in cui i medesimi possono essere applicati in considerazione della natura
di Fondazione dell’Ente, e tiene altresì in debito conto quanto previsto dagli articoli 2424 bis e
2425 bis relativamente al trattamento delle singole voci dello Stato Patrimoniale ed
all’iscrizione dei proventi e degli oneri del Conto Economico.
La scelta di rappresentazione formale è coerente con quella degli anni precedenti; a tal fine
talune voci del bilancio al 31/12/2008 sono state riclassificate a soli fini formali per agevolare il
confronto.
A seguito delle verifiche effettuate possiamo affermare che:
I valori esposti traggono origine da un ordinato sistema di scritture e nel corso delle nostre
verifiche abbiamo potuto constatare che le modalità di tenuta del sistema contabile
consentono il raccordo con i dati di bilancio.
I principi ed i criteri di valutazione sono esposti nella Nota Integrativa che costituisce parte
integrante, con gli altri allegati, del Bilancio della Fondazione.
In particolare il Collegio può dare atto che nella redazione del bilancio e della nota integrativa
ci si è attenuti alle previsioni stabilite dal Codice Civile per le società di capitali in quanto
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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 2010 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 Fondo Contributi Specifici, voce del Patrimonio
Netto. I Terreni, i Fabbricati e gli Arredi ricevuti in donazione
sono iscritti, al momento della accettazione della donazione, al
valore simbolico di E 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 le migliorie apportate.
La valutazione è comunque prudenzialmente inferiore al valore
peritale. Trattandosi di Terreni e Immobili civili, non sono
soggetti ad ammortamento.
Impianti e macchinari, attrezzature, fototeca, automezzi,
mobili e macchine ufficio
Dette immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto, secondo
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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; il valore originario viene
ripristinato negli esercizi successivi se vengono meno i motivi della
svalutazione effettuata.

ATTIVO CIRCOLANTE
RIMANENZE FINALI
Le rimanenze di magazzino sono valutate al minore valore tra il
costo di acquisto 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 il quale riflette le perdite di
valore legate alla lenta movimentazione dei codici di magazzino.
CREDITI
Sono iscritti al loro valore nominale ad eccezione dei Crediti vs.
Clienti che 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, corrisponde al valore di mercato del giorno
in cui la Fondazione ne diviene proprietaria.
DISPONIBILITA’ LIQUIDE
In questa voce sono iscritti i valori dei depositi bancari, postali e
della liquidità di cassa in essere alla fine dell’esercizio.

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

fondi patrimoniali
FONDO DI DOTAZIONE
Rappresenta il patrimonio iniziale conferito dai fondatori
e 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 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 e si decrementa con gli avanzi o disavanzi degli
esercizi. A partire da quest’anno non si movimenta più tramite le
donazioni che vengono registrate tra i proventi di gestione.
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 finanziariamente ad investimenti per il
raggiungimento degli scopi previsti dallo statuto della Fondazione.

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) 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.

FONDO CONTRIBUTI SPECIFICI
Rappresenta il totale dei contributi specifici ricevuti per restauri
e investimenti che, quando effettuati, vengono iscritti nella voce
Immobilizzazioni.
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. Il Fondo
Contributi Specifici beni in Comodato e Concessione, inoltre,
include i contributi ricevuti a fronte di nostri interventi, che
però non possono far parte del Patrimonio Netto in quanto si
riferiscono a beni non di proprietà. Il Fondo Contributi Specifici
beni Materiali, include i contributi ricevuti a copertura di acquisti
di beni ammortizzabili. Entrambi i fondi diminuiscono in maniera
direttamente proporzionale alle quote di ammortamento dei beni
di riferimento. I Fondi Vincolati, includono i contributi ricevuti
o da ricevere a fronte di nostri interventi ancora da effettuare, che
vengono quindi rilasciati in conto economico a mano a mano che
tali interventi vengono effettuati.

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 contratti di lavoro e di
eventuali accordi aziendali. Tale passività è soggetta a rivalutazione

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.
PROVENTI E ONERI
Sono rilevati e contabilizzati nel rispetto del principio della
competenza temporale.
A partire dalla stesura del Bilancio 2010 si è ritenuto opportuno,
per maggiore chiarezza, evidenziare nel Rendiconto Gestionale le
diverse aree di gestione distinguendole in: “Gestione Operativa”,
che rappresenta l’andamento tipico della gestione, “Gestione
Finanziaria”, dove vengono contabilizzati gli oneri e proventi
derivanti dalla gestione titoli e delle disponibilità bancarie,
“Gestione Straordinaria” e “Gestione Patrimoniale”.
In particolare tra quest’ultima vengono contabilizzati:
- gli oneri relativi ai restauri di immobili che a fine esercizio vanno
ad incrementare le immobilizzazioni
- i contributi destinati a scopi specifici quali acquisti, restauri e
investimenti che a fine esercizio vanno a incrementare i vari Fondi
Contributi Specifici
- i contributi per la ricapitalizzazione che a fine esercizio vanno ad
incrementare il relativo Fondo di Ricapitalizzazione.
Per effetto quindi della loro contabilizzazione in apposite poste
dello Stato Patrimoniale, l’impatto sul risultato d’esercizio risulta
nullo.

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.
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Nota integrativa
ALTRE INFORMAZIONI
Adattamento voci relative ad esercizi precedenti
Per garantire omogeneità di classificazione con il bilancio al
31/12/2010 e al fine di garantire una maggiore trasparenza, sono
state apportate alcune modifiche ai criteri di classificazione delle
voci di bilancio al 31/12/2009 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:
All’interno dello Stato Patrimoniale:
- Terreni: è stata accorpata alla voce Fabbricati;
- Crediti: sono state evidenziati i crediti vs. Clienti e vs. Enti per
Contributi Deliberati separatamente dal resto dei Crediti;
- Titoli: sono stati divisi tra disponibili ed indisponibili;
- Fondi Patrimoniali: sono stati divisi tra patrimonio iniziale e
riserve separatamente dagli altri fondi patrimoniali;
- Fondi Rischi ed Oneri: è stato riclassificato l’importo di
€ 1.157.296 tra i Fondi Vincolati, proveniente da Debiti a Lungo;
- Debiti a Lungo: è diminuito per € 1.157.296 perché riclassificato
tra i Fondi Rischi ed Oneri.
Come già segnalato nei principi, il “Rendiconto Gestionale” è stato
riclassificato per “Aree Operative”, all’interno delle quali si segnala
che la sezione “Proventi per vendite” viene spostata nell’area
“Gestione Magazzini” all’interno della “Gestione Operativa”.
All’interno della “Gestione Operativa” tra i proventi di gestione
sono stati accorpati i contributi e le nostre prestazioni in una voce
unica denominata “Contributi e Sponsorizzazioni” e creata una
una voce “Appelli Diversi” scorporandola dai contributi:
Anno 2009
Contributi
€ 4.192.084
Nostre Prestazioni € 2.656.319
Totale
€ 6.848.403

Anno 2010
Contributi e Sponsorizz. € 6.431.805
Appelli Diversi
€ 0416.598
Totale
€ 6.848.403

La sezione “Proventi Patrimoniali” e le voci “Restauri, acquisti e
lavori immobilizzati” presenti sia tra i proventi che tra gli oneri,
vengono spostate nell’area “Gestione Patrimoniale”. Quest’ultima
voce di proventi, al fine di meglio distinguerla da quella presente
negli oneri, viene ridenominata “Adeguamento Valore Immobili”.
- Lavori Interni: la voce da componente rettificativa degli oneri è
stata riclassificata tra i proventi di gestione.
- Acquisti da terzi: riclassificata nell’area Gestione Magazzini
all’interno della Gestione Operativa.
- Consulenze esterne e Collaboratori è stata scorporata della parte
Collaboratori riclassificata per € 1.389.304 all’interno della voce
Personale e ridenominata semplicemente “Consulenze Esterne”.
La voce “Personale” viene incrementata per € 1.389.304
proveniente da Consulenze Esterne.
- La sezione “Oneri di patrimonializzazione” viene spostata
nell’area “Gestione Patrimoniale”.
- L’area di “Gestione Patrimoniale” viene divisa in sezioni in
modo da evidenziare il “Risultato Patrimoniale Tipico”, ossia
l’ammontare dei lavori eseguiti sui beni nostri e di terzi privi di
copertura sostenuti con le sole forze della Fondazione.

COMMENTO ALLE PRINCIPALI VOCI
DEL BILANCIO AL 31.12.2010
Il bilancio al 31.12.2010 chiude con un disavanzo di esercizio di
€ 993.892 dopo aver effettuato gli ammortamenti e gli
accantonamenti di competenza.
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Stato Patrimoniale Attivo


Immobilizzazioni Materiali (Allegato A)

Oneri ad utilizzazione pluriennale
La voce si è incrementata nel 2010 per € 109.105 ed è il risultato di
incrementi per la realizzazione di:
Interventi su Sito FAI
44.040
Direct Channel
4.320
Licenze Software
131.177
Interventi su Software Soci
2.904
Nuovo Marchio FAI
6.125
Totale
188.566
e di riduzioni per quote di ammortamento per € 79.461 di cui
€54.261 a carico dell’esercizio. Il valore complessivo risulta essere
composto al netto degli ammortamenti da:
Realizzazione Extranet
12.067
Direct Channel
4.680
Collegamento Software Magazz/Contab.
2.630
Software Gestione Comitati
2.851
Gestionale Segreterie Regionali FAI
5.832
Database Soci
5.229
Interventi su Sito FAI
30.065
Software Gestione Presenze
6.792
Certificazione Iso
714
Applicativo di Rete
5.328
Licenze Software
104.461
Marchio FAI
16.693
Saldo al 31.12.2010
197.342
Criteri di ammortamento degli oneri ad utilizzazione pluriennale:
20% ad esclusione delle seguenti voci per le quali viene applicata la
percentuale del 33,33%: Database Soci, Software Commesse, Sito
FAI, Direct Channel.

Fabbricati e Terreni Istituzionali
Il valore dei Fabbricati e Terreni nell’anno 2010 ammonta a
€ 65.575.712 e si è incrementato rispetto al precedente esercizio
di € 4.437.070. Tali variazioni in aumento per lavori di restauro e
spese capitalizzate sono state realizzate per € 1.980.558 anticipando
mezzi propri e per € 2.122.577 utilizzando relativi contributi.
Le variazioni in aumento sono relative alle seguenti proprietà:
Castello di Avio
3.687
Villa del Balbianello			
55.156
Villa Panza			
336.327
Casa Carbone
1.922
Casa Pirovano
127.614
Villa della Porta Bozzolo
251.468
Castello della Manta
699.335
Castello di Masino
399.236
San Fruttuoso
89.769
Bosco di San Francesco
292.058
Teatrino di Vetriano
963
Baia di Ieranto
26.618
Monastero di Torba
11.455
Casa e Torre Campatelli
30.760
Villa Necchi Campiglio
171.358
Villa dei Vescovi
1.905.530
Totale
4.403.256
Oltre all’acquisizione e lavori di Terreni siti in
Levanto
30.856
Deiva Marina
2.958
Totale
33.814
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.

Beni in comodato e concessione
Gli incrementi del 2010, coperti interamente da Contributi
Specifici ammontano a € 23.266 e sono relativi solo alla Villa
Gregoriana (concessione scadente nel 2014) e alle Batterie Talmone
(concessione scadente nell’anno 2010 e prorogata per ulteriori
25 anni). La Chiesa di Manta (comodato scadente nell’anno
2033), il giardino della Kolymbetra nella Valle dei Templi di
Agrigento (comodato scadente nel 2024), ed il rustico di Grumello
(comodato scadente nell’anno 2011 ed in corso di proroga) sono
rimasti invariati così come indicato dal prospetto sotto:
Villa Gregoriana
22.204
Batterie Talmone – Palau
1.062
Totale
23.266
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 € 579.740 è stato addebitato
al Rendiconto Gestionale per € 7.042 e all’Utilizzo Contributi
Specifici per 572.698.
Il valore finale ammonta pertanto a:
Beni in comodato e concessione
6.811.079
Totale Ammortamenti al 31.12.2010
(3.357.944)
Saldo al 31.12.2010
3.453.135
Le migliorie apportate sono ammortizzate sulla base della durata contrattuale.

Fabbricati Non Istituzionali
Questa voce ammonta a € 3.222.315 con un incremento netto di
€ 7.455 rispetto al 2009 dovuto ai seguenti movimenti in aumento
per donazioni:
Borgosesia
44.737
Totale
44.737
e in aumento per lavori:
Bassano del Grappa
68.878
Totale
68.878
ed in diminuzione per la cessione dell’appartamento sito in
Cremona – Eredità Dalla Savina – per € 106.160 Alla fine dell’anno
2010 la voce risulta così composta:
Cremona - Galli
265.388
Corvara
937
Roma
152.273
Vasto
32.448
Montecarlo
253.627
Parigi
763.595
Venezia
75.000
Lavagna/Chiavari
273.431
Sanremo
587.738
Bassano del Grappa
659.018
Borgosesia
158.861
Totale
3.222.315
Impianti e Macchinari
Le acquisizioni del 2010 ammontano complessivamente a € 52.881,

Immobilizzazioni Immateriali

effettuate per € 27.284 con mezzi propri, e per € 25.597 tramite
donazione in natura per le seguenti proprietà:
Abbazia di San Fruttuoso
18.600
Baia di Ieranto
540
Bosco di San Francesco
25.597
Villa Necchi - Campiglio
7.424
Villa Gregoriana
720
Totale
52.881
Non vi sono stati decrementi o dismissioni, pertanto la voce a fine
2010, al netto degli ammortamenti, ammonta a € 171.016.
L’ammortamento dell’esercizio pari a € 36.449 è stato addebitato
al Rendiconto Gestionale per € 33.055 e al Fondo Contributi
Specifici Beni Materiali per 3.394.
Attrezzature
Le acquisizioni del 2010 ammontano complessivamente a € 20.129
effettuate per € 13.629 con mezzi propri, e per € 6.500 coperte da
contributi specifici, per le seguenti proprietà:
Castello di Avio
534
Abbazia di San Fruttuoso
600
Villa della Porta Bozzolo
714
Villa del Balbianello
1.207
Castello di Masino
4.527
Villa Panza
1.091
Teatrino di Vetriano
6.500
Giardino della Kolymbetra
1.955
Villa Necchi Campiglio
218
Parco Villa Gregoriana
994
Uffici di Milano
1.789
Totale
20.129
Non vi sono stati decrementi o dismissioni, pertanto la voce a fine
2010 al netto degli ammortamenti, ammonta a € 74.626.
L’ammortamento dell’esercizio, pari a € 33.390, è stato addebitato
al Rendiconto Gestionale per € 26.281 e per e 7.109 al Fondo
Contributi Specifici Beni Materiali.
Fototeca e Attr. Fotografica
Le acquisizioni del 2010 ammontano a € 289.
Tale voce a fine 2010, dopo aver addebitato l’ammortamento
dell’esercizio pari a € 26 al Rendiconto Gestionale, ammonta a € 263
Automezzi
L’ammortamento dell’esercizio, pari a € 676, è stato addebitato
interamente al Rendiconto Gestionale per € 679. La voce pertanto
a fine 2010 ammonta a € 1.014.
Mobili e Arredi Ufficio
Le acquisizioni del 2010 ammontano complessivamente a € 57.466
effettuate per € 57.366 con mezzi propri e per € 100 coperte da
contributi specifici sulle seguenti proprietà:
Castello di Masino
456
Castello della Manta
1.290
Abbazia di San Fruttuoso
1.398
Villa del Balbianello
11.303
Villa Panza
21.574
Giardino della Kolymbetra
160
Villa Necchi Campiglio
2.346
Uffici di Milano
18.939
Totale
57.466
Non vi sono stati decrementi o dismissioni, pertanto la voce a fine
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Nota integrativa
2010 al netto degli ammortamenti ammonta a € 93.782.
L’ammortamento dell’esercizio pari a € 14.235 è addebitato per
€ 14.230 al Rendiconto Gestionale e per € 5 al Fondo Contributi
Specifici Beni Materiali.
Macchine Ufficio
Le acquisizioni del 2010 ammontano complessivamente a
€ 54.218 effettuate interamente con mezzi propri, per le seguenti
acquisizioni:
Uffici Milano
41.699
Ufficio di Roma
705
Villa Panza
4.175
Castello di Avio
1.176
Villa del Balbianello
600
Segreterie Regionali
160
Villa Necchi Campiglio
1.496
Castello di Masino
4.207
Totale
54.218
Non vi sono stati decrementi o dismissioni, pertanto la voce a fine
2010 al netto degli ammortamenti ammonta a € 143.692.
L’ammortamento dell’esercizio pari a € 57.590 è addebitato
al Rendiconto Gestionale per € 51.193 e al Fondo Contributi
Specifici per € 6.397.
Tutti i beni completamente ammortizzati sono iscritti a bilancio
a valore € 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%
Mobili e arredi d’ufficio
10%
Macchine d’ufficio
18%
Acquisizioni dell’anno inferiori a € 500
100%

Immobilizzazioni finanziarie
Partecipazioni
Il conto al 31.12.2010 è costituito dalla sola partecipazione nella
Società Immobiliare La Fonte in liquidazione per l’ammontare
di € 1. La Fondazione detiene l’intero Capitale Sociale
della Immobiliare La Fonte, in liquidazione, di cui è Socio
Accomandante.
Crediti verso controllate
L’importo di € 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 2011.
ATTIVO CIRCOLANTE
Rimanenze finali
Riguardano prevalentemente libri e articoli vari giacenti presso i
negozi delle Proprietà. Ammontano a fine 2010 a € 149.783 con
un decremento di € 7.517 rispetto al 2009.
Il valore iscritto in bilancio è comunque inferiore al valore
presunto di realizzo e considera la svalutazione parziale per €
€ 35.676 per i codici di magazzino a lenta movimentazione.
Crediti
L’ammontare dei crediti al 31.12.2010 è cresciuto rispetto
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all’esercizio precedente di € 3.848.718
Le variazioni più significative sono costituite da:
Crediti Vs. Clienti
(16.500)
Crediti Vs. diversi
(165.563)
(prevalentemente per avvenuto incasso di fidejussione iscritta a
Crediti nel 2009) Contr. Gestionali deliberati
89.135
Contr.specifici deliberati
3.908.000
La voce in oggetto ammonta a € 6.675.280 e risulta così composta:
Crediti verso Clienti
807.182
Fondo Svalutazione crediti
(118.612)
Crediti in sofferenza
142.737
Anticipi spese
14.510
Crediti verso Erario
28.130
Depositi cauzionali
65.034
Crediti verso Affittuari
89.390
Crediti carte di credito e c/c postali
42.343
Contrib. gestionali deliberati
694.150
Contrib. specifici deliberati
4.668.353
Crediti verso diversi
242.063
Totale
6.675.280
Il fondo svalutazione crediti si è incrementato come segue:
Valore all’01/01/2010
70.000
Utilizzo anno corrente
(41.389)
Accantonamento anno corrente
90.000
Totale
118.611
I contributi gestionali e specifici deliberati sono relativi a
erogazioni certe il cui incasso verrà effettuato negli esercizi
successivi. La parte di crediti non relativa all’esercizio corrente,
trova parziale riscontro nei debiti nella voce Fondi Vincolati.
La voce Crediti verso diversi è costituita come segue:
Anticipi a Fornitori
63.255
Biglietti concerti da incassare
126.630
Rifatturazioni da effettuare
2.996
Crediti vs. diversi
6.287
Rimborsi assicurativi da ricevere
42.895
Totale
242.063
Titoli
Ammontano a € 10.802.787 con un incremento netto, rispetto
all’anno precedente, di € 88.881 dovuto al normale reinvestimento
della gestione corrente e si dividono in disponibili per € 6.106.664
e indisponibili per € 1.008.998, per titoli obbligazionari a garanzia
di fidejussioni bancarie ed ulteriori € 3.687.185 di Azioni Generali
frutto dell’eredità Boso Roi legate da vincolo testamentario ed
oggetto di trattativa con l’esecutore testamentario per l’eventuale
trasformazione per pari valore onde mantenere il vincolo in essere,
in obbligazioni o titoli similari.
Il monte titoli è valutato al minor valore tra il costo di acquisto
ed il prezzo di mercato al 31.12.2010 ad eccezione del pacchetto
di titoli delle Generali, il cui valore di mercato al 31.12 non era
ritenuto rappresentativo ed al momento della redazione della nota
era superiore al valore di presa in carico.
Disponibilità liquide
I valori si sono decrementati di € 28.220 dall’esercizio precedente.
La voce in oggetto è così composta:
Depositi bancari e postali
449.744
Denaro e valori nelle varie casse
78.584
Il Rendiconto Finanziario (Allegato B) riassume il flusso
finanziario (Titoli + Disponibilità) dell’esercizio.

Ratei e risconti attivi

Fondi Per Rischi Ed Oneri

L’importo di € 540.064 è costituito da:
Interessi su titoli 2010
73.879
Adesioni 2010 incassate 2011
18.000
Contributi 2010 incassati 2011
356.049
Costi per beni e servizi competenza 2011
92.136
Totale
540.064
La voce contributi da ricevere è composta per € 238.063 dal
credito vs. i gestori di telefonia fissa e mobile in relazione alla
campagna sms effettuata nel mese di Ottobre, da privati per
€ 12.471 sempre per la stessa campagna e per i restanti € 105.515
da diversi ctb di competenza incassati nei primi mesi del 2011.


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 € 181.842.

Stato Patrimoniale Passivo
Patrimonio Netto (Allegato C)
Il Patrimonio netto si è incrementato di € 2.473.943 nel modo
seguente:
Contributi RCT
713.910
Ctb Specifici
2.563.065
Ctb Specifici anni precedenti
1.822.094
Giroconti ad altri Fondi
(1.631.234)
Perdita in corso
(993.892)
Totale
2.473.943
Il patrimonio netto, che ammonta a € 72.759.716, è formato dalle
seguenti voci:

Fondi patrimoniali
PATRIMONIO INIZIALE E RISERVE
Fondo di dotazione
Ammonta a € 258.228 ed è stata ripristinata al valore originario di
conferimento dei fondatori.
Fondo Attività Gestionali
Ammonta a € 13.673.769 con un incremento di € 3.601.495
rispetto al 2009 per l’effetto netto del disavanzo d’esercizio
dell’anno precedente pari a € 1.340.277 e della riclassificazione di
€ 4.941.772 proveniente dal Fondo di Dotazione.
Disavanzo dell’esercizio
Ammonta a € 993.892.

Fondo di ricapitalizzazione - R.C.T.
Ammonta a € 12.876.584 con un incremento per i contributi
raccolti nel 2010 pari a € 713.910.

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 € 4.385.159, di cui € 1.822.094 relativi
a restauri effettuati nel 2010 e € 2.563.065 relativi a restauri
effettuati negli anni precedenti.
Il Fondo è stato decrementato di € (1.631.234) per effetto della
creazione di 2 nuove poste di bilancio inserite tra i Fondi Rischi: a
Fondi Vincolati per € 1.589.448 e a Fondo Ctb. Beni Materiali per
€ 41.786 e trova un suo dettaglio nell’Allegato A di Bilancio.

Fondo contributi specifici beni in comodato e concessione
Questo fondo si è decrementato per € 5.500 a seguito di
riclassificazione tra i Fondi Vincolati e per € 572.698 per quote
di ammortamento non a carico del Rendiconto Gestionale,
raggiungendo quindi un totale di € 3.284.140 che si compone
pertanto come segue:
Rustico Grumello
Chiesa della Manta
Giardino della Kolymbetra
Villa Gregoriana
Batterie Talmone
Totale

0
515.835
295.035
1.996.261
477.008
3.284.140

Fondo contributi specifici beni materiali
Questo fondo si costituito nel 2010 per € 41.786 a seguito di
riclassificazione dal Fondo Contributi Specifici, si è incrementato
per contributi ricevuti o in natura per € 158.197 e decrementato
per quote di ammortamento non a carico del Rendiconto
Gestionale per € 42.105, raggiungendo quindi un totale di
€ 157.879 che si compone pertanto come segue:
Castello di Avio
Castello della Manta
Villa della Porta Bozzolo
Villa del Balbianello
Castello di Masino
Villa Panza
Teatrino di Vetriano
Villa Necchi Campiglio
Parco Villa Gregoriana
Bosco di San Francesco
Uffici Milano
Totale

1.446
1.795
5.581
1.481
6.092
3.329
6.413
5.612
1.269
24.061
100.800
157.879

Fondi vincolati
Questi fondi sono stati costituiti nel 2010 a seguito di
riclassificazione dal Fondo Contributi Specifici per € 1.589.448,
dal Fondo Contributi Specifici Beni in Comodato per € 5.500
e per € 1.157.296 da debiti a lungo termine. Si è incrementato
a seguito di contributi ricevuti o promessi per € 5.192.605 e
decrementato per € 2.175.251 a seguito di rilascio in conto
economico con un totale di € 5.769.599 che si compone come
segue:
Restauri come da allegato A Bilancio
Giardino della Kolymbetra
Restauro statue a Bologna
Iniziative future
Progetti diversi Proprietà
Destinatari Luoghi del Cuore
Totale

4.088.191
5.500
31.000
500.000
88.354
1.056.554
5.769.599
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Nota integrativa
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Ammonta al 31.12.2010 € 935.449 e registra un decremento
rispetto al precedente esercizio pari a € 99.604 che deriva
dall’accantonamento della rivalutazione a carico dell’esercizio di
€ 25.528, al netto delle indennità liquidate per dimissioni e anticipi
di € (121.171) e ad una errata imputazione 2009 per (€ 3.961).

Quote di Adesioni anticipate
Corporate Golden Donor 2011
Affitti d’uso e attivi 2011
Quota 2011 clienti diversi
Totale

933.436
58.600
3.233
22.500
1.029.309

Conti d’ordine
Debiti a breve termine
L’ammontare dei debiti al 31.12.2010 si è incrementato rispetto
all’esercizio precedente di € 1.471.397.
Le variazioni più significative sono costituite da:
Decremento debiti Vs. Fornitori
(592.855)
Decremento debiti Vs. dipendenti
(156.434)
Incremento debiti Vs. banche
2.039.687
La voce in oggetto ammonta a € 6.766.545 e risulta così composta:
Debiti Vs. Istituti Bancari
2.039.687
Debiti Vs. Fornitori
3.197.094
Debiti Vs. Enti Previdenziali
265.121
Debiti verso Erario
218.651
Depositi cauzionali
84.964
Debiti Vs. Dipendenti
414.868
Debiti Diversi
385.279
Quote a Breve Frisl
160.881
Totale
6.766.545
La voce debiti Vs. Dipendenti è composta dal rateo di 14^
mensilità, dal debito per bonus, ferie, rol ed ex festività maturati
al 31/12/10 e non ancora goduti. La voce debiti verso diversi è
costituita come segue:
Competenze bancarie su gestione titoli
1.037
Comitati FAI
6.574
Terzi x trattenute dipendenti
3.095
Quota 4° trimestre vs. Fondi Pensione
28.762
Legati da definire
20.000
Accordi stragiudiziali da liquidare
25.000
Note spese da liquidare
17.051
Tarsu da liquidare
11.240
Vs. Enti per errato accredito
266.668
Altri debiti diversi
5.852
Totale
385.279
Debiti a lungo termine
Tale voce rappresenta l’esposizione debitoria nei confronti della
Regione Lombardia per la restituzione dei finanziamenti decennali
e ventennali a tasso zero ottenuti per fare fronte ai restauri della
Villa della Porta Bozzolo di Casalzuigno, della Villa Panza di
Biumo e della Villa Necchi-Campiglio come segue:
Valori al 01/01/2010:
FRISL Villa della Porta Bozzolo – sc.30/6/11
FRISL Villa Panza di Biumo – sc.30/6/23
FRISL Villa Necchi – sc. 30/6/27
Rimborso rate 2010
Riclassificazione rate 2011 tra debiti a breve
Totale Frisl

177.062
820.650
247.181
(160.881)
(160.881)
923.131
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386.568
269.593
820.650
274.646
2.324
7.127
11.568
15.546
1.788.022

Rendiconto Gestionale
GESTIONE OPERATIVA
Proventi di gestione
Adesioni
Le quote di competenza dell’esercizio sono risultate di € 2.144.531
con un incremento rispetto al 2009 pari a € 147.226 e sono dovute
a rinnovi per € 1.536.798 e a nuove adesioni per € 607.733.
Contributi e sponsorizzazioni
Ammontano complessivamente a € 6.778.543 con un incremento
rispetto al 2009 di € 346.738 e riguardano le seguenti attività:
Incontri culturali dei 200 eViaggi Fai
347.214
Corsi Storia dell’Arte
179.181
Giornata FAI di Primavera
687.206
Alla Riscossa
226.440
Luoghi del Cuore
226.225
Progetto Corporate Golden Donor
646.345
Sostegno Concerti
1.391.630
Sostegno Proprietà
493.104
Golf Cup
96.951
Campagna Sms
524.006
Emeriti e Sostenitori
337.206
Educazione e Visite Scolastiche
154.100
Donazioni e Lasciti
230.379
Altre donazioni da privati
173.034
Manifestazioni nelle proprietà
519.004
Attività Istituzionale Generica
546.518
Totale
6.778.543
Contributo 5x1000
Ammontano complessivamente a € 609.314 e sono relativi alla
campagna del 2008.
Biglietti d’ingresso
Ammontano a € 1.820.082 con un decremento rispetto al 2009
pari a € 5.649 e risultano così composti:

Ratei e risconti passivi
L’importo di € 1.029.309 è costituito da:
Assicurazioni

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)
Totale Fidejussioni

11.540

Proprietà
Castello di Avio
Villa del Balbianello
Villa Panza
Casa Carbone
Villa Della Porta Bozzolo
Giardino della Kolymbetra
Baia di Ieranto
Castello della Manta
Castello di Masino
Abbazia di San Fruttuoso
Monastero di Torba
Teatrino di Vetriano
Parco Villa Gregoriana
Villa Necchi Campiglio
Biglietti Aziende
Altre Iniziative
Totale

Totale 		
69.627		
285.522		
163.937		
6.443 		
87.237		
67.923		
248		
122.349		
347.697		
167.035		
46.919		
1.000		
180.799		
182.864		
89.082		
1.400		
1.820.082		

Diff. A.p.
6.724
43.338
36.294
3.243
(20.158)
(9.380)
(388)
16.853
(64.119)
(42.162)
(2.868)
(9.985)
(18.382)
(26.313)
84.755
(3.100)
(5.649)

Affitti d’uso
Ammontano a € 840.123 con un incremento di € 157.367 rispetto
all’anno precedente. Riguardano gli affitti per l’uso delle Proprietà
aperte al pubblico e l’affitto di spazi espositivi in occasione di
manifestazioni, suddiviso sulle seguenti proprietà:
Monastero di Torba
1.640
Castello della Manta
2.711
Villa Della Porta Bozzolo
29.880
Villa del Balbianello
193.500
Castello di Masino
82.316
Villa Panza
51.567
Castel Grumello
500
Giardino della Kolymbetra
1.569
Villa Necchi Campiglio
475.740
Parco Villa Gregoriana
700
Totale
840.123
Affitti Attivi
Ammontano a € 412.174. Riguardano le locazioni di appartamenti
e negozi degli immobili non istituzionali con un incremento
rispetto al 2009 di € 29.913.
Vari
Ammontano a € 117.465 e riguardano principalmente:
Rimborsi Assicurativi
Rivalsa spese diverse
Rivalsa Consumi
Rimborsi vari
Totale

31.015
30.714
31.715
24.021
117.465

Lavori interni
Ammontano a € 154.279 con un incremento di € 5.869 rispetto al
2009 e rappresentano il costo del personale dedicato alle attività di
restauro che viene capitalizzato tra le immobilizzazioni.
Appelli diversi
Ammontano a € 500.193 con un incremento di € 83.595 rispetto
al 2009 ed è frutto delle campagne di raccolta fondi mirate come
segue:
Adotta una Proprietà
134.349
FAI per l’Italia
30.749

Diventa Amico FAI
Bomboniere solidali
Bosco San Francesco
Terzo Paradiso
Sos Abruzzo
Villa dei Vescovi
Panchine, alberi e stanze
Altre Iniziative
Totale

20.763
11.861
23.956
110.000
35.077
91.483
39.620
2.335
500.193

Oneri Di Gestione
 anutenzioni ordinarie
M
Ammontano a € 517.465 con un incremento di € 151.810 e si
suddividono per:
Automezzi
5.374
Giardini
118.299
Impianti e macchinari
169.327
Macchine Ufficio
11.865
Locali e fabbricati
136.040
Mezzi meccanici ed attrezzature
11.679
Acquisto piccola attrezzatura e mat. consumo
64.881
Totale
517.465
L’aumento più significativo si è registrato nella voce Locali e
Fabbricati, dovuto a lavori diversi in proprietà effettuati nell’anno
ma rimandati da tempo.
Acqua, Riscaldamento, Energia Elettrica
Ammontano a € 398.429 con un incremento di € 109.838 e si
suddividono in:
Acqua
14.172
Riscaldamento
130.758
Energia Elettrica
253.499
Totale
398.429
L’aumento più significativo si è registrato nella voce Energia
Elettrica, dovuta al cantiere di Villa dei Vescovi per € 25.318
e all’apertura di bar ristoro in diverse proprietà, compensate,
tuttavia, parzialmente dalla voce Entrate Varie per rifatturazione
dei consumi ai gestori.
Telefoniche
Ammontano a € 205.947 con un incremento di € 27.540 dovuto
principalmente per le spese di telefonia mobile.
Postali e spedizioni
Ammontano a € 532.012 con un incremento di € 189.974 rispetto
al 2009 dovuto all’eliminazione della tariffa speciali per le non-profit.
Promozione e Pubblicità
Ammontano a € 1.239.343 con un decremento di € 144.505
rispetto al 2009 e riguardano i seguenti settori:
Concerti ed Eventi Speciali
119.155
Corporate Golden Donor
70.885
Comunicazione Istituzionale
90.588
Giornata FAI di Primavera
128.442
Manifestazioni Proprietà
201.486
Educazione e Visite Scolastiche
40.494
Gestione Proprietà
45.115
Raccolta Fondi Privati
376.330
FAI Golf Cup
29.439
Altre Iniziative
137.409
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Nota integrativa
Consulenze esterne
Ammontano a € 871.010 con un incremento rispetto al 2009 di
€ 206.032 di cui solo € 137.009 per guide e piantoni all’interno
delle proprietà e si riferiscono a:
Consulenze Software
177.254
Gestione e ricerche del personale
78.580
Amministrative e fiscali
41.621
Legali e notarili
59.915
Piantoni e Guide proprietà
314.175
Altre collaborazioni occasionali
98.901
Tecniche
39.405
Altri Professionisti
61.159
Totale
871.010
Servizi da terzi e manifestazioni
Ammontano a € 2.119.517 e si riferiscono a:
Restituzione contributi a Comitati
Manifestazioni proprietà
Gestione Proprietà da terzi
Concerti ed Eventi Speciali
Alla Riscossa
Educazione e Visite Scolastiche
Giornata FAI di Primavera
Luoghi del Cuore
Viaggi ed incontri culturali
Convegno Delegati
Campagna Sms
Iniziative diverse altri uffici
Totale

38.880
301.929
196.959
1.021.429
150.000
34.189
12.750
56.880
33.826
49.850
35.901
186.924
2.119.517

Affitti passivi, concessioni e spese
Ammontano a € 276.286 e sono così divisi:
Sede di Milano
Proprietà
Sede di Roma
Segreterie Regionali
Proprietà minori
Totale

223.872
13.625
3.836
27.796
7.157
276.286

Fondo Ammortamento a fine periodo
(14.207)
Debiti verso altri finanziatori
(181.850)
Effetto complessivo lordo sul patrimonio netto
40.734
Effetto fiscale
(12.790)
Effetto netto sul patrimonio netto
27.944
Totale
1.239.343
Oneri finanziari dell’esercizio
(6.167)
Ammortamento teorico
(14.207)
Canoni di leasing dedotti nell’esercizio
47.983
Effetto lordo sul reddito dell’esercizio
27.609
Effetto fiscale
(8.669)
Effetto netto sul risultato dell’esercizio
18.940
Al fine di coprire i rischi di oscillazione del tasso di interesse del
contratto di leasing, è stato stipulato un contratto di copertura di
interest rate cap avente l’obiettivo di fissare le oscillazioni del tasso
di interesse con un cap del 3%.
Gli oneri di Gestione Ordinaria sono prevalentemente composti da
note spese per viaggi del personale e dei collaboratori pari a € 420.094,
con un incremento di € 64.159 rispetto al 2009, oneri per pulizie per
€ 79.367, oneri per vigilanza per € 140.182 e per costi relativi alle
audioguide, alle spese di rappresentanza ed alle spese di carburante.
Gli oneri per imposte e tasse si riferiscono a bolli ed imposte di
registro, ICI, Tarsu, imposte su gestione titoli, ed altre imposte locali.
Personale
Nel 2010 gli oneri per il personale dipendente ammontano a
€ 6.825.739 comprensivi delle spettanze maturate al 31.12.2010,
con un decremento di € 119.026, rispetto al 2009, che però
comprendeva l’importo di € 246.145, raprresentante l’onere per le
transazioni individuali e collettive con i dipendenti.
A partire dal 2010 la voce comprende il personale inquadrato con
altre forme contrattuali come segue:
Dipendenti
5.198.189
Collaboratori
1.146.747
Professionisti
470.803
Totale
6.825.739
La tabella seguente mostra la consistenza del personale dipendente
presente mediamente durante l’anno:
Sede MI/RO	Prop./Seg. reg.
Totale

Cancelleria e Stampati
Ammontano a € 210.453 con un decremento di € 60.105.
Oneri diversi di gestione
Ammontano a € 1.194.863 con un incremento di € 135.797 e
sono così composti:
Oneri di Gestione Amministrativa
380.071
Oneri di Gestione Ordinaria
726.389
Oneri per imposte e tasse diverse
88.403
Totale
1.194.863
Gli oneri di Gestione Amministrativa sono prevalentemente
composti da Assicurazioni per € 215.558 e commissioni bancarie
sui nostri conti bancari per € 82.572 e dai canoni di leasing per
l’acquisto di attrezzature da cucina per Villa Panza per € 47.983.
In particolare, con riferimento al contratto di leasing in essere, si
specifica che le operazioni di leasing finanziario sono rappresentate
in bilancio secondo il cosiddetto metodo patrimoniale,
contabilizzando quindi i soli canoni contrattualmente previsti
quali costi dell’esercizio. Ai sensi del n. 22 dell’articolo 2427 del
codice civile, si forniscono le seguenti informazioni:
Costo storico beni in leasing a fine periodo
236.791
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2009

2010

2009 2010

06
58
2

04			
58
47
56
0
20
15

06
105
22

04
114
15

Totale

66

62

133

133

71

GESTIONE MAGAZZINI
Proventi e consumi per vendite
L’esercizio 2010 presenta un margine sulle vendite di
€ 185.088 con un incremento di € 43.333 come evidenziato nel
prospetto seguente:
Vendite a terzi di:
Libri e articoli vari
445.251
Acquisti da terzi
(252.647)
Variazione delle rimanenze
(7.516)
Obsolescenza magazzino
0
Consumi di magazzino
(260.163)
Margine
185.088

GESTIONE FINANZIARIA
L’esercizio 2010 presenta un margine operativo di € 113.257 con
un decremento di € 214.810 dovuto ad un peggioramento della
gestione titoli ed al ricorso al credito bancario.
GESTIONE TITOLI
- Interessi attivi su titoli			
159.551
- Dividendi su azioni
40.764
- Plusvalenze su titoli realizzate nel corso dell’esercizio, in seguito
a cessioni avvenute a quotazioni superiori rispetto a quelle di carico
			
69.641
- Minusvalenze su titoli realizzate nel corso dell’esercizio, in seguito
a cessioni avvenute a quotazioni inferiori rispetto aquelle di carico
				
(19.091)
- Adeguamento Fondo svalutazione Titoli
(90.639)
Totale
160.226

2009 2010

Dirigenti
Impiegati
Tempo det.

67

Accantonamento perdite su crediti
L’accantonamento di € 90.000 è stato effettuato quest’anno in
modo da adeguare il fondo in ragione dei crediti che allo stato
attuale risultano di difficile riscossione.

Ammortamenti
Gli ammortamenti ammontano complessivamente a € 186.764 e
sono cosi costituti:
Immobilizzazioni immateriali:
Oneri ad utilizzazione pluriennale
54.261
Beni in comodato e concessione
7.042
Immobilizzazioni materiali:
Impianti e macchinari
33.055
Attrezzature varie
26.281
Fototeca e attrezzatura fotografica
26
Automezzi
676
Mobili e arredi ufficio
14.230
Macchine ufficio
51.193
Totale
186.764

INTERESSI ED ABBUONI
Interessi bancari
Altri Interessi
Sconti ed abbuoni
Totale

(45.221)
204
87
(44.930)

GESTIONE straordinaria
Proventi e (oneri) straordinari
Ammontano quale saldo netto positivo a € 27.305 e riguardano:
Alienazione Immobile in Cremona
43.840
Clienti Anni Precedenti
14.579
Mancata ricezione fatture fornitori stanziate
30.016
Recupero Ferie anni precedenti
42.725
Rimborsi assicurativi anni precedenti
28.382
Fatture Fornitori Anni precedenti
(49.108)
Scau anni precedenti
(12.027)

Accordi stragiudiziali
Revoca contributi deliberati
Tarsu, Ici, Imposte registro anni precedenti
Altri Proventi e oneri straordinari
Totale

(25.000)
(16.000)
(12.754)
(17.348)
27.305

Altri (oneri) e proventi straordinari
RILASCIO FONDO IMPEGNI
Il rilascio a Conto Economico pari a € 144.709 rappresenta
l’eccedenza di Fondi Vincolati rispetto al valore degli interventi
realizzati.

GESTIONE patrimoniale
Oneri patrimoniali tipici
Restauri e lavori immobilizzati
Ammontano a € 5.071.896 e riguarda l’ammontare dei lavori di
restauro effettuate sia sui beni di proprietà sia su beni di terzi come
segue:
Beni di proprietà
4.478.555
Beni di terzi
593.341
Totale
5.071.896
PROVENTI PATRIMONIALI TIPICI
Contributi Specifici
Ammontano a € 2.573.632 a copertura di lavori di competenza
dell’esercizio effettuati su:
Beni di proprietà
1.980.291
Beni di terzi
593.341
Totale
2.573.632
Si evidenzia pertanto che residuano a carico del FAI € 2.498.264.
Proventi ed oneri di patrimonializzazione
Rappresentano quei proventi ed oneri la cui contropartita contabile
trova riscontro prevalentemente tra le voci Patrimonio per
controbilanciare il risultato della Gestione Patrimoniale Tipica,
come segue:
Adeguamento valore immobili
Ammontano a € 4.478.555 ed incrementano il valore degli
immobili.
Accantonamento contributi specifici	
Ammontano a € 1.980.291 e sono destinati ad alimentare il Fondo
Contributi Specifici nel Patrimonio Netto della Fondazione.
Altri proventi patrimoniali - contributi di
ricapitalizzazione
Ammontano a € 713.910, in lieve discesa rispetto al precedente
esercizio.
Accantonamento r.c.t.
Ammontano a € 713.910, valore che incrementa il Fondo
Ricapitalizzazine RCT nel Patrimonio Netto.
Imposte dell’esercizio
Ammontano complessivamente a € 175.166, e sono relative a
IRES di competenza per € 38.936, e a IRAP di competenza per
€136.230.
Disavanzo dell’esercizio
Ammonta complessivamente a € (993.892).
p. Il Consiglio di Amministrazione - Il Presidente
Ilaria Carla Anna Borletti Dell’Acqua
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Allegato A
Proprietà

Interventi effettuati su Beni di Proprietà - Fondi contributi specifici - al 31.12.2010
Tipo

Terreni

Fabbricati e Arredi

Totale Investimenti
Effettuati

Fondo Contributi Specifici

14.073

Totale Scoperto a
Carico Fai

2.312.974

2.312.974

1.500.805

812.169

2.565.105

2.579.178

2.447.224

131.954

Fondi Vincolati
(A disposizione per ulteriori Lavori )

Castello di Avio, Sabbionara d’Avio, TN

Ist.

Villa del Balbianello, Lenno, CO

Ist.

Villa Panza, Varese

Ist.

7.685.723

7.685.723

4.763.921

2.921.802

211.085

Villa Della Porta Bozzolo, Casalzuigno, VA

Ist.

6.664.837

6.664.837

3.410.906

3.253.931

431.637

Castel Grumello, Montagna, SO

Ist.

710.265

710.265

701.023

9.242

215.539

Baia di Ieranto, Massa Lubrense, NA

Ist.

866.873

866.873

650.075

216.798

Castello della Manta, Manta, CN

Ist.

4.538.327

4.538.327

2.998.045

1.540.282

281.668

Castello di Masino, Caravino, TO

Ist.

14.968.582

14.968.582

12.131.186

2.837.396

383.243

Complesso Abbaziale di San Fruttuoso, Camogli, GE

Ist.

4.616.109

4.616.109

3.409.472

1.206.637

Monastero di Torba, Gornate Olona, VA

Ist.

1.172.328

1.172.328

805.293

367.035

102.193

Casa Carbone, Lavagna, GE

Ist.

1.043.126

1.043.126

242.394

800.732

4.000

Teatrino di Vetriano, Vetriano di Pescaglia, LU

Ist.

456.918

456.918

384.523

72.395

Villa Necchi Campiglio, Milano

Ist.

8.871.497

8.871.497

6.822.362

2.049.135

47.511

Villa dei Vescovi, Luvigliano, PD

Ist.

6.395.614

6.395.614

4.748.600

1.647.014

657.755

23.814

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

893

Negozio storico di barbiere, Genova

Ist.

57.136

57.136

52.429

4.707

Torre di Velate, Varese

Ist.

173.865

173.865

172.031

1.834

Palazzo Noha, Matera

Ist.

23.347

23.347

12.000

11.347

Mulino di Baresi, Roncobello, BG

Ist.

220.033

220.033

188.000

32.033

Bosco di San Francesco - Assisi (PG)

Ist.

1.297.072

1.297.072

1.269.749

27.323

1.234.661

Palazzo Campatelli, San Gimignano, SI

Ist.

126.796

126.796

66.827

59.969

518.899

Villa San Luca, Ospedaletti, IM (nuda propr.)

Ist.

31.967

31.967

31.967

Villa S. Francesco, Varese (nuda propr.)

Ist.

5.142

5.142

5.142

Villa Pirovano, Como

Ist.

325.466

325.466

325.466

Palazzetto, Gubbio, PG

Ist.

182.889

182.889

182.889

Terreni, Isola di Capraia, LI

Ist.

594

594

Maso Fratton-Valaia, Spormaggiore, TN

Ist.

27.411

27.411

Terreni Brignola, Camogli, GE

Ist.

13.336

13.336

13.336

Terreni Casana, Camogli, GE

Ist.

2.262

2.262

2.262

Terreni Oliva, Camogli, GE

Ist.

1.837

1.837

1.837

Terreni Salvucci, Camogli, GE

Ist.

1.230

1.230

Terreno, Isola di Levanzo, TP

Ist.

1

1

1

Terreno, Isola di Panarea, ME

Ist.

1.375

1.375

1.375

Terreno, Isola di Ponza, LT

Ist.

1

1

1

Terreno, S.Giovanni a Piro, SA

Ist.

1.168

1.168

1.168

Terreno, Levanto, SP

Ist.

TOTALE

30.856
94.144

594
25.823

427

30.856
65.478.610

65.572.754

1.588

803

30.856
46.945.027

18.627.727

Appartamento, Parigi (nuda propr.)

Non Ist.

763.595

763.595

763.595

Appartamento, Montecarlo (nuda propr.)

Non Ist.

253.627

253.627

253.627

Appartamento, Venezia (nuda propr.)

Non Ist.

75.000

75.000

75.000

Appartamento, Roma

Non Ist.

152.272

152.272

152.272

Multiproprietà, Corvara, BZ

Non Ist.

937

937

937

5 Appartamenti, Cremona

Non Ist.

265.388

265.388

265.388

3 Appartamenti, Lavagna/Chiavari, GE

Non Ist.

273.431

273.431

273.431

Palazzetto Dal Fabbro, Bassano del Grappa, VI

Non Ist.

659.018

659.018

659.018

3 Rustici, Borgosesia, VC

Non Ist.

158.861

158.861

158.861

Locale storico, Vasto, CH

Non Ist.

32.448

32.448

32.448

Terreno, Deiva Marina, GE

Non Ist.

2.958

2.958

6 Appartamenti, Sanremo, IM

Non Ist.

587.738

587.738

587.738

2.958

3.222.315

3.225.273

0

3.225.273

97.102

68.700.925

68.798.027

46.945.027

21.853.000

TOTALE

2.958

4.088.191

4.088.191

Allegato B

Rendiconto Finanziario 2010 (in migliaia di euro)

CASH FLOW

2010

2009

Allegato C
Movimentazione

(1.106)

(2.161)

- VARIAZIONE CAPITALE CIRCOLANTE

269

1.102

- CONTRIBUTI RCT

714

740

- LEGATI
- IMPOSTE
- VARIAZIONE FONDO TFR
CASH FLOW NETTO ATTIVITA’ OPERATIVA
B. LIQUIDITA’ GENERATA (ASSORBITA) DALL’ATTIVITA’
DI INVESTIMENTO

0

3.947

(175)

(164)

(100)
(398)

(42)
3.422

- BENI ISTITUZIONALI
- RESTAURI SU BENI DI PROPRIETA’
- CTB SPECIFICI SU BENI DI PROPRIETA’

(4.434)

(4.932)

2.754

4.159

(10)

(287)

0

0

- BENI NON ISTITUZIONALI
- RESTAURI SU BENI DI PROPRIETA’
- CTB SPECIFICI SU BENI DI PROPRIETA’
- IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
- INCREMENTI
- AMMORTAMENTI

(189)

Saldi al
01.01.2010

5.200.000

10.072.274

Giroconto per
riclassificazione

(4.941.772)

4.941.772

Destinazione
disavanzo esercizio
2009
Saldi riclassificati
al 02.01.2010

Avanzo /
Disavanzo
esercizio

A Copertura dei Restauri
Effettuati

258.228

(1.340.277)

1.340.277

13.673.769

-

126

Ctb di competenza

(25)

Destinati ad altri
Fondi

- BENI IN COMODATO E CONCESSIONE
- INCREMENTI

(23)

(237)

- AMMORTAMENTI

580

69

(5)

73

Dettaglio Saldi al
31.12.2010
Saldi raggruppati
al 31.12.2010

Copertura
Beni

Raggr. B

Totale

Fondo Ricapitalizzazione

Fondo
Contributi
Specifici

Fondi
Vincolati

Fondi Ctb
Spec. Beni
mat.

Conferimento
200 del Fai

Incassati/
Promessi ed
Utilizzati per
Restauri

Incassati/
Promessi di
comp. Futura

Incassati ed
Utilizzati per
Beni Strumentali

12.162.674

44.191.102

70.285.773
1.589.448

41.786

12.162.674

42.559.868

1.589.448

41.786

(993.892)

713.910

13.673.769
12.938.105

(993.892)

70.285.773
(993.892)

2.563.065

258.228

-

Ctb competenza
anni precedenti

79

Raggr. A

A Copertura
Restauri da
Effettuare

(1.631.234)

(1.340.277)

Avanzo / Disavanzo
esercizio 2010

- AMMORTAM. CTB SPECIFICI BENI IMMATERIALI

- AMMORTAM. CTB SPECIFICI BENI IN COMODATO

Fondo Attività
Gestionali

Patrimonio Non Disponibile

Conferimento
Costitutori

- CONTRIBUTI SPECIFICI BENI IMMATERIALI

- CONTRIBUTI SPECIFICI BENI IN COMODATO

Risultato gestionale e riserve
Fondo di
Dotazione

A. LIQUIDITA’ GENERATA (ASSORBITA) DALL’ATTIVITA’ OPERATIVA
- DISAVANZO GESTIONE OPERATIVA

Prospetto delle variazioni del Patrimonio Netto avvenute nel 2010

12.876.584

2.563.065

1.822.094

2.536.004
(1.589.448)

(41.786)

-1.631.234

-

-

72.759.716

46.945.027
59.821.611

72.759.716

(573)

- IMMOBILIZZAZIONI STRUMENTALI
- INCREMENTI
- AMMORTAMENTI
- CTB SPECIFICI BENI STRUMENTALI
- AMMORTAMENTI CTB BENI STRUMENTALI
CASH FLOW NETTO ATTIVITA’ INVESTIMENTO
C. LIQUIDITA’ GENERATA (ASSORBITA) DALL’ATTIVITA’ FINANZIARIA
- PROVENTI FINANZIARI
- RIMBORSI MUTUI FRISL
CASH FLOW NETTO ATTIVITA’ FINANZIARIA
D. LIQUIDITA’GENERATA (ASSORBITA) PER EVENTI NON RICORRENTI

(184)

(138)

142

135

74

0

(17)
(1.705)

(1.158)

115

328

(162)
(47)

(159)
169

- FONDO RISCHI
- RILASCIO
- UTILIZZO-CONTO ECONOMICO
- ALTRI ONERI STRAORDINARI
CASH FLOW NETTO EVENTI NON RICORRENTI
TOTALE CASH FLOW NETTO
TITOLI E LIQUIDITA’ INIZIO ESERCIZIO
TITOLI E LIQUIDITA’ FINE ESERCIZIO
LIQUIDITA’ GENERATA (ASSORBITA)

50

(701)
145

684

27

(27)

172
(1.978)
11.270
9.292
(1.978)

(44)
2.389
8.881
11.270
2.389
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Il FAI sul territorio

© V. Cammarata

Giardino della Kolymbetra, Valle dei Templi (AG)

ABRUZZO
Delegazioni Chieti, L’Aquila, Lanciano, Pescara, Teramo, Vasto
Segreteria Mariangela Marchese
Via Putignani, 120 - 70122 Bari - Tel. 080 5230562
E-mail: segreteriafaimarcheabruzzo@fondoambiente.it
BASILICATA
Delegazioni Matera, Potenza
Segreteria Mariangela Marchese
Via Putignani, 120 - 70122 Bari - Tel. 080 5230562
E-mail: segreteriafaipuglia@fondoambiente.it
CALABRIA
Delegazioni Catanzaro, Cosenza, Locride, Pollino, Reggio Calabria
Gruppi FAI Vibo Valentia
Segreteria Giovanna Massa - Viale Gramsci, 22 - 80122 Napoli
Tel. - fax 081 7613732
E-mail: segreteriafaicampania@fondoambiente.it
CAMPANIA
Delegazioni Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno
Segreteria Giovanna Massa
Viale Gramsci, 22 - 80122 Napoli
Tel. - fax 081 7613732
E-mail: segreteriafaicampania@fondoambiente.it
EMILIA ROMAGNA
Delegazioni Bologna, Cesena, Ferrara, Forlì, Modena, Parma,
Piacenza, Ravenna , Reggio Emilia, Rimini
Gruppi FAI Imola, Bagnocavallo, Cervia, Faenza, Lugo
Segreteria Silvia Roncati
Via Gandusio, 12 Bologna - Tel. 051 240650 - fax 051 4229986
E-mail: segreteriafaiemiliaromagna@fondoambiente.it
FRIULI VENEZIA GIULIA
Delegazioni Gorizia, Pordenone, Trieste, Udine
Segreteria Maria Barberina Doria
c/o Biblioteca Statale di Trieste Largo Papa Giovanni XXIII, 6 34123 Trieste
Tel. 040 3222059 - fax 040 3221147
E-mail: segreteriafaifvg@fondoambiente.it
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LAZIO
Delegazioni Frosinone, Latina, Rieti, Roma, Viterbo
Segreteria Maria Rosaria Miggiano
Via delle Botteghe Oscure, 32 - 00186 Roma
Tel. 06 68804789 - fax 06 6879149
E-mail: segreteriafailazio@fondoambiente.it
LIGURIA
Delegazioni Albenga-Alassio, Genova, Imperia, La Spezia,
Portofino-Tigullio, Savona
Segreteria Francesca Parodi
Via Garibaldi, 7 - 16124 Genova
Tel. 010 2091043 - fax 010 2516051
E-mail: segreteriafailiguria@fondoambiente.it
LOMBARDIA
Delegazioni Bergamo, Brescia, Brianza Laghi, Como, Cremona,
Franciacorta Sebino Valcamonica, Lecco, Lodi-Melegnano,
Mantova, Milano, Monza, Pavia, Seprio, Sondrio, Treviglio,
Varese
Gruppi FAI Milano Nord/Est-Martesana, Milano Nord/Ovest,
Milano Sud/Ovest
Segreteria Giovanna Giannelli, Stefania Iannuzzi
Viale Byron, 2 - Palazzina Appiani - presso l’Arena Civica
20154 Milano - Tel. 02 76002503 - fax 02 76311284
E-mail: segreteriafailombardia@fondoambiente.it
MARCHE
Delegazioni Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro
Gruppi FAI Jesi, Senigallia
Segreteria Silvia Scopetta
Via Eugubina, 187 - 06134 Pretola, Perugia - Tel. 380 3459392
E-mail: segreteriafaimarcheabruzzo@fondoambiente.it
MOLISE
Delegazione Campobasso
Segreteria Mariangela Marchese
Via Putignani, 120 - 70122 Bari - Tel. 080 5230562
E-mail: segreteriafaimarcheabruzzo@fondoambiente.it

PIEMONTE
Delegazioni Asti, Biella, Casale Monferrato, Cuneo, Ivrea e
Canavese, Novara, Torino, Tortona, Verbano Cusio Ossola,
Vercelli
Gruppi FAI Alba, Alto Novarese, Montereggio (Colline Novaresi),
Valsesia
Segreteria Maria Luisa Villa
Via Dellala, 8 - 10121 Torino
Tel. 011 539212 - fax 011 5611324
E-mail: segreteriafaipiemonte@fondoambiente.it
PUGLIA
Delegazioni Andria-Barletta-Trani, Bari, Foggia, Lecce,
Taranto
Segreteria Mariangela Marchese
Via Putignani, 120 - 70122 Bari - Tel. 080 5230562
E-mail: segreteriafaipuglia@fondoambiente.it
SARDEGNA
Delegazioni Cagliari, Sassari
Gruppo FAI Nuoro
Segreteria Maria Rosaria Miggiano
Via delle Botteghe Oscure, 32 - 00186 Roma
Tel. 06 68804789 - fax 06 6879149
E-mail: segreteriafaisardegna@fondoambiente.it
SICILIA
Delegazioni Agrigento, Caltanissetta, Catania, Messina, Palermo
Ragusa, Scicli, Siracusa, Trapani
Segreteria Salvina Giambra
Via IV Aprile, 4 (Palazzo Palagonia) - 90133 Palermo
Tel. - fax 091 6161010
E-mail: segreteriafaisicilia@fondoambiente.it
TOSCANA
Delegazioni Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca Massa
Carrara, Pisa, Prato-Pistoia, Siena
Segreteria Daniela Di Nardo
Piazza Antinori, 2 - 50124 Firenze - Tel. 055 214595
E-mail: segreteriafaitoscana@fondoambiente.it

UMBRIA
Delegazione Perugia
Gruppi FAI Assisi, Lago Trasimeno, Orvieto, Spoleto, Terni
Segreteria Silvia Scopetta
Via Eugubina, 187 - 06134 Pretola, Perugia - Tel. 380 3459392
E-mail: segreteriafaiumbria@fondoambiente.it
TRENTINO ALTO ADIGE
Delegazioni Bolzano, Trento
Gruppo FAI di Merano
Segreteria Maria Barberina Doria
c/o Biblioteca Statale di Trieste
Largo Papa Giovanni XXIII, 6 - 34123 Trieste
Tel. 040 3222059 - fax 040 3221147
E-mail: segreteriafaifvg@fondoambiente.it
VALLE D’AOSTA
Delegazione Aosta
Segreteria Maria Luisa Villa
Via Dellala, 8 - 10121 Torino - Tel. 011 539212 - fax 011 5611324
E-mail: segreteriafaipiemonte@fondoambiente.it
VENETO
Delegazioni Bassano del Grappa, Mestre, Padova, Portogruaro,
Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza
Gruppo FAI Tagliamento
Segreteria Anna Miotti
San Polo 2025 - 30125 Venezia - Tel. - fax 041 719707
E-mail: segreteriafaiveneto@fondoambiente.it

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 96849220
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Un grazie sentito a tutti coloro che nel 2010 hanno sostenuto il nostro lavoro
“I 200 del FAI”
Friends of FAI
Corporate Golden
Donor
Aderenti Sostenitori
Iscritti FAI
Scuole Aderenti FAI
Delegazioni FAI
Volontari FAI
Associazione Amici
del FAI
e inoltre
1419 Torre del
Parco
Aboca
Accor Hospitality
Italia
Acqua di Parma
Adele Agnelli
Ales Groupe Italia
Alleanza Toro
Allianz
Alpiq Energia italia
Andreas Stihl
Arcus
Artemide
Assessorato alla Cultura
della
Provincia di Benevento
Assessorato
all’Istruzione e alle
Politiche Sociali della
Provincia
di Benevento
Assicurazioni Generali
Associazione delle
Fondazioni delle
Casse di Risparmio
Piemontesi
Assosim
Astaldi
Autodesk
Banca del Piemonte
Banca d’Italia
Banca Etruria
Banca IMI
Banca Mediolanum
Banca Popolare
dell’Emilia
Romagna
Banca Popolare di
Verona S. Geminiano S.
Prospero
Banca Popolare di
Vicenza
Bartolini Corriere
Espresso
Basf
Walter Bianchi

Birra Moretti
BMW Group Italia
BNL Gruppo BNP Paribas
Borsa Italiana
BPM - Banca Popolare di Milano
Bticino
Burgo Group
C.C.I.A.A. di Padova
C.C.I.A.A. di Torino
Caffè Trombetta
Cartiere Fedrigoni
Casa Editrice Bulgarini
Cassa di Risparmio di Ascoli
Piceno
Cassa di Risparmio di Lucca Pisa
Livorno
Piero Castellini Baldissera
Francesco Cataldi
Giovanni Cataldi
Cir
Club Amitié sans frontières
di Bordighera
Alberta, Giulia e Mario Colizzi
Avvocato Sergio Colombo
Comitato per la Biblioteca e
l’Archivio Valperga di Masino
Compagnia delle Mostre
Compagnia di San Paolo
Comune di Ascoli Piceno
Comune di Camogli
Comune di Castiglione Messer
Raimondo
Comune di Cuneo
Comune di Milano - Cultura
Comune di Milano - Giovani
e Tempo Libero
Comune di Montefino
Comune di Padova
Comune di Perugia
Comune di Sondrio
Comune di Tivoli
Comune di Varese
Comunità Montana dei Monti
Martani, Serano e Subasio
Comunità Montana Valtellina
Consulenza D’Arte Milano
COSMIT
Costa Crociere
De Agostini Scuola
Deutsche Bank
Dornbracht
Doubletree by Hilton - Acaya Golf
Resort Lecce
DOVE
Ecodom
Edimo Restauri
Edison
Emerson Network Power
Enel
Eni
Ermenegildo Zegna Holditalia
Eugeni Pericle

Ferrarelle
Ferrero
Marcella Fichera
Fincantieri
Finint-Western Union
Fininvest
Finiper
Fondation Assistence
Fondazione Achille e Giulia
Boroli
Fondazione Agostino ed
Enrico Rocca
Fondazione ASM
Fondazione Banca del Monte
di Lombardia
Fondazione Banco di Sicilia
Fondazione Berti per l’Arte
e la Scienza
Fondazione CAB - Istituto
di Cultura
Giovanni Folonari
Fondazione Cariplo
Fondazione Carla Fendi
Fondazione Cassa di Risparmio
di Alessandria
Fondazione Cassa di Risparmio
di Ascoli Piceno
Fondazione Cassa di Risparmio
di Asti
Fondazione Cassa di Risparmio
di Biella
Fondazione Cassa di Risparmio
di Bolzano
Fondazione Cassa di Risparmio
di Bra
Fondazione Cassa di Risparmio
di Carpi
Fondazione Cassa di Risparmio
di Cuneo
Fondazione Cassa di Risparmio
di Fossano
Fondazione Cassa di Risparmio
di Imola
Fondazione Cassa di Risparmio
di Padova e Rovigo
Fondazione Cassa di Risparmio
di Perugia
Fondazione Cassa di Risparmio
di Prato
Fondazione Cassa di Risparmio
di Ravenna
Fondazione Cassa di Risparmio
di Saluzzo
Fondazione Cassa di Risparmio
di Savigliano
Fondazione Cassa di Risparmio
di Tortona
Fondazione Cassa di Risparmio
di Trento e Rovereto
Fondazione Cassa di Risparmio
di Vercelli
Fondazione Cassa di Risparmio

di Verona,
Vicenza Belluno
e Ancona
Fondazione
Cassa di
Risparmio
in Bologna
Fondazione
Comunitaria
del Varesotto Onlus
Fondazione CRT
Fondazione della Cassa
di Risparmio di Ascoli Piceno
Fondazione di Piacenza e
Vigevano
Fondazione Rocca
Fondazione Roma
Fondazione Santo
Stefano
di Portogruaro
Fondazione Telecom Italia
Fondazione Unione Banche
Italiane per Varese Onlus
Fondazione Zegna
Franco Cosimo Panini Editore
Gae Aulenti Architetti Associati
Galassia
Gabriele Galateri di Genola
GANT
Giorgio Armani
Gruppo Edimo
Gruppo Sangemini-Fiuggi
Henkel
IKEA Italia Retail
Il Ponte Casa d’Aste
Il Secolo XIX
Il Sole 24 Ore
Intesa Sanpaolo
Jarno Trulli con Abruzzo
nel Cuore
Kerself
La Sicilia
Laboratorio Morseletto
Laterizi Brioni
Le car
Leroy Merlin Italia
Levoni
Libera Università di Lingue
e Comunicazione IULM
Lisa
L’Unione Sarda
Maire Tecnimont
Mapei
Mediaset
Menichelli Ingegneria - Studio
Tecnico di progettazione
Michelangelo Pistoletto
Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del
Mare
Ministero dell’Economia e delle
Finanze

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
Ottavio e Rosita Missoni
Moleskine
MSN
Yoko Nagae Ceschina
Nada
NCTM Studio Legale Associato
New Holland Agriculture
New Holland Construction
Notaio Enrico Lainati
Notaio Sergio Barenghi
Nuovo Istituto Italiano d’Arti
Grafiche
Olivetti
Famiglia Panza di Biumo
Pastificio Rana
Paolo Pejrone
Filippo Perego di Cremnago
Tullio Pericoli
Peugeot Automobili Italia
Cristiano Pieri
Pirelli
Michelangelo Pistoletto
Poste Italiane
Prada
Pro Valtellina
Provincia Autonoma di Bolzano
Provincia Autonoma di Trento
Provincia di Arezzo
Provincia di Bari
Provincia di Como - Cultura
Provincia di Cosenza
Provincia di Milano
Provincia di Padova
Provincia di Prato
Provincia di Sodrio
Provincia di Teramo
Provincia di Varese
Provincia Regionale di Ragusa
RCS Libri
Regione Autonoma Trentino
Alto Adige
Regione Basilicata
Regione del Veneto - Lavori
Pubblici
Regione del Veneto - Territorio,
Cultura e Affari Generali
Regione Emilia - Romagna
Regione Lazio - Cultura Spettacolo
Sport
Regione Liguria
Regione Lombardia - Cultura
Regione Marche

Regione Molise
Regione Piemonte Attività
Produttive
Regione Piemonte Cultura,
Patrimonio Linguistico e
Politiche Giovanili
Regione Piemonte Istruzione,
Sport e Turismo
Regione Piemonte - Sviluppo
Economico, Ricerca e
Innovazione
Regione Piemonte Turismo Sport e
Parchi
Regione Puglia
Regione Toscana
Regione Umbria
Regione Veneto
Rehau
Daria Ripa di Meana
Roomor
Rubelli
Saicaff
Bruno Salvatici
Salvatore Ferragamo
Same Deutz Fahr
Santa Margherita
Scardino Costruzioni
SDA Bocconi
Serate Musicali
Sistemi
Skira Editore
Smeg
SNAM Rete Gas
Giuseppe Statuto
Studio Legale DLA Piper
Takeda Italia Farmaceutici
Telecom Italia
The Body Shop
Toffoletto Studio Legale
Tucano Urbano
Twin Set
UBI Banca
UniCredit Banca
Unione Europea - Fondo
Europeo di Sviluppo
Regionale
Università degli Studi di
Milano
Utet
Vimar
Virca
Volagratis
Guido Roberto Vitale
Webert
Wind Telecomunicazioni
World Monuments Fund
Casa Vinicola Zonin

www.fondoambiente.it

