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Oggetto: Un Appello dei Produttori e Organizzatori delle Grandi Mostre Culturali 

Le misure sanitarie e le restrizioni attuali necessarie per impedire il proliferare dei contagi da 
COVID-19 stanno richiedendo numerosi sacrifici a tutti, come individui e come soggetti 
rappresentanti del mondo delle Istituzioni e delle imprese. Questa è, oggi, l’emergenza del 
Paese e su questa è giusto che si sviluppi la maggiore attenzione. 
 
Anche a seguito dell’approvazione del DL “Cura Italia”, il settore culturale continua a porsi 
numerosi interrogativi sul proprio presente e sul proprio futuro. Tale settore è tra quelli più 
colpiti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19. Un settore vitale per il Paese che, per 
questo motivo, deve essere sostenuto in questa fase di “resistenza” agli effetti economici 
derivanti dall’attuazione delle misure di contenimento (fase nella quale si materializzano 
danni ingenti per le imprese del settore, per i lavoratori, per l’indotto) e in una successiva fase 
di “ripartenza”, che necessariamente dovrà essere programmata nel prossimo futuro per 
poter poi essere attuata dopo la forzata chiusura delle attività delle ultime settimane. 
 
Nell’ampio novero delle imprese culturali, si enuclea a sé il settore delle grandi mostre 
culturali, sempre realizzate nel quadro di collaborazioni fra il settore pubblico e privato (vuoi 
nel contesto di gare, vuoi con varie forme di partenariato). Con questo appello unitario, le 
principali imprese di questo settore – tutte con un’attività pluridecennale e ininterrotta alle 
spalle – si muovono in maniera congiunta per la prima volta, dopo un attento confronto con 
la filiera che indirettamente rappresentano.  
 
Alla luce delle considerazioni di scenario e di contesto che saranno di seguito delineate, le 
imprese del settore intendono avanzare al Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il 
Turismo (Mibact) e alle Regioni, tenuto conto della potestà legislativa concorrente in tema di 
“valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività 
culturali” sancita dall’articolo 117, 3° comma, della Costituzione della Repubblica Italiana, una 
piattaforma di discussione, per giungere ad un rapido confronto che faccia emergere la 
specificità del settore delle grandi mostre culturali.  
 
Abbiamo inoltre inviato il presente appello anche agli Assessori alla Cultura delle principali 
Città italiane, che nei giorni scorsi si sono spesi a loro volta con due appelli; il primo 
evidenziava le principali misure richieste al Governo a sostegno della “vita culturale […] tratto 
distintivo dell’Italia […] fattore determinante per il benessere e per la qualità della vita, per la 
democrazia e per la coesione sociale”; il secondo, nell’esprimersi positivamente in merito alle 
prime misure del DL “Cura Italia”, chiedeva il coinvolgimento da parte del Mibact degli 
Assessorati competenti alle politiche culturali negli Enti Locali, nel percorso attuativo del 
Fondo Emergenze per lo Spettacolo e il Cinema, in quanto interlocutori primi e privilegiati del 
settore. 
 
Con il DL “Cura Italia”, il Governo ha posto in essere le prime misure per venire incontro ad 
alcune emergenze del settore culturale, fra cui: 
 
a) su un piano generale  

1) la previsione di ammortizzatori sociali; 
2) la sospensione del versamento di tributi e contributi; 
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b) su un piano specifico del settore culturale 
3) la costituzione di un fondo emergenze spettacolo dal vivo, cinema e audiovisivo; 
4) la politica dei rimborsi tramite voucher per i biglietti per spettacoli, cinema, teatri, 

musei e altri luoghi della cultura; 
5) la realizzazione di una campagna straordinaria di promozione dell'Italia nel mondo 

anche con finalità turistiche e culturali. 
 
Le ragioni di questo nostro appello risiedono nel fatto che il settore delle grandi mostre 
culturali viene oggi considerato nelle sole disposizioni di carattere generale del DL “Cura 
Italia”, ma viene trascurato, al momento, dalle disposizioni specifiche del settore culturale. 
 
Eppure il settore delle mostre culturali è un poderoso volano culturale, economico e turistico, 
che ha un indotto variegato e rilevante. 
 

* * * * * 
VOLANO CULTURALE 
 
A partire dagli ’90, a seguito della legge Ronchey, nel nostro Paese si è formata una categoria 

di professionisti che coniugano solide conoscenze culturali-storico-artistiche con un approccio 

tecnico-economico, dando vita alla prima generazione di manager nel settore dei beni 

culturali.  

Si tratta di professionalità, coinvolte molto spesso nella gestione dei servizi museali ovvero 

dei servizi editoriali, che nel corso del tempo hanno costituito il tessuto di imprese sempre 

più specializzate nell’organizzazione di grandi mostre, che ha arricchito l’offerta – e 

conseguentemente stimolato la domanda – di contenuti culturali.  

Queste imprese hanno contribuito alla caratterizzazione in chiave culturale dei molti 

territori in cui si articola il nostro Paese, consentendo altresì ai musei di arricchire 

ciclicamente la propria offerta permanente con il dinamismo delle mostre temporanee.  

VOLANO ECONOMICO 
 
Il settore delle mostre temporanee, che vede margini sempre più ridotti per le – sempre più 
rarefatte – imprese che lo compongono, non è assolutamente trascurabile da un punto di 
vista di impatto macroeconomico. 
 
Dall’Annuario dello Spettacolo 2018 della SIAE, ossia l’ultimo disponibile, emergono i seguenti 
dati relativi all’aggregato “Mostre”: 
 
 

Ingressi 15.320.315  

Spesa al botteghino € 126.558.757,09 

Spesa del pubblico € 145.814.165,31 

Volume d’affari € 166.564.171,36 
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Per inquadrare e dare una dimensione concreta al fenomeno delle mostre culturali, il volume 
d’affari di Euro 166 milioni è superiore a quello sviluppato all’intero settore della lirica (Euro 
115 milioni circa), poco al di sotto dell’intero complesso degli sport individuali (Euro 198 
milioni circa), e produce circa un quarto di un settore in cui è riposto un elevato sforzo di 
supporto a livello statale qual è il settore cinematografico (Euro 684 milioni circa). 
 
VOLANO TURISTICO 
 
Il settore delle mostre culturali contribuisce in maniera significativa ad altri settori. Recenti 
studi hanno calcolato che il settore culturale produca un moltiplicatore medio di 1,8. 
Pertanto, per 1 euro di volume d’affari, vi sono 1,8 euro di ricaduta sull’economia. 
 
La ricaduta anzidetta è per lo più di carattere turistica e riveste una elevatissima importanza 
per gli Enti Locali che tendono ad arricchire la propria offerta turistico-culturale e a sviluppare 
l’offerta ricettiva. Da analisi campionarie emerge, infatti, che la visita dei non residenti è molto 
spesso il motivo principale della visita nella città che ospita la mostra. 
 
Tenendo conto dell’anzidetto moltiplicatore, la ricaduta economica può essere stimata in 
circa Euro 299 milioni, che porta il totale del reddito generato dal settore ad Euro 465 
milioni. 
 
INDOTTO 
 
Da ultimo, ma non meno importante, vi è l’indotto generato dal settore mostre, che può 
essere distinto in diverse fattispecie. 
 
Vi è una filiera orizzontale di imprese che sono strettamente dipendenti dal settore mostre. 
In particolare: i trasportatori specializzati, gli assicuratori e broker fine-art, gli allestitori, i 
fornitori di audioguide e di supporti alla visita. 
 
Vi è poi una serie di imprese che vedono un’importante fetta del proprio fatturato derivante 
dal servizio alle mostre: dagli editori di cataloghi e libri d’arte alle società di ticketing, dalle 
società di sviluppo multimediale alle imprese di servizi di manodopera, dai produttori e 
fornitori di merchandising alle piccole società di restauro. 
 
Infine vi sono una moltitudine di liberi professionisti che interagiscono frequentemente con 
il nostro settore: dai curatori scientifici ai direttori di produzione, dalle guide agli operatori 
della didattica, dagli organizzatori di eventi aziendali agli esperti di media, sound o light 
design, dai grafici ai traduttori. 
 
Un mosaico fatto di tessere altamente qualificate, da coordinare e gestire con professionalità, 
tempismo e dinamicità, che porta alla realizzazione di un “prodotto culturale” che è sovente 
ospitato in prestigiosi luoghi di cultura pubblici, nonché discusso, patrocinato e co-
organizzato con le pubbliche amministrazioni.  
 



                                                          

- 5 - 
 

Un “prodotto culturale” che è sempre più variegato e di caratura internazionale, che tiene 
conto dell’economicità della gestione e che costringe l’organizzatore-impresa privata a 
misurarsi con un rischio d’impresa che è sempre più elevato e che, di norma, non risulta 
condiviso con le pubbliche amministrazioni. Ed è inoltre bene osservare che, grazie a questa 
competenza e questi grandi investimenti imprenditoriali privati nel settore della cultura, il 
settore delle mostre culturali contribuisce in maniera decisiva a rafforzare l’offerta socio-
culturale degli Enti Locali, talvolta sprovvisti di adeguate risorse.  
 

* * * * * 
 

IL NOSTRO APPELLO 
 
È giunto il momento nel quale la Repubblica, nella sua articolazione di Stato e di Enti 
Territoriali, prenda coscienza del ruolo economico e sociale, nonché del moltiplicatore 
culturale e di ricchezza, creato dal settore delle grandi mostre culturali. Settore che, senza 
un sostegno immediato e senza un rilancio complessivo nella fase di riapertura, è 
inevitabilmente destinato a morire, trascinando con sé tutta la filiera e tutti gli addetti che vi 
sono impiegati. 
 
Solo in questo quadro si comprende il grido di allarme degli Assessori alla Cultura delle 
principali Città italiane, che giustamente evidenziano come il settore culturale – e in 
quest’ambito le mostre ne sono l’esempio più palese – vivono di un tessuto lavorativo di 
persone molto qualificate ma con poche garanzie. Persone e imprese che devono “inventare” 
e “inventarsi” progetti culturali, adattandoli alle esigenze dei vari pubblici esistenti, 
competendo con soluzioni d’intrattenimento meno sofisticate e più leggere, mediando con le 
esigenze delle location ospitanti. Per dirla con le parole dei menzionati Assessori alla Cultura: 
“sono donne e uomini che vivono spesso di un’economia fatta di passione ma con piccolissimi 
margini di sopravvivenza, di rischio costante.”  
 
Laddove le imprese che impiegano queste donne e uomini amanti della cultura, 
attraversassero una fase di crisi – a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID19 – 
senza affrontare il tema della sua ripresa, il rischio concreto è la distruzione di un variegato 
patrimonio di esperienza culturale e gestionale, costruito in oltre trent’anni di attività, che 
sarebbe irrimediabilmente perduto.  
 
L’Italia non può permettere la dissipazione di questo patrimonio immateriale. Lo Stato non 
può lasciare sole le tre Regioni più severamente colpite dall’emergenze epidemiologica da 
COVID-19 (Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto) dove si sviluppa oltre il 56% del volume 
d’affari del settore delle mostre culturali. 
 
Di seguito, quindi vengono delineati in primo luogo gli interventi che chiediamo di attivare 
con indifferibile urgenza per rispondere alla crisi attuale, e successivamente gli interventi su 
cui chiediamo di operare a livello di programmazione immediata delle attività di mostre nel 
futuro – speriamo prossimo – conseguente alla fine dell’emergenza, ma che va definito hic et 
nunc, con il Mibact e con gli Enti Locali, se non si vuole perdere l’occasione di un serio rilancio. 
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MISURE URGENTI (ATTUALE FASE DI CHIUSURA) 
 
1) Individuazione di un fondo emergenze mostre culturali. Sulla falsariga di quanto 

delineato dall’art. 89 del DL Cura Italia con riguardo al fondo emergenze spettacolo, 
cinema e audiovisivo, secondo canoni che tengano conto dei ricavi attesi dalle imprese – 
divenuti non più conseguibili ad esito delle misure di contenimento del COVID-19, basati 
sui piani economico-finanziari discussi e concordati dalle imprese e dalle pubbliche 
amministrazioni che hanno accordato gli spazi per la realizzazione delle mostre culturali. 

 
Il settore delle mostre è caratterizzato da elevati investimenti in fase di progettazione e 
realizzazione della mostra. Tali investimenti devono rientrare in un periodo di tempo 
relativamente breve, grazie alla vendita di biglietti al pubblico. In considerazione della 
chiusura delle attività al pubblico da parte dei musei e dei luoghi di cultura, le imprese 
produttrici delle mostre non potranno mai rientrare degli investimenti effettuati e 
potrebbero trovarsi purtroppo costrette ad azionare delle controversie in danno della 
sede ospitante.  Alla luce del fatto che, laddove la mostra sia stata organizzata in regime 
di partenariato pubblico-privato (con diverse forme giuridiche), il piano economico 
finanziario è stato certamente condiviso con la pubblica amministrazione, si ritiene 
congruo richiedere che a tale piano venga fatto riferimento per determinare la misura di 
un integrale ristoro.  

 
2) Abolizione del meccanismo speciale dell’indetraibilità dell’IVA previsto dall’art. 19 del 

D.P.R. 633/1972. 
 
Il settore delle grandi mostre culturali è gravato, da un punto di vista economico e 
finanziario, dal meccanismo del pro-rata di indetraibilità dell’IVA, che penalizza le 
imprese private per gli acquisti soggetti ad IVA che compie nei confronti della filiera. 
L’abolizione di questo meccanismo per il settore culturale darebbe respiro alle imprese e 
consentirebbe una migliore gestione dei rapporti di debito e credito verso tutta la filiera.  
 

MISURE DI PROGRAMMAZIONE (PROSSIMA FASE DI RIAPERTURA) 
 
3) Individuazione di un congruo credito d’imposta (in misura non inferiore all’80% degli 

investimenti effettuati) per un arco temporale di almeno 24 mesi, al fine di sostenere la 
nuova progettazione ed esecuzione di grandi mostre culturali, nelle forme di un 
partenariato pubblico-privato. A valle di questo periodo iniziale, occorrerebbe valutare 
congiuntamente come riformulare le forme di partenariato pubblico-privato al fine di 
riequilibrare il peso del rischio dei mancati incassi da biglietteria, che già prima 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 gravava quasi esclusivamente sulle imprese 
private. 

 
Occorre evitare che la programmazione di mostre culturali venga prudenzialmente 
sospesa o annullata nei prossimi mesi, per non deprimere l’offerta culturale dei mesi a 
venire. Il rischio – soprattutto laddove le riaperture dei luoghi di cultura dovessero 
avvenire secondo il criterio del c.d. droplet – è che le nuove aperture di grandi mostre 
culturali non vengano portate avanti per il timore di una contrazione dei ricavi attesi. La 
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previsione di un credito d’imposta immediatamente attivabile, associato alla definizione 
di una programmazione congiunta con le pubbliche amministrazioni, potrà costituire la 
base virtuosa per meccanismi di lungo periodo, per riparametrare il rischio d’impresa che 
grava sulle imprese e dunque su tutta la filiera. 

 
4) Creazione di meccanismi premiali per gli sponsor che vorranno sostenere le grandi 

mostre culturali, anche attraverso eventi aziendali nei luoghi della cultura, sostenendo 
così indirettamente gli Enti Locali coinvolti nell’iniziativa, che consentano di rendere 
detraibile dalle imposte il 200% dell’importo concesso, a titolo di sponsorizzazione 
finanziaria pura, alle imprese organizzatrici di grandi mostre culturali.  
 
Nel recente passato – nel contesto di Impresa 4.0 – si è assistito a meccanismi di 
premialità per le imprese che realizzavano investimenti in innovazione tecnologica e 
produttiva, prevedendo maggiorazioni figurative delle somme impegnate. La 
stimolazione di meccanismi virtuosi da parte delle varie aziende presenti nei territori, 
che certamente vorranno giocare un ruolo nel risveglio culturale delle Città, potrà 
caratterizzare – in una sorta di Cultura 4.0 – una speciale misura di maggiorazione 
figurativa del sostegno finanziario a grandi iniziative di mostre culturali. 
 

5) Modifica dell’art. 72 del D.L. “Cura Italia” nella parte in cui prevede in capo al Ministero 
degli affari esteri la dotazione di un fondo di Euro 150 milioni per la realizzazione di una 
campagna di comunicazione straordinaria internazionale al cessare dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, per fare rientrare tra le attività da finanziare 
l’organizzazione di grandi mostre culturali rappresentative dell’arte in Italia nei 
prossimi 36 mesi, con la partecipazione necessaria di un congruo numero di operatori del 
settore. In questo contesto dovranno essere emendate le procedure per le 
autorizzazioni al prestito per le mostre, previste dal Codice dei Beni Culturali e del 
Paesaggio.  
 
La veicolazione di mostre rappresentative dell’arte italiana consentirà di raggiungere un 
effetto di comunicazione indiretta molto più durevole e amplificato rispetto a mere 
campagne promo-pubblicitarie. Occorre che il nostro Paese non venga visto come il primo 
Stato Europeo in cui si è diffuso il COVID-19, ma che venga sempre associato al suo primo 
settore economico-sociale che è quello culturale. Peraltro occorre considerare che le 
campagne di comunicazione non saranno efficaci nel periodo immediatamente successivo 
alla cessazione dell’attuale stato emergenziale nel nostro Paese, poiché è presumibile 
ritenere che in una prima fase la circolazione fra i vari Stati sia, se non sospesa, quanto 
meno attenuata. Potrà essere questa l’occasione per accelerare le tempistiche di 
concessione delle autorizzazioni ai prestiti e per renderle più certe nel contesto di 
iniziative di valorizzazione in qualsiasi modo promosse in partenariato con le pubbliche 
amministrazioni. 
 

6) Individuazione di un “bonus speciale cultura”, per muovere la domanda di contenuti 
culturali da parte di scuole e famiglie e riattivare il mercato con misure di sostegno attivo.  
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Occorre accompagnare i visitatori nel processo di riavvicinamento ai luoghi di cultura e 
alle grandi mostre. 

 
* * * * * 

 
Vi chiediamo, pertanto, di voler organizzare presso il Mibact un incontro, anche con i 
rappresentanti degli Enti Locali, per discutere e coordinare un programma efficace di azioni 
di supporto e di rilancio del settore delle mostre culturali a livello nazionale, regionale e locale. 
 
Certi di un positivo e celere riscontro, porgiamo cordiali saluti.  
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