
Denominazione; Soggetto riferito alla categoria: Con sede legale in: CAP: Via/Piazza:
Numero 
civico:

Regione: IMPORTO CONCESSO

Coefficiente di riparto 
(cifra da 

ripartire/totale 
colonna importo 

concesso)

Importo a seguito 
della ripartizione 

(Importo concesso x 
coefficientedi riparto)

MASTERS ART SOCIETA  
COOPERATIVA

B - I soggetti erogatori di servizi di logistica e trasporto e di allestimento che abbiano una quota 
superiore al 50% del fatturato derivante da attività riguardanti mostre d’arte, in proporzione ai 

minori ricavi nel periodo dal 1° agosto 2020 al 30 novembre 2020 rispetto al periodo dal 1° 
agosto 2019 al 30 novembre 2019

MILANO 20122
VIA POMPEO 

LITTA
2 Lombardia                                     83.912,21 € 0,341961285                   28.694,73 € 

TEMPI TECNICI SOCIETÀ 
COOPERATIVA

B - I soggetti erogatori di servizi di logistica e trasporto e di allestimento che abbiano una quota 
superiore al 50% del fatturato derivante da attività riguardanti mostre d’arte, in proporzione ai 

minori ricavi nel periodo dal 1° agosto 2020 al 30 novembre 2020 rispetto al periodo dal 1° 
agosto 2019 al 30 novembre 2019

MODENA 41121
VIA DE 

BONOMINI
51 Emilia Romagna                                     10.192,20 € 0,341961285                     3.485,34 € 

ARTIAMO GROUP SRL

B - I soggetti erogatori di servizi di logistica e trasporto e di allestimento che abbiano una quota 
superiore al 50% del fatturato derivante da attività riguardanti mostre d’arte, in proporzione ai 

minori ricavi nel periodo dal 1° agosto 2020 al 30 novembre 2020 rispetto al periodo dal 1° 
agosto 2019 al 30 novembre 2019

ROMA 172
VIA DELLE 

SPIGHE
104 Lazio                                     59.618,00 € 0,341961285                   20.387,05 € 

MONTENOVI SRL

B - I soggetti erogatori di servizi di logistica e trasporto e di allestimento che abbiano una quota 
superiore al 50% del fatturato derivante da attività riguardanti mostre d’arte, in proporzione ai 

minori ricavi nel periodo dal 1° agosto 2020 al 30 novembre 2020 rispetto al periodo dal 1° 
agosto 2019 al 30 novembre 2019

ROMA 187 VIA EMILIA 81 Lazio                               1.206.940,60 € 0,341961285                 412.726,96 € 

4CULTURE SRLS

B - I soggetti erogatori di servizi di logistica e trasporto e di allestimento che abbiano una quota 
superiore al 50% del fatturato derivante da attività riguardanti mostre d’arte, in proporzione ai 

minori ricavi nel periodo dal 1° agosto 2020 al 30 novembre 2020 rispetto al periodo dal 1° 
agosto 2019 al 30 novembre 2019

Borgia 88021
Prima trav. Viale 

Sabatini
7 Calabria                                     25.866,51 € 0,341961285                     8.845,35 € 

ENJOYMUSEUM srl

B - I soggetti erogatori di servizi di logistica e trasporto e di allestimento che abbiano una quota 
superiore al 50% del fatturato derivante da attività riguardanti mostre d’arte, in proporzione ai 

minori ricavi nel periodo dal 1° agosto 2020 al 30 novembre 2020 rispetto al periodo dal 1° 
agosto 2019 al 30 novembre 2019

NOVARA 28100
ROTONDA 
MASSIMO 
D'AZEGLIO

11 Piemonte                                       3.119,00 € 0,341961285                     1.066,58 € 

OTT ART SRL

B - I soggetti erogatori di servizi di logistica e trasporto e di allestimento che abbiano una quota 
superiore al 50% del fatturato derivante da attività riguardanti mostre d’arte, in proporzione ai 

minori ricavi nel periodo dal 1° agosto 2020 al 30 novembre 2020 rispetto al periodo dal 1° 
agosto 2019 al 30 novembre 2019

VENEZIA MESTRE 30173 VIA MUTINELLI 23 Veneto                                  310.528,00 € 0,341961285                 106.188,55 € 

COXS CONSORZIO

B - I soggetti erogatori di servizi di logistica e trasporto e di allestimento che abbiano una quota 
superiore al 50% del fatturato derivante da attività riguardanti mostre d’arte, in proporzione ai 

minori ricavi nel periodo dal 1° agosto 2020 al 30 novembre 2020 rispetto al periodo dal 1° 
agosto 2019 al 30 novembre 2019

Venezia 30122 Castello 6034 Veneto                                       8.000,00 € 0,341961285                     2.735,69 € 

Arterìa srl

B - I soggetti erogatori di servizi di logistica e trasporto e di allestimento che abbiano una quota 
superiore al 50% del fatturato derivante da attività riguardanti mostre d’arte, in proporzione ai 

minori ricavi nel periodo dal 1° agosto 2020 al 30 novembre 2020 rispetto al periodo dal 1° 
agosto 2019 al 30 novembre 2019

Milano 20122 Via Cino del Duca 2 Lombardia                               2.375.628,34 € 0,341961285                 812.372,92 € 

MPR ART TRANSPORT soc. coop. In 
Liquidazione

B - I soggetti erogatori di servizi di logistica e trasporto e di allestimento che abbiano una quota 
superiore al 50% del fatturato derivante da attività riguardanti mostre d’arte, in proporzione ai 

minori ricavi nel periodo dal 1° agosto 2020 al 30 novembre 2020 rispetto al periodo dal 1° 
agosto 2019 al 30 novembre 2019

MILANO 20148 VIA AROSIO 4 Lombardia -                                244.747,00 € 0,341961285 -                 83.694,00 € 
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Rosa dei Venti S.r.l.

B - I soggetti erogatori di servizi di logistica e trasporto e di allestimento che abbiano una quota 
superiore al 50% del fatturato derivante da attività riguardanti mostre d’arte, in proporzione ai 

minori ricavi nel periodo dal 1° agosto 2020 al 30 novembre 2020 rispetto al periodo dal 1° 
agosto 2019 al 30 novembre 2019

Roma 193
via Pietro della 

Valle
13 Lazio                                     69.694,82 € 0,341961285                   23.832,93 € 

APICE VENEZIA SRL

B - I soggetti erogatori di servizi di logistica e trasporto e di allestimento che abbiano una quota 
superiore al 50% del fatturato derivante da attività riguardanti mostre d’arte, in proporzione ai 

minori ricavi nel periodo dal 1° agosto 2020 al 30 novembre 2020 rispetto al periodo dal 1° 
agosto 2019 al 30 novembre 2019

VENEZIA MESTRE 30173 VIA MUTINELLI 23 Veneto                                  448.456,00 € 0,341961285                 153.354,59 € 

E.S. LOGISTICA SRL

B - I soggetti erogatori di servizi di logistica e trasporto e di allestimento che abbiano una quota 
superiore al 50% del fatturato derivante da attività riguardanti mostre d’arte, in proporzione ai 

minori ricavi nel periodo dal 1° agosto 2020 al 30 novembre 2020 rispetto al periodo dal 1° 
agosto 2019 al 30 novembre 2019

CALENZANO 50041
VIA DELLE 
CANTINE

89 Toscana                                  133.751,26 € 0,341961285                   45.737,75 € 

AUTOTRASPORTI SAINATO ROMA SRL

B - I soggetti erogatori di servizi di logistica e trasporto e di allestimento che abbiano una quota 
superiore al 50% del fatturato derivante da attività riguardanti mostre d’arte, in proporzione ai 

minori ricavi nel periodo dal 1° agosto 2020 al 30 novembre 2020 rispetto al periodo dal 1° 
agosto 2019 al 30 novembre 2019

ROMA 155
VIA DELLO 

SCOIATTOLO
SNC Lazio                                  344.890,00 € 0,341961285                 117.939,03 € 

BUTTERFLY TRANSPORT S.R.L.

B - I soggetti erogatori di servizi di logistica e trasporto e di allestimento che abbiano una quota 
superiore al 50% del fatturato derivante da attività riguardanti mostre d’arte, in proporzione ai 

minori ricavi nel periodo dal 1° agosto 2020 al 30 novembre 2020 rispetto al periodo dal 1° 
agosto 2019 al 30 novembre 2019

VIA G. MAZZINI 51010
MASSA E COZZILE 

(PT)
26 Toscana                                  194.573,88 € 0,341961285                   66.536,73 € 

APICE ROMA SRL

B - I soggetti erogatori di servizi di logistica e trasporto e di allestimento che abbiano una quota 
superiore al 50% del fatturato derivante da attività riguardanti mostre d’arte, in proporzione ai 

minori ricavi nel periodo dal 1° agosto 2020 al 30 novembre 2020 rispetto al periodo dal 1° 
agosto 2019 al 30 novembre 2019

ROMA 156 VIA TIVOLI 30-32 Lazio                                  474.150,51 € 0,341961285                 162.141,12 € 

APICE MILANO SRL

B - I soggetti erogatori di servizi di logistica e trasporto e di allestimento che abbiano una quota 
superiore al 50% del fatturato derivante da attività riguardanti mostre d’arte, in proporzione ai 

minori ricavi nel periodo dal 1° agosto 2020 al 30 novembre 2020 rispetto al periodo dal 1° 
agosto 2019 al 30 novembre 2019

MILANO 20138 MECENATE 76/7 Lombardia                               1.627.741,24 € 0,341961285                 556.624,49 € 

ARTINDEP sas di L. Luparelli & C.

B - I soggetti erogatori di servizi di logistica e trasporto e di allestimento che abbiano una quota 
superiore al 50% del fatturato derivante da attività riguardanti mostre d’arte, in proporzione ai 

minori ricavi nel periodo dal 1° agosto 2020 al 30 novembre 2020 rispetto al periodo dal 1° 
agosto 2019 al 30 novembre 2019

Nichelino (To) 10042 VIA PATERI 43 Piemonte                                  530.479,12 € 0,341961285                 181.403,32 € 

Seshat Srl

B - I soggetti erogatori di servizi di logistica e trasporto e di allestimento che abbiano una quota 
superiore al 50% del fatturato derivante da attività riguardanti mostre d’arte, in proporzione ai 

minori ricavi nel periodo dal 1° agosto 2020 al 30 novembre 2020 rispetto al periodo dal 1° 
agosto 2019 al 30 novembre 2019

Pozzo d'Adda (Mi) 20060 Via per Groppello 2 Lombardia                                     11.705,97 € 0,341961285                     4.002,99 € 

APICE FIRENZE SRL

B - I soggetti erogatori di servizi di logistica e trasporto e di allestimento che abbiano una quota 
superiore al 50% del fatturato derivante da attività riguardanti mostre d’arte, in proporzione ai 

minori ricavi nel periodo dal 1° agosto 2020 al 30 novembre 2020 rispetto al periodo dal 1° 
agosto 2019 al 30 novembre 2019

CALENZANO 50041
VIA GUIDO 

GUINIZZELLI
14 Toscana                               1.040.204,77 € 0,341961285                 355.709,76 € 

INTERLINEA SRL

B - I soggetti erogatori di servizi di logistica e trasporto e di allestimento che abbiano una quota 
superiore al 50% del fatturato derivante da attività riguardanti mostre d’arte, in proporzione ai 

minori ricavi nel periodo dal 1° agosto 2020 al 30 novembre 2020 rispetto al periodo dal 1° 
agosto 2019 al 30 novembre 2019

VENEZIA 30135 SANTA CROCE 328 Veneto                                     95.744,35 € 0,341961285                   32.740,86 € 



OVERDRIVEART S.R.L.

B - I soggetti erogatori di servizi di logistica e trasporto e di allestimento che abbiano una quota 
superiore al 50% del fatturato derivante da attività riguardanti mostre d’arte, in proporzione ai 

minori ricavi nel periodo dal 1° agosto 2020 al 30 novembre 2020 rispetto al periodo dal 1° 
agosto 2019 al 30 novembre 2019

MILANO 20128
VIA PONTE 

NUOVO
8 Lombardia                                     14.257,00 € 0,341961285                     4.875,34 € 

LIGUIGLI FINE ARTS SERVICE DI 
LIGUIGLI NICOLA & C. SAS

B - I soggetti erogatori di servizi di logistica e trasporto e di allestimento che abbiano una quota 
superiore al 50% del fatturato derivante da attività riguardanti mostre d’arte, in proporzione ai 

minori ricavi nel periodo dal 1° agosto 2020 al 30 novembre 2020 rispetto al periodo dal 1° 
agosto 2019 al 30 novembre 2019

LODI 26900
LOC BRACCA SP 
115 KM 0.650

S/N Lombardia                                  194.115,32 € 0,341961285                   66.379,92 € 

TOSETTO SRL

B - I soggetti erogatori di servizi di logistica e trasporto e di allestimento che abbiano una quota 
superiore al 50% del fatturato derivante da attività riguardanti mostre d’arte, in proporzione ai 

minori ricavi nel periodo dal 1° agosto 2020 al 30 novembre 2020 rispetto al periodo dal 1° 
agosto 2019 al 30 novembre 2019

JESOLO 30016 VIA C. COLOMBO 52 Veneto                               1.640.550,00 € 0,341961285                 561.004,59 € 

DE MARINIS SRL

B - I soggetti erogatori di servizi di logistica e trasporto e di allestimento che abbiano una quota 
superiore al 50% del fatturato derivante da attività riguardanti mostre d’arte, in proporzione ai 

minori ricavi nel periodo dal 1° agosto 2020 al 30 novembre 2020 rispetto al periodo dal 1° 
agosto 2019 al 30 novembre 2019

NAPOLI 80138
VIA S.MARIA DI 

COSTANTINOPOLI
50 Campania                                  155.314,99 € 0,341961285                   53.111,71 € 

MTEC ITALIA SRL

B - I soggetti erogatori di servizi di logistica e trasporto e di allestimento che abbiano una quota 
superiore al 50% del fatturato derivante da attività riguardanti mostre d’arte, in proporzione ai 

minori ricavi nel periodo dal 1° agosto 2020 al 30 novembre 2020 rispetto al periodo dal 1° 
agosto 2019 al 30 novembre 2019

TRIESTE 34133
VIA SAN F. 

D'ASSISI
9 Friuli Venezia Giulia                                  163.549,67 € 0,341961285                   55.927,66 € 

SPEDART SRL

B - I soggetti erogatori di servizi di logistica e trasporto e di allestimento che abbiano una quota 
superiore al 50% del fatturato derivante da attività riguardanti mostre d’arte, in proporzione ai 

minori ricavi nel periodo dal 1° agosto 2020 al 30 novembre 2020 rispetto al periodo dal 1° 
agosto 2019 al 30 novembre 2019

ROMA 148
VIA DI VIGNA 

GIRELLI
78 Lazio                                  137.407,39 € 0,341961285                   46.988,01 € 

TAGI 2000 S.R.L.

B - I soggetti erogatori di servizi di logistica e trasporto e di allestimento che abbiano una quota 
superiore al 50% del fatturato derivante da attività riguardanti mostre d’arte, in proporzione ai 

minori ricavi nel periodo dal 1° agosto 2020 al 30 novembre 2020 rispetto al periodo dal 1° 
agosto 2019 al 30 novembre 2019

ROMA 118
VIA FLAVIA 
DEMETRIA

99/101 Lazio                                     46.999,25 € 0,341961285                   16.071,92 € 

TMG S.R.L.

B - I soggetti erogatori di servizi di logistica e trasporto e di allestimento che abbiano una quota 
superiore al 50% del fatturato derivante da attività riguardanti mostre d’arte, in proporzione ai 

minori ricavi nel periodo dal 1° agosto 2020 al 30 novembre 2020 rispetto al periodo dal 1° 
agosto 2019 al 30 novembre 2019

ROMA 118
VIA VALERIO 

CORVINO
50 Lazio                                     22.465,32 € 0,341961285                     7.682,27 € 

Pe.Ma. srl

B - I soggetti erogatori di servizi di logistica e trasporto e di allestimento che abbiano una quota 
superiore al 50% del fatturato derivante da attività riguardanti mostre d’arte, in proporzione ai 

minori ricavi nel periodo dal 1° agosto 2020 al 30 novembre 2020 rispetto al periodo dal 1° 
agosto 2019 al 30 novembre 2019

Roma 173
Via Carlo 

Coccorese
44 Lazio                                  121.622,00 € 0,341961285                   41.590,02 € 

CONTEMPLAZIONI SRL

B - I soggetti erogatori di servizi di logistica e trasporto e di allestimento che abbiano una quota 
superiore al 50% del fatturato derivante da attività riguardanti mostre d’arte, in proporzione ai 

minori ricavi nel periodo dal 1° agosto 2020 al 30 novembre 2020 rispetto al periodo dal 1° 
agosto 2019 al 30 novembre 2019

LAURENZANA 85014
III VICO VITTORIO 

EMANUELE
4 Basilicata                                  390.499,85 € 0,341961285                 133.535,83 € 

11.697.230,57 €                           4.000.000,00 €            

4.000.000,00 €                              


