
N domanda Denominazione Soggetto riferito alla categoria:
Con sede 
legale in:

CAP: Via/Piazza:
Numero 
civico:

Regione: IMPORTO RICHIESTO

Coefficiente di 
riparto (cifra da 
ripartire/totale 

colonna 
importo 

concesso)

Importo a seguito della 
ripartizione (Importo concesso 

x coefficientedi riparto)
Codice Fiscale P.Iva

Coefficiente di riparto 
INTEGRAZIONE(cifra da 

ripartire/totale colonna importo 
concesso)

Importo INTEGRAZIONE a seguito della 
ripartizione (Importo concesso x 

coefficientedi riparto)

2 Gruppo Pleiadi s.c.s.

C - Gli istituti e i luoghi della cultura non statali, di cui all’articolo 101 del decreto legislativo 22 
gennaio 2004, n. 42, dotati di personalità giuridica, la cui attività comprenda l’organizzazione o 

l’ospitalità di mostre d’arte, che abbiano subito un calo di fatturato a causa dell’emergenza 
epidemiologica da Covid-19, e che abbiano cancellato, annullato, rinviato o ridimensionato almeno 
una mostra d’arte in calendario nel periodo compreso tra il 1° giugno 2020 e il 31 dicembre 2020

Limena (Pd) 35010 Via C. Battisti 51 Veneto                        176.379,00 € 0,620473145                                 109.438,43 € 04415430281 4415430281 0,061706711 10.883,77 €

3 Civita Mostre e Musei SpA
A - I soggetti la cui attività prevalente sia l’organizzazione di mostre d’arte, in possesso dei requisiti 

richiesti, 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
Piazza 

Venezia
11 Lazio                        912.208,47 € 0,620473145                                 566.000,86 € 11471571007 11471571007 0,061706711 56.289,38 €

4 Magister Art Srl
A - I soggetti la cui attività prevalente sia l’organizzazione di mostre d’arte, in possesso dei requisiti 

richiesti, 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 20121
Via San 

Simpliciano
5 Lombardia                          62.284,73 € 0,620473145                                   38.646,00 € 09489370016 9489370016 0,061706711 3.843,39 €

8
Associazione Centro 
Culturale Diocesano -

museo archivio biblioteca

A - I soggetti la cui attività prevalente sia l’organizzazione di mostre d’arte, in possesso dei requisiti 
richiesti, 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
Susa 10050 Via Mazzini 1 1 Piemonte                          10.000,00 € 0,620473145                                      6.204,73 € 96023770017 0,061706711 617,07 €

9 ARES SNC
A - I soggetti la cui attività prevalente sia l’organizzazione di mostre d’arte, in possesso dei requisiti 

richiesti, 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

TORINO 10138
CORSO 

FRANCIA
43 Piemonte                          31.460,21 € 0,620473145                                   19.520,22 € 11038440019 11038440019 0,061706711 1.941,31 €

11
SARDINIA EXPERIENCE 

SOC. COOP

A - I soggetti la cui attività prevalente sia l’organizzazione di mostre d’arte, in possesso dei requisiti 
richiesti, 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
OLBIA 7026 LAZIO 48 Sardegna 24.912,67 €                     0,620473145                                   15.457,64 € 02700910900 2700910900 0,061706711 1.537,28 €

12 Fondazione Palazzo Te
A - I soggetti la cui attività prevalente sia l’organizzazione di mostre d’arte, in possesso dei requisiti 

richiesti, 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

Mantova 46100 viale Te 19 Lombardia                        154.841,30 € 0,620473145                                   96.074,87 € 01594270207 1594270207 0,061706711 9.554,75 €

16
DIALOGA DI MARCHESIN 

FLAVIA & C SAS

C - Gli istituti e i luoghi della cultura non statali, di cui all’articolo 101 del decreto legislativo 22 
gennaio 2004, n. 42, dotati di personalità giuridica, la cui attività comprenda l’organizzazione o 

l’ospitalità di mostre d’arte, che abbiano subito un calo di fatturato a causa dell’emergenza 
epidemiologica da Covid-19, e che abbiano cancellato, annullato, rinviato o ridimensionato almeno 
una mostra d’arte in calendario nel periodo compreso tra il 1° giugno 2020 e il 31 dicembre 2020

GALLARATE 21013
VIA NINO 

BIXIO,
21 Lombardia                          10.200,00 € 0,620473145                                      6.328,83 € 02551370121 2551370121 0,061706711 629,41 €

20
MUSEO DELLA CITTA' DI 

BOLOGNA S.R.L.

C - Gli istituti e i luoghi della cultura non statali, di cui all’articolo 101 del decreto legislativo 22 
gennaio 2004, n. 42, dotati di personalità giuridica, la cui attività comprenda l’organizzazione o 

l’ospitalità di mostre d’arte, che abbiano subito un calo di fatturato a causa dell’emergenza 
epidemiologica da Covid-19, e che abbiano cancellato, annullato, rinviato o ridimensionato almeno 
una mostra d’arte in calendario nel periodo compreso tra il 1° giugno 2020 e il 31 dicembre 2020

BOLOGNA 40121
VIA 

ALESSANDR
O MANZONI

2
Emilia 

Romagna
                       545.124,35 € 0,620473145                                 338.235,02 € 02324251202 2324251202 0,061706711 33.637,83 €

23
MUSICAE – DISTRETTO 

REGIONALE DEL 
PIANOFORTE

C - Gli istituti e i luoghi della cultura non statali, di cui all’articolo 101 del decreto legislativo 22 
gennaio 2004, n. 42, dotati di personalità giuridica, la cui attività comprenda l’organizzazione o 

l’ospitalità di mostre d’arte, che abbiano subito un calo di fatturato a causa dell’emergenza 
epidemiologica da Covid-19, e che abbiano cancellato, annullato, rinviato o ridimensionato almeno 
una mostra d’arte in calendario nel periodo compreso tra il 1° giugno 2020 e il 31 dicembre 2020

BUDOIA 33070
VIA STEFANI, 

16
16

Friuli Venezia 
Giulia

                         25.000,00 € 0,620473145                                   15.511,83 € 91096900930 1875360933 0,061706711 1.542,67 €

28
ASSOCIAZIONE 

CULTURALE MUSEO 
ETTORE FICO

A - I soggetti la cui attività prevalente sia l’organizzazione di mostre d’arte, in possesso dei requisiti 
richiesti, 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
TORINO 10155

VIA 
FRANCESCO 

CIGNA
114 Veneto                        104.774,00 € 0,620473145                                   65.009,45 € 97735600013 11189900019 0,061706711 6.465,26 €

30 PALOMA S.R.L.S.
A - I soggetti la cui attività prevalente sia l’organizzazione di mostre d’arte, in possesso dei requisiti 

richiesti, 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

Pesaro 61121 MAMELI 42/A INT 114 Marche                            6.236,00 € 0,620473145                                      3.869,27 € 02609070418 2609070418 0,061706711 384,80 €

31 COMEDIARTING SRL
A - I soggetti la cui attività prevalente sia l’organizzazione di mostre d’arte, in possesso dei requisiti 

richiesti, 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 195
VIA F.P DE 
CALBOLI

8 Lazio                        618.416,00 € 0,620473145                                 383.710,52 € 07960751001 7960751001 0,061706711 38.160,42 €
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35
ARTHEMISIA MUSEUM 

SRL

A - I soggetti la cui attività prevalente sia l’organizzazione di mostre d’arte, in possesso dei requisiti 
richiesti, 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 186

VIA 
MONTORO

4 Lazio                     1.368.795,42 € 0,620473145                                 849.300,80 € 13646431000 13646431000 0,061706711 84.463,86 €

36 ARTHEMISIA EXHIBIT SRL
A - I soggetti la cui attività prevalente sia l’organizzazione di mostre d’arte, in possesso dei requisiti 

richiesti, 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 186
VIA 

MONTORO
4 Lazio                     1.987.351,69 € 0,620473145                              1.233.098,35 € 13646451008 13646451008 0,061706711 122.632,94 €

38
ARTHEMISIA ARTE E 

CULTURA SRL

A - I soggetti la cui attività prevalente sia l’organizzazione di mostre d’arte, in possesso dei requisiti 
richiesti, 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 186

VIA 
MONTORO

4 Lazio                     1.009.506,17 € 0,620473145                                 626.371,47 € 14093151000 14093151000 0,061706711 62.293,31 €

40
Museo Civico di Palazzo 

San Francesco

C - Gli istituti e i luoghi della cultura non statali, di cui all’articolo 101 del decreto legislativo 22 
gennaio 2004, n. 42, dotati di personalità giuridica, la cui attività comprenda l’organizzazione o 

l’ospitalità di mostre d’arte, che abbiano subito un calo di fatturato a causa dell’emergenza 
epidemiologica da Covid-19, e che abbiano cancellato, annullato, rinviato o ridimensionato almeno 
una mostra d’arte in calendario nel periodo compreso tra il 1° giugno 2020 e il 31 dicembre 2020

Domodosso
la

28845
Piazza 

Repubblica 
dell'Ossola

1 Piemonte                          35.439,93 € 0,620473145                                   21.989,52 € 00426370037 426370037 0,061706711 2.186,88 €

45 CIVITAS S.R.L.
A - I soggetti la cui attività prevalente sia l’organizzazione di mostre d’arte, in possesso dei requisiti 

richiesti, 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

FORLI' 47121
CORSO 

GARIBALDI
45

Emilia 
Romagna

                       207.922,53 € 0,620473145                                 129.010,35 € 03695120406 3695120406 0,061706711 12.830,22 €

46

Fondazione Mostra 
Internazionale 

d'Illustrazione per 
l'Infanzia Štěpán Zavřel

A - I soggetti la cui attività prevalente sia l’organizzazione di mostre d’arte, in possesso dei requisiti 
richiesti, 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
Sarmede 31026 Marconi 2/A Veneto                          53.108,00 € 0,620473145                                   32.952,09 € 93009350260 3475200261 0,061706711 3.277,12 €

49
ASSOCIAZIONE A COME 

AMBIENTE

C - Gli istituti e i luoghi della cultura non statali, di cui all’articolo 101 del decreto legislativo 22 
gennaio 2004, n. 42, dotati di personalità giuridica, la cui attività comprenda l’organizzazione o 

l’ospitalità di mostre d’arte, che abbiano subito un calo di fatturato a causa dell’emergenza 
epidemiologica da Covid-19, e che abbiano cancellato, annullato, rinviato o ridimensionato almeno 
una mostra d’arte in calendario nel periodo compreso tra il 1° giugno 2020 e il 31 dicembre 2020

TORINO 10144
CORSO 

UMBRIA
90 Piemonte                          69.124,00 € 0,620473145                                   42.889,59 € 08698240010 8698240010 0,061706711 4.265,41 €

51
Fondazione Grosseto 
Cultura - Clarisse Arte

C - Gli istituti e i luoghi della cultura non statali, di cui all’articolo 101 del decreto legislativo 22 
gennaio 2004, n. 42, dotati di personalità giuridica, la cui attività comprenda l’organizzazione o 

l’ospitalità di mostre d’arte, che abbiano subito un calo di fatturato a causa dell’emergenza 
epidemiologica da Covid-19, e che abbiano cancellato, annullato, rinviato o ridimensionato almeno 
una mostra d’arte in calendario nel periodo compreso tra il 1° giugno 2020 e il 31 dicembre 2020

Grosseto 58100 Via Bulgaria 21 Toscana                                957,00 € 0,620473145                                         593,79 € 01431230539 1431230539 0,061706711 59,05 €

53
FONDAZIONE VERONA 

PER L'ARENA

A - I soggetti la cui attività prevalente sia l’organizzazione di mostre d’arte, in possesso dei requisiti 
richiesti, 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
VERONA 37121 VIA ROMA 1/E Veneto                          50.906,58 € 0,620473145                                   31.586,17 € 93088260232 3101160236 0,061706711 3.141,28 €

55 Art Projects srl
A - I soggetti la cui attività prevalente sia l’organizzazione di mostre d’arte, in possesso dei requisiti 

richiesti, 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 20147 Via Albino 2 Lombardia                   988.568,99 € 0,620473145                                 613.380,51 € 
9065610967 - 
09065610967 

corretto 
9065610967 0,061706711 61.001,34 €

56
ASSOCIAZIONE 

GESTIONI MUSEALI

A - I soggetti la cui attività prevalente sia l’organizzazione di mostre d’arte, in possesso dei requisiti 
richiesti, 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 80122 GRAMSCI 17/B Campania                   161.941,01 € 0,620473145                                 100.480,05 € 

5654141216 - 
05654141216 

corretto
0654141216 0,061706711 9.992,85 €

57
PUNTO & ACCAPO 

SOCIETA' COOPERATIVA 
SOCIALE

C - Gli istituti e i luoghi della cultura non statali, di cui all’articolo 101 del decreto legislativo 22 
gennaio 2004, n. 42, dotati di personalità giuridica, la cui attività comprenda l’organizzazione o 

l’ospitalità di mostre d’arte, che abbiano subito un calo di fatturato a causa dell’emergenza 
epidemiologica da Covid-19, e che abbiano cancellato, annullato, rinviato o ridimensionato almeno 
una mostra d’arte in calendario nel periodo compreso tra il 1° giugno 2020 e il 31 dicembre 2020

CATANIA 95121
VIALE 

CASTAGNOL
A

8/D Sicilia                          14.373,00 € 0,620473145                                      8.918,06 € 
4361000872 - 

Corretto 
04361000872 

4361000872 0,061706711 886,91 €

59  StArt Srl
A - I soggetti la cui attività prevalente sia l’organizzazione di mostre d’arte, in possesso dei requisiti 

richiesti, 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

San 
Giovanni 
Lupatoto 

(Vr)

37057
Piazza 

Umberto I
91/A Veneto                        136.638,65 € 0,620473145                                   84.780,61 € 

3779650237 - 
03779650237 

3779650237 0,061706711 8.431,52 €

60 MONTELLATO
A - I soggetti la cui attività prevalente sia l’organizzazione di mostre d’arte, in possesso dei requisiti 

richiesti, 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

MONICA 30016
VIA 

BARRACUDA
4 Veneto                          34.696,70 € 0,620473145                                   21.528,37 € 

MNTMNC68T4
6C111I

3853370264 - 
03853370264 

0,061706711 2.141,02 €



61 Venice Exhibition SRL
A - I soggetti la cui attività prevalente sia l’organizzazione di mostre d’arte, in possesso dei requisiti 

richiesti, 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
Piazza 
Brescia

17 Veneto                     1.198.358,97 € 0,620473145                                 743.549,56 € 
4357200270 - 
04357200270

4357200270 0,061706711 73.946,79 €

64 OMINA S.R.L.
A - I soggetti la cui attività prevalente sia l’organizzazione di mostre d’arte, in possesso dei requisiti 

richiesti, 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

Lucca 55100
Via della 

Fratta
36 Toscana                          14.784,85 € 0,620473145                                      9.173,60 € 

2531580468 - 
02531580468

2531580468 - 
02531580468

0,061706711 912,32 €

66
Società per le Belle Arti ed 
Esposizione Permanente

C - Gli istituti e i luoghi della cultura non statali, di cui all’articolo 101 del decreto legislativo 22 
gennaio 2004, n. 42, dotati di personalità giuridica, la cui attività comprenda l’organizzazione o 

l’ospitalità di mostre d’arte, che abbiano subito un calo di fatturato a causa dell’emergenza 
epidemiologica da Covid-19, e che abbiano cancellato, annullato, rinviato o ridimensionato almeno 
una mostra d’arte in calendario nel periodo compreso tra il 1° giugno 2020 e il 31 dicembre 2020

Milano 20121
Via Filippo 

Turati
34 Lombardia                        165.799,35 € 0,620473145                                 102.874,04 € 

1872220155 - 
01872220155

1872220155 0,061706711 10.230,93 €

67 SUAZES SRL
A - I soggetti la cui attività prevalente sia l’organizzazione di mostre d’arte, in possesso dei requisiti 

richiesti, 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

VILLOTTA 
DI CHIONS

33083
VIA MAESTRI 
DEL LAVORO

20/M
Friuli Venezia 

Giulia
                         47.706,33 € 0,620473145                                   29.600,50 € 

1820600938 - 
01820600938

1820600938 0,061706711 2.943,80 €

69 ELECTA S.P.A.
A - I soggetti la cui attività prevalente sia l’organizzazione di mostre d’arte, in possesso dei requisiti 

richiesti, 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 BIANCA 
DI SAVOIA

12 Lombardia                     6.717.702,98 € 0,620473145                              4.168.154,29 € 
1829090123 - 
01829090123 

9671010156 - 
09671010156

0,061706711 414.527,36 €

75 24 ORE CULTURA S.R.L.
A - I soggetti la cui attività prevalente sia l’organizzazione di mostre d’arte, in possesso dei requisiti 

richiesti, 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 20149
VIA MONTE 

ROSA
91 Lombardia                     1.999.052,00 € 0,620473145                              1.240.358,08 € 09035020156 9035020156 0,061706711 123.354,92 €

76
Fondazione Costantino 

Nivola

C - Gli istituti e i luoghi della cultura non statali, di cui all’articolo 101 del decreto legislativo 22 
gennaio 2004, n. 42, dotati di personalità giuridica, la cui attività comprenda l’organizzazione o 

l’ospitalità di mostre d’arte, che abbiano subito un calo di fatturato a causa dell’emergenza 
epidemiologica da Covid-19, e che abbiano cancellato, annullato, rinviato o ridimensionato almeno 
una mostra d’arte in calendario nel periodo compreso tra il 1° giugno 2020 e il 31 dicembre 2020

Orani 8026 Gonare 2 Sardegna                          11.520,91 € 0,620473145                                      7.148,42 € 93008770914 1450330913 0,061706711 710,92 €

77 Andrea Bonifacio
A - I soggetti la cui attività prevalente sia l’organizzazione di mostre d’arte, in possesso dei requisiti 

richiesti, 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 30172
Via Ca' 

Marcello
51/A Veneto                            7.200,00 € 0,620473145                                      4.467,41 € 

BNFNDR61H20
L736P

2557590276 0,061706711 444,29 €

78
Associazione culturale I-

design

A - I soggetti la cui attività prevalente sia l’organizzazione di mostre d’arte, in possesso dei requisiti 
richiesti, 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
Palermo 90141 Via Catania 15 Sicilia                            1.250,00 € 0,620473145                                         775,59 € 97309370829 6680280820 0,061706711 77,13 €

80 MILANO IN MOSTRA SRLS
A - I soggetti la cui attività prevalente sia l’organizzazione di mostre d’arte, in possesso dei requisiti 

richiesti, 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 20144
VIA 

VALPARAISO
17 Lombardia                        180.619,00 € 0,620473145                                 112.069,24 € 10372150960 10372150960 0,061706711 11.145,40 €

81 ARTIKA S.R.L.S.
A - I soggetti la cui attività prevalente sia l’organizzazione di mostre d’arte, in possesso dei requisiti 

richiesti, 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

TREVISO 31100
VIA CADUTI 

DI 
CEFALONIA

5/B Veneto                        146.202,71 € 0,620473145                                   90.714,86 € 04864160264 4864160264 0,061706711 9.021,69 €

82
ASS.CULT. MUSEI 

FORMENTINI DELLA VITA 
RURALE - ONLUS

C - Gli istituti e i luoghi della cultura non statali, di cui all’articolo 101 del decreto legislativo 22 
gennaio 2004, n. 42, dotati di personalità giuridica, la cui attività comprenda l’organizzazione o 

l’ospitalità di mostre d’arte, che abbiano subito un calo di fatturato a causa dell’emergenza 
epidemiologica da Covid-19, e che abbiano cancellato, annullato, rinviato o ridimensionato almeno 
una mostra d’arte in calendario nel periodo compreso tra il 1° giugno 2020 e il 31 dicembre 2020

AIELLO DEL 
FRIULI (UD)

33041
VIA 

PETRARCA
1

Friuli Venezia 
Giulia

                         40.000,00 € 0,620473145                                   24.818,93 € 91013120315 /////////// 0,061706711 2.468,27 €

83 TOURIST POINT S.R.L.
A - I soggetti la cui attività prevalente sia l’organizzazione di mostre d’arte, in possesso dei requisiti 

richiesti, 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 20121
PIAZZA 

CAVOUR
3 Lombardia                        300.976,20 € 0,620473145                                 186.747,65 € 09167390963 9167390963 0,061706711 18.572,25 €

84 VIDI SRL
A - I soggetti la cui attività prevalente sia l’organizzazione di mostre d’arte, in possesso dei requisiti 

richiesti, 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 20124
Via Andrea 

Doria
5 Lombardia                        279.401,77 € 0,620473145                                 173.361,29 € 08713100967 8713100967 0,061706711 17.240,96 €



85
FONDAZIONE MADE IN 

CLOISTER

A - I soggetti la cui attività prevalente sia l’organizzazione di mostre d’arte, in possesso dei requisiti 
richiesti, 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 80139

Piazza E. De 
Nicola

46 Campania                            6.719,00 € 0,620473145                                      4.168,96 € 08071961216 8071961216 0,061706711 414,61 €

87 MondoMostre S.r.l.
A - I soggetti la cui attività prevalente sia l’organizzazione di mostre d’arte, in possesso dei requisiti 

richiesti, 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 186
Largo del 

Teatro Valle
6 Lazio                        573.479,43 € 0,620473145                                 355.828,59 € 07450841007 7450841007 0,061706711 35.387,53 €

88
FONDAZIONE SANDRETTO 

RE REBAUDENGO

C - Gli istituti e i luoghi della cultura non statali, di cui all’articolo 101 del decreto legislativo 22 
gennaio 2004, n. 42, dotati di personalità giuridica, la cui attività comprenda l’organizzazione o 

l’ospitalità di mostre d’arte, che abbiano subito un calo di fatturato a causa dell’emergenza 
epidemiologica da Covid-19, e che abbiano cancellato, annullato, rinviato o ridimensionato almeno 
una mostra d’arte in calendario nel periodo compreso tra il 1° giugno 2020 e il 31 dicembre 2020

TORINO 10141
VIA 

MODANE
16 Piemonte                          40.273,15 € 0,620473145                                   24.988,41 € 97561810017 6987980015 0,061706711 2.485,12 €

89 DART SRL 
A - I soggetti la cui attività prevalente sia l’organizzazione di mostre d’arte, in possesso dei requisiti 

richiesti, 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 186
VIA ARCO 

DELLA PACE
5 Lazio                          86.931,00 € 0,620473145                                   53.938,35 € 

05150711009 - - 
centro 

culturale 
internazionale 

srl

515071100 0,061706711 5.364,23 €

90 CIVITA TRE VENEZIE SRL
A - I soggetti la cui attività prevalente sia l’organizzazione di mostre d’arte, in possesso dei requisiti 

richiesti, 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 30123 DORSDURO 3488U Veneto                        335.730,00 € 0,620473145                                 208.311,45 € 03666441005 3666441005 0,061706711 20.716,79 €

91
C.O.R. CREARE-
ORGANIZZARE- 

REALIZZARE- SRL

A - I soggetti la cui attività prevalente sia l’organizzazione di mostre d’arte, in possesso dei requisiti 
richiesti, 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 198 VIA PANAMA 87 Lazio                          62.439,99 € 0,620473145                                   38.742,34 € 13535161007 13535161007 0,061706711 3.852,97 €

93 NAVIGARE SRL
A - I soggetti la cui attività prevalente sia l’organizzazione di mostre d’arte, in possesso dei requisiti 

richiesti, 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

Palermo 90141
VIA 

MARCHESE 
UGO

56 Sicilia                        179.588,03 € 0,620473145                                 111.429,55 € 10138180962 10138180962 0,061706711 11.081,79 €

94
CONTEMPORANEA 

PROGETTI SRL

A - I soggetti la cui attività prevalente sia l’organizzazione di mostre d’arte, in possesso dei requisiti 
richiesti, 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
FIRENZE 50136

VIA DEL 
CAMPOFIOR

E
106 Toscana                        369.032,57 € 0,620473145                                 228.974,80 € 04960390484 4960390484 0,061706711 22.771,79 €



96
TRIENNALE DI MILANO 
SERVIZI SRL CON UNICO 

SOCIO

A - I soggetti la cui attività prevalente sia l’organizzazione di mostre d’arte, in possesso dei requisiti 
richiesti, 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 20121

VIALE 
EMILIO 

ALEMAGNA
6 Lombardia                     2.360.278,78 € 0,620473145                              1.464.489,60 € 03763600966 3763600966 0,061706711 145.645,04 €

98 MADREA SRL
A - I soggetti la cui attività prevalente sia l’organizzazione di mostre d’arte, in possesso dei requisiti 

richiesti, 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

PADOVA 35121
VIA DEGLI 

ZABARELLA
14 Veneto                        782.378,23 € 0,620473145                                 485.444,68 € 01460110289 1460110289 0,061706711 48.277,99 €

99 KLOISTER SRL
A - I soggetti la cui attività prevalente sia l’organizzazione di mostre d’arte, in possesso dei requisiti 

richiesti, 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 80139
Piazza E. De 

Nicola
46 Campania                            6.101,00 € 0,620473145                                      3.785,51 € 07035091219 7035091219 0,061706711 376,47 €

100
ASSOCIAZIONE 
METAMORFOSI

A - I soggetti la cui attività prevalente sia l’organizzazione di mostre d’arte, in possesso dei requisiti 
richiesti, 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 186

VIA DEGLI 
SPAGNOLI

24 Lazio                        311.445,09 € 0,620473145                                 193.243,31 € 97549680581 10449381002 0,061706711 19.218,25 €

101
Consorzio Centri d'Arte e 

Musei Camù

A - I soggetti la cui attività prevalente sia l’organizzazione di mostre d’arte, in possesso dei requisiti 
richiesti, 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
Cagliari 9124

Via Santa 
Croce

18 Sardegna                          54.260,00 € 0,620473145                                   33.666,87 € 02874490929 2874490929 0,061706711 3.348,21 €

102
ASSOCIAZIONE CORTE 

SCONTA

A - I soggetti la cui attività prevalente sia l’organizzazione di mostre d’arte, in possesso dei requisiti 
richiesti, 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 20143

VIA 
LOMBARDINI

10 Lombardia                          11.770,00 € 0,620473145                                      7.302,97 € 97796480156 0,061706711 726,29 €

103
Istituto Garuzzo per le Arti 

Visive

A - I soggetti la cui attività prevalente sia l’organizzazione di mostre d’arte, in possesso dei requisiti 
richiesti, 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
Torino 10153

Lungo Po 
Antonelli

21 Piemonte                          63.966,00 € 0,620473145                                   39.689,19 € 97662150016 10278920011 0,061706711 3.947,13 €

104
AZIENDA SPECIALE 

PALAEXPO

C - Gli istituti e i luoghi della cultura non statali, di cui all’articolo 101 del decreto legislativo 22 
gennaio 2004, n. 42, dotati di personalità giuridica, la cui attività comprenda l’organizzazione o 

l’ospitalità di mostre d’arte, che abbiano subito un calo di fatturato a causa dell’emergenza 
epidemiologica da Covid-19, e che abbiano cancellato, annullato, rinviato o ridimensionato almeno 
una mostra d’arte in calendario nel periodo compreso tra il 1° giugno 2020 e il 31 dicembre 2020

ROMA 194
VIA 

NAZIONALE
184 Lazio                        304.510,00 € 0,620473145                                 188.940,28 € 97152030587 5902651008 0,061706711 18.790,31 €

106
ASSOCIAZIONE COMITATO 

DI SAN FLORIANO

A - I soggetti la cui attività prevalente sia l’organizzazione di mostre d’arte, in possesso dei requisiti 
richiesti, 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
TOLMEZZO 33028

DON 
G.B.PIEMON

TE
1

Friuli Venezia 
Giulia

                       130.118,04 € 0,620473145                                   80.734,75 € 93014180306 2337870303 0,061706711 8.029,16 €

107 Sistemalab srl
A - I soggetti la cui attività prevalente sia l’organizzazione di mostre d’arte, in possesso dei requisiti 

richiesti, 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

Altamura 70022 Treviso 80 Puglia                        173.384,00 € 0,620473145                                 107.580,12 € 07599150724 7599150724 0,061706711 10.698,96 €

108
GLOCALPROJECT 
CONSULTING SRL

A - I soggetti la cui attività prevalente sia l’organizzazione di mostre d’arte, in possesso dei requisiti 
richiesti, 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 174

VIA VALERIO 
PUBLICOLA

23 Lazio                          22.627,00 € 0,620473145                                   14.039,45 € 08412831003 8412831003 0,061706711 1.396,24 €

NUOVA 
AMMESSA

Associazione Culturale 
ProCulTur

A - I soggetti la cui attività prevalente sia l’organizzazione di mostre d’arte, in possesso dei requisiti 
richiesti, 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 80136

Via 
Battistello 
Caracciolo

16 Campania                          12.875,00 € 0,620473145 7.988,59 € 6011471213 06011471213 0,061706711 794,47 €
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5 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 € 0,328226012             27.542,17 € 10444700966 0,032822601 2.754,22 €

10 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 € 0,328226012               3.345,35 € 02173520368 0,032822601 334,53 €

13 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 € 0,328226012             19.568,18 € 14401251005 0,032822601 1.956,82 €

15 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 € 0,328226012          396.149,30 € 00067680587 0,032822601 39.614,93 €

17 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 € 0,328226012               8.490,06 € 03392030791 0,032822601 849,01 €

18 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 € 0,328226012               1.023,74 € 02465170039 0,032822601 102,37 €

21 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 € 0,328226012          101.923,37 € 03205370277 0,032822601 10.192,34 €

22 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 € 0,328226012               2.625,81 € 04258270273 0,032822601 262,58 €

24 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 € 0,328226012          779.743,02 € 13254800157 0,032822601 77.974,30 €

27
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 € 0,328226012             80.332,33 € 06352840968 0,032822601 8.033,23 €

32 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 € 0,328226012             22.875,65 € 08552561006 0,032822601 2.287,57 €
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39 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 € 0,328226012          147.194,92 € 00909950271 0,032822601 14.719,49 €

41 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 € 0,328226012             43.900,64 € 04941160485 0,032822601 4.390,06 €

42 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 € 0,328226012          113.201,87 € 11009441004 0,032822601 11.320,19 €

43 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 € 0,328226012             63.864,21 € 01745580470 0,032822601 6.386,42 €

44 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 € 0,328226012          155.628,53 € 04804821009 0,032822601 15.562,85 €

48 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 € 0,328226012          534.267,02 € 09504950966 0,032822601 53.426,70 €

50 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 € 0,328226012          174.117,05 € 10738650018 0,032822601 17.411,70 €

52 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 € 0,328226012               3.842,20 € 09919730961 0,032822601 384,22 €

54 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 € 0,328226012          341.422,26 € 05323920487 0,032822601 34.142,23 €

58 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 € 0,328226012             31.425,79 € 
2244880270 - 

02244880270 - 
corretto 

0,032822601 3.142,58 €

68 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 € 0,328226012               4.679,52 € 

6470000966 - 
06470000966 

0,032822601 467,95 €

72
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 € 0,328226012             63.713,70 € 10291610151 0,032822601 6.371,37 €



74 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 € 0,328226012          538.471,18 € 02676980275 0,032822601 53.847,12 €

79 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 

COSTANTINOP
OLI

50 Campania          155.314,99 € 0,328226012             50.978,42 € 03205790631 0,032822601 5.097,84 €

86 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 € 0,328226012             53.681,26 € 01237990328 0,032822601 5.368,13 €

92 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 € 0,328226012             45.100,68 € 06764700586 0,032822601 4.510,07 €

95 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

99/10
1

Lazio            46.999,25 € 0,328226012             15.426,38 € 05725671001 0,032822601 1.542,64 €

97 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 € 0,328226012               7.373,70 € 13491431006 0,032822601 737,37 €

105 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 € 0,328226012             39.919,50 € 12906861005 0,032822601 3.991,95 €

109 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 € 0,328226012          128.172,21 € 01981430760 0,032822601 12.817,22 €



N domanda Denominazione Soggetto riferito alla categoria:
Con sede 
legale in:

CAP: Via/Piazza:
Numero 
civico:

Regione: Codice Fiscale P.Iva
IMPORTO 
RICHIESTO

Coefficiente di 
riparto (cifra da 
ripartire/totale 

colonna importo 
concesso)

Importo a seguito 
della ripartizione 

(Importo richiesto x 
coefficientedi riparto)

NUOVA 
AMMESSA

Associazione Culturale 
ProCulTur

A - I soggetti la cui attività prevalente sia 
l’organizzazione di mostre d’arte, in possesso 
dei requisiti richiesti, 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 80136
Via Battistello 

Caracciolo
16 Campania 6011471213 06011471213              12.875,00 € 0,620473145 7.988,59 €
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