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Quadro Economico Riepilogativo 
(Sommario) 

Anno inizio attività (2018) 

 

Avvio attività 
museale 

500 000 €  

Costi di 
gestione 
Personale 
Commerciali 

300 000 € 

Introiti e Proventi Annuali  

Ticket di 
ingresso  

600 000 €  

Gestione Risto-
bar  

60.000 € 

Teatro 130 000 € 

Eventi 
condivisi 

200.000 € 

 
Totale RICAVI INIZIALI Euro 990.000 (a pieno regime) 
Circa i ricavi: 
- Per il “MuSa” si prevedono 60.000 visitatori annuali con un ticket medio di 10 euro 
- fitto risto-bar  5.000 euro/mese 
- il teatro prevede 52 spettacoli annui a costo medio di euro 10 a biglietto (capienza 250 posti) 
- ipotesi di qualche evento organizzato con altri soggetti  (parliamo di almeno 4 eventi l'anno), su tematiche culturali. 
 
 

Allegato 7 
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Attuazione Progetto 
(Prospetto Sommario) 

 

Proponente La proposta è quella di definire come “Soggetto Gestore”, una società di scopo con prevalente presenza di capitale privato 
costituito da imprese e/o fondi interessati e una minoritaria presenza pubblica. 

Patrocinio - Regione Campania 
- Provincia di Salerno 
- Comune di Salerno 
- Fondazione Cassa di Risparmio 
- Invest in Salerno 

Partner L’attuazione del progetto, necessiterà del coinvolgimento di: 

 Partner Finanziari per il Fund Raising 

 Partner Operativi  per l’esecuzione materiale del progetto 
In considerazione della natura della opera (Museo) si ipotizza la “sponsorizzazione” da parte di una Compagnia di 
Assicurazioni: la presenza di “opere d’arte” (temporanee e/o permanenti) necessita di una o più polizze assicurative 
(trimestrali e/o annuali a rotazione); ciò determina un particolare interesse da parte del “Partner Principale” incentivato 
dall’esclusività contrattuale.   

Risultati Attesi  Autosufficienza energetica,  

 Consolidamento del Modello Sostenibile  

 Occupazione duratura  

 Modello di gestione pubblico-privato 

 Riferimento culturale per il territorio 
“Strumento” capace di generare valore economico, attraverso iI mercato target di riferimento, costituito da privati, 
associazioni, fondazioni, studiosi, e chiunque sia interessato alla tematica. 

Professionalità 
impiegate 

La realizzazione del “MuSa”  prevede know-how e skills compositi, necessari per la realizzazione e  gestione dell’opera. 

Costi e ricavi 
presunti per 

Il quadro economico di massima prevede i seguenti costi: 

 Implementazione società committente 

 Progettazione e consulenze 
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l'avvio 
dell'attività 

 Realizzazione dell’opera 

 Arredi e attrezzature 

 Progettazione tecnica e finanziaria 

 Sviluppo commerciale 
Al netto di imposte e tasse si prevede un investimento iniziale di Euro 7.000.000 
In relazione al mercato: 
 I ricavi previsti, con l’entrata a regime del “MuSa” sono dati da: 

 Ticket di ingresso 

 Contributi e sponsorizzazione pubblico/privato 

 proventi da locazione spazi 

 realizzazione eventi condivisi con altri soggetti. 
La copertura finanziaria dell’investimento sarà conseguita al 100% attraverso: 

 Partner Principale  

 Fondi Comunitari 

 Fondi Regionali e Nazionali 

 Investitori Privati 

 Investitori Istituzionali 

 


