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STORICO

• originariamente il Museo Nazionale dell'Automobile e stato fondato
nel 1932 da Carlo Biscaretti di Ruffia. è uno dei musei tecnico-
scientifici più conosciuti al mondo. è stato creato a seguito di una
proposta presentata al convegno organizzato dall'Automobile Club di 
Torino nel 1932, per celebrare i « Veterani dell'Automobile ». 



Carta d’identità
NOME MUSEO NAZIONALE DELL’AUTOMOBILE DI TORINO

creatore GIOVANNI AGNELLI

SEDE SOCIALE TORINO

GIRO D’AFFARI 2 400 000€  IN 2015

DATA DI CREAZIONE 1932

NUMERO DI VISITE ALL’ ANNO 200 000 IN 2015

RIORGANIZZAZIONE 2011

FORMA GIURIDICA PRIVATA SOCIETA PER AZIONI

SETTORE TERZIARIO

ATTIVITA ESPOSIZIONE DI OLTRE 200 MACHINE DI 80 MARCHI

FINALITA SOSTENIBILITA

OBIETTIVI FARE PROFITTI



I- ASPETTI DELLA VISITA DEL MUSEO

• La visita si svolge su tre piani dall'alto verso il basso: al secondo piano, 
"L'automobile e il XX secolo", al primo piano, "L'uomo e l'auto", al 
piano terra, « l’automobila e design »

• il Museo Nazionale dell'Automobile mette a disposizione dei 
visitatori: le ricerche storiche, le immagini degli archivi, le schede 
tecniche sulle vetture, i carrozzieri e gli innumerevoli documenti 
possono essere consultati durante la visita sugli smartphone 
personali, totem multimediali e iPad dedicati.

• 80 diversi marchi e più di 200 auto esposte in più di 30 sale con 
spettacoli di luci e schermi di proiezione



II- aspetti della gestione del museo

Il giro d’affari e di 2 400 000 € in 2014 

Il museo dell’ automibile è privatà,la sua forma giuridiqua e: societa per 
azioni. In più delle visite, il museo propone prodotti derivati come delle 
penne, degli orologi, auto da collezione in miniatura. Queste vendite 
permettono di avere un reddito supplementare oltre alle visite.

Il museo apre alle 10, e chiude alle 19 



Conclusione:
L’impatto del museo

• Il museo dell’automobile fa la ricchezza della città per la qualità delle 
sue collezioni di automobili e per la sua grande varietà di marche
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