ENTRA NEL MUSEO
PIÙ GRANDE D’ITALIA

Una realtà
unica in Italia
Abbonamento Musei è la carta
che dà libero accesso all’offerta
culturale di un’intera regione
ogni volta che lo si desidera,
un’iniziativa unica nel Paese.
La tessera riunisce in un solo circuito
il patrimonio storico-artistico e le
esposizioni temporanee e consente agli
Abbonati di visitarle gratuitamente per
un anno. Nato a Torino e in Piemonte,
in più di vent’anni Abbonamento Musei
ha raggiunto un grande successo e si è
affermato come strumento di welfare
culturale e marketing del territorio.
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Come favorire
la passione
per la cultura

La tessera nasce da una
visione: promuovere il sistema
dei musei semplificando
l’accesso ai suoi luoghi, e così
far crescere la fruizione di
cultura da parte dei cittadini.
Oggi Abbonamento Musei è un esempio
virtuoso a livello nazionale e europeo
di valorizzazione dei beni culturali e del
paesaggio.
Il suo ruolo è mettere in rete le tante
realtà attive sul territorio e offrire questa
grande ricchezza secondo una strategia
comune. Chi si abbona può scegliere tra
una gamma completa di esperienze,
diffusa e di alta qualità.
La tessera comprende anche le mostre
temporanee aderenti al circuito durante
l’anno, offrendo così proposte sempre
nuove agli Abbonati. Il numero di visite
all’anno per Abbonato, ben superiore
alla fruizione media di musei in Italia,
racconta più di ogni altro dato l’efficacia.

Oggi l’Abbonamento Musei è disponibile in tre versioni:

Abbonamento Musei
Piemonte Valle d’Aosta:
include oltre 250 beni
culturali del Piemonte e
della Valle d’Aosta.

Abbonamento Musei
Lombardia Valle d’Aosta:
include oltre 160 beni
culturali della Lombardia e
della Valle d’Aosta.

Formula Extra: unisce le
due versioni in un’unica
tessera. Più di 400 siti
visitabili in Piemonte,
Lombardia e Valle d’Aosta.

Come funziona
L’Abbonamento ha una validità di
365 giorni e può essere sottoscritto o
rinnovato in qualsiasi
momento dell’anno. L’Abbonato ha
diritto a fruire, senza altri costi e limiti
nel numero di visite, le sedi e le mostre
convenzionate.

Tessera in versione Piemonte + Valle d’Aosta

Tanti altri vantaggi
Gli Abbonati possono scegliere tra un
ricco calendario di iniziative e visite
guidate riservate. Godono inoltre
di sconti speciali su teatro, musica,
cinema e in musei di altre regioni.
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Tessera in versione Lombardia + Valle d’Aosta
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A Torino nasce
Abbonamento Musei

Abbonamento Musei si
estende a tutto il Piemonte

Abbonamento Musei
diventa un marchio
registrato

Si superano le 100.000
tessere vendute

Nasce Abbonamento Musei
Lombardia

Si raggiunge 1 milione di
ingressi registrati

La Valle d’Aosta aderisce al
progetto con 16 beni
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La tessera
verso nuovi
orizzonti
Da progetto innovativo a
modello di successo da
replicare, l’esperienza di
Abbonamento Musei si è estesa
ed è oggi una realtà nazionale.
La tessera esordisce nel 1995 da
un’idea della Città di Torino. Grazie a
oltre vent’anni di iniziative, espansione
dell’offerta e promozione, il progetto è
riuscito a trasformare il rapporto tra il
pubblico e i musei, vissuti ormai come
un unico sistema.
Nel maggio 2015 prende avvio
Abbonamento Musei Lombardia.

A giugno 2019 la Regione Autonoma
Valle d’Aosta delibera l’adesione al
circuito dei 16 beni di sua diretta
competenza.
Sia Regione Lombardia sia Regione
Valle d’Aosta sono diventate socie
dell’Associazione nel corso del 2018 a
sancire una condivisione della mission
dell’ente.
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Ogni Abbonato ha
il suo perché
Per amore
dell’arte

Perché è coinvolgente
Che meraviglia, quante
opportunità nella mia regione!

Perché conviene

È ancora uno dei migliori
investimenti in cultura

I soldi per l’Abbonamento
Musei sono soldi spesi bene

Per scoprire
sempre cose
nuove
Appena rinnovato: comincia
un nuovo anno di mostre
e musei da ammirare

Per il proprio territorio
Perché a conoscere la propria
terra la si ama e rispetta di più!

Per la qualità
dell’offerta

Per la libertà che dà

Da quando abbiamo
la tessera stiamo scoprendo
un mondo di bellezza
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Così mi impegno sempre
ad andare a vedere qualcosa!
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Storia di un
successo
Storico degli ingressi

Picco di oltre
UN MILIONE
di ingressi

Storico degli Abbonati
Picco di 145.058
tessere vendute

Volume degli ingressi
registrati in Lombardia
Volume degli ingressi
registrati in Piemonte

Volume degli Abbonati
registrati in Lombardia
Volume degli Abbonati
registrati in Piemonte

Anno di ingresso della
Lombardia nel circuito
Abbonamento Musei
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Anno di ingresso della
Lombardia nel circuito
Abbonamento Musei
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I numeri
dell’Abbonamento
economiche rilevanti a favore della
cultura, circa 5 milioni di euro in incassi,
ridistribuiti sotto forma di rimborsi alle
realtà aderenti per gli ingressi registrati
con le tessere.

Nel 2018 Abbonamento Musei ha
generato oltre 1 milione di visite nei
musei convenzionati e più di 140.000
Abbonati. Ogni anno gli Abbonamenti
permettono di raccogliere risorse

Piemonte
2018

940MILA+

117MILA+

ingressi

Abbonati
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141MILA+
Abbonati

1MILIONE+
ingressi

ingressi per
tessera

270

visite ed eventi
realizzati

24MILA+

117MILA+
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province
aderenti

420

ingressi

Abbonati

160

musei aderenti

20

province

4,8

70

ingressi medi
per tessera

+ Valle
d’Aosta
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appuntamenti e
visite riservate

musei aderenti

Lombardia
2018
6.5

200

ingressi medi
per tessera

250

musei aderenti

appuntamenti e
visite riservate

12

province
aderenti

+16 musei che dal 2019 si aggiungono
all’offerta culturale di Piemonte e
Lombardia senza influire sul costo.
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L’attenzione
verso il
pubblico

Una tessera
per scoprire il
territorio
Abbonamento Musei è lo stimolo
migliore per esplorare il paesaggio
attorno a sé con gite e visite e così
vivere a pieno un’intera regione ricca di
castelli, parchi e giardini, palazzi e ville
storiche, siti archeologici e centri storici.

L’Associazione organizza e coordina
il progetto Grand Tour: un calendario
di passeggiate guidate e tour in bus
riservato, costruite a partire da un tema
guida, per approfondire la conoscenza
del territorio.

Eventi speciali. Abbonamento Musei
organizza durante l’anno momenti di
incontro e scoperta per rafforzare il
rapporto diretto con gli Abbonati.

dei musei di far parte della vita delle
famiglie e dei bambini fin dal primo anno
di età, creando le condizioni per renderli
sempre più “casa”. Musei che siano
percepiti dalla collettività come luoghi
Family and Kids friendly, accoglienti
durante tutto l’anno secondo standard
condivisi.

L’Associazione sviluppa inoltre
progetti di audience development
per coinvolgere nuove tipologie
di pubblico. In quest’ottica è stato
elaborato ll Quartiere al Museo, in
collaborazione con la Rete delle Case
del Quartiere di Torino, con lo scopo di
avvicinare il patrimonio museale alle
fasce di cittadinanza tradizionalmente
meno coinvolte nella fruizione culturale.
Abbonamento Musei è partner di
Nati con la cultura, un progetto che
contribuisce a dare voce alla capacità
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Il progetto di comunicazione è realizzato grazie a:

abbonamentomusei.it / info@abbonamentomusei.it

