
Pecci  
Art Community

Sostenere il Centro Pecci vuol dire entrare a fare 
parte di una comunità e partecipare in modo speciale 
alla vita del Centro. Con una donazione annuale i 
sostenitori godono di tanti vantaggi: hanno accesso 
gratuito per un anno a tutte le mostre, partecipano 
alle attività educative, al programma culturale e al 
cinema a condizioni agevolate, possono approfittare 
di sconti al bookshop, al bistrot e al ristorante, sono 
invitati alle anteprime delle mostre e ricevono la 
newsletter, oltre a beneficiare di convenzioni con 
altri musei e centri di arte contemporanea.

Il programma di affiliazione  
del Centro per l’arte contemporanea  
Luigi Pecci rivolto ai privati

Ai vantaggi base, il Centro Pecci aggiunge delle 
speciali opportunità riservate ai donatori della 
Pecci Art Community, sui quali conta per garantire 
l’incremento, la tutela e la conservazione della 
Collezione e lo sviluppo dei programmi culturali 
e didattici. Uniche opportunità di incontro con 
direttori, curatori, artisti ed esperti in occasione 
delle anteprime delle mostre, viaggi internazionali 
e visite a collezioni e studi d’artista sono solo alcuni 
degli appuntamenti organizzati della Pecci Art 
Community, la comunità di appassionati di arte 
contemporanea del Centro Pecci.

Per maggiori informazioni sul  
programma di affiliazione, i benefit  
previsti e le agevolazioni fiscali: 
— 
@   sviluppo@centropecci.it  
M   +39 324 8635828

I privati che aderiscono al programma 
Pecci Art Community ai livelli supporter 
e partner possono usufruire dei benefici 
fiscali previsti dalla normativa in vigore 
incluso l’Art bonus, effettuando una 
donazione a sostegno degli interventi  
Art bonus del Centro Pecci.  
— 
www.artbonus.gov.it



FRIEND (under 35)  
30€

Gli amici beneficiano dell’accesso preferenziale e gratuito 
a tutte le attività che prevedono il coinvolgimento diretto 
del pubblico nella realizzazione di opere o performance, 
partecipano alle visite guidate riservate alla Pecci Art 
Community e all’incontro di networking annuale con la 
Direzione del Centro e il suo staff. 

DONOR  
250€

I donor partecipano alle visite guidate riservate alla Pecci 
Art Community e all’incontro di networking annuale con 
la Direzione del Centro e il suo staff. Inoltre, i loro ospiti 
godono di sconti sulle visite guidate. 

SUPPORTER  
1.500€

I supporter partecipano alle visite guidate riservate alla 
Pecci Art Community e i loro ospiti possono beneficiare  
di visite guidate gratuite. Con le tessere vip accedono a fiere 
ed eventi internazionali, partecipano a visite a collezioni 
e studi d’artista e sono invitati a cene ed eventi. Godono 
inoltre di agevolazioni sull’uso degli spazi meeting del 
Centro e partecipano all’incontro di networking annuale 
con la Direzione del Centro e il suo staff. 

PARTNER 
3.500€

I partner partecipano alle visite guidate riservate alla 
Pecci Art Community e i loro ospiti possono beneficiare 
di visite guidate gratuite. Con le tessere vip accedono 
a fiere ed eventi internazionali, partecipano a visite a 
collezioni e studi d’artista e sono invitati a cene ed eventi. 
Prendono parte a giornate di formazione specialistica 
con esperti di settore sulla gestione delle collezioni e a 
viaggi internazionali con il Direttore del Centro. Godono 
di agevolazioni sull’uso degli spazi meeting del Centro 
e partecipano all’incontro di networking annuale con la 
Direzione del Centro e il suo staff.



Pecci  
Art Community 

     Corporate
Pecci Art Community Corporate è il programma  
del Centro Pecci dedicato alle imprese. Diventare un 
sostenitore corporate del Centro Pecci significa godere  
di privilegi unici nella fruizione degli spazi e delle  
attività del Centro, generando una ricaduta positiva  
su tutto l’ecosistema aziendale.  
Proprio come alle origini del Centro Pecci, nato dall’idea 
di un nucleo di imprenditori illuminati che intuirono 
l’importanza di attivare una sinergia tra il mondo  
delle aziende e l’universo dell’arte contemporanea,  
il programma di Pecci Art Community Corporate  
rinnova quella visione, auspicando un rapporto sempre  
più stretto tra impresa e cultura.

A fronte di una donazione annuale, le aziende potranno 
avere accesso a una serie di vantaggi modulati in base 
ai loro obiettivi di marketing e di responsabilità sociale. 
Insieme al Centro Pecci potranno impostare progetti su 
temi e aree di interesse comune, rivolti all’interno  
e all’esterno dell’azienda.



PRINCIPALI VANTAGGI

Ringraziamento all’azienda nei materiali di promozione 
istituzionali, relativi alla collezione e alle attività  
di programma

Menzione dell’azienda nella lista dei donatori  
sul colophon a parete del museo, nel sito web  
e nelle pubblicazioni e cataloghi

Pecci Art Community Card omaggio 

Inviti alle inaugurazioni delle mostre e partecipazione  
ad eventi esclusivi

Visite guidate private alle mostre con il Direttore  
o con accompagnatori specializzati

Biglietti di ingresso omaggio e agevolazioni  
per dipendenti e ospiti dell’azienda

Agevolazioni nell’utilizzo degli spazi eventi  
del Centro Pecci

Le aziende che aderiscono al programma Pecci Art Community  
possono usufruire dei benefici fiscali previsti dalla normativa  
in vigore, incluso l’Art bonus, effettuando una donazione a sostegno  
degli interventi Art bonus del Centro Pecci. 
— 
www.artbonus.gov.it

COME FUNZIONA L’ART BONUS

Il Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci può 
ricevere donazioni a sostegno delle sue attività per le quali 
è riconosciuto il credito d’imposta Art bonus, la misura 
adottata dal Governo italiano per favorire il mecenatismo 
a sostegno della cultura. Art bonus riconosce un credito 
d’imposta fino al 65% della cifra donata a tutti i soggetti 
che effettuano erogazioni liberali a sostegno della cultura  
e dello spettacolo.

La Regione Toscana prevede inoltre agevolazioni fiscali 
per imprese, liberi professionisti e fondazioni che 
contribuiscono alla valorizzazione del patrimonio culturale 
e del paesaggio della Toscana. L’agevolazione consiste in 
un credito d’imposta IRAP (imposta regionale sulle attività 
produttive) pari al 20% della cifra donata e può essere 
cumulata con l’agevolazione nazionale indirizzata sullo 
stesso intervento.

Il mecenate che opera in Toscana e sostiene un progetto 
Art bonus del Centro Pecci ottiene un credito d’imposta 
complessivo dell’85% del totale delle erogazioni liberali  
in denaro effettuate.

CORPORATE FRIEND   
3.500€

CORPORATE SUPPORTER  
15.000€

CORPORATE PARTNER   
33.000€


