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Not everything that is faced can be changed, 

but nothing can be changed until it is faced. 
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INTRODUZIONE 

 

Nell’introdurre questo lavoro si ritiene opportuno e più efficace raccontare una storia per 

entrare fin da subito nel vivo del tema. 

George ed Elena Turner e i loro due figli, Giacomo di nove anni e Hanna di sette, arrivano al 

Museo di Storia Naturale della Seta di Fiesole un sabato mattina, come d’abitudine. 

Vengono accolti da Francesco, un membro della staff del museo, che, dopo averli salutati e 

aver chiesto a George come sta andando il Galles nel Torneo Sei Nazioni di rugby (George è 

originario di Cardiff), gli consegna una valigetta con il loro cognome. All’interno si trovano 

quattro tablet, ciascuno contrassegnato da un’etichetta con il nome di un componente della 

famiglia Turner. George distribuisce alla famiglia i rispettivi dispositivi e tutti procedono a 

fare il log-in nel programma dedicato al museo. Francesco augura loro una buona visita e a 

questo punto la famiglia si divide. 

George e il figlio si dirigono subito verso la sezione dedicata ai bachi da seta, la sezione 

preferita di Giacomo. Qui si trova un ampio spazio contenente centinaia e centinaia di bachi 

da seta e chiunque lo desideri può comprare alcuni bachi già in dotazione del museo per 

osservarne settimana dopo settimana l’evoluzione. Con il prodotto dei bachi, il museo sta 

costruendo su un grande filatoio dei drappi di seta acquistabili (dopo aver subito tutte le 

lavorazioni cui si può assistere all’interno del museo) nel negozio alla fine del percorso 

museale. Nei mesi precedenti, Giacomo aveva condotto degli esperimenti all’interno di questa 

sezione del museo per studiare il comportamento dei bachi testando il loro sviluppo a diverse 

temperature. Aveva poi salvato tutti i tentativi fatti durante le sue visite precedenti e i risultati 

ottenuti nel suo tablet e adesso è molto curioso di sapere se il tentativo eseguito l’ultima volta 

ha dato risultati interessanti.  

Prima ancora che Giacomo entrasse nella stanza dei bachi da seta, Franco è già al corrente 

della presenza dei Turner al museo perché era arrivata una notifica al suo tablet non appena la 

famiglia aveva effettuato il log-in e dal suo dispositivo può monitorare anche gli spostamenti 

dei singoli componenti. È perciò pronto ad accogliere George e Giacomo e a scoprire insieme 

al figlio i risultati delle sue ultime sperimentazioni. Franco non è solo un membro del museo, 

ma è anche un allevatore certificato che lavora nei fine settimana al museo. È lui ad affiancare 

Giacomo nell’osservazione dei suoi bachi da seta e ad aiutarlo nei suoi esperimenti. 

Ovviamente è disponibile per qualsiasi domanda o dubbio: è competente in materia, ma 

qualora un visitatore porga a lui come a qualsiasi altro membro dello staff una domanda a cui 
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non sa rispondere, il quesito non cadrà nel vuoto e il dubbio del visitatore non rimarrà 

irrisolto. Potrà, infatti, scrivere una mail al museo (o, più comodamente, inviare una nota 

vocale) e nel giro di pochi giorni il museo effettuerà la ricerca e manderà una mail con la 

risposta. 

Dal momento che il figlio è in buone mani, il Signor Turner può tranquillamente andarsene a 

visitare la sezione storica che documenta la lavorazione della seta nel corso dei secoli e 

l’importanza che ha avuto quest’arte per le economie delle diverse culture. George non aveva 

ancora fatto in tempo a visitare integralmente questa sezione del museo. Si ricorda 

perfettamente fino a che secolo era arrivato la volta precedente e qual era stata l’ultima opera 

esposta che aveva osservato, ma nel dubbio c’è il suo tablet a ricordarglielo. Perciò, inforcati 

gli occhiali, comincia a esaminare tutti i singoli oggetti esposti e le relative targhette 

espositive. Nel caso in cui volesse maggiori spiegazioni su un qualsiasi oggetto esposto, può 

leggerle dal suo dispositivo che, oltre all’identico testo delle targhette, fornisce anche un 

maggiore approfondimento su ciascun articolo in mostra. Qualora George avesse delle 

domande, può scriverle direttamente sul suo tablet il quale accede al database del museo per 

ricercare la risposta e dargliela in maniera automatica; in altri casi, come si è detto, può 

scrivere una mail diretta al museo e ricevere la risposta successivamente. 

Nel frattempo, Elena e Hanna hanno visitato la stanza dove si trova il grande filatoio per la 

lavorazione della seta greggia e hanno collaborato per la realizzazione del drappo di seta 

aiutate da due artigiane che in passato avevano lavorato nelle filande. Ora, madre e figlia 

stanno prendendo posto al “tavolo del gelso” all’interno del ristornate biodinamico del museo 

e hanno mandato un messaggio dal tablet verso i dispositivi portatili di George e Giacomo 

avvisandoli che è ora di pranzare e comunicandogli la posizione del loro tavolo. Il tavolo che 

questa mattina hanno scelto prende questo nome dal fatto che sotto al ripiano di vetro si 

trovano una serie di schede di approfondimento sulla pianta del gelso con una sua replica 

fedele in scala ridotta. Ogni tavolo, infatti, è costruito in modo tale da ospitare sotto il proprio 

piano di vetro, delle schede illustrate con delle semplici didascalie che possono essere lette tra 

un boccone e l’altro. Una volta al mese il museo cambia tutte le schede di ogni tavolo 

lasciando scegliere ai fruitori dove sedersi in base all’argomento che desiderano approfondire. 

Una volta riunita la famiglia, viene subito servito il pranzo che Elena aveva già ordinato 

un’ora prima scegliendolo dal menù del ristorante disponibile dal suo tablet. L’ammontare 

dovuto viene accreditato automaticamente sul loro conto che saldano ogni fine del mese. La 

famiglia Turner è cliente abituale della struttura museale e, in quanto membri degli “Amici 

del Museo di Storia Naturale della Seta”, possono godere di una serie di vantaggi e 
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facilitazioni come la possibilità di utilizzare in ogni visita i dispositivi mobili personali con il 

loro nome scritto sopra, ordinare precedentemente il pranzo e di vederselo servito subito 

anche nei giorni in cui il ristornate è più affollato e, appunto, di farsi accreditare i pagamenti 

su un loro conto personale. 

Al termine del percorso espositivo, i tablet di ciascun utente inviano delle notifiche specifiche 

sulla presenza nel negozio del museo di alcuni articoli in base a quanto si è osservato e fatto 

durante la visita. Solitamente il negozio è una tappa fondamentale del percorso di visita della 

famiglia Turner, ma per quel sabato pomeriggio avevano altri programmi. I quattro si dirigono 

invece verso la hall da dove erano entrati la mattina. Qui non c’è più Francesco, ma Teresa 

che riconosce immediatamente i signori Turner e i loro figli e chiede come è andata la loro 

visita. Le vengono riconsegnati i tablet, ma, prima di rimetterli dentro la loro valigetta, li 

collega ad una docking station che permette di ricaricare le batterie dei dispositivi e li 

connette alla memoria virtuale del computer centrale del museo in modo da salvare tutti i 

risultati, le annotazioni e i progressi ottenuti e renderli disponibili la volta successiva. Grazie 

ai sensori presenti all'interno di tutta la struttura, i tablet sono in grado di registrare anche le 

interazioni che gli utenti hanno avuto con i vari oggetti esposti o i laboratori presenti lungo il 

percorso di visita e, una volta salvati nel programma del computer centrale, lo staff del museo 

può studiare su quali punti del percorso espositivo si soffermano maggiormente i visitatori e 

su quali invece passano davanti senza fermarcisi troppo e quindi dove il museo dovrà 

intervenire per rendere anche quelle parti più coinvolgenti e interessanti per i fruitori. 

In base a ciò che la famiglia Turner ha visto e fatto quel giorno, il software del computer 

centrale è in grado di raccogliere diversi suggerimenti riguardo a materiali di 

approfondimento o attività che possono svolgere: un programma televisivo che indaga una 

tematica a cui un membro della famiglia si è interessato durante la visita al museo, articoli, 

libri (il programma è in grado di dire se e in quali biblioteche della città il libro o la rivista è 

disponibile), blog, link a siti web o ancora eventi, incontri aperti alla cittadinanza che si 

svolgeranno nei giorni seguenti, mostre temporanee nelle vicinanze e perfino, se si dà il 

proprio consenso al museo, l’indirizzo e-mail di qualcuno nella rete dell’istituzione 

specializzato in un determinato ambito a cui poter chiedere informazioni. 

Il Museo di Storia Naturale della seta gode di grande credibilità e st ima all’interno della 

comunità di Fiesole e anche oltre. A dimostrazione di ciò ci sono le numerose collaborazioni 

con le scuole dei diversi gradi e con l’Università di Firenze, alcune università della terza età, 

con il Comune di Fiesole e altri enti locali, Confartigianato al quale il museo offre i suoi spazi 

per alcune riunioni e seminari, e diverse associazioni del territorio che quasi ogni hanno 
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stanziano una somma a favore della struttura museale.  

Sfortunatamente, il Museo di Storia Naturale della Seta di Fiesole non esiste. 

Tuttavia, sarebbe un ottimo esempio di un museo che ha saputo spostare il focus delle sue 

attività da una modalità “interno verso l’esterno” a “esterno verso l’interno”, cioè un museo 

che prima identifica i bisogni, i desideri, le aspettative del pubblico e della cittadinanza in 

generale e poi in base a questi costruisce l’esperienza museale. 

Questo lavoro si propone di esaminare da un lato ciò che i fruitori ricercano in un’esperienza 

museale evidenziando quali valori ritengono importanti, dall’altro come, con quali strategie, 

avvalendosi di quali tecnologie, alcune strutture museali hanno saputo rispondere ai bisogni 

degli utenti effettivi, cioè di quelli che già frequentavano gli spazi museali, e di quelli 

potenziali, vale a dire di quelle persone che non si erano mai accostate di loro spontanea 

volontà ad una struttura museale o non lo facevano da molto tempo. 

Si tratta di un tema articolato e complesso perché spesso le istituzioni museali si cristallizzano 

nelle tradizionali modalità d’interazione frontali avvalendosi al massimo delle guide o 

audioguide per condurre il visitatore lungo tutto il percorso espositivo. Questa modalità, però, 

non basta più perché il pubblico richiede altro e dovrà essere il museo ad adattarsi alle sue 

richieste sempre più diversificate, non il contrario.  

È un tema attuale perché i cambiamenti stanno avvenendo ogni giorno intorno a noi: i musei 

più dinamici cercano di essere sempre al passo con i tempi per offrire al pubblico 

un’esperienza che sia di qualità. Questo lo si può fare solo studiando il target dei consumatori 

che a sua volta cambia nel tempo mutando perciò le sue esigenze a cui il museo deve saper 

dare una risposta.  

La tesi, dunque, si articola nel seguente modo. 

Nel primo capitolo si vedrà come sta cambiando l’approccio museale superando alcuni 

schemi che in passato hanno ben sintetizzato le caratteristiche dell’industria culturale e si 

approfondiranno gli elementi che stanno emergendo dall’approccio museale odierno. 

Nel secondo capitolo verranno studiati gli obiettivi e le fasi che caratterizzano l’audience 

development e successivamente si indagheranno i valori che devono essere tenuti in 

considerazione per progettare una strategia di business in base a ciò che ricercano i 

consumatori culturali. 

Nel terzo capitolo, attraverso lo studio dello strumento del Business Model Canvas, si 

analizzeranno i blocchi da cui è formato, associando ciascuno alle particolarità di alcune 

istituzioni museali estere particolarmente virtuose. Infine sarà presentato un esempio estero di 

un museo che ha saputo mettere in pratica il suo modello di business in maniera efficace e con 
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successo. 

Nel quarto capitolo, invece, dopo aver tratteggiato un quadro generale della situazione 

museale nazionale, si individueranno alcuni esempi italiani che nel corso degli anni hanno 

realizzato notevoli cambiamenti per garantire un miglioramento e un arricchimento 

dell’esperienza museale ai propri fruitori. 

Nell’ultimo capitolo, infine, si trarranno le conclusioni per capire quali sono gli ingredienti 

fondamentali per realizzare una strategia di business che sia il più possibile ottimale per il 

proprio pubblico di riferimento. 
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1. IL CAMBIAMENTO DELL’APPROCCIO MUSEALE 

 
Ogni generazione percepisce di vivere in un mondo e in un modo diverso rispetto a quanto 

faceva la generazione precedente alla sua. I cambiamenti hanno toccato qualsiasi aspetto della 

vita privata di ciascun individuo e della società in cui vive. Senza andare troppo indietro nel 

tempo, molti prodotti e servizi che oggi vengono acquistati comunemente, nel XX secolo non 

esistevano nemmeno: si pensi ad esempio ai viaggi aereo low cost, all’offerta di prodotti 

provenienti da tutto il mondo in tutte le stagioni dell’anno, all’accesso illimitato alla musica e 

ai film, ai nuovi farmaci e a tutti i dispositivi mobili che oggi vengono utilizzati regolarmente. 

L’aumento della popolazione e del suo potere d’acquisto e la variegata disponibilità di beni e 

servizi, ha incoraggiato la domanda e il relativo consumo di massa che a loro volta hanno 

incentivato un incremento della produzione. I tratti salienti di quella che può essere 

denominata industrial age (Falk, Sheppard, 2006) sono dunque la produzione di massa da 

parte di aziende anche molto grandi, l’offerta di un ingente numero di beni e servizi 

disponibili sul mercato a prezzi competitivi e il conseguente consumo di massa da parte della 

popolazione. La comparsa del mass marketing (o marketing indifferenziato, che si rivolge, 

cioè, ad un target vasto e poco differenziato) per mantenere consistenti la domanda e il 

consumo di massa è infine un’altra caratteristica del mercato del secolo scorso (Volpato, 

2008). 

Come tutte le tipologie di business e di impresa, anche le istituzioni museali hanno dovuto 

rispondere ai cambiamenti che avvenivano nella realtà intorno a loro. 

Sebbene i musei impiegassero un ampio assortimento di prodotti e servizi per richiamare un 

cospicuo numero di visitatori e assolvere la loro funzione di educare e insegnare, la maggior 

parte finiva per convergere verso una singola strategia dominante: le esibizioni temporanee. 

Queste erano ideate per piacere a un grande numero di persone, ma mancavano della capacità 

di rispondere ai bisogni specifici dei singoli fruitori. La mostra temporanea era il principale 

prodotto dell’industrial age. I direttori spendevano il loro tempo a ricercare i fondi di cui il 

museo abbisognava per progettare la mostra successiva. Le strutture museali si trovavano 

quindi invischiate in esibizioni e programmi sempre più costosi e pretenziosi, supportati da 

una campagna promozionale anch’essa molto costosa. Inoltre i musei, come le grandi aziende, 

erano diventati sempre più divisi al loro interno in compartimenti stagni: i curatori, la sezione 

marketing e vendite, quella progettazione e sviluppo, bar e ristorazione, ecc. Ma quanti di 

questi professionisti erano realmente in contatto con il loro pubblico o gli uni con gli altri? I 

visitatori erano esterni al modello di business dell’industrial age ed erano visti come 
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contenitori vuoti di ciò che il museo proponeva, ma non erano parte del museo. 

Tuttavia, il successo che alcuni musei hanno ottenuto alla fine del ventesimo secolo rivela la 

loro capacità di sapersi adattare a un mondo in costante cambiamento e di andare incontro a 

un pubblico sempre più “hungry and foolish”, affamato di sapere, desideroso di apprendere e 

di vivere nuove esperienze. Quest’era è stata soprannominata knowledge age (Falk, Sheppard, 

2006). 

Per delineare con maggior chiarezza le caratteristiche di questi due momenti diversi e 

successivi, e comprendere le implicazioni che hanno avuto nella determinazione delle attività 

e delle strategie delle istituzioni museali, si vedranno di seguito gli schemi dei rispettivi 

modelli di business. Un modello di business è l'insieme delle soluzioni organizzative e 

strategiche attraverso le quali l'impresa acquisisce un vantaggio competitivo; esso “descrive la 

logica con la quale un’organizzazione crea, distribuisce e cattura valore” (Osterwalder, 2010). 

Da quanto si può osservare nella figura 1.1, il modello di business prevalente nel XX secolo 

era di tipo lineare e top-down: le decisioni venivano prese dai dirigenti a capo del progetto o 

della struttura e poi “scendevano” verso le altre sezioni che componevano l’organizzazione 

fino ad arrivare ai visitatori. Per questi ultimi, non c’era la possibilità di partecipare anche 

solo marginalmente alla creazione del prodotto: erano intesi come gli utenti finali e silenziosi 

Figura 1.1 Modello di 

Business nell’industrial age. 

Fonte: Falk, Sheppard, 2006 
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verso cui si indirizzava l’offerta museale.  

Gli elementi principali di questo modello di business erano prettamente tangibili: la terra, il 

lavoro e i capitali. La terra era lo spazio museale, inteso come il tempio del sapere, e le 

collezioni che vi erano conservate rappresentavano la conoscenza che veniva dispensata. Il 

lavoro era quello svolto dalle risorse umane interne ed esterne al museo, mentre i capitali 

erano i guadagni e le eventuali sovvenzioni o donazioni che la struttura riceveva. Si può dire, 

dunque, che l’approccio era “product-dominant” (Slywotzky, Wise, 2004): un continuo flusso 

di prodotti sempre nuovi che, nel caso delle istituzioni museali, coincidevano con beni che 

andavano ad ampliare le collezioni conservate o con nuove esibizioni che mettevano in mostra 

i quadri più famosi e conosciuti anche da coloro che fossero digiuni di storia dell’arte. Tutto 

ciò era fondamentale per il business del museo ed era anche su ciò che si fondava la 

competizione tra organizzazioni museali diverse, ovvero sulla qualità e sulle dimensioni di tali 

collezioni e delle esposizioni che venivano organizzate. Il successo di un’istituzione 

s’imperniava sul canone della grandezza, poiché nel XX secolo i musei venivano giudicati in 

base alle loro dimensioni. Per questa tendenza si possono individuare alcune motivazioni 

(Falk, Sheppard, 2006; Schilling, Izzo, 2013): in un’età prevalentemente meccanica, una 

prestazione ottimale poteva essere raggiunta solo se si era grandi aziende (che potevano 

quindi conseguire economie di scala); inoltre le istituzioni più grandi facevano la parte del 

leone per quanto riguarda la spartizione delle risorse scarse disponibili grazie al loro maggiore 

potere contrattuale e, avendo un fondo cassa notevole, potevano anche prendere in 

considerazione progetti maggiormente rischiosi, cosa che le piccole strutture difficilmente 

avrebbero fatto. Infine, queste grandi imprese avevano anche i benefattori più ricchi e 

influenti e potevano perciò godere di generose donazioni. 

Le partnership e le collaborazioni erano essenzialmente relazioni saltuarie e poco durature tra 

organizzazioni diverse. 

Il successo si misurava in output: l’apertura di una nuova mostra, la stampa di un catalogo, il 

numero di visitatori erano tutte valide prove del successo della struttura.   

In questo modello, la fissazione del prezzo si basava su un metodo quantitativo: per esempio, i 

visitatori che avevano la member-card, grazie alla quale potevano beneficiare di grossi sconti 

sul prezzo dei biglietti d’ingresso, fornivano al museo solamente una piccola parte delle 

entrate annuali e l’organizzazione finiva per perderci ogni volta che tali visitatori si 

presentavano al museo. Al contrario, i visitatori “one shot” che entravano al museo per la 

prima volta o una volta ogni tanto, pagavano sempre il prezzo pieno e sui loro sporadici 

ingressi l’istituzione basava gran parte dei suoi profitti. Insomma, ai consumatori migliori, 
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quelli più fedeli, si faceva spendere di più. Tuttavia, è più facile mantenere un consumatore 

facendolo ritornare piuttosto che portarne uno nuovo ogni volta
1
. 

Il computo del prezzo di vendita era imperniato sul metodo del costo pieno: si sommavano 

tutte le spese che il museo doveva sostenere e a queste si aggiungeva un’aliquota percentuale 

per creare un margine di profitto. Si comprende come il prezzo così fissato fosse 

tendenzialmente alto poiché doveva racchiudere al suo interno tutti i costi della struttura.   

L’approccio manageriale appena descritto può essere posto in relazione con il concetto di 

diamante culturale (Griswold, 1997) (Figura 1.2).  

 

Figura 1.2 Il diamante culturale 

Fonte: Calcagno, Faccipieri e Rocco, 2005 

 

Il diamante culturale è uno strumento scientifico inteso a favorire una maggiore comprensione 

della relazione di qualsiasi oggetto culturale con il mondo naturale e sociale di riferimento 

attraverso il rapporto di quest’ultimo con il creatore e i ricettori. È composto da quattro 

elementi: i prodotti culturali, i creatori, i destinatari e l’ambiente naturale e sociale. Tra questi 

quattro elementi, distribuiti ai vertici del diamante, esistono sei legami o connessioni. Lo 

studio dell’oggetto culturale richiederebbe la comprensione di tutti e quattro i punti e dei sei 

legami (Griswold, 1997). 

Per ambiente naturale e sociale si intende il mondo sociale di riferimento in cui la cultura 

viene creata ed esperita: l’ambiente economico, culturale, sociale, politico, istituzionale, 

                                            
1 https://www.magimpact.com/blog/marketing-101-basics-customers/, marzo, 2017 

https://www.magimpact.com/blog/marketing-101-basics-customers/
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aziendale, entro il quale si esprimono risorse, aspirazioni e bisogni. 

I creatori sono i singoli individui che producono le opere d’arte: pittori, compositori, poeti, 

registi, ecc.  

I ricettori sono i destinatari e i fruitori dell’offerta culturale prodotta dai creatori; è il pubblico 

nella sua eterogeneità, sono i consumatori dei prodotti culturali, coloro che fanno esperienza 

della cultura e degli oggetti culturali: turisti, studenti, professionisti, critici d’arte, ecc. 

Il prodotto culturale è l’esito finale della produzione sotto forma di oggetti o eventi culturali: 

mostre temporanee, spettacoli teatrali, concerti, libri, ecc. 

Al contrario della rappresentazione originale del diamante culturale ideata da Griswold, la 

versione di Calcagno, Faccipieri e Rocco qui presentata pone al centro dello schema le 

organizzazioni o le aziende di produzione culturale anziché comprenderle all’interno della 

categoria “creatori”. I fruitori sono posti a lato, in corrispondenza di uno dei vertici del 

diamante e questo è in linea con quanto descritto sull’approccio manageriale nel XX secolo: i 

consumatori finali erano una componente del modello di business, fondamentali, certo, ma 

pur sempre secondari e, anche nel diamante culturale, i consumatori non appaiono centrali 

come invece lo sono le organizzazioni. 

Ben diverso è invece l’approccio museale che ha preso piede a cominciare dalla fine del XX 

secolo e che comporta un grande cambiamento anche nella progettazione dei modelli di 

business delle istituzioni museali (Figura 1.3).  

 

Figura1.3 Modello di Business nella 

knowledge age 

Fonte: Falk, Sheppard, 2006 
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Si nota subito che in questo schema tutti i fattori sono collegati e interagiscono fra loro: non 

ne risulta quindi un approccio lineare e top-down dove, cioè, prima viene l’organizzazione dei 

musei e solo dopo i suoi fruitori, bensì un approccio collegato, più dinamico e di tipo bottom-

up che quindi non solo incontri i bisogni e i desideri del pubblico, ma anche quelli 

dell’istituzione stessa. Ne consegue che il modello di business dovrà cominciare dal basso, 

cioè dagli utenti finali, comprendendone e cercando di andare incontro ai loro bisogni, 

aspettative e desideri e incentivando forme di partecipazione dal basso.  

Questo nuovo modello enfatizza esperienze di apprendimento personalizzate e di qualità in 

base alle caratteristiche e agli interessi dei fruitori, in cui i ruoli delle collezioni e 

dell’istituzione, pur rimanendo importanti, passano in secondo piano per dare invece spazio a 

esperienze educative. È quanto diceva Rentschler (2007) quando evidenziava il passaggio da 

un modello “functional”, basato cioè sulle collezioni e sul patrimonio conservato all’intero di 

un museo, ad uno “purposive”, fondato invece sulle persone. Nel primo caso il museo si 

definisce “object-based”, nel secondo “people-based”, ed è un museo per le persone che non 

solo conserva ed esibisce le opere per scopi di studio o apprendimento, ma anche per far 

vivere ai fruitori un’esperienza che sia all’altezza delle loro aspettative. 

Quello che inizia dalla fine del XX secolo, è un periodo caratterizzato da un lato dalla rapidità 

con cui le informazioni ci arrivano, dall’altro dalla facilità di reperimento di tali informazioni 

tramite tanti mezzi diversi fra loro. Da qui deriva il motivo di chiamare questo secondo 

periodo, che si fa iniziare con l’avvento del XXI secolo, “età dell’informazione” o 

“knowledge age”.  

Gli elementi principali che tendono ad acquisire consistenza all’interno delle istituzioni 

museali sono le risorse umane (staff e volontari) e le risorse intellettuali, cioè il know-how e 

la conoscenza che il team museale deve detenere. Le collezioni conservate all’interno delle 

strutture rimangono certamente importanti, ma senza uno staff capace di svelare le storie che 

stanno dietro agli oggetti, questi rimangono vuoti e privi di valore per molti visitatori. Il terzo 

asset dell’attuale periodo è il brand. Il brand è la promessa che il museo fa ai propri visitatori 

su ciò che è capace di offrire loro, è una garanzia di qualità. Implica quindi una relazione tra il 

museo e i suoi utenti e, se la promessa viene meno, diminuirà anche la fiducia che i fruitori 

ripongono nella struttura. Citando Chris Pulleyn, CEO dell’agenzia newyorkese Buck & 

Pullayn specializzata in brand strategy, “il brand è la definizione dell’istituzione che si forma 

nella mente del consumatore quando sente nominare quel determinato museo” ed è l’insieme 

di tutte le aspettative che una persona può avere verso un’esperienza al suo interno. 
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Si tende inoltre ad abbandonare la convinzione che è il museo a ergersi ad arbitro della qualità 

e dispensatore di conoscenza. Ciò richiederà di allontanarsi dall’idea che il successo possa 

essere raggiunto anche senza conoscere i propri fruitori, quello che vogliono e di cui hanno 

bisogno. È invece il pubblico il vero arbitro, quello su cui si fonderà gran parte della strategia 

di business, spostando il loro ruolo da semplice “audience” a “content provider” (Graham & 

Cook, 2010). Il museo non deve essere il tempio della cultura, ma una piazza per incontrarsi, 

discutere e confrontarsi anche con pareri differenti; non una destinazione turistica, ma un 

posto in cui si entra per imparare qualcosa di nuovo; un luogo dedicato alle persone e non agli 

oggetti in esso contenuti; uno spazio in cui il successo è misurato in termini di qualità dei 

legami che si riescono a instaurare e a portare avanti piuttosto che in quantità di visitatori.  

Sono le relazioni tra le persone quelle su cui il museo deve investire tempo e soldi, in 

particolare per mantenere nel tempo i legami con i consumatori effettivi. Alla base però c’è il 

concetto di creare un senso di comunità dentro alla quale il museo opera e coopera insieme a 

diversi attori e stakeholder e in cui il senso di competizione viene meno. Quest’ultima 

sussisterà nei confronti dei clienti, sia effettivi sia potenziali. Cooperazione e co-creazione 

sono le parole chiave che implicano il fare qualcosa insieme, mettendo in comune le proprie 

risorse per raggiungere più facilmente obiettivi ambiziosi e onerosi in termini economici e di 

tempo. 

Le collezioni apportano valore al museo in proporzione alla conoscenza e al valore che 

trasmettono. Gli oggetti esposti non sono percepiti come fini a se stessi: il loro valore 

intellettuale è legato alla loro capacità di raccontare storie e di rispondere agli interrogativi 

che la società attuale ricerca; essi possono quindi giocare un ruolo critico diventando 

strumenti d’insegnamento piuttosto che testimoni silenziosi di verità e bellezza (Falk, 

Sheppard, 2006).  

Se fino al secolo scorso la grandiosità e la grandezza della struttura museale facevano il 

successo di un’istituzione, oggi la tendenza è quella di uno spostamento dei criteri verso altri 

maggiormente intangibili: l’impegno e la dedizione del museo verso il servizio al pubblico 

attraverso programmi innovativi che veicolino temi attuali come l’ambiente, la politica o il 

sociale; le partnership e le collaborazioni strette all’interno della comunità allo scopo di 

allargare la rete di contatti dell’organizzazione museale; la realizzazione di progetti per 

valorizzare una determinata zona (magari poco servita, periferica o prettamente industriale, 

come si vedrà nel terzo capitolo per il Museo della Scienza di Buffalo) (Institute of Museum 

and Library Services).  

La dimensione di un museo è rilevante solo in base alla mission che questo si propone: “‘Più 
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grande’, è ‘meglio’ solo se il lavoro condotto dalla struttura non consente di fare 

diversamente” (Drucker, 2001). In altre parole, “piccolo è meglio” nell’era della conoscenza, 

e un museo di grandi dimensioni non verrà etichettato automaticamente come di successo.  

Il successo di un’istituzione museale continua a misurarsi in output, ma emergono dei criteri 

di misurazione più adatti alla nuova modalità di approccio al cliente e più diretti: non output, 

bensì “outcome”. Un outcome è “un cambiamento documentato nelle abitudini e nei 

comportamenti di un target di popolazione” (Falk, Sheppard, 2006). Alcuni esempi possono 

essere l’effettivo apprendimento di qualcosa di nuovo da parte del pubblico, il ritornare 

all’interno degli spazi dell’istituzione per proseguire una ricerca o per continuare a 

documentarsi su uno specifico tema o, ancora, un incremento della produttività dello staff del 

museo, un aumento delle donazioni ricevute o dei ricavi netti guadagnati dagli ingressi.  

Spesso si pensa che il criterio determinante per convincere una persona a entrare in un museo 

sia il prezzo del biglietto. In realtà, molti studi rivelano che il prezzo è sicuramente un criterio 

assai importante, ma non tanto quanto si potrebbe pensare (Crawford, Mathews, 2001). 

Insomma, i prezzi bassi dei biglietti sono sopravvalutati. Il criterio per la fissazione del prezzo 

è legato a un metodo qualitativo, è, cioè, basato su ciò che l’utente riceve: più riceverà in 

termini di qualità dell’esperienza, più alto sarà il prezzo che dovrà pagare. Inoltre, ciò che è 

importante considerare all’interno del concetto di prezzo, è l’onestà e l’equità con cui si 

fissano i prezzi: non con l’intento di imbrogliare l’ingenuo turista, ma per ricevere il giusto 

prezzo offrendo un’esperienza che sia all’altezza del valore economico richiesto. Ovviamente 

l’importo dovrà essere anche ragionevole e coerente, cioè in linea con la fascia di prezzo in 

cui si collocano le altre strutture museali.  

Più concretamente, per il computo del prezzo il museo dovrebbe determinare qual è il prezzo 

che i consumatori sono disposti a pagare e poi determinare quali altri costi potrebbero esserci, 

rivedendo l’intera struttura di costi, a cominciare, se ce ne fosse bisogno, dal progetto iniziale 

fino all’offerta finale del prodotto. Questo metodo massimizza i prezzi e minimizza i costi. 

Riassumendo, gli asset da perseguire per il successo di un museo del XXI secolo sono: 

contribuire a creare, accrescere e valorizzare la “cosa pubblica”, intesa in questo caso come la 

conoscenza, l’educazione e la cultura della comunità di riferimento. Il successo di 

un’istituzione si rispecchia nel valore che trasmette al pubblico. Una struttura di successo è, 

inoltre, in grado di incoraggiare e saper gestire nel lungo periodo collaborazioni e legami con 

gli utenti effettivi e potenziali e con gli altri attori del posto e, infine, è capace di generare 

surplus finanziari. In un ambiente sempre più competitivo nell’attrarre i fruitori a causa della 
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vasta e differenziata offerta di svaghi nel tempo libero, solo la migliore scelta educativa avrà 

successo, cioè solo il museo che eccellerà non in una, ma su tutti questi asset sarà giudicato di 

successo. 
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2. COSA RICERCANO I CONSUMATORI CULTURALI: OBIETTIVI, 

FASI E VALORI DELL’AUDIENCE DEVELOPMENT 

 

Secondo una ricerca condotta da Falk e Sheppard (2006), i professionisti tradizionalmente 

valutano i musei come luoghi per la collezione, lo studio e l’esibizione di oggetti e idee. 

Tuttavia, il punto di vista dei visitatori non coincide con tale considerazione: per loro il museo 

è lo spazio per l’espressione dell’identità personale.  

Si evince, quindi, quanto poco le istituzioni museali conoscano i loro fruitori e quanto grande 

sia il bisogno di comprendere le loro esigenze e aspettative per divenire capaci di soddisfare al 

meglio la clientela offrendo un’esperienza museale coerente a quella che desidererebbe e 

contribuendo a fidelizzarla. In questo senso si può inserire il concetto di audience 

development. 

L’Art Council of England (2011) definisce il termine audience development come 

“…the activity which is undertaken specifically to meet the needs of existing and 

potential audiences and to help arts organizations to develop ongoing relationships 

with audiences”.  

L’espressione si riferisce al processo strategico e dinamico di allargamento e diversificazione 

del pubblico e di miglioramento delle condizioni complessive di fruizione da un punto di vista 

quantitativo e qualitativo (Da Milano, 2014). Con quest’ultima accezione, si vuole dare 

maggior respiro al termine senza limitarlo all’obiettivo quantitativo di aumentare il numero 

dei visitatori, ma che sviluppi la conoscenza e la diversità dei pubblici fornendo esperienze 

artistiche e culturali coinvolgenti, arricchenti e di qualità (Bamford & Wimmer, 2012). 

L’audience development può comprendere molte finalità: fidelizzazione del pubblico abituale 

ed occasionale o attività di avvicinamento dei pubblici che normalmente sono esclusi dalla 

fruizione per i motivi più disparati (infatti, secondo l’Art Council of Northern Ireland, 2012, 

l’audience development è anche finalizzato a “rimuovere le barriere, rafforzare le relazioni 

con i pubblici e creare maggiore inclusione nell’arte e nella cultura”). Ancora, altre finalità 

possono comprendere il superamento delle barriere linguistiche, la sperimentazione di nuove 

forme di coinvolgimento attraverso l’utilizzo di media digitali o il rafforzamento delle 

competenze degli staff e degli operatori anche con corsi di formazione mirati. Si può quindi 

sostenere che sia un termine molto complesso e sfaccettato, in quanto racchiude aspetti 

inerenti al marketing, all’educazione, alla sociologia, al customer care, alla programmazione 

dell’offerta culturale e alla sua distribuzione tramite i canali più adatti. 
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Secondo Bollo (2014), tre sono gli obiettivi di base che orientano le organizzazioni museali 

nella definizione delle loro strategie di audience development: 

1. Ampliamento del pubblico 

2. Diversificazione del pubblico 

3. Miglioramento della relazione. 

La prima linea d’azione riguarda l’insieme delle attività messe in atto per aumentare il 

numero di persone con profili simili a quelli che sono già utenti della struttura museale. Se un 

museo ha le famiglie come suo principale pubblico, allora, seguendo questo primo obiettivo, 

vorrà aumentare il numero di nuclei familiari che visitano la struttura organizzando, per 

esempio, alcune giornate dedicate alle famiglie con campagne di iscrizione al museo o alla 

newsletter dell’istituzione museale. 

Il secondo obiettivo consiste nell’attrarre profili di pubblici potenziali diversi rispetto a quelli 

già clienti dell’organizzazione. Spesso tra i pubblici difficili da raggiungere si trovano i 

giovani: una struttura potrebbe allora favorire il loro accesso con prezzi d’ingresso 

interessanti per questo target o con iniziative rivolte esclusivamente alle scuole. Lavorare 

sulla diversificazione vuol dire ricercare strade inesplorate, investire in ricerca, ascoltare il 

proprio pubblico, svolgere una comunicazione mirata e richiede anche la capacità di essere 

flessibili e innovativi con l’oggetto culturale (Ford, 2002). 

Il miglioramento della relazione con il proprio pubblico sottende tutte quelle soluzioni volte 

ad offrire le migliori condizioni di esperienza per le persone coinvolte, facilitando la capacità 

di interpretazione delle opere esposte e proponendo modalità di interazione coerenti con le 

esigenze dei diversi pubblici. Gli esempi in questo caso possono andare dal semplice utilizzo 

di segnaletiche e cartellini tradotti in più lingue (e magari prevedere alcuni supporti a portata 

di bambino), all’organizzazione di laboratori in cui i fruitori possono provare a fare qualcosa 

in prima persona come gli esperimenti condotti sui bachi da seta o la creazione di un drappo 

con il filatoio nell’ipotetico museo che si è visto nell’introduzione di questo lavoro. 

Dopo aver delineato gli obiettivi principali dell’audience development, Bollo distingue due 

fasi in cui si concretizza il rapporto tra il museo e i suoi pubblici: 

a. Reach 

b. Engage 

La prima è la fase iniziale e consiste in una serie di azioni volte ad intercettare, far conoscere, 

convincere e attrarre i pubblici attuali e potenziali. Le competenze delle strutture culturali che 

vengono messe in gioco in questa prima fase sono principalmente quelle di comunicazione e 
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promozione per arrivare al giusto utente (“chi”) tramite la giusta modalità di interazione 

(“come”), con la giusta offerta (“cosa”) e nel giusto momento, cioè quando una persona ne 

sente l’interesse o il bisogno (“quando”). Saper incrociare con sapienza il “chi”, il “come”, il 

“cosa” e il “quando” dell’offerta culturale è un obiettivo essenziale per il successo di una 

struttura museale. Anche la capacità di ideare, progettare e realizzare iniziative, eventi e la 

sperimentazione di approcci inusuali sono determinanti per la buona riuscita del reach. Ad 

esempio, può essere efficace realizzare delle iniziative di outreach all’interno del contesto 

cittadino, cioè delle attività finalizzate a portare l’offerta culturale al di fuori dei muri canonici 

dei musei, favorendo l’incontro (o lo scontro) con pubblici diversi che difficilmente avrebbero 

varcato la soglia di un museo. Un altro modo creativo e decisamente sorprendente per 

raggiungere le persone consiste nel realizzare azioni di guerrilla marketing utilizzando 

tecniche non convenzionali allo scopo di ottenere il massimo della visibilità impiegando il 

minimo delle risorse (Levinson, 2007). Questa fase di avvicinamento può concretizzarsi 

attraverso l’utilizzo di una comunicazione ad hoc per il target che si vuole raggiungere e per 

quello già effettivo, anche tramite i social media o un’offerta che sia flessibile ed elastica in 

termini di orari d’apertura al pubblico ma anche di prezzo. Da tenere in massima 

considerazione sarà la relazione con il cliente con cui instaurare una comunicazione alla pari, 

senza, cioè, considerarlo un contenitore vuoto da riempire di nozioni. La fase del reach può 

dunque essere utilizzata sia per ampliare sia per diversificare i pubblici. 

La fase dell’engage è successiva ed è volta a realizzare contesti di fruizione, di partecipazione 

e di interazione che siano stimolanti, coinvolgenti, gratificanti e rilevanti per le persone che 

vivono una tale esperienza all’interno della struttura. Un contesto simile, porta verso 

un’adesione e ad un supporto concreto da parte dei fruitori. In questa fase sono compresi 

progetti e attività di vario genere, ma tutti atti a trasporre i contenuti culturali in una maniera 

che sia di facile comprensione, immediata e friendly: tramite, per esempio, il coinvolgimento 

attivo in laboratori e workshop, attività di co-creazione con il pubblico, l’uso di testimonial, 

volontariato e altre forme di cittadinanza attiva; comunità virtuali che stimolino la 

partecipazione e l’inclusione tramite l’uso dei social network; concorsi e contest a premi per 

incentivare modalità più intense ed accattivanti di relazione con l’istituzione; coinvolgimento 

attivo attraverso esperienze multisensoriali, “notti bianche” o visite nel backstage. 
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Nella tabella 2.1 sono riassunti i concetti appena esposti: 

Obiettivi 

 

Fasi 

AMPLIAMENTO DIVERSIFICAZIONE MIGLIORAMENTO 

 

REACH 

Comunicazione, 

pricing, ADV, CRM, 

flessibilità di orari, 

digital strategy 

Segmentazione, guerrilla 

marketing, 

diversificazione orari, 

outreach, peer-to-peer 

communication 

- 

ENGAG

E 

Marketing relazionale, 

co-creazione, digital 

strategy, contest a 

premi, backstage, 

gestione nel post 

evento 

Esperienzialità, 

mediazione, 

multisensorialità, attività 

educative, contest, digital 

strategy 

Membership, 

volontariato, 

coinvolgimento attivo, 

testimonial, 

crowdfunding 

 
CUSTOMER 

ENGAGEMENT 

CUSTOMER 

ENGAGEMENT 

CUSTOMER 

EXPERIENCE 

Tabella 2.1 Obiettivi, fasi e strumenti dell’audience development 

Fonte: riadattamento da Bollo, 2014 

Se i primi due obiettivi riguardano il customer engagement, il miglioramento della relazione 

con il pubblico riguarda invece la customer experience. 

Per consumer engagement s’intende una serie di attività che un’impresa compie per interagire 

con i propri consumatori. L'obiettivo è quello di coinvolgere i singoli individui e le comunità 

in esperienze ricche di contenuto e di qualità, creando un impatto significativo sul 

consumatore e influenzandone il comportamento (per incentivare, per esempio, la 

partecipazione ad un’attività o l’acquisto, ecc.) oppure modificando la percezione della marca 

(es. awareness, fedeltà, ecc.). È, quindi, un costrutto comportamentale che va oltre la semplice 

transazione e può essere pensato come una manifestazione del comportamento di un 

consumatore nei confronti di un brand (van Doorn, 2010) o, in questo caso, di una struttura 

museale. Il tema del consumer engagement potrebbe suscitare alcuni timori riguardanti il 

conseguente fenomeno del “dumbing down”, cioè dell’abbassamento del livello qualitativo 
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dell’offerta culturale qualora una struttura decida di adottare strumenti alternativi e strategie 

proprie del consumer engagement per coinvolgere nel processo artistico anche i visitatori. 

Tuttavia, la pratica e l’esperienza mostrano chiaramente che tale fenomeno avviene solo se le 

organizzazioni culturali sotto stimano e non considerano i gusti e i bisogni dei fruitori, 

continuando ad utilizzare i canali e le modalità tradizionali (European Commission, 2012). 

Con customer experience, invece, s’intende il modo in cui il cliente  percepisce l’interazione 

con quel determinato brand a livello sia conscio che inconscio. Si tratta di una combinazione 

tra un’azione razionalmente pianificata e guidata dall’azienda e le emozioni evocate nel 

cliente rispetto alle sue aspettative. La customer experience non è legata al “cosa” ma al 

“come”: è come il cliente si sente e come valuta la sua esperienza. È frutto di un progetto e di 

un lavoro di coerenza finalizzato a mantenere le promesse verso i clienti e coloro che si 

interfacciano con il pubblico hanno il compito di impegnarsi per raggiungerle. Di 

conseguenza, le aziende tendono ad aprirsi, diventano più trasparenti, si umanizzano, con 

l’obiettivo di sviluppare un legame più sincero, genuino ed emotivo con i clienti. Questi 

ultimi, quando giudicano positivamente la propria customer experience, sono più propensi a 

dare fiducia ai prodotti di quel determinato marchio e a sostenerlo e consigliarlo presso le 

proprie cerchie di contatti
2
. 

Si comprende, dunque, che se l’obiettivo di un museo è l’ampliamento e/o la diversificazione 

del proprio pubblico, esso dovrà maggiormente puntare sul customer engagement: 

quell’“amo” rappresentato da quell’insieme di tecniche, alcune delle quali viste poco fa, che 

serve a far incuriosire e ad attirare le persone all’interno dell’istituzione. 

Se, invece, il museo punta a migliorare la relazione col suo pubblico, allora incrementerà la 

customer experience, l’esperienza che un visitatore può vivere all’interno degli spazi museali.  

Quest’ultimo tema è stato studiato approfonditamente, tanto da divenire una branca del 

marketing: il marketing esperienziale. Esso concentra la propria azione sull'esperienza 

percepita dal cliente durante il processo di scelta e il successivo acquisto, in modo da far leva 

sugli aspetti che permettono la conversione delle intenzioni in vendita. Gli obiettivi, dunque, 

sono una maggiore propensione all'acquisto e una più alta soddisfazione da parte 

dell'acquirente
3
. Infatti, il settore delle produzioni culturali ha un forte legame con il fruitore e 

il rapporto non si esaurisce al momento dell’acquisto o dell’erogazione del servizio, ma si 

concretizza nell’esperienza di fruizione, la quale può essere polivalente: fisica, emotiva o 

intellettiva (Hirschman, Hoolbrook, 1982). Citando Pine e Gilmore (1999), l’azienda, perciò, 

                                            
2 http://www.conversionagency.it, marzo 2017  
3 http://www.marketingeditoriale.com, marzo 2017  

http://www.conversionagency.it/
http://www.marketingeditoriale.com/
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diventa una “regista di esperienze”: non vende più solamente beni o servizi, bensì l’esperienza 

che ne deriva. L’esperienza è quindi una nuova tipologia di offerta che si aggiunge alle 

commodities, ai beni e ai servizi. Il consumatore (spesso soprannominato in questo caso 

“consum-attore”) viene chiamato a un ruolo attivo di attenzione e di cooperazione. Quanto più 

coinvolgente sarà la “sceneggiatura” di tale esperienza, tanto più il consumatore si 

entusiasmerà, si sentirà chiamato alla socializzazione e alla condivisione della sua esperienza 

e ci saranno più probabilità che la voglia ripetere in futuro (Di Fraia, 2011). 

In un loro articolo, Pulh, Marteaux e Mencarelli (2008) hanno delineato alcuni trend seguiti 

dal marketing esperienziale nei settori delle produzioni culturali. Di seguito sono elencati tali 

orientamenti concentrandosi esclusivamente nell’ambito delle istituzioni museali:  

1. Otherness. Si passa dall’individualismo alla ricerca di forme collettive di consumo. Il 

singolo non consuma più per se stesso o da solo, ma cerca esperienze ed emozioni 

collettive e condivise. Ne sono un esempio le tante tribù, a cominciare da Harley 

Davidson che permette ai suoi fedelissimi partecipanti di sentirsi parte di un gruppo che 

condivide valori oltre che la passione per le due ruote. Nell’ambito culturale, l’“andare 

fuori” a visitare mostre, spettacoli o per andare al cinema, rappresenta un’importante 

dimensione socializzante (Debenedetti, 2003) basata su forti aspettative di convivialità e 

condivisione legate al desiderio di accompagnare l’esperienza culturale con l’interazione 

sociale. L’esperienza in questo caso è vista principalmente non come estetica o 

intellettuale, ma come un’esperienza sociale. Questo implica che le strutture museali sono 

davanti ad un bivio: applicare una strategia “one-to-one” focalizzandosi sugli aspetti 

edonistici ed estetici dei singoli utenti, oppure optare per una strategia “tribale” basata 

sull’interazione e la condivisione tra un gruppo di persone (Pulh, Bourgeon-Renault, 

Bouchet, 2005). Un esempio di istituzione museale che ha saputo incoraggiare la relazione 

non solo tra i consumatori, ma anche tra questi e l’istituzione stessa, può essere 

rappresentato dal MuseumsQuartier di Vienna. Esso, oltre ad offrire i classici servizi di 

caffetteria, ristorazione e shopping, ha creato un vero e proprio marchio che raggruppa 

circa 40 diverse organizzazioni e attività culturali. Inoltre, il polo mette a disposizione a 

chiunque voglia acquistarli uffici, laboratori, studi, spazi espositivi per mostre temporanee 

o per cicli di conferenze o, ancora, servizi scolastici per bambini. I servizi comuni 

(segnaletica stradale, centro informazioni, aree di sosta, giardini) sono forniti dalla 

struttura che si accolla anche la responsabilità di pubblicizzare e valorizzare il brand sia a 

livello nazionale che internazionale. Oltre alle istituzioni culturali, sono presenti anche 

affittuari privati, negozianti e persone che vivono nel polo da molti anni. Il 
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MuseumsQuartier agisce, dunque, da centro di attrazione sia per professionisti del settore 

sia per l’intera cittadinanza (Colbert, 2009). 

2. Il risveglio dei sensi. Il concetto del bello è sempre stato alla base del consumo culturale 

(Passebois-Ducros, Aurier, 2004), tanto è vero che l’esperienza culturale termina sempre 

con un giudizio estetico positivo o negativo come “Mi/non mi è piaciuto”, “è/non è una 

bella mostra”. I sensi dei visitatori possono essere stimolati in diversi modi e non solo 

attraverso la vista degli oggetti esposti, in modo tale da offrire un’esperienza olistica, che 

coinvolga la persona nella sua interezza, stuzzicando la mente e il corpo. Lipovestky 

(2004, 2006) sostiene che ci troviamo nell’era dell’ipermodernità: un’era in cui gli uomini 

sono più liberi, circondati da un grande numero di continue sollecitazioni e dove la 

relazione con il proprio corpo diviene prevalente. Le persone provano emozioni attraverso 

il corpo piuttosto che attraverso la mente e si sforzano di riappropriarsi e assumere sempre 

più il controllo del proprio corpo tramite i dispositivi che sono in grado di offrire un 

piacere sensoriale: così facendo rivalutano le loro emozioni (Lipovestky, 2006). Di 

conseguenza, alcuni settori come quello culturale hanno risposto sviluppando prodotti 

multisensoriali. Costituisce un esempio di esperienza sensoriale capace di coinvolgere i 

cinque sensi l’Ultra Peau exhibition al Palazzo Tokyo (aprile-giugno 2006) che ha saputo 

coinvolgere i visitatori attraverso un viaggio interattivo nella “terra delle mille e una 

sensazioni” usando muri tattili, stanze olfattive e messaggi tatuati sulla pelle dei visitatori 

visibili solo con una luce nera. Non sempre però la struttura museale riesce a stimolare il 

pubblico toccando pienamente i cinque sensi: è il caso del museo finlandese Kiasma di 

Arte Contemporanea che si proponeva di offrire esperienze toccanti e piaceri 

multisensoriali, ma che nella realtà ha deluso il pubblico non sapendo offrire nulla oltre 

alla semplice esperienza visiva e auditiva. 

3. “Spett-attore”. Per molto tempo i prodotti sono stati considerati “a senso unico”: erano 

ideati e realizzati da un produttore per alcuni specifici consumatori. Questi ultimi erano 

come dei recipienti vuoti da riempire, e il consumo equivaleva alla distruzione del 

prodotto. Ora, invece, il consumo è visto tendenzialmente come una forma di produzione 

diffusa capillarmente nelle mani di ogni singolo consumatore (Firat e Venkatesh, 1995) e 

l’offerta è definita attraverso la relazione con il pubblico a cui è destinato (Sherry, 1998). 

Cova e Cova (2004) delineano due strade che le istituzioni culturali possono prendere: 

l’appropriazione e la partecipazione. Nel primo caso i consumatori divengono attori e 

partecipano attivamente alla creazione dell’esperienza di fruizione che viene offerta. Il 

grado di coinvolgimento dello “spett-attore” può variare da organizzazione a 
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organizzazione andando da un’interazione convenzionale ad un’esperienza immersiva. Il 

Deutsches Museum di Monaco, per esempio, invoglia i fruitori con volanti da girare, 

ingranaggi da azionare e altri semplici meccanismi interattivi convenzionali. Invece, al 

Museo della fotografia e dell’immagine Nicéphore Niepce, i visitatori possono godere di 

una visita maggiormente coinvolgente ed immersiva tramite l’utilizzo di trackball per 

costruire la propria realtà tramite una collezione di 17.000 foto. Il museo, quindi, ha 

optato per non imporre ai fruitori la sua scelta, ma di dare la possibilità ai visitatori di 

scegliere il tema. 

Nel caso della partecipazione, i consumatori interagiscono con l’opera d’arte creando la 

loro esperienza personalizzata. È il caso della Grande Galerie de l’Evolution del Museo di 

Storia Naturale di Parigi, la quale offre ai visitatori tour differenti: per esempio, per chi 

intende soffermarsi a lungo e andrà perciò più lentamente e per chi invece vorrà andare più 

velocemente. 

4. Divertirsi. Nel consumo culturale viene inclusa la componente ludica. Infatti l’“uscita 

culturale”, cioè quando una persona esce di casa per andare al cinema, al teatro o a visitare 

un museo, potrebbe essere guidata dalla ricerca di una dimensione intellettuale o dal 

rispetto di una norma sociale (la ricerca di un riconoscimento e la costruzione di uno 

status, ad esempio). Tuttavia, questa abitudine mostra di avere anche un aspetto ricreativo 

e di intrattenimento in quanto offre un momento di rottura e di svago dalla routine 

quotidiana (Pulh, Marteaux, Mencarelli, 2008), ed è per questa sua caratteristica che si 

parla a questo proposito di “edutainment”, crasi di education e entertainment. Educazione 

e divertimento possono essere riconciliati anche tramite diversi servizi periferici che 

abbiano lo scopo di incentivare le persone a trascorrere il loro tempo all’interno della 

struttura museale, come se fosse un modo di allargare il proprio “core business”. Le 

motivazioni intellettuali e quelle edonistiche divengono, allora, meno contrastanti fra loro. 

L’apprendere mentre ci si diverte accade spesso nei musei scientifici, come la Città degli 

Insetti o il Museo della Civilizzazione Celtica in Francia in cui i visitatori vengono 

proiettati in un altro mondo dove possono essere liberi di riconciliare il divertimento e 

l’arricchimento intellettuale. Tuttavia, anche il British Museum ha voluto adattare l’offerta 

pensando ai bambini che ogni giorno visitano le sue opere. Ha, dunque, provveduto a 

creare sei percorsi per permettere anche ai piccoli visitatori di esplorare le stanze della 

struttura, una biblioteca e di prendere parte ad alcuni workshop a loro dedicati. 

5. Mix di generi. Le motivazioni che spingono al consumo sono sempre meno lineari e 

sempre più contraddittorie; i consumatori culturali stessi divengono più imprevedibili 
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essendo composti da più profili culturali dissonanti (Lahire, 2006). Ogni consumatore, 

infatti, mostra diversi comportamenti, modi di fare e di pensare che mette in atto a 

seconda dell’ambiente, della situazione e del contesto in cui si trova (Pulh, Bouchet, 

2006). Di conseguenza, per andare incontro ad un pubblico così sfaccettato ed eterogeneo, 

l’esperienza culturale modifica la sua relazione con l’ambiente in cui tradizionalmente si 

svolgeva e diventa anch’essa sfaccettata, difficilmente etichettabile e classificabile in un 

singolo comparto o settore. Si potranno allora trovare mostre ed esibizioni in luoghi 

alternativi (l’outreach di cui sopra), come tra le vie di una città o all’interno di caffè e 

negozi. Le iniziative messe in atto dal British Museum, hanno l’obiettivo di sfumare i 

confini del settore culturale in cui tradizionalmente è posto, e aumentare l’offerta base con 

altre attività supplementari come letture, workshop di danza e discussioni aperte sui 

principali temi di attualità.  

6. Tutto e subito. Il tempo è considerato un bene anelastico (Pailler, 1996):  la variazione 

percentuale della quantità di tempo domandata è inferiore alla variazione percentuale del 

reddito dei consumatori culturali o alla variazione del prezzo delle attività culturali. 

Questo perché il tempo, essendo un bene di prima necessità, non può essere sostituito da 

nessun altro bene simile, non ha sostituti stretti; quindi, anche se varierà il prezzo di un 

biglietto al museo o di uno spettacolo teatrale o se varierà il reddito di un consumatore, la 

domanda di tempo libero resterà tendenzialmente immutata. Si percepisce sempre di più 

una maggiore pressione del tempo. Questa sensazione è dovuta al fatto che da un lato gli 

individui devono fronteggiare un numero sempre maggiore di cose da fare nel più breve 

lasso di tempo. Dall’altro lato, essi sono affascinati dal presente e ricercano le proprie 

soddisfazioni nell’istante in cui ne sentono il bisogno: vogliono tutto e subito (Hartog, 

2003). È, infatti, il principio dell’immediatezza che tende a guidare le azioni delle 

persone: essi ricercano la velocità nelle loro azioni di consumo in modo tale da avere la 

sensazione di vivere pienamente la loro vita (Rieunier, Volle, 2002). Per andare incontro a 

questa logica di accessibilità ovunque e di istantaneità, l’offerta culturale ha individuato 

alcune parole chiave: facilità e velocità di accesso, istantaneità e scelta libera. A questo 

mix andranno poi sapientemente aggiunti il giusto prezzo e un sistema di prenotazioni e 

abbonamenti che sia veloce, efficace ed, eventualmente, personalizzabile e modificabile 

dagli utenti. Questi bisogni e aspettative sono stati messi in pratica da alcuni musei e 

gallerie virtuali che offrono una visita immediata, realizzabile quando si vuole, dove si 

vuole (quindi senza alcun vincolo). Esempi di questo tipo sono l’iGalerie del Museo di 
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Arte Moderna Grand-Duc Jean (abbreviato in Mudam) in Lussemburgo e il 

McCordMuseum di Montreal in Canada. 

7. Nuove tecnologie. Si è assistito, e si assiste tuttora, alla trasformazione del modo di 

espressione della cultura quando entra in contatto con l’evoluzione tecnologica diventando 

sempre più virtuale e costantemente disponibile. La tecnologia digitale, infatti, comporta 

nuovi modelli di consumo culturale che tenderanno ad escludere la fisicità di una visita 

all’interno di un museo. Di conseguenza cambia non solo la modalità in cui vengono 

presentate le cose, ma anche il modo in cui esse vengono fruite e vissute dai visitatori. 

Tuttavia, molti musei stanno rispondendo prontamente ai cambiamenti dell’ambiente 

circostante utilizzando device tecnologici per offrire una visita migliore, più divertente, 

più arricchente e che rimanga maggiormente impressa nella memoria. Giusto per citarne 

alcuni, il Musée d’Orsay e il Louvre hanno creato degli spazi multimediali come 

integrazione ai tour reali più tradizionali. Quest’ultimo ha anche inaugurato il 

CyberLouvre: dieci postazioni dotate di un computer ciascuna per esplorare gratuitamente, 

tramite un tour virtuale, le collezioni conservate all’interno della struttura. Altre 

organizzazioni offrono occasioni d’apprendimento tramite la combinazione tra mondo 

virtuale e quello reale grazie a schermi e a numerosi video interattivi posti all’interno dei 

percorsi di visita come ha fatto il Museo della Storia della Repubblica Federale Tedesca di 

Bonn, la cui particolarità risiede proprio nella presentazione ludica degli argomenti 

narrati. Alcuni esempi si possono ritrovare anche nell’ambito del turismo culturale: il sito 

archeologico di Olimpia è stato ricreato come era grazie all’utilizzo della realtà aumentata 

in grado anche di ricostruire vasi partendo dai singoli frammenti che lo componevano. Si 

arriva così al più recente progetto DigitMuseum che permette di avere accesso alle 

spiegazioni fornite solitamente all’interno dei musei tramite le audioguide, ma a casa 

propria
4 

o all’Art Project di Google che consente di visualizzare online le opere d’arte di 

250 musei e di vivere tour a 360° tra le stanze di 60 musei
5
. Oppure all’innovativa app 

Smartify tramite la quale l’utente può scannerizzare l’opera d’arte (originale o anche una 

sua immagine) con il suo smartphone, ricevere istantaneamente numerose informazioni 

dettagliate a riguardo e anche creare una galleria digitale delle proprie opere preferite
6
. 

Delineando questi sette trend, quindi, Pulh, Marteaux e Mencarelli hanno evidenziato la 

capacità di valorizzare le caratteristiche delle singole istituzioni museali in modo tale da 

                                            
4 http://www.digitmuseum.com, aprile 2017  
5 https://www.google.com/culturalinstitute/about/artproject/, aprile 2017  

http://www.digitmuseum.com/
https://www.google.com/culturalinstitute/about/artproject/
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raggiungere il pubblico con un’offerta culturale che risulti coerente, al passo con i tempi e 

attrattiva. Vedremo nel seguito del capitolo che tali trend tendenzialmente coincidono con i 

valori ricercati dagli stessi consumatori culturali. 

Un museo ha il compito di giocarsi al meglio le sue carte, cioè le sue caratteristiche e 

peculiarità che lo contraddistinguono da qualsiasi altra istituzione museale, in modo tale da 

massimizzare il valore offerto ai consumatori. 

Ma qual è il valore o quali sono i valori che i fruitori dei musei ritengono debba avere un 

museo e che quindi essi ricercano maggiormente? 

Sull’argomento molti autori hanno dedicato i loro studi e le loro ricerche; qui per ragioni di 

tempo e spazio si prenderanno in considerazione solo alcuni di essi e in particolare quelli che 

sono ritenuti dalla letteratura i principali studiosi dell’argomento. 

Secondo il report redatto dall’European Commission (2012), ciò che le persone ricercano 

maggiormente in un’esperienza culturale si risolve in interazione, coinvolgimento, dialogo e 

dibattito non solo su temi strettamente connessi all’ambito culturale, ma inerenti anche a 

qualsiasi aspetto della vita e senza essere considerati spettatori passivi. 

In base invece ad una ricerca condotta da Crawford e Mathews (2001), gli elementi che gli 

utenti museali mostrano di tenere più in considerazione per una valutazione positiva di una 

struttura museale, possono essere ricondotti a cinque categorie: 

1. accessibilità, 

2. esperienza, 

3. prezzo, 

4. servizio offerto 

5. prodotto. 

Il valore di un museo, dunque, risulterebbe dalla somma totale dei valori dei singoli elementi. 

La soglia che ogni impresa deve raggiungere per essere considerata di successo può variare in 

base alla maturità del mercato all’interno del quale si trova ad operare: infatti, nei mercati più 

maturi il livello-soglia è più alto rispetto a quello dei settori caratterizzati da un modello di 

business innovativo. Questo perché nei mercati maturi ci si aspetta che le potenzialità di 

un’impresa siano già state individuate e messe a frutto nel tempo e che essa abbia anche le 

risorse per farlo; mentre una struttura che opera in un campo innovativo ha bisogno di tempo 

per studiare al meglio il contesto in cui si trova con i suoi bisogni e molto probabilmente non 

disporrà fin da subito delle risorse necessarie per puntare a valorizzare tutti gli aspetti che i 

                                                                                                                                        
6 http://smartify.org.uk, aprile 2017 

http://smartify.org.uk/
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consumatori giudicano rilevanti per il successo di una struttura. “I musei”, concludono 

Crawford e Mathews, “si possono considerare un’industria matura solo da pochi anni, da 

quando, cioè, possono essere considerati una sede dell’educazione pubblica”. 

Non sono d’accordo Brunetti e Rispoli (2010) che invece sostengono che la maturazione del 

mercato culturale sia ostacolata da un’intensità competitiva limitata, una concentrazione 

debole dell’offerta, da un pubblico tendenzialmente non esperto e dall’elevata 

differenziazione tra i prodotti e i servizi. Per inquadrare meglio la situazione, un mercato si 

definisce maturo quando sussiste una situazione di mancanza di crescita organica, una debole 

differenziazione tra le offerte, un alto grado di qualità attesa da parte dei fruitori che hanno 

competenze sempre più rafforzate e un aumento dell’intensità competitiva (Brunetti, Rispoli, 

2010). 

A dimostrazione e sostegno di quanto detto da Crawford e Mathews e in particolare 

dell’aumento dell’intensità competitiva, si veda l’esplosione di popolarità e il fiorire di nuove 

sedi museali in Italia: il numero degli istituti di antichità e d’arte (musei, collezioni d’arte, 

gallerie, pinacoteche, monumenti e scavi archeologici appartenenti allo Stato) è passato dalle 

110 unità del 1929 a 184 unità nel 1961 e a 419 nel 2009; mentre i visitatori sono passati, 

rispettivamente, da 3 milioni a 10 e, infine, passando per il 2006 che fu l’anno record in cui si 

registrarono 34.575 presenze, ai 32.345 visitatori del 2009 (dati Istat, 2011)
7
.  

Vediamo, dunque, i singoli aspetti in cui tende a declinarsi il valore secondo i consumatori 

(Falk, Sheppard, 2006). 

 Accessibilità. Con questo termine ci si riferisce a diversi fattori che concorrono tutti a 

caratterizzare quello che l’Enciclopedia Treccani definisce come la possibilità di facile 

accesso ad un luogo che dunque risulta perfettamente raggiungibile da chiunque. 

L’accessibilità non è però solo fisica, ma anche temporale, digitale e psicologica, ed è un 

requisito imprescindibile per rendere pienamente fruibili i luoghi della cultura a tutti i 

visitatori
8
.
 
 

In primo luogo, quindi, l’accessibilità viene riferita allo spazio. Storicamente i musei 

erano collocati in centro città; tuttavia questa tendenza è venuta meno e ora i nuovi musei 

che vengono inaugurati si trovano solitamente in zone più periferiche. Questa inversione 

di tendenza ha seguito il trend demografico che vede la popolazione dislocarsi in zone 

meno centrali a causa principalmente dell’elevato costo del terreno urbano e 

                                            
7 Rilevazione effettuata in occasione del 150° anniversario dell’Unità d’Italia. 
8
 MiBACT, http://musei.beniculturali.it, aprile 2017  
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dell’affollamento e dei disagi tipici dei centri città (Dematteis, Lanza, Nano, Vanolo, 

2010). Inoltre, le strutture museali tendono ad assumere dimensioni più ridotte (National 

Register Publishing, 2004). Tra i motivi che portano le istituzioni museali a 

ridimensionarsi possono essere incluse una più facile gestione anche in termini di costi e 

una maggiore flessibilità dell’intera struttura (Schilling & Izzo, 2013). 

Il successo di queste piccole istituzioni non può essere attribuito solamente alle loro 

collezioni o alle mostre che hanno organizzato, ma anche alla loro facilità d’accesso. Per 

esempio, il Buffalo Museum of Science ha creato una serie di sedi satelliti intorno all’area 

della città per essere ancora più radicato capillarmente nel tessuto cittadino e poter così 

offrire diversi servizi alla cittadinanza nelle diverse zone piuttosto che investire alte 

somme di denaro per rinnovare la sede preesistente considerata dai cittadini insicura e 

poco invitante. 

L’accessibilità riguarda lo spazio, ma riguarda anche il tempo. Il tempo è qualcosa che 

l’uomo percepisce di avere in scorte sempre più ridotte, perciò negli anni ha trovato 

alcune soluzioni per ovviare al problema cercando di guadagnare più tempo. La comparsa 

e la diffusione di Internet è stato il primo tentativo in questa direzione, permettendo di 

comprare qualsiasi tipo di bene o servizio e farselo arrivare a casa, acquisire informazioni 

e comunicare con persone anche molto distanti fra loro ogniqualvolta gli utenti lo 

desiderino. Un altro trend che consente ai consumatori di guadagnare tempo è il self-

service che può essere adottato all’interno del negozio o del ristorante di un museo: esso, 

oltre ad essere un ottimo strumento salva-costi perché riduce il costo del lavoro, è una 

strategia salva-tempo, e per questo è stato adottato largamente nel mercato (Zuboff, 

Maxmin, 2004). Un’ultima strategia per cercare di sfruttare ogni singolo minuto della 

giornata, è quella di combinare in un unico momento e in un unico luogo ciò che prima 

erano diverse attività svolte in momenti e luoghi diversi. Ad esempio, molti musei 

uniscono la loro attività principale di visita con l’attività di ristorazione e di shopping in 

un’unica esperienza (Schwarzer, 1999). Efficienza, velocità e brevità divengono parole 

chiave sia che si tratti di servire ai tavoli di un ristorante, sia che si tratti di una targhetta 

esplicativa di un’opera d’arte. La tendenza è dunque quella di stipare più cose 

(informazioni, attività, qualità, ecc) in meno tempo (Falk, Sheppard, 2006). In base alla 

sua esperienza, Bill Booth, ex direttore del COSI (Center Of Science and Industry) di 

Toledo (Ohio), ha notato che i fruitori preferiscono un’esperienza museale intensa dal 

punto di vista delle emozioni che suscita e degli spunti che è capace di offrire, ma che sia 

anche breve, cioè che abbia un termine, per esempio di venti minuti, dopodiché i singoli 
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utenti possono scegliere se lasciare la struttura o continuare la visita approfondendo alcuni 

ambiti. 

Accessibilità vuol dire anche esserci ogni volta gli individui lo desiderino. Questo 

comporta avere una struttura fisica accessibile a tutti, anche a chi ha difficoltà motorie, ma 

che appaia anche sicura, pulita e che invogli quindi l’ingresso. Gli orari di apertura al 

pubblico dovranno essere più ampi: non si può continuare a pensare che un museo sia 

aperto dalle 9.00 alle 18.30, dal lunedì al venerdì. Il museo non è lì per servire e venire 

incontro alle esigenze del suo staff, ma di quelle dei suoi fruitori, i quali, tuttavia, a causa 

dei loro orari di lavoro, potranno visitare il museo solamente quando questo è chiuso. Per 

queste persone, gli orari ottimali saranno la sera o i fine settimana, fuori cioè dal loro 

orario di lavoro. Un esempio in questo senso è dato dal Dallas Museum of Art che ha 

aperto le sue porte per 24 ore per un’intera settimana. I risultati sono stati 

sorprendentemente positivi: un elevato numero di utenti ha visitato la struttura, molti 

hanno voluto provare l’esperienza di visitare il museo nelle ore notturne e alle prime luci 

dell’alba (Falk, Sheppard, 2006). Il successo dell’iniziativa, fa capire come un museo per 

diventare pienamente accessibile deve scegliere i suoi orari di apertura in base ai bisogni e 

ai tempi disponibili del suo target.  

Non basta farsi trovare dai propri fruitori, siano essi effettivi o potenziali, offline, anche la 

dimensione online non deve essere trascurata. L’accessibilità digitale può essere ottenuta 

grazie all’uso sapiente degli opportuni social network e a Internet, in modo tale che un 

museo possa davvero essere visitato ogni volta che una persona lo voglia, dovunque essa 

sia, basterà avere un dispositivo mobile con sé. Le tecnologie infatti possono facilitare 

l’accesso fisico e virtuale ai patrimoni culturali favorendo l’interazione tra pubblici e 

istituzione e estendendo la fruizione nel tempo e nello spazio (De Biase, 2014), 

inserendosi in questo modo all’interno delle politiche di audience development. È del 

maggio 2017 l’inaugurazione sul portale online Google Arts & Culture del Grand Tour di 

Google che permette a chiunque di vivere le emozioni del Grand Tour del ‘600. Grazie 

agli strumenti tecnologici del colosso di Mountain View quali Art Camera, la fotocamera 

che permette di ammirare i dipinti nella più alta risoluzione possibile, visori 3D, la app 

Earth e Tilt Brush, la app che consente di dipingere in tre dimensioni, si ha la possibilità di 

visitare virtualmente quattro città d’arte italiane: Venezia, Siena, Roma e Palermo. 

L’obiettivo è rendere fruibili e accessibili i capolavori del patrimonio artistico - culturale, 
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le storie e le tradizioni italiane
9
. 

Non bisogna poi dimenticare l’accessibilità economica, offrendo proposte fruibili anche 

per diverse possibilità economiche (Gasca, 2015). 

Infine l’accessibilità può essere anche psicologica (Falk, Sheppard, 2006): le persone 

vivono sempre più in maniera frenetica, viaggiando di continuo e incontrando sempre 

nuove persone. Si riscontra quindi il bisogno di fermarsi per stare in un posto dove la vita 

sia più “rallentata”, lasciando fuori almeno per un po’ il caos, le chiamate di lavoro e le 

preoccupazioni. Un posto dove le persone possano sentirsi a casa. Non sarà 

necessariamente lo storico museo centrale della città con i suoi colonnati austeri, potrà 

essere anche il piccolo museo aperto di recente in una zona più periferica. 

 Esperienza. Si è già parlato in precedenza del significato di questo termine. Tuttavia, non 

bisogna confondere l’esperienza con l’intrattenimento. L'intrattenimento è un evento che 

ha come scopo quello di catturare l'interesse di un pubblico, coinvolgendolo con ruoli 

attivi o passivi e facendogli provare sentimenti anche divergenti. L’esperienza, però, è 

qualcosa di più profondo: non cattura solo l’attenzione del pubblico, ma obbliga anche a 

riflettere e a porsi delle domande. Ciò che la gente ricerca tramite l’esperienza è una 

trasformazione nel modo di pensare, agire o sentire. Secondo una ricerca condotta da Falk 

& Sheppard, il pubblico solitamente percepisce la visita ad un museo come un’esperienza, 

in quanto identifica il valore intellettuale, lo spessore e la profondità dei contenuti che 

stanno dietro alle opere esposte e che è anche ciò che ricerca all’interno di un’esperienza. 

La visita allo United States Holocaust Memorial Museum di Washington DC offre 

sicuramente un’esperienza forte e indelebile nella mente dei suoi fruitori. L’essere stipati 

assieme a molte altre persone in un ascensore, vedere pile e pile di scarpe, valigie, oggetti 

personali e, soprattutto, l’immagine dei corpi fa provare sensazioni che difficilmente una 

persona può dimenticare. Il percorso di visita è infatti volto al ricordo e alla riflessione 

sugli orrori del genocidio e alla trasformazione del modo di pensare e agire futuro rispetto 

a quel periodo della nostra storia. 

 Prezzo. Come si è già avuto modo di scrivere, il prezzo è un elemento sovrastimato. 

Prezzi d’ingresso bassi continuano certamente ad essere rilevanti nel processo decisionale 

che può condurre all’acquisto, ma per la maggior parte dei consumatori resta un fattore 

meno rilevante di quello che solitamente le organizzazioni museali credono. L’hanno 

capito importanti istituzioni museali quali, ad esempio, le londinesi Tate Modern, Tate 

                                            
9 http://www.artribune.com/progettazione/new-media/2017/05/google-arts-and-culture-presenta-il-grand-tour/, 

http://www.artribune.com/progettazione/new-media/2017/05/google-arts-and-culture-presenta-il-grand-tour/
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Britain e National Gallery, o anche il California Science Center di Los Angeles, le quali 

non fanno pagare il biglietto d’ingresso, ma basano le proprie entrate sulle offerte dei 

visitatori, sui finanziamenti statali e del governo locale o su un’operazione di fundraising 

tra la cittadinanza. Il motivo di questo calo d’importanza del fattore prezzo, si può 

ricercare in uno stile di vita sempre più frenetico e “affamato di tempo”, in cui nelle 

decisioni d’acquisto predomina il fattore tempo piuttosto che il prezzo (Crawford, 

Mathews, 2001). Per un consumatore culturale, raramente è il prezzo la principale ragione 

per scegliere o meno di visitare un’istituzione museale: un museo, infatti, sapendo quanto 

prezioso sia il poco tempo che un consumatore ha a disposizione, è teso ad offrire un 

tempo che sia di qualità, che possa, cioè, essere arricchente, educativo e che non si possa 

trovare o acquistare da nessun’altra parte.  

 Servizio offerto. Il servizio che un museo può offrire riguarda l’interazione tra esso e il 

singolo fruitore, con le sue esigenze, le sue aspettative e le sue domande. Comporta 

trovare una soluzione ad ogni richiesta dei visitatori in una modalità che tenga conto della 

sensibilità della persona; far sentire a proprio agio tutti coloro che faranno il loro ingresso 

come se fossero a casa propria; essere sufficientemente lungimiranti per saper anticipare 

le necessità che potrebbero manifestare i fruitori e saperle poi soddisfare. Ancora, 

significa organizzare la struttura interna in modo tale che sia facile entrarvi così come 

trovare la via d’uscita, predisporre una quantità sufficiente di poltrone e divanetti per i 

visitatori più pigri, far sì che i bagni siano sempre puliti e presentabili, offrire un servizio 

di ristorazione a prezzi accessibili e di qualità, predisporre un negozio alla fine del 

percorso con i gadget che il pubblico si aspetta di trovare venduti a prezzi modici. Infine, 

ci devono essere molti membri dello staff disponibili ad aiutare i visitatori e preparati a 

rispondere a qualsiasi domanda gli venga posta. Spesso le istituzioni museali collocano i 

loro volontari o i componenti dello staff assunti da poco tempo, e quindi più inesperti, 

all’ingresso della sede espositiva per accogliere per primi i visitatori che entrano che, 

perciò, sono abituati a questo genere di accoglienza. Come si potrebbero sentire se ad 

accoglierli ci fosse il curatore in persona o il direttore della struttura che li saluta uno a 

uno, anche nei giorni festivi? Sicuramente sarebbero non solo sorpresi, ma anche 

emozionati, si sentirebbero fortunati e speciali, andrebbero a casa e magari 

racconterebbero ai famigliari e agli amici cosa gli è successo di “strano” quel giorno. È 

questo l’obiettivo di un buon servizio: far sentire speciali le persone, e al cuore del 

                                                                                                                                        
www.google.com/culturalinstitute/beta/?hl=it, maggio 2017 

http://www.google.com/culturalinstitute/beta/?hl=it
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servizio c’è l’emozione. Tuttavia per arrivare a questo bisogna prima partire dai piani alti 

dell’organizzazione: se questi sono consapevoli dell’importanza di un buon servizio 

rivolto al proprio pubblico e lo dimostrano mettendoci la faccia in prima persona, allora 

insegneranno questo stile anche ai loro dipendenti e ai neo assunti. Se è relativamente 

facile istruire i dipendenti a salutare ogni visitatore che entra e che esce dalla struttura, 

insegnare loro a comunicare nel modo più naturale e genuino possibile il senso di 

benvenuto è qualcosa di più complesso. Questo, infatti, richiede un impegno per un 

cambio delle abitudini e del modo di fare di tutti i dipendenti del museo, dal vertice alla 

base. Un buon servizio, quindi, è essenziale per il successo di un’organizzazione, 

soprattutto nelle istituzioni come i musei dove il prodotto finale è l’educazione dei 

visitatori. Inoltre, molti fruitori considerano l’educazione come quel servizio per cui vale 

la pena essere selettivi nella scelta della struttura preposta a ciò (Falk, Sheppard, 2006). 

Un museo, dunque, non può lasciarsi sfuggire un’occasione del genere. Slywotzky e Wise 

(2004) hanno precisato che il corretto modo di procedere consiste nell’affrontare i 

problemi che circondano il prodotto (inteso come collezioni o mostre ospitate) investendo 

soldi per garantire una visita che sia di qualità, piuttosto che modificare il prodotto stesso 

investendo ingenti somme di denaro per aggiungerci fronzoli che risulteranno inutili per il 

reale coinvolgimento del consumatore. Inoltre, il servizio rappresenta la risorsa più 

difficile da imitare dai concorrenti: infatti, se la fascia di prezzo o il prodotto sono 

elementi facilmente imitabili, risulta molto più complesso copiare il livello di servizio. 

Motivo per cui il servizio rappresenta la misura del vantaggio competitivo di 

un’istituzione rispetto alle altre, ciò che può veramente fare la differenza. Si comprende, 

dunque, l’importanza di destinare una parte del ricavato dalle vendite e dagli eventuali 

finanziamenti ottenuti per l’assunzione e la formazione dei nuovi membri dello staff 

museale. 

 Prodotto. Con questo termine si vuole indicare specificatamente le collezioni permanenti 

e le mostre temporanee che possono venire ospitate all’interno di una sede museale. Nel 

capitolo precedente si è già detto come la strada dell’essere “product-dominant”, e quindi 

del basare il proprio successo solamente sugli oggetti che vengono esposti, non funziona 

più e il prodotto non può più essere considerato l’unico driver di una strategia di business. 

Fanno eccezione tutte quelle grandi istituzioni come il Louvre, il British Museum, il 

Museum of Modern Art (MoMA) o lo Smithsonian Institution di Washington, dove gran 

parte dei visitatori ammette di entrare appositamente per vedere determinate opere che si 

possono trovare solo al loro interno e in nessun altro posto. Poco importa se Starry Night 
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non è il miglior quadro di Van Gogh o se l’Hope Diamond non è il diamante più grande e 

di maggior valore al mondo. Per queste e per altre opere come la Monna Lisa o la Stele di 

Rosetta, non è necessario spiegare alle persone che si tratta di opere rare e di grande 

pregio; invece, degli affreschi di Tommaso da Modena presenti nella Sala del Capitolo del 

convento di San Nicolò a Treviso, saranno solo i veri appassionati a conoscerne il valore. 

Il museo dovrà quindi fare un’opera di educazione per far scoprire l’importanza che 

ricoprono tali oggetti, avrà il compito di contestualizzarli, raccontare la loro storia e 

aiutare così i visitatori a comprendere il motivo per cui sono anch’essi speciali. Infatti, 

ancora una volta, quello che principalmente ricercano i consumatori culturali è 

l’esperienza che circonda il prodotto più che il prodotto in sé.  

Collezioni permanenti ed esibizioni temporanee vengono giudicate sulla base di alcuni 

standard come la qualità, la diversità rispetto ai prodotti esposti da altri musei, la 

profondità (intesa come l’avere qualcosa da raccontare che sia di un certo spessore) e il 

modo in cui tali opere vengono presentate al pubblico. Ciascuna di queste dimensioni 

contribuisce al successo dell’istituzione ed è necessaria perché la collezione o l’esibizione 

sia all’altezza delle aspettative dei visitatori. Una sede espositiva dovrà dunque 

focalizzarsi non solo sulla qualità delle opere esposte e sugli altri standard visti, ma anche 

sulla qualità del modo in cui tali opere sono presentate e come vengono interpretate (Falk, 

Sheppard, 2006).  

Oggigiorno le esibizioni sono organizzate per favorire esperienze immersive tramite 

video, suoni e a volte anche odori. La tecnologia favorisce l’immersione e l’interattività 

tra opere e visitatori tramite tablet che forniscono audio, video, guide GPS intelligenti 

capaci di fornire informazioni specifiche e utili: la qualità delle esibizioni museali è, 

quindi, interattiva (Falk, Scott, Dierking, Rennie, Cohen Jones, 2004). Molti musei, 

inoltre, stanno implementando il loro sito web, estendendo i loro prodotti ben oltre le 

quattro mura dell’istituzione in modo tale da metterli a disposizione anche online.  

Un’altra interessante ricerca riguarda le componenti dei valori che spingono le persone al 

consumo culturale ed è stata condotta da Passebois - Ducros e Aurier nel 2004. Essi partono 

dalle considerazioni di Holbrook (1994, 2006), il quale individua quattro categorie 

dicotomiche di base che possono poi essere combinate tra loro e dare così vita ad altrettante 

tipologie di valore ricavabili da un’esperienza culturale. 
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Le quattro dimensioni sono: 

- Valore estrinseco:  quando l’esperienza di consumo è il mezzo per raggiungere altre 

finalità esterne alla persona; 

- Valore intrinseco: quando l’esperienza di consumo legata al prodotto è apprezzata in 

quanto tale ed è fine a se stessa; 

- Valore orientato verso di sé: quando una persona sceglie un’esperienza di consumo per il 

suo bene e il suo interesse, in base alla risposta che essa attribuisce o in virtù dell’effetto 

che le provoca; 

- Valore orientato verso gli altri: quando si apprezza un’esperienza di consumo per il bene o 

l’interesse degli altri (i famigliari, gli amici, i colleghi, …), in base alla risposta che essi 

possono avere o in virtù dell’effetto che provoca sugli altri. 

 Estrinseco Intrinseco 

Orientato verso di sè Valore economico Valore edonistico 

Orientato verso gli altri Valore sociale Valore altruistico 

Tabella 2.2 Le quattro categorie e i valori individuati da Holbrook 

Fonte: M.B. Holbrook, 2006 

Le quattro tipologie di valori che si ottengono incrociando le categorie valoriali iniziali sono: 

- Valore economico: se l’esperienza di consumo è finalizzata al raggiungimento degli 

obiettivi di efficacia o di efficienza del fruitore culturale; 

- Valore sociale: si presenta quando il comportamento di consumo di una persona viene 

utilizzato per suscitare delle reazioni negli altri. In questo caso si parla di “impressione 

favorevole al miglioramento dello status” (per esempio l’impressione che una persona può 

generare negli altri in base a ciò che indossa o fa) e di “stima evocata alla vista di ciò che 

l’altro possiede” (se una persona ha, ad esempio, una Ferrari parcheggiata davanti casa); 

- Valore edonistico: rimanda al piacere personale vissuto durante un’esperienza di consumo 

apprezzate in quanto tali e fine a se stesse. Il valore edonistico si può declinare nel 

divertimento o nel valore estetico provato nell’osservare per esempio alcuni capolavori 

artistici; 

- Valore altruistico: riguarda il modo in cui il comportamento di consumo di un individuo 

interessa anche altre persone, quando tale esperienza è vista come fine a se stessa. Questo 

valore si esplica, secondo Holbrook, nelle pratiche eticamente desiderabili come la 

beneficenza o il servizio agli altri in cui la virtù è essa stessa la ricompensa, o quando si 

prova una sorta di estasi o elevazione spirituale (raggiungendo, ad esempio, un senso di 

unità con una divinità o con il Cosmo). 



 

 
34 

Partendo da queste considerazioni e conducendo ulteriori ricerche nel più specifico campo del 

consumo culturale, Passebois - Ducros e Aurier hanno individuato, oltre al valore estetico ed 

edonistico già rilevati da Holbrook ma che per completezza verranno riportati ugualmente, 

anche altri valori che sembrano muovere i consumatori culturali: 

 Valore estetico: l’esperienza vissuta a contatto con le opere d’arte è un’esperienza 

estetica e autotelica; il valore che ne deriva è definito come “la capacità delle opere di 

generare delle emozioni specificatamente estetiche” (Passebois – Ducros e Aurier, 

2004). 

 Valore edonistico: l’esperienza culturale può offrire ai consumatori piacere, 

divertimento, può costituire uno spazio ricreativo. Allo stesso modo, Kotler parla di 

“valore ricreativo”(1999) e Bergadaà e Nyeck di “valore di divertimento” (1995). La 

gratificazione che ne deriva è, quindi, conseguenza della stimolazione intellettuale 

provocata dall’esperienza di consumo culturale. 

 Evasione: grazie all’esperienza culturale, il pubblico sperimenta la capacità  di 

evasione, cioè di distaccarsi dal quotidiano, di abbandonarsi e di elevarsi. 

 Stimolazione cognitiva: la stimolazione intellettuale, che può risolversi nell’imparare 

qualcosa di nuovo o nello scoprire qualcosa che non si sapeva, nasce all’interno di 

un’esperienza culturale come una visita ad un museo, e può generare grande 

arricchimento, soddisfazione e gratificazione nei fruitori. 

 Sorpresa: le opere d’arte sono per natura uniche e, dal punto di vista dell’esperienza 

estetica, questa loro caratteristica implica che esse siano fonte di nuove sorprese per i 

fruitori. Questo, a sua volta, contribuisce a creare un senso di gratificazione nel 

pubblico. 

 Valore di status: l’oggetto d’arte può essere un mezzo per costruire o consolidare ed 

esibire la propria appartenenza ad una classe sociale. Il valore di status designa, 

quindi, l’affermazione della differenziazione sociale dei fruitori. L’esperienza non si 

limita alla sola interazione tra l’oggetto artistico e il singolo, ma implica anche una 

relazione con tutte le persone che fanno parte della rete sociale dell’individuo come gli 

amici, i parenti, i colleghi, ecc. 

 Legame sociale: l’esperienza di consumo culturale può incoraggiare l’interazione 

sociale, lo scambio interindividuale e generare dei contatti principalmente attraverso la 

conversazione con persone anche esterne al contesto della visita culturale, 

incentivando, ad esempio, il confronto, la discussione e la conoscenza tra gli individui 
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che condividono le stesse passioni. Si parla, allora, di “legame sociale” (Pulh, 2001; 

Evrard e Aurier, 1996).  

 Pratica sociale: le visite museali di gruppo sono in grado di generare interazioni tra i 

componenti che possono essere fonte di gratificazione per quei consumatori che 

prediligono contesti collettivi di convivialità piuttosto che esperienze solitarie. Le 

varie ricerche sul marketing culturale, hanno infatti messo in luce l’esistenza del 

valore di “pratica sociale” (Pulh, 2001; Evrard e Aurier, 1996) o di “edonismo sociale” 

(Bergadaà e Nyeck, 1995) all’interno dell’esperienza culturale. 

Delineati questi valori, tuttavia, bisogna prendere in considerazione il tipo di pubblico che 

visita una determinata mostra. Debenedetti (2001) e Pulh (2002), infatti, hanno notato che 

maggiore è il livello di competenza e conoscenza detenuto dai consumatori culturali, più essi 

tenderanno a valorizzare la dimensione intellettuale del consumo culturale. Al contrario, i 

consumatori con un livello più basso di conoscenze culturali, ricercheranno una dimensione 

d’interazione sociale, un’esperienza di evasione e di socialità. In generale, secondo la  ricerca 

condotta da Passebois - Ducros e Aurier, i visitatori danno meno importanza alle componenti 

di socialità legate all’esperienza museale: legame sociale, pratica sociale e valore di status. 

Per contro, le componenti individuali come la stimolazione cognitiva e quella esperienziale 

(sorpresa, valore edonistico ed estetico, evasione), appaiono come le principali fonti di valore 

per il pubblico museale.  

Di seguito si riportano le medie delle differenti componenti del valore del consumo culturale 

(Tabella 2.3)
10

: 

Le componenti del valore Media 
Stimolazione cognitiva 4,24 

Sorpresa 4,23 

Valore edonistico 3,92 

Valore estetico 3,73 

Evasione 3,58 

Legame sociale 3,41 

Pratica sociale 3,32 

Valore di status 2,76 
Tabella 2.3 Le medie delle componenti del valore                  

Fonte: Passebois – Ducros e Aurier, 2004 

Osservando i punteggi medi ottenuti dalla ricerca, si nota che le componenti edonistiche ed 

estetiche, spesso considerate il cuore delle esperienze culturali, non ottengono il punteggio più 
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alto; è la stimolazione cognitiva il valore che sembra essere quello maggiormente ricercato dai 

consumatori culturali. 

Inoltre, dividendo il pubblico in tre gruppi, inesperti, conoscitori ed esperti, in base al grado di 

esperienza delle mostre d’arte e di competenza in materia artistica, gli autori della ricerca 

hanno evidenziato che il differente livello di conoscenza detenuto da ogni categoria incide sui 

valori che essi ritengono maggiormente importanti in un’esperienza di consumo culturale.  

Si è quindi potuto individuare quali valori sono percepiti come più rilevanti dalle singole 

categorie di pubblico (Tabella 2.4). 

 Inesperti Conoscitori Esperti 

Stimolazione cognitiva 4,03 4,16 4,5 

Sorpresa 4,05 4,3 4,3 

Valore edonistico 3,7 3,9 4,1 

Valore estetico 4 3,7 3,5 

Evasione 3,5 3,6 3,5 

Legame sociale 3,1 3,4 3,6 

Pratica sociale 3,4 3,2 3,2 

Valore di status 2,6 2,7 2,9 

Soddisfazione complessiva 66,3 73,8 77,5 

Tabella 2.4 Le componenti del valore in base alla categoria di pubblico culturale  

Fonte: adattamento da Passebois – Ducros e Aurier, 2004 

Come si può osservare dai dati contenuti nella tabella, da un punto di vista generale, più i 

visitatori mostrano un grado di competenza e conoscenza superiore, più sono 

complessivamente soddisfatti delle loro esperienze che risultano perciò per loro 

maggiormente gratificanti. 

Rispetto ai conoscitori e agli esperti, gli inesperti valutano meno importanti la stimolazione 

cognitiva, la sorpresa e il valore di legame sociale che possono trarre da un’esposizione, 

giudicando invece più rilevante il valore estetico. 

I conoscitori e gli esperti tengono un po’ più in considerazione il valore di legame sociale 

rispetto agli inesperti, ma ricercano soprattutto la stimolazione cognitiva e la sorpresa. 

                                                                                                                                        
10 Nella Tabella 2.3 e nella successiva 2.4 gli autori della ricerca hanno utilizzato l’analisi degli item prevista del 

metodo Likert con una scala di 5 punti. 
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Passebois - Ducros e Aurier propongono, allora, alcuni suggerimenti per costruire 

un’esperienza culturale all’interno di un’istituzione museale che rispecchi i valori ricercati 

dagli appartenenti alle singole categorie di pubblico. 

Posto il fatto che una mostra d’arte deve cercare di essere sempre stimolante dal punto di vista 

intellettuale a prescindere dal tipo di pubblico che la visita, ci sono, infatti, degli accorgimenti 

che l’organizzazione può mettere in pratica per rendere più piacevole la visita e dare la 

sensazione ai fruitori di offrire loro proprio l’esperienza che stavano cercando o che si 

aspettavano quando hanno deciso di entrare nella struttura.  

Per i visitatori esperti, quelli dunque con una competenza elevata, le componenti di socialità 

come il legame sociale o il valore di status sono percepiti come importanti rispetto alle altre 

categorie. L’organizzazione dovrà dunque favorire l’interazione tra i visitatori e aumentare le 

occasioni per discutere, confrontarsi e far valere l’esperienza anche dopo la visita. 

Per i conoscitori, cioè i visitatori con un’esperienza e una competenza media, l’evasione è il 

valore sentito come più rilevante, e quindi maggiormente ricercato, rispetto alle altre due 

categorie. Tramite contenuti emozionali e accattivanti, ma non troppo prolissi o di difficile 

comprensione, visite non convenzionali o interattive, l’istituzione può catturare la loro 

attenzione e permettere così al pubblico di conoscitori di staccare dalla routine e dalle 

preoccupazioni giornaliere. 

Per i visitatori inesperti, che hanno un livello di conoscenza basso, si dovranno mettere in 

risalto le componenti estetiche di una visita museale stimolandoli con contenuti emozionali 

rispetto all’apporto di informazioni. 

Infine, gli autori delineano una via d’azione manageriale: proporre dei programmi 

differenziati in base al tipo di visitatore e, di conseguenza, al tipo di valori ricercati. Questo 

permetterebbe di rendere più piacevole, gratificante ed interessante l’esperienza culturale, 

rinforzare le competenze individuali e assicurare la fedeltà dei visitatori all’istituzione. 
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3. UN’APPLICAZIONE DEL BUSINESS MODEL CANVAS 

 

Finora si è analizzato il punto di vista dei consumatori culturali che rappresentano una delle 

due parti protagoniste nell’esperienza culturale. Ora si passerà ad analizzare l’altra parte: 

quella delle istituzioni museali. Per farlo, si è scelto di adottare lo strumento del Business 

Model Canvas. 

Il Business Model Canvas (in seguito BMC) è uno strumento strategico utilizzato dalle 

imprese per progettare modelli di business. Questi ultimi, per utilizzare le parole dell’ideatore 

del BMC, Alexander Osterwalder, descrivono “la logica in base alla quale un’organizzazione 

crea, cattura e distribuisce valore per i propri clienti” (Osterwalder, Pigneur, 2012). I modelli 

di business sono, quindi, un riepilogo di come un’azienda pianifica in che modo rispondere ai 

bisogni dei suoi consumatori (Falk, Sheppard, 2006). 

Il BMC è inteso come un sistema di gestione globale e coerente delle diverse dinamiche di 

un’azienda ed è rappresentato come una struttura all’interno della quale trovano spazio sotto 

forma di blocchi i nove elementi costitutivi di un’azienda, in modo tale da permettere una 

visione d’insieme dell’azienda nel suo complesso (Figura 3.1). Questi nove blocchi coprono 

le quattro aree principali su cui insiste un business: i clienti, l’offerta, le infrastrutture e la 

fattibilità economica. 

 

Figura 3.1 Lo schema del Business Model Canvas 
Fonte: Osterwalder, Pigneur, 2012 
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Le nove parti costituenti sono: 

Customer Segments: i segmenti di clientela ai quali l’azienda si rivolge, sono il target 

dell’azienda. 

Value Proposition: la proposta di valore contenente i prodotti/servizi che l’azienda 

vuole offrire ai suoi clienti in coerenza con ciò che essi ricercano. 

Channels: sono i canali di distribuzione e di contatto tra la Value Proposition e i 

Customer Segments. 

Customer Relationships: le relazioni che l’azienda instaura con i clienti. 

Revenue Streams: sono i flussi di ricavi generati dalla vendita di prodotti e servizi. 

Key Resources: le risorse chiave necessarie perché l’azienda funzioni e riesca a offrire 

i suoi prodotti/servizi.  

Key Activities: le attività chiave che rendono possibile il modello di business. 

Key Partners: i partner chiave con cui l’impresa può stringere alleanze. 

 Cost Structure: i costi che l’azienda dovrà sostenere. 

Al fine di costruire un efficace modello di business, è essenziale che si assuma il punto di 

vista del consumatore. Le innovazioni di successo di qualsiasi campo e settore, infatti, 

richiedono una profonda conoscenza dei consumatori, dei loro problemi, dei loro bisogni e dei 

loro desideri. Includere la prospettiva del consumatore all’interno della sezione “Customer 

Segments” è un principio guida per la progettazione di un modello di business: essa, infatti, 

indirizza le scelte che riguardano la relazione con i clienti, i canali di distribuzione, le 

proposte di valore e i flussi di entrate (Osterwalder, Pigneur, 2012).  

Con il BMC si ha la possibilità di comprendere elementi complessi che riguardano il 

funzionamento di un’intera impresa e di porli in coerenza tra di loro, in modo semplice e 

intuitivo, favorendo dunque la comprensione, la discussione, l’analisi e, allo stesso tempo, la 

creatività e la condivisione basandosi su un linguaggio visuale rapido da apprendere: questo 

permette il massimo allineamento tra le persone coinvolte e rappresenta un grande vantaggio 
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comunicativo del BMC
11

. 

Questo schema può essere adattato a qualsiasi tipologia d’impresa, comprese quindi le 

istituzioni museali di stampo profit, anche se le organizzazioni culturali hanno adottato di 

rado questo strumento di business. La motivazione è da ricercare nel fatto che solo di recente i 

musei hanno iniziato a essere considerati alla stregua delle imprese, intendendo con questo 

termine un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o 

servizi
12

. Per la loro miglior gestione, dunque, si è cominciato a pensare di utilizzare gli 

strumenti tipici di un’impresa come, appunto, il BMC. 

Inoltre, il passaggio da un approccio “object-based” orientato verso le collezioni ad uno 

“people-based” orientato verso il pubblico, porta a rivalutare i modelli e gli strumenti di 

business utilizzati finora dalle organizzazioni museali, preferendo invece una modalità che 

inizi dallo studio dei segmenti target e dai loro bisogni, desideri, aspettative e valori per 

offrire un’esperienza unica, che possono vivere solo in quel museo e coinvolgerli così 

maggiormente. 

Si procederà dunque con l’affrontare singolarmente gli elementi costitutivi di un BMC 

accostando ciascuno di essi con alcuni esempi presi dal mondo museale. Ovviamente, come si 

è detto, i nove blocchi sono in comunicazione e tra di loro deve sussistere un livello di 

coerenza tale affinché il modello di business funzioni efficacemente ed efficientemente. Di 

conseguenza gli esempi che verranno forniti non si devono pensare come fini a se stessi e 

incasellati rigidamente ed esclusivamente all’interno di un singolo blocco, bensì come una 

parte di un sistema ben più grande e complesso che è il sistema museale che, per ragioni di 

tempo e spazio, non si avrà modo di descriverlo nella sua interezza, ma si prenderanno solo 

quegli elementi che possono rientrare nel blocco preso in considerazione. Si potrà avere così 

un esempio che calza con la sezione Channels, ma in parte anche con quella della Customer 

Relationships. 

3.1 Customer Segments 

Il blocco dei Customer Segments descrive i diversi gruppi di persone ai quali l’azienda si 

rivolge. Questi gruppi sono tra di loro eterogenei, ma al loro interno sono tendenzialmente 

omogenei e rappresentano il target dell’impresa, il pubblico al quale si rivolge con la propria 

offerta. Questa sezione del BMC è molto importante perché da qui si parte con la 

progettazione del pacchetto di prodotti e servizi in base alle precise esigenze di ogni specifico 

                                            
11

 http://www.businessmodelcanvas.it, maggio 2017 
12

 http://www.treccani.it/enciclopedia/impresa/, maggio 2017 

http://www.businessmodelcanvas.it/
http://www.treccani.it/enciclopedia/impresa/
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gruppo di clienti. È fondamentale dunque capire e conoscere il più approfonditamente 

possibile i propri clienti per capire cosa ricercano e di conseguenza progettare un prodotto o 

un servizio su misura. Il coinvolgimento culturale è socialmente stratificato, con un interesse 

nelle attività artistico - culturali maggiore in base a diversi fattori che Crossick e Kaszynska 

(2016) individuano in classe sociale di appartenenza, status (percepito o desiderato), genere, 

etnia o se portatori di disabilità. Tuttavia, da indagini condotte in anni diversi da Taking 

Part
13

, piattaforma inglese governativa che dal 2005 conduce ricerche e indagini sul settore 

artistico - culturale e sportivo, emerge che il fattore che induce maggiormente verso una 

partecipazione culturale è il titolo di studio, il quale non è separato dagli altri fattori, ma non è 

neanche determinato da essi (Crossick e Kaszynska, 2016). 

Molte aziende leader nel mondo hanno compreso che le ricerche e le stime di mercato basate 

sui dati medi da sole non bastano: bisogna invece andare oltre e conoscere quello che 

realmente desiderano le persone e i gruppi che compongono il mercato, cambiare prospettiva 

per entrare in quella dei clienti e diventare così maggiormente “customer – centric”. 

La piattaforma digitale Google Arts & Culture, per esempio, nasce da un desiderio inespresso 

degli amanti d’arte che non hanno grosse possibilità di viaggiare ma sono interessati 

comunque a conoscere le bellezze conservate in musei e gallerie di tutto il mondo. Per questo 

tipo di persone, Google ha voluto offrire uno strumento per rendere accessibile e facilmente 

fruibile il patrimonio storico e artistico collaborando con moltissimi musei che hanno 

acconsentito ad aprire le loro porte virtuali a migliaia di occhi curiosi. La piattaforma Google 

Arts & Culture si inserisce all’interno del Google Art Project che aiuta le istituzioni culturali a 

digitalizzare il proprio patrimonio garantendo da un lato gli standard tecnici di Google e 

dall’altro offrendo alle strutture culturali la possibilità di rendersi visibili sul web in un 

panorama internazionale (Gasca, 2016). 

Per diversificare il pubblico il museo spagnolo Thyssen-Bornemisza ha sviluppato una serie 

di programmi educativi e di inclusione sociale raggruppati sotto il nome di “EducaThyssen”. 

Nello specifico il progetto prevede di: 

1. Facilitare l’adesione di un pubblico giovane tramite l’uso dei social media e progetti 

orientati specificatamente a loro; 

2. Favorire l’apprendimento grazie a lezioni e risorse educative mirate ad andare incontro 

alle persone disabili; 

                                            
13 https://www.gov.uk/guidance/taking-part-survey#the-taking-part-survey, maggio 2017 

https://www.gov.uk/guidance/taking-part-survey#the-taking-part-survey
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3. Incentivare la partecipazione di specifici segmenti target come le famiglie, gli adulti, i 

ragazzi e i disabili. 

Il museo ha quindi messo in pratica due filoni paralleli: 

- L’area giovane (“Area juven”) che raggruppa una serie di attività partecipative e di 

laboratori rivolti ai ragazzi dai 12 ai 15 anni in cui viene chiesto di assumere un punto di 

vista critico sulla creatività artistica. L’area giovane riunisce anche le attività indirizzate ai 

ragazzi maggiori di 15 anni a cui viene offerta la possibilità di incontrarsi per discutere e 

progettare un museo con le loro idee. Quest’ultima parte fa grande uso dei social media 

usati abitualmente dai ragazzi quali Facebook, Twitter e YouTube, con l’obiettivo di 

incoraggiare i momenti di discussione tra i ragazzi partecipanti. Altre attività orientate al 

pubblico giovane sono le “Notti nel museo” in cui i ragazzi hanno la possibilità di visitare 

di notte la struttura espositiva una volta al mese. 

- La rete del pubblico (“Red de públicos”), invece, è rivolta a un target con bisogni speciali. 

Si tratta di anziani, di persone con disabilità accompagnate dalle loro famiglie e di persone 

a rischio di esclusione sociale come i senzatetto, i migranti, le donne vittime di violenza e 

i carcerati. Il programma, promosso in cooperazione con diverse organizzazioni del 

territorio, mira a creare degli spazi d’incontro e collaborazione che possano offrire al 

museo qualche idea di cambiamento da cui trarre ispirazione. Per loro vengono 

organizzati workshop creativi e visite educative negli spazi espositivi.  

I programmi, che possono avere una durata anche dai tre ai dodici mesi, sono tutti progettati, 

condotti e seguiti sotto la supervisione di educatori e altri esperti. Il coinvolgimento di 

pubblici diversi da quelli che solitamente si vedono all’interno degli spazi culturali ha dato 

risultati positivi nell’attrarre effettivamente nuove persone: infatti, i giovani partecipanti 

spesso portano i loro amici, mentre le donne vittime di violenza e i detenuti tendono a portare 

i loro famigliari o altri membri delle loro comunità. 

Il Thyssen-Bornemisza si definisce oggi un “museo aperto”, il che richiede di continuare a 

lasciare le porte aperte all’intera comunità sviluppando diverse partnership con le 

organizzazioni e le istituzioni del territorio (Bamford, Wimmer, 2012). 

3.2 Value Proposition 

La Value Proposition indica il pacchetto di prodotti e servizi che rappresenta un valore per lo 

specifico segmento di clienti target. Risponde alle domande: “Perché i clienti dovrebbero 

scegliere il mio prodotto/servizio?” “Cosa lo rende unico?”. Questa sezione contribuisce 

quindi a contraddistinguere in maniera univoca l’offerta della struttura, determinando il 
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vantaggio competitivo e quindi il successo di un modello di business. Il blocco della Value 

Proposition non riguarda solo i prodotti e i servizi, ma anche altri elementi intangibili che 

sono percepiti come ugualmente (se non più) importanti per il cliente, come accessibilità, 

innovazione, economicità. 

Per rispondere alla domanda del perché i fruitori dovrebbero scegliere di venire a visitare un 

determinato museo, l’organizzazione deve prima individuare i segmenti di pubblico target ai 

quali intende rivolgersi e in seguito conoscerli il più approfonditamente possibile. Solo così 

potrà capire quello di cui hanno veramente bisogno e cosa ricercano e poterglielo poi offrire. 

Nel capitolo precedente si è visto quali sono i principali elementi che i fruitori ricercano in 

un’esperienza museale, tra di essi si evidenziano il desiderio di conoscere e scoprire qualcosa 

di nuovo e magari anche di inaspettato e curioso, socializzare con altre persone, godere di un 

momento “magico” fuori dalla realtà quotidiana e divertirsi. Per raggiungere alcuni di questi 

obiettivi, alcune sedi museali hanno utilizzato i cosiddetti “social objects”: oggetti di diverso 

genere conservati nei musei o collocati all’interno di una mostra, capaci di far scaturire il 

dialogo tra i visitatori e favorire il loro intrattenimento. Tali oggetti rappresentano il motore di 

esperienze di condivisione sociale e possono costituire un argomento di conversazione tra 

persone che nemmeno si conoscono permettendo ai fruitori di focalizzare la loro attenzione su 

questi oggetti piuttosto che sugli altri utenti rendendo così più semplice e meno imbarazzante 

la condivisione con altre persone. Infatti quando si hanno interessi comuni su specifici oggetti, 

le persone hanno meno difficoltà a entrare in relazione tra loro e a scambiarsi opinioni e idee a 

riguardo (Simon, 2010). 

Esistono diversi esempi di quelli che si possono chiamare “social objects”. Simon riporta il 

caso della mostra svoltasi nel 2007 al museo scientifico del Minnesota dal titolo “Race: Are 

We So Different?” in cui i fruitori si soffermavano a lungo davanti alle teche che mostravano 

le pile di soldi rappresentanti ciascuna il guadagno medio dei cittadini americani di diverse 

etnie e ciò che colpiva il pubblico ed era oggetto di discussioni era la grande disparità tra le 

pile (Figura 3.2). In questo caso la metafora fisica dell’utilizzare i soldi è stata uno strumento 

efficace per presentare un dato in maniera attrattiva, ed è stato posto in maniera provocante 

così da divenire argomento di conversazione tra persone che non si conoscevano e che senza 

un oggetto d’interesse comune non si sarebbero rivolte la parola.  
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Figura 3.2 Le pile dei soldi che mettevano a confronto i guadagni medi di persone 

appartenenti a diverse etnie. 

Fonte: Simon, 2010 

Restando in Minnesota, un altro esempio è fornito dall’esibizione “Open House: If Walls 

Could Talk” organizzata nel 2006 dal Minnesota Historical Society. La mostra raccontava la 

storia di alcune famiglie che risiedevano nella città di St. Paul circa 180 anni fa utilizzando 

una casa arredata con foto e registrazioni che raccontassero le storie di chi in quella città c’era 

passato: dai primi immigrati tedeschi a quelli italiani e africani. Bastava che i visitatori 

toccassero qualche oggetto presente nella casa per sbloccare un racconto o un aneddoto 

realmente accaduto. Così nel salotto i visitatori potevano assistere allo spettacolo delle 

lanterne magiche, giocare con giochi vittoriani e sapere il motivo per cui le lezioni di 

pianoforte di Martha sono andate a monte; in cucina si veniva a conoscenza di una storia che 

riguardava 75 polli, la guerra e il matrimonio di Michelina; toccando un dollaro d’argento si 

veniva messi al corrente di come venivano risparmiati i soldi per andare in vacanza e così via. 

Questa mostra interattiva ha il merito di aver reso oggetti comuni e familiari a tutti i visitatori, 

oggetti degni di nota perché avevano una storia da raccontare. “Open House” ha saputo così 

incoraggiare le persone a condividere a loro volta le esperienze personali e le loro storie che 

venivano suscitate dai racconti ascoltati durante la visita. 

Non sempre un museo è costretto a modificare gli oggetti in suo possesso per promuovere 

esperienze di socialità al suo interno: spesso conviene progettare strumenti e piattaforme 

interattive che sfruttino gli oggetti già presenti all’interno delle sue collezioni. Jyri Engeström, 

sociologo finlandese che per primo ha parlato di “social object” (Engeström, 2005), sostiene 

che all’interno dei percorsi di visita dovrebbero essere inseriti alcuni verbi che portino i 
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consumatori a fare qualcosa con gli oggetti posti lungo il percorso di visita: “tocca”, 

“commenta”, “schiaccia”, “gira”, ecc. Inoltre secondo Engeström tali oggetti sociali 

dovrebbero essere posti all'interno di contesti che permettano ad un visitatore di condividerli 

con gli altri partecipanti così da farli diventare il fulcro delle loro conversazioni. 

Spesso i “social object” possono essere sfruttati per ricevere dei feedback da parte dei fruitori: 

nel 2009 lo Smithsonian American Art Museum di Washington ha lanciato un progetto dal 

titolo “Fill the Gap” in cui ai visitatori veniva chiesto di suggerire con un commento lasciato 

dopo la mostra (Figura 3.3) o rispondendo online tramite la piattaforma Flikr quali opere 

d'arte tra quelle in deposito potessero andare a riempire i vuoti lasciati da quelle che 

momentaneamente erano in prestito o in restauro (Simon, 2010). 

 

Figura 3.3 I suggerimenti dei visitatori al termine della mostra. 

                                         Fonte: Simon, 2010 

Il progetto ha ottenuto un grande numero di risposte e ha permesso di costruire un ottimo 

rapporto tra i visitatori e lo staff museale sempre disponibile ad ascoltare e ad accogliere i 

suggerimenti e le argomentazioni per l’inclusione di un’opera piuttosto che un’altra. I risultati 

erano visibili a tutti: i visitatori potevano ritornare al museo per vedere quali opere erano state 

posizionate e se magari tra di esse c’era anche quella che loro stessi avevano indicato. Con 

questa iniziativa lo Smithsonian American Art Museum è riuscito a stimolare l’interesse del 

pubblico non solo verso le opere ma anche verso l’istituzione stessa e li ha resi partecipi della 

creazione del suo valore con una modalità divertente e sfidante. 

Un ultimo esempio degno di nota tra quelli che riporta Simon è l’esibizione permanente “The 

Power of Children: Making a Difference” presso il Children’s Museum di Indianapolis. 

Questa mostra racconta la storia di tre famosi bambini: Anna Frank, Ruby Bridges e Ryan 

White. Attraverso alcune porte, i visitatori potevano passare dagli spazi dell’esibizione a 

quelli dedicati alla messa in scena di un episodio fondamentale della vita di uno di questi tre 
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bambini. Nello spettacolo dedicato a Ruby Bridges, i visitatori si ritrovavano nella classe delle 

elementari frequentate da Ruby nei primi anni ’60 con un attore che interpretava un ufficiale 

americano che al tempo era incaricato di accompagnare a scuola la bambina. Bridges fu la 

prima bambina di colore a frequentare una scuola elementare per bianchi, ma fu costretta a 

farlo da sola in quanto i genitori dei suoi compagni di classe ritirarono da quella scuola i 

propri figli affinché non venissero contaminati. L’ufficiale raccontava e rendeva partecipi i 

visitatori mostrando loro delle foto dell’epoca e degli arredi scenici presenti nella stanza e 

facendo domande per interagire con il pubblico. I visitatori entravano dunque in una realtà 

diversa diventando una comunità di cittadini del tempo e, seduti tra i banchi di scuola, 

ascoltavano la storia attraverso la quale il finto ufficiale si confidava raccontando la sua 

esperienza. A spettacolo finito i visitatori, o sarebbe meglio dire i partecipanti, avevano la 

possibilità di fermarsi a parlare con l’attore per approfondire e discutere l’argomento anche 

assieme alle altre persone che avevano assistito allo spettacolo. 

3.3 Channels 

Il segmento Channels descrive come l’impresa, il museo in questo caso, raggiunge i suoi 

segmenti di clientela per offrire la sua proposta di valore. I canali, quindi, sono i punti di 

contatto tra l’azienda e i suoi clienti e vengono utilizzati all’interno delle cinque fasi 

fondamentali in cui si declina il customer journey. Quest’ultimo è definito come un viaggio 

che ciascun consumatore compie dal primo contatto con l’organizzazione fino al momento 

successivo all’acquisto del prodotto o servizio. Le cinque fasi che compongono il customer 

journey sono: 

1. Awareness: creare consapevolezza nel potenziale cliente riguardo all’esistenza di quel 

particolare museo e del servizio che offre; 

2. Evaluation: aiutare il possibile visitatore a valutare la Value Proposition e come 

quell’istituzione potrà soddisfare le sue necessità; 

3. Purchase: permettergli di acquistare il servizio con facilità; 

4. Delivery: offrire il servizio; 

5. After sales e loyalty: nel caso di un museo il servizio post vendita può concretizzarsi nella 

richiesta di un feedback ai suoi visitatori per cercare di migliorare il servizio o 

nell’intraprendere una campagna di follow up per costruire la fedeltà dei fruitori nei 

confronti della struttura e farli così ritornare in futuro. L’European Commission (2012) 

chiama quest’ultima fase “downstream engagement” riferendosi al coinvolgimento del 

pubblico successivo all’esperienza culturale, tramite dialoghi che possono avvenire sia in 
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luoghi virtuali sia fisici, in modo tale da creare e mantenere nel tempo un legame sempre 

più solido tra il pubblico e la struttura o gli artisti stessi. 

Comprendere il viaggio seguito dai propri clienti diviene fondamentale perché, conoscendo il 

canale in cui avviene la prima fase, si potranno indirizzare gli investimenti in maniera più 

mirata e strategica in modo tale da farsi trovare d’ora in avanti più facilmente dal proprio 

pubblico target. L’obiettivo del customer journey è infatti quello di conoscere sempre meglio 

l’utente e, se possibile, anticipare i suoi bisogni e le sue esigenze con risposte che 

corrispondano alle sue richieste e lo soddisfino
14

.  

Tuttavia tale modello è considerato superato e sempre meno attuale poiché considera il 

consumatore come persona ancora troppo passiva rispetto al mercato
15

. Egli invece ha 

numerosi strumenti per effettuare la scelta ed è sempre connesso tramite ogni genere di device 

in casa (Crossick e Kaszynska, 2016, parlano di “sofalising” indicando con questo termine 

tutte le esperienze di apprendimento e condivisione che un utente può svolgere comodamente 

seduto sul suo divano di casa), al lavoro o mentre è in giro. Il customer journey, allora, da 

strada dritta diviene un percorso complesso, tortuoso e destrutturato, frantumandosi in molti 

piccoli micro momenti all’interno dei quali le persone vivono continue interazioni con diversi 

prodotti e servizi (Google report, 2015). 

I canali si moltiplicano divenendo sia fisici che digitali. Tra i primi si possono annoverare i 

canali più tradizionali come la radio, la TV, la struttura stessa dell’istituzione museale, il 

servizio di call center ed eventuali eventi che l’organizzazione può programmare. Tra i canali 

digitali che possono essere sfruttati da un museo c’è il sito web, le newsletter, l’advertising 

digitale e le campagne di social media marketing. A questa prima differenziazione se ne 

aggiunge una seconda tra canali di proprietà gestiti direttamente dalla struttura come l’edificio 

fisico, il call center, le newsletter e le campagne di advertising, e quelli che invece ricadono 

fuori dalla loro gestione come le recensioni, i commenti, i blog e i siti di terze persone, il 

passaparola (Di Fraia, 2011). 

Ogni canale utilizzato, quindi, va gestito in coerenza con gli altri per non creare confusione e 

rischiare di ledere l’immagine dell’organizzazione agli occhi del pubblico e tenendo sempre 

in considerazione i diversi clienti a cui ciascun mezzo si rivolge. L’approccio che molte 

aziende hanno cominciato ad adottare, ma che in ambito culturale è ancora raro vedere, è 

                                            
14

 https://www.tsw.it/digital-marketing/oltre-il-digitale-analizzare-il-customer-journey-omnicanale/, maggio 
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l’omnicanalità tra i canali online e offline che permette di avere un maggior controllo della 

journey del cliente. Con un approccio omnicanale, infatti, l’impresa gestisce i suoi diversi 

canali in modo integrato e coordinato perciò, ad esempio, un fruitore che ha un problema o un 

dubbio può passare con fluidità e continuità dai social del museo, al sito, all’app se ne 

possiede una, alla newsletter e infine potrà chiamare il numero dedicato al servizio di call 

center e in tutti questi “luoghi” verrà riconosciuto dal sistema senza essere costretto ad 

autenticarsi tutte le volte o a rispiegare il suo problema da capo ogni volta. Non si deve però 

pensare che basti aggiungere nuovi canali e nuove tecnologie per rendere omnicanale 

un’esperienza di consumo culturale: questo cambiamento richiede competenze tecniche che 

riguardano i diversi dispositivi e i sistemi operativi nonché una rivalutazione delle strutture 

organizzative esistenti. Se infatti si aggiungessero nuove tecnologie alle vecchie strutture 

organizzative già esistenti, il risultato sarebbe un’organizzazione non solo vecchia, ma anche 

poco efficiente e all’interno di questo sistema i consumatori continuerebbero a non trovare 

quello che ricercano, cioè un’esperienza culturale in grado di soddisfarli, continua e senza 

interruzioni (Google report, 2015). 

Quasi tutti i musei sono dotati di profili sui maggiori (si legga: su quelli che utilizzano anche i 

loro fruitori) social network, di un sito internet e di una newsletter, ma alcuni come il Victoria 

& Albert Museum di Londra hanno anche un proprio canale TV online (“V&A Channel”) 

grazie alla partnership con la BBC e trasmette programmi che spaziano su diverse tematiche 

sempre nell’ambito dell’arte e del design. L’istituzione ha anche un suo editore (“V&A 

Publishing”) che pubblica circa 30 libri e pubblicazioni digitali ogni anno incentrate sul 

teatro, il tessile, l’arte e il design. 

Il museo norvegese di arte moderna Astrup Fearley, invece, dà grande rilevanza al sito web. È 

da lì, infatti, che ha inizio l’esperienza museale tramite interviste video agli artisti che 

spiegano le loro opere d’arte presenti in mostra all’interno del museo, articoli, audio cataloghi 

e immagini ad alta risoluzione che forniscono il giusto background per visitare in seguito la 

mostra dal vero. L’organizzazione ritiene il sito come una vera e propria estensione virtuale 

del museo ed è anche la prima istituzione museale in Norvegia a usare un sito in questo modo. 

Un progetto particolare è quello del Centre Pompidou Mobile, un’iniziativa lanciata 

nell’ottobre 2011 dal famoso centro francese d’arte e cultura con l’obiettivo di portare l’arte 

anche nelle regioni e nelle città più remote della Francia e dare così la possibilità anche a 

quelle persone che mai l’avrebbero, di venire a contatto e conoscere alcune opere d’arte 

normalmente custodite negli ambienti della struttura. Un camper allestito per l’occasione 

avrebbe trasportato 14 tra opere d’arte originali e installazioni lungo un percorso a tappe in 
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giro per la Francia, in particolare verso quelle città che non hanno un museo. L’esibizione 

mobile, che prevedeva l’ingresso gratuito, ha avuto un grande successo: è stata visitata da 

circa 700 persone al giorno e da circa 2000 nei fine settimana. Insomma, se non potevate 

andare al Centre Pompidou, il Centre Pompidou sarebbe venuto da voi
16

 (Bamford, Wimmer, 

2012). 

3.4 Customer Relationship 

La Customer Relationship indica il tipo di relazione che intercorre tra l’impresa museale e i 

diversi segmenti di clienti. In particolare, questo blocco indica le modalità attraverso cui un 

museo acquisisce nuovi clienti e fidelizza quelli già acquisiti. 

Esistono diverse forme di relazione con i clienti che si possono trovare all’interno di 

un’organizzazione museale (Simon, 2010):  

● Assistenza personale: la relazione si basa sulla presenza di membri dello staff museale 

disponibili ad aiutare i fruitori ogni volta che ne avessero bisogno; 

● Self service: il rapporto con il cliente è indiretto e la struttura gli consente di avere a 

disposizione tutti gli strumenti per vivere l’esperienza; 

● Servizi automatici: è una forma evoluta di self-service, tipico dell’online. Si può trovare 

spesso nei siti web dei musei qualora un utente voglia accedere con il suo profilo all’area 

personale o in quella dedicata alla community del museo. 

● Community: qui la relazione tra museo e visitatore è diretta e favorisce la relazione anche 

tra i consumatori creando un’identità condivisa di gruppo. Con questo termine si fa 

riferimento alle comunità di utenti, per la maggior parte virtuali, che interagiscono con 

l’istituzione. Le community possono aiutare ad avere consapevolezza delle esigenze del 

target di clienti e a diffondere di volta in volta varie iniziative e nuove proposte di valore. 

Spesso, inoltre, i membri di una community sono i primi a testare gli ultimi servizi 

proposti o i nuovi progetti lanciati da una struttura e hanno la possibilità di consigliare 

delle modifiche prima che siano offerte al mercato sentendosi realmente parte 

dell’istituzione. 

● Co-creazione: in questo caso la relazione si basa sulla partecipazione attiva del fruitore 

alla condivisione del processo di creazione del servizio e, di conseguenza, di creazione del 

suo valore. Con questa modalità si vuole dare voce e fornire una risposta ai bisogni e agli 

interessi dei membri della comunità locale. La co-produzione di contenuti culturali rende 

difficile distinguere il produttore dal consumatore e spesso le due figure si 

                                            
16

 http://mobile.lesinrocks.com/2011/05/19/actualite/avec-le-centre-pompidou-mobile-lart-moderne-part-sur-les-

http://mobile.lesinrocks.com/2011/05/19/actualite/avec-le-centre-pompidou-mobile-lart-moderne-part-sur-les-routes-de-france-1115046/


 

 
50 

sovrappongono. Ciò diviene ancora più evidente con il largo uso di piattaforme digitali, la 

diffusione di pacchetti di strumenti professionali facili da usare e offerti a un prezzo 

accessibile (si pensi, ad esempio a Illustrator o Photoshop), i social network, le comunità 

online, tutti strumenti che permettono la creazione e la condivisione di contenuti da parte 

degli utenti senza l’aiuto di mediatori verso un pubblico sempre più ampio e altamente 

segmentato. Questo fenomeno è il fulcro di ciò che l’economista Pier Luigi Sacco chiama 

“Cultura 3.0” (Crossick, Kaszynska, 2016). 

In base al segmento di clientela a cui decide di rivolgersi un museo, si dovrà anche 

individuare la tipologia di relazione che possa essere più valorizzante e stimolante per il 

proprio pubblico. 

In particolare, lo scopo delle ultime due forme di Customer Relationship è di offrire ai 

partecipanti l’opportunità di ideare, progettare e realizzare alcuni contenuti facendoli sentire 

parte di una grande famiglia e comproprietari dei contenuti offerti dalla struttura. In questo 

modo si incoraggiano le persone ad avere un legame più solido e più vero con l’istituzione, 

legame che può durare anche molti anni. 

Per molto tempo i direttori e i curatori dei musei hanno pensato che il loro pubblico fosse 

qualcuno a cui presentare un oggetto, ponendo attenzione a renderlo comprensibile a quelle 

persone a cui mancasse un background specifico. Hanno pensato che il loro compito si 

esaurisse nel momento in cui spiegavano agli studenti delle scuole quello che secondo loro 

dovevano sapere. Oggi, invece, si assiste a un fiorire di community e di attività di co-

creazione per costruire occasioni di scambio e di confronto (Di Corato, 2014) assieme ai 

visitatori che non sono più visti come semplice “audience”, bensì come “content provider” 

(Graham, Cook, 2010), generatori, cioè, di idee, spunti e nuove soluzioni. Per trasmettere il 

concetto che i musei sono luoghi utili alla comunità, “a beneficio della società e del suo 

sviluppo” (art. 2, Codice etico dell’ICOM per i musei, 2004), bisognerebbe ripartire dai 

destinatari dell’esperienza culturale coinvolgendoli nella programmazione anche come co-

curatori e co-creatori dei contenuti, lasciando loro la possibilità di usare gli spazi per la 

realizzazione di attività anche non prettamente museali. È necessario che siano i vertici delle 

istituzioni, spesso restii ad accettare intromissioni esterne dei “non addetti ai lavori”, a capire 

questi concetti e a cambiare il loro approccio di conseguenza (Di Corato, 2014). 

“Investigating Where We Live” è un progetto collaborativo nato nel 1996 e guidato dal 

National Building Museum di Washington D.C. in cui trenta ragazzi che vivono nei dintorni 
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della capitale lavorano per cinque settimane alla creazione di una mostra temporanea che ha 

l’obiettivo di documentare tramite fotografie, interviste e scritti l’evoluzione nel tempo 

dell’area intorno a Washington. Il progetto, vincitore del National Arts & Humanities Youth 

Program Award nel 2013 e dell’Excellence in Programming Award, porta a far riflettere in 

modo critico i ragazzi sul posto in cui vivono e su come questo sia cambiato nel corso degli 

anni. L’ultima installazione ad esempio (durata dal 5 agosto 2016 al 18 giugno 2017) era 

incentrata sui cambiamenti avvenuti negli ultimi dieci anni nelle zone lungo il fiume 

Anacostia. L’istituzione museale offre lo spazio e le istruzioni sulla realizzazione delle foto e 

delle interviste, ma i contenuti e la progettazione dell’esibizione sono lasciat i ai ragazzi 

partecipanti
17

. 

Un altro esempio è dato dal Museo Etnografico Vietnamita che nel 2006 ha aperto una mostra 

chiamata Thoi Bao Cap (traducibile in italiano come “Periodo di sussidio”) incentrata sulla 

vita quotidiana degli abitanti di Hanoi sotto il regime di restrizione seguito alla Guerra del 

Vietnam, in particolare nel periodo dal 1975 al 1986. L’esibizione raccoglieva numerose 

testimonianze dirette, oggetti e video forniti dagli abitanti di Hanoi. Lo scopo era di 

raccontare ai giovani come si viveva in quell’epoca per far comprendere le sfide affrontate dai 

loro genitori o nonni. I partecipanti al progetto hanno contribuito condividendo le loro storie 

personali di privazione e avversità, i loro oggetti e ricordi rendendo così l’esibizione più 

autentica e aiutando i giovani visitatori a meglio comprendere le esperienze di chi li aveva 

preceduti. I visitatori hanno risposto positivamente alla mostra la quale è stata prolungata per 

altri sei mesi (Simon, 2010).  

3.5 Revenue Streams 

La sezione Revenue Streams descrive i flussi di ricavi che il museo ottiene dalla vendita del 

servizio di visita e dei prodotti come quelli del bookshop. Gli elementi da tenere in 

considerazione sono i prezzi, fondamentali per regolare i flussi finanziari e rendere il modello 

di business funzionante e l’attività sostenibile economicamente. 

“Al giorno d’oggi la gente sa il prezzo di tutto e non conosce il valore di niente” diceva Oscar 

Wilde. Tuttavia non è facile dare un prezzo, quindi un criterio oggettivo e fisso, al valore 

artistico che invece è personale e soggettivo. Falk e Sheppard (2006) suggeriscono un punto 

di vista spesso poco considerato dalle organizzazioni culturali quali i musei: una delle misure 

del successo di una struttura museale non sono i guadagni economici, bensì i soldi per 

visitatore nel tempo. Il successo finanziario di un museo, cioè, non è rappresentato da un 
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fruitore che dopo aver visitato una sola volta il museo, magari pagando anche un prezzo 

elevato, ritiene conclusa la sua esperienza all’interno della struttura, ma quello che sceglie di 

ritornare a visitarlo pagando ogni volta un biglietto d’ingresso dall’importo, però, più 

contenuto. Inoltre i due autori propongono di fissare un costo minimo o addirittura un’entrata 

gratuita per l’esperienza museale di base, e invece di far pagare l’ingresso per esperienze più 

particolari e coinvolgenti. In questo modo ciascuno avrà accesso alla struttura museale e potrà 

pagare un biglietto d’ingresso il cui costo varia in base a quanto si decide di ricevere dal 

museo, a seconda, cioè, di quale esperienza si decide di vivere. Si tratta dunque di un’offerta 

culturale “scalata” che di base mette a disposizione di tutti la possibilità di conoscere le opere 

conservate all’interno del museo e che in aggiunta progetta alcune esperienze di visita diverse 

in base alla disponibilità a pagare di ciascuno. Questo è un modello di business che dà 

rilevanza all’accesso e alla qualità del servizio offerto piuttosto che al prodotto e alla quantità 

di visitatori paganti. 

Per una struttura museale i ricavi possono derivare da differenti fonti: la biglietteria in primis, 

ma poi anche le sovvenzioni pubbliche o di privati, le sponsorizzazioni e, se il museo possiede 

anche questa sezione, dai ricavi della caffetteria e del bookshop. Inoltre non bisogna 

sottovalutare anche le entrate intangibili che non si concretizzano in soldi, come il lavoro 

volontario di coloro che prestano il loro tempo a servizio dell’organizzazione. Dal momento 

che si sta parlando di musei di stampo profit, il risultato che ci si aspetta sarà certamente un 

guadagno in termini economici, ma anche uno in termini di immagine, considerazione e 

posizione nel territorio in cui è inserito. 

Da gennaio 2011 i musei federali austriaci e la Biblioteca Nazionale permettono l’ingresso 

gratuito a bambini e ragazzi fino ai 19 anni. L’amministrazione dei musei temeva che questo 

cambiamento avrebbe comportato per le singole strutture una considerevole perdita 

economica che si stimava ammontare sui 3,1 milioni di Euro all’anno, soldi che ora vengono 

elargiti dal governo. Secondo Claudia Schmied, Ministro austriaco della pubblica istruzione, 

arte e cultura in carica fino al 2013, questo cambiamento incorpora un significato culturale, 

politico e istruttivo inestimabile. Rendendo gratuito l’ingresso alle collezioni per i bambini e i 

ragazzi si rende possibile l’accesso ai patrimoni austriaci senza barriere sociali di alcun tipo. I 

genitori non dovranno più rinunciare a mandare i loro figli in visita con la scuola perché non 

possono pagare il biglietto d’ingresso; le famiglie numerose che nei weekend vorranno andare 

in visita al museo non dovranno più valutare se la somma dei biglietti arriva a un prezzo 

troppo altro per le loro possibilità. I musei divengono un posto di conoscenza e d’incontro per 

tutti i giovani, infatti i dati registrati dopo l’inizio del programma evidenziano un aumento del 
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20% di visitatori al di sotto di 19 anni nei musei della Repubblica Austriaca (Bamford, 

Wimmer, 2012). La partecipazione dei visitatori giovani è molto importante per tutti i musei 

perché, oltre alla componente educativa e alle occasioni di confronto che si creano, con molta 

probabilità chi fin da piccolo è abituato a frequentare un ambiente culturale, continuerà a farlo 

anche da adulto, e il governo austriaco questo l’ha capito bene. 

3.6 Key Resources 

Il blocco Key Resources racchiude gli elementi strategici di cui un museo o qualsiasi altra 

impresa deve disporre per dare vita e sostenere la propria attività. Infatti le risorse chiave 

identificano ciò di cui ha bisogno una struttura affinché il modello di business funzioni.  

Ogni attività è caratterizzata da risorse chiave che possono essere: 

 Fisiche: comprendono beni materiali quali, la struttura fisica del museo, l’eventuale 

bookshop e bar/ristorante/caffetteria, le tecnologie di cui dispone e tutto quello che 

fisicamente bisogna avere per offrire il servizio di visita; 

● Intellettuali: comprendono il know-how di un’organizzazione, le iniziative e i progetti 

sviluppati, le partnership, il nome del museo che funge in certi casi da vero e proprio 

brand attrattore di visitatori (si pensi a questo proposito al brand Guggenheim o al 

MOMA) e il database dei clienti; 

● Umane: le risorse umane sono importanti in ogni modello di business, soprattutto nel 

campo dei servizi. Includono tutti i membri dello staff museale, compresi i volontari, le 

persone che prestano il loro servizio anche solo momentaneamente e tutti coloro che 

stanno dietro le quinte ma che svolgono comunque un lavoro vitale per la prosecuzione 

delle attività; 

● Finanziarie: comprendono particolari disponibilità finanziarie come linee di credito, 

finanziamenti, sponsorizzazioni economiche. 

Le Key Resources rispondono alla domanda: “qual è la risorsa davvero strategica per creare 

quella specifica Value Proposition per quello specifico segmento di clienti?” 

Nel luglio 2006 l’Ontario Science Centre di Toronto ha inaugurato il Weston Family 

Innovation Centre, uno spazio espositivo che vuole offrire ai visitatori gli strumenti e la 

possibilità di crescere, testare nuove idee e sviluppare la capacità di problem solving usando 

la creatività e l’immaginazione
18

. I membri dello staff hanno sviluppato una tecnica chiamata 

Rapid Idea Generation (RIG) per aiutarli a originare nuove idee per mostre, programmi e altre 
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iniziative in poche ore. Il RIG inizia come un processo interno allo staff e nel suo svolgimento 

pratico è molto simile a un focus group, tuttavia i partecipanti possono decidere di rendere 

pubblici i prototipi finali per integrare anche il punto di vista esterno dei visitatori ai quali può 

venire richiesto di entrare a far parte del “RIG team”. Questo metodo è basato sulla 

collaborazione di persone con esperienze e capacità diverse come designer, receptionist, 

coloro che lavorano nel negozio del museo, alcuni membri dell’amministrazione, visitatori, 

ecc. che progettano insieme nuovi tipi di offerta. Il metodo del RIG permette così allo staff di 

condividere il lavoro anche con i visitatori in una modalità che è strutturata in quanto si lavora 

all’interno di un gruppo eterogeneo, creativa perché favorisce il confronto e di conseguenza la 

genesi di nuove idee, e gratificante dal momento che i progetti vengono poi concretizzati fino 

a diventare la prossima esposizione o programma del Centro (Simon, 2010). Il metodo RIG 

non fornisce specifiche risposte, ma aiuta i gruppi a esplorare nuove opportunità e a generare 

nuove idee.   

Riprendendo la domanda di prima, quindi, le risorse strategiche in questo caso sono le linee 

guida del metodo RIG e il cosiddetto “RIG team” composto da alcuni membri dello staff 

museale con diverse competenze e ruoli e da alcuni visitatori; invece la Value Proposition che 

intendono offrire è la capacità di ideare e progettare insieme ad alcuni membri del proprio 

target nuove idee da offrire al pubblico del Weston Family Innovation Centre mettendo in 

gioco creatività e diverse competenze. 

3.7 Key Activities 

Le Key Activities descrivono le attività strategiche da mettere in pratica per creare e 

mantenere nel tempo la Value Proposition, raggiungere i segmenti di consumatori e generare 

ricavi. Questo blocco stabilisce quali sono le attività più importanti che un museo deve 

compiere per far funzionare la propria attività. All’interno di un museo le Key Activities 

possono essere, ad esempio, le attività di progettazione e di fruizione di una nuova esibizione 

o di un particolare evento, gli studi e le ricerche condotte o le attività di comunicazione e 

marketing. 

La Value Proposition della National Gallery of Victoria (NGV) di Melbourne è di far 

incontrare l’arte con le persone tramite un coinvolgimento diretto per raccontare la storia 

australiana in molti modi diversi. Sono numerosi gli eventi e le attività con cui la NGV è 

riuscita ad attirare e ad aumentare il numero dei visitatori: il Melbourne International Arts 

Festival, il Winter Masterpieces Exhibition che si tiene ogni anno e la sezione dedicata all’arte 

aborigena inaugurata nel novembre del 2002. Inoltre il museo, che ha modificato il proprio 
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marchio nella sigla NGV rendendolo così più riconoscibile e facilmente memorizzabile, mette 

a disposizione i suoi spazi espositivi per ospitare eventi per la società. L’obiettivo è passare 

dall’essere un “tempio delle muse” a un luogo aperto a tutti che combina il ruolo tradizionale 

di raccolta, conservazione ed esposizione di oggetti con uno più finalizzato a offrire un 

servizio alla società e favorirne lo sviluppo attraverso lo studio, l’istruzione e il divertimento 

(Colbert, 2009). 

Jeffery Patchen conduce il Children’s Museum di Indianapolis dal giugno 1999 e ha il merito 

di aver capito che il museo necessitava di un cambio di prospettiva sul suo target. Infatti, il 

reale audience dell’istituzione non erano i bambini, bensì le famiglie e per diversi anni 

successivi il museo ha lavorato sull’effettuare lo spostamento dall’essere “child-centered” a 

“family-centered”. Questo importante cambiamento sostiene la Value Proposition del museo 

che prevede la creazione di straordinarie esperienze di apprendimento per le famiglie, 

appunto. Di conseguenza, tutte le mostre e i programmi del museo furono riprogettati e 

ridisegnati tenendo presente anche il punto di vista e il ruolo delle famiglie che prima invece 

non venivano considerati dal museo. Innanzitutto il Children’s Museum effettuò alcune 

indagini e ricerche di mercato per profilare al meglio la tipologia e i bisogni delle famiglie che 

vivevano nella zona di Indianapolis e che avrebbero potuto visitare il museo. Poi studiò il 

ruolo che poteva avere il museo nel soddisfare quei bisogni specifici. Ciò che venne rilevato 

fu utilizzato per rivedere tutti gli aspetti della struttura, dai servizi offerti ai visitatori alla 

progettazione delle mostre e dei programmi. Ad esempio, una delle sezioni più importanti e 

visitate del museo è la Dinosfera che offre un’esperienza immersiva nel Cretaceo grazie a 

ricostruzioni fedeli, suoni e odori. I visitatori, tra le varie attività da scegliere, potevano 

vedere uno scheletro di dinosauro totalmente ricostruito, il più grande fossile di dinosauro 

giovane ritrovato negli Stati Uniti e avere la possibilità di mettersi alla ricerca di ossa o fossili 

all’interno di uno scavo archeologico messo a disposizione dall’organizzazione. Le indagini 

condotte dal museo portarono a cambiare i processi con cui veniva offerta l’esperienza della 

Dinosfera con lo scopo di creare un’esperienza che si basa sulla collaborazione e il dialogo 

aperto con le famiglie, esperienza che piace non solo ai bambini ma anche agli adulti (Falk, 

Sheppard, 2006). 
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3.8 Key Partners 

Questa sezione definisce la rete di fornitori e partner necessari al funzionamento del modello 

di business. 

Un museo è un sistema che agisce in un ecosistema più grande. Non è possibile pensare a esso 

come a qualcosa di autosufficiente. Esistono infatti attori esterni strategici che gli permettono 

di realizzare il modello di business in maniera più efficace o efficiente: questi sono per 

l’appunto i Key Partner.  

I bisogni che possono venire soddisfatti da una buona rete di partner sono: 

● ottimizzare le risorse e le attività 

● consultarsi con esperti per migliorare l’accuratezza e l’attendibilità delle esibizioni, 

dei programmi o delle pubblicazioni; 

● accedere e acquisire risorse complementare e know-how; 

● diffondere il nome dell’istituzione in maniera più capillare; 

● condividere rischi finanziari; 

● acquisire nuovi clienti avendo un maggior bacino d’utenza. 

Creando relazioni valide e costruttive si potrà rendere il museo capace di rispondere ai 

differenti bisogni dei suoi pubblici, i quali spesso non riescono a essere soddisfatti attraverso 

le risorse e le attività offerte dal museo da solo.  

Prima di procedere a stringere legami con dei partner, bisogna valutare la coerenza tra gli 

obiettivi che un museo vuole raggiungere e la scelta del tipo di partner. È opportuno tenere in 

considerazione gli elementi e le risorse che devono completarsi a vicenda per dare vita 

davvero a qualcosa di innovativo e sinergico nel panorama culturale e che soddisfi i desideri 

dei visitatori. I partner dovrebbero poi avere la stessa cultura organizzativa e la relazione tra 

di loro dovrebbe essere basata sulla flessibilità, sull’impegno e sulla fiducia (Colbert, 2009). 

I soggetti principali con cui solitamente un museo stringe legami sono soggetti privati, enti e 

istituzioni pubbliche, scuole e università del territorio o della regione, fornitori di vario 

genere, editori e agenzie turistiche. 

Un esempio emblematico di come diverse organizzazioni si siano unite per raggiungere uno 

scopo comune altrimenti impossibile se si fossero mosse singolarmente, è il legame stretto nel 

1997 tra l’Associazione dei Musei Svizzeri, l’Agenzia per il Turismo Svizzera e l’Ufficio 

Federale della Cultura per dare vita al Passaporto Musei Svizzeri (PMS) e una Fondazione per 

amministrare il progetto
19

. Con questo strumento si voleva creare un legame tra il settore 
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museale e quello turistico e diversificare e aumentare l’affluenza dei visitatori ai musei della 

rete. Il PMS può essere annuale, mensile o consistere semplicemente in un pacchetto di 

biglietti, e offre l’accesso illimitato ai 500 musei (la Svizzera ne conta in tutto 1000) che 

prendono parte all’iniziativa. Esistono poi diverse fasce di prezzo in base al segmento di 

clientela: per gli adulti, per i disoccupati, i disabili, i pensionati, i bambini da soli e 

accompagnati da adulti. La Fondazione PMS firma un contratto con tutti i musei fissando un 

prezzo medio d’ingresso: ad ogni visita registrata con il passaporto, il museo riceve un 

rimborso fino all’80% del prezzo medio. Con il passare degli anni e il successo del progetto, 

la rete dei partner dei musei si è allargata. Nel 2000 la Banca Raiffesen consentì ai suoi clienti 

VISA, Maestro, MasterCard e V PAY di utilizzare la propria carta di credito come passaporto 

per i musei. Il successo dell’iniziativa promossa dalla banca fu tale che venne rinnovata anche 

negli anni successivi ed è ancora oggi valida: la partnership, infatti, ha portato al museo molti 

clienti della banca che solitamente non frequentavano i musei. Sempre dal 2000 entra a far 

parte dei soci della Fondazione PMS anche REKA, una tra le più importanti aziende di servizi 

turistici svizzera specializzata in turismo per le famiglie a prezzi vantaggiosi. In questo caso il 

contratto che i turisti siglano con REKA ha validità anche come passaporto museale e genera 

ogni anno circa 13.000 ingressi ai musei. Ancora, dal 2006 tutti coloro che posseggono la 

Travel Card svizzera possono combinare i vari mezzi di trasporto con visite ai musei. Altri 

partner che si sono aggiunti negli anni sono la catena svizzera della grande distribuzione 

Migros, l’azienda di servizio postale La Posta, le Ferrovie Federali Svizzere (FFS) e 

l’organizzazione turistica basata sul trasporto pubblico RailAway. 

Nell’arco di un decennio la Fondazione PMS ha attratto nuove categorie di pubblico nei 

musei svizzeri aumentando quindi l’affluenza tramite i legami che è riuscita a stringere con le 

realtà della Confederazione centrando in pieno quella che era e continua ad essere la sua 

mission. Il successo del passaporto museale ha travalicato i confini svizzeri e molte città 

francesi hanno chiesto di entrare a far parte del progetto estendendo così la portata territoriale. 

Da anni si parla anche di un passaporto museale europeo valido in tutti i Paesi dell’Unione, si 

attendono ulteriori sviluppi (Colbert, 2009). 

Nel 2013 l’Associazione dei Musei Olandesi e l’Associazione dei Musei Nazionali hanno 

pubblicato un report che tratteggia alcune linee guida e buone pratiche per instaurare e 

mantenere nel tempo le relazioni di cooperazione sia tra musei sia tra questi ultimi e altre 

organizzazioni allo scopo di aumentare e rafforzare il proprio valore tramite sinergie tra 

partner diversi. Si legge, infatti, che “È importante in tempi di incertezza economica 

continuare ad offrire un’esperienza museale di qualità. Inoltre è parimenti importante che i 
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musei mostrino alla società cosa fanno e come stanno contribuendo al bene comune. Una 

modalità per mostrare cosa si sta facendo è di stringere partnership, sia tra altri musei sia tra 

organizzazioni fuori dall’ambito museale o dal settore della cultura” (Asscher-Vonk II, 2014). 

Come si comprende dal rapporto, i musei olandesi hanno intuito che se si vuole aumentare 

l’appetibilità nei confronti dei possibili partner bisogna puntare sull’audience e sulla 

comunicazione per creare nuove relazioni che possano offrire punti di vista, chiavi di lettura e 

idee sempre nuovi, freschi e alternativi. Ad Amstelveen il Cobra Museum di arte moderna ha 

creato il Cobra Business Club: un network di 22 imprese della regione metropolitana di 

Amsterdam che cooperano e co-producono mostre elargendo un contributo di circa 25 mila 

euro l’una e il cui scopo è di lavorare insieme per produrre mostre anche di livello 

internazionale condividendo le risorse, le conoscenze ma anche i rischi. 

Il report suggerisce ai musei anche di stringere partnership con imprese che detengono un 

know-how importante per gli obiettivi che essi si propongono come ha fatto il Naturalis 

Biodiversity Centre di Leiden che, oltre a numerose collaborazioni soprattutto con le 

università, ha addirittura acquisito la maggioranza di un’impresa di biotecnologie (Scuderi, 

2014). 

3.9 Cost Structure  

Il blocco Cost Structure definisce i costi che l’azienda dovrà sostenere per rendere 

funzionante il proprio modello di business. I costi derivano dalla struttura delle Key 

Activities, Key Partners e Key Resources e possono essere:  

● Fissi: rimangono stabili al variare del volume del servizio offerto. Questi costi si 

presentano sia che il museo sia sempre affollato sia che sia vuoto. Comprendono affitti 

(non della struttura museale in sé, ma più facilmente di magazzini usati per riporre 

materiali vari), costi del personale (come stipendi e TFR), imposte e oneri di gestione 

(IMU, manutenzione e riparazione, ecc.); 

● Variabili: variano a seconda della quantità del servizio fruito dai visitatori e da quante 

esibizioni temporanee una struttura museale vuole allestire. Comprendono i trasporti, i 

costi relativi alla comunicazione (offline e online), SIAE, fee di eventuali artisti o esperti 

coinvolti, restauri, ecc. 

Al termine della redazione di un BMC, la struttura museale dovrà fare un confronto tra la 

sezione dei costi sostenuti e quella dei ricavi che si aspetta di ottenere. Un modello di business 

diventerà sostenibile e praticabile solo se questi ultimi supereranno i costi.  

A volte, purtroppo, i musei sono costretti a prendere decisioni che non dipendono dalla loro 
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volontà. I cambiamenti avvenuti nel sistema sociale e nelle linee politiche culturali ungheresi 

sono sfociati in tagli delle spese di cui ha risentito anche il Ludwig Múzeum (LUMU), il 

museo d’arte contemporanea di Budapest. Infatti, tutte le istituzioni culturali sono state 

invitate ad avere un approccio maggiormente orientato al mercato e al pubblico e ciò ha 

richiesto un aumento delle risorse finanziarie e umane, ma ora la struttura è costretta a ridurre 

lo staff da 60 a 45 persone. Tuttavia la capacità e gli sforzi per assicurare una task specifica 

che lavori per implementare l’audience development non devono essere trascurati. 

Attualmente, però, nessuna persona che lavora alla task esistente si dedica solamente 

all’audience development, ma ciascuna ha anche altri compiti e mansioni. Stesso discorso per 

la posizione di fundraising manager che resta aperta e condivisa tra colleghi (Bamford, 

Wimmer, 2012). 

 

Come si è avuto modo di vedere, i contenuti dei nove blocchi che costituiscono un BMC sono 

in stretta relazione tra loro e quando si lavora alla loro stesura non si deve ragionare per 

compartimenti stagni come se ogni blocco fosse fine a se stesso o non avesse ricadute sugli 

altri e sulla gestione globale dell’impresa. Così ad esempio le attività di Customer 

Relationship che costruiscono e rinsaldano i legami tra un museo e i pubblici sono 

strettamente correlate con le Key Activities, le quali a loro volta dipendono dalla Value 

Proposition che si propone un museo. Tutto ciò deve però fare i conti con il budget che viene 

messo a disposizione. 

Dopo aver visto come ciascun elemento si può declinare in un esempio preso dal mondo 

museale (Figura 3.4), si analizzerà un museo estero che integra in maniera complessiva gli 

elementi del modello di business. 
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Figura 3.4 Lo schema del BMC con gli esempi visiti nel capitolo relativi a ciascun blocco.                  

                     

 3.10 Il Buffalo Museum of Science 

La struttura originale del Buffalo Museum of Science si trovava nel centro della città che agli 

inizi del ‘900 si presentava come una delle più avanzate e benestanti d’America. 

Agli inizi del nuovo millennio però l’edificio versava in condizioni critiche a cui si 

aggiungevano problemi di gestione dovuti a ingenti tagli ai finanziamenti governativi, 

l’aumento dei costi per mantenere una struttura sempre più fatiscente e il declino della 

partecipazione del pubblico dal momento che il centro, un volta vivo e fiorente, diventava 

sempre più desolato. A ciò sono seguiti numerosi licenziamenti, la riduzione degli orari 

d’apertura e la chiusura di alcune sezioni dell’edificio. 

Tuttavia dal 2010 il museo ha messo in pratica un piano strategico che si è rivelato un 

successo, riuscendo così a salvarsi da una chiusura certa. La nuova mission del museo 

prevede di instaurare relazioni profonde, coinvolgenti e di lungo termine con persone di tutte 

le età, convertendole da casuali visitatori a fedeli ambassador della struttura. L’istituzione si 

proponeva anche di contribuire a costituire una comunità di formazione concentrandosi 
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prevalentemente sull’educazione e l’insegnamento piuttosto che sulle esibizioni in sé. Per 

andare incontro al pubblico, il museo ha deciso di adottare un approccio deconcentrato 

diffondendosi capillarmente per garantire un più facile accesso alla struttura per quelle 

persone che abitano in zone diverse dal centro. Piuttosto che concentrare le intere collezioni e 

tutte le funzioni del museo solo all’interno del vecchio edificio, quest’ultimo è diventato il 

cuore funzionale e amministrativo di un network composto da una decina di spazi espositivi 

altamente interattivi distribuiti per la città e la periferia di Buffalo. In questo modo il museo, 

aumentando l’area di copertura, può farsi conoscere e incrementare i potenziali visitatori. 

Inoltre, creando una serie di siti espositivi piccoli e accessibili, il museo riesce a migliorare la 

qualità e la personalizzazione dei servizi perché gli staff che vi lavorano imparano a 

conoscere i visitatori e a rispondere più efficacemente e prontamente alle loro necessità. Tali 

siti satelliti prendono il nome di Science Spot e offrono esperienze più specifiche e 

individualizzate oltre a rappresentare una fonte di introiti supplementari per le casse del 

museo, il quale riesce anche a conseguire delle economie di scala. Ogni spot invita i visitatori 

a esplorare anche il sito museale originario e a sua volta l’edificio originario incoraggia a 

prendere parte ai tanti programmi che hanno luogo negli Science Spot presenti nel territorio. 

Il sito originario incorpora la funzione di centro per lo sviluppo di programmi, esibizioni e 

workshop che saranno poi destinati a girare all’interno del network di Science Spot; inoltre 

organizza mostre ed eventi su larga scala.  

Questo nuovo approccio permette di creare valore per i visitatori tramite la prossimità e 

quindi la comodità, elementi che non di frequente si trovano nei modelli centralizzati 

tradizionali. Inoltre con questa modalità il museo ha la possibilità di interfacciarsi più 

facilmente con la comunità di riferimento, sperimentare programmi innovativi, ottenere un 

supporto anche economico e crearsi più facilmente un’immagine e un nome riconoscibile nel 

territorio. 

Il Buffalo Museum sta progettando di affiancare agli Science Spot altre sedi satelliti 

espositive più piccole poste in luoghi già esistenti gestite da altre organizzazioni o istituzioni 

come sezioni di biblioteche, scuole, zoo, ecc. Con questa strategia il museo potrebbe stringere 

partnership con diverse realtà, divenire ancora più presente nel territorio, farsi conoscere, 

allargare il suo bacino di utenti e, non da ultimo, ottenere nuove fonti di guadagno (Falk, 

Sheppard, 2006). 
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4. IL CONTESTO MUSEALE ITALIANO 

 

Nel capitolo precedente si è visto come molti musei del panorama internazionale hanno 

saputo modificare alcuni elementi che costituivano la loro offerta, accettare la sfida e i rischi 

che comportava il cambiamento per proporre ai propri visitatori e a quelli nuovi un’esperienza 

importante, memorabile, arricchente.  

In questo capitolo, dopo aver delineato un quadro generale della situazione museale italiana 

che emerge da dati e statistiche, si studieranno alcuni esempi di quei musei italiani che hanno 

compiuto passi avanti nel mettere a disposizione dei contenuti di valore per il pubblico. 

 

Confrontando i dati Istat degli anni che vanno dal 2008 al 2016, si nota un timido aumento 

rispetto al numero di persone a partire dai 6 anni in su che hanno visitato un museo o una 

mostra almeno una volta nell’arco di 12 mesi (risultati totali su 100 persone) (Tabella 4.1). 

2008 2010 2012 2016 

28,5 30,1 28,0 31,1 

Tabella 4.1 Numero di persone dai 6 anni in su che hanno visitato almeno una volta in 12 

mesi un museo o una mostra su un totale di 100 persone. 

Fonte: rielaborazione dati Istat, indagini annuali “Aspetti della vita quotidiana”. 

Questi dati sono confermati dal MiBACT che nel 2016 ha registrato ben 44,5 milioni di 

ingressi ai musei italiani per un ammontare di 172 milioni di Euro: rispettivamente +4% (1,2 

milioni di visitatori in più) e +12% (18,5 milioni di Euro in più) rispetto al 2015. 

Se poi i dati del 2016 vengono confrontati con il 2013, si nota un divario ancora più 

importante con 6 milioni di ingressi in più (pari ad un incremento del 15% in tre anni) e un 

aumento degli incassi di 45 milioni di Euro (Tabella 4.2).  

2013 2014 2015 2016 

38.424.587 40.744.763 43.288.366 44.446.573 

Tabella 4.2 Numero di visitatori dei musei italiani. 

Fonte: MiBACT, Ufficio statistica, 2016 

Secondo il rapporto annuale Istat 2017, la partecipazione culturale descrive il possesso degli 

strumenti che danno la possibilità di partecipare alla vita culturale e il livello di familiarità con 

tali contenuti.  
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La composizione della dieta culturale delle famiglie italiane rivela i gusti e la quantità di 

conoscenze acquisite attraverso l’educazione e le esperienze formative, anche in base 

all’accesso fisico a beni e a servizi. 

Fra tutti i dati dei consumi culturali presi solitamente in considerazione nelle rilevazioni Istat 

(lettura di quotidiani cartacei e di libri, visita a un museo, mostra o sito archeologico, cinema, 

spettacoli teatrali, concerti, ascolto di radio e televisione), gli unici che dal 2008 hanno 

registrato un lieve aumento sono la quota di persone che si sono recate almeno una volta 

nell’ultimo anno a visitare musei o mostre (31,1% nel 2016; 28,5% nel 2008) e siti 

archeologici, forse proprio in virtù delle iniziative legate alla maggiore accessibilità del 

patrimonio artistico e museale del Paese anche tramite il web. 

Le altre forme di partecipazione culturale (cinema, spettacoli teatrali e concerti) rimangono, 

invece, sostanzialmente stabili tra i due anni presi in considerazione, mentre la lettura di 

quotidiani cartacei e di libri sono le uniche due pratiche che registrano una diminuzione. 

In generale, tuttavia, aumenta la quota di persone dai 6 anni in su che non partecipa in nessun 

modo alla vita culturale: era il 34% nel 2008, nel 2016 la quota si assesta sui 37,4%, e questo 

dato va a togliere quote al gruppo di coloro che partecipano a una o due attività culturali 

all’anno. 

Le principali motivazioni che possono essere addotte per la mancata partecipazione alla vita 

museale sono la mancanza di interesse, la mancanza di tempo, l’elevato costo del biglietto 

d’ingresso e la scarsità dell’offerta (Cicerchia, 2014). 

Oltre che dall’accessibilità fisica ed economica di beni e di servizi, la pratica culturale è 

condizionata anche dal livello di benessere delle famiglie, dal titolo di studio e dall’età, 

dall’educazione e, infine, dall’abitudine alla pratica culturale. Le abitudini culturali passate, 

infatti, influenzano quelle presenti, soprattutto quando la soddisfazione e la gratificazione 

finali sono legate al possesso di conoscenze pregresse o all’abitudine a frequentare 

determinati luoghi. 

Anche l’elemento geografico ha un ruolo determinante nella partecipazione culturale dei vari 

gruppi sociali: nel Nord e nel Centro, gli estranei alla pratica culturale sono principalmente le 

famiglie a basso reddito con stranieri, quelle di soli italiani e della provincia, anziani soli e 

giovani disoccupati e famiglie di operai in pensione; al Sud d’Italia, coloro che non 

partecipano alle pratiche culturali comprendono anche le famiglie con un livello di benessere 

medio, i giovani e i “giovani blue-collar”, intendendo con questo termine i gruppi di persone 

sui 45 anni di media, lavoratori con contratto a tempo indeterminato e licenza media o 

superiore. 
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Per quanto riguarda i soldi spesi mensilmente in pratiche culturali nel 2015, nel loro insieme 

le famiglie assegnano a ricreazione, cultura e spettacoli il 5,1% della loro spesa totale, pari a 

126,4 Euro al mese. Due anni prima, invece, la quota di spesa media ammontava a 94,08 Euro 

mensili. Tuttavia, se si isola la parte di spesa destinata nel 2015 solo all’acquisto di beni e 

servizi culturali in senso stretto (e cioè cinema, teatro e concerti, musei parchi e giardini, 

canone radio tv e abbonamenti, noleggio di attrezzature e accessori per la cultura, servizi per 

la fotografia), la quota scende all’1,6% della spesa totale, cioè a 40,1 Euro mensili.  

La digitalizzazione dei contenuti culturali ha dato la possibilità di ampliare la quantità di beni 

e servizi culturali disponibili rendendoli accessibili e raggiungibili anche per un pubblico 

molto più vasto, spesso gratuitamente. Nonostante il libero accesso, tuttavia, la pratica 

culturale rimane connessa alle caratteristiche e abitudini individuali e al gruppo sociale di 

appartenenza (Rapporto annuale Istat, 2017).  

La presenza digitale dei musei italiani non si riscontra solo tramite l’apertura di nuovi siti 

web, ma anche nell’apertura di profili nei diversi social network e nell’aumento delle 

campagne di comunicazione digitali. Questa attività è divenuta sempre più importante dal 

momento che le possibili persone interessate a una vista, si informano prima online visitando 

il sito e i canali social di un museo. 

In questo quadro è intervenuto anche Travel Appeal, un soggetto che eroga un servizio di chat 

per aiutare le imprese e diversi esercizi pubblici tra cui i musei a rendere il loro sito più 

performante e ottimizzato, gestisce e analizza in tempo reale i dati provenienti da recensioni e 

commenti sui canali social, suggerisce miglioramenti per la comunicazione online, mostra gli 

argomenti più discussi dai visitatori riuscendo a profilare i loro gusti e fornisce infine 

soluzioni per migliorare l’attività e prendere le decisioni migliori in tempi brevi
20

.  

Anche il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo usufruisce dei servizi di 

Travel Appeal per monitorare la reputazione dei musei e dei luoghi della cultura statali, e i 

dati riferiti al 2016 sono tutti pressoché positivi. Infatti, la soddisfazione dei visitatori al 31 

dicembre 2016 si attesta sull’86,6%, registrando un aumento di 4 punti percentuali rispetto 

allo stesso periodo dell’anno precedente. 

I musei incrementano la loro presenza online migliorando il posizionamento dei loro siti e 

triplicando la loro attività social: lo dimostra l’aumento del 156,5% dei contenuti pubblicati 

dalle organizzazioni museali sui loro canali; mentre i contenuti che i visitatori postano sono 

anch’essi cresciuti del 45,5% tra 2015 e 2016. 

                                            
20 https://www.travelappeal.com/it/, maggio 2017 

https://www.travelappeal.com/it/
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Facebook è il canale in assoluto più utilizzato e con un maggior livello di engagement del 

pubblico, ma crescono gli utenti dei canali Twitter e Instagram delle istituzioni museali 

(MiBACT, 2017)
21

. 

Museum Analytics è un sito web che fornisce dati assai interessanti riguardanti i dieci musei 

più visitati fisicamente al mondo, i dieci siti web delle istituzioni culturali più cliccati e i dieci 

musei per numero di like su Facebook e per numero di follower su Twitter.  

Purtroppo, in nessuna di queste top ten rientrano i musei italiani. Nella classifica dei like su 

Facebook il primo museo italiano che si trova al 74° posto è il Museo Nazionale delle Arti del 

XXI Secolo, il MAXXI di Roma, totalizzando 53.960 like. Se si vanno a vedere le cifre di 

Twitter, al 79° posto si trova l’account di Musei in Comune di Roma, mentre altre strutture 

italiane prestigiose e importanti non hanno nemmeno un account Twitter
22

. 

Viene dunque da pensare che da un lato ci sia un ritardo del settore della cultura italiana 

nell’utilizzare i canali social come leve di audience development e come strumenti per entrare 

in contatto con i visitatori e promuoversi a livello internazionale. Dall’altro però, 

considerando che ad esempio il museo più visitato d’Italia e 17° in graduatoria mondiale per 

numero di visite, gli Uffizi di Firenze, totalizza su Facebook “soli” 24.510 like, si può pensare 

che per certe istituzioni famose in tutto il mondo lo strumento del social network non sia così 

necessario per promuovere il proprio nome e la propria offerta, già abbondantemente 

conosciuti e apprezzati.  

Interessante infine l’infografica (Figura 4.1) proposta da Massimo Bray, attuale direttore 

dell’Enciclopedia Treccani ed ex Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, 

sul numero totale dei visitatori e sull’ammontare lordo degli introiti dei dieci musei e siti 

archeologici italiani più remunerativi (dati del 2011). 

                                            
21 http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-

MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Comunicati/visualizza_asset.html_892096923.html, marzo 2017 
22 http://www.huffingtonpost.it/massimo-bray/museum-analytics-tutti-i-numeri-dei-musei-

online_b_2977745.html, aprile 2017 

 

http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Comunicati/visualizza_asset.html_892096923.html
http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Comunicati/visualizza_asset.html_892096923.html
http://www.huffingtonpost.it/massimo-bray/museum-analytics-tutti-i-numeri-dei-musei-online_b_2977745.html
http://www.huffingtonpost.it/massimo-bray/museum-analytics-tutti-i-numeri-dei-musei-online_b_2977745.html
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Figura 4.1 Infografica sui primi 10 luoghi culturali italiani per ammontare dei ricavi lordi e per numero di 

visitatori. 

Fonte: http://www.massimobray.it/i-numeri-dei-luoghi-italiani-della-cultura-infografica/, maggio 2017 

Sommando i ricavi lordi delle sole istituzioni museali italiane (escludendo quindi i siti 

archeologici) più remunerative rappresentate nell’infografica, si ottengono quasi 24 milioni di 

Euro. Questi introiti devono spingere a investire nella cultura, eliminando gli sprechi, 

razionalizzando i finanziamenti e basandosi sulla meritocrazia di chi lavora nel settore 

culturale. In questo modo si può valorizzare l’unicità italiana di cui parla Settis (2002): l’Italia 

è un unico museo, integrato ed esteso, che raggruppa paesaggi, città, villaggi, edifici, quadri, 

monumenti, manoscritti, ecc. Ogni museo è indissolubilmente legato al territorio in cui opera 

e alla sua storia: gli autori dei capolavori artistici che sono conservati nei musei veneziani, 

fiorentini o romani, infatti, hanno effettivamente vissuto e lavorato in quei luoghi. Cosa che, 

ad esempio e con rare eccezioni, non succede nei musei americani dove le collezioni non 

hanno nessi storici con il territorio che li ospita. 

Esistono delle istituzioni museali italiane che, alcune già da diversi anni, hanno intrapreso e 

adottato un approccio differente, più innovativo e che si discosta dall’offerta tradizionale di 

altri musei. Hanno scelto di mettere al centro le persone, e da qui sono partite per progettare e 

realizzare delle attività che potessero coinvolgere il proprio pubblico e spingerlo a entrare 

maggiormente in relazione con la struttura del museo, non vedendola come un’istituzione 

austera dispensatrice di nozioni, ma come un luogo aperto a chiunque, dove poter accrescere 

la propria conoscenza, socializzare con altre persone, divertirsi, meravigliarsi, vivere 

esperienze piacevoli, fuggire dai problemi e dalla routine o esibire la propria posizione 

sociale. 

http://www.massimobray.it/i-numeri-dei-luoghi-italiani-della-cultura-infografica/
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4.1 MUVI, Museo Virtuale della Memoria Collettiva della Lombardia 

Il primo esempio di un’istituzione italiana che ha innovato alcuni aspetti del suo rapporto con 

i fruitori è il MUVI, Museo Virtuale della Memoria Collettiva della Lombardia. Si tratta di un 

progetto nato nel 1999 con lo scopo di conservare in un luogo virtuale i ricordi di fatti, eventi 

e accadimenti che hanno segnato la vita di chi è vissuto, anche solo momentaneamente, in 

Lombardia, creando in questo modo un solido legame con il pubblico. 

Il lancio dell’iniziativa è avvenuto tramite il canale radio (Radio Popolare, 107,600 MHz) di 

una trasmissione locale a cadenza settimanale che invitava tutti coloro che avessero vissuto 

anche per un breve periodo di tempo in Lombardia a inviare foto, manifesti o altri supporti 

che documentassero alcuni ricordi della loro esperienza in quella regione. Una rete di 

“scanneur”, volontari che raccolgono i materiali inviati al museo, fa da tramite tra le persone e 

il museo. Nella successiva fase di sviluppo il progetto si è avvalso di altre forme per 

raggiungere e interagire con il pubblico dei possibili prestatori di ricordi: opere teatrali, 

eventi, progetti educativi e tramite il sito web del museo. Quest’ultimo è l’unica sede 

espositiva del MUVI, dato che sarebbe difficile raggruppare fisicamente le migliaia di foto 

raccolte in questi anni, e si può interrogare tramite i filtri “epoca”, “argomenti” e “provincia”.  

Si possono individuare tre forme di innovazione messe in pratica da MUVI e queste 

interessano i luoghi, i processi e i contenuti.  

Il luogo di visita è uno spazio interamente virtuale ma collegato con luoghi reali e fisici della 

memoria dei prestatori di materiale. 

I processi da erogatori d’informazioni divengono di co-creazione con il pubblico che è 

chiamato a partecipare alla costruzione dei contenuti del museo e delle mostre virtuali con una 

parte della sua storia di vita e con frammenti della sua memoria. Il pubblico intrattiene una 

relazione collaborativa non solo con il museo, ma anche con gli altri utenti dal momento che 

essi possono aggiungere materiali a quelli già esistenti andando così ad intrecciare i propri 

ricordi con quelli di altri e a dare origine a delle vere e proprie storie di vita. Si viene a creare, 

dunque, un contesto di interazione e condivisione ricco poiché si coinvolgono gli utenti in 

esperienze nuove, individualmente più attive e socialmente più partecipate (Calcagno, 

Faccipieri, 2010). 

I contenuti sono i ricordi delle persone che contribuiscono a formare una memoria collettiva 

che passa attraverso supporti fisici (foto e documenti) e mentali (i ricordi e i racconti) e che 

può evolversi continuamente grazie alla partecipazione del pubblico che offre il proprio 

contributo sotto forma di ricordo. 

In questo esempio i fruitori e i produttori collaborano e talvolta divengono la stessa persona, 
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ma non hanno più un ruolo diverso e opposto come succede tradizionalmente nei processi 

museali (Brunetti, Rispoli, 2010). 

Il museo in questo caso crea uno spazio per la conservazione della memoria collettiva, fa 

emergere vecchie storie e articola nuove forme di relazione e comprensione tra le persone che 

quei ricordi li hanno vissuti e tra quelle che in quel periodo magari non erano ancora nati 

(Crossick, Kaszynska, 2016). 

4.2 Le mostre di Palazzo Strozzi 

Una modalità innovativa e vincente per rivoluzionare l’approccio tradizionale di fruizione è 

stata messa in pratica da due mostre che hanno avuto inizio nel 2008 a Palazzo Strozzi, 

Firenze. Solitamente, infatti, i visitatori di una mostra si limitavano a ricevere passivamente 

delle informazioni trasmesse attraverso strutture anch’esse tradizionali come cartellini, 

pannelli, cataloghi, audioguide o grazie al servizio di guida per gruppi. Questa modalità di 

comunicazione era, però, unidirezionale: dal supporto audio o visivo o dalla guida verso il 

visitatore, il quale non aveva la possibilità di interagire con altre persone ma veniva confinato 

nel ruolo passivo di ascoltatore o lettore, offrendogli perciò un’esperienza individuale. 

Sotto la conduzione, avviata nel 2007 fino al giugno 2015, di James Bradburne, la Fondazione 

Palazzo Strozzi ha sperimentato contesti di fruizione più ricchi che coinvolgessero i visitatori 

in processi di sensemaking, cioè di co-creazione e attribuzione di significati ai diversi oggetti 

messi a disposizione, interagendo con essi, con le opere d’arte e con gli altri fruitori. Le tre 

direttrici che hanno ispirato le attività poste in essere dalla Fondazione sono riconducibili 

all’innovazione nel linguaggio delle mostre, alla qualità dell’esperienza di visita e alla sua 

personalizzazione. 

Le due mostre prese in esame e analizzate da Calcagno e Faccipieri (2010) e Calcagno e 

Biscaro (2012), s’intitolano “Impressionismo. Dipingere la luce” e “Caterina e Maria de’ 

Medici: donne al potere”.  

La prima mostra, allestita da luglio a ottobre 2008, offriva la possibilità ai visitatori di 

osservare i dipinti anche con l’ausilio di potenti microscopi o con la luce infrarossa e 

ultravioletta per scoprire particolari o piccoli dettagli invisibili a occhio nudo come ad 

esempio la presenza di granelli di sabbia, segno che il dipinto era stato davvero realizzato en 

plein air. La mostra inoltre proponeva alle famiglie una crime story: un immaginario pittore 

impressionista era stato trovato morto mentre stava dipingendo con accanto i suoi strumenti di 

lavoro e il quadro che stava realizzando appoggiato sul cavalletto. I visitatori venivano 

chiamati ad aiutare la polizia per risalire al colpevole e al movente del delitto individuando 
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tutti gli indizi che erano disseminati lungo il percorso di visita. Alla fine una giuria avrebbe 

premiato le tre storie più convincenti in base al livello di creatività, la qualità della soluzione e 

all’identificazione degli indizi più importanti. Durante le indagini, ai partecipanti venivano 

poste delle domande che avevano lo scopo di farli riflettere sulle tecniche pittoriche usate 

dagli Impressionisti, ad esempio se secondo loro l’opera era stata dipinta spontaneamente o se 

era stata realizzata veramente en plein air. L’allestimento del giallo era studiato nei minimi 

particolari: una sala in cui era riprodotta la scena del crimine con la sagoma del pittore per 

terra e tutti i suoi strumenti, alcuni vestiti, documenti di polizia e alcuni indizi; un’altra sala 

per le attività esplorative eseguite tramite l’uso di tele, pennelli e altri strumenti; alcuni dipinti 

di attribuzione incerta e un falso attribuito per anni a Monet che veniva scoperto alla fine della 

mostra. 

Agli allestimenti fanno seguito una serie di artefatti fisici che completano l’esperienza della 

visita. All’ingresso della mostra i visitatori potevano infatti ricevere gratuitamente un cestino 

da picnic
23

 che simbolicamente si riferiva all’esperienza en plein air impressionista. Il cestino 

conteneva: pennelli, spatole, colori, due pupazzi rappresentanti Monet e Van Gogh, un 

sacchetto di potpourri, un segnalibro, una lente d’ingrandimento, un finto giornale francese 

recante la notizia della morte del pittore, un taccuino Moleskine per prendere appunti e 

quindici schede con domande e giochi per bambini di diverse fasce d’età utilizzabili per 

facilitare il dialogo tra i partecipanti e stuzzicare il loro ingegno nell’individuare il colpevole. 

Al termine del percorso di visita, e una volta venuti a capo del mistero, tutti questi oggetti 

potevano rimanere al visitatore. 

L’altra mostra organizzata sempre dalla Fondazione fiorentina s’intitolava “Caterina e Maria 

de’ Medici: donne al potere”, si trattava di una mostra di arazzi ed è stata allestita da ottobre 

2008 a febbraio 2009. Anche in questo caso il linguaggio di fondo era l’enigma, ma se con la 

prima mostra il tema si declinava in un’indagine poliziesca, in questo secondo caso lo 

strumento prescelto erano gli indovinelli in rima
24

. Per ogni stanza del percorso espositivo e 

per molti arazzi corrispondeva un indovinello che poneva una domanda sul materiale 

dell’opera o sul suo significato simbolico. Ogni indovinello poteva prevedere una o più 

soluzioni e richiedeva che i partecipanti osservassero attentamente le opere esposte. 

Nell’ultima sala del percorso si trovava il “telaio della memoria” con cui i visitatori potevano 

contribuire alla realizzazione di un arazzo che, una volta ultimato, sarebbe stato custodito 

                                            
23 Fino a esaurimento scorte. Il limite era di 10 cestini, in modo tale da non affollare le stanze dedicate alla 

mostra e garantire un’esperienza di qualità ai partecipanti. 
24 Gli indovinelli in rima erano stati scritti da Roberto Piumini, poeta e scrittore di libri per bambini. 
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dalla Fondazione, in alternativa potevano realizzare un bracciale da conservare come ricordo 

della visita. Accanto al telaio c’era un totem dove ciascuno poteva lasciare un commento o un 

feedback della visita appena conclusa. Come nella mostra sui pittori Impressionisti, anche in 

questa erano forniti degli oggetti: una valigia da viaggio della Regina contenente scudi, spade, 

corone e mantelli per entrare nella parte, gli indovinelli in rima, matite e, ancora una volta, 

una Moleskine per prendere appunti. Inoltre, per agevolare la discussione tra partecipanti, 

dentro la valigia si trovavano anche alcune schede che proponevano dei dialoghi per mettere 

in scena piccole performance, teatralizzare il percorso di visita e introdurre delle componenti 

d’improvvisazione.  

Gli artefatti fisici, dunque, facevano da supporto al linguaggio scelto per le due mostre: 

l’enigma come crime story e come risoluzione di indovinelli, e contribuivano a rendere 

coinvolgente l’esperienza dei partecipanti. Inoltre gli oggetti che venivano forniti all’inizio 

delle mostre avevano una doppia funzione: di strumenti di analisi in quanto spostavano il 

visitatore da un piano di percezione sintetico a un piano maggiormente analitico verso le 

opere esposte contribuendo così a instaurare una relazione più intensa con esse; di elementi 

simbolici perché stimolavano il dialogo, la conversazione e, in alcuni casi, anche 

un’interazione fisica con delle piccole performance teatrali con altri partecipanti. 

Calcagno e Faccipieri (2010) hanno individuato tre piani sui quali gli oggetti agivano: 

1. Il piano dell’interazione fisica: gli oggetti costituivano il tramite e lo strumento attraverso 

cui vivere un rapporto più diretto e attivo con l’opera d’arte; 

2. Il piano dell’interazione sociale: gli artefatti erano uno stimolo per iniziare una 

conversazione o un dialogo tra i partecipanti o per rompere il ghiaccio con attività più 

teatralizzanti. La loro funzione era quindi di “social objects” di cui si è già avuto modo di 

parlare in precedenza (Engeström, 2005); 

3. Il piano della memoria: gli oggetti contenuti nel cestino da picnic o nella valigia da 

viaggio venivano poi lasciati ai visitatori che potevano così ripensare alla mostra e 

rielaborare l’esperienza legando i propri ricordi a quegli artefatti. 

Rispetto alla prima direttrice che orientava le due mostre di Palazzo Strozzi, il linguaggio, 

Calcagno e Biscaro (2012) rilevano due elementi caratterizzanti: la varietà derivante dal 

coinvolgimento creativo dei partecipanti e la coerenza ottenuta da un progetto ben curato e 

organizzato nei minimi dettagli. Infatti, per rispondere alle domande o agli indovinelli in rima 

i visitatori dovevano da un lato sfruttare la loro creatività per proporre le loro personali 

soluzioni e arrivare a risolvere gli enigmi; dall’altro però dovevano mantenere l’aderenza, e 
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quindi la coerenza, con gli indizi e gli elementi (opere d’arte o artefatti) intorno a loro. 

La seconda direttrice consisteva nella qualità dell’esperienza di visita. Questa era garantita da: 

- Gli strumenti e gli artefatti consegnati ai partecipanti che contribuivano a renderli più 

coinvolti nel processo di sensemaking; 

- Servizi progettati per target diversi con esigenze diverse: laboratori per famiglie e persino 

per i tifosi della Fiorentina, workshop sui fumetti, incontri domenicali con i curatori delle 

mostre, biglietti a prezzo ridotto per facilitare l’accesso e il bar aperto alla cittadinanza, ai 

turisti e, ovviamente, a tutti i visitatori di Palazzo Strozzi. 

Infine, il terzo elemento sul quale le due mostre si sono concentrate è la personalizzazione. I 

visitatori all’ingresso delle due mostre potevano scegliere il livello d’interazione e di 

coinvolgimento desiderato prendendo o meno il cestino da picnic o la valigia da viaggio, 

qualora ne fossero rimasti. Infatti l’offerta di Palazzo Strozzi era principalmente indirizzata 

verso le famiglie e i bambini, ma per chi non apparteneva a queste due categorie o non 

desiderava partecipare, esistevano comunque percorsi di visita paralleli all’interno delle 

stanze del Palazzo. L’istituzione unisce progetti e attività culturali con proposte che hanno 

l’obiettivo di attrarre quella fascia di target che desidera esperienze culturali e che non è 

soddisfatta né dalle mostre elitarie né da quelle di bassa qualità. I fruitori, scegliendo il tipo di 

esperienza che desideravano vivere, sceglievano anche un diverso livello d’interazione e 

coinvolgimento attivo. Tali attività in cui i giocatori avevano la possibilità di scegliere il 

livello desiderato in base alle proprie caratteristiche e capacità, portano a considerare la 

Teoria del Flusso proposta da Mihály Csíkszentmihályi (1990). Secondo lo psicologo 

ungherese, il flusso è una condizione, o stato di coscienza, in cui una persona si trova 

completamente immersa in un’attività che la coinvolge interamente e si caratterizza per la 

focalizzazione sull’obiettivo, la motivazione, la positività e la gratificazione nello 

svolgimento di un compito per il quale si detengono le capacità per portarlo a termine al 

meglio. Quello che avviene all’interno dei percorsi di visita è proprio un richiedere ai 

partecipanti di essere coinvolti in prima persona e sfruttare le loro conoscenze e capacità 

(deduttive, ad esempio) per venire a capo degli enigmi che venivano posti loro. Questo porta a 

vivere un’esperienza ad alto tasso di coinvolgimento, a isolarlo dall’ambiente esterno e, 

infine, a migliorare ed esercitare le proprie capacità (Csíkszentmihályi, Abuhamdeh, 

Nakamura, 2005). Il numero dei visitatori e il tempo medio trascorso all’interno della struttura 

sono una prova del successo di tali iniziative e della soddisfazione dei fruitori. 

Poiché le attività proposte dalla Fondazione Palazzo Strozzi che prevedevano un’interazione 
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maggiore attraverso l’uso di artefatti e di oggetti di diverso genere rischiavano di non piacere 

ad un pubblico esperto e composto prevalentemente da intellettuali, si è deciso di unire un 

progetto culturale ben progettato nei suoi contenuti con elementi personalizzabili e non 

convenzionali. In questo modo una mostra del genere poteva rivolgersi a una fascia più ampia 

di pubblico che non si riteneva soddisfatto né dalle mostre di basso profilo senza grosse 

pretese intellettuali ma neanche da quelle di stampo più elitario, considerate  di nicchia.  

Inoltre, usando strumenti non troppo costosi, le casse della Fondazione non hanno neanche 

risentito troppo della spesa per l’organizzazione delle due mostre che sono state 

sovvenzionate, oltre che dalla Fondazione stessa, anche da alcuni finanziatori privati. 

4.3 Fondazione Querini Stampalia 

Si rimane nell’ambito della crime story con l’attività messa in scena negli spazi della 

Fondazione Querini Stampalia di Venezia dal titolo “Querini in giallo”. 

Querini Stampalia è una fondazione culturale nata nel 1869 con sede a Venezia presso il 

Palazzo omonimo. Il suo scopo è divulgare la passione per l’arte e “promuovere il culto dei 

buoni studj, e delle utili discipline”
25

. 

La Fondazione propone per i suoi pubblici diverse iniziative tra cui laboratori, visite guidate, 

incontri e intrattenimenti che invitano a scoprire le collezioni della Biblioteca e del Museo, le 

esibizioni temporanee allestite nel Palazzo e la sua bellezza architettonica. Oggi il Museo, pur 

conservando l’aura di dimora storica, apre le porte a tante iniziative diverse e innovative 

rivolte prevalentemente a un target giovane anche grazie alla collaborazione con l’Università 

Ca’ Foscari e Ca’ Foscari Alumni, l’Associazione degli ex studenti dell’Ateneo veneziano. 

Tra le iniziative proposte dalla Fondazione troviamo “Querini in giallo”, in cui i partecipanti 

vengono proiettati in una Venezia del XVII secolo e sono chiamati a contribuire alla ricerca 

dell’assassino di Francesco Querini. In questo modo i partecipanti uniscono l’utile al 

dilettevole: hanno la possibilità di conoscere uno dei più belli e famosi palazzi veneziani 

apprezzandone le opere e le collezioni esposte e lo fanno non con la tradizionale visita che 

inanella una stanza dopo l’altra, bensì tramite una modalità ludica e sfidante che li coinvolge 

in prima persona e stuzzica le loro competenze. 

Un altro evento firmato sempre Querini Stampalia e pensato per un target giovane è lo Spring-

Summer Party: un cocktail party che si tiene a inizio estate nel giardino del Palazzo con buffet 

                                            
25 Tratto dal testamento di Giovanni Querini Stampalia, 1868 

http://www.querinistampalia.org/ita/fqs/storia/testamento.php, maggio 2017 

http://www.querinistampalia.org/ita/fqs/storia/testamento.php
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e musica per ragazzi dai 18 ai 30 anni. Con questa iniziativa giovane e mondana si coglie 

l’occasione di far conoscere il nome Querini Stampalia a un pubblico che non è solito 

partecipare alle iniziative della Fondazione e di aprire le sue porte anche a chi magari non vi 

ha mai messo piede, offrendo così la possibilità di conoscerne le bellezze architettoniche e 

artistiche. 

Spesso la Fondazione Querini Stampalia partecipa all’Art Night Venezia, la notte bianca 

incentrata sull’arte e sulla cultura promossa dall’Università Ca’ Foscari. Per l’edizione 2017 

la Fondazione ha proposto un Maxi Scarabeo al Museo in cui le sale del Palazzo avrebbero 

ospitato per l’occasione dei tavoli da gioco in cui le persone si sarebbero sfidate all’ultima 

parola. L’iniziativa, sia in italiano che in inglese, è gratuita fino ad esaurimento posti e ha lo 

scopo di far conoscere, come tutte le altre iniziative organizzate dalla Querini Stampalia, il 

nome e il patrimonio artistico - culturale sia permanente che temporaneo della Fondazione 

tramite un gioco di squadra semplice e conosciuto da tutti, con una modalità, quindi, che 

privilegiava e facilitava la socializzazione, il divertimento e la gratificazione dei partecipanti.  

4.3 Museo Civico d’Arte Antica di Palazzo Madama 

Palazzo Madama a Torino ospita il Museo Civico d’Arte Antica che si sviluppa sui quattro 

piani della struttura per un totale di 4.000 metri quadrati. Spesso i visitatori hanno riportato 

difficoltà nel seguire i percorsi desiderati, trovare le opere che li interessavano maggiormente 

e, più in generale, nell’orientarsi all’interno dell’edificio.  

Falk e Dierking (1992) hanno rilevato che in media un visitatore impiega dai 15 ai 40 minuti 

per visitare un museo; se avesse un aiuto che gli permettesse di orientarsi meglio all’interno 

della struttura e di individuare velocemente dove sono collocate le opere che desidera vedere, 

potrebbe vivere con maggiore serenità e interesse l’esperienza all’interno del museo e 

ricavarne così una maggiore soddisfazione. 

Si è resa quindi necessaria la creazione di un’applicazione che avesse l’obiettivo di guidare il 

visitatore all’interno degli spazi della struttura e le sue collezioni. “Step by Step” è una guida 

mobile creata per rispondere a questa criticità: è capace di individuare la posizione del 

visitatore all’interno della struttura e di guidarlo attraverso le stanze fornendogli informazioni. 

Questa app, installata sui tablet in dotazione del museo, utilizza mappe in 3D e immagini 

panoramiche in realtà aumentata a 360°, e quando un visitatore vuole leggere delle 

informazioni riguardanti una determinata opera, è sufficiente che clicchi su un apposito 

bottone che appare sul display o, in alternativa, inquadrare col proprio device mobile le 

indicazioni appese al muro del museo accanto all’opera, per visualizzare le didascalie e le 
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immagini relative a essa (Figura 4.2). 

 

Figura 4.2 Un’immagine panoramica a 360° con il bottone per visualizzare le informazioni e, a fianco, la relativa 

didascalia. 

Fonte: Rubino, 2013 

 “Step by Step” si sviluppa in tre percorsi di visita: 

1. “Grandi Tesori”: per i visitatori che hanno a disposizione poco tempo e vogliono vedere 

solo le opere principali; 

2. “Scoprire l’insolito”: che raggruppa una selezione di opere caratterizzate da particolari o 

dettagli insoliti e curiosi; 

3. “Tecniche decorative”: che invece si concentra sui materiali e le tecniche utilizzate dagli 

artisti nel corso dei secoli. 

I visitatori sono liberi di passare da un percorso all’altro qualora lo desiderino, inoltre, in 

aggiunta a questi tre tour preconfezionati, e considerando che non tutti i gusti dei fruitori 

potrebbero ricadere all’interno di queste prime tre, c’è anche la possibilità che ogni singola 

persona visiti liberamente le stanze e le opere che preferisce selezionandole dal tablet.  

Infine l’intera applicazione può essere personalizzata dagli utenti scegliendo la lingua o 

modificando alcune impostazioni di base, scegliendo ad esempio l’interfaccia che facilita la 

lettura delle didascalie proposte per le persone dislessiche.  

Questa nuova app è stata un successo per il museo che ha registrato un aumento del 15% delle 

aree della struttura visitate. I fruitori intervistati dopo la visita si sono detti soddisfatti rispetto 

alla facilità d’uso, all’utilità e alla soddisfazione che ne ricavavano (Rubino, 2013). 

Ancora una volta una struttura museale ha scelto una crime story per coinvolgere e 

appassionare i visitatori più piccoli. “Intrigo al museo” è un gioco location-based progettato 

dal Museo Civico d’Arte Antica di Torino per bambini dai 7 ai 13 anni. Ai partecipanti è 

richiesto di individuare un ladro tra diversi sospettati risolvendo puzzle e piccoli giochi 

disseminati lungo il percorso di visita virtuale e attivati tramite delle indicazioni dislocate 

all’interno delle stanze. I giochi consentono di sbloccare alcuni indizi per la risoluzione del 

caso e fanno riferimento alle opere esposte al museo: solo tramite una loro attenta 
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osservazione, i bambini riusciranno a risolvere le prove e a scovare il ladro.  

I giochi possono essere di diverso genere: alcuni richiedono capacità di osservazione per 

individuare all’interno delle opere dettagli utili a risolvere la prova; altri sono giochi di 

ragionamento in cui ai bambini vengono forniti delle informazioni temporali e dei fatti i cui 

dettagli devono essere poi utilizzati per risolvere i quiz; un ultimo tipo di prova (chiamata 

“Arcade”) consiste nel stimolare l’osservazione tramite grafiche animate (Figura 4.3).  

 

Figura 4.3 “Intrigo al museo”: (a) la lista dei sospettati, (b) degli esempi di gioco di osservazione, (c) di 

ragionamento e (d) di prova “Arcade”. 

L’approccio ludico, come si è già avuto modo di dire per i precedenti musei che l’hanno 

adottato, consente di rendere la visita più coinvolgente e divertente. I bambini in questo modo 

imparano a conoscere il patrimonio conservato nel museo non con un percorso standard e 

convenzionale, ma divertendosi e socializzando con altri coetanei. Il gioco, infatti, induce a 

osservare le opere da un diverso punto di vista scoprendo particolari che a molti potrebbero 

sfuggire e porta inoltre a visitare molte stanze della struttura per recuperare un numero 

sufficiente di indizi. 

4.4 Guggenheim Intrapresæ 

Guggenheim Intrapresæ è un network nato nel 1992 che raggruppa 22 realtà aziendali italiane 

e internazionali che si pongono l’obiettivo di sostenere e promuovere con creatività e 

innovazione le attività proposte dalla Fondazione Peggy Guggenheim Collection, le sue 
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mostre temporanee e i progetti speciali. Alcuni nomi che fanno parte del progetto sono Acqua 

di Parma, Mapei, IED Venezia, René Caovilla, Corriere della Sera, Gruppo Campari, Orsoni, 

Safilo, Swatch e, l’ultima azienda che si è aggiunta, Arper. 

Michela Bondardo, ideatrice di Guggenheim Intrapresæ, crede che questo progetto superi le 

tradizionali sponsorship grazie a un cultural engagement che sfrutti i vantaggi di una rete di 

imprese diverse tra di loro ma apportatrici ciascuna della propria cultura aziendale e delle 

proprie risorse ed esperienze, contribuendo a formare un gruppo creativo, vivace e unito. 

Philip Rylands, anch’egli ideatore del progetto insieme a Bondardo e (da giugno 2017) 

direttore emerito della Collezione Peggy Guggenheim di Venezia e già Direttore per l’Italia 

della Fondazione Guggenheim
26

, spiega che il progetto rappresenta “un luogo d’incontro e 

amicizia, una finestra creativa sul mondo. Un network unico per vocazione e innovazione che 

si impegna a diffondere la passione per l’arte e crede nella visione del fare cultura attraverso 

l’impresa”
27

. 

Tra le ultime attività seguite da Guggenheim Intrapresæ vi è la Campagna Capitale intrapresa 

dal museo nel 2014 e conclusasi a maggio 2017. Questa iniziativa ha portato a un 

ampliamento del museo con l’acquisizione di un nuovo spazio per la caffetteria, due sale 

espositive, un giardino per le sculture e una zona relax con WiFi. Inoltre è stato inaugurato 

anche un Education Center: uno spazio fruibile per diverse attività come laboratori didattici 

per i bambini, sala dedicata all’incontro e formazione per gli adulti e luogo per gli 

appuntamenti di “Doppio Senso”, un progetto di accessibilità agli spazi museali per non 

vedenti e ipovedenti. 

Guggenheim Intrapresæ, dunque, rappresenta un modo in cui aziende anche molto diverse tra 

di loro hanno deciso di unirsi con lo scopo comune di sostenere e valorizzare il patrimonio 

artistico e culturale della Collezione Peggy Guggenheim di Venezia. 

Il progetto, che nel 2017 compie 25 anni, costituisce un modello a cui ispirarsi in altre realtà e 

contesti culturali ed è stato il tema centrale di un evento tenutosi il 15 marzo 2017 dal titolo 

“Fabbricatori di cultura. Dal modello Guggenheim Intrapresæ a nuove forme di creatività 

aziendale” in cui, partendo proprio dall’esperienza del network veneziano, si è messo in scena 

un dibattito in cui sono intervenuti diversi imprenditori (tra gli altri Anna Zegna della casa di 

moda Ermenegildo Zegna, Thomas Girst, Global Head del BMW Cultural Engagement Group 

e Igor Zanti Direttore dello IED di Venezia) che hanno raccontato i loro esempi di filantropia 

                                            
26 Da giugno 2017 è sostituito da Karole P.B. Vail, nipote della mecenate americana Peggy Guggenheim. 
27 Casali A., “Guggenheim Intrapresæ: il cultural engagement di nuova concezione fa bene all’arte e alle aziende 

che la sostengono”, Digital4Executive, 27 marzo 2017. 
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e il ruolo della creatività nei processi industriali. 

4.5 Ca’ Rezzonico e Ca’ Pesaro 

La Fondazione Musei Civici di Venezia nasce nel 2008 con lo scopo di gestire e valorizzare il 

patrimonio artistico e culturale dei Musei Civici di Venezia. Riunisce dodici tra musei e 

biblioteche con 500.000 opere d’arte e più di 2 milioni di visitatori ogni anno (Fondazione 

Musei Civici). 

Ca’ Rezzonico e Ca’ Pesaro fanno parte della rete dei musei della Fondazione. 

Il primo è sede del Museo del Settecento Veneziano, mentre il secondo ospita la Galleria 

Internazionale d’Arte Moderna e nel percorso di visita è incluso anche il Museo d’Arte 

Orientale. 

Ca’ Rezzonico ha sviluppato un’applicazione che rappresenta l’evoluzione delle classiche 

audioguide: Museum Pilot. L’app, disponibile per iOS e installata su un iPad Mini che i 

visitatori possono noleggiare gratuitamente all’inizio del percorso di visita, s’interfaccia con 

196 beacon installati all’interno del museo. I beacon sono dei sensori che, posti in luoghi 

d’interesse della struttura, trasmettono via bluetooth informazioni a device mobili come in 

questo caso gli iPad. I visitatori possono camminare per le sale del museo e, qualora si 

avvicinino a un punto di interesse, arriverà una notifica sul loro tablet e potranno scegliere se 

ascoltarla, leggerla o ignorarla e proseguire con la visita. Possono anche sapere quali opere si 

trovano vicino a loro, ad esempio nella stanza successiva a quella dove si trovano. 

Inoltre, tramite i beacon, i visitatori possono venire geolocalizzati e visualizzare in tempo 

reale sulla mappa virtuale la loro posizione (Figura 4.4 a). In questo modo lo staff museale 

può analizzare le zone dove si soffermano maggiormente i visitatori per studiare quali sono le 

stanze, le attrazioni o le opere che piacciono di più e quelle che invece attirano meno 

l’attenzione e studiare di conseguenza un modo per renderle più accattivanti o interessanti 

(Figura 4.4 b). 

Alla consegna del tablet, ai visitatori viene chiesto di rispondere ad un questionario che può 

fornire molte informazioni e aiutare a profilare gli utenti museali
28

. 

Il progetto non è ancora attivo all’interno degli spazi di Ca’ Rezzonico, ma dovrebbe 

cominciare a essere utilizzato dall’estate 2017. 

 

                                                                                                                                        
 
28 http://blog.estimote.com/post/160744699135/ca-rezzonico-estimote-indoor-location-operating, maggio 2017  

http://blog.estimote.com/post/160744699135/ca-rezzonico-estimote-indoor-location-operating
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(a)  

(b)  

Figura 4.4 (a) L’iPad con la mappa virtuale con contrassegnate le opere e la posizione 

del visitatore e (b) l’analisi del tempo passato dai visitatori davanti alle opere. 

Fonte: Estimote 

Il progetto è altamente innovativo e tecnologico considerando le difficoltà che emergono 

quando si ha a che fare con un palazzo storico come Ca’ Rezzonico dove si hanno delle 

difficoltà anche a installare i router WiFi per via delle pareti affrescate. Il museo è stato scelto 

come test proprio perché fra tutti i musei che fanno parte dei Musei Civici di Venezia è quello 

caratterizzato da un pubblico un po’ più giovane e, se il progetto avrà successo, potrà essere 

esteso anche nelle altre strutture della Fondazione. 

 

 

Come Ca’ Rezzonico, anche Ca’ Pesaro è una struttura museale che ha un target 

tendenzialmente giovane, per questo ha voluto intraprendere un percorso di innovazione che 



 

 
79 

l’ha vista installare 15 dispositivi beacon (uno per sala) in modo tale che comunichino con 

“ArtPlace Museum”, un’applicazione che era già disponibile per iOS e per Android.  

Una volta fatto l’accesso all’app, si può scegliere tra alcune delle principali città italiane più 

ricche in termini di patrimonio artistico-culturale: Venezia, Napoli, Roma, Torino, Milano, 

Bologna e Modena (Figura 4.5). 

 

 

Figura 4.5 Uno screenshot dell’app ArtPlaceMuseum 

Si sceglie quindi la città interessata e poi l’attrazione che si ha intenzione di visitare. Ad 

esempio, per Venezia ci sono solo Ca’ Pesaro e Scala Contarini del Bovolo disponibili. Per 

ciascuna viene fatta una breve descrizione e viene fornita la mappa per raggiungerle. Per 

iniziare il tour all’interno di Ca’ Pesaro bisogna prima collegarsi via bluetooth ai beacon della 

struttura museale. In questo modo si evitano di usare tablet che non solo rischiano di incidere 

pesantemente sul budget del museo, ma possono anche incontrare lo sfavore di alcuni 

visitatori, in particolare di quelli che hanno poca familiarità con la tecnologia. 

La tecnologia, quindi, offre un’esperienza sicuramente diversa dalle classiche visite guidate e 

permette di personalizzare il percorso scegliendo il tour più adatto ai propri gusti o ai propri 

tempi. I musei dovranno però mantenere sempre aggiornati e in buono stato i loro device e le 

strutture informatiche utilizzate per non rischiare di offrire un contenuto di qualità tramite una 

struttura tecnologica antiquata o mal funzionante. 

Inoltre, bisogna considerare che non tutto il pubblico è composto da giovani che hanno 
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familiarità con la tecnologia, ma anche da quelle persone che preferiscono continuare ad 

usufruire di un servizio più standard e convenzionale.  

La digitalizzazione ha cambiato sicuramente le possibilità che si prospettano per un museo: 

- ha ampliato la dimensione prettamente fisica e concreta delle opere d’arte rendendo così 

disponibili a un pubblico molto più ampio e diversificato i suoi contenuti; 

- ha reso più particolare e unica l’offerta museale coinvolgendo in maniera più diretta le 

persone e creando un ottimo vantaggio competitivo da utilizzare prima che altre istituzioni 

arrivino a detenere quella stessa tecnologia; 

- infine ha permesso una più facile e rapida promozione su più canali online e offline. 

 

I musei italiani che si sono studiati in questo capitolo sono sicuramente degli ottimi esempi di 

come alcune strutture museali hanno saputo innovare i propri servizi restando al passo con i 

tempi ma mantenendo pur sempre una costante attenzione alle peculiarità della propria 

struttura e alle necessità dei visitatori. 

Di seguito viene proposta una tabella (Tabella 4.3) riassuntiva dei principali elementi che 

contraddistinguono gli esempi appena presi in considerazione per ciascuna istituzione 

museale.  

Purtroppo non tutti i musei sono propensi a rischiare e a investire anche ingenti somme per 

cambiare dall’interno la propria offerta museale e la modalità di erogazione del servizio, ma è 

auspicabile che in futuro un numero sempre più crescente di musei si indirizzi verso nuovi 

approcci e proposte. 

Il rischio maggiore, infatti, sarebbe piuttosto quello di rimanere indietro e di essere considerati 

una struttura che offre un servizio obsoleto e che, oltre a pochi appassionati, non richiama più 

visitatori. 
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Tabella 4.3 Tabella riassuntiva degli esempi italiani presi in considerazione nel capitolo 

Soggetti Elementi innovativi Descrizione e obiettivi 

MUVI  Museo virtuale 

 Processi di co-creazione con e 

tra il pubblico, interazione e 

condivisione. 

 Contenuto immateriale 

(memorie e ricordi) ma legato 

a qualcosa di reale (foto, 

documenti, altri supporti 

fisici). 

Recupero, ricostruzione e 

conservazione della memoria 

collettiva di coloro che, anche 

transitoriamente, hanno vissuto in 

Lombardia attraverso la 

condivisione di foto, documenti, 

testimonianze, ecc. 

Mostre di Palazzo Strozzi 

 

 Linguaggio: il registro scelto 

era quello dell’enigma (crime 

story e indovinelli in rima). 

 Oggetti a disposizione dei 

visitatori: cestino da picnic e 

valigia da viaggio contenenti 

diversi strumenti per 

rispondere alle domande e agli 

indovinelli. 

 Personalizzazione: i visitatori 

potevano scegliere il grado di 

coinvolgimento desiderato in 

base alle proprie caratteristiche 

e capacità. 

Il linguaggio stimolava la creatività 

e incoraggiava a mantenere la 

coerenza tra gli indizi per arrivare 

alla risoluzione dell’enigma. 

I visitatori erano coinvolti in 

processi di sensemaking 

utilizzando gli oggetti per la 

risoluzione degli enigmi perché 

ponevano il visitatore su un piano 

analitico nei confronti delle opere 

esposte e li incoraggiavano al 

dialogo e alla condivisione delle 

possibili soluzioni.  

 

Fondazione Querini 

Stampalia 

 “Querini in giallo”: crime 

story da risolvere. 

 Spring-Summer Party: cocktail 

party per ragazzi dai 18 ai 30 

anni. 

 Partecipazione ad Art Night 

Venezia 2017 mettendo a 

disposizione gli spazi per un 

maxi scarabeo. 

Favorire l’awareness tra un target 

giovane. Spingere il pubblico, 

specialmente i giovani, a visitare la 

Fondazione tramite eventi mondani 

e coinvolgenti che incoraggino la 

socializzazione e il divertimento. 

 

 
(Segue) 
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Soggetti Elementi innovativi Descrizione e obiettivi 

Museo Civico d’Arte 

Antica di Palazzo Madama 

 Creazione dell’app “Step by 

Step”. 

 

 

 

 

 

 “Intrigo al museo”: crime 

story in modalità location-

based. 

 Facilitare l’orientamento e 

l’apprendimento del visitatore 

all’interno della vasta 

struttura. I visitatori possono 

scegliere il percorso che 

preferiscono in base ai propri 

tempi e gusti personali. 

 Coinvolgere i bambini tramite 

giochi virtuali che stimolano 

diverse capacità e che danno 

accesso agli indizi per la 

risoluzione del caso. Si 

incentiva l’apprendimento con 

una modalità coinvolgente e 

divertente. 

Guggenheim Intrapresæ Network di 22 diverse imprese 

partner per il sostegno del museo. 

Favorire la collaborazione tra 

realtà aziendali diverse per 

sostenere le attività e le iniziative 

della Collezione Guggenheim di 

Venezia e per valorizzare il suo 

patrimonio artistico-culturale. 

Ca’ Rezzonico 

 

 

 

 

 

Ca’ Pesaro 

 Creazione dell’app “Museum 

Pilot” installata su iPad Mini 

del museo. L’app comunica 

via bluetooth con i beacon 

all’interno del museo. 

 

 

 

 Utilizzo dell’app “ArtPlace 

Museum” che collega via 

bluetooth gli smartphone dei 

visitatori ai beacon della 

struttura. 

 Agevolare la 

geolocalizzazione all’interno 

della struttura. Fornire 

informazioni quando ci si 

avvicina ad un’opera. Lo staff 

può studiare quali sono i punti 

di maggior e minor interesse e 

lì intervenire. 

 L’app funge da guida virtuale 

all’interno del museo inviando 

notifiche al cellulare quando il 

visitatore si avvicina alle opere 

esposte. 
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5. CONCLUSIONI 

 

La frontiera è sempre stata un luogo di conquista, una sfida, una possibilità, un punto d’arrivo 

da cui però ripartire sempre con nuovi obiettivi e progetti più ambiziosi. Giungere alla 

frontiera può comportare un sacrificio in termini di risorse e di tempo, può altresì essere 

rischioso sotto diversi punti di vista: si rischia di sforare con il budget, che la risposta del 

pubblico non sia quella che ci si aspettava, che, pur avendoci provato, non si ottengano gli 

obiettivi prefissati all’inizio. Tuttavia, pur riconoscendo la presenza di questi rischi, si è visto 

che non mancano istituzioni culturali nel panorama internazionale e nazionale che hanno 

tentato di modificare il loro modello di business per essere capaci di offrire al proprio 

pubblico un’esperienza rinnovata e più attrattiva. 

I risultati di questi tentativi sono quanto si è cercato di evidenziare in questo lavoro.  

In un primo momento si è infatti cercato di definire i cambiamenti occorsi negli ultimi anni 

riguardanti i modelli di business dei musei. Da un modello tendenzialmente lineare e 

“product-based” si è privilegiato un modello che parta dalla conoscenza dei clienti per 

giungere a delineare un’offerta che sia un’esperienza di qualità e unica sia perché 

personalizzata e su misura del fruitore, sia perché una tale esperienza non può essere fruita da 

nessun’altra parte.  

Al fine di conoscere e comprendere al meglio i propri pubblici, i musei mettono in pratica i 

variegati strumenti dell’audience development che possono mirare al customer engagement 

per “agganciare” il consumatore e farlo avvicinare alla propria offerta, oppure puntare alla 

customer experience per far vivere al fruitore un’esperienza memorabile e a generare in lui 

una percezione positiva dell’istituzione museale. Si è quindi cercato di delineare i principali 

valori che stanno alla base di ogni esperienza museale per i consumatori. Il passaggio è 

piuttosto complesso perché si sta parlando di esseri umani che, per loro natura, sono unici e 

presentano fra loro un’infinità di aspettative, desideri, gusti e necessità diversi. Solo per 

semplicità sono stati divisi in tre macro categorie, e cioè gli esperti, i conoscitori e gli 

inesperti. In base alla letteratura analizzata, i principali elementi percepiti come fondamentali 

per ogni consumatore e discriminanti tra le tante offerte di consumo (culturale e non) nel 

tempo libero sono: l’accessibilità fisica, temporale, digitale, psicologica, l’esperienza vissuta 

all’interno degli spazi museali, il prezzo pagato all’ingresso, la qualità e il tipo di servizio 

offerto e il prodotto, cioè le collezioni, le opere d’arte, gli oggetti della cultura. 

I valori invece che spingono a vivere un’esperienza culturale all’interno di uno spazio 

museale si delineano come valore estetico per l’apprezzamento del bello, edonistico per 
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coloro che ricercano l’aspetto più leggero in una visita al museo, l’evasione temporanea dalla 

vita di tutti i giorni per immergersi in una realtà parallela, la stimolazione cognitiva, il piacere 

della sorpresa, e, infine, i valori attinenti alla socialità, come il valore di status che mira e 

creare e mantenere la propria posizione e credibilità sociale, il legame e la pratica sociale con 

gli altri partecipanti alla visita. 

Partendo quindi dal presupposto che il visitatore è al centro e da lui bisogna partire per 

progettare un’offerta culturale coerente con le sue peculiarità e desideri, si è proceduto ad 

utilizzare lo strumento del Business Model Canvas che permette di visualizzare in modo 

chiaro prima di tutto chi sono i segmenti target a cui un museo si rivolge, e da qui partire per 

delineare i contenuti più appropriati da offrire, con quali modalità, attraverso quali canali e 

quanto un museo potrebbe guadagnarci in termini prevalentemente economici, ma anche di 

immagine e di reputazione. Inoltre si valutano quali sono le risorse, le attività e i partner che 

permettono e aiutano a realizzare la Value Proposition che un museo si è posto. Infine si 

confrontano i costi che la progettazione e la realizzazione delle attività comportano con i 

ricavi che si calcolano di ottenere. L’utilità di questo strumento di business sta proprio nel 

spostare il focus da un business improntato sulle collezioni, sul patrimonio conservato nelle 

sale e sull’istituzione a uno ispirato al lato ben più frastagliato e diversificato, e per questo 

complesso, dell’aspetto umano. Inoltre il BMC favorisce una stesura coerente dei contenuti da 

cui è composto poiché tutti gli elementi sono in funzione gli uni degli altri e comunicano tra 

loro: il risultato finale che si ottiene è un modello di business armonico in cui tutti gli aspetti 

sono in relazione coerente tra loro. Infine non bisogna sottovalutare le potenzialità di questo 

modello di business nel facilitare il dialogo, la comprensione e la creatività tra le persone 

chiamate a redigerlo. 

Successivamente si è passati ad analizzare nel concreto alcuni buoni esempi di musei esteri di 

diverso genere e impostazione che hanno saputo e voluto modificare il loro modello di 

business sulla base delle caratteristiche dei loro pubblici. 

Non si deve pensare che le innovazioni di cui si è scritto abbiano richiesto sempre una 

rivoluzione tecnologica all’interno del museo, spesso, anzi, si tratta di innovazioni 

contenutistiche che hanno lo scopo di far riflettere o divertire le persone su un determinato 

tema, oppure insegnare loro qualcosa che non sapevano per farle tornare a casa arricchite di 

un’esperienza unica e in quanto tale preziosa. A volte le innovazioni riguardano le modalità in 

cui un’offerta viene resa più accessibile anche per chi solitamente non frequenta gli spazi 

culturali, dando così la possibilità al museo di continuare a rivolgersi al suo target 

tradizionale, ma di aprirsi anche a nuove fasce di fruitori.  
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Sicuramente c’è molta innovazione all’estero, ma anche in Italia i musei stanno facendo 

notevoli progressi, alcuni più di altri. Un dato su tutti che rende l’idea del livello di 

competenza e del buon lavoro svolto finora dalle istituzioni museali riguarda la soddisfazione 

dei visitatori, in ascesa di 4 punti percentuali tra il 2015 e il 2016. Questo dimostra che il 

pubblico italiano diventa anno per anno sempre più sensibile al patrimonio conservato 

all’interno delle strutture museali e consapevole della sua ricchezza e peculiarità. Da parte 

loro, comunque, i musei hanno dovuto lavorare e analizzare la propria proposta per cercare di 

adeguarla sempre di più ai desideri del pubblico e i risultati riguardanti la soddisfazione 

complessiva dimostrano che sono sulla buona strada. Si sono infatti, selezionate delle best 

practice a testimonianza di questa nuova attenzione che le istituzioni della cultura italiane 

rivolgono ai propri fruitori. La maggior parte di queste si rivolge ad un pubblico giovane 

(bambini e ragazzi) e, per farsi conoscere e aumentare l’awareness, lo invita a visitare le 

strutture museali partecipando a giochi che consentono di stimolare le capacità, la creatività, 

la socializzazione e lo spirito d’osservazione, eventi particolari o gialli da risolvere. Proprio le 

crime story sono quelle che hanno riscosso più successo all’interno della cornice di eventi 

proposta dai musei analizzati. Il motivo può essere ricondotto al fatto che con questa modalità 

un visitatore è catapultato all’interno di una storia che fin da subito appare come altamente 

coinvolgente e ha un obiettivo chiaro e preciso: scovare il colpevole. Inoltre, ciò che fa 

appassionare i partecipanti, è che viene chiesto ad ognuno di loro di mettere in gioco le 

proprie capacità e abilità in una sfida a suon di indizi e ipotesi che conduce alla vittoria, cioè 

alla soluzione del caso. La scelta di rivolgersi prevalentemente ad un target giovane è dovuta 

alla consapevolezza che i bambini e i ragazzi sono il futuro, quelli su cui ogni organizzazione 

potrà contare: abituarli fin da subito a frequentare ambienti museali è un ottimo modo per 

avere un giorno adulti che parteciperanno e sosterranno le istituzioni culturali e magari 

porteranno a loro volta i propri figli a conoscere le bellezze conservate al loro interno. 

Dopo aver analizzato alcuni esempi stranieri e altri italiani, non si deve tuttavia scivolare nella 

tendenza a confrontare i diversi contesti e pensare che basti esportare in Italia i modelli che 

hanno avuto successo all’estero. Pasquale Villari, ministro della Pubblica Istruzione dal 1891 

al 1892, scriveva che “un meccanismo, trasferito da un Paese all’altro, non porta 

necessariamente dappertutto i medesimi risultati”. Suggeriva, quindi, che “non bisogna 

ragionare come se fossimo diversi da quel che siamo. Bisogna innanzitutto studiare l’Italia”. È 

quello che le istituzioni culturali italiane devono fare: studiare cosa fanno gli altri e come lo 

fanno, tenendo sempre presente il contesto e la situazione estera di riferimento; ma studiare 

ugualmente bene il contesto domestico (storico, politico, economico, sociale, culturale), le sue 
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risorse attuali e potenziali e, nondimeno, il suo pubblico. 

Confrontarsi con altri modelli di successo è dunque un ottimo esercizio per migliorarsi, ma 

non deve essere fatto in maniera superficiale finendo così per oscurare quel modello italiano 

con la sua unicità di museo integrato con il territorio circostante di cui parlava Settis e da cui 

può nascere il vantaggio competitivo italiano.  

Come si è più volte avuto modo di dire, il museo di successo è quello che ascolta, ricerca e 

capisce i bisogni e gli interessi del pubblico e successivamente sa provvedere a tali richieste, 

spesso inespresse. È un museo che è progettato in modo tale che le persone possano 

facilmente trovarlo (sia fisicamente che virtualmente), entrarci, effettuare la visita e uscirci 

senza incontrare alcun tipo di problema o ostacolo. Al suo interno i fruitori dovranno non solo 

trovare ciò che stavano cercando o quello che si aspettavano, ma dovranno anche sentirsi 

unici, speciali, essere trattati come degli individui e non come dei numeri, come se 

l’istituzione stesse aspettando proprio loro; si aspettano inoltre che lo staff sia competente e 

preparato e in grado di rispondere a qualsiasi loro domanda. 

In generale oggi si assiste a una redistribuzione dei ruoli e a una riprogettazione dei processi 

di produzione e di fruizione. Infatti i cambiamenti più interessanti e innovativi sembrano 

riguardare la relazione tra la figura del produttore e quella del fruitore, figure che, talvolta, 

possono sovrapporsi e divenire la stessa persona generando processi di co-creazione dei 

contenuti. Infatti i legami tra istituzione museale e visitatori divengono sempre più forti e 

fecondi, vissuti con una complicità costruttiva apportatrice di significati e contenuti di qualità.  

Per dare forma a un tale museo di successo non c’è un’unica giusta soluzione, ma tante strade 

diverse, tutte potenzialmente percorribili e che conducono allo stesso risultato. 

Si parte, dunque, sempre dalla conoscenza del proprio pubblico basandosi però sulla mission 

del museo definita dalle sue risorse interne come le collezioni e gli oggetti conservati, la 

competenza e professionalità delle risorse umane; si procede instaurando e rinforzando i 

rapporti con i visitatori attuali e potenziali senza dimenticare di tenere presente l’ambiente 

mutevole in cui un’istituzione museale opera. Infine si aggiungono gli elementi sentiti come 

più rilevanti per i consumatori culturali: l’accessibilità alla struttura, la capacità di fornire 

un’esperienza rilevante, un prezzo d’ingresso equo e in linea con quanto si sta offrendo, un 

servizio attento e puntuale ai bisogni dei singoli visitatori e un prodotto di qualità e 

arricchente, che abbia qualcosa da raccontare ai visitatori. 

Infine il museo di successo è quello che non offre solo una visita all’interno delle sue stanze 

dando la possibilità di ammirare le opere conservate, ma è quello che offre un’esperienza. 

Questa deve essere unica e personalizzata, cioè confezionata su misura per ogni singolo 
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cliente in base alle sue caratteristiche, interessi, capacità o gusti o in base a cosa egli abbia 

voglia di fare e vedere quel giorno. Quando un’istituzione museale riesce ad offrire tutto 

questo, allora non offrirà soltanto un’esperienza, ma un cambiamento, una trasformazione dei 

fruitori. Quest’ultimo concetto si potrebbe riassumere nella citazione del poliedrico scrittore e 

imprenditore americano Seth Godin: 

“Our job is to make change. Our job is to connect people, to interact with them in a way that 

leaves them better than we found them”. 

Esiste infatti un legame tra il coinvolgimento culturale dei visitatori e di tutti coloro che 

gravitano intorno al sistema museo e l’essere dei cittadini attivi e consapevoli dei propri diritti 

e doveri, con un senso civico e politico sviluppato. Una ricerca condotta da Dragan Klaic e 

riportata dall’European Commission (2012) mostra infatti che la partecipazione culturale 

favorisce il coinvolgimento civico e politico, incluso il recarsi alla urne per votare. L’esempio 

più evidente è dato dalla correlazione tra il volontariato e un comportamento orientato al 

sociale. L’arte, in tutte le sue forme, genera degli spazi che possono ospitare un dibattito 

costruttivo e ragionato, civile ed empatico; luoghi dove le idee possono emergere liberamente 

e liberamente essere discusse. Sta poi al museo offrire tali possibilità e rendersi disponibile 

per mettere a disposizione della comunità gli spazi e le occasioni d’incontro e di confronto. 
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http://www.istat.it/it/files/2011/03/Italia-in-cifre.pdf
http://www.businessmodelcanvas.it/
http://www.themarketingfreaks.com/2016/01/customer-journey-definizione-touchpoint-online-e-mappa/
http://www.themarketingfreaks.com/2016/01/customer-journey-definizione-touchpoint-online-e-mappa/
http://www.mnhs.org/exhibits/openhouse/exhibit.php
http://eyelevel.si.edu/2009/03/in-this-case-fill-the-gap.html
https://www.childrensmuseum.org/content/power-children
https://www.google.com/culturalinstitute/beta/?hl=it
https://www.tsw.it/
https://www.vam.ac.uk/
http://www.afmuseet.no/en/hjem
https://www.centrepompidou.fr/
https://www.museothyssen.org/
http://www.nbm.org/
http://www.vme.org.vn/
http://www.ontariosciencecentre.ca/
http://dsai.ca/projects/the-weston-family-innovation-centre-ontario-science-centre-toronto/
http://schoolblogs.rockyview.ab.ca/makinglearningvisible/rapid-idea-generator-rig/
http://www.ngv.vic.gov.au/
https://www.childrensmuseum.org/
http://www.museumspass.ch/fr/
http://www.ludwigmuseum.hu/
http://www.cobra-museum.nl/en/cobra-businessclub/
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http://www.palazzostrozzi.org/mostre/impressionismo-dipingere-la-luce/ 
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https://www.cafoscarialumni.it/ 
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http://www.artribune.com 

http://www.visitmuve.it/ 
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