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PREFAZIONE 

 

«Ma allora per cosa combattiamo?» 

Winston Churchill  
(risposta a quando gli venne chieste di tagliare i fondi destinati all’arte per sostenere lo sforzo bellico) 

 

 

In un contesto economico estremamente complesso, caratterizzato sul fronte 

pubblico dall’urgenza di apportare forti tagli di spesa – partendo quindi dagli sprechi 

e dalle gestioni inefficienti – e sul fronte privato dalla concomitanza di fattori quali 

l’apertura globale dei mercati, l’aumento dell’offerta di prodotti e servizi, la 

contingente crisi di settori industriali considerati fino a poco tempo fa “forti”, 

nonché una minor propensione di allocazione di budget aziendali al di fuori dei 

tradizionali core business, oggi risulta sempre più necessario considerare quali 

possano essere gli investimenti strategici che assicurino competitività alle aziende e 

al territorio.  

La cultura, attraverso manifestazioni, iniziative, progettualità, fornisce un 

contributo importante allo sviluppo economico dei territori. È quanto emerge da 

numerosi studi su scala locale, nazionale e internazionale, di cui si dà un breve ma 

significativo cenno nel Capitolo I. Ciò nonostante, la generalizzazione di questa 

asserzione potrebbe indurre a un pericolo che ancor oggi reca danno all’immagine 

del settore culturale e artistico in Italia: l’avversione a calcolare la performance 

produttiva delle singole istituzioni che operano in questo settore. Come se parlare di 

“numeri” in termini di efficacia ed efficienza potesse svilire lo stesso concetto di 

cultura. Una sorta di vecchio “tabù” che mai come oggi è importante superare: non 

potrebbe aumentare la credibilità della stessa cultura l’analisi dei singoli soggetti 

che beneficiano di introiti pubblici e privati, così giustificando ai cittadini (per i 

contributi pubblici) ed ai consigli di amministrazione (per il sostegno o le 

sponsorizzazioni private) l’effettiva utilità degli investimenti? In altre parole si ritiene 

possa essere utile misurare e comprendere quali siano i vantaggi per l’economia e 
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la comunità locale a fronte di un investimento sostenuto da un soggetto pubblico, 

privato o misto, per la realizzazione di una determinata progettualità culturale. 

  

Dal 2010 ho la fortuna di lavorare per la Fondazione Teatro Comunale di 

Vicenza, un’istituzione giovanissima sorta per gestire il “nuovo” Teatro di Vicenza, 

inaugurato nel dicembre 2007. In questi quattro anni ho potuto toccare con mano 

l’importanza che la città ripone su questo grande edificio di 5.500 metri quadrati, 

diventato fin da subito il luogo deputato per le principali rappresentazioni di teatro, 

danza e musica della città; allo stesso tempo la moderna struttura progettata 

dall’architetto Gino Valle ha potuto fungere da versatile location per ospitare eventi 

anche di altro genere, come convegni, congressi, ecc.  

Forte di incoraggianti risultati artistici ed economici, la Fondazione ha intrapreso 

negli ultimi anni un ulteriore processo evolutivo che la vede trasformarsi da 

“semplice” sinonimo di Teatro Comunale (in quanto struttura) a soggetto 

organizzatore e promotore di iniziative culturali tout court, che hanno una vita 

propria, uscendo talvolta dai “confini” del Comunale. È il caso, ad esempio, dei due 

principali eventi culturali della città  – il Ciclo di Spettacoli Classici al Teatro Olimpico 

e New Conversations Vicenza Jazz – per i quali il Comune di Vicenza ha affidato 

l’organizzazione alla Fondazione: dal 2011 per la storica e prestigiosa rassegna di 

teatro classico al Teatro Olimpico; dal 2014 per il festival jazzistico tra i più rinomati 

in ambito nazionale. E nella progettualità 2015 sta prendendo vita l’apertura all’arte 

figurativa con l’organizzazione di grandi mostre in Basilica Palladiana. 

Un riconoscimento dell’acquisizione di un know how, a disposizione della cultura 

della e per la città, maturato dalla gestione del Teatro Comunale che rimane tutt’ora 

il core business della Fondazione: la “casa” dello spettacolo dal vivo, che i vicentini 

hanno atteso con speranza e talvolta delusione, per più di 60 anni (Capitolo II).     

Dopo 7 anni di attività del Teatro Comunale di Vicenza, ho quindi pensato fosse 

arrivato il giusto momento per avviare una ricerca che centrasse due obiettivi. Il 

primo “aziendale”: per la prima volta riuscire a “mappare” quanto è stato fatto dalla 

Fondazione, ovvero quantificare e chiarire il ruolo – culturale, sociale ed economico 

– effettivamente giocato dal Teatro Comunale nel contesto territoriale vicentino. Il 

secondo più accademico: impiegando le conoscenze maturate nel corso di laurea 
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magistrale, poter sviluppare un lavoro con approccio super partes, caratterizzato da 

un forte rigore scientifico-metodologico, che potesse essere messo a confronto con 

altri casi simili di studio (Capitolo III). 

Per far questo è stato seguito un iter metodologico – quantitativo e qualitativo – 

che ha abbracciato la cosiddetta analisi d’impatto, nelle sue coniugazioni 

culturali, sociali ed economiche (Capitoli V e VI).  

Se da una parte si deve essere consapevoli che questa tipologia di studi fornisce 

solamente ipotesi plausibili, senza avere un’assoluta valenza scientifica, allo stesso 

tempo – in assenza di argomenti capaci di minarne l’oggettività – l’analisi d’impatto 

resta ancora lo strumento maggiormente affidabile per valutare i benefici di 

un investimento e – soprattutto – la corretta forma mentis verso un metodo di 

lavoro orientato alla misurazione dei risultati gestionali1.  

 

Pur riconoscendo che i criteri economici non devono predominare nella definizione 

delle politiche di intervento in campo culturale, si deve ammettere che la loro 

assenza renderebbe in qualche modo inconfrontabili le decisioni assunte, 

autorizzando sprechi di risorse e impedendo la fissazione di obiettivi certi e 

monitorabili nel tempo, quali ad esempio l’aumento dei posti di lavoro, il 

contenimento della migrazione intellettuale, la creazione o sostegno di imprese 

private operanti su base locale2. Lo studio dei driver di sviluppo economico 

permette quindi «di considerare la spesa in campo culturale come un investimento 

sul territorio, invece di reputarla un intervento a fondo o – addirittura – un lusso o 

uno spreco, non sempre giustificabili al di fuori delle categorie interpretative 

impiegati dagli esperti di beni pubblici meritori» 3. 

Ma è l’insieme delle considerazioni sugli impatti sociali, culturali ed economici che 

porterà la tesi a determinare il valore generato dal Teatro Comunale di 

Vicenza nel suo contesto territoriale (Capitolo VII). 

 

 

                                                             
1 Sensi Contemporanei e Regione Siciliana 2012. 
2 IReR 2006. 
3 Ivi, pag. 31 (“Perché realizzare un’analisi di impatto”). 
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Per concentrare lo studio al raggiungimento degli obiettivi prefissati, non si sono 

indagati – nonostante ambiti d’interesse – il contesto culturale e teatrale vicentino4 

e gli assetti istituzionali/gestionali del Teatro, che fanno, invece, riferimento alle 

teorie di management delle imprese culturali5 

Altresì, l’elaborato non intende trattare le diverse tipologie d’impatto nella 

letteratura scientifica6. Tuttavia il forte rigore metodologico adottato nella raccolta 

dei dati e nel processo di analisi potrebbe rendere questo lavoro di interesse per 

coloro che volessero intraprendere studi d’impatto affini. Infatti, a differenza della 

principale letteratura esistente, in particolar modo italiana, questo studio esplicita 

concretamente tutti i passaggi di analisi, anche quelli relativi alle parti più delicate e 

di difficile riscontro bibliografico, come ad esempio la strutturazione dei questionari 

e il calcolo dei cosiddetti capture rates e dei moltiplicatori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
4 Argomento già oggetto di una recente tesi di laurea dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, Sipario 

aperto su Vicenza, a.a. 2011/2012. 
5 Per questi aspetti si segnala una seconda tesi di laurea dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, Il 

Nuovo Teatro di Vicenza, a.a. 2003/2004, in cui vengono valutati possibili modelli di gestione del 

nascituro “Teatro Nuovo”, termine con cui veniva allora denominato il Teatro Comunale.    
6 A cui si può rimandare, ad esempio, ai capitoli introduttivi del Rapporto di ricerca di Guido Guerzoni 

pubblicato nel 2013, riportato in bibliografia. 
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I. 

CULTURA ED ECONOMIA 
 

«Con la cultura non si mangia». 

Davvero? 

 

 

Non c’è voluto molto affinché un’affermazione così forte, espressa da un eminente 

amministratore pubblico, diventasse una frase cult. 

«Di cultura non si vive, vado alla buvette a farmi un panino alla cultura, e comincio 

dalla Divina Commedia» avrebbe detto, nell’ottobre 2010, al termine di un consiglio 

dei ministri, l’allora Ministro dell’Economia Giulio Tremonti7.  

Evidentemente Tremonti non aveva letto l’importante e vasto studio promosso 

pochi anni prima dalla Commissione Europea, L’economia della cultura in Europa 8, 

in cui veniva rilevato che il fatturato dell’industria culturale e creativa9 ammontava a 

più di 654 miliardi di euro, cioè più del doppio dell’intera industria automobilistica 

(271 miliardi). 

Inoltre non era stata presa in considerazione la ricca produzione scientifica relativa 

all’analisi dell’impatto economico in ambito culturale, di cui si farà un piccolo 

accenno nel Capitolo III. 

 

Forse è meglio considerare la grave dichiarazione dell’ex Ministro come un 

commento lasciato con leggerezza, banalità (e magari frustrazione dovuta 

                                                             
7 Repubblica.it, 14 agosto 2010. 
8 KEA European Affairs 2006. 
9 Per settore culturale si intendono sia i “settori non industriali” (concerti, fiere artistiche, mostre di 

pittura, scultura, artigianato, spettacoli d’opera, teatro, danza, musei, siti patrimoniali ed 

archeologici, biblioteche, ecc.) sia i “settori industriali” (editoria, musica, video, radiodiffusione, film, 

ecc). Nel settore creativo, dove la cultura diventa un input “creativo” al processo di produzione di 

beni non culturali, vengono annoverate attività quali il design (moda, design d’interni, progettazione 

di prodotti), l’architettura e la pubblicità. 
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dall’incontenibile dilagare della crisi), che i media tuttavia hanno ripreso più e più 

volte, con il noto titolo ad affetto “Con la cultura non si mangia”, così scatenando 

un battage di commenti critici provenienti da ogni parte, istituzionale e non. È stato 

un bene. Almeno in Italia. Sì, perché proprio per rispondere a questa provocazione, 

vista nel giro di poco tempo come un possibile manifesto di economisti legati a 

vecchi modelli di sviluppo industriale e finanziario, è letteralmente esplosa la 

volontà di dimostrare l’importanza strategica degli investimenti nei settori creativi e 

culturali, e non solamente sotto il profilo di “dovere” da parte dell’amministrazione 

pubblica10, ma anche come reale asset di crescita e sviluppo economico, soprattutto 

in un Paese che può contare su un giacimento culturale materiale e immateriale 

senza pari nel mondo. Non a caso l’Italia è la nazione che detiene il maggior 

numero di siti inclusi nella lista dei Patrimoni dell’Umanità11. 

Ma in particolar modo si è alzata la voce di quelle realtà cosiddette “virtuose”, 

ovvero quelle caratterizzate da una gestione attenta e mirata ai risultati, che 

vogliono far sapere come sia ancora possibile “fare cultura” – organizzare festival di 

musica, mostre d’arte, gestire un sito archeologico, ecc. – rispettando i principi di 

efficienza ed efficacia tipici delle imprese commerciali. È evidenziando i casi di 

successo che il settore può salvaguardare se stesso e guardare al futuro con 

ottimismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
10 Basti ricordare l’art. 9 della Costituzione Italiana: «La Repubblica promuove lo sviluppo della 

cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della 

Nazione.» 
11 www.unesco.it.  
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IL RUOLO ECONOMICO DEL SISTEMA PRODUTTIVO CULTURALE 

 

Prima di entrare nel vivo della ricerca vera e propria si ritiene opportuno riportare 

alcuni dati macroeconomici sui mercati della cultura. Piergiorgio Re, professore di 

economia aziendale all’Università di Torino, autore di importanti ricerche 

sull’impatto economico della cultura e lo sviluppo dei territori, suddivide idealmente 

il mercato della cultura in 3 gruppi12:  

- il mercato delle opere d’arte, capace tra l’altro di innescare dinamiche 

complesse anche su altri settori come quello finanziario; 

- il mercato dei beni culturali di massa, costituito per citare i principali da 

editoria, cinematografia e discografia; 

- il mercato della fruizione pubblica, di cui fanno parte musei e mostre, archivi 

e biblioteche, lo spettacolo dal vivo. 

 

Figura I.1 - I principali mercati della cultura. 

 
Fonte: Re, Cultura motore di sviluppo. Il caso Progetto Capitale Culturale, Torino 2011. 

 

Prendendo  come riferimento quanto emerso nella già citata ricerca della 

Commissione Europea13, probabilmente uno dei primi grandi studi in questo ambito 

                                                             
12 Re 2011. 
13 KEA European Affairs 2006 
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a livello sovranazionale, emerge come in Italia l’apporto del settore culturale in 

termini di valore aggiunto all’economia nazionale (2,3%) sia superiore rispetto alla 

media europea (1,36%). In altre parole «la cultura in Italia presenta una maggiore 

capacità di contribuire alla ricchezza nazionale»14.   

 

Figura I.2 - Apporto percentuale ai PIL dei singoli Paesi da parte del 

settore cultura. Anno 2003. 

 
Fonte: elaborazione di Piergiorgio Re su dati della Commissione Europea per la Cultura 2006 (dati 2003) e dati TEFAF (2002).  

 

 

                                                             
14 Re 2011, pag. 129. 
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Figura I.3 - Apporto percentuale al PIL europeo da parte di alcuni settori 

economici. Anno 2003. 

 
Fonte: elaborazione Piergiorgio Re su dati della Commissione Europea per la Cultura 2006 (dati 2003) e dati TEFAF (2002).  

 

Ha quindi senso tagliare i fondi da destinare ai settori culturali? Sembra proprio di 

no, soprattutto se questo sistema produttivo riesce a generare un moltiplicatore 

pari a 1,715. In altre parole: per ogni euro di valore aggiunto prodotto da una delle 

attività di questo segmento, se ne attivano sul resto dell’economia altri 1,7.  

Questo è quanto risulta dall’ultima ricerca16 condotta da Unioncamere e 

Fondazione Symbola che da anni misurano il peso della cultura nell’economia 

nazionale italiana. Si tratta probabilmente degli studi più analitici e attendibili 

sull’attività culturale e creativa nel Paese. Il Rapporto 2014, intitolato “Io sono 

cultura”, ha delineato un panorama complessivo decisamente incoraggiante, pur 

pagando le contingenze generali a livello nazionale ed europeo. 

Nonostante il periodo di contrazione economica, è emerso che le famiglie hanno 

aumentato i consumi culturali: rispetto al 2005, nel 2012 la spesa totale delle 

famiglie ha subito una contrazione di circa il 3%, mentre i consumi ricreativi e 

culturali hanno visto un incremento del 15,4%, attestandosi a 53.286 milioni di 

                                                             
15 Cult.VeneziePost.it, 6 settembre 2014. 
16 Fondazione Symbola-Unioncamere - Rapporto 2014. 
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euro. Una cifra sì ancora bassa in termini assoluti (2.200 euro all’anno), ma che 

mostra comunque un trend di segno positivo. 

Così accade che le sempre maggiori difficoltà delle finanze pubbliche abbiano 

probabilmente portato a una maggiore consapevolezza da parte delle imprese 

private, le quali hanno colto l’importanza in termini di reputazione e profitti, di farsi 

promotori di iniziative che vadano incontro alla società e ai suoi bisogni. Clamorosi 

alcuni recenti casi legati alla conservazione del patrimonio, come l’azienda Tod’s di 

Diego Dalla Valle che ha sponsorizzato 25 milioni di euro per restaurare il Colosseo, 

o piuttosto la holding di Diesel, Only The Brave, che ha sostenuto con 5 milioni di 

euro il restauro del Ponte di Rialto a Venezia17.  

 

Nel 2013 in Italia sono stati investiti 1.200 milioni di euro in sponsorizzazioni, 

distribuiti tra sport, settore sociale, e cultura e spettacolo; un valore tuttavia in 

flessione del 7,2% rispetto all’anno precedente. È però interessante notare che il 

comparto cultura e spettacolo è l’unico, dei tre sopra detti, aver evidenziato un dato 

in controtendenza, pari nel dettaglio a +6,3%. 

 

Figura I.4 - Quote di mercato delle sponsorizzazioni nei diversi comparti. 

Anni 2010-2013 (valori percentuali) 

 
Fonte: Fondazione Symbola-Unioncamere - Io Sono Cultura, Rapporto 2014, elaborazione su dati Indagine Predittiva 

StageUp-Ipsos. 

                                                             
17 Ibidem. 
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In termini assoluti il sistema produttivo culturale18 – considerato nelle tre 

componenti tipiche di imprese, istituzioni pubbliche e no profit – genera numeri di 

tutto rispetto: 80 miliardi di euro di valore aggiunto, pari al 5,7% dell’economia 

nazionale, 1,4 milioni di occupati; dati questi che mostrano la centralità della 

creatività e del genio nell’economia nazionale. In questo contesto la componente 

imprenditoriale è nettamente prevalente rispetto alle istituzioni pubbliche e no 

profit: sempre tenendo come riferimento il 2013, sono 443.458 le imprese riferibili 

nel sistema produttivo culturale, dato che corrisponde al 7,3% delle imprese 

complessivamente registrate nell’economia italiana. Di queste oltre i due terzi sono 

da associare alle industrie creative (in primis architettura e servizi “creative driven”, 

ossia dei settori food, fashion e forniture).  

 

È inoltre interessante notare che, guardando alla dinamica degli ultimi due anni, le 

attività più strettamente culturali sono quelle che dimostrano il comportamento 

maggiormente anti-ciclico rispetto all’economia generale nazionale, registrando per 

il caso delle performing arts un +4,3%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
18 Inteso come la sommatoria dei settori definiti patrimonio storico artistico, performing arts e arti 

visive, industrie culturali , industrie creative. 
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Figura I.5 - I numeri della cultura in Italia. Anno 2013. 

 
Fonte: Fondazione Symbola-Unioncamere - Rapporto 2014. 
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È doveroso fare almeno un riferimento al comparto turistico data l’evidente 

importanza che esso riveste per l’economia nazionale, in particolare quello culturale, 

fenomeno dalla definizione non ancora univoca, ma identificabile come quel 

segmento turistico contraddistinto dalla fruizione di beni a caratteristiche culturali19, 

piuttosto che dalla motivazione di viaggio alla visita di attrazioni culturali20. 

Dalla recente indagine sulla customer care dei turisti in Italia svolta da Isnart per 

Unioncamere, il 13,3% dei turisti sceglie l’Italia perché motivati dall’interesse per il 

suo patrimonio artistico-culturale. Un turismo però al di sotto dei valori del 2011, 

riflesso probabilmente dell’assenza di politiche attive di investimento nello sviluppo 

delle attività culturali, creative e artistiche e delle carenza di un efficacie tutela e 

valorizzazione del patrimonio, che rendano appetibili e tali da motivare la scelta di 

un soggiorno nel Bel Paese.  

Un altro aspetto di notevole impatto è quello relativo all’export. Infatti  le industrie 

culturali e creative si confermano un pilastro del made in Italy, tanto che durante la 

crisi, l’export legato a cultura e creatività è cresciuto del 35%. Le esportazioni  del 

sistema produttivo culturale rappresentano il 10,7% di tutte le vendite oltre confine 

delle imprese italiane. Numeri, quelli dell’export e del turismo culturale, di 

ragguardevole importanza e ben analizzati nel Rapporto firmato da Symbola e 

Unioncamere, ma che in questa sede non vengono ulteriormente approfonditi per 

non rischiare uscire dall’argomento specifico della tesi. 

 

È invece di grande interesse, in quanto attività facenti parte del core business del 

Teatro Comunale di Vicenza, il focus sulle performing arts e sulla comunicazione21. 

L’andamento delle performing arts in Italia non fa che confermare la purtroppo 

nota sottovalutazione del ruolo della cultura da parte dei governi, solo inizialmente 

riequilibrata dalle politiche di sviluppo portate avanti dagli Enti Locali e dalle 

Regioni: 

                                                             
19 Secondo l’approccio cosiddetto supply-side, accolto tra gli altri da studiosi come Pat Yale, Alan 

Fyall Brian Garrod e Bob McKercher. 
20 Secondo l’approccio cosiddetto demand-side, accolto da tra gli altri da studiosi come Yaniv Poria e 

Howard Hughes.   
21 Fondazione Symbola-Unioncamere - Rapporto 2014. 
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Descrivere lo stato dell’arte delle performing arts significa anche affrontare la 

ricaduta della crisi economica sulle dinamiche dell’offerta e della domanda, fermo 

restando che il calo progressivo dei redditi e pertanto dei consumi delle famiglie va 

di pari passo con le difficoltà incontrate dalle imprese del settore sul versante degli 

investimenti (siano essi economici o in capitale umano) e con il venir meno di punti 

di riferimento che consentano di progettare a medio e lungo termine.  

I riflessi della crisi si manifestano sul comparto culturale, in modo non del tutto 

prevedibile, se è vero che «nel ridisegno del ventaglio delle proprie attività, individui 

e famiglie tendono a ricomporne le aree, rinunciando alle spese destinate 

all’acquisto di beni durevoli, contenendo molte spese correnti e paradossalmente 

mantenendo o addirittura provando ad accrescere le risorse impiegate per attività 

culturali22». 

 

Sempre in concomitanza con la crisi economica e talvolta con la perdita di credibilità 

degli ambienti politici, accademici, giornalistici, anche il comparto culturale legato 

alla comunicazione ha segnato ripetuti segni negativi, in primis gli oggi 

fondamentali investimenti pubblicitari. Ad esempio nel 2013 gli editori, incluse le reti 

televisive, hanno registrato un -12,3%. L’unico media con segno positivo, seppur 

basso, è il web, che però in Italia riveste ancora uno spazio marginale rispetto a 

contesti maggiormente web oriented come negli Stati Uniti, ove questi investimenti 

sfiorano il 35% del totale. Ma mentre le aziende pubblicitarie operanti in Italia 

fanno tagli importanti nelle proprie strutture, si stanno aprendo nuovi modelli di 

business di cui è emblema il settore degli eventi. Marginale fino a qualche anno fa, 

questo segmento sta assumendo una sempre crescente attenzione e importanza tra 

le attività di comunicazione delle aziende private. 

    

Infine è particolarmente significativa la sorta di “mappa geografica della 

cultura” delineata da Symbola e Unioncamere, dove Vicenza si posiziona a un 

incoraggiante quarto posto tra le provincie italiane per incidenza del valore aggiunto 

del sistema produttivo culturale sul totale dell’economia  (7,7%, quando la media 
                                                             
22 Trimarchi 2013, pagg. 16-17. 
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nazionale è il 5,4%).  Sull’ambito podio salgono le province di Arezzo, Pordenone e 

Pesaro-Urbino. Un’evidenza altrettanto positiva ci è data dal ranking provinciale 

relativo all’incidenza occupazionale del sistema culturale, in cui Vicenza conferma la 

quarta posizione –  8,9% sul totale dell’economia – dietro alla sempre eccellente 

Arezzo, e alle province di Pesaro-Urbino e Treviso.   

 

Tabella I.6 - Graduatoria delle provincie italiane per incidenza del valore 

aggiunto del sistema produttivo culturale sul totale dell’economia. Anno 

2013. 

 
Fonte: Fondazione Symbola-Unioncamere - Io Sono Cultura, Rapporto 2014, elaborazione su dati Unioncamere. 

 



20 

Tabella I.7 - Graduatoria delle provincie italiane per incidenza 

dell’occupazione del sistema produttivo culturale sul totale dell’economia. 

Anno 2013. 

 
Fonte: Fondazione Symbola-Unioncamere - Io Sono Cultura, Rapporto 2014, elaborazione su dati Unioncamere. 

 

Risultati di questa portata non possono che derivare da un processo di presa di 

coscienza politica ed economica avviato già da alcuni anni.  Ad esempio il 

Comune e la Provincia di Vicenza sono stati fin da subito favorevoli e proattivi per 

sostenere la candidatura del Nordest a Capitale Europea della Cultura 2019, 

dimostrando una certa consapevolezza del potenziale economico dei “gioielli” del 

territorio: l’industria creativa, le ville palladiane, la progettazione legata alla musica, 



21 

il teatro e le arti visive23.  Il fatto che la candidatura abbia avuto un esito negativo – 

decisamente non aiutata da imbarazzanti “tira e molla” politici da parte della città 

capofila, Venezia24 – non ha ancora fermato la spinta al rinnovamento del tessuto 

culturale berico, manifestatasi nell’ultimo decennio.  

 

Che la sostenibilità economica degli investimenti nel settore culturale abbia un forte 

legame con le politiche di sviluppo turistico, appare sempre più evidente.  In questa 

ottica risulta interessante segnalare una recente pubblicazione della Camera di 

Commercio di Vicenza25 in cui vengono effettuate le analisi SWOT26 di alcuni 

specifici settori strategici dell’economia vicentina, tra cui quello definito “turismo e 

risorse culturali”. L’analisi fotografa la situazione all’anno 2012. Di seguito si 

riporta una sintesi.  

 

PUNTI DI FORZA 

- Variazione positiva (+1,6%) degli arrivi nella provincia di Vicenza nel 2012 su 

base annua. Inoltre, in relazione al turismo italiano, nel quarto trimestre del 

2012 si è registrato nel comprensorio del capoluogo berico un incremento del 

20% degli arrivi grazie alla mostra Raffello verso Picasso, a significare che 

iniziative di eccellenza modificano significativamente i flussi turistici. 

- Ripartizione dei flussi turistici nelle strutture ricettive alberghiere tale da 

evidenziare una preferenza per gli esercizi più qualificati (categorie superiori 

ed intermedie). 

- Aumento del numero dei posti letto negli esercizi alberghieri più qualificati 

(quattro e tre stelle) rispetto alle categorie inferiori. 

- Nell’orizzonte temporale 2004-2012, aumento del flusso turistico proveniente 

da alcuni Paesi quali Belgio-Lussemburgo (+40% le presenze e +32,1% gli 
                                                             
23 Nordesteuropa Dossier, novembre 2011. 
24 IlGiornaledellArchitettura.com. 
25 Camera di Commercio di Vicenza, gennaio 2014. 
26 L'analisi SWOT è lo strumento di pianificazione strategica usato per analizzare in maniera sintetica 

un contesto complesso e in particolare per valutare i punti di forza (Strength), le debolezze 

(Weakness), le opportunità (Opportunity) e le minacce (Threat) di un progetto o di ogni altra 

situazione in cui occorre prendere una decisione per raggiungere un obiettivo. 



22 

arrivi), Danimarca (+23,7% le presenze e +21,7% gli arrivi), Portogallo 

(+27,1% le presenze), Russia (+160% i pernottamenti e +302,9% gli arrivi). 

- Aumento nel 2012 della spesa dei viaggiatori stranieri a Vicenza (174 milioni 

e +8,1%). 

- Concentrazione di numerose opere artistiche/architettoniche nel vicentino 

(patrimonio Unesco). 

- Attrazione delle opere di Andrea Palladio per la domanda turistica qualificata. 

- Ruolo di “cuscinetto” del settore turistico nei momenti di crisi degli altri 

comparti. 

- Diversificazione dell’offerta turistica: montana, artistica, congressuale e 

fieristica, eno-gastronomica, percorsi industriali, rurale (agri-turismi). 

- Dopo il successo della mostra in Basilisca Palladiana Raffaello verso Picasso 

che ha registrato 273.334 visitatori, organizzazione di altre due grandi 

mostre, sempre in Basilica Palladiana: Verso Monet. Storia del paesaggio dai 

Seicento al Novecento (22 febbraio - 4 maggio 2014) e Tutankhamon 

Caravaggio Van Gogh (24 dicembre 2014 - 2 giugno 2015). Le tre iniziative 

consacreranno Vicenza – città d’arte di pregio – quale meta turistica di 

eccellenza di rango europeo. 

 

PUNTI DI DEBOLEZZA 

- Esiguità (dati 2012) della quota detenuta da Vicenza sul totale del Veneto sia 

rispetto agli arrivi (3,9% esito del 7,1% italiani e il 2,2% stranieri) sia  

rispetto alle presenze (3,1%). 

- Riduzione degli arrivi degli stranieri (-2,1%) in controtendenza rispetto al 

+2,2% veneto. 

- Variazione negativa delle presenze nel confronto 2012/2011: -1,2%. 

L’asimmetria tra arrivi e presenze (in aumento i primi, in restringimento 

appunto le seconde) si spiega con il fatto che la provincia consolida il proprio 

appeal turistico, ma nel contempo i turisti tendono ad accorciare la durata 

dei propri soggiorni presumibilmente per ridurre la spesa complessiva. 

- Attrattività turistica domestica della provincia berica limitata ai flussi regionali 

endogeni o da regioni limitrofe: più di un quarto degli arrivi a Vicenza 
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proviene dal Veneto, più di un quinto dalla Lombardia e l’8% dall’Emilia 

Romagna; il 43,7% dei pernottamenti sono di veneti, il 14,2% di lombardi e 

il 6% dell’Emilia Romagna. 

- Nell’orizzonte temporale 2004-2012, diminuzione dei flussi turistici 

provenienti dai Paesi che tradizionalmente hanno generato importanti flussi 

turistici verso l’Italia, come la Germania (-36% le presenze), la Gran 

Bretagna (-8,7% i pernottamenti) e gli USA (-25,6% le presenze). 

- Capacità di accoglienza delle strutture ricettive con crescita modesta negli 

ultimi dieci anni (limitatamente agli esercizi alberghieri i posti letto sono 

passati da 13.053 a 13.302). 

- Mancanza nel vicentino di strutture di eccellenza e di lusso. 

- Strategia promozionale complessiva del patrimonio ambientale e artistico 

ancora avvertita come non performante sia a livello pubblico che a livello 

associativo. 

- Offerte culturali e artistiche ancorate a pochi schemi consolidati e rivolti 

soprattutto al pubblico locale. 

- Infrastrutture congressuali in affiancamento a quella della Fiera ancora poco 

numerose. 

- Modesta diffusione al di fuori della regione Veneto delle produzioni eno-

gastronomiche tipiche. 

 

OPPORTUNITÀ 

- Fidelizzazione di parte del turismo rivolto ai due ambiti dei comprensori 

montani e delle città d’arte. 

- Possibile sviluppo del turismo eno-gastronomico e congressuale con politiche 

di incentivazione e di visibilità quali il rilancio o la creazione di eventi fieristici 

di grande richiamo e la promozione di itinerari di valorizzazione del territorio 

e delle sue tradizioni. 

- Possibilità di sfruttare i brand turistici vicini (Venezia e Verona), sia 

integrando le politiche di marketing sia integrando i pacchetti di offerta, sia 

attivando unitari circuiti turistici. 
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- Volontà da parte della Camera di Commercio di avviare interventi finalizzati a 

valorizzare pienamente le grandi potenzialità turistiche del territorio vicentino 

sotto il profilo culturale, paesaggistico, ambientale ed eno-gastronomico. 

- Approvazione della nuova legge quadro regionale “Sviluppo e sostenibilità del 

turismo veneto”. La legge innova profondamente il governo dell’offerta 

turistica veneta attribuendo alla Regione la regia complessiva attraverso 

programmi triennali e piani annuali attuativi, valorizzando il ruolo dell’agenzia 

“Veneto Promozione”27. 

- Crescente consapevolezza che l’enorme patrimonio culturale italiano 

costituisce uno dei perni per elevare la crescita potenziale del Paese. 

- Possibile sviluppo di turismo di nicchia, ma con forte potenzialità 

promozionale, come quella derivata dall’attività di Vicenza film commission. 

 

MINACCE 

- Prosecuzione della crisi economica: sul versante della domanda possibile 

restringimento degli arrivi; sul versante dell’offerta restringimento delle 

politiche di marketing a causa delle diminuite risorse sia pubbliche  che 

private. 

- Marginalità di Vicenza rispetto ai flussi turistici dei due grandi poli di Verona e 

Venezia. 

- Soppressione da parte della Regione di gran parte dei finanziamenti agli uffici 

IAT. 

- Mancanza di centralità rispetto alle grandi infrastrutture aeroportuali con 

conseguente ruolo subordinato del vicentino rispetto all’economia turistica di 

Verona e Venezia. 

 

Quanto sopra visto viene ora riassunto nella classica matrice SWOT, evidenziando 

gli aspetti di maggiore interesse nell’ambito di questo studio. 

 

 

 
                                                             
27 Legge Regionale n. 11 del 14 giugno 2013.   
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Figura I.8 - Analisi SWOT del settore “Turismo e risorse culturali” della 

provincia di Vicenza. 

 

• In occasione delle grandi mostre d’arte in 

Basilica Palladiana, significativo aumento 

degli arrivi turistici; 

• i turisti a Vicenza preferisco le strutture 

ricettive più qualificate; 

• incrementi di presenze turistiche da alcuni 

Paesi (Belgio-Lussemburgo, Danimarca, 

Russia); 

• aumento della spesa media dei turisti 

(+8,1%);  

• presenza di un notevole patrimonio culturale 

inserito nella lista Unesco; 

• il turismo come settore strategico quando vi 

è crisi in altri settori tradizionali; 

• la progettazione con continuità di grandi 

mostre a Vicenza consacreranno la città 

come meta di turismo culturale a livello 

europeo. 

 

• Bassa quota del mercato turistico a livello 

regionale; 

• riduzione di presenze straniere; 

• la maggior parte dei turisti italiani 

provengono dallo stesso Veneto e da regioni 

limitrofe (Lombardia ed Emilia Romagna); 

• calo di turisti provenienti da alcuni Paesi 

importanti (Germania, Gran Bretagna, USA); 

• Nell’ultimo decennio bassa crescita dei posti 

letto; 

• mancanza di strutte ricettive di eccellenza e 

di lusso; 

• strategie promozionali non ancora 

performanti e basate su vecchi schemi. 

 

• Il turismo delle città d’arte è fidelizzato; 

• possibilità di sfruttare forti brand turistici 

come Venezia e Verona; 

• volontà della Camera di Commercio di 

avviare interventi di promozione delle 

potenzialità turistiche del territorio; 

• crescente autoconsapevolezza 

dell’importanza della promozione del 

patrimonio culturale come perno di sviluppo 

del Paese. 

 

• Possibilità di restringimento degli arrivi a 

causa della crisi economica; 

• marginalità dei flussi turistici dovuta alla 

presenza di due grandi destinazioni come 

Venezia e Verona; 

• soppressione di contributi regionali agli uffici 

IAT; 

• mancanza di centralità causa assenza di un 

importante aeroporto cittadino. 

Fonte: elaborazione dal rapporto Punti di forza e di debolezza dell’economia vicentina: schema di analisi SWOT, Camera di 

Commercio di Vicenza, 2014. 

 

 

 

 



26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

II.  

PRESENTAZIONE DEL CASO: LA FONDAZIONE 

TEATRO COMUNALE  DI VICENZA 

 

«Tutto il mondo è un teatro  

e tutti gli uomini e le donne non sono che attori» 

William Shakespeare  

 

 

La Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza è l’istituzione nata per 

gestire l’omonimo teatro: una moderna struttura composta da due sale per una 

capienza totale di quasi 1.300 posti (910 posti la Sala Maggiore, 387 la Sala del 

Ridotto). Come anticipato, il Teatro Comunale Città di Vicenza è molto giovane. La 

sua inaugurazione risale al dicembre 2007. Fu un evento molto atteso: alle spalle di 

quello che molti chiamano ancora “Teatro Nuovo” c’erano infatti sessant’anni di 

attese, di speranze, delusioni, di tentativi di ridare a Vicenza il grande teatro che la 

piazza meritava e di cui essa era orfana dopo il bombardamento alleato del 1944, 

quando furono danneggiati definitivamente i due maggiori, per capienza e uso, 

teatri dell’epoca: il Verdi e l’Eretenio28. Da allora un lungo iter ha visto passare tra 

gli uffici comunali ben 36 progetti – alcuni firmati da “archistar” del calibro Franco 

Albini, Ignazio Gardella, Carlo Scarpa, Oscar Niemeyer, Renzo Piano – ma  tutti 

senza esito positivo29. Fino a quando venne accettato il progetto dell’architetto 

udinese Gino Valle, risalente alla fine degli anni ’80 ma poi ripreso ottimizzandolo 

nel 1999. Nel 2003 iniziarono finalmente i lavori e nel 10 dicembre 2007 il sogno 

diventa realtà: il “nuovo” teatro di Vicenza, denominato Teatro Comunale Città di 

Vicenza, viene inaugurato con un grande show presentato da Milly Carlucci, che 

                                                             
28 Schiavo 1983. 
29 Questo periodo, ancora ricordato da molti cittadini anziani della città, è raccontato brillantemente 

da Antonio Di Lorenzo in L’altalena dei sogni, 1998.  



28 

vede salire sul palcoscenico eminenti esponenti delle arti sceniche – danza, teatro di 

prosa e musica – come Eleonora Abbagnato, Alessandro Riga, Svetlana Zakharova, 

Andrej Merkuriev, Eros Pagni, Lina Sastri, Maurizio Pica, José Cura30.    

 

 
La Sala Maggiore del Teatro Comunale di Vicenza. 

 

Come detto, la gestione del Teatro è stata affidata alla Fondazione Teatro 

Comunale Città di Vicenza, fondazione con personalità giuridica di diritto privato, 

costituita il 23 luglio 2007 e avente come soci fondatori il Comune di Vicenza, la 

Regione del Veneto, Confindustria Vicenza e la Banca Popolare di Vicenza. Nel 

triennio 2008-2011 vi partecipa come socio aderente anche la Fondazione SISA31; 

nell’anno di uscita di quest’ultima, il 2012, subentra in qualità di socio sostenitore la 

Fondazione Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza, Belluno e Ancona. Il legale 

rappresentante della Fondazione Teatro è il presidente del consiglio di 

amministrazione, carica attualmente ricoperta dal designer e architetto vicentino 

Flavio Albanese, succeduto a Enrico Hüllweck, sindaco della città al momento 

dell’inaugurazione. 

  

Come recita lo Statuto, la mission della Fondazione Teatro Comunale Città di 

Vicenza è «perseguire senza scopo di lucro e con finalità di utilità sociale, la 

                                                             
30 Tcvi.it. 
31 L’omonima fondazione del gruppo attivo nella grande distribuzione organizzata. 
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diffusione delle arti teatrali, di prosa, di musica e di danza e, più in generale, di 

tutte le forme di spettacolo, favorendo la crescita culturale della comunità 

cittadina»32. 

In tale contesto la Fondazione:  

- assume la gestione diretta del Teatro Comunale, di cui la Fondazione 

dispone in base a un’apposita convenzione stipulata con il Comune di 

Vicenza;  

- può assumere la gestione, previa convenzione, di altri spazi teatrali della 

città di proprietà comunale;  

- programma e realizza, nell’ambito della Regione Veneto, stagioni teatrali, 

rassegne, festival, spettacoli anche in forma multimediale, concerti, 

incontri, convegni, mostre e attività a sostegno e approfondimento delle 

manifestazioni previste […]; 

- persegue in sintonia con la Regione Veneto, la Provincia di Vicenza, il 

Comune di Vicenza e con le strutture primarie territoriali di produzione e 

distribuzione, anche lo sviluppo e la riproposizione delle principali 

espressioni artistiche della cultura veneta, di tradizione e della 

contemporaneità […]33. 

 

Per comprendere in concreto le funzioni, e quindi il ruolo socio-culturale che la 

Fondazione assume nel territorio, si elenca un’aggiornata sintesi delle sue principali 

attività34: 

- organizzazione e promozione, in collaborazione con partner artistici, della 

Stagione Artistica del Teatro Comunale (danza, prosa, musica concertistica e 

sinfonica); 

- organizzazione e promozione di spettacoli ed eventi speciali “fuori 

abbonamento”; 

                                                             
32 Statuto della Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza, articolo 2. 
33 Ibidem. 
34 Sintesi di varie interviste al segretario generale della Fondazione, Pier Giacomo Cirella. 
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- organizzazione e promozione di una rassegna di progetti formativi rivolti al 

mondo delle scuola primaria di primo e secondo grado, e secondaria di primo 

e secondo grado; 

- sostegno a giovani artisti emergenti attraverso il progetto “residenze 

artistiche”; 

- promozione della cultura e formazione del pubblico vicentino e veneto 

attraverso molteplici attività che affiancano la programmazione artistica vera 

e propria;  

- gestione a 360 gradi (strutturale, tecnica, organizzativa, istituzionale) del 

Teatro Comunale Città di Vicenza; 

- concessione dell’utilizzo degli spazi del Teatro ad utilizzatori terzi per eventi o 

attività di vario genere (convegni, spettacoli per beneficienza, meeting 

aziendali, incontri di approfondimento sociale e culturale, eventi privati, 

ecc.);  

- gestione di un proprio sistema di biglietteria fisica di sportello e on line; 

- organizzazione di eventi e rassegne artistiche anche al di fuori degli spazi del 

Teatro Comunale (ad esempio il Ciclo di Spettacoli Classici al Teatro Olimpico 

e il festival Vicenza Jazz); 

- coordinamento del progetto “Teatri Vi.Vi.”, la rete aperta e informale dei 

principali teatri di Vicenza città e provincia, primo case history nel suo genere 

a livello nazionale35; 

- organizzazione e promozione di una rassegna di cinema con “live” di 

spettacoli lirici e di danza dai maggiori teatri del mondo, nonché di eventi 

speciali legati al mondo dell’arte e all’approfondimento culturale; 

- collaborazione attiva con le istituzioni pubbliche e private, culturali, 

economiche e produttive del territorio vicentino e veneto. 

 

 

 

 

 
                                                             
35 LaVocedeiBerici.it, 16 novembre 2014. 
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III. 

OVERVIEW METOLOGICA 
 

«Credo che per prima cosa ci vogliono delle basi di esattezza,  

metodo, concretezza, senso della realtà.  

È soltanto su una certa solidità prosaica che può nascere una creatività» 

Italo Calvino 

 

 

La misurazione del valore generato dal Teatro Comunale si basa sul concetto di 

“impatto”, la cui definizione, a dire il vero, non trova particolare attenzione in 

letteratura. Un’eccezione, restando nell’ambito artistico-culturale, viene dal 

britannico Charles Landry e altri studiosi36 che vedono l’impatto come un concetto 

dinamico che presuppone una relazione tra causa ed effetto: esso può essere 

misurato attraverso una valutazione dei risultati di particolari azioni, che possono 

essere una singola iniziativa o una serie di politiche in ottica strategica.    

Tuttavia parlare di risultati oggettivi e misurabili diventa complesso quando si parla 

di attività culturali, per cui per centrare gli sforzi di definire l’impatto in tale ambito 

è più opportuno cercare di cogliere la natura olistica e la sostenibilità dei suoi 

effetti37.  

 

L’analisi d’impatto economico (EIA, Economic Impact Analysis) è un modello 

che misura o stima un cambiamento nell’attività economica di una specifica area, 

dovuto a una specifica azienda, organizzazione, azione politica, o altri eventi di 

rilievo economico38. 

In pratica questo tipo di analisi misura l’impatto economico di una spesa iniziale 

considerando i cosiddetti ripple effects: le spese iniziali di un determinato 

                                                             
36 Landry, Bianchini, Maguire, Worpole 1993. 
37 Reeves 2002. 
38 Weisbrod e Burton 1997. 
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soggetto non solo incrementano la domanda relativa al suo settore di 

appartenenza, ma accrescono ulteriormente il traffico di molti altri settori che dal 

soggetto vengono stimolati. L’estensione degli effetti viene determinata alla base 

dei cosiddetti moltiplicatori39.    

 

Tuttavia la pura analisi d’impatto economico non calcola altri fattori fondamentali 

quando si parla di ambiti sociali, come ad esempio la qualità della vita, la salute, la 

sicurezza, il tempo libero, l’inquinamento, ecc. 

Per dare il giusto peso all’impatto di iniziative culturali, la cui natura per l’appunto 

non è solamente l’attivazione di economie, è quindi necessario allargare l’analisi 

alle ricadute sociali e culturali a favore del territorio. 

Tra i primi studi in questa direzione si possono annoverare quelli sui Festival di 

Edimburgo (1976)40 e di Salisburgo (1986)41, mentre in Italia il pioniere 

probabilmente è stato il Festival dei Due Mondi di Spoleto (1992)42.   

Non è un caso che i primi studi si riferiscano a festival teatrali/musicali, un format in 

grado di attrarre un cospicua percentuale di turisti grazie ai quali viene portato nel 

territorio sede della manifestazione un notevole flusso economico esterno, che 

controbilancia palesemente l’investimento interno iniziale, spesso di natura pubblica. 

La nascita di moltissimi altri festival di approfondimento culturale, che si manifesta, 

in Italia ma non solo, nei due decenni a cavallo tra il XX e il XXI secolo, ha portato 

alla diffusione degli studi sull’analisi d’impatto economico, disciplina che trova 

notevole fortuna anche in campo museale e dei “grandi eventi” (culturali ma anche 

sportivi, ad esempio le Olimpiadi43). 

 

Oggi si può affermare senza rischio di smentita che l’impact analysis gode di una 

ricchissima letteratura teorica e applicativa. Di seguito un elenco di casi studio di cui 

                                                             
39 Argomenti che sono approfonditi nel Capitolo VI. 
40 Vaughan 1977. 
41 Frey 1986. 
42 Galeotti 1992.  
43 Restando in ambito italiano, è nota la ricerca sulle Olimpiadi invernali di Torino di Segre e 

Scamuzzi 2004. 
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si è presa diretta lettura in ottica di benchmark in preparazione di questo lavoro: 

Guggenheim Bilbao (1999)44, Museum of Fine Arts di Boston (2002)45, Comparto 

culturale di New York (2007)46, Mostra “Piero della Francesca e le corti italiane” ad 

Arezzo (2007)47, Festival della Mente (2008)48, Festival Pucciniano di Torre del Lago 

(2009)49, Umbria Jazz (2009)50, Carpino Folk Festival (2009)51, Mostra “Burri e 

Fontana – Materia e Spazio” a Catania (2010)52, ”Festival Rossini (2011)53, 

OperaEstate Festival Veneto (2012)54, Fondazione Arena di Verona55, Teatro La 

Fenice di Venezia (2013)56, Rijiksmuseum (2013)57, Teatro alla Scala (2013)58, 

Fondazione Pergolesi Spontini (2013)59. 

 

L’ormai ampia diffusione dell’impact analysis in ambito culturale – che tuttavia 

dimostra ancora una certa disomogeneità metodologica tra i singoli casi studio – 

non può far omettere la forte peculiarità di questo lavoro: l’oggetto della 

ricerca è un teatro che, almeno finora, ha come primaria vocazione «la crescita 

culturale della comunità cittadina»60. Questa peculiarità, quindi, si discosta 

notevolmente da altri studi d’impatto, per la stragrande maggioranza riguardanti 

                                                             
44 KPMG Peat Marwick 1999. 
45 Mt. Auburn Associates Inc. 2002. 
46 Alliance for the Arts 2007. 
47 Centro Studi Turisti di Firenze 2007. 
48 Guerzoni 2008. 
49 Simulation Intelligence 2009. 
50 Bracalente e Ferrucci 2009. 
51 Basile 2009. 
52 Fondazione Puglisi Cosentino 2010. 
53 Calcagnini e Cesaroni 2011. 
54 Fondazione Fitzcarraldo 2012. 
55 La sezione (peraltro breve) sull’impatto economico e sociale è contenuta nel Bilancio Sociale: 

Fondazione Arena 2012. 
56 VELA SpA 2013. 
57 Booz & Company 2013. 
58 Centro di Ricerca ASK 2013.  
59 Guerzoni 2013. 
60

 Statuto della Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza, articolo 2. 
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manifestazioni o istituzioni che hanno come utenza una rilevante componente di 

turisti61. Anche nei pochi casi di studio riguardanti i teatri – si veda ad esempio i 

sopra citati La Fenice e la Scala – di fatto si tratta di veri e propri trademark 

cittadini, che assumono pertanto un valore che va ben oltre a quello di semplice 

luogo di spettacolo.  

 

Il metodo di analisi adottato può senz’altro definirsi multidimensionale, pur 

basandosi sull’economic impact analysis che calcola e poi somma l’impatto 

diretto (economie sostenute direttamente all’organizzazione del Teatro e dal suo 

pubblico), l’impatto indiretto (il valore dei rapporti commerciali sviluppati dal Teatro 

con i soggetti economici del territorio) e l’impatto indotto (l’influenza che il Teatro 

ha sui settori paralleli non necessariamente connessi con il suo comparto 

economico-culturale di riferimento). L’ultima sezione riguarda l’impatto 

occupazionale, ovvero la stima delle unità lavorative create dal Teatro Comunale. 

Per ottenere risultati attendibili è stato condotto un procedimento di calcolo 

fortemente prudenziale. Tutti questi aspetti sono trattati in dettaglio nel Capitolo VI.  

 

Nel Capitolo V, invece, si mettono in luce gli impatti di natura sociale e 

culturale – aspetti di primaria importanza per una fondazione culturale no profit – 

lavorando con tecniche survey applicate su tre diversi livelli di audience. Il primo è 

sul pubblico effettivo del Teatro Comunale, inclusa un’incursione ad hoc su alcuni 

determinati eventi “speciali”. La copiosa quantità di informazioni è stata ricavata 

attraverso la desk research62, resa possibile in particolar modo grazie ai dati raccolti 

dal sistema di biglietteria del Teatro, e da indagini PAPI63. 

                                                             
61 Nell’accezione definita dall’Organizzazione Mondiale del Turismo, per la quale è turista «chiunque 

viaggi in paesi diversi da quello in cui ha la sua residenza abituale, al di fuori del proprio ambiente 

quotidiano, per un periodo di almeno una notte ma non superiore ad un anno e il cui scopo abituale 

sia diverso dall’esercizio di ogni attività remunerata all’interno del paese visitato». 
62 Con desk research si intende una tecnica che va alla ricerca di informazioni eventualmente già 

disponibili sulla questione oggetto dell’indagine, nel caso di specie informazioni già in raccolte dalla 

Fondazione Teatro Comunale di Vicenza. 
63 PAPI (Paper and Pen Interview). Si tratta di interviste realizzate con l’utilizzo di un questionario 

cartaceo. 
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Il secondo livello di analisi si rivolge alla popolazione residente a Vicenza. Dapprima 

si è inteso captare l’effettiva conoscenza che i cittadini hanno del Teatro Comunale; 

dopodiché si è misurato a livello percettivo il grado di importanza che il Teatro 

riveste nella vita sociale, culturale ed economica della città. Per ottenere questo è 

stata effettuata un’impegnativa indagine telefonica CATI64 su un campione casuale 

di 190 unità, a cui è stata aggiunta un’indagine “sul campo” CAPI65 raccogliendo 50 

interviste. 

Il terzo livello di analisi si rivolge a testimoni privilegiati e influenti: i cosiddetti 

stakeholder e opinion leader. Sono state fatte interviste individuali in profondità 

face-to-face ad operatori, policy maker, dirigenti pubblici, rappresentanti di 

associazioni di categoria, giornalisti.  

 

Ma prima di intraprendere la vera e propria fase analitica sono stati raccolti e 

riportati “i numeri” del Teatro Comunale (Capitolo IV): un’operazione, oltre che 

di trasparenza istituzionale, di primaria importanza da una parte per misurare in 

modo assolutamente obiettivo le economie a disposizione della Fondazione, e 

dall’altra per dare un significato “numerico” agli spettacoli che si svolgono in Teatro. 

Per rispondere ai criteri di “novità” e “attendibilità”, la raccolta dati si focalizza sul 

2013: il più recente anno, nel momento di scrittura della tesi, di cui si disponga di 

bilancio certo, cioè approvato (e chiuso) a consuntivo. Per coerenza analitica la 

programmazione artistica esaminata si riferisce allo stesso anno.    

 

La sintesi analitica di questo lungo percorso trova giusta sede nelle Conclusioni 

finali (Capitolo VII).  

 
                                                             
64 CATI (Computer Assisted Telephone Interview). Questa tecnica di ricerca prevede interviste 

telefoniche realizzate con il supporto del computer. L’intervistatore utilizza un questionario che è 

visualizzato sullo schermo del pc e anche le chiamate telefoniche vengono organizzate attraverso un 

apposito programma.  
65 CAPI (Computer Assisted Personal Interview). Questa tecnica di rilevazione prevede interviste 

faccia-a-faccia in cui l’intervistatore somministra il questionario avvalendosi di un computer e digita 

immediatamente le risposte. 
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IV.  

I NUMERI DELLA FONDAZIONE TEATRO 

COMUNALE DI VICENZA 
 

«Cinque… dieci… venti… 

trentasei… quarantatré…» 

dalla prima scena dell’opera “Le Nozze di Figaro” 

 

 

Per dare una “dimensione” al Teatro Comunale bisogna partire dai suoi numeri, 

economici e di programmazione. 

 

Per i numeri economici si fa riferimento ai bilanci d’esercizio della Fondazione 

Teatro Comunale Città di Vicenza chiusi al 31 dicembre, documenti che 

rappresentano in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria 

della società, nonché il risultato economico della gestione. È utile ricordare, tuttavia,  

che la Fondazione è un soggetto che opera senza scopo di lucro e con finalità di 

utilità sociale, per cui i numeri importanti non sono solo quelli di crediti, liquidità e 

debiti, di costi e di ricavi, di utili o di perdite, bensì anche quelli relativi alla quantità 

e alla qualità delle diverse manifestazioni della cultura, dell’arte e dello spettacolo, 

che è stato possibile realizzare, senza dimenticare la partecipazione del pubblico, 

che costituisce un importante indice dell’attività di sensibilizzazione svolta a favore 

della cittadinanza66. Per queste ragioni un intero capitolo è dedicato alle attività 

promosse dalla Fondazione e agli altri eventi67 che hanno luogo al Teatro Comunale 

di Vicenza. 

 

                                                             
66 Come viene ricordato anche all’interno della stessa nota integrativa del Bilancio 20013. 
67 In questo tesi con il termine “evento” si intende una qualsiasi attività organizzativa, sia di 

carattere culturale che di diverso genere. 
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IV.1 

BILANCI 2008 – 2013 

 

 

Il bilancio è il punto di partenza obbligato per ogni analisi aziendale di natura 

economica. Nonostante il focus del presente studio sia l’impatto del Teatro “oggi”, 

quindi senza valore crono-storico, si ritiene opportuno riportare un’estrema sintesi 

dei risultati di tutti i bilanci della Fondazione, dalla sua istituzione al 2013, in modo 

da metterne in evidenza il trend evolutivo.  

L’analisi d’impatto economico esplicata nel Capitolo VI, invece, si baserà 

specificatamente sul Bilancio 2013. 

  

Tabella IV.1 - Bilancio 2007-2013 della Fondazione Teatro Comunale Città 

di Vicenza al 31 dicembre di ogni anno. 

ANNO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Stato Patrimoniale  
attivo e passivo  
(valori in Euro) 

1.133.801 1.033.764 1.429.295 1.786.657 2.078.678 2.080.181 2.169.175 

Conto 
Economico 
(valori in 
Euro) 

valore della 
produzione 809.483 2.151.492 1.540.957 1.902.018 1.995.349 2.503.823 2.798.614 

costi della 
produzione 515.693 1.913.698 1.514.273 1.897.870 1.883.397 2.455.348 2.770.553 

proventi e oneri 
finanziari 4.239 10.713 1.405 736 4.183 4.785 6.664 

proventi e oneri 
straordinari 0 2 1 0 1 2 7.083 

utile (o perdita) 
dell'esercizio 298.029 248.509 28.088 3.412 116.136 53.262 27.642 

Fonte: elaborazione sui bilanci della Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza. 

 

Appare evidente che dall’anno d’istituzione, il 2007, al 2013, il giro d’affari della 

Fondazione ha avuto un costante incremento, che oltretutto sarà confermato con 

ogni probabilità anche nell’esercizio 2014 68. 

È senz’altro degno di nota il fatto che ogni esercizio è stato chiuso con un avanzo 

attivo, risultato di certo non comune nel panorama delle fondazioni italiane a 

                                                             
68 Come risulta dal bilancio previsionale approvato dall’Assemblea dei Soci nel novembre 2014.  
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partecipazione pubblica, e che quindi denota una gestione economica oculata da 

parte degli amministratori.  

 

Ma il dato saliente emerge incrociando questi dati con quelli relativi al fondo di 

gestione annuale, parte molto significativa del Bilancio della Fondazione. 

Come indicato nello Statuto, «i soci originari69 concorrono ciascuno alla costituzione 

del patrimonio della Fondazione con un apporto di denaro non inferiore a € 

15.000,00, o di beni di valore almeno equivalente, assicurando, altresì, almeno per i 

tre anni successivi all’istituzione della Fondazione (2007 – 2008 – 2009) un apporto 

di denaro annuo non inferiore a € 185.000,00, ciascuno per la gestione dell’attività 

della Fondazione, e per gli ulteriori anni una quota della misura che sarà stabilità 

dall’assemblea su proposta del consiglio di amministrazione, ferma restando la 

facoltà di recesso […]».  

 

Tabella IV.2 - Fondo di gestione 2007–2013 della Fondazione Teatro 

Comunale Città di Vicenza al 31 dicembre di ogni anno. 

ANNO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Fondo di Gestione 

(valori in Euro) 
740.000 985.000 1.000.000 900.000 900.000 900.000 900.000 

Fonte: elaborazione sui bilanci della Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza. 

 

Se si incrocia il trend del valore della produzione con quello del fondo di gestione, si 

constata che l’aumento del primo non è proporzionale all’andamento del secondo 

che anzi registra addirittura un andamento opposto a causa della riduzione del 

contributo, dal 2010, di Confindustria Vicenza70 nonché, de facto, della Regione 

Veneto71. Si segnala inoltre che il fondo gestione iniziale (anno 2007) sarebbe stato 

                                                             
69 I soci sono Regione del Veneto, Comune di Vicenza, Confindustria Vicenza (prima denominata 

Associazione Industriali della Provincia di Vicenza), Banca Popolare di Vicenza e Fondazione SISA, 

quest’ultima uscita dalla Fondazione al termine del 2009.  
70 Riduzione da 200.000 euro a 100.000 euro annui. 
71 Nel caso della Regione Veneto la situazione è più complessa. Infatti a livello di bilancio la Regione 

ha sempre assunto l’impegno di elargire la quota di gestione di 200.000 euro, nonostante fosse 

partita formale comunicazione a firma dell’Assessorato alla Cultura regionale di un taglio lineare 

effettuato a tutte le attività culturali sostenute dalla stessa Regione, che nella fattispecie della 
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di 800.000 euro, dei quali 60.000 euro (15.000 euro per ogni “socio fondatore”) 

sono stati accantonati come fondo di dotazione. Situazione analoga si è registrata 

l’anno successivo con la nuova partecipazione di Fondazione SISA della cui quota 

iniziale sono stati accantonati 15.000 euro, formando così l’attuale fondo di 

dotazione di 75.000 euro. 

 

Alla luce di quanto esposto si può affermare senza indugio che l’incremento 

produttivo della Fondazione è dovuto dall’attività caratteristica, ossia alla 

gestione economico-tecnica tipica dell’impresa (nella fattispecie incassi dagli 

spettacoli, concessione in locazione o uso di spazi del Teatro, ecc.) e dalle annuali 

sponsorizzazioni private. Sicuramente un indice di virtuosità gestionale e 

amministrativa. 

 

Figura IV.3 - Trend 2007-2013 del fondo di gestione e del valore di 

produzione della Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza.  

 
Fonte: elaborazione sui bilanci della Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza. Nell’asse delle ordinate i valori sono 

espressi in euro. 

                                                                                                                                                                                            

Fondazione Teatro Comunale di Vicenza sarebbe stato di 50.000 euro. Solo successivamente, a 

seguito del ripetersi di tali comunicazioni, l’Assemblea dei Soci ha ritenuto opportuno portare a 

bilancio per la Regione del Veneto 150.000 euro (anziché 200.000) e contestualmente stornare il 

“credito” virtualmente creatosi negli anni 2010, 2011 e 2012. 
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Il picco del valore della produzione registrato nel 2008, come spiegato dagli uffici 

amministrativi della Fondazione, è motivato dal fatto che in quell’anno la 

Fondazione Teatro ha potuto disporre di un fondo di gestione di fatto molto 

maggiore poiché l’attività artistica del 2007 è iniziata nel mese di dicembre, quindi 

le consistenti rimanenze del relativo fondo di gestione sono state utilizzate nell’anno 

successivo, assieme alle nuove quote elargite dei soci per il 2008. Questo spiega 

anche i grandi utili registrati sempre nel biennio 2007-2008. 
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IV.2 

FOCUS BILANCIO 2013 

 

 

L’analisi dell’impatto economico del Teatro Comunale di Vicenza si basa sul Bilancio 

d’esercizio 2013, il più recente bilancio “certo” approvato alla data di stesura del 

presente lavoro72.  

Il documento completo – stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa 

(quest’ultima costituita dall’andamento della gestione, analisi della situazione 

finanziaria, criteri di valutazione, informazioni sulla movimentazione delle poste 

dell’attivo, informazioni sulla movimentazione delle poste del passivo, informazioni 

sulla movimentazione delle poste del conto economico, altre informazioni 

espressamente richieste dal codice civile, considerazioni finali) – è allegato in 

Appendice.  

 

Assai utile ai fini dell’analisi d’impatto economico, è il bilancio contabile, 

anch’esso allegato in Appendice. Con questo documento si possono visionare, 

divisi per singoli conti e sottoconti, i costi e i ricavi. 

L’esercizio 2013 registra costi per 2.783.860 euro, ricavi per 2.811.502 euro e 

quindi un utile di 27.642 euro.  

Si rammenta che la Fondazione è un ente senza scopo di lucro che quindi non ha 

come scopo il profitto ma il raggiungimento del pareggio di bilancio, per cui 

sebbene l’entità dell’utile potrebbe a prima vista sembrare modesta, in realtà si 

tratta di un risultato considerabile positivo.  

 

 

 

 

                                                             
72 Autunno 2014. Per disporre del Bilancio consuntivo dell’esercizio 2014 bisogna infatti attendere 

l’approvazione del consiglio di amministrazione nella prima seduta 2015, probabilmente nel mese di 

aprile.  
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IV.2.1 

Ricavi 

 

Per quanto riguarda i ricavi, il bilancio contabile presenta 34 sottoconti inseriti 

all’interno dei seguenti conti: valore della produzione e ricavi vari (2.798.581,76 

euro), rimanenze materie prime e sussidiarie (5.706,80 euro) e proventi e oneri 

finanziari (7.214,06 euro). È quindi palese che le ultime due voci di conto siano di 

minima valenza rispetto alla prima. 

Nel valore della produzione e ricavi vari rientrano 26 sottoconti. Per agevolare la 

comprensione della situazione fattuale, nella tabella che segue si attua un primo 

accorpamento delle voci che presentano affinità strumentali73, facendo così 

emergere più chiaramente quali siano i filoni che portano ricavi alla Fondazione 

Teatro. Nella voce “altri” sono stati inseriti anche i ricavi relativi alle rimanenze 

materie prime e sussidiarie e i proventi e oneri finanziari. 

 

Tabella IV.4 - Conto Economico del bilancio 2013. Suddivisione dei ricavi. 

RICAVI SALDO (valori in euro) 

utilizzo versamento soci 900.000,00 
contributi corrisposti da enti pubblici 334.000,00 
sponsorizzazioni 271.471,66 
incassi vendita biglietti 261.716,81 
rimb. spese utilizzo e locazione sale 248.650,47 
incassi da abbonamenti 219.576,99 
incassi vendita biglietti extra stagione 144.403,38 
ricavi prevendita e gestione biglietteria 112.227,94 
servizi tecnici al Teatro Olimpico 39.712,31 
altri 279.743,06 
TOTALE 2.811.502,62 

Fonte: elaborazione sul Bilancio della Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza. 

                                                             
73 Ad esempio si sono accorpati i conti “rimborso spese utilizzo e locazione sala maggiore” e 

“rimborso spese utilizzo e locazione sala del ridotto”, trattandosi di fatto dello stesso servizio; oppure 

sono stati uniti tutti i ricavi dalla gestione della biglietteria e dalla prevendita,  in bilancio divisi dalla 

provenienza (tra quelli provenienti dalla prevendita di spettacoli organizzati dalla Fondazione e quelli 

dalla prevendita di spettacoli di organizzatori terzi). 
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Come evidenziato in tabella, la cifra più significativa, 900.000 euro, riguarda i 

versamenti dei soci, ossia il fondo di gestione, nello specifico così costituito: 

- Comune di Vicenza: 200.000 euro; 

- Banca Popolare di Vicenza: 200.000 euro; 

- Fondazione Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza, Belluno e Ancona: 

200.000 euro; 

- Regione del Veneto: 200.000 euro (di fatto 150.000 euro)74; 

- Associazione degli Industriali della Provincia di Vicenza: 100.000 euro. 

 

Tuttavia il dato più significativo è forse un altro: più della metà dei ricavi totali della 

Fondazione provengono dall’attività caratteristica, fenomeno notoriamente non 

comune nel settore culturale.  Questo viene meglio visualizzato in Figura IV.5. 

 

Figura IV.5 - Conto Economico del bilancio 2013. Suddivisione dei ricavi. 

 
Fonte: elaborazione dai bilanci della Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza. 

 
                                                             
74 V. supra. 
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Solo la parte blu – il 32% della torta – si riferisce al fondo di gestione erogato dai 

soci. Il resto deriva dal “lavoro” della Fondazione. In primis dall’organizzazione degli 

spettacoli e dalla gestione della biglietteria (nel complesso 737.925 euro, ovvero 

oltre il 26% del totale) e dalla locazione del Teatro per spettacoli ed eventi esterni 

(9%). Ma anche da molte altre attività “minori” che nel complesso contribuiscono in 

modo rilevante75. Sono altresì da menzionare le sponsorizzazioni76, le quali 

ricoprono un ruolo importante nel budget del Teatro (10%). 

Si deve infine sottolineare che tra i ricavi ha notevole incidenza una voce che si 

riferisce, di fatto, a un introito “extra” Teatro Comunale. Infatti i contributi 

corrisposti da enti pubblici dal valore di 334.000 euro (circa 12% della torta) sono 

stati erogati dal Comune di Vicenza specificatamente per l’organizzazione del 66° 

Ciclo di Spettacoli Classici – una storica e prestigiosa rassegna teatrale realizzata al 

Teatro Olimpico di Vicenza – e per la mostra “Vicenza, pensieri e sogni. Una città in 

cartolina” con sede in Basilica Palladiana. Entrambi i progetti sono stati promossi dal 

Comune, ma l’intera organizzazione è stata affidata alla Fondazione Teatro 

Comunale77. Da una parte si tratta di un riconoscimento, da parte dell’Ente pubblico 

vicentino, del know how organizzativo maturato dalla Fondazione; dall’altra di un 

contributo “mirato” alla realizzazione di progetti artistici che non hanno nulla a che 

fare con la struttura fisica del Teatro Comunale. Per cui è un ricavo importante per 

la Fondazione in quanto Ente, ma senza reali incidenze sulle attività al Teatro 

Comunale. 

                                                             
75 Tra i non presenti nel grafico possiamo citare a titolo esemplificativo gli incassi dalla gestione del 

bar del Teatro, quelli dalla gestione del cinema in Sala del Ridotto, o i ricavi per la concessione 

dell’area parcheggio alla municipalizzata AIM. In “altri” rientra anche il servizio di manutenzione del 

Teatro (159.757 euro), cifra però che si ritrova anche nei costi trattandosi del contributo che il 

Comune di Vicenza, proprietario dell’immobile, eroga alla Fondazione specificatamente per questa 

funzione, avendo deciso di affidare alla stessa la gestione diretta della manutenzione. 
76 Le sponsorizzazione sono di fatto considerabili come attività della Fondazione poiché derivano 

dall’attività di fundraising. 
77 Per essere precisi, una parte, seppur irrisoria, del contributo di 334.000 euro, proviene dalla 

Provincia di Vicenza per il sostegno di uno spettacolo del Teatro Comunale rientrante in cartellone 

del circuito provinciale ReteEventi. Si tratta di 4.000 euro, importo trascurabile in confronto dei 

330.000 euro erogati dal Comune di Vicenza per i due progetti “extra” Teatro Comunale sopra citati.  
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Quindi per quanto concerne la gestione e la programmazione del Teatro 

Comunale l’apporto pubblico corrisponde solamente al 18%, praticamente tutto 

indirizzato al fondo di gestione (350.000 euro) e alla manutenzione dello stabile, 

peraltro di proprietà comunale. Il restante 28% proviene da elargizioni private e da 

sponsorizzazioni (771.471 euro) e, infine, la fetta più grossa, corrispondente al 

54%, dall’attività caratteristica vera propria (1.526.271 euro), come viene 

evidenziato dal grafico sottostante. 

 

Figura IV.6 - Distribuzione dei ricavi. Anno 2013. 

 
Fonte: elaborazione sul Bilancio della Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza. 

 

È infine è interessante sottolineare che gli unici ricavi “certi” su cui può contare il 

Teatro per le proprie attività sono quelli derivanti dal fondo di gestione, 

percentualmente una parte bassa (30,2%) rispetto ai costi di produzione finali. Il 

rimanente 69,8% risulta quindi essere parte “incerta” e variabile, derivante 

dall’effettiva attività caratteristica e dalle sponsorizzazioni raccolte nel corso 

dell’anno. 
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IV.2.2 

Costi 

 

L’analisi dei costi è parte fondante di questa ricerca: da essa parte il lavoro di 

calcolo dell’impatto economico del Teatro Comunale di Vicenza.  

In questa istanza si intende delineare una chiara e veloce panoramica. Si rimanda 

l’approfondimento al Capitolo VI. 

 

Nel bilancio sono 6 le macro voci di conto: costi di produzione, costi per il 

personale, ammortamenti e svalutazioni, rimanenze materie prime e sussidiarie, 

accantonamenti e oneri diversi, proventi e oneri finanziari.  

L’incidenza degli stessi si nota osservando il grafico che segue. 

 

Figura IV.7 - Conto Economico del bilancio 2013. Suddivisione dei costi. 

 
Fonte: elaborazione sai bilanci della Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza. 

 

Chiaramente il segmento che pesa maggiormente sui costi è quello legato alla 

produzione (2.085.099 euro). Seguono i costi del personale (379.319 euro), 

l’accantonamento e oneri diversi (181.201 euro), gli ammortamenti e svalutazioni 
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proventi e oneri finanziari



48 

(132.652 euro) e infine, con valori quasi trascurabili, le rimanenze materie prime 

(5.030 euro) e gli oneri finanziari (558 euro). 

 

La tabella e il relativo grafico che seguono mostrano nel dettaglio i costi della 

produzione, riportando, tra i 52 sottoconti, solamente quelli dal valore minimo di 

50.000 euro; i restanti conti vengono accorpati sotto la voce “altri”.  

 

Tabella IV.8 - Conto Economico del bilancio 2013. Suddivisione dei costi 

di produzione. 

COSTI SALDO (valori in euro) 

compensi artistici prosa 328.089,15 

compensi artistici danza 281.926,09 

attività culturali extrastagione 224.700,16 

spese di comunicazione e pubblicità 221.468,56 
compensi maschere e biglietteria 154.106,84 

manutenzione ordinaria teatro e migliorie 107.251,25 

servizi tecnici palcoscenico 84.052,22 

energia elettrica 59.458,19 

compensi per lavoro a progetto 53.245,87 

vigili del fuoco 50.943,00 
spese produzioni spettacoli classici 50.396,77 

compensi artistici musica 50.000,00 

altri 419.461,06 

TOTALE 2.085.099,16 
 

Fonte: elaborazione sul Bilancio della Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza. 
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Figura IV.9 - Conto Economico del bilancio 2013. Suddivisione dei costi di 

produzione – rappresentazione grafica. Incidenza percentuale sul totale 

dei costi di produzione. 

 
Fonte: elaborazione sull Bilancio della Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza. 

 

Semplificando il risultato in un accorpamento tematico, oltre alla voce “altri” che in 

realtà somma ben 42 sottoconti, ad incidere maggiormente sui costi di produzione 

vi sono i compensi per la realizzazione delle stagioni artistiche (935.111 euro), 

aspetto peraltro normale trattandosi di un teatro, i compensi per il personale non 

dipendente (291.403 euro), le spese per le attività di comunicazione e promozione 

(221.468 euro) e quindi la manutenzione ordinaria del teatro e migliorie (107.251 

euro).  
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Come anticipato, quanto esposto è un’analisi di superficie: infatti all’interno di “altri” 

vi sono voci significative che potrebbero essere idealmente accorpate a costi di 

personale (consulenze legali e notarili, ufficio stampa, ecc.) e di servizi vari, che 

sommate, risultano avere un peso molto significativo.  
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IV.3 

LA PROGRAMMAZIONE 2013 

 

 

L’attività di un teatro è atipica rispetto a quella di un’azienda tradizionale. Mentre 

per ragioni di uniformità amministrativa i conti economici avvengono per il “classico” 

esercizio – l’arco  temporale che va dal 1 gennaio al 31 dicembre – l’anno di 

programmazione teatrale concettualmente inizia a settembre e termina a 

maggio/giugno. Questo “sfasamento” spiega la necessità da parte della Fondazione 

di non utilizzare interamente il fondo di gestione, seppur annuale, poiché le riserve 

formate con i residui (avanzi di conto economico) devono garantire anche la 

copertura del secondo semestre della stagione, inserita per la prima parte nel 

preventivo dell’anno precedente, ma ricadente sul conto economico di quello 

successivo. 

Considerazione a cui si aggiunge l’impossibilità di conoscere con anticipo di oltre un 

anno gli eventuali contributi pubblici deliberati.   

 

A livello pratico la programmazione del Teatro Comunale di Vicenza si suddivide in 

due grandi filoni: gli eventi direttamente organizzati o promossi dalla Fondazione – 

in primis la Stagione Artistica ufficiale – e le cosiddette “ospitalità”, ovvero gli eventi 

aventi luogo in spazi del Teatro Comunale ma organizzati da soggetti terzi78. 

 

Dall’anno 2012, inoltre, la Fondazione ha iniziato ad organizzare eventi al di fuori 

del Teatro Comunale, di cui è massima espressione il Ciclo di Spettacoli Classici, 

rassegna teatrale di lunghissima tradizione, che ha luogo al Teatro Olimpico di 

Vicenza. 

 

 

                                                             
78 Di fatto sono tutti quei casi in cui la Fondazione concede l’uso di spazi del Teatro a soggetti esterni 

– associazioni culturali, scuole di danze, aziende private, enti pubblici, associazioni di categoria, ecc. 

– dietro un rimborso spese basato su un tariffario stabilito dal consiglio di amministrazione.  
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IV.3.1 

Gli eventi promossi dalla Fondazione 

 

Gli spettacoli promossi dalla Fondazione, solitamente in collaborazione con partner 

artistici, sono di fatto gli elementi maggiormente rappresentativi del Teatro 

Comunale stesso, lo identificano e contribuiscono a formarne l’identità. Sono tutti 

quegli spettacoli che in gergo vengono chiamati “in cartellone” o “in stagione”.   

Questi a loro volta rientrano in determinate categorie artistiche che vanno a 

formare le seguenti (sotto) stagioni: 

- Prosa (partner artistico Arteven) 

- Danza (partner artistico Arteven) 

- Sinfonica (partner artistico Orchestra del Teatro Olimpico) 

- Concertistica (partner artistico Società del Quartetto di Vicenza) 

- Spettacoli Fuori Abbonamento (partner artistico Arteven) 

 

Alle tradizionali stagioni sopra esposte, tutte aventi luogo nella Sala Maggiore79 del 

Teatro, vanno ad aggiungersi delle rassegne collaterali, in scena nella Sala del 

Ridotto80:  

- Luoghi del Contemporaneo-Prosa (partner artistico Arteven) 

- Luoghi del Contemporaneo-Danza (partner artistico Arteven) 

- Cinema in grande al Ridotto81 (partner Microcinema Distribuzione, Nexo 

Digital) 

 

Oltre agli spettacoli e concerti sopra indicati, la Fondazione organizza all’interno del 

Teatro spettacoli in co-produzione ma fuori stagione, una rassegna di spettacoli per 

                                                             
79 È la Sala principale da 910 posti, quella con cui viene identificato solitamente il Teatro. 
80 È una Sala completamente e indipendente alla Sala Maggiore, ma facente sempre parte della 

struttura del Teatro Comunale. La capienza massima è di 387 posti. 
81 La rassegna di Cinema è una delle grandi novità della Stagione 2013, risultato di un importante 

intervento tecnico che ha dotato la Sala del Ridotto di un impianto video in HD e audio in Dolby 

Surround. 
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le scuole (progetti formativi), residenze artistiche, conferenze stampa, 

cocktails/happy hour, incontri con gli autori, ecc. 

 

Ora non ci si addentra in valutazioni di carattere artistico-culturale, per le quali 

viene dato spazio al pubblico, alla cittadinanza e agli stakeholder (Capitolo V). 

Considerazioni, tra l’altro, che in questa istanza potrebbero risultare complesse dato 

che, per restare in parallelo al bilancio d’esercizio 2013, si dovrebbero prendere in 

considerazione due differenti stagioni artistiche: la seconda parte della Stagione 

2012/2013 e la prima parte della 2013/2014. 

 

Immagini di campagna delle stagioni artistiche 2012/13 e 2013/14.  

 

Relativamente all’anno solare 2013, il totale delle rappresentazioni82 promosse 

dalla Fondazione Teatro Comunale sono 77. E se si sommassero gli spettacoli 

sempre promossi dalla Fondazione al di fuori del Teatro Comunale, nella fattispecie 

al Teatro Olimpico di Vicenza, il numero salirebbe a 91. 

 

                                                             
82 Con rappresentazioni si intendono le singole recite o singoli concerti che hanno luogo in Sala 

Maggiore o in Sala del Ridotto del Teatro, alcuni dei quali aventi lo stesso titolo (ad esempio ogni 

titolo della stagione di Prosa è andato in scena due volte, in cosiddetta “doppia recita”, quindi le 

rappresentazioni risultano essere due). 
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Ma per avere una visione più corretta di quanto “lavora” il Teatro Comunale su 

impulso diretto delle Fondazione, il conteggio deve essere fatto per giornate.  

 

Un chiarimento terminologico. In questa sede con il termine giornata si intende un 

singolo “utilizzo” del Teatro, che può essere della Sala Maggiore o della Sala del 

Ridotto.  Un esempio classico è rappresentato dai grandi spettacoli di danza. Essi 

necessitano di un giorno precedente allo spettacolo per prepararne l’allestimento 

(giornata di premontaggio). In questo caso, quindi, lo spettacolo è uno, ma le 

giornate di utilizzo sono due (una di premontaggio e una di evento vero e proprio); 

se lo spettacolo andasse in scena in doppia recita (ad esempio una di sabato e la 

seconda di domenica), ci troveremmo a contare due rappresentazioni, uno 

spettacolo, tre giornate di utilizzo. Può infine verificarsi che in uno stesso giorno 

vengano contate due giornate: è il caso in cui si presentano in Teatro due usi in 

contemporanea ma in rapporto di indipendenza, ad esempio uno spettacolo serale 

di prosa in Sala Maggiore e un convegno associativo pomeridiano in Sala del 

Ridotto. 

 

Tabella IV.10 - Numero giornate, spettatori e artisti per utilizzi al Teatro 

Comunale promossi dalla Fondazione. Anno 2013. 

  
numero 
giornate 

numero 
spettatori 

numero 
artisti 

Sala Maggiore 79 52.819 
  

Sala del Ridotto 36 3.381 

TOTALE Teatro 
(Maggiore + Ridotto) 115 56.200 1.653 

Fonte: elaborazione su dati della Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza. 
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NOTA METODOLOGICA SUI DATI RACCOLTI DALLA FONDAZIONE 

Per gli spettacoli ed eventi a pagamento o con uso di ticket “segnaposto”83 il dato è 

pressoché assoluto e certo poiché il numero degli spettatori è registrato dal sistema 

di biglietteria del Teatro, dal quale si ricava il modulo C184. Per gli eventi a ingresso 

gratuito che non utilizzano il sistema di biglietteria si attua una stima abbastanza 

precisa effettuata dallo staff della Fondazione presente agli eventi, o più spesso dal 

personale del Teatro all’ingresso delle porte dotato di contapersone85. Infine il 

numero degli artisti viene comunicato dall’agenzia o dal partner artistico, coinvolto 

nell’evento specifico. 

 

Le giornate totale di utilizzo risultano essere 115, durante le quali passano per il 

Teatro Comunale quasi 58.000 persone (spettatori + artisti). 

 

Non si ritiene invece opportuno calcolare la percentuale di occupazione delle sale 

poiché il dato potrebbe risultare fuorviante. Nella voce Sala Maggiore, infatti, sono 

conteggiate anche le giornate in cui vi è stato il solo utilizzo del Foyer, uno spazio 

molto bello e luminoso, utilizzato anche per incontri, conferenze stampa, cene, il 

quale ha una capienza notevolmente inferiore rispetto alla relativa Sala. Il rapporto 

di occupazione della Sala del Ridotto, invece, sarebbe condizionato dall’uso della 

stessa per residenze artistiche e workshop teatrali, progetti artistici laboratoriali che 

spesso vedono una presenza di pubblico nulla o minima. 

  

                                                             
83 I “segnaposto” sono una sorta di biglietti no cost in uso per eventi ad ingresso gratuito. Essi 

servono per assegnare allo spettatore un posto numerato in sala oppure anche solo per gestire in 

modo efficiente l’affluenza del pubblico. È uno strumento utilizzato, ad esempio, per gli spettacoli di 

restituzione delle residenze artistiche. 
84 Si tratta del riepilogo giornaliero delle operazioni relative a un evento, e riporta l’incasso diviso per 

tipologia di biglietto e il numero di biglietti emessi (siano essi a pagamento che omaggio), quindi le 

“teste” effettive in Sala. 
85 Congegno meccanico utilizzato dalla maschera presente all’ingresso del Teatro, con il quale 

vengono contate le persone che affluiscono in Teatro. Lo strumento viene utilizzato a fini di sicurezza 

(monitorare l’eventuale raggiungimento della capienza massima acconsentita per la Sala) ma ora si 

rivela molto utile a fini statistici. 
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IV.3.2 

Gli eventi ospitati 

 

Oltre alla programmazione artistica ufficiale testé citata, la Fondazione si occupa 

della concessione del Teatro Comunale per altri utilizzi di vario genere, dallo 

spettacolo dal vivo vero e proprio, ad eventi aziendali, ad incontri associativi. 

Comunemente questi utilizzi rientrano sotto il nome di ospitalità.  

Questa attività riveste particolare importanza per le seguenti ragioni: 

- Viene messo a disposizione un prestigioso spazio per eventi di utilità alla 

comunità; 

- Viene messo a disposizione un prestigioso spazio per eventi di utilità a realtà 

pubbliche o private locali; 

- Dalle concessioni a terzi, la Fondazione può ricavare importanti economie per 

il mantenimento del Teatro e per realizzare la programmazione artistica; 

- Nel momento in cui il Teatro “lavora”, vengono generate delle economie di 

cui beneficia il territorio in generale. 

 

In sintesi si può affermare che le ospitalità rivestono un ruolo importante sia per il 

servizio fornito, sia per motivi di carattere economico. 

 

Tabella IV.11 - Numero giornate, spettatori e artisti/relatori per utilizzi al 

Teatro Comunale in ospitalità. Anno 2013. 

  numero 
giornate 

numero 
spettatori/partecipanti 

numero 
artisti/relatori 

Sala Maggiore 47 31.015 
  

Sala del Ridotto 41 11.171 

TOTALE Teatro 
(Maggiore + Ridotto) 

88 42.186 1.809 

Fonte: elaborazione su dati della Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza. 

 

In totale le giornate organizzate da soggetti terzi e concesse dalla Fondazione sono 

88. In questo caso si nota che il rapporto di utilizzi tra Sala Maggiore e Sala del 

Ridotto è molto più equilibrato rispetto a quanto visto per gli eventi promossi 
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53%

47% evento di spettacolo

evento convegnistico

direttamente dalla Fondazione: questo si manifesta per la significativa incidenza di 

eventi di carattere convegnistico/congressuale, per i quali la Sala del Ridotto risulta 

essere una location particolarmente adatta. Per la stessa ragione, la voce artisti è 

stata assimilata a quella dei relatori, metaforicamente “gli artisti” di un convegno. 

 

Tabella IV.12 - Numero giornate in ospitalità con divisione per tipologia di 

evento. Anno 2013. 

  
evento di 
spettacolo 

evento 
convegnistico altro86 TOTALE 

Sala Maggiore 28 14 5 47 

Sala del Ridotto 13 22 6 41 
Fonte: elaborazione su dati della Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza. 

 

Figura IV.13 - Rapporto tra eventi di spettacolo e quelli convegnistici 

all’interno delle ospitalità. Anno 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: elaborazione su dati della Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza. 

 

Dalla Figura IV.13 si evince chiaramente come tra le ospitalità vi sia un equilibrato 

bilanciamento tra le attività di spettacolo (53%) e quelle convegnistiche (47%). Va 

detto che questo fenomeno si giustifica anche dalla polifunzionalità delle sale del 
                                                             
86 Con “altro” si intendono usi che non rientrano nelle altre due categorie. Si tratta soprattutto di 

giornate di premontaggio per gli spettacoli. 
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Teatro Comunale, entrambe “all’americana”, cioè caratterizzate da platea unica, che 

ben si prestano per eventi associativi, assemblee pubbliche, presentazioni aziendali, 

roadshow, ecc.  

 

 

 

IV.3.3 

La programmazione “esterna” del Teatro Comunale 

 

Dall’anno 2012 il Comune di Vicenza decide di affidare l’intera organizzazione del 

65° Ciclo di Spettacolo Classici al Teatro Olimpico alla Fondazione Teatro Comunale 

di Vicenza. Il Ciclo di Spettacoli Classici è una delle più importanti manifestazioni 

autunnali della città, nonché una rassegna di teatro classico tra le più storiche in 

Italia. La rinomanza del Ciclo deriva da una parte dalla qualità della 

programmazione artistica, dall’altra dall’eccezionale location: il palladiano Teatro 

Olimpico di Vicenza, monumento inserito nella lista del patrimonio dell’Unesco, 

nonché il primo teatro coperto del mondo87.  

Dopo quasi dieci anni di organizzazione affidata al Teatro Stabile del Veneto (con 

sede a Padova), il Comune di Vicenza decide di incaricare l’organizzazione 

dell’edizione 2012 alla Fondazione Teatro Comunale, di cui peraltro è socio. Questo 

è quindi il primo importante progetto in cui la Fondazione Teatro Comunale è stata 

chiamata in causa non come gestore di un teatro ma come struttura organizzativa 

di eventi culturali. Il successo della rassegna ha portato ad una riconferma per gli 

anni successivi, e dal 2014 ad un ulteriore rilevante incarico: l’organizzazione di 

New Conversations - Vicenza Jazz, uno dei più amati festival della città.  

La presente tesi, facendo riferimento all’anno 2013, presenta solamente l’attività 

relativa al 66° Ciclo di Spettacoli Classici al Teatro Olimpico. 

 

Oltre al positivo accrescimento istituzionale, l’organizzazione della prestigiosa 

rassegna ha portato alla necessità di aumentare il numero di collaboratori da parte 

                                                             
87 Teatrolimpicovicenza.it 
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della Fondazione – quasi tutti provenienti dal territorio vicentino, a differenza di 

quanto accadeva con l’organizzazione curata dal Teatro Stabile del Veneto – nonché 

alla scelta di usare spazi del Teatro Comunale per attività di supporto alle 

rappresentazioni che avevano luogo al Teatro Olimpico, come ad esempio le prove 

di alcuni spettacoli88, il workshop teatrale diretto dal maestro Eimuntas Nekrosius 

e la proiezione di alcuni film inerenti ad autori e tematiche proposte dalla 

rassegna. 

 

 

 

 

Alcuni banner promozionale di film proiettati nella Sala del Ridotto del Teatro Comunale come eventi collaterali al 66° Ciclo di 

Spettacoli Classici al Teatro Olimpico.  

 

 

 

 

 
                                                             
88 Il Teatro Olimpico avendo la funzione di monumento, risulta aperto ai visitatori/turisti tutti i giorni 

dal martedì alla domenica dalle ore 9 alle 17, non acconsentendo quindi la normale attività di prove 

che avviene nei teatri “non musei”. Per questo fine la Sala Prove e la Sala del Ridotto del Teatro 

Comunale hanno potuto comodamente compensare il mancato utilizzo diurno del teatro palladiano. 
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IV.4 

LA PRESENZA ON LINE 

 

 

Al giorno d’oggi l’attività di un’istituzione non può non tenere conto della grande 

rivoluzione dell’informazione, avviata alla fine del secolo scorso grazie a internet. 

Il Teatro Comunale, pur mantenendo nell’esperienza “off line” la sua ragione 

d’essere – cosa c’è di meno virtuale dello spettacolo dal vivo? – per comunicare le 

proprie attività e servizi è presente nel web attraverso diversi strumenti. 

Di seguito si riportano alcuni significativi numeri che, a differenza di quanto preso in 

esame per il bilancio e le attività di spettacolo, si riferiscono al momento di scrittura 

della tesi, cioè all’anno 2014. D’altronde, la frenesia evolutiva del web e di 

conseguenza la precoce obsolescenza di tutto ciò che è “passato”, farebbe apparire 

inadeguato e di poco interesse la pubblicazione di informazioni non attualizzate. 

 

 

 

IV.4.1 

Sito internet 

 

 
Homepage del sito www.tcvi.it 
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Il sito internet ufficiale è sicuramente il principale strumento di comunicazione “on 

line” del Teatro Comunale. In esso vengono pubblicati i contenuti relativi a tutte le 

attività promosse dalla Fondazione. È quindi interessante scorgerne l’effettivo 

traffico, facendo riferimento ai mesi di attività teatrale dell’ultimo anno. 

Questa misurazione è stata effettuata attraverso la piattaforma Google Analytics. 

 

Tabella IV.14 - Panoramica generale del sito www.tcvi.it.  

Periodo novembre 2013 - ottobre 2014. 

  
nov 

2013 
dic 

2013 
gen 

2014 
feb 

2014 
mar 
2014 

apr 
2014 

mag 
2014 

set 
2014 

ott 
2014 

MEDIA 

sessioni 16.323 20.127 20.685 12.557 11.649 9.283 9.680 17.957 20.462 15.414 

utenti 11.777 14.989 15.308 9.421 8.378 6.744 7.163 12.981 18.383 11.683 

visualizzazioni 
di pagina 59.443 71.580 62.773 38.303 34.767 26.238 26.272 67.378 78.633 51.710 

pagine/sessione 3,64 3,5 3,03 3,05 2,98 2,38 2,71 3,75 3,14 3,13 

durata sessione 
media 03', 01 02', 53'' 03', 03'' 02', 18'' 02', 20'' 02', 28'' 02', 13'' 03', 04'' 02', 31'' 02', 52'' 

% nuove 
sessioni 58,66% 60,57% 59,62% 58,11% 56,56% 57,09% 58,41% 60,43% 64,47% 59,32% 

Fonte: elaborazione da Google Analytics. 

 

Figura IV.15 - Trend sessioni del sito www.tcvi.it. 

 Periodo novembre 2013 - ottobre 2014. 

 

Figura IV.16 - Trend pagine per sessione del sito www.tcvi.it. 

Periodo novembre 2013 - ottobre 2014. 

Fonte: Google Analytics. 
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Sempre rimanendo nel range temporale novembre 2013-ottobre 2014, Google 

Analytics rileva che il 96,7% degli utenti è di provenienza italiana, mentre il 

restante 3,3% straniera. I dati delle sessioni totali divisi per città di provenienza 

dell’utente, mettono al primo posto Vicenza (33,5%), seguita da Milano (12%) e 

quindi Roma (6,05%). La non macroscopica preponderanza della città berica 

conferma come il sito internet sia uno strumento consultato non solo dal pubblico 

effettivo, ma anche dal ben più vasto “popolo della rete”. 

 

Tabella IV.17 - Trend pagine per sessione del sito www.tcvi.it. 

Periodo novembre 2013 - ottobre 2014. 

Città N. 
Sessioni 

% 
Sessioni 

Vicenza 40.405 33,50% 
Milano 14.530 12,05% 
Roma 7.293 6,05% 
Padova 6.096 5,05% 
Udine 4.868 4,04% 
Verona 4.718 3,91% 
(not set) 4.594 3,81% 
Treviso 3.499 2,90% 
Venezia 1.832 1,52% 
Torino 1.807 1,50% 

Fonte: Google Analytics. 

 

Figura IV.18 - Profilo per età degli utenti del sito www.tcvi.it. 

Periodo novembre 2013 - ottobre 2014 

 
Fonte: Google Analytics. 
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Figura IV.19 - Profilo per sesso degli utenti del sito www.tcvi.it. 

Periodo novembre 2013 - ottobre 2014. 

 
Fonte: Google Analytics. 

 

Come riportato nei grafici, oltre il 60% degli utenti del sito internet del Teatro ha 

meno di 35 anni. Inoltre, per quanto riguarda il genere, risulta leggermente 

preponderante quello maschile.  

Risulta ora curioso confrontare la profilazione appena vista relativa agli utenti del 

sito, con quella della fan page di Facebook, social network su cui il Teatro è 

particolarmente attivo. 

 

 

 

IV.4.2  

Facebook e altri social network 

 

Attraverso il celeberrimo social network di Mark Zuckerberg il Teatro ha 

un’interazione aperta con i propri utenti, e questo permette di svolgere non solo la 

tradizionale attività di comunicazione, ma anche, in un certo senso, di customer 

care. La fan page diventa così uno spazio in cui è possibile sia commentare i 
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contenuti sia richiedere informazioni: informalmente, in modo diretto, ricevendo 

riscontro nei tempi ristretti richiesti dall’ambiente del social networking. 

 
Un post della fan page del Teatro Comunale di Vicenza. 

 

Al momento in cui si scrive89, la pagina Facebook90 conta 3.870 fan, di cui si 

riportano le caratteristiche di genere ed età. 

 

Figura IV.20 - Età dei fan della pagina Facebook del Teatro Comunale.  

Fonte: Facebook Inisghts. Fotografia a novembre 2014. 
                                                             
89 Novembre 2014. 
90 Facebook.com/teatro.comunale 
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È interessante constatare come i fan del Teatro abbiano una profilazione 

profondamente diversa non solo dall’utenza media di Facebook, ma anche dagli 

stessi visitatori del sito tcvi.it. 

Infatti su Facebook gli affezionati del Teatro sono per lo più di genere femminile 

(68%) e la fascia d’età under35 occupa solamente il 35%, rispetto al 60% di quella 

degli utenti del sito internet. 

Con Facebook si parla principalmente ai giovani? Un mito da sfatare. 

 

Figura IV.21 - Provenienza dei fan della pagina Facebook del Teatro 

Comunale. 

 
Fonte: Facebook Inisghts. Fotografia a novembre 2014. 

 

Oltre alla forte componente locale, la fan page del Teatro ha tra i suoi fan numerosi 

utenti stranieri, probabilmente artisti e/o loro supporter, che si sono esibiti al Teatro 

Comunale di Vicenza, come i brasiliani del Grupo Corpo o la compagnia inglese dei 

Balletboyz. La pagina Facebook può quindi essere anche vista come uno strumento 

di rafforzamento del legame tra il Teatro e gli artisti, mettendo reciprocamente in 

contatto i propri fan. 
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Gli altri due principali strumenti di comunicazione e interazione on line gestiti 

direttamente dal Teatro sono TWITTER91, che conta attualmente quasi 1.300 

follower, e la APP (TeatroComunale) per smartphone e tablet che utilizzano il 

sistemi operativi Android e iOS, scaricata finora da oltre 1.000 utenti.  

Entrambi numeri in costante crescita. 

 

Da tempi più recenti, il Teatro Comunale è inoltre presente sulle piattaforme 

Instagram92, Flickr93, Vimeo94, YouTube95, con numeri ancora non 

particolarmente significativi. Tuttavia rientra nella progettualità 2014/15 della 

Fondazione il potenziamento della comunicazione di tutti gli strumenti web 

oriented96. 

 

Infine merita una particolare menzione il Diario 2.097, una sorta di “wall virtuale” 

in cui sono convogliati in tempo reale tutti i contenuti multimediali condivisi dagli 

utenti sui principali social network, che utilizzano l’hashtag #tcvi. Questa innovativa 

piattaforma web è accessibile direttamente dalla home page del sito internet 

oppure dalla App del Teatro. Questo progetto, tra i primi del genere in Italia per 

un’istituzione culturale, è stato realizzato dalla Fondazione Teatro Comunale in 

collaborazione con Develon, partner del Teatro per lo sviluppo digital. 

 

 

 

 
                                                             
91 Twitter.com/TCVIcenza. 
92 TCVicenza. 
93 Flickr.com/photos/75392526@N07. 
94 Vimeo.com/teatrocomunale. 
95 Youtube.com/channel/UC7H-kZR81NEORIjoblnLeaA. 
96 Da un’intervista al segretario generale della Fondazione Teatro, Pier Giacomo Cirella. 
97 Collektr.com/teatrocomunale/diario. 
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V. 

L’IMPATTO SOCIO-CULTURALE 

 

«La bellezza salverà il mondo» 

Fëdor Dostoevskij  

 

 

Per introdurre il concetto di impatto sociale – di cui la letteratura non presta 

molta attenzione alla parte delle definizioni – torna utile il già citato lavoro di 

Charles Landry98 in cui l’impatto sociale viene descritto come “quegli effetti” che si 

prolungano oltre all’esperienza artistica vissuta (di uno spettacolo, un evento, ecc.) 

e che hanno una risonanza con le attività della vita ed altri processi individuali. In 

altre parole è una sorta di strascico di emozioni, valori, conoscenza e miglioramento 

della vita, che le espressioni artistiche riescono a dare. 

 

Un interessante studio del 2006 commissionato, tra gli altri, dagli Arts Councils di 

Inghilterra, Scozia e Galles99,  spiega le molteplici valenze sociali che la pratica del 

teatro e la sua relativa partecipazione, ha sulle comunità. Il modello proposto 

racchiude gli impatti sociali in quattro principali categorie: 

- impatti personali (il piacere dell’esperienza, lo stimolo a riflettere e agire, 

l’opportunità di superare le barriere linguistiche attraverso il linguaggio delle 

immagini, ecc.); 

- impatti sul gruppo (il valore del coinvolgimento e dell’esperienza condivisa, il 

teatro visto come fonte di informazioni e apprendimento, o come 

un’opportunità di esplorare il dolore o le difficoltà della vita nella “sicurezza 

della finzione”); 

- impatti civili (incremento della coesione e cooperazione sociale, contribuire al 

lavoro di gruppo su temi sociali); 

                                                             
98 Landry, Bianchini, Maguire, Worpole 1993. 
99 McDonnel e Shellard 2006. 
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- impatti strutturali (creazione di posti lavoro per artisti, scrittori, designer, 

elettricisti, falegnami, costumisti).  

 

Per cui al di là delle considerazioni che possono emergere sulla base dell’indagine 

sul Teatro Comunale di Vicenza, pare utile sottolineare come l’attività teatrale 

assuma ontologicamente un valore sociale all’interno di una comunità. 

 

Nel corso di questo Capitolo sono state ricavate tutte le “informazioni chiave” che 

secondo lo studioso Fred Coalter sarebbero necessarie per procedere con l’analisi 

sull’impatto sociale100: 

- il numero totale di fruitori/spettatori; 

- il riferimento con la popolazione locale; 

- le caratteristiche socio-demografiche del pubblico; 

- la frequenza con cui le varie tipologie di pubblico utilizzano i servizi; 

- la tipologia dei nuovi fruitori/spettatori.   

 

I cittadini vicentini conoscono il Teatro Comunale? Come risponde il territorio alle 

attività promosse dalla Fondazione? Quante persone frequentano il Teatro? Da chi è 

composto il pubblico? Questi ne apprezza la programmazione? In poche parole: 

quale ruolo riveste il Teatro Comunale nella vita socio-culturale di Vicenza? 

A tutti questi interrogativi si è cercato di dare risposta ricorrendo ai risultati ottenuti 

da un’ampia indagine sul pubblico, sui residenti nel Comune di Vicenza e infine su 

autorevoli stakeholder e opinion leader del territorio. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
100 Coalter 2001. 
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V.1 

IL PUBBLICO 

 

 

Il pubblico è la ragione d’essere del teatro. Ogni teatro lavora per il pubblico, 

talvolta assecondandolo e talvolta provocandolo, formandolo.  

Come già visto, la Fondazione Teatro Comunale di Vicenza ha come scopo «la 

diffusione delle arti teatrali, di prosa, di musica e di danza, e più in generale di tutte 

le forme dello spettacolo, favorendo la crescita culturale della comunità 

cittadina»101. E per raggiungere la propria mission è fondamentale conoscere 

opinioni e tipologia  del proprio pubblico. 

L’indagine raccoglie un campione statisticamente molto importante, su ogni 

frangente ben superiore al 3-5% del totale dei partecipanti delle singole 

manifestazioni, percentuale ritenuta valida da istituti come l’IReR - Istituto 

Regionale di Ricerca della Lombardia 102.  

 

 

 

V.1.1 

Il trend del triennio 2010-2013 

 

Nel 2013 la Fondazione ha preparato un report interno, realizzato per il termine 

del mandato del consiglio di amministrazione allora uscente, con i risultati del 

triennio 2010-2013. 

I dati del documento sono stati ricavati dalle “anagrafiche cliente” registrate dal 

luglio 2010 al marzo 2013 dal sistema di biglietteria Toptix-Ribes, 

relativamente agli spettacoli organizzati dalla Fondazione Teatro Comunale (Stagioni 

Artistiche 2010/11, 2011/12, 2012/13). 

 

                                                             
101 Dall’art. 2 dello Statuto della Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza. 
102 IReR 2009. 
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VENDITA E COMPORTAMENTO DI ACQUISTO 

Il report attesta che nel triennio 2010-2013 si sia registrato un incremento del 

numero di biglietti venduti, questo nonostante una leggera flessione nella vendita di 

abbonamenti (-7%) però compensata dalla maggiore vendita di biglietti singoli 

(+15%), giungendo così, nella Stagione 2012/2013, a un incremento del 5% 

dell’occupazione delle sale rispetto alla stagione precedente. Sempre nel corso del 

triennio, si è riscontrato lo stesso trend positivo per quanto riguarda gli incassi e per 

la partecipazione di pubblico under 30, con particolare incremento da parte delle 

scuole. 

Tra il pubblico che sottoscrive l’abbonamento, si è rilevata una sostanziale 

riconferma di anno in anno degli stessi abbonati, calcolando una redemption di circa 

il 70%, quindi con un ricambio di abbonati di circa il 30%, chiaro segno della 

costruzione di un rapporto di fidelizzazione. 

 
Tabella V.1 - Dati relativi agli accessi degli spettacoli delle Stagioni 
Artistiche del Teatro Comunale  Vicenza. 

STAGIONE 
2010/2011 totale 

% 
riempimento 

sala 

n° 
spettacoli 

biglietti 
netto 
(euro) 

d.p. 
(euro) 

TOT 
(euro) 

BIGLIETTI 18.083 
 

 269.409,00 27.843,60  297.252,60 

ABBONAMENTI 21.363      311.353,10 

TOT. INGRESSI 39.446 67,43% 65    608.605,70 

STAGIONE 
2011/2012 

totale 
% 

riempimento 
sala 

n° 
spettacoli 

biglietti 
netto 
(euro) 

d.p. 
(euro) 

TOT 
(euro) 

BIGLIETTI 22.939 
  

334.465,00 34.838,30  369.303,30 

ABBONAMENTI 22.830      336.764,30 

TOT. INGRESSI 45.769 73,56% 71    706.067,80 

STAGIONE 
2012/2013103 

totale 
% 

riempimento 
sala 

n° 
spettacoli 

biglietti 
netto 
(euro) 

d.p. 
(euro) 

TOT 
(euro) 

BIGLIETTI 25.044   397.155,40  7.640,90  434.796,30 

ABBONAMENTI 21.071      334.145,80 

TOT. INGRESSI 46.115 77,80% 67 
  

768.942,10 
Fonte: elaborazione su dati Report 2010-2013 della Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza. 

 

 

 

 
                                                             
103 I dati della Stagione 2012/2013 sono aggiornati al 20 marzo 2013. 
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Tabella V.2 - Totale abbonati e abbonati – triennio 2010-13 

STAGIONE 2010/2011 totale 
ABBONATI 2.237 
ABBONAMENTI 2.709 
STAGIONE 2011/2012   
ABBONATI 2.016 
ABBONAMENTI 3.010 
STAGIONE 2012/2013   
ABBONATI 1.932 
ABBONAMENTI 2.897 
Fonte: elaborazione su dati Report 2010-2013 della Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza. 

 

Nel corso del triennio, infine, si rileva un incremento della media del numero di 

transazioni per cliente (da 1,79 della Stagione 2010/11 a 1,83 della Stagione 

2012/13), in riferimento al numero di biglietti ed eventi acquistati. C’è quindi un 

generale incremento dell’utilizzo del sistema di biglietteria e più in generale degli 

spettacoli a cui si partecipa.  

 

PROFILO DEGLI ABBONATI 

Anche la seguente analisi è ricavata dalla parte di pubblico che effettua acquisti 

nominativi con il sistema di biglietteria Toptix-Ribes, in uso per gli spettacoli a 

pagamento del Teatro Comunale di Vicenza, con il quale è possibile ricavare l’età 

del cliente e la sua provenienza geografica, quando questi lo intende dichiarare. 

 

Figura V.3 - Età media abbonati della Stagione 2012/13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Report 2010-2013 della Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza. 
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La componente maggiore degli abbonati del Teatro Comunale rientra nella fascia 

over 60 (62%); segue la fascia d’età tra i 41 e i 50 anni (20%), mentre il restante 

18% è sotto ai 40 anni.  

L’alta età del pubblico del teatro è un fenomeno abbastanza comune, anche perché 

l’acquisto di un abbonamento richiede, oltre all’affronto di un costo iniziale 

significativo, una certa disponibilità di tempo e la possibilità non così scontata di 

poter assistere a molteplici spettacoli pianificati nel corso dell’anno. Una situazione 

più facilmente affrontabile da quelle persone professionalmente non attive 

(pensionati), esenti da incombenze ed imprevisti comportati spesso dalla 

tradizionale attività lavorativa. 

Il dato non presenta significative differenze fra le tre stagioni in esame.  

 

Figura V.4 - Età abbonati, triennio 2010-2013. 

Fonte: Report 2010-2013 della Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza. 

 

Per quanto concerne la provenienza geografica degli abbonati, si delinea una 

situazione caratterizzata da una preponderanza di persone provenienti dal Comune 

di Vicenza (70%). Del rimanente 30%, il 18% abita nei comuni dell’hinterland di 

Vicenza e il restante 12% si divide tra le maggiori città della provincia, un dato che 

testimonia il valore della programmazione artistica del Comunale di Vicenza, in 

grado di catturare pubblico che potrebbe trovarsi nelle condizioni per abbonarsi ad 
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altri importanti teatri presenti del territorio limitrofo, come il Teatro Comunale di 

Thiene, il Civico e l’Astra di Schio, il Mattarello di Arzignano o il S. Antonio di 

Montecchio Maggiore. Si deve altresì considerare che un ulteriore fattore di scelta 

possa derivare anche dalla situazione lavorativa, nel caso ad esempio di chi lavora 

in città ma risiede in provincia.  

 

Figura V.5 - Provenienza abbonati della Stagione 2012/2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Report 2010-2013 della Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza. 

 

Figura V.6 - Principali comuni di provenienza abbonati triennio 2010-13, 

ad esclusione di Vicenza.  

Fonte: Report 2010-2013 della Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza. 
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Nel corso del triennio la situazione di fatto non ha subito significative variazioni. 

Oltre a Vicenza, i principali comuni che formano il bacino d'utenza degli abbonati 

del Teatro Comunale sono Altavilla Vicentina, Arcugnano, Caldogno, Costabissara, 

Creazzo, Montecchio Maggiore, Monticello Conte Otto, Sovizzo, Torri di Quartesolo. 

 

 

PROFILO DEI CLIENTI CHE ACQUISTANO I SINGOLI BIGLIETTI 

I grafici che seguono sono realizzati sulla base dei dati raccolti dal sistema di 

biglietteria relativamente agli acquirenti di singoli biglietti della Stagione 

Artistica 2012/13. Su un totale di 4.967 “anagrafiche clienti” registrate dal 

sistema, sono 547 le persone che hanno comunicato la propria data di nascita (11% 

del totale). 

Di queste 547, il 53% corrisponde alla fascia over 60, il 21% appartiene a quella di 

età dai 51 ai 60 anni, il 15% alla fascia 41 ai 50 anni, e il restante 11% a coloro che 

hanno meno di 40 anni.  

 

Figura V.7 - Età dei clienti acquirenti del singolo biglietto della Stagione 

2012/13.  

   
Fonte: elaborazione su dati Report 2010-2013 della Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza. 

 

Sempre basandosi su dati ricavabili dal sistema di biglietteria TopTix-Ribes, è inoltre 

possibile confrontare i risultati emersi dall’anagrafica di iscrizione con quelli relativi 
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agli effettivi biglietti acquistati – i cosiddetti “tipo prezzi” – che variano secondo le 

seguenti tariffe: intero, over 60, under 30, under 25.  

Dall’analisi dei dati raccolti attraverso questa procedura emerge un notevole 

ringiovanimento del pubblico, soprattutto nella fascia 31-59 anni (biglietti interi) e 

nella categoria under 30.  Il differenziale tra i risultati emersi dai due metodi di 

raccolta dati potrebbe essere dovuto dal fatto che non sempre chi acquista dei 

biglietti sia il solo beneficiario degli stessi, come ad esempio accade quando un 

genitore compra due biglietti, uno per sé e uno per il figlio minorenne. In questo 

caso nel database anagrafico risulta un acquirente adulto che compra due biglietti, 

ma i biglietti acquistati sono di diversa tipologia: uno intero e l’altro under 25/30.  

Il discostamento può altresì essere dovuto da alcune promozioni attivate dal Teatro 

per particolari categorie (enti ed associazioni convenzionati) per le quali sono stati 

emessi biglietti under 30, essendo la tariffa maggiormente agevolata, anziché quella 

intera od over 60.  

 

Tabella V.8 - Età dei clienti in base sulla base dei “tipo prezzo”, triennio 

2010-2013.  

 
STAG. 2010/11 STAG. 2011/12 STAG. 2012/13 

INTERO 30.702 23.532 19.537 

UNDER 30 2.218 3.559 3.879 

UNDER 18 2.086 1.041 343 

UNDER 25 347 248 139 

SCUOLE E 

STUDENTI 754 747 1.189 

OVER 60 3.638 4.936 6.495 
Fonte: elaborazione su dati Report 2010-2013 della Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza. 

 

È importante infine sottolineare come nel triennio in esame si sia manifestato un 

incremento della categoria “scuole e studenti”, per la quale il Teatro offre particolari 

agevolazioni con l’intenzione di avvicinare e sensibilizzare i giovani allo spettacolo 

dal vivo. 
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PROVENIENZA DEI CLIENTI 

I prossimi grafici mettono in luce la provenienza dei clienti104 della Stagione Artistica 

2012/13, ad esclusione della fetta relativa agli abbonati, già esaminata poc’anzi.  

Si analizzano quindi gli acquirenti dei singoli biglietti. 

 

Di 4.967 clienti totali, 1.128 (22,7%) non hanno espresso né la provincia né la città 

di residenza (si veda la fetta blu scuro). Dei dichiaranti, 3.607 provengono dalla 

Regione Veneto (72,6%), 207 (4,1%) da altre regioni d'Italia e 25 da nazionalità 

straniere (0,5%).  

 

Figura V.9 - Provenienza per regione dei clienti che hanno acquistato 

biglietti della Stagione 2012/13.  

Fonte: Report 2010-2013 della Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza.     

 

 

                                                             
104 In questa sede si preferisce utilizzare il termine “cliente” che “spettatore” o “pubblico” poiché si 

tratta di dati ricavati dal database del sistema di biglietteria, quindi persone che hanno effettuato un 

acquisto, una transazione economica, seppur per biglietti per spettacoli. 
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Figura V.10 - Provenienza per regione “extra” Veneto, dei clienti che 

hanno acquistato biglietti della Stagione 2012/13. 

Fonte: Report 2010-2013 della Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza.     

 

Escludendo i clienti residenti in Veneto, si registra una preponderanza di clienti 

provenienti dalle regioni confinanti (Lombardia, Emilia Romagna, Friuli Venezia 

Giulia). È effettivamente più bassa la clientela proveniente dal Centro e Sud Italia.   

 

Figura V.11 - Provenienza dei 25 clienti stranieri che hanno acquistato 

biglietti della Stagione 2012/13.  

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Report 2010-2013 della Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza.     
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V.1.2  

Il pubblico della Stagione Artistica 2013/14 

 

La preziosa analisi anagrafica sul triennio 2010-2013 consente di avere una chiara 

idea del pubblico del Teatro Comunale.  

Tuttavia per poter addentrarsi in considerazioni sull’impatto socio-culturale del 

Teatro, è stata effettuata un’indagine ancora più approfondita sul pubblico 

dell’ultima stagione artistica conclusa, ovvero quella 2013/2014. 

 

Sono stati realizzati dei questionari cartacei, a compilazione anonima, consegnati 

al pubblico presente agli spettacoli conclusivi di ogni rassegna artistica: Prosa (29 e 

30 marzo 2014), Danza (23 e 24 maggio 2014), Sinfonica (13 marzo 2014), 

Concertistica (14 aprile 2014), Luoghi del Contemporaneo-Prosa (12 aprile 2014), 

Luoghi del Contemporaneo-Danza (5 aprile 2014), Cinema (29 aprile e 30 maggio 

2014).  

In questo modo è stato possibile chiedere agli spettatori, oltre ai dati necessari per 

un’accurata profilazione generale, il gradimento della Stagione a cui si ha assistito e 

dei servizi forniti dal Teatro. 

Per poter somministrare il questionario ad ogni singolo spettatore, i fogli sono stati 

posizionati sopra ogni poltroncina della sala105, in modo tale che ogni spettatore, 

per sedersi, avesse prima dovuto prendere in mano il questionario. Inoltre, per 

rinforzare l’azione, è stato fatto un annuncio vocale in sala, riguardante la presenza 

dei questionari, prima dell’inizio degli spettacoli. Infine il personale del Teatro in 

servizio è stato a disposizione, prima e dopo gli spettacoli, per la consegna delle 

penne e per coadiuvare la compilazione a chiunque lo avesse richiesto.  

La consegna dei questionari poteva effettuarsi direttamente in Teatro la sera stessa, 

nell’apposita urna posizionata all’uscita, oppure entro le successive 3 settimane 

presso la biglietteria di prevendita negli orari di apertura, o ancora via posta 

all’indirizzo della Fondazione. 
                                                             
105 Tutte le poltroncine del Teatro Comunale di Vicenza sono “fisse”, per cui il posizionamento del 

questionario sopra di esse è risultato agevole. Ciò chiaramente non sarebbe stato possibile se le 

sedute fossero pieghevoli, come è in molti altri teatri. 
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Per agevolare gli spettatori che non avessero voluto o potuto compilare e 

consegnare il questionario cartaceo, nelle settimane successive è stata inviata via e-

mail, agli indirizzi degli abbonati e degli acquirenti del biglietto degli spettacoli 

conclusivi di cui sopra106, il questionario in versione digitale107, in modo da 

rendere ancor più pratica la compilazione e l’invio dello stesso alla Fondazione. 

 

Sommando i questionari in forma cartacea e digitale, sono stati inseriti nel database 

1.610 record. La survey ha registrato una redemption di circa il 27%, indice 

decisamente rilevante e rappresentativo. In Appendice si riporta una copia 

modello utilizzato. 

 

Prima di proseguire con i risultati, si dichiara la composizione del pubblico che 

ha consegnato i questionari. Per quanto riguarda le stagioni “classiche” in Sala 

Maggiore (Prosa, Danza, Sinfonica, Concertistica)108, le risposte sono pervenute da 

abbonati per il 62%, mentre da semplici spettatori per il rimanente 38%. La 

percentuale si inverte relativamente ai questionari delle rassegne in Sala del Ridotto 

(Luoghi del Contemporaneo-Prosa, Luoghi del Contemporaneo-Danza, Cinema109), 

costituiti da abbonati per 27%, mentre da semplici spettatori per il 73%. In questi 

ultimi casi, infatti, trattandosi di nuove rassegne (esistenti solamente dalla Stagione 

2012/13) la presenza di abbonati è risultata molto più bassa rispetto a quanto 

accade per le Stagioni tradizionali in Sala Maggiore, istituite dal primo anno di 

esistenza del Teatro. 

 

 

 

 

                                                             
106 Questo è stato possibile ricavando gli indirizzi e-mail dal sistema di biglietteria del Teatro. 
107 Utilizzando la piattaforma Google Drive. 
108 Questi questionari rappresentano la fetta più significativa dell’indagine, poiché costituiscono l’82% 

dei questionari totali. 
109 Tra l’altro la programmazione di Cinema non prevede nemmeno la possibilità di acquistare un 

abbonamento. 
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PROFILO 

  

Figura V.12 - Composizione per genere del pubblico della Stagione 2013/14. 

 
Fonte: elaborazione sui questionari consegnati al pubblico al termine della Stagione Artistica 2013/14.     

 

 

Figura V.13 - Età del pubblico della Stagione 2013/14. 

 
Fonte: elaborazione sui questionari consegnati al pubblico al termine della Stagione Artistica 2013/14.     
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Figura V.14 - Provenienza del pubblico della Stagione 2013/14. 

 
Fonte: elaborazione sui questionari consegnati al pubblico al termine della Stagione Artistica 2013/14.     

 

 

Figura V.15 - Occupazione del pubblico della Stagione 2013/14. 

 
Fonte: elaborazione sui questionari consegnati al pubblico al termine della Stagione Artistica 2013/14.     
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Figura V.16 - Titolo di studio del pubblico della Stagione 2013/14. 

 
Fonte: elaborazione sui questionari consegnati al pubblico al termine della Stagione Artistica 2013/14.     

 

 

Figura V.17 - Digitalizzazione del pubblico della Stagione 2013/14. 

 
Fonte: elaborazione sui questionari consegnati al pubblico al termine della Stagione Artistica 2013/14. Il valore in asse delle 

ordinate si riferisce alle unità.    
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Figura V.18 - “È questa la prima stagione artistica (ottobre 2013/maggio 

2014) in cui frequenta il Teatro Comunale?” 

 
Fonte: elaborazione sui questionari consegnati al pubblico al termine della Stagione Artistica 2013/14. Indicenza % sul totale 

degli intervistati.    

 

In estrema sintesi, si può affermare che quello del Teatro Comunale è un pubblico 

in prevalenza vicentino (il 62% circa proviene dalla città e il 32% dalla 

provincia), ma la programmazione è in grado di attrarre spettatori anche dalle altre 

province (6%). È un pubblico colto (45% in possesso della laurea, il 40% del 

diploma superiore), sufficientemente digitalizzato (il 61% ha una mail, il 20% 

un profilo Facebook, il 18% ha un profilo su altri social network).  

È un pubblico in prevalenza femminile (quasi il 65% delle presenze) – dato tra 

l’altro praticamente analogo a quello della pagina Facebook in cui le donne sono il 

68% dei fan totali – e molto fidelizzato (l’85% degli spettatori frequentava già il 

Comunale prima dell’ultima stagione), quest’ultimo leggibile anche come un 

apprezzamento della proposta culturale del Teatro e un maturato affetto nei 

confronti del “luogo teatro”. 

Per quanto concerne l’età, risulta interessante notare lo scostamento tra questi dati 

e quelli riscontrati in precedenza110 relativamente alla Stagione 2012/13 attraverso il 

sistema di biglietteria del Teatro. Dai questionari emerge infatti come il pubblico 

over 60 rappresenti il 47% del totale, percentuale sì di grande importanza, ma 
                                                             
110 Capitolo V.1.1. 
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quantitativamente inferiore rispetto alla stagione precedente, in cui veniva 

registrato un 62% tra gli abbonati e un 53% tra i singoli acquirenti di biglietti. 

Questo positivo “ringiovanimento” potrebbe essere dovuto da una parte 

all’efficacie lavoro della Fondazione di promozione delle arti teatrali rivolto alla 

fascia di pubblico giovane, dall’altra al diverso sistema di raccolta dati. Seppur 

entrambi di validità, il questionario è lo strumento che interpella gli spettatori 

“effettivi”, mentre quello la biglietteria si riferisce più propriamente agli acquirenti 

dei biglietti. 

 

 

 

GRADIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE 

 

Ora si procede illustrando i risultati inerenti al gradimento della programmazione, 

con distinzione per le varie discipline artistiche. Al pubblico è stato chiesto di 

esprimere un giudizio sulla specifica stagione a cui ha assistito, indicando un voto 

da 1 a 5, dove 1 è il minimo e 5 il massimo. 

 

Figura V.19 - “Complessivamente quanto è soddisfatto della Stagione di 

PROSA?” 

  
Fonte: elaborazione sui questionari consegnati al pubblico al termine della Stagione Artistica 2013/14. Dati in valori assoluti.     
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Figura V.20 - “Complessivamente quanto è soddisfatto della Stagione di 

DANZA?” 

  
Fonte: elaborazione sui questionari consegnati al pubblico al termine della Stagione Artistica 2013/14. Dati in valori assoluti.     

 

 

Figura V.21 - “Complessivamente quanto è soddisfatto della Stagione 

SINFONICA?” 

  
Fonte: elaborazione sui questionari consegnati al pubblico al termine della Stagione Artistica 2013/14. Dati in valori assoluti.     
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Figura V.22 - “Complessivamente quanto è soddisfatto della Stagione 

CONCERTISTICA?” 

 
Fonte: elaborazione sui questionari consegnati al pubblico al termine della Stagione Artistica 2013/14. Dati in valori assoluti.     

 

 

Figura V.23 - “Complessivamente quanto è soddisfatto della Stagione di 

LUOGHI DEL CONTEMPORANEO-PROSA?” 

 
Fonte: elaborazione sui questionari consegnati al pubblico al termine della Stagione Artistica 2013/14. Dati in valori assoluti.     
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Figura V.24 - “Complessivamente quanto è soddisfatto della Stagione di 

LUOGHI DEL CONTEMPORANEO-DANZA?” 

 
Fonte: elaborazione sui questionari consegnati al pubblico al termine della Stagione Artistica 2013/14. Dati in valori assoluti.     

 

 

Figura V.25 - “Complessivamente quanto è soddisfatto della Stagione di 

CINEMA?” 

 
Fonte: elaborazione sui questionari consegnati al pubblico al termine della Stagione Artistica 2013/14. Dati in valori assoluti.     
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(altissimo gradimento) – si attesta tra il 54% nella Prosa e l’80% nella Concertistica. 

Se a questo si considera anche il voto 3, equivalente a una valutazione piuttosto 

neutrale, la percentuale non negativa oscilla tra l’86% della prosa e il 96% della 

Concertistica. Numeri decisamente incoraggianti. 

 

Unendo i record delle 7 rassegne indagate, esce la fotografia del gradimento 

generale della Stagione Artistica 2013/2014 del Teatro Comunale: il 

gradimento positivo (voto 3, 4 e 5) corrisponde all’88% del totale, mentre 

quello negativo (voto 1 e 2) al 12%. 

 

Figura V.26 - Gradimento generale della Stagione 2013/14. Somma dei 

record. 

 
Fonte: elaborazione sui questionari consegnati al pubblico al termine della Stagione Artistica 2013/14. Incidenza % sul totale 

degli intervistati.     
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Figura V.27 - “Quali mezzi di comunicazione utilizza per tenersi informato 

sulle attività del Teatro?”  

 
Fonte: elaborazione sui questionari consegnati al pubblico al termine della Stagione Artistica 2013/14. Dati in valori assoluti.     

 

Il principale strumento per ricevere informazioni dal Teatro è internet (906 su 1.610 

spettatori), rappresentato primariamente dal web site tcvi.it, un sito che come già 

visto gode di un’alta fruizione. A Vicenza la stampa locale si conferma ancora un 

mezzo di comunicazione efficacie (745 su 1.610 spettatori), sul quale infatti la 

Fondazione investe significative energie e professionalità (media relations e 

investimenti pubblicitari), potenziate per di più da una importante sponsorizzazione 

in cambio merci del principale quotidiano vicentino, “Il Giornale di Vicenza”. 

 

Una grossa parte del pubblico (66%) dichiara di usufruire del servizio di newsletter 

del Teatro, che consiste in 2-3 invii mensili di email a carattere 

informativo/promozionale su spettacoli ed altre iniziative del Teatro. 

Il servizio, pianificato in modo da non risultare invasivo all’utente, risulta infatti 

apprezzato: alla domanda “è soddisfatto della newsletter del Teatro” il 93% 

ha risposto di sì, mentre solo il 7% di no. 
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Figura V.28 - “Riceve la newsletter del Teatro al suo indirizzo di posta 

elettronica?”  

 
Fonte: elaborazione sui questionari consegnati al pubblico al termine della Stagione Artistica 2013/14. Incidenza % sul totale 

degli intervistati. 
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Figura V.29 - Valutazione sulle modalità di prenotazione attraverso la 

biglietteria on-line e gli sportelli di Banca Popolare di Vicenza.  

 
Fonte: elaborazione sui questionari consegnati al pubblico al termine della Stagione Artistica 2013/14. Valori assoluti. 
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Figura V.30 - Valutazione della biglietteria del Teatro.  

 
Fonte: elaborazione sui questionari consegnati al pubblico al termine della Stagione Artistica 2013/14. Valori assoluti. 

 

Dal grafico emerge una generale soddisfazione del servizio, specialmente per il 

personale di biglietteria. Il gradimento per l’orario di apertura, pur rimanendo 

complessivamente positivo, risulta inferiore rispetto a quello espresso per il 

personale. Ne consegue che gli utenti gradirebbero poter beneficiare di  un orario 

d’apertura prolungato del servizio111. 

 

 

 

 

 

 
                                                             
111 Considerazione tra l’altro riportata in alcuni questionari e confermata dal box office manager. In 

effetti proprio dall’anno 2013 è stato ridotto sensibilmente l’orario di apertura al pubblico della 

biglietteria di prevendita. Trattasi di una scelta da parte della Direzione del Teatro, mirata al 

contenimento dei costi di gestione. Allo stesso tempo sono state avviate politiche di incentivazione 

per l’acquisto on line, anche attraverso promozioni e uso di codici sconto. 
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Figura V.31 - Valutazione del comfort della Sala Maggiore.  

 
Fonte: elaborazione sui questionari consegnati al pubblico al termine della Stagione Artistica 2013/14. Valori assoluti. 

 

Il comfort della Sala Maggiore viene percepito in modo molto positivo da parte 

degli spettatori. Il servizio del personale di sala, inoltre, risulta particolarmente 

apprezzato (94% di alto o altissimo gradimento). L’unico aspetto che presenta una 

valutazione non eccellente è l’acustica, noto limite della Sala, in particolar modo in 

riferimento a rappresentazione di prosa e concerti non amplificati. Conscia 

dell’annoso problema112, da tempo la Fondazione ha avviato una serie di interventi 

di miglioria, come ad esempio la dotazione di una camera acustica per i concerti di 

musica classica e l’acquisto di un nuovo impianto di amplificazione. Tuttavia dal 

parere del pubblico la questione acustica non sembra ancora completamente 

superata.  

 

Analogamente alla Sala Maggiore, anche il comfort della Sala del Ridotto viene 

percepito con un netto segno positivo e con risultati migliori sul fronte dell’acustica.  

 
                                                             
112 IlGiornalediVicenza.it, 3 settembre 2010.  
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Figura V.32 - Valutazione del comfort della Sala del Ridotto.  

 
Fonte: elaborazione sui questionari consegnati al pubblico al termine della Stagione Artistica 2013/14. Valori assoluti. 

 

Per quanto riguarda il servizio bar/buvette del Teatro il dato più significativo è 

quello del mancato utilizzo, nonostante chi ne fruisce dia un parere complessivo 

piuttosto positivo. Una situazione in realtà già compresa dalla Fondazione, la quale 

proprio per incentivarne l’utilizzo, dal 2013 ha preso in diretta gestione il bar, dopo 

anni di concessione a soggetti esterni. È stato così avviato un percorso di 

valorizzazione del bar, ancora in fase di sviluppo, attraverso iniziative come l’happy 

hour in orario aperitivo o la possibilità di cenare nel dopo spettacolo. Inoltre è stato 

intrapreso un intervento di rifacimento strutturale del Bar della Sala Maggiore e del 

Bar della Sala del Ridotto: il primo già concluso, il secondo prossimo a 

compimento113.  

Sarà certamente interessante rilevare al termine della Stagione Artistica in corso se 

il gradimento per questo servizio registri segni di ulteriore miglioramento. 

 

 

 

                                                             
113 Un investimento reso possibile grazie alla partnership con Colorcom Allestimenti, la ditta che ha 

realizzato l’intervento. 
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Figura V.33 - Valutazione del servizio Bar.  

 
Fonte: elaborazione sui questionari consegnati al pubblico al termine della Stagione Artistica 2013/14. Valori assoluti.  

 

L’ultima informazione – di grandissima importanza – ricavata dai questionari si 

riferisce alle motivazioni che portano alla frequentazione del Teatro. Il 

risultato dimostra che la principale ragione per cui le persone assistono agli 

spettacoli è l’interesse nei confronti delle varie discipline artistiche (il teatro 

di prosa, la danza, la musica classica), a cui il Teatro dà risposta con una 

programmazione piuttosto ricca e che riscontra, secondo quando detto in 

precedenza, un gradimento molto positivo. Risulta altresì importante la 

motivazione sociale, cioè quella che vede nel Teatro Comunale un luogo o 

un’occasione di svago e diletto fuori dall’ambiente domestico. 

  

Figura V.34 - “Cosa l’ha spinta ad acquistare il biglietto o l’abbonamento?” 

 
Fonte: elaborazione sui questionari consegnati al pubblico al termine della Stagione Artistica 2013/14. Valori assoluti. 
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V.1.3 

Il pubblico degli eventi speciali 

 

Pur rivolto primariamente a garantire un’ampia offerta culturale e artistica al 

territorio vicentino, il Teatro Comunale ospita anche eventi in grado di attirare un 

pubblico non prettamente locale: i cosiddetti “eventi speciali”. Essi possono essere 

organizzati sia per la volontà di mettere in cartellone spettacoli che facciano da 

richiamo, e quindi da volano promozionale, all’intera programmazione artistica del 

Teatro, sia come eventi “spot” in grado di generare un guadagno economico114 

all’organizzazione e contemporaneamente offrire al territorio una proposta artistica 

che generalmente viene proposta in altri contesti territoriali più importanti, come le 

grandi città. 

 

Per calcolare le differenze tra queste iniziative rispetto alla tradizionale 

programmazione artistica e quindi mettere in evidenza il relativo impatto socio-

economico, si è preso un campione di 3 grandi eventi, sottoponendo al relativo 

pubblico uno specifico questionario, di cui si trova il modello in Appendice. 

 

Per non perdere di vista l’oggetto del presente Capitolo – l’impatto socio-culturale – 

sono stati scelti 3 eventi di indiscutibile valore artistico: il concerto The (Patti) 

Smiths con protagonista la “sacerdotessa della new wave”, una delle figure 

femminili più dirompenti della storia del rock115; il concerto Genesis Revisited di 

Steve Hackett, il leggendario chitarrista dei Genesis, la band britannica tra le più 

importanti e innovative degli ultimi decenni del ‘900116; quattro recite in anteprima 

mondiale117 dello spettacolo Alchemy della Momix Dance Company, la celeberrima 

compagnia di danza fondata da Moses Pendleton.  

                                                             
114 Mediamente i biglietti per i “grandi eventi” hanno un prezzo superiore rispetto agli spettacoli della 

Stagione Artistica del Teatro. 
115 Ondarock.it.  
116 Wikipedia.org. 
117 Giornaledelladanza.com. 
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Di questi eventi, tutti contraddistinti dal “sold out”, il primo e il terzo sono stati 

organizzati direttamente dalla Fondazione Teatro Comunale di Vicenza, mentre il 

secondo dall’agenzia SchioLife. 

 

Tabella V.35 - Gli “eventi speciali” oggetto dell’indagine. 

Evento Data Spettatori Record Modalità 
somministrazione 

The (Patti) 
Smiths 06/12/2014 904 259 

Cartaceo, la sera 
dell’evento 

Steve Hackett 
– Genesis 
Revisited 

24/04/2013 904 70 e-mail, ex post 

Alchemy 
(anteprima 
mondiale) 

25-
27/01/2013 

3.616 218 e-mail, ex post 

  Fonte: elaborazione sui questionari somministrati al pubblico degli “eventi speciali”. Dati in valori assoluti.    

 

L’indagine è stata condotta con il medesimo modello di questionario118, ma con due 

distinte tecniche di somministrazione. Per il concerto The (Patti) Smiths (6 dicembre 

2014) agli spettatori è stato consegnato a mano il questionario in formato cartaceo, 

direttamente dal personale di sala del Teatro. Per gli altri due eventi – svoltisi nel 

2013 – è stato utilizzato il questionario in versione on line, invitando alla 

compilazione coloro che avevano acquistato i biglietti. Questo è stato possibile 

facendo ricorso al data base del sistema di biglietteria del Teatro. La redemption è 

stata molto alta per il concerto di Patti Smith  (28,6%), mentre decisamente più 

bassa per l’anteprima di Alchemy (6,0%) e per il concerto di Steve Hackett 

(7,7%), eventi cronologicamente più lontani rispetto al periodo dell’indagine119. 

Siamo comunque in presenza di campioni statisticamente rilevanti tali da consentire 

considerazioni piuttosto attendibili. 

 

Prima di unificare i risultati in un’unica tipologia di pubblico definibile degli “eventi 

speciali”, e quindi procedere con la relativa analisi, per completezza di informazione 

si riportano alcuni dati divisi per singolo evento, in particolare ove sono state 

registrate le maggiori differenze. La diversità artistica dei 3 eventi in esame 
                                                             
118 Chiaramente con gli adattamenti ove si faceva riferimento allo specifico spettacolo. 
119 I questionari on line sono stati inviati via e-mail nei mesi di novembre e dicembre 2014. 
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ovviamente ha influito sulla composizione dei rispettivi pubblici120. Inoltre si segnala 

che una delle 4 recite dello spettacolo della Momix Dance Company (25/01/2013) 

rientrava nella Stagione di Danza, caratterizzata da un altissimo numero di abbonati 

i quali, come già visto, provengono per lo più da Vicenza città e i Comuni 

dell’hinterland. Questo ne spiega il risultato più “locale” in termine di provenienza, e 

un basso indice di “nuovo pubblico” rispetto ai concerti di Patti Smith e di Steve 

Hackett, appuntamenti non rientranti nella programmazione in abbonamento. 

 

 

 

 
Immagini dei tre spettacoli. In alto: Patti Smith; al centro: Steve Hackett; in basso: Momix Dance Company. 

 

                                                             
120 È evidente che la tipologia di pubblico che assiste a un concerto di Steve Hackett può differire 

notevolmente da quello che assiste uno spettacolo di danza dei Momix. Si veda a titolo di esempio il 

rapporto opposto circa il genere: una preponderanza maschile per il concerto di Steve Hackett, 

femminile per lo spettacolo dei Momix.  
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Figura V.36 - Genere del pubblico. 

V.36 A. Concerto THE (PATTI) SMITHS 

 

V.36 B. Concerto GENESIS REVISITED 

 

 

V.36 C. Spettacolo ALCHEMY 

  

Fonte: elaborazione sui questionari somministrati al pubblico degli “eventi speciali”. Incidenze % sul totale.     
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Figura V.37 - Pubblico per la prima volta al Teatro Comunale. 

V.37 A. Concerto THE (PATTI) SMITHS 

 

V.37 B Concerto GENESIS REVISITED 

 

V.37 C. Spettacolo ALCHEMY 

  

Fonte: elaborazione sui questionari somministrati al pubblico degli “eventi speciali”. Incidenze % sul totale.     
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Figura V.38 - Provenienza del pubblico. 

V.38 A. Concerto THE (PATTI) SMITHS 

 

 

V.38 B. Concerto GENESIS REVISITED 

 

V.38 C. Spettacolo ALCHEMY 

  

Fonte: elaborazione sui questionari somministrati al pubblico degli “eventi speciali”. Incidenze % sul totale.     
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Figura V.39 - Provenienza del pubblico residente fuori della provincia di 

Vicenza. 

V.39 A. Concerto THE (PATTI) SMITHS 

 

V.39 B. Concerto GENESIS REVISITED 

 

V.39 C. Spettacolo ALCHEMY 

  

Fonte: elaborazione sui questionari somministrati al pubblico degli “eventi speciali”. Incidenze % sul totale.     
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Genere, provenienza geografica e percentuale di “neofiti” del Teatro Comunale 

differiscono notevolmente. Da segnalare, oltre a quanto riferito poc’anzi, che 

l’anteprima mondiale di Alchemy della Momix Dance Company anticipava di pochi 

giorni la prima mondiale dello stesso spettacolo che avrebbe avuto luogo a 

Ravenna.  

D’altronde appare altresì evidente che ogni grande evento possa avere un pubblico 

con delle proprie caratteristiche, a maggior ragione quando la proposta artistica 

abbia una forte presa su alcune determinate nicchie. 

 

Ora l’analisi procede calcolando la media dei valori registrati dai 3 eventi 

campione e costruendo così le relative figure che illustrino complessivamente le 

caratteristiche del pubblico definibile “degli eventi speciali”.  

Si riportano nell’ordine di somministrazione quanto è risultato dai 14 quesiti del 

questionario.  

 

Figura V.40 - “Lo spettacolo è il primo evento a cui assiste al Teatro 

Comunale?” 

 
Fonte: elaborazione sui questionari somministrati al pubblico degli “eventi speciali”.  Incidenza % sulla media dei valori 

registrati dai 3 eventi.   
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Spicca già dalla prima risposta un dato molto interessante: diversamente dal 

pubblico tradizionale e molto fidelizzato del Teatro Comunale121, in occasione dei 

grandi eventi vi partecipa un buon numero di persone (il 35% del totale) che prima 

di quel momento non erano mai state al Teatro Comunale. Quindi i grandi eventi 

riescono ad avvicinare maggiormente un pubblico “nuovo”122. 

 

Figura V.41 - “Con chi era venuto allo spettacolo?” 

(possibilità di indicare più preferenze) 

 
Fonte: elaborazione sui questionari somministrati al pubblico degli “eventi speciali”.  Incidenza % sulla media dei valori 

registrati dai 3 eventi.   

 

L’andamento del grafico a barre in Figura V.41 presenta un’informazione finora non 

rilevata, ossia con chi va a teatro lo spettatore. Quasi la metà risponde di aver 

partecipato all’evento con il proprio partner o altri parenti, e circa 40% con amici 

e/o colleghi. Piccolo ma rilevante il 10% di pubblico che ha assistito agli spettacoli 

senza compagnia, a denotare il forte interesse per l’evento. La più bassa 

percentuale di pubblico che dichiara di aver partecipato allo spettacolo con i propri 

                                                             
121 L’85% del pubblico della Stagione Artistica dichiara di aver già frequentato il Teatro negli anni 

precedenti (v. Capitolo V).  
122 Si rammenta che il dato è fortemente influenzato dai risultati del pubblico di Alchemy, del quale 

una recita faceva parte della Stagione in abbonamento di Danza. Senza questo spettacolo, la 

percentuale di “neofiti” del Comunale salirebbe al 47%. 
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figli è anche dovuto dalla tipologia degli eventi campione, non particolarmente 

rivolta al target dei giovanissimi. 

La spinta motivazionale alla partecipazione degli eventi speciali si riferisce senza 

dubbio all’interesse allo specifico artista (80%) o tuttalpiù al genere 

musicale/artistico (52%).  Questa domanda prevedeva la possibilità di dare più di 

una risposta. L’unico fattore “secondario” di significativo valore percentuale (12%) 

risulta essere la comodità e il comfort del Teatro Comunale. In questo caso è 

probabile che vi sia l’influenza di quella componente di pubblico locale e affezionato 

che ormai riconosce il Teatro Comunale come una location famigliare e accogliente. 

 

Figura V.42 - “Per quale ragione ha assistito allo spettacolo?” 

(possibilità di indicare più preferenze) 

 
Fonte: elaborazione sui questionari somministrati al pubblico degli “eventi speciali”.  Incidenza % sulla media dei valori 

registrati dai 3 eventi.   

 

Il risultato emerso dalla quarta domanda del questionario – “Se lo spettacolo avesse 

avuto luogo in un'altra città all'interno della sua regione, avrebbe partecipato 

ugualmente all'evento?” – è visualizzato graficamente nella seguente Figura V.43. 

L’esito – una netta predominanza del “sì (66%) – è di massimo interesse e merita 

una lettura su più livelli. 
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Figura V.43 - “Se lo spettacolo avesse avuto luogo in un'altra città 

all'interno della sua regione, avrebbe partecipato ugualmente 

all'evento?” 

 
Fonte: elaborazione sui questionari somministrati al pubblico degli “eventi speciali”.  Incidenza % sulla media dei valori 

registrati dai 3 eventi.   

 

Il primo livello di lettura è ancora “motivazionale” e conferma il forte interesse alla 

proposta artistica come principale push factor del pubblico dei grandi eventi.  

 

Il secondo è socio-culturale: il 34% degli spettatori afferma che non avrebbe 

partecipato all’evento se non avesse avuto luogo nella propria città. Questo sta a 

significare che gli stessi non avrebbero potuto godere della speciale esperienza 

artistico-culturale se lo spettacolo avesse avuto luogo altrove.  

 

Infine è altresì cruciale la chiave di lettura economica. Ben il 66% dichiara che 

avrebbe partecipato all’evento anche se fosse stato organizzato in un’altra città 

veneta. Di conseguenza il fatto che esso abbia avuto luogo al Teatro Comunale di 

Vicenza, da una parte ha permesso di catturare economie dirette e indirette del 

pubblico extra provinciale; dall’altra ha mantenuto all’interno del territorio quelle 

spese che i vicentini fortemente interessati ad assistere all’evento avrebbero 

riversato in altri contesti territoriali qualora il concerto si fosse svolto altrove. 
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Figura V.44 - “Come è venuto a conoscenza dello spettacolo?” 

(possibilità di indicare più preferenze) 

 
Fonte: elaborazione sui questionari somministrati al pubblico degli “eventi speciali”.  Incidenza % sulla media dei valori 

registrati dai 3 eventi.   

 

Come già riscontrato con il pubblico della Stagione, anche gli spettatori degli eventi 

speciali dichiarano che internet sia il principale mezzo di comunicazione per venire a 

conoscenza dell’appuntamento (38%), tra l’altro con un’incoraggiante percentuale 

(31%) specificatamente riferita al sito web del Teatro. Tuttavia il risultato che 

emerge ancora una volta è come sia fondamentale prestare attenzione ai 

tradizionali mezzi di comunicazione – stampa cartacea in primis – che svolgono una 

funzione essenziale per raggiungere la totalità del pubblico. Il passaparola si 

conferma altresì una valida forma di trasmissione di informazioni.   

 

Al pubblico dei 3 eventi è stato inoltre chiesto quanto fossero d’accordo, 

esprimendo un giudizio da 1 (valore minimo) a 5 (valore massimo), su alcune 

affermazioni che avevano l’obiettivo di cogliere la percezione dell’impatto culturale e 

identitario del Teatro Comunale sulla città. I due grafici in Figura V.45 

rappresentano graficamente quanto emerso.  
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Figura V.45 - “Quanto è d'accordo con le seguenti affermazioni?” 

Indichi la preferenza da 1 a 5, dove 1=assolutamente no; 5 assolutamente sì” 

 

V.45 A. Istogramma 

 

 
Fonte: elaborazione sui questionari somministrati al pubblico degli “eventi speciali”.  Incidenza % sulla media dei valori 

registrati dai 3 eventi.   
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V.45 B. Grafico Radar 

 
Fonte: elaborazione sui questionari somministrati al pubblico degli “eventi speciali”.  Incidenza % sulla media dei valori 

registrati dai 3 eventi.   

 

Il quadro complessivo dimostra come  il Teatro Comunale rappresenti oggi un luogo 

apprezzato e fondamentale nella vita culturale di Vicenza. Infatti risultano molto 

positivi i giudizi alle affermazioni “Grazie al Teatro Comunale posso assistere a 

diversi spettacoli all'anno rimanendo a Vicenza”123 e “Il Teatro Comunale 

è oggi un luogo importante per l'offerta culturale della città”124 dove il 

pubblico è decisamente d’accordo125 rispettivamente per il 52% e il 77%. Le 

percentuali si alzano al 70,5% e 84,4% includendo anche il giudizio neutrale “3”. Si 

consideri inoltre che sul totale vi è una percentuale che si avvicina al 10% di coloro 

che hanno risposto “non so”, probabilmente derivanti dalla fetta di pubblico 

“nuovo”, quindi non in grado di esprimere giudizi su una struttura ancora non 

conosciuta. 
                                                             
123 Nei grafici in Figura 74, in colore verde. 
124 Nei grafici in Figura 74, in colore viola. 
125 Si intende la somma dei giudizi “4” e “5”. 
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I risultati più moderatamente positivi all’affermazione “Il Teatro Comunale offre 

degli spettacoli “unici” nel panorama veneto (dà prestigio alla città di 

Vicenza)”126 dimostra che il pubblico vorrebbe che in Teatro vi fossero organizzati 

più “eventi speciali”, una considerazione che trova conferma in numerosi commenti 

scritti a penna in fondo pagina di alcuni questionari cartacei. 

“Grazie al Teatro Comunale mi sono avvicinato allo spettacolo dal vivo” è 

l’unica affermazione che registra un trend opposto alle tre sopra descritte: il 49,6% 

è in disaccordo127. È d’altronde normale che un pubblico per l’80% di età superiore 

ai 40 anni possa essersi avvicinato allo spettacolo dal vivo ben prima del 2007, anno 

d’inizio attività del Teatro Comunale. Inoltre nel giudizio “1” rientra di fatto tutto il 

pubblico extra provinciale, presente a Vicenza solamente per assiste al singolo 

spettacolo. Focalizzandosi quindi sui risultati relativi agli spettatori provenienti dalla 

città di Vicenza e di età under 40 anni, il disaccordo all’affermazione (giudizi “1” e 

“2”) scende al 38% del pubblico; si abbassa addirittura al 16,6% per gli under 30, 

per i quali il Teatro invece è stato importante128 per avvicinarsi allo spettacolo dal 

vivo (33%).  

 

Figura V.46 – Genere. 

  

Fonte: elaborazione sui questionari somministrati al pubblico degli “eventi speciali”.  Incidenza % sulla media dei valori 

registrati dai 3 eventi.   

 

 

                                                             
126 Nei grafici della Figura 74, in colore marroncino. 
127 Si intende la somma dei giudizi “1” e “2”,  
128

 Si intende la somma dei giudizi “4” e “5”, 
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Figura V.47 - Età 

 

Figura V.48 - Occupazione 

 

Figura V.49 - Titolo di studio 

Fonte: elaborazione sui questionari somministrati al pubblico degli “eventi speciali”.  Incidenza % sulla media dei valori registrati dai 3 eventi.   
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Dagli ultimi grafici si delinea il profilo del pubblico degli eventi speciali, di 

componente tanto maschile quanto femminile129, di età adulta (la fascia 41-60 anni 

occupa circa il 66%) ma con una significativa presenza (20%) di under 40.  

 

In rapporto alla Stagione Artistica, questo pubblico appare decisamente più 

giovane. La conseguenza si vede anche sul fronte dell’occupazione: la grande 

maggioranza degli spettatori risulta lavorativamente attiva (81%), quando invece 

per la Stagione in abbonamento tale indice si attesta al 49%. In quest’ultimo caso, 

infatti, incide una ben più alta  percentuale di pensionati e studenti (43%), che per 

gli eventi speciali scende al 14% del totale.  

Rimane sempre elevata la percentuale di pubblico laureato o diplomato (83%). 

 

Figura V.50 - Provenienza. Abita a: 

 
Fonte: elaborazione sui questionari somministrati al pubblico degli “eventi speciali”.  Incidenza % sulla media dei valori 

registrati dai 3 eventi.   

 

                                                             
129 Nonostante come visto, a livello di singolo evento possa riscontrarsi una forte tendenza di un 

genere piuttosto dell’altro.  
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Anche sul fronte della provenienza del pubblico, gli eventi speciali registrano una 

capacità attrattiva più ampia a livello geografico rispetto alla programmazione 

tradizionale della Stagione Artistica. Anche all’interno della stessa componente 

territoriale – che con il 67% resta comunque preponderante – gli eventi speciali 

invertono la proporzione: vi sono più spettatori dalla provincia (36%) rispetto a 

quelli dalla città (31%). Un fenomeno che conferma il deciso respiro extra cittadino 

del Teatro Comunale di Vicenza. Il rimanente terzo “della torta” è occupato 

da spettatori provenienti da fuori provincia, di cui un significativo 6% da fuori 

regione. Un segmento di pubblico di grande importanza130, al quale il questionario 

riservato le ultime domande. 

 

Figura V.51 - Provincia o regione di provenienza, relativamente al 

pubblico proveniente da fuori dalla provincia di Vicenza. 

 
Fonte: elaborazione sui questionari somministrati al pubblico degli “eventi speciali”.  Incidenza % sulla media dei valori registrati dai 3 eventi.   

                                                             
130 Soprattutto in ottica di impatto economico, certamente esiguo allo stato attuale, ma che può 

diventare significativo in ottica di sviluppo e potenziamento di tali iniziative. 
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Figura V.52 - “Per quale ragione oggi si trova a Vicenza?”. 

 

Figura V.53 - “Quanto durerà il suo soggiorno nel territorio?” 

 

Figura V.54 - “Se pernotta in zona, in quale struttura ricettiva alloggia?” 

 
Fonte: elaborazione sui questionari somministrati al pubblico degli “eventi speciali”.  Incidenza % sulla media dei valori registrati dai 3 eventi.   
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Il 93% del pubblico non locale131 dichiara che il motivo della propria presenza a 

Vicenza è lo spettacolo stesso, per cui si può affermare che gli eventi speciali sono 

in grado di attrarre persone provenienti da aree geografiche al di fuori del breve 

raggio. Tuttavia la maggior parte del suddetto pubblico risiede nelle province 

limitrofe a Vicenza (Padova, Verona, Venezia, Treviso) motivo per cui tale presenza 

non riesce a generare un considerevole fenomeno turistico.  

Il pernottamento è avvenuto nel 21% dei casi, di cui poco più del 50% 

presso strutture ricettive tradizionali (hotel, b&b e agriturismo). Numeri quindi di 

lieve entità in termini assoluti, ma che dimostrano il grande potenziale “turistico” 

che potrebbe assumere una maggiore programmazione di eventi speciali.  

 

Dall’analisi emerge quindi un dato netto: i grandi eventi sono un forte 

strumento di posizionamento del “nuovo” Teatro Comunale di Vicenza tra 

le principali realtà di spettacolo a livello provinciale e regionale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
131 Queste ultime tre domande erano rivolte solamente al pubblico residente al di fuori della 

provincia di Vicenza, ossia il 34% del totale degli spettatori. 
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V.2 

I RESIDENTI DI VICENZA 

 

 

Dopo l’attenta e approfondita analisi sul pubblico, l’indagine si sposta ora sul 

contesto in cui è inserito il Teatro Comunale: la città di Vicenza. 

Come visto la cultura è un driver fondamentale di coesione sociale e come fattore di 

stimolo verso l’innovazione, la creatività, l’attrattività di un territorio. Ma quale ruolo 

riveste, a soli 7 anni di esistenza, il Teatro Comunale di Vicenza per la sua città? Il 

Teatro è sufficientemente conosciuto e ha inciso sulle abitudini culturali dei 

vicentini?  

Per dare una risposta a queste e ad altre domande è stata realizzata un’indagine 

sui residenti nel Comune di Vicenza, che ha raccolto un campione di 240 

cittadini. 

 

NOTA METODOLOGICA 

In primo luogo è stata svolta una survey telefonica132 (indagine CATI – Computer 

Assisted Telephone Interview) che ha raccolto le risposte di 190 intervistati. Inoltre, 

per incrementare il campione e correggerlo secondo le effettive caratteristiche 

demografiche dei cittadini vicentini, successivamente è stata effettuata un indagine 

“sul campo” CAPI – Computer Assisted Personal Interview, in cui l’intervistatore ha 

intervistato i vicentini vis-à-vis, avvalendosi di un tablet per registrare 

immediatamente le risposte. Tale campione, costituito da 50 unità, è stato raccolto 

presso due luoghi emblematici della città: la stazione ferroviaria di Vicenza, che 

conta una media di 7.700.000 passeggere annui133, e il centro storico di Vicenza134, 

che in occasione del periodo natalizio viene particolarmente frequentato.  

Entrambe le indagini sono state svolte nel mese di dicembre 2014. 

 

                                                             
132 Mediante un campionamento casuale semplice dei residenti nel Comune di Vicenza inseriti 

nell’elenco telefonico Elenco Pagine Sì!.  
133 Wikipedia.org. 
134 Piazza dei Signori, Piazza Castello, Piazza delle Poste. 
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Tabella V.55 - Tipologia e campione indagine sui residenti a Vicenza. 

Tipologia di indagine Campione 

CATI (telefonica) 190 

CAPI (vis-à-vis) 50 

 

La figura e la tabella che seguono presentano la composizione anagrafica della 

popolazione del Comune di Vicenza, secondo la rilevazione ISTAT aggiornata al 1 

gennaio 2014. 

 

Figura V.56 - Piramide dell’età. Comune di Vicenza. Anno 2014 

 
Fonte: elaborazione Tuttitalia.it su dati ISTAT al 1 gennaio 2014. 
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Tabella V.57 - Popolazione per età e sesso. Comune di Vicenza. Anno 2014. 

Età 
Maschi Femmine Totale 

  %   %   % 

0-4 2.495 52,2% 2.286 47,8% 4.781 4,2% 

5-9 2.721 51,3% 2.581 48,7% 5.302 4,7% 

10-14 2.685 51,8% 2.496 48,2% 5.181 4,6% 

15-19 2.752 52,0% 2.537 48,0% 5.289 4,7% 

20-24 2.752 50,9% 2.653 49,1% 5.405 4,8% 

25-29 2.733 49,2% 2.821 50,8% 5.554 4,9% 

30-34 2.983 49,2% 3.074 50,8% 6.057 5,3% 

35-39 3.870 49,3% 3.976 50,7% 7.846 6,9% 

40-44 4.742 50,5% 4.652 49,5% 9.394 8,3% 

45-49 4.905 49,8% 4.951 50,2% 9.856 8,7% 

50-54 4.162 48,2% 4.478 51,8% 8.640 7,6% 

55-59 3.377 47,0% 3.802 53,0% 7.179 6,3% 

60-64 3.020 46,4% 3.491 53,6% 6.511 5,7% 

65-69 2.939 44,7% 3.632 55,3% 6.571 5,8% 

70-74 2.763 43,4% 3.608 56,6% 6.371 5,6% 

75-79 2.141 40,3% 3.173 59,7% 5.314 4,7% 

80-84 1.563 37,5% 2.603 62,5% 4.166 3,7% 

85-89 835 31,0% 1.862 69,0% 2.697 2,4% 

90-94 306 23,9% 975 76,1% 1.281 1,1% 

95-99 41 18,6% 179 81,4% 220 0,2% 

100+ 6 15,0% 34 85,0% 40 0,0% 

Totale 53.791 47,3% 59.864 52,7% 113.655  100,0% 
Fonte: elaborazione Tuttitalia.it su dati ISTAT al 1 gennaio 2014. 

 

 
Veduta del centro storico della città di Vicenza. 

 

Per dare validità all’indagine si è raccolto un campione che riprendesse le 

caratteristiche anagrafiche sopra esposte. Così all’importante sondaggio telefonico 

CATI è stato integrato un sondaggio “sul campo” CAPI con l’obiettivo di individuare 

determinati profili di età e sesso. Il risultato è riportato in Tabella V.58. 
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Tabella V.58 - Campione dell’indagine, per età e sesso.  

Età 
Maschi Femmine Totale 

  %   %   % 

15-19 3 100,0% 0 0,0% 3 1,3% 

20-24 6 50,0% 6 50,0% 12 5,0% 

25-29 6 40,0% 9 60,0% 15 6,2% 

30-34 12 85,7% 2 14,3% 14 5,9% 

35-39 16 69,6% 7 30,4% 23 9,6% 

40-44 12 70,6% 5 29,4% 17 7,1% 

45-49 11 64,7% 6 35,3% 17 7,1% 

50-54 5 21,7% 18 78,3% 23 9,6% 

55-59 15 62,5% 9 37,5% 24 10,0% 

60-64 11 52,4% 10 47,6% 21 8,8% 

65-69 4 22,2% 14 77,8% 18 7,5% 

70-74 4 30,8% 9 69,2% 13 5,4% 

75-79 2 15,4% 11 84,6% 13 5,4% 

80-84 6 33,3% 12 66,7% 18 7,5% 

85-89 1 14,3% 6 85,7% 7 2,9% 

90-94 0 0,0% 2 100,0% 2 0,8% 

Totale 114 47,5% 126 52,5% 240 100,0% 
Fonte: elaborazione sul campione dell’indagine.     

 

Figura V.59 - Campione dell’indagine per fasce di età.  

 
Fonte: elaborazione sul campione dell’indagine. Valori assoluti.    
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Considerando che è rimasta volutamente fuori dall’indagine la popolazione al di 

sotto dei 15 anni e al di sopra dei 95 anni, il campione risulta ben 

rappresentativo, sia sotto il profilo dell’età, sia del sesso. Quest’ultimo in 

particolar modo risulta essere praticamente identico all’effettiva composizione della 

popolazione vicentina: 47,5% maschi (in popolazione 47,3%), 52,5% femmine 

(in popolazione 52,7%).  

 

Dichiarata la struttura campionaria e constatata la sua validità statistica, ora si 

procede con l’analisi dei risultati delle interviste. La costruzione dell’intervista, che 

ha preso spunto da un modello messo a punto dalla Fondazione Fitzacarraldo135, è 

riassunta nella mind map riportata in Figura V.60.  

 

Figura V.60 - Mind map dell’indagine sui residenti nel Comune di Vicenza.  

 

Fonte: elaborazione personale. 

                                                             
135 Fondazione Fitzcarraldo 2012. 
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Una volta accertata la residenza nel Comune di Vicenza e inseriti i basilari dati 

anagrafici, agli intervistati è stato chiesto, senza dare alcun suggerimento, quali 

fossero le principali iniziative culturali o i luoghi di spettacolo della città. Nella figura 

sottostante si riportano tutte le voci che hanno ricevuto almeno 5 menzioni (quindi 

circa il 2% del campione); le rimanenti rientrano nella voce “altro”. 

 

Figura V.61 - “Quali sono i principali luoghi di spettacolo o iniziative 

culturali della città?”  

(Conoscenza spontanea) 

 

Fonte: elaborazione su dati dell’indagine sui residenti. Il valore delle ascisse si riferisce al numero assoluto di risposte, su un 

totale di 240. 

 

Il luogo maggiormente menzionato è stato il Teatro Olimpico (61,3% del 

campione), gioiello palladiano e principale attrazione turistica di Vicenza136. Il 

secondo è la Basilica Palladiana (51,3%), l’edificio simbolo della città137, che 

proprio nel periodo dell’indagine si prestava tra l’altro ad ospitare una grande e 

                                                             
136 Università degli Studi di Padova 2008. 
137 MuseiCiviciVicenza.it. 

0 20 40 60 80 100 120 140 160

Teatro Olimpico

Basilica Palladiana

Teatro Comunale di Vicenza

Palazzo Chiericati /Museo Civico

Teatro Astra

Multisala Roma

Gallerie di Palazzo Leoni Montanari

Altri cinema

Stadio Romeo Menti

Piazze

Vicenza Jazz

Biblioteca Bertoliana

Ciclo Spettacoli Classici

Fiera di Vicenza

Festival Biblico

Ville

Altro



122 

molto pubblicizzata mostra d’arte138. A seguire questi due meravigliosi luoghi 

Cinquecenteschi, riconosciuti dall’UNESCO come Patrimonio culturale dell’umanità, 

vi è proprio il Teatro Comunale di Vicenza (49,6%). Questo sta a significare che 

per un cittadino su due, l’idea di spettacolo o di eventi culturali fa venire in mente, 

in modo spontaneo, il Teatro Comunale. Un risultato ragguardevole se si ricorda 

che l’edificio costruito da Gino Valle esiste solamente da 7 anni. 

Le altre principali realtà che completano il panorama dell’offerta culturale vicentina, 

sempre secondo l’indagine, sono il Museo Civico a Palazzo Chiericati (15,4%), il 

Teatro Astra (12,5%), il Multisala Roma (11,3%), le Gallerie di Palazzo Leone 

Montanari (9,2%), gli altri cinema della città (5,4%), e via dicendo.   

 

Passando dalla conoscenza spontanea a quella indotta (“lei conosce il Teatro 

Comunale di Vicenza”) il risultato diventa ancora più netto: l’89% dei cittadini 

vicentini dichiara di conoscere il Teatro Comunale di Vicenza.  

 

Figura V.62 - “Conosce il Teatro Comunale di Vicenza (Teatro Nuovo)?”  

(Conoscenza indotta) 

  
Fonte: elaborazione su dati dell’indagine sui residenti. Incidenza % sul totale degli intervistati. 

 

                                                             
138 Tutankhamon Caravaggio Van Gogh. La sera e i notturni dagli Egizi al Novecento, dal 24 

dicembre 2014 al 2 giugno 2015. 
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A coloro che hanno risposto di non conoscere il Teatro Comunale (11%), sono state 

fatte alcune domande per dedurre l’effettivo interesse degli stessi per il mondo dello 

spettacolo e più in generale all’ambito culturale tout court. 

  

Figura V.63 - “Negli ultimi 12 mesi, in generale, con quale frequenza ha 

assistito a spettacoli teatrali/di danza/concerti?”  

 
Fonte: elaborazione su dati dell’indagine sui residenti. Incidenza %. 

 

Figura V.64 - “Negli ultimi 12 mesi, in generale, con quale frequenza ha 

visitato mostre d’arte o musei?”  

 

Fonte: elaborazione su dati dell’indagine sui residenti. Incidenza %. 
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Figura V.65 - “Negli ultimi 12 mesi, in generale, con quale frequenza è 

andato al cinema”  

 

Fonte: elaborazione su dati dell’indagine sui residenti. Incidenza %. 

 

Salve poche eccezioni, i cittadini vicentini che non conoscono il Teatro Comunale 

sembrano privi di interesse nei confronti dello spettacolo dal vivo e più in generale 

hanno una bassa o nulla frequentazione di manifestazioni a carattere culturale.  

 

A questo punto l’indagine è proseguita solamente con coloro che hanno 

dichiarato di conoscere il Teatro Comunale (89% del campione). Le figure che 

seguono rappresentano graficamente le risposte date. 

 

Figura V.66 - “Ha intenzione di partecipare a qualche evento della 

Stagione Artistica in corso?”  

 
Fonte: elaborazione su dati dell’indagine sui residenti. Incidenza %. 
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Figura V.67 - “Ha mai partecipato a uno spettacolo o evento al Teatro 

Comunale?”  

 
Fonte: elaborazione su dati dell’indagine sui residenti. Incidenza %. 

 

Alla domanda sulla previsione intenzionale di partecipazione o meno a spettacoli al 

Teatro Comunale nel corso dell’anno (“Ha intenzione di partecipare a qualche 

evento della Stagione Artistica in corso”) le risposte sono risultate equamene divise 

tra le tre naturali possibilità (sì, no, forse). Nel complesso la propensione non 

negativa (sì e forse) comprende i due terzi del campione, un esito senz’altro 

positivo per un genere di attività – quelle proposte al Teatro Comunale – comunque 

“di nicchia” rispetto ad eventi più popolari come quelli sportivi oppure ad attività 

culturalmente meno impegnative. 

 

Un altro dato di estrema rilevanza è quello che emerge dalla domanda successiva: il 

59,6% del campione totale – ricordiamolo, assolutamente casuale e raccolto in 

contesti neutri139 – afferma di aver già partecipato ad eventi, di qualsiasi genere, al 

Teatro Comunale. Se si prende in considerazione la sola componente che conosce il 

Teatro (89%), la percentuale sale al 63%. Questo significa che in soli 7 anni di 

attività, ben oltre la metà dei cittadini vicentini hanno avuto modo di 

assistere almeno una volta ad eventi al Teatro Comunale, che diventano 

quasi due terzi tra quelli che effettivamente conoscono il Teatro Comunale. 

                                                             
139 Elenco telefonico di Vicenza per l’indagine CATI; stazione ferroviaria e nelle piazze del centro 

storico per l’indagine CAPI. 
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Al 37% del campione che ha affermato di non aver mai partecipato a nessun 

evento al Comunale, sono state chieste le motivazione. Le risposte date sono 

essenzialmente raggruppabili nei seguenti filoni: problemi di tempo (33%), 

mancanza di interesse nei confronti della programmazione (22%), elevato costo dei 

biglietti (16%), impossibilità per problemi personali/familiari (9%) o di trasporto 

(8%).  

 

Figura V.68 - “Perché non ha mai partecipato?”  

 
Fonte: elaborazione su dati dell’indagine sui residenti. Incidenza %. 

 

Le ultime domande dell’indagine, i cui risultati sono rappresentati nelle prossime 

figure, sono state sottoposte a coloro che hanno già partecipato ad almeno un 

evento al Teatro Comunale. 
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Figura V.69 - “Si ricorda in quale/i anno/i ha partecipato ad evento/i al 

Teatro Comunale?”  

 
Fonte: elaborazione su dati dell’indagine sui residenti. Il valore dell’asse delle ordinate si riferisce al numero assoluto di 

risposte, su un totale di 143. 

 

Dall’inaugurazione del Teatro nel 2007 al 2013, il trend della frequentazione del 

Teatro da parte dei cittadini è in costante aumento, formando quasi una semi 

campana gaussiana. Il forte decremento del 2014 è certamente dovuto a un errore 

di rilevazione, o meglio a una scelta metodologica.  

In fase d’indagine, infatti, si è scelto convenzionalmente di inserire la risposta, 

spesso data, “ho assistito ad uno spettacolo lo scorso anno”, nell’anno 2013, anche 

se a livello interpretativo talvolta sembrava riferirsi più propriamente alla scorsa 

stagione artistica, periodo quindi che copre anche una buona parte dell’anno 

2014140. Inoltre la rilevazione è stata effettuata prima del termine dell’anno, 

perdendo quindi una grossa parte di dicembre, mese particolarmente fitto di 

spettacoli. Quindi si può ritenere che il trend del 2014 possa essere almeno in linea 

con quello dei due anni precedenti. 

 

 

 

 
                                                             
140 La Stagione 2013/14 copre l’arco temporale ottobre 2013-giugno 2014.  
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Figura V.70 - “Per quale motivo ha partecipato?”  

 
Fonte: elaborazione su dati dell’indagine sui residenti. Il valore dell’asse delle ordinate si riferisce al numero assoluto di 

risposte, su un totale di 143. 

 

Le principali ragioni per cui i cittadini dichiarano di aver partecipato ad eventi al 

Teatro Comunale è l’interesse per il teatro, la musica e la danza, ossia per le 

principali discipline artistiche in programmazione. 

 

Figura V.71 - “Quale tipologia di spettacolo apprezza maggiormente?”  

 
Fonte: elaborazione su dati dell’indagine sui residenti. Il valore dell’asse delle ordinate si riferisce al numero assoluto di 

risposte, su un totale di 143. 
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La tipologia di spettacolo di preferenza riprende a grandi linee il risultato visto per le 

motivazioni della frequentazione del Teatro, ossia il teatro di prosa (49%), la 

musica classica (39%) e la danza (31%). Significative anche le citazioni di musica 

moderna/pop (18%), la lirica (10%), il musical (9%), il cabaret (7%) e la musica 

rock (5%), generi che non rientrano nella classica stagione artistica del Teatro, ma 

che pian piano stanno prendendo spazio all’interno della programmazione “fuori 

abbonamento”. Evidentemente la linea artistica recentemente intrapresa dalla 

Direzione del Teatro sembra andare incontro alle preferenze dei vicentini. 

 

L’indagine sui residenti, in questo caso su quelli che hanno già frequentato il Teatro 

Comunale, conclude chiedendo agli stessi il proprio grado di concordanza con 

alcune affermazioni, analogamente a quanto fatto con i questionari per il pubblico 

degli eventi speciali141. 

 

Figura V.72 - “Quanto è d’accordo con le seguenti affermazioni?” 

V.72 A. Istogramma 

 
L’asse delle ascisse si riferisce al valore percentuale. 

                                                             
141 Pagg. 108-110. 
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V.72 B. Grafico Radar 

 
Fonte: elaborazione su dati dell’indagine sui residenti. 

 

In estrema sintesi si nota come la prima affermazione – “Grazie al Teatro Comunale 

mi sono avvicinato allo spettacolo dal vivo” – abbia un consenso abbastanza basso 

(il 46% ha dato un giudizio “1” o “2”), mentre le altre tre – “Il Teatro Comunale dà 

prestigio alla città di Vicenza”, “Grazie al Teatro Comunale posso assistere a diversi 

spettacoli all'anno rimanendo a Vicenza”, “Il Teatro Comunale è oggi un luogo 

importante per l'offerta culturale della città” – registrino una forte condivisione, 

come risulta evidente nel Grafico Radar V.72 B. 

 

I risultati emersi sono in linea con quanto annotato relativamente all’indagine sul 

pubblico degli eventi speciali. Ne conseguono due importanti considerazioni: il 

Teatro Comunale sta diventando un riferimento riconosciuto e imprescindibile 

dell’offerta culturale della città, e di conseguenza della sua immagine di 

città dinamica e culturalmente vivace142. 

 

                                                             
142 V. pagg. 18-21. 
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V.3 

STAKEHOLDER E OPINION LEADER 

 

 

Gli stakeholder sono dei portatori d’interesse, individui od organizzazioni, 

attivamente coinvolti in un’iniziativa o contesto economico, le cui azioni o 

comportamenti possono influenzare, negativamente o positivamente, i risultati o il 

completamento di un progetto di un’organizzazione143. Gli opinion leader sono 

soggetti ugualmente rilevanti poiché in grado di influenzare l’opinione degli altri144 

o, come accade spesso, la più generale opinione pubblica.  

Stakeholder e opinion leader sono quindi dei testimoni privilegiati, in grado di 

fornire spunti particolarmente interessanti su un determinato ambito economico, 

sociale e culturale. 

 

 

La survey sull’attività del Teatro Comunale si conclude con le interviste 

individuali in profondità – metodo cosiddetto in-depth-interviews – ad alcuni 

stakeholder e opinion leader, individuati per la loro rilevanza economica o 

istituzionale, piuttosto che per la conoscenza del panorama culturale vicentino e 

veneto. Per arricchire il valore dei contributi sono stati individuati 10 soggetti che 

avessero una certa relazione con il Teatro Comunale, ma operanti in settori diversi.  

                                                             
143 Treccani.it. 
144 BusinessDictionary.com. 
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Le persone coinvolte nell’indagine sono:  

- Antonio Baio, Confindustria Vicenza – Responsabile Area Amministrazione e 

Controllo di Gestione; 

- Ernesto Boschiero, Confcommercio Vicenza – Direttore; 

- Loredana Cecchetti, Regione del Veneto – responsabile del Settore 

Spettacolo; 

- Federico Corona, Arteven – Circuito Teatrale Regionale145, responsabile 

della programmazione; 

- Federica Franzini, Vicenza Convention Bureau146 – referente responsabile; 

- Fiorella Girardo, “Venezie Post”147 – giornalista di economia, cultura e 

politica; 

- Stefano Girlanda, “Il Giornale di Vicenza”148 – giornalista, Caposervizio 

dell’area Spettacoli; 

- Piergiorgio Piccoli, Associazione Theama Teatro149 – Direttore Artistico; 

- Sandro Pupillo, Società del Quartetto di Vicenza150 – Direttore Generale; 

- Loretta Simoni, Comune di Vicenza – Direttore Settore Musei, Cultura e 

Promozione della Crescita; 

                                                             
145 Arteven è l’associazione regionale per la promozione e diffusione del teatro e della cultura nelle 

comunità venete. Collabora con oltre 70 spazi teatrali e, come già detto, è partner artistico del 

Teatro Comunale per le Stagioni di Prosa e di Danza. 
146 Vicenza Convention Bureau è il ramo di “Vicenza è” (il consorzio di promozione turistica della 

provincia di Vicenza) che si occupa nello specifico della promozione della provincia di Vicenza quale 

destinazione di congressi e eventi. 
147 “Venezie Post” è un importante quotidiano che, assieme ai specifici supplementi settimanali 

tematici, segue con attenzione le dinamiche economiche, sociali e culturali del Nordest (Veneto, 

Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia). 
148 “Il Giornale di Vicenza” è principale quotidiano della provincia di Vicenza.  Il giornale pone 

particolare attenzione sulla cronaca locale, ed edita periodicamente pubblicazioni di tipo divulgativo 

in diversi ambiti. 
149 L’associazione Theama Teatro è una delle più attive realtà vicentine ad occuparsi di formazione, 

organizzazione e produzione teatrale. 
150 La Società del Quartetto di Vicenza è una delle associazioni concertistiche più storiche ed attive a 

livello nazionale. Come già detto, è partner artistico del Teatro Comunale per la Stagione 

Concertistica. 
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Le interviste sono state effettuate tra novembre 2014 e gennaio 2015 in modalità 

aperta, pur seguendo una traccia di discussione (allegata in Appendice) 

mirante a toccare alcuni argomenti così inquadrabili: 

 

1. Il rapporto istituzionale con il Teatro Comunale; 

2. Il ruolo e gli impatti del Teatro Comunale sul territorio vicentino; 

3. Gli elementi distintivi del Teatro Comunale; 

4. L’eventuale riconoscimento del Teatro Comunale in contesti più 

ampi (regionale, nazionale, internazionale); 

5. Come calcolare in generale il successo di un teatro. 

 

Dalle interviste sono scaturite considerazioni di grande interesse. L’eterogeneità 

degli intervistati e dei loro differenti, ma sempre privilegiati, punti di osservazione, 

ha permesso l’emergere di suggerimenti ed idee diversificati, e per questa ragione 

ancora più preziosi.  

 

Allo stesso tempo non sono mancati gli elementi di convergenza, cioè opinioni 

condivise dalla maggior parte degli stakeholder. Essi si possono così riassumere: 

 

- Il Teatro Comunale ha instaurato rapporti di proficua collaborazione con 

importanti realtà istituzionali del territorio. 

- La struttura del Teatro Comunale, pur con alcuni limiti, mostra grandi 

potenzialità, soprattutto per la versatilità dei suoi spazi. 

- Il Teatro Comunale ha potuto colmare un vuoto che ha segnato per oltre 

mezzo secolo lo sviluppo artistico-teatrale di Vicenza. 

- Da quando è presente il Teatro Comunale, Vicenza si è potuta reinserire in 

un panorama artistico regionale e nazionale.   

- L’ubicazione “periferica” del Teatro ne ha finora limitato l’impatto economico 

sulla città. Tuttavia questa relativa decentralizzazione potrebbe essere un 

fattore strategico di sviluppo dell’area. 

- La Fondazione Teatro è un’istituzione adatta e con le competenze necessarie 

per coordinare e collaborare con altre realtà culturali del territorio. 



134 

- Il successo di un teatro è determinato dalla capacità di trovare un equilibrio 

tra un’alta partecipazione del pubblico e la possibilità di offrire proposte 

culturali di qualità. Inoltre un punto essenziale è il ruolo sociale, ovvero il 

rapporto di familiarità che il teatro riesce ad instaurare con il proprio 

territorio. 

 

Per cogliere pienamente il valore dell’indagine si ritiene opportuno riportare la 

sintesi completa delle interviste, suddividendo i contributi in base alla 

schematizzazione a 5 punti sopra indicata, in modo da poterli meglio comprendere e 

confrontare.  

 

 

Tabella V.73 – Intervista ad Antonio Baio, Responsabile Area 

Amministrazione e Controllo di Gestione di Confindustria Vicenza. 

1. Sin dall’inizio, il rapporto con il Teatro è stato molto buono. Tutti gli organi 

dell’Associazione ritengono importante partecipare alla Fondazione Teatro 

Comunale. Crediamo nella bontà del progetto: la nostra adesione come soci va 

quindi al di là di un semplice patrocinio, pur ovviamente tenendo in considerazione 

la limitatezza delle risorse.  

Inoltre sapere che abitualmente vanno in scena belli spettacoli è da vedere come 

un’opportunità per accompagnare clienti, dirigenti, fornitori, consulenti, ecc. 

mostrando loro la vivacità dell’ambiente culturale vicentino.    

2. La mia visione è quella di un rapporto vivo e aperto tra un’istituzione culturale e 

il territorio in cui opera. Penso ad esempio al legame che si potrebbe instaurare tra 

il teatro e la scuola di arti e mestieri. Costumisti, sarti, scenografi, elettricisti, 

tecnici del suono, ecc.: il teatro potrebbe essere un’opportunità per sviluppare tutte 

queste professioni tecniche. Ovviamente le grandi città come Roma e Milano sono 

luoghi più deputati, ma non è da escludere che con il tempo si riesca a mettere in 

piedi qualcosa anche a Vicenza. Inoltre il rapporto con le scuole, gli asili deve 

essere strettissimo. In parte il Teatro Comunale lo sta già facendo, e dovrebbe 

quindi proseguire per questa strada. La partecipazione agli spettacoli, che siano 
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classici o d’avanguardia, dovrebbe rientrare nei programmi scolastici. La crescita 

culturale deve partire dall’inizio: la cultura non deve essere solo appannaggio delle 

classi più elevate. In Germania non è strano che anche chi esercita professioni 

manuali, come l’operaio, frequenti i teatri. Dobbiamo far sì che avvenga anche qui 

in Italia. 

3. L’ottima gestione è la forte caratteristica del Teatro Comunale. Sia il personale 

interno, sia il consiglio di amministrazione, è costituito da persone dotate di grande 

passione e professionalità. Anche l’attuale presidenza si contraddistingue per 

qualità. Viene resa possibile l’attuazione di progetti importanti mettendo in campo 

professionalità interne. 

4. Il Teatro Comunale può essere un elemento strategico per l’attrattività della 

città a livello internazionale. Certo, se il Teatro viene “preso da solo” non può fare 

molto, ma se inserito in un contesto più ampio – il ricco patrimonio culturale 

vicentino e le attività commerciali come ristoranti, locali, alberghi, ecc. – potrebbe 

diventare un fattore importante. Prendiamo in considerazione la straordinaria 

eredità palladiana: se a questa (Villa La Rotonda, Teatro Olimpico, ecc.) 

affianchiamo i giusti locali e uno spettacolo al Teatro Comunale (che ha una 

programmazione così ricca da non lasciare sguarnita nessuna settimana) è 

possibile creare pacchetti di 2-3 giorni per un turismo internazionale di alta 

gamma. Per far questo è però necessario sviluppare in loco le giuste 

professionalità.  

5. Il riempimento delle sale e l’apporto degli sponsor sono due fattori chiave per il 

successo di un teatro. Soprattutto in Italia, c’è un concetto di marketing non del 

tutto corretto. Siamo attenti alla comunicazione tradizionale, ma meno ai concetti 

di posizionamento sul mercato di riferimento, all’analisi dei competitor… Quindi è 

importante fare un lavoro di customer satisfaction sul proprio pubblico ma anche 

sugli sponsor. Insomma bisogna trasmettere l’approccio di marketing delle grandi 

aziende anche alle realtà più piccole, come quelle del settore culturale.  
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Tabella V.74 – Intervista a Ernesto Boschiero, Direttore di Confcommercio 

Vicenza. 

1. Nel tempo si è costituito un buon rapporto tra due soggetti che hanno finalità 

diverse, ma col medesimo interesse per il territorio. Confcommercio e la 

Fondazione Teatro hanno costruito una partnership che vede uno scambio 

reciproco di visibilità: un rapporto che mi pare naturale e giusto per le nostre due 

istituzioni. 

2. Per Vicenza il Teatro Comunale ha un ruolo innanzitutto culturale. Il teatro 

avvicina i giovani alla cultura. E ritengo che bisognerebbe investire ancora di più 

sulle scuole. Come Associazione stiamo intervenendo molto con iniziative per i 

“commercianti e consumatori di domani”. È quindi necessario prestare attenzione 

ai giovani: i futuri spettatori, i futuri consumatori. 

L’ubicazione del Teatro Comunale condiziona il suo potenziale impatto economico; 

l’area è dotata di parcheggio ma non è ben collegata con la città. Questo vale 

anche per altre attività attorno al centro storico. Ci auspichiamo un migliore 

collegamento a cui potranno trarre beneficio anche altre numerose attività 

commerciali. 

3. Ogni teatro ha le sue caratteristiche, basti vedere il Teatro Olimpico o i 

Comunali di Thiene e Lonigo. In ogni modo ritengo che l’aspetto fondamentale 

siano i contenuti: questi differenziano e qualificano un teatro, come nel caso del 

Comunale. Certo anche i servizi accessori sono molto importanti, come vale per i 

negozi del resto. Per il Comunale, ad esempio, sono importanti il parcheggio e il 

servizio guardaroba.  

4. Il Teatro Comunale è un contenitore interessante, che prima la città non 

disponeva. Quando lavora bene, il Teatro diventa un elemento di attrattività 

turistica. L’importante è che vi sia connessione con le altre realtà del territorio, 

come con la nostra Associazione. Bisogna creare un modello a rete. 

5. Il successo si vede dal numero degli spettatori e, soprattutto, dalla loro fedeltà: 

quanti di essi ritornano a teatro.  

E’ importante lavorare sulla soddisfazione del pubblico e cercare di calcolarla, ad 
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esempio attivandosi con i social network. Chiaramente è dal gradimento che 

derivano i risultati economici. 

 

Tabella V.75 – Intervista a Loredana Cecchetti, Responsabile del Settore 

Spettacolo di Regione del Veneto. 

1. La Regione del Veneto è socio fondatore della Fondazione Teatro Comunale: fin 

dall’inizio vi è stata la volontà di far parte di questa istituzione, riconoscendola 

come realtà importante a livello regionale. L’unico neo di questo positivo rapporto è 

che purtroppo non siamo riusciti a mantenere il sostegno iniziale di 200.000 euro a 

causa dei tagli di bilancio, conseguenza che ha colpito non solo la Fondazione 

Teatro Comunale di Vicenza, ma anche altre realtà culturali venete. 

2. Il Teatro Comunale di Vicenza, come del resto tutti i teatri comunali, hanno un 

ruolo culturale evidente, ma soprattutto una funzione sociale. Il Veneto è ricco di 

queste realtà, e non solo nei capoluoghi di provincia. Oltre a Vicenza pensiamo a 

Bassano, Schio, Lonigo, ecc.  

Per di più ricordiamo che la cultura crea sempre un indotto a livello economico: 

anche questo aspetto deve essere tenuto in considerazione.   

3. Il Comunale di Vicenza si caratterizza senz’altro per l’ampia gamma di attività 

che riesce ad offrire, dalla danza alla musica alla prosa, il tutto di livello molto alto.  

4. Il Teatro Comunale è una realtà che ha pochi anni di vita. Tuttavia può già 

essere visto come un luogo che presenta potenzialità attrattive a livello regionale e 

nazionale.   

5. Indubbiamente l’afflusso del pubblico è un aspetto che deve essere tenuto in 

considerazione, anche in ottica di sostenibilità economica. Ma non può essere 

l’unico indicatore di successo di un teatro: il pubblico va anche educato, talvolta 

con proposte particolari, di nicchia. È essenziale riuscire a trovare l’equilibrio tra le 

due cose.  
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Tabella V.76 – Intervista a Federico Corona, Responsabile della 

Programmazione di Arteven - Circuito Teatrale Regionale. 

1. Il nostro rapporto con il Teatro Comunale è di collaborazione alla 

programmazione: assieme alla direzione artistica del Teatro individuiamo gli 

spettacoli da mettere in scena. Vi è un rapporto paritario di proficuo scambio di 

idee.  

Questa collaborazione ha poi permesso di creare un coordinamento tra le proposte 

artistiche del territorio, caratterizzato da un’alta concentrazione di teatri. Il risultato 

è che nonostante l’apertura di una nuova grande struttura – il Comunale di Vicenza 

– i teatri attorno non ne hanno risentito in termini di spettatori: si è creato infatti 

un nuovo pubblico.   

2. Credo che il Teatro Comunale sia un punto di riferimento per Vicenza, in 

particolar modo trattandosi di una struttura a vocazione pubblica. L’impatto 

economico è sicuramente forte poiché è risaputo che gli investimenti in cultura 

diano risultati molto positivi: in Francia, ad esempio, è stato calcolato che ogni 

euro investito in cultura ne genera altri quattro. In più c’è l’impatto culturale sulla 

comunità, la quale, grazie anche agli stimoli generati dal teatro, diventa 

socialmente più ricca e consapevole.  

3. La direzione artistica del Teatro Comunale è molto aperta ai linguaggi del 

contemporaneo e questo per noi operatori diventa decisamente stimolante. Non è 

un aspetto comune confrontarsi con persone con queste competenze culturali. 

Inoltre, grazie alle caratteristiche dello spazio, si possono avere delle progettualità 

importanti. La Sala del Ridotto può creare una sorta di filiera artistica positiva, uno 

spazio che diventa vivaio di idee che poi possono idealmente andare in scena nella 

sala grande. Qui si inseriscono le residenze di danza e teatro, occasioni di crescita 

per gli artisti. 

4. Per gli artisti il Comunale è un punto di riferimento: alcune compagnie ci 

chiedono esplicitamente di poter venire al Teatro Comunale di Vicenza. Ed è una 

visione condivisa da molti operatori: ormai si sa che qui le compagnie si trovano 

bene, sia perché la struttura è nuova, sia per l’accoglienza e la professionalità delle 
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persone che vi lavorano. 

5. Sono due i parametri che decretano il successo di un teatro. Il parametro 

qualitativo: l’impatto sul pubblico in termini di riconoscibilità del progetto e la 

possibilità di fruizione degli eventi culturali. È il più difficile da misurare, ma per chi 

ci lavora si percepisce facilmente. Il secondo criterio, ugualmente importante, è 

quantitativo: si basa sulle presenze e sulla buona amministrazione.  

È importante che le due cose vadano valutate assieme e che crescano 

parallelamente: il pericolo di creare una divergenza è alto.  

 

Tabella V.77 – Intervista a Federica Franzini, referente responsabile per il 

Vicenza Convention Bureau. 

1. Il nostro rapporto con il Teatro Comunale di Vicenza è iniziato di recente, ma 

l’intenzione è quella di rafforzarlo e strutturarlo. Il Vicenza Convention Bureau vede 

in chiave strategica il coinvolgimento di realtà atipiche rispetto al tradizionale 

settore congressuale: infatti ormai si opera in ottica di MICE (Meetings, Incentives, 

Conferencing, Exhibitions). A livello regionale e nazionale si sta manifestando un 

forte incremento dell’offerta di location: è quindi un obbligo per il Convention 

Bureau individuare e collaborare con strutture nuove e originali, come il Teatro 

Comunale. 

2. Come si diceva, sotto il punto di vista del Convention Bureau, il Teatro 

rappresenta una valida alternativa alle classiche location. Soprattutto in riferimento 

alle caratteristiche della provincia di Vicenza, il Comunale permette di ampliare il 

potenziale attrattivo presentando – oltre alle bellissime ville storiche – una location 

moderna, che mette in mostra anche il lato contemporaneo del territorio. 

E una volta che si riesce ad ospitare eventi tematici si possono generare indotti 

economici di consistente entità, sebbene siano difficili da quantificare. 

3. Contemporaneità, modernità, freschezza e dinamismo: con queste quattro 

parole riassumerei l’immagine del Teatro Comunale di Vicenza. 

4. Credo che il Teatro Comunale dia il suo contributo alla crescita attrattiva della 
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città nel panorama nazionale. Vicenza sta mettendo in atto le proprie qualità per 

emergere e quindi trovare maggiore spazio nel settore MICE. È un lavoro lungo, 

graduale, che per dare risultati deve essere sintetizzato in pochi ma chiari concetti. 

Se alle eccellenze del patrimonio storico-artistico si aggiungono elementi di 

modernità qualificanti, si crea una valore aggiunto importante per posizionarsi sul 

mercato.   

5. Il teatro funziona quando non è vuoto, indipendentemente dalla tipologia della 

manifestazione. Ovviamente deve esserci una regia che scelga cosa offrire, cosa 

programmare, ma gli utilizzi della struttura non debbono esclusivamente essere 

elitari o con finalità formative. Aprirsi a molte discipline, a molti eventi diversi – 

come sta facendo il Teatro Comunale – acconsente di far conoscere e “vivere” la 

struttura a una fascia più ampia di popolazione. 

Un teatro ha quindi successo quando dimostra di saper svolgere questa funzione 

sociale, sia a livello di contenuti proposti, sia come fruizione del contenitore. 

 

Tabella V.78 – Intervista a Fiorella Girardo, giornalista di economia, 

cultura e politica per “Venezie Post”. 

1. “Venezie Post” è una testata che segue con attenzione gli eventi culturali in 

Veneto, e tra questi vi rientrano anche quelli del Teatro Comunale di Vicenza.  

2. Lavorando in un contesto più ampio non riuscirei a dare dei termini precisi 

sull’impatto del Teatro Comunale sulla provincia di Vicenza. Senz’altro la sua 

presenza è ormai a tutti gli effetti riconoscibile e riconosciuta nell’intero panorama 

regionale veneto. 

3. Il Teatro Comunale è una struttura nuova, per cui si caratterizza per gli spazi 

ampi, dove la gente può facilmente chiacchierare, socializzare. Non può essere, 

quindi, una struttura paragonabile ai teatri storici. Recentemente sono stata al 

Teatro Studio di Milano: il Comunale di Vicenza potrebbe entrare decisamente in 

questo filone. 

4. Nel corso degli anni il Teatro Comunale di Vicenza si è imposto sulla scena come 
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un teatro che ospita compagnie importanti. Nella danza si presenta sicuramente 

come una delle due realtà più rilevanti a livello regionale, assieme alla Biennale 

Danza di Venezia.  

Parlando invece della prosa e della Fondazione Teatro come organizzatore del 

“Ciclo di Spettacoli Classici”, la progettualità giunge indubbiamente alla scala 

nazionale: prima con la direzione artistica di Eimuntas Nekrosius, ora di Emma 

Dante, il lavoro della Fondazione potrebbe essere messo in relazione alle principali 

progettualità in ambito nazionale, come per il Piccolo Teatro di Milano.   

5. Il teatro ha innanzitutto una valenza sociale. Il successo viene raggiunto quando 

riesce ad entrare nelle abitudini della gente, quando gli abitanti di un luogo 

ritengono il teatro un elemento importante e identificativo della città. 

 

Tabella V.79 – Intervista a Stefano Girlanda, Caposervizio dell’area 

Spettacoli per “Il Giornale di Vicenza”. 

1. Le relazioni tra noi e il Teatro sono ottimali, le comunicazioni sono tempestive. 

Riscontriamo nella Fondazione professionalità e serietà. 

2. Renato Simoni una volta disse a Indro Montanelli: «El teatro xe asion, no 

ciàcole». Penso a questo simpatico episodio perché credo che il teatro abbia un 

ruolo centrale nella fruizione del tempo libero. Fino al ’44, a Vicenza era infatti 

d’uso andare nei grandi teatri dell’epoca, il Verdi e l’Eretenio. Purtroppo a causa del 

drammatico bombardamento, la città rimase priva di queste due strutture di 

riferimento. Accadde così, quasi per necessità, che iniziarono a fiorire un gran 

numero di compagnie filodrammatiche, che usando spazi minori crearono un 

fecondo “humus” di cultura teatrale nel tessuto cittadino. Quindi arrivò il Teatro 

Comunale. Al di là delle chiacchiere, che in questa provincia non mancano mai, 

credo siano passati sufficienti anni per capire se il Comunale abbia potuto colmare 

questa grave lacuna di 60 anni. La risposta viene data dai fatti. Con il Teatro 

Comunale la musica, intesa come espressione dell’Orchestra del Teatro Olimpico e 

della Società del Quartetto, ha trovato una casa, spesso riempita di spettatori. Il 

segmento danza ha trovato spazi e proposte che grazie alla Fondazione 
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caratterizzano a pieno il Teatro. Numeri di pubblico alla mano, è evidente che i 

vicentini si muovono, vanno a teatro. Tutto questo mi dà l’dea che del Teatro ci 

fosse bisogno. Va dato atto che questo è stato reso possibile grazie al movimento 

teatrale costruito in tanti anni da numerose realtà locali, come le compagnie 

filodrammatiche di cui si diceva prima, l’attività di spazi teatrali come il Bixio, il 

concorso di teatro amatoriale “La maschera d’oro” della FITA, ecc. 

Per quanto riguarda le ricadute economiche si poteva e si potrebbe fare di più. Mi 

riferisco alla posizione in cui si trova il Teatro, che personalmente ritengo 

strategica. L’area è dotata di molto parcheggio, è comoda al centro, ma di fatto 

rischia di essere “morta” nei giorni di non spettacolo. Mancano le attività 

commerciali di contorno che un contenitore come il Teatro Comunale poteva 

creare. 

3. Il Comunale sembra un teatro nato per la danza. Ad esempio il fatto che 

un’importante compagnia internazionale come i Momix si fermi per quattro giorni in 

una struttura, significa che il teatro è di alto livello.  

Anche la musica colta ha trovato finalmente uno spazio adeguato.  

4. Il Teatro Comunale si sta inserendo in modo pertinente negli ampi circuiti. È una 

cosa che va costruita nel tempo, ma ora compagnie e realtà artistiche di rilievo 

possono venire a Vicenza. Ad esempio il festival “Vicenza Jazz” per la musica jazz, 

c’è già riuscito. Si sa che in questi casi sono determinanti anche i rapporti personali 

dei direttori artistici, i quali hanno la personalità e le relazioni per attirare i grandi 

artisti. Ma così sta accadendo anche al Teatro Comunale. 

5. Mi permetto di ricordare un aneddoto calcistico. C’era un grande allenatore del 

Vicenza Calcio, Renzo Ulivieri, che rimase colpito dai vicentini perché dicevano 

«stasera andiamo al calcio», quasi interpretando il bel calcio come un dato di fatto, 

paragonando l’andare allo stadio all’andare a teatro. L’appeal dello stadio era 

immediato. Quando il Teatro Comunale avrà innescato nello spettatore medio l’idea 

di dire «stasera andiamo al teatro» significa che il teatro è diventato un luogo 

naturale per il proprio tempo libero, si è consolidata un’abitudine.  
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Tabella V.80 – Intervista a Piergiorgio Piccoli, Direttore Artistico 

dell’Associazione Theama Teatro. 

1. Il nostro rapporto con il Teatro Comunale è ottimo, sia in termini di condivisione 

della progettualità, sia a livello personale con la direzione e il personale della 

Fondazione. Purtroppo, non ricevendo contributi dal Comune, abbiamo difficoltà a 

usare fisicamente le sale del Comunale a causa degli alti costi che comporta ogni 

semplice “apertura” di un grande teatro come questo. 

2. A Vicenza il Teatro Comunale ha un ruolo di catalizzatore delle attività principali 

legate alla programmazione di danza, prosa e dei percorsi legati al contemporaneo. 

Essendo uno spazio multitasking, credo che il Comunale sia e debba essere sempre 

più motore di iniziative anche collaterali e coordinatore di progetti delle altre realtà 

cittadine, convogliando nei propri spazi le proposte più significative. 

L’impatto economico probabilmente non è ancora elevato perché si trova in una 

zona direzionale priva di locali, esercizi commerciali, ecc. grazie ai quali si potrebbe 

creare un maggiore effetto indotto. Il Teatro Comunale è sì riuscito a dare 

movimento a una zona che era in stand by, ma per uscire dall’impasse la chiave 

potrebbe essere creare qualche attività estiva. 

3. Con i suoi pregi e difetti, il Teatro Comunale non ha eguali in città: per la vastità 

degli spazi, la capienza della Sala Maggiore, ma non solo. Vi sono altri spazi di 

grande utilità. Il Ridotto per esempio è adattissimo alle performance 

contemporanee. Inoltre, in occasione del festival Sguardi svoltosi in parte al 

Comunale, abbiamo potuto apprezzare gli “spazi intercapedine”: il foyer e 

l’ingresso, ad esempio, sono situazioni che vanno benissimo per cene, spettacoli, 

ecc. Insomma è una struttura che si caratterizza per la grande versatilità. Certo è 

noto il limite dell’acustica, ma mi pare sia già stata avviata la fase, pur lenta e 

graduale, di  risoluzione del problema. 

4. Il Teatro Comunale di Vicenza è l’ultimo teatro in Italia costruito ex novo. 

Parlando spesso con altre compagnie italiane, questo primato ci è riconosciuto: 

mentre purtroppo capita che chiudano teatri, a Vicenza c’è stata 

un’amministrazione che ne ha costruito uno da zero. Il Comunale si sta quindi 
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facendo conoscere per le sue dimensioni e per la modernità della struttura.  

5. A mio parere, possono essere tre i criteri per decretare il successo di un teatro. 

L’affluenza del pubblico è sicuramente uno. Ugualmente importante è il senso di 

appartenenza, affezione e orgoglio da parte dei cittadini nei confronti dello spazio 

teatro. Infine la storia. Il teatro assume valore e acquista un ruolo per la città 

scrivendone la vita nei secoli. Il teatro ha bisogno dei fantasmi del passato: 

pensiamo ai teatri di Pirandello, Strehler… Si deve quindi creare qualcosa di 

metafisico. Se questo non può darlo il passato, lo si deve cercare nel presente. Il 

Comunale, quindi, può compensare questa mancanza di storia trasmettendo calore, 

accoglienza, vita, all’interno dei suoi spazi, animando il pubblico con il suo 

personale. 

 

Tabella V.81 – Intervista a Sandro Pupillo, Direttore Generale della 

Società del Quartetto di Vicenza. 

1. Il rapporto della Società del Quartetto di Vicenza con la Fondazione Teatro 

Comunale è quello tra un soggetto ospitante e uno ospitato. Organizziamo al 

Teatro Comunale la Stagione Concertistica, partecipando alle spese e quindi 

portando anche un contributo economico. Aderendo a un progetto di partnership, 

questo rapporto permette di ampliare reciprocamente il pubblico del Teatro e 

quello della Società del Quartetto.  

2. Il Teatro Comunale è vitale per il contesto cittadino. Esso si muove su offerte a 

360 gradi, è un contenitore essenziale, il migliore per molte tipologie di eventi, 

sconfinando anche la più tradizionale attività artistica. È un’istituzione importante 

per l’educazione della comunità: come esiste la piazza, il teatro è un fondamentale 

luogo di relazioni, dando la possibilità a un determinato numero di persone di 

interagire. Il suo ruolo sociale, quindi, non è indifferente. Inoltre il ruolo culturale: 

da una parte stimola la cultura del pubblico, dall’altra gli stessi artisti che vi si 

esibiscono. Altresì, il Teatro è importante economicamente: dà lavoro a molte 

persone (tecnici, vigili del fuoco, tipografie, maschere, ecc.) e quindi è un grande 

valore aggiunto per la città. E non si dimentichi che dà lavoro agli stessi artisti. 
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3. Il Teatro Comunale è un eccellente contenitore e ha delle proprie peculiarità 

rispetto ad ogni altro luogo della città: un ampio parcheggio, sedie comode, qualità 

del personale, grande capienza di posti, un palcoscenico dall’enorme potenziale. 

4. Quando si parla di teatri a Vicenza vi è chiaramente un impietoso confronto con 

il Teatro Olimpico: un paragone difficile perché gli artisti internazionali quando 

pensano di suonare a Vicenza preferiscono l’antico edificio palladiano. Però devo 

dire che in questi 7 anni gli artisti hanno cominciato a conoscere il Teatro 

Comunale, soprattutto per la notevole struttura tecnica, aspetto non scontato e che 

dà credibilità alla struttura stessa. Anche la disponibilità del personale del 

Comunale è importante: mettere in campo la professionalità è una garanzia. E non 

si  dimentichi quanto influisce far vedere una sala spesso piena. Gli artisti tra loro si 

parlano e questi aspetti creano un positivo passaparola. Tutto questo aiuta ad 

attirare artisti internazionali e costruire la fama di un posto. Il Teatro Comunale sta 

quindi trovando un suo spazio a livello regionale e nazionale, anche grazie alla sua 

capacità di ripensarsi e migliorarsi. Penso ad esempio agli investimenti strutturali 

per il perfezionamento dell’acustica (dotazione di camera acustica e di un impianto 

audio di qualità). 

5. Il successo di un teatro è decretato dalla “qualità” intesa essenzialmente in tre 

declinazioni. Qualità dell’offerta: se è alta si ha visibilità, una risposta di pubblico, 

possibilità di attrarre sponsor. Qualità dei servizi: il foglio di sala, il personale di 

sala all’altezza, cartelli che indicano la durata dei concerti, il servizio guardaroba 

per i cappotti, tutte cose che non si trovano dappertutto. Qualità della politica 

culturale: una progettualità che non vada solo in ottica di marketing con eventi 

“spot” atti solamente a riempire la sala; deve esserci un’idea di più ampio respiro. 

Credo che il Teatro Comunale stia dimostrando di sapersi muovere in questa 

direzione, ad esempio organizzando alcuni spettacoli fuori abbonamento di grande 

richiamo e con l’importante lavoro delle residenze artistiche. Questo significa 

costruire cultura, costruire arte. 
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Tabella V.82 – Intervista a Loretta Simoni, Direttore Settori Musei, 

Cultura e Promozione della crescita del Comune di Vicenza. 

1. Il rapporto istituzionale tra il Comune di Vicenza e la Fondazione Teatro è 

senz’altro ottimo, soprattutto negli ultimi anni in cui si sono create delle sinergie 

molto interessanti. Il Comune ha un ruolo primario nella Fondazione e quindi 

istituzionalmente quest’ultima è uno strumento utile per allargare il proprio raggio 

d’azione.  

2. Il Teatro in quanto struttura, pur con i suoi limiti, ha potuto colmare una lacuna 

che durava da 60 anni. Con la sua presenza, Vicenza è tornata ad essere un punto 

di riferimento per i grandi spettacoli, offrendo ad operatori ed organizzatori di 

eventi una location importante. Prima del Teatro Comunale questo non era 

pensabile. Inoltre, con la linea dell’attuale presidenza e direzione, la Fondazione ha 

saputo dare al Teatro un ruolo di produttore di cultura, e non più solo di 

contenitore tout court. Penso ad esempio al lavoro sulle scuole, l’attivazione di 

forme di marketing rivolte a determinati pubblici, gli incontri con l’autore, 

l’esperimento riuscito di ricreare il teatro-cinema, il nuovo concept del bar del 

Teatro. 

3. Dal punto di vista strutturale, il Teatro Comunale ha delle caratteristiche 

notevoli: un palcoscenico grande e duttile, la presenza di due sale, un ampio e 

comodo parcheggio. Tutto questo rende il Comunale un luogo capace di 

diversificare la propria offerta e le proprie attività, di proporsi come un luogo che 

riesce a rispondere a differenti esigenze. 

4. La Stagione di Danza è un’eccellenza a livello regionale. Come detto, le 

peculiarità della struttura – a partire dalla presenza di due sale di diversa capienza 

e allo stesso tempo utilizzabili contemporaneamente – fanno sì che il Teatro 

Comunale possa ospitare manifestazioni di rilievo, entrando così in un più ampio 

circuito nazionale di spettacoli ed eventi. 

5. Il successo di un teatro non può essere dato da un solo indicatore. Il pubblico è 

senz’altro uno di essi, ma è altresì importante la percezione del teatro al di fuori 

degli spettatori. Per esempio: quante sono le richieste d’uso che riceve 
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annualmente il teatro? Qual è la capacità di attrarre risorse, come ad esempio le 

sponsorizzazioni? Si tratta quindi di quei valori immateriali, di immagine, molto 

importanti. E infine: come vengono messe a frutto le limitate risorse economiche 

ed umane a disposizione? 
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VI.  

L’IMPATTO ECONOMICO 
 

«L’arte è una moneta 

che deve rimanere in circolazione» 

Wilhelm August von Schlegel 

 

 

Il binomio cultura-economia è stato considerato dall’ortodossia accademica con 

sospetto, se non con disprezzo, fino a qualche decennio fa. Giocavano a suo sfavore 

l’idea che il prezzo o il denaro rappresentassero uno svilimento della cultura oppure, 

tra i più avveduti, che il paradigma analitico della nuova disciplina fosse ancora 

scientificamente inadeguato. Quarant’anni di studi e ricerche sull’economia dell’arte 

e della cultura hanno ribaltato tale giudizio negativo accrescendo la conoscenza di 

un fenomeno, la cultura, assolutamente pervasivo di ogni attività umana151. 

 

L’economia della cultura trova quindi una ragione d’essere alla luce di tre 

principali fattori152:  

- La cultura e le attività culturali rappresentano un elemento chiave per la 

produzione di flussi economici, reddito e occupazione; 

- la cultura è un campo di eccellenza per l'intervento dei governi, non solo a 

causa della natura pubblica di gran parte dei suoi prodotti, ma anche per la 

sua utilità nell'identificazione e trasformazione di luoghi, e per questo, fa 

parte delle strategie di sviluppo locale e/o regionale; 

- dal punto di vista teorico, la cultura è un campo eccellente per 

l’implementazione di “nuovi miglioramenti economici” in più ambiti 

eterogenei rispetto quelli tradizionalmente studiati, come ad esempio quello 

                                                             
151 Santagata 2009. 
152 Herrero, Sanz, Devesa, Bedate, Del Barrio 2006. 
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dei beni non negoziabili, l'economia dell’informazione, l’analisi e la 

valutazione del comportamento dell’amministrazione pubblica. 

 

Il principio su cui si reggono le analisi di impatto economico è l’esistenza di 

una relazione virtuosa tra l’iniezione di risorse economiche fresche in un dato 

territorio e le reazioni che tale immissione determina nell’area oggetto di 

indagine153.  

L’impatto economico complessivo è la somma dei cosiddetti effetti diretti, effetti 

indiretti ed effetti indotti. 

 

Figura VI.1 - L’impatto economico e le sue componenti. 

 
Fonte: elaborazione IReR – Istituto Regionale di Ricerca della Lombardia, 2006 

 

In generale, questi effetti sono attivati da due fattori. Innanzitutto dalle spese 

sostenute dai turisti culturali che partecipano all’evento culturale. Si pensi 

all’acquisto di beni e servizi a favore di fornitori locali (hotel, ristoranti, musei, 

negozi al dettaglio, trasporti locali, ecc). In secundis dall’approvvigionamento di 

beni e servizi da parte del soggetto organizzatore della manifestazione 

qualora tali dinamiche di acquisto siano rivolte a fornitori localizzati nell’area di 

riferimento154. 

 

Come già visto nel Capitolo III, la stragrande maggioranza degli studi di Economic 

Impact Analysis sono commissionati da realtà che sanno di poter contare sul grande 

impatto di un pubblico la cui la componente turistica – con tutte le evidenti 

conseguenze di spesa – è molto rilevante. Bene, la grande sfida di questa 

                                                             
153 Guerzoni 2008. 
154 Bracalente, Ferrucci 2009. 
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ricerca è per l’appunto calcolare le positive ricadute economiche nel caso di un 

teatro moderno nato per fornire un servizio culturale e formativo a un pubblico 

principalmente locale e regionale, quindi caratterizzato da una programmazione 

artistica non legata ai periodi di maggiore flusso turistico155. Questo tipo di 

considerazioni potrebbe invece potenzialmente valere, restando in ambito vicentino, 

per manifestazioni quali Le settimane musicali al Teatro Olimpico, il Ciclo di 

Spettacoli Classici al Teatro Olimpico, Omaggio a Palladio Festival 156.  

 

Si definisce come area di studio il territorio provinciale vicentino, di cui la 

città di Vicenza è capoluogo, centro geografico e identitario. Sono almeno tre le 

motivazioni che possono giustificare tale delimitazione territoriale: 

- il Teatro Comunale Città di Vicenza, pur palesando già dal nome 

un’imprescindibile legame con la città, ha una programmazione di respiro 

molto più ampio, senz’altro provinciale; 

- la struttura del Teatro Comunale si distingue per la maggiore capienza tra le 

sale teatrali di tutto il territorio berico; 

- per le analisi d’impatto economico la delimitazione provinciale rimane di fatto 

l’unità distrettuale ideale, almeno per i casi italiani157. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
155 Il periodo di maggiore presenza turistica (arrivi e presenze) nel Sistema Turistico Locale di 

Vicenza – facendo riferimento ai dati pubblicati dal Sistema Statistico di Regione del Veneto 

relativamente all’anno 2013 – sono i mesi di luglio, agosto e settembre, arco temporale in cui la 

programmazione teatrale è sospesa.  
156 In ogni caso la città di Vicenza, pur dall’indiscutibile valore artistico culturale (dal 1994 la città di 

Vicenza è stata inserita nella Unesco World Heritage List ), non può ancora ritenersi una destinazione 

con una capacità attrattiva paragonabile a destinazioni, anche vicine, come Venezia, Firenze, Milano.  
157 Guerzoni 2013. 
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VI.1  

RICADUTE DIRETTE 

 

 

Riprendendo la definizione di Guido Guerzoni – economista e docente dell’Università 

Bocconi, che nel 2008 ha pubblicato un testo divenuto fin da subito un punto di 

riferimento dei successivi studi sull’impatto economico dei festival di 

approfondimento culturale in Italia – si considerano come ricadute dirette quelle 

derivanti «dalla somma delle spese sostenute dagli organizzatori di una 

manifestazione e di quelle effettuate da quanti accorrono nell’area per presenziarvi 

(presso ristoranti, alberghi, negozi, fornitori, esercizi pubblici, ecc). Questi acquisti 

di beni e servizi portano “nuovi” flussi finanziari all’interno del territorio indagato, 

che non si sarebbero manifestati se non fossero stati prodotti gli eventi 

esaminati»158. 

 

Specialmente se in assenza di significativi flussi turistici, la parte determinante di 

questo impatto viene generata dalle dinamiche di acquisto del soggetto 

promotore di iniziative culturali (nel caso della Fondazione Teatro Comunale, 

anche gestore della struttura fisica stabile): l’approvvigionamento di beni e servizi 

avvenuta da fornitori localizzati nell’area, attiva meccanismi di induzione dello 

sviluppo economico locale anche a livello indiretto e indotto159. 

 

È soprattutto grazie a questa dinamica di approvvigionamento su scala locale che gli 

eventi culturali determinano dei processi di gemmazione di nuova imprenditorialità 

oppure di irrobustimento di quella pre-esistente, istituendo legami economici 

articolati con il soggetto organizzatore160. 

 

Il calcolo complessivo dell’impatto economico parte quindi dalle ricadute dirette. È 

pertanto evidente come questo sia il punto più delicato del procedimento, da cui ne 
                                                             
158 Guerzoni 2008, pagg. 44-45. 
159 Bracalente, Ferrucci 2009. 
160 Ibidem, pag. 91. 



153 

consegue l’effettiva validità o invalidità dell’intera analisi. Una seria analisi 

dell’impatto economico deve quindi essere in grado di chiarire161: 

- le fonti di spesa 

- i punti di partenza geografici delle medesime 

- le destinazioni delle stesse 

- le relative cause 

 

Per il calcolo dell’impatto economico diretto del Teatro Comunale di 

Vicenza sono state perciò considerate: 

- le spese della Fondazione Teatro Comunale a fornitori di beni o servizi 

con sede aziendale all’interno del territorio della provincia di Vicenza; 

- la stima delle spese prodotte dagli artisti non locali relativamente agli 

spettacoli delle Stagioni Artistiche 2012/13 e 2013/14 svoltisi nel corso 

dell’anno solare 2013.   

 

NOTA METODOLOGICA 

Il criterio alla base del lavoro è fortemente prudenziale. Lontana da derive 

autocelebrative (che purtroppo possono contraddistinguere alcuni studi di analoga 

tipologia), questa ricerca ambisce a dare risultati attendibili poiché basati su dati 

certi o su stime assolutamente realistiche. Per questa ragione non sono state 

considerate alcune spese quantitativamente importanti, di cui però non si hanno 

dati certi: si pensi ad esempio alle spese artistico-organizzative effettuate per eventi 

che hanno avuto luogo al Teatro Comunale di Vicenza ma organizzati da soggetti 

esterni alla Fondazione162. Si tratta senza alcun dubbio di numeri di ragguardevole 

entità. Inoltre benché presenti (ma difficilmente stimabili con esattezza) non sono 

state prese in considerazione le spese turistiche del pubblico proveniente da fuori 

regione.   

Parimenti non sono state oggetto di valutazione le possibili spese del pubblico 

“escursionista” effettuate in relazione alla partecipazione a un evento al Teatro 

                                                             
161 Tyrrel, Johnson 2001. 
162 Come visto nel Capitolo IV, gli utilizzi del Teatro da parte di soggetti esterni alla Fondazione si 

attestano a oltre il 40% degli utilizzi complessivi. 
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Comunale (rifornimento di carburante, trasporti locali e parcheggi, consumazioni in 

bar, cena in ristoranti/pizzerie prima o dopo lo spettacolo, ecc.), di cui la 

quantificazione sarebbe oggettivamente aleatoria se non impossibile.  

Infine non sono state prese in esame, sempre per rispettare il criterio di stima 

basato su dati rilevabili ed affidabili, tutti i costi che i residenti avrebbero effettuato 

per partecipare a spettacoli o eventi di vario genere se avessero avuto luogo 

altrove, quindi disperdendo all’esterno economie presenti in loco.   

 

Chiarito l’approccio metodologico, si può affermare che l’impatto diretto del 

Teatro Comunale di Vicenza risulta così essere pari a 1.888.400,74 euro.  

 

Tabella VI.2 - Le ricadute dirette del Teatro Comunale di Vicenza. Anno 

2013.  

Spese della Fondazione 

(valore in euro) 

Spese prodotte dagli 

artisti (valore in euro) 

TOTALE ricadute 

dirette (valore in euro) 

1.826.175,74 62.225,00 1.888.400,74 

Fonte: elaborazione su dati della Tesi. 
 

Nei paragrafi che seguono viene illustrato in dettaglio come sono state ricavate le 

due componenti che costituiscono le ricadute dirette: le spese della Fondazione su 

scala locale e le spese generate dalla presenza a Vicenza di artisti di provenienza 

non locale. 
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VI.1.1  

Le spese della Fondazione su scala locale 

 

Per misurare l’effettivo valore economico riversato sul territorio di riferimento, è 

stato analizzato il Libro Mastro 2013163 della Fondazione Teatro Comunale, 

aggiornato al 31 dicembre 2013.  

Ai fini dell’analisi d’impatto economico diretto sono state così conteggiate solamente 

le spese a fornitori con sede a Vicenza e provincia164. 

 

Figura VI.3 - Approvvigionamenti della Fondazione Teatro con 

suddivisione geografica dei costi. Valori assoluti. Anno 2013.  

 

Fonte: elaborazione su Libro Mastro 2013. 
                                                             
163 Il Libro Mastro è un registro di contabilità aziendale che include l’elenco di tutti i fornitori a cui ci 

si è avvalsi nel corso dell’esercizio, con indicazione per ognuno di essi della propria sede sociale e del 

relativo pervenuto, ossia dei due dati essenziali per calcolare le economie che la Fondazione Teatro 

riversa direttamente sul territorio.  
164 L’unica eccezione è stata fatta per le spese per i servizi tecnici erogate a favore di DOC Servizi, 

società cooperativa con sede a Verona, la quale, come la maggior parte delle imprese di questo tipo, 

solitamente si avvale di personale residente o comunque frequentante la specifica area di attività. 

Per cui si è ritenuto concettualmente più corretto considerare queste spese come a ricaduta diretta 

sul territorio vicentino.    

Vicenza e provincia
Regione Veneto

Resto d'Italia

€ 1.446.856,64

€ 703.543,88
€ 618.745,71
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Figura VI.4 - Approvvigionamenti della Fondazione Teatro con 

suddivisione geografica dei costi. Valori percentuali. Anno 2013.  

 
Fonte: elaborazione su Libro Mastro 2013. 

 

Nel 2013 gli approvvigionamenti della Fondazione Teatro Comunale ammontano a 

2.770.146,23 euro, suddivisi in 235 fornitori. 

Le spese rimaste nel territorio di riferimento ammontano a 1.446.856,64 

euro, ovvero il 52% delle spese totali di esercizio 2013. Sono ben 131 i fornitori 

con sede nel vicentino che hanno avuto rapporti economici con la Fondazione 

Teatro Comunale, spaziando dal noleggio di strumenti musicali alla distribuzione di 

materiale pubblicitario, dal servizio di telefonia per gli uffici alla fornitura di acqua 

ed energia elettrica, dal personale sala e tecnico a quello di pulizia, dai servizi di 

tipografia alla fornitura di alimenti e bevande per il bar del Teatro, ecc. 

 

Per completezza di informazione si segnala che una parte importante dei costi 

ricade anche sul territorio regionale per un totale di 703.543,88 euro, di cui 

Vicenza e 
provincia

52%

Regione Veneto
26%

Resto d'Italia
22%
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una parte molto significativa si riferisce a spese di natura artistica. In questo caso i 

soggetti coinvolti sono 39. 

Il rimanente 22% delle spese – in termini assoluti 618.745,71 euro – ricade sul 

resto del territorio nazionale. Il teatro, d'altronde, è una struttura che può 

richiedere servizi fortemente specializzati e talvolta le aziende che forniscono tali 

servizi non si trovano nel territorio bensì in altre aree geografiche, spesso in città 

metropolitane come Milano e Roma. 

 

Inoltre si ritiene utile segnalare che una parte dei costi del Teatro – 137.322,31 

euro – sono rivolti ad enti pubblici: il Ministero dell’Interno (50.943,00 euro 

per il servizio dei Vigili del Fuoco durante gli spettacoli in Sala Maggiore)165; la SIAE 

- Società Italiana degli Autori ed Editori (76.123,38 euro per compensi dei 

diritti d’autore); il Comune di Vicenza (10.255,93 euro per l’imposta comunale di 

pubblicità, ossia per l’affissione di manifesti promozionali)166. Si ricorda che per lo 

stesso anno 2013 i contributi pubblici per il fondo di gestione della Fondazione 

(provenienti da Regione del Veneto e Comune di Vicenza) ammontano a 350.000 

euro. 

 

I costi per il personale, che non sono riportati nel Libro Mastro, sono di fatto 

un’altra spesa a completa ricaduta territoriale, e corrispondono a 379.319,10 

euro167.  

 

Pertanto la somma degli approvvigionamenti avvenuti in ambito locale e 

delle spese per il personale ammonta a 1.826.175,74 euro.  

 

 

 

                                                             
165

 La spesa per i Vigili del Fuoco non è inclusa nel Libro Mastro e quindi è stata ricavata dal conto 

economico di Bilancio. 

166
 Anche la spesa “imposta comunale di pubblicità”, non è inclusa nel Libro Mastro e quindi è stata 

ricavata dal conto economico di Bilancio. 

167
 Anche questo valore è stato ricavato dal Bilancio. 
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VI.1.2 

Le spese prodotte dalla presenza degli artisti 

 

La seconda componente che costituisce l’impatto economico diretto sono le spese 

effettuate dalle persone che si trovano nell’area di riferimento appositamente per 

l’evento/gli eventi in oggetto. A incidere in modo significativo sono per lo più i 

turisti, cioè coloro che provengono da un luogo diverso da quello della 

manifestazione e che quindi per parteciparvi soggiornano una o più notti. Il 

soggiorno in un’area provoca una serie di spese potenziali – per l’alloggio, la 

ristorazione, lo shopping, fare rifornimento al proprio mezzo, l’uso dei trasporti 

pubblici o taxi, ecc – che non si sarebbero verificate in mancanza dell’evento. 

 

È stato visto nel Capitolo V come il pubblico della Stagione Artistica del Teatro 

Comunale abbia una provenienza per lo più locale168. Gli “eventi speciali” – secondo 

l’indagine su 3 eventi campione169 – riescono invece ad attrarre una significativa 

percentuale di spettatori proveniente da fuori provincia (33%), anche se di essi 

soltanto il 21% effettua pernottamenti in città, di cui il 57% per una sola notte. La 

permanenza media risulta essere di circa 1,5 notti. Per la quasi totalità dei turisti il 

soggiorno è motivato proprio dalla partecipazione all’evento (93%)170. 

Passando dalle percentuali alle unità171, la fotografia del “pubblico turistico” medio 

per singolo evento speciale si delineerebbe come riportato in Tabella VI.5 che 

suddivide gli spettatori-turisti (62,4 unità, ovvero il 6,9% del totale) per 

tipologia di alloggio. Per ogni tipologia è stato abbinata una spesa media calcolata 

facendo riferimento a un recente e accurato lavoro di indagine sulla provincia di 

                                                             
168 Pag. 81. 
169 Il concerto The (Patti) Smith (06/12/2014), il concerto Genesis Revisited (24/04/2013), le recite 

dello spettacolo Alchemy (25-27/01/2013). 
170 Pag. 114. 
171 Considerando il caso tipico di un evento “sold out” con 904 spettatori.  Infatti dei 910 posti a 

sedere della Sala Maggiore, 6 vengono usualmente occupati dalla postazione regia/mixer. 
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Perugia in occasione della manifestazione Umbria Jazz172, che presenta valori 

peraltro in linea con quelli misurati in altri studi analoghi173. 

  

Tabella VI.5 - Permanenza e spesa sul territorio dei visitatori presenti a 

Vicenza per un evento speciale al Teatro Comunale.  

Alloggio Unità 
Stima spesa 
giornaliera 

Permanenza 
media Spesa totale 

Hotel 1-2** 7,5 € 132,00 

1,5 

€ 1.485,00 
Hotel 3-4** 21,2 € 157,00 € 4.992,60 
B&b/agriturismo 5,0 € 99,00 € 742,50 
Da amici/parenti 22,5 € 69,00 € 2.328,75 
Altro 6,2 € 69,00 € 641,70 
TOTALE 62,4     € 10.190,55 

Fonte: elaborazione su dati della Tesi; stima spesa giornaliera su Bracalenti e Ferrucci 2009. 

 

Bisogna ora ammettere che la spesa totale di € 10.109,55 euro, se da una parte 

risulta particolarmente interessante per palesare il potenziale turistico di una 

possibile “tipologia standard di evento speciale”– e quindi il relativo impatto 

economico diretto (e di conseguenza indiretto e indotto) – basato su una reale 

survey che ha preso in esame 3 eventi campione, dall’altro canto potrebbe indurre a 

errori se si estendessero gli stessi parametri ad altri spettacoli. Come già visto, 

infatti, anche all’interno dei 3 eventi speciali in esame sono state trovate notevoli 

differenze. Inoltre mancherebbero dei criteri oggettivi per decidere cosa considerare 

come “evento speciale”. 

 

Per evitare ripercussioni sull’attendibilità del lavoro, si è quindi deciso di escludere 

questi valori dalla quantificazione d’impatto economico. Tuttavia il dato 

rimane di particolare interesse per le considerazioni del capitolo conclusivo della tesi 

(Conclusioni). 

 

Diversamente, vengono conteggiate le economie derivanti da un dato affidabile: 

la spesa media giornaliera degli artisti che si sono esibiti nell’ambito della 

                                                             
172 Bracalente, Ferrucci 2009. 
173 Ad esempio i già citati Guerzoni (2008) e Sensi Contemporanei e Regione Siciliana (2012). 
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programmazione promossa dalla Fondazione Teatro Comunale. Si tratta di 

artisti di livello nazionale e internazionale, che assieme al proprio staff hanno 

pernottato a Vicenza prima o dopo gli spettacoli. È stato possibile ricavare 

informazioni piuttosto attendibili consultando direttamente i partner artistici che si 

sono occupati degli aspetti di produzione del singolo evento: il circuito teatrale 

Arteven per gli spettacoli di Prosa, Danza e Fuori Abbonamento; la Società del 

Quartetto di Vicenza per gli appuntamenti della Stagione Concertistica.   

 

Tabella VI.6 - Permanenza e spesa sul territorio degli artisti nazionali e 

internazionali della Stagione Artistica del Teatro Comunale. Anno 2013.  

Data Tipologia Compagnia / 
produzione Spettacolo 

N. 
compo 
nenti 

Giorno/i 
perma 
nenza 

Spesa 
giorna 
liera 

Spesa 
totale 

01/01/13 Fuori 
Abbonamento 

New Classical Ballet of 
Moscow 

Romeo e 
Giulietta 30 1 € 75 € 2.250 

11/01/13 Concertistica La Petite Bande Musica per 
architettare 7 1 € 65 € 455 

12/01/13 LdC Prosa Compagnia Gli Ipocriti 
Occidente 
solitario 6 1 € 100 € 600 

19/01/13 LdC Danza Compagnia Enzo 
Cosimi Calore 6 1 € 80 € 480 

25-
27/01/13 Danza Momix Dance 

Company Alchemy 20 5 € 110 € 11.000 

28/01/13 Concertistica Accardo Gorna Fiore Musica per 
ricordare 

3 2 € 85 € 510 

30-
31/01/13 

Prosa Teatro Stabile di 
Torino 

Mcbeth 15 2 € 90 € 2.700 

03/02/13 Fuori 
Abbonamento 

Compagnia Corrado 
Abbati 

Il pipistrello 25 1 € 75 € 1.875 

08/02/13 LdC Prosa Moveo Teatro Ara 6 2 € 80 € 960 
12-

13/02/13 Prosa Casanova Multimedia Il discorso del Re 12 2 € 100 € 2.400 

15/02/13 Progetti 
formativi As.Li.Co. Il Flauto Magico 30 1 € 70 € 2.100 

21/02/13 Danza Compagnie Käfig Käfig Brasil 14 1 € 80 € 1.120 

22/02/13 Fuori 
Abbonamento 

Michelle Hunziker Mi scappa da 
ridere 

6 1 € 110 € 660 

26/02/13 LdC Danza Cristina Morganti Moving with Pina 2 1 € 85 € 170 

01/03/13 Concertistica Orchestra da Camera 
di Padova e del Veneto 

Musica per 
allietare 29 1 € 20 € 580 

02-
03/03/13 

Prosa Teatro Stabile del 
Veneto 

Il ventaglio 5 1 € 70 € 350 

09/03/13 Danza Ballet National de 
Marseille 

Orfeo e Euridice 30 1 € 90 € 270 

13/03/13 Concertistica Quartetto di Cremona Musica per 
quartettare 

4 1 € 65 € 260 
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16/03/13 LdC Danza Gruppo Nanou Progetto Motel 6 1 € 70 € 420 
22-

23/03/13 Danza 
Donlon Dance 

Company Il lago dei cigni 35 2 € 90 € 6.300 

25-
26/03/13 Prosa 

Compagnia Luca de 
Filippo La grande magia 18 2 € 95 € 3.420 

28/03/13 Concertistica The Hilliard Ensemble 
Musica per 

pregare 6 1 € 65 € 390 

11/04/13 Concertistica Mnozil Brass Musica per 
divertirsi 7 1 € 65 € 455 

13/04/13 Danza Ballet Boyz The Talent 2013 11 1 € 75 € 825 
16-

17/04/13 Prosa Produzione Zocotoco La torre d'avorio 12 2 € 90 € 2.160 

19/04/13 Concertistica Mahler Chamber 
Soloist 

Musica per 
estasiare 16 1 € 65 € 1.040 

27/04/13 Danza Grupo Corpo Parabelo e Sem 
mim 

20 1 € 85 € 1.700 

06/05/13 Concertistica Yuja Wang 
Musica per 

stupire 1 1 € 85 € 85 

17/07/13 Fuori 
Abbonamento Parsons Dance Parsons Dance 10 1 € 90 € 900 

25/10/13 Concertistica Ensemble Hesperion 
XX 

Le Concert des 
Nations 23 1 € 85 € 1.955 

29/10/13 Danza Batsheva Ensemble Deca_Dance 20 1 € 85 € 1.700 

04/11/13 Concertistica Sonatori de la gioiosa 
marca 

Sonatori de la 
gioiosa marca 6 1 € 20 € 120 

14/11/13 Concertistica Jan Lisiecki Jan Lisiecki 1 1 € 85 € 85 

16-
17/11/13 Prosa 

Compagnia Gli 
Ipocriti-REP/Gruppo 

Danny Rose 
Servo per due 15 2 € 90 € 2.700 

25/11/13 Concertistica Gringolts Quartet e 
Filippo Gamba 

Gringolts Quartet 
e Filippo Gamba 4 1 € 65 € 260 

30/11-
01/12/13 Danza Junior Balletto di 

Toscana Giselle 20 2 € 75 € 3.000 

02/12/13 Concertistica Nordio Dego Bacchetti Nordio Dego 
Bacchetti 3 1 € 65 € 195 

07-
08/12/13 

Fuori 
Abbonamento 

Compagnia della 
Rancia Grease 18 2 € 85 € 3.060 

09/12/13 Concertistica 
Kremer 

Dirvanauskaite 
Buniatishvili 

Kremer 
Dirvanauskaite 

Buniatishvili 
3 1 € 65 € 195 

17-
18/12/13 Prosa 

Teatro Franco 
Parenti/Teatro Stabile 

dell'Umbria 
Il Don Giovanni 12 2 € 90 € 2.160 

19/12/13 Concertistica The King's Singers The King's 
Singers 6 1 € 65 € 390 

TOTALE € 62.225 
Fonte: elaborazione su informazioni da interviste ai referenti artistici. 

 

Il valore economico certo che viene immesso nel territorio – costi pernottamento ed 

eventuali pasti – è di 62.225 euro. 
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Certo, una cifra esigua rispetto a quella degli approvvigionamenti del Teatro, ma 

non per questo priva di interesse, soprattutto per il settore ricettivo di Vicenza, che 

grazie all’attività del Teatro (concentrata soprattutto nell’arco temporale novembre-

maggio) può beneficiare di nuovi clienti in periodi che solitamente non coincidono 

con quello di alta stagione o delle principali attività fieristiche174.  

 

Tabella VI.7 - Presenze turistiche per mese nel Sistema Turistico Locale di 

Vicenza.  

 
Fonte: Regione del Veneto – Sezione Sistema Statistico Regionale. Nota: l’ultimo quadrimestre 2014 è assente poiché non è 

stato ancora rilevato nel momento in cui si scrive. 

 

Si badi inoltre che nel conteggio in Tabella VI.6 non sono considerati tutti gli eventi 

non promossi dalla Fondazione Teatro Comunale, grazie ai quali il flusso finanziario 

immesso nel territorio salirebbe notevolmente, almeno raddoppiando.  

La scelta metodologica di utilizzare solamente dati forniti da fonti ufficiali – 

tralasciando quindi le discrezionalità di molte stime – certamente non consente di 

giungere a risultati economici eclatanti, ma dà un attendibile e indiscutibile 

termine a quo dell’impatto economico diretto. 

                                                             
174 In particolar modo le fiere legate al settore orafo, che si svolgono a gennaio, maggio e settembre. 
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VI.2 

RICADUTE INDIRETTE E INDOTTE 

 

 

Si riprede il già citato lavoro di Guido Guerzoni (Effetto Festival)175 per definire i 

concetti di effetto indiretto ed effetto indotto.  

 

L’effetto indiretto è l’impatto risultante dalle spese delle istituzioni (ad esempio 

altre istituzioni culturali) e delle imprese che introitano direttamente le spese dei 

partecipanti (ad esempio alberghi, ristoranti, negozi, parcheggi, taxi, ecc.). Per 

fronteggiare l’aumento della domanda, le istituzioni e le imprese acquistano 

maggiori quantità di beni e servizi, stimolando l’economia locale nella misura in cui i 

loro fornitori operano nella medesima area. 

L’effetto indotto è l’impatto derivante dal cambiamento nei livelli di reddito e di 

spesa dei residenti. Poiché le istituzioni e le imprese lavorano di più, esse 

necessitano di un maggior numero di lavoratori oppure che i dipendenti facciano gli 

straordinari: i lavoratori vedranno aumentare il loro reddito e di conseguenza 

potranno spendere di più anche all’interno dell’economia locale 176. 

 

Gli effetti indiretti e indotti variano a seconda delle caratteristiche dell’economia 

locale, cioè dal grado di interconnessione tra i vari settori del sistema economico: 

tanto più esso è elevato – vi sono fitte relazioni di acquisto e di vendita di prodotti o 

servizi tra le aziende locali, facendo quindi un basso uso di importazioni – più si 

accentua il cosiddetto ripple effect, ossia quell’effetto, stimolato da una specifica 

spesa iniziale, che si estende in aree economiche o popolazioni anche al di fuori 

dagli ambiti originari della spesa iniziale177. 

Lo strumento più diffusamente impiegato per descrivere le interrelazioni tra 

operatori e settori, e quindi per valutare l’impatto complessivo sul sistema 

economico locale generato da una determinata spesa inziale (o diretta), è il 
                                                             
175 Guerzoni 2008. 
176 Ibidem, pag. 45. 
177 BusinessDictionary.com. 



164 

modello Input-Output178 proposto originariamente dallo studioso statunitense di 

origine russa Wassily Leontief179. Tale analisi mira a costruire una “tavola 

intersettoriale dei flussi fisici” atta a rilevare le interdipendenze settoriali.  

In Italia questi dati sono calcolati, però solo su scala nazionale, dall’ISTAT – Istituto 

Nazionale di Statistica. La matrice ISTAT non è però direttamente impiegabile per 

un’analisi d’impatto locale: «occorre regionalizzarla, ossia scalarla a livello 

provinciale poiché l’interdipendenza dei vari settori va ricondotta alla scala 

dimensionale in cui si desidera lavorare»180. Solo una volta ottenuta la tabella 

settoriale Input-Output si possono ricavare i cosiddetti moltiplicatori181, indici 

grazie ai quali si possono calcolare le ricadute indirette e indotte.  

 

Come sopra accennato, si dispone solamente di dati su scala nazionale e, dunque, 

non regionali o sub-regionali. Inoltre il calcolo in modalità autonoma presenta 

almeno due difficoltà, come asserito in un autorevole lavoro condotto dall’IReR – 

Istituto Regionale di Ricerca Lombardia: «in primo luogo occorre conoscere la 

matematica matriciale e possedere alcune conoscenze statistiche; in secondo luogo 

occorre disporre di dati adeguati, calcolati nell’area ufficiale di riferimento ricavati a 

partire da dati relativi a entità territoriali più grandi, poi ricondotti con opportune 

tecniche statistiche alla scala territoriale»182. 

Per queste ragioni, almeno in Italia, gli studi di Economic Impact Analysis che 

utilizzano le tavole Input-Output sub-regionali fanno ricorso ad alcuni software 

sperimentali oppure a istituti di ricerca fortemente specializzati. 

Per superare i limiti dovuti alla complessità di questo passaggio, si è deciso di non 

realizzare una tabella Input-Output della provincia di Vicenza, bensì di giungere 

direttamente al moltiplicatore complessivo finale cercando, tra i 

moltiplicatori calcolati per altri contesti territoriali italiani, quello più affine alle 

caratteristiche socio-economiche della provincia di Vicenza.   

                                                             
178 Bracalente, Ferrucci 2009. 
179 Matematicamente.it. 
180 Guerzoni 2008, pag. 30. 
181 V. Cap. VI.2.2. 
182 IReR 2009, pag. 14. 
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VI.2.1 

Il capture rate 

 

Secondo la letteratura più qualificata e scrupolosa, i moltiplicatori – gli indici 

necessari per calcolare l’impatto indiretto e indotto – non andrebbero applicati alla 

spesa totale, ma alla domanda finale, che deriva dal prodotto della spesa totale per 

il cosiddetto capture rate, o tasso di cattura, che misura il grado di 

dipendenza/indipendenza dei sistemi economici locali183. 

Il principio è quindi che non tutta la spesa immessa in un territorio 

dall’organizzazione della manifestazione culturale o dai suoi partecipanti, si 

trasforma in domanda finale interna. Per cui il capture rate risulta essere il 

parametro di “correzione” della spesa totale, indicandone l’effettiva porzione 

maturata nell’area stessa come domanda finale. 

Per esempio, uno dei casi macroscopici in cui si nota questo fenomeno è quello 

relativi all’acquisto dei beni al dettaglio: è un processo che lascia al territorio 

solamente il margine sulle vendite al dettaglio e una parte di margini legati alla 

vendita all’ingrosso e al trasporto184 (si pensi molto banalmente ad una cartoleria o 

piuttosto a un supermercato). Il discorso opposto vale invece per i servizi i quali, 

essendo basati sulla prestazione lavorativa, lasciano sul territorio la quasi 

maggioranza delle economie ricevute. 

 

Purtroppo in letteratura non viene esplicitato un metodo univoco per il calcolo del 

capture rate. A questo si aggiungano i limiti strutturali dovuti alla mancanza di 

sufficienti dati statistici su base provinciale, e si comprende bene come l’argomento 

risulti essere piuttosto complesso. 

 

PROPENSIONE ALL’IMPORTAZIONE 

Il fenomeno che sta alla base della discrepanza tra la spesa totale e la domanda 

finale interna può essere individuato nel processo di importazione. Pertanto, se 

                                                             
183 Guerzoni 2008. 
184 Ibidem. 
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un determinato settore economico si rifornisse di tutti i beni e servizi su scala 

locale, dal ciclo di produzione alla vendita, una spesa ivi immessa avrebbe una 

totale incidenza economica interna (ad esempio un artigiano che crea prodotti con 

materie prime locali e che poi vende direttamente nel proprio negozio). 

Risulta quindi evidente che il dato necessario per calcolare il tasso di cattura è la 

cosiddetta propensione all’import (Import / PIL) dei singoli settori con 

riferimento provinciale (in questo caso provincia di Vicenza).  

Un’informazione, purtroppo, che l’ISTAT non raccoglie.  

 

NOTA METODOLOGICA 

L’Istituto di Statistica, infatti, fornisce sì il valore di interscambio commerciale 

(import – export) a livello provinciale classificato per divisioni Ateco185, ma non il 

valore totale del PIL186 dei singoli settori. Quest’ultimo dato è noto solamente a 

livello regionale o nazionale. Per cui ci si trova nell’impossibilità di calcolare il 

rapporto percentuale tra il valore dell’importazione e il PIL per singoli settori in 

provincia di Vicenza. 

Tuttavia l’ISTAT fornisce, a livello provinciale, il valore aggiunto187 diviso per 

branche di attività NACE188. Nel momento in cui si scrive, il dato più aggiornato 

corrisponde all’anno 2011. 

                                                             
185 La classificazione della attività economiche realizzata dall’ISTAT, una versione nazionale della 

nomenclatura europea NACE. 
186 Il prodotto interno lordo ai prezzi di mercato è «il risultato finale dell'attività di produzione delle 

unità produttrici residenti. Corrisponde alla produzione totale di beni e servizi dell'economia, 

diminuita dei consumi intermedi ed aumentata dell'Iva gravante e delle imposte indirette sulle 

importazioni. È altresì pari alla somma dei valori aggiunti ai prezzi di mercato delle varie branche di 

attività economica, aumentata dell'Iva e delle imposte indirette sulle importazioni, al netto dei servizi 

di intermediazione finanziaria indirettamente misurati» (definizione ISTAT). 
187 Con valore aggiunto si intende «l'aggregato che consente di apprezzare la crescita del sistema 

economico in termini di nuovi beni e servizi messi a disposizione della comunità per impieghi finali. È 

la risultante della differenza tra il valore della produzione di beni e servizi conseguita dalle singole 

branche produttive ed il valore dei beni e servizi intermedi dalle stesse consumati (materie prime e 

ausiliarie impiegate e servizi forniti da altre unità produttive). Corrisponde alla somma delle 

retribuzioni dei fattori produttivi e degli ammortamenti» (definizione ISTAT). 
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Non disponendo dei mezzi necessari per portare avanti una dispendiosa analisi ad 

hoc dell’economia vicentina, il lavoro prosegue facendo riferimento a dati 

esistenti forniti dall’ISTAT. Il procedimento avviene quindi con metodo empirico, 

basandosi sul presupposto che vi sia sufficiente proporzionalità tra il 

valore aggiunto e il PIL.  

Si considera così valida la seguente equazione: 

 
Y / 100 = Yj / Aj 
 

dove: 

Y = PIL della provincia di Vicenza 

Yj = PIL di un determinato settore 

Aj = incidenza del valore aggiunto di un determinato settore sul valore aggiunto 

totale 

 

Per dare uniformità ai dati, si mantiene come anno di riferimento il 2011 (essendo 

questo l’ultimo dato disponibile relativo al valore aggiunto della provincia di 

Vicenza). In questo modo si ricava il valore del PIL diviso per settori. Ma mentre il 

valore aggiunto è suddiviso per branche di attività NACE Rev.2, i dati relativi 

all’import sono classificati in base all’Ateco 2007. Per cui si procede riclassificando le 

divisioni Ateco nelle branche NACE. 

 

Si giunge così alla Tabella VI.8, nella quale vengono aggiunte anche le spese del 

Teatro Comunale per suddivisione settoriale, operazione resa possibile 

ricavando il codice Ateco di ogni singolo fornitore. Tutte le spese dovute alla 

presenza degli artisti a Vicenza sono state inserite convenzionalmente in “servizi di 

alloggio e ristorazione”.   

 

 

 
                                                                                                                                                                                            
188 NACE è la classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee, utilizzato per 

sistematizzare ed uniformare le definizioni delle attività economico/industriali nei diversi Stati membri 

dell’Unione Europea. 
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Tabella VI.8 - Spesa generata dal Teatro Comunale di Vicenza per settore. PIL, valore 

aggiunto e importazioni. Valori assoluti e incidenza % sul totale. Anno 2011. 

Branca di attività 
(NACE Rev.2) 

Valore aggiunto PIL Import 
Propensio-

ne 
all’Import 

Spesa generata dal 
Teatro Comunale 

 attività 
economiche 

 valore (in 
milioni di €)  

%  valore in 
milioni di €  

valore (in 
milione di 

€) 
%  % Valore (in €) % 

   agricoltura, 
silvicoltura e pesca 

325,73 1,3 339,94 302,77 3,69 89,06 0,00 0,0   

    attività estrattiva; 
fornitura di energia 
elettrica, gas, vapore 
e aria condizionata; 
fornitura di acqua; 
reti fognarie, attività 
di trattamento dei 
rifiuti e risanamento 

299,69 1,2 312,76 191,78 2,34 61,31 212.574,39 14,0  

    industria 
manifatturiera 8.317,61 34,2 8.680,41 7.702,62 93,79 88,73 100.984,38 6,8   

    costruzioni 1.427,89 5,9 1.490,17 - 0 - 22.522,00 1,5   
    commercio 
all’ingrosso e al 
dettaglio; riparazione 
di autoveicoli e 
motocicli; trasporto e 
magazzinaggio; 
servizi di alloggio e 
di ristorazione 

4.261,10 17,5 4.446,96 - - - 146.722,60 9,7  

    servizi di 
informazione e 
comunicazione 

596,14 2,5 622,14 7,78 0,1 1,25 95.801,74 6,3   

    attività finanziarie 
e assicurative 976,01 4,0 1.018,58 - - - 0,00 0,0   

    attività immobiliari 3.203,51 13,2 3.343,25 - - - 0,00 0.0   

    attività 
professionali, 
scientifiche e 
tecniche; 
amministrazione e 
servizi di supporto 

1.702,18 7,0 1.776,43 - - - 327.471,39 21,7 
  

    amministrazione 
pubblica e difesa; 
assicurazione sociale 
obbligatoria; 
istruzione; sanità e 
assistenza sociale 

2.576,67 10,6 2.689,06 - - - 10.255,93 0,8   

    attività artistiche, 
di intrattenimento e 
divertimento; 
riparazione di beni 
per la casa e altri 
servizi 

625,05 2,6 652,32 0,63 0,00 0,09 592.749,01 39,2  

Merci dichiarate come provviste 
di bordo, merci nazionali di 
ritorno e respinte, merci varie    

6,93 0,08 
  

  

totale attività 
economiche 

24.311,58 100 25.372,00 8.212,51 100 
 

1.509.081,64 100 

Fonte: elaborazione su dati ISTAT e Fondazione Teatro Comunale di Vicenza. Classificazione NACE. 
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Come si evince dalla Tabella, sono assenti i valori dell’import relativi ad alcune 

branche: non si è così verificata una completa corrispondenza tra i settori del valore 

aggiunto e quelli dell’import. L’Istituto di Statistica infatti non assegna alcun valore 

di import per alcuni macro settori, tra cui “commercio all’ingrosso e al dettaglio; 

riparazione di autoveicoli e motocicli; trasporto e magazzinaggio; servizi di alloggio 

e di ristorazione” il quale, come risaputo, non può non essere caratterizzato da 

importazioni. 

Data l’esattezza del valore totale, si presume quindi che l’ISTAT abbia redistribuito i 

valori delle branche assenti tra le altre presenti, come ad esempio in quelle relative 

ai servizi, oppure che tali servizi non rientrino nella rilevazione ISTAT. 

 

A questo punto, considerati questi limiti di informazione, si procede con il calcolo 

del capture rate prendendo a riferimento i valori totali, ovvero provinciali, di 

PIL (25.372,00 milioni di euro) e import (8.212,51 milioni di euro), attraverso il 

seguente rapporto: 

 

c = (Y-I) / Y 

 

dove: 

c = capture rate 

Y = valore del PIL totale della provincia di Vicenza 

I = valore dell’import totale della provincia di Vicenza 

 

Il valore del tasso di cattura in provincia di Vicenza si attesterebbe quindi a 

0,68. Esemplificando il concetto: su un’ipotetica spesa di 100 euro a favore di 

aziende del territorio, all’interno dello stesso dovrebbero rimanere 68 euro. 

Questo indice non considera però due fattori importanti che, per semplificazione 

metodologica, si possono considerare in reciproco annullamento: da una parte vi 

sarebbe un innalzamento della propensione all’importazione poiché il dato 

sull’import fornito dall’ISTAT si riferisce agli approvvigionamenti esteri, per cui non 

viene considerata l’importazione relativa a fornitori italiani al di fuori dell’area 

vicentina; per contro, si dovrebbe altresì verificare, in un sistema economico 
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complesso come quello odierno, un aumento della ricaduta economica territoriale 

dovuta al margine della catena commerciale. 

 

Come detto, il capture rate testé calcolato è di valore medio. Infatti i singoli 

settori economici si caratterizzano per una propensione all’importazione molto 

variabile, come si evince dalla Tabella VI.8.  Ad esempio il macro settore “industria 

manifatturiera” – di gran lunga il più incisivo nell’economia vicentina – registra una 

propensione all’import del 88,73%, per cui genererebbe un capture rate basso 

(0,11). Diversamente la branca “attività artistiche, di intrattenimento e 

divertimento; riparazione di beni per la casa e altri servizi” fa un trascurabile ricorso 

ad importazioni (con rapporto import/PIL dello 0,09%) per cui si presume che la 

maggior parte delle spese immesse in questo determinato settore dovrebbero 

rimanere all’interno del territorio.  

 

Questo significa che l’uso del capture rate medio comporterebbe, in applicazione a 

un soggetto specifico, un margine di errore. 

Per il calcolo del tasso di cattura dei flussi finanziari prodotti dal Teatro 

Comunale di Vicenza si procede quindi con la suddivisione per branche 

settoriali, utilizzando il capture rate medio per quei settori in cui il valore di import 

è assente. Una procedura che riduce notevolmente l’imprecisione del calcolo e allo 

stesso tempo risulta coerente con l‘approccio prudenziale dello studio189. 

Si costruisce così la Tabella VI.9 riportante l’impatto economico diretto al netto del 

tasso di cattura. Per le spese del personale del Teatro – di pressoché totale 

provenienza territoriale – è stato assegnato il capture rate uguale a 1, considerando 

anche le imposte sugli stipendi economie che restano in circolo attraverso i servizi al 

cittadino. 

 

 

                                                             
189 Nel caso del Teatro Comunale la branca quantitativamente più importante tra quelle prive del 

valore di import – e quindi a cui si applica il capture rate medio (0,68) – è “attività professionali, 

scientifiche e tecniche; amministrazione e servizi di supporto”: trattandosi essenzialmente di servizi, 

appare evidente che il reale tasso di cattura possa essere in realtà ben più alto.  
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Tabella VI.9 - Impatto economico diretto del Teatro Comunale, 

applicando il capture rate.  

attività economiche 

spese 
prodotte dal 

Teatro 
Comunale 

(valori in €) 

capture 
rate 

impatto 
economico 

diretto 
effettivo 

(valori in €) 
    attività estrattiva; fornitura 

di energia elettrica, gas, 
vapore e aria condizionata; 

fornitura di acqua; reti 
fognarie, attività di 

trattamento dei rifiuti e 
risanamento 212.574,39 0,38 80.778,27 

      industria manifatturiera 100.984,38 0,11 11.108,28 
    costruzioni 22.522,20 0,68 15.315,10 

    commercio all’ingrosso e al 
dettaglio; riparazione di 
autoveicoli e motocicli; 

trasporto e magazzinaggio; 
servizi di alloggio e di 

ristorazione 146.722,60 0,68 99.771,37 
    servizi di informazione e 

comunicazione 95.801,74 0,98 93.885,71 
    attività professionali, 
scientifiche e tecniche; 

amministrazione e servizi di 
supporto 327.471,39 0,68 222.680,55 

    amministrazione pubblica e 
difesa; assicurazione sociale 

obbligatoria; istruzione; sanità 
e assistenza sociale 10.225,93 0,68 6.953,63 

    attività artistiche, di 
intrattenimento e 

divertimento; riparazione di 
beni per la casa e altri servizi 592.749,01 0,99 586.821,52 

costi per il personale del 
Teatro 379.319,10 1 379.319,10 

totale 1.888.400,74  1.496.633,53 

Fonte: elaborazione su dati ISTAT e Fondazione Teatro Comunale di Vicenza. Classificazione NACE. 

 

Gli effetti economici diretti generati dal Teatro Comunale con totale ricaduta 

territoriale hanno un valore di 1.496.633,53 euro. È quindi a questa cifra che va 

applicato il moltiplicatore, lo strumento con il quale si possono stimare gli effetti 

indiretti e indotti.    
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Figura VI.10 - Incidenza delle spese generate dal Teatro Comunale con 

ricaduta in provincia di Vicenza. 

Suddivisione settoriale NACE, senza applicare i capture rates.  

 
Fonte: elaborazione su dati ISTAT e Fondazione Teatro Comunale di Vicenza. Classificazione NACE. 

 

La suddivisione settoriale NACE del grafico soprastante dimostra ancora una volta 

come siano i servizi i principali beneficiari delle economie generate dal Teatro, in 

particolare – come naturale – quelli per le “attività artistiche e di intrattenimento” 

(32%). La percentuale comunque importante riferita alle “attività professionali, 

scientifiche e tecniche” (18%) sta altresì a confermare come il settore culturale 

richieda personale, interno ed esterno, qualificato: professionalità – quelle in figura 

– tutte provenienti dal territorio provinciale di Vicenza. 
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Figura VI.11 - Incidenza delle spese generate dal Teatro Comunale con 

ricaduta in provincia di Vicenza. 

Suddivisione settoriale NACE, con applicazione dei capture rates.  

 
Fonte: elaborazione su dati ISTAT e Fondazione Teatro Comunale di Vicenza. Classificazione NACE. 

 

Diversamente dalla figura precedente, i valori riportati in Figura VI.11 vedono 

l’applicazione dei caputure rates. Viene così palesato come i settori legati ai servizi o 

comunque all’attività lavorativa umana, abbiano una ricaduta economica locale 

“effettiva” molto maggiore rispetto ai settori industriali e legati alla produzione. 

Una considerazione che chiaramente non vuole mettere in secondo piano il ruolo – 

a dir poco fondamentale – che la manifattura, le costruzioni, i settori energetici, 

ecc. hanno nell’economia locale e nazionale, garantendo crescita e generazione di 

ricchezza. Si cerca tuttalpiù di mettere in evidenza come i servizi abbiano una 

funzione importante non solo come noto per l’innalzamento della qualità della vita, 

ma anche per l’elevata capacità di ricaduta economica a livello locale.   
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VI.2.2 

Il moltiplicatore 

 

Il moltiplicatore è lo “strumento” che permette di calcolare gli effetti economici 

indiretti e indotti.  I fattori che determinano il valore dei moltiplicatori di un 

determinato territorio possono essere molteplici, tra cui la dimensione geografica, la 

popolazione, il grado di sviluppo economico, le strutture e le dinamiche settoriali e il 

ruolo detenuto all’interno della propria macroregione di appartenenza.190 

Tradizionalmente i moltiplicatori si ricavano dal computo delle diverse matrici Input-

Output provinciali con suddivisione settoriale. Come già affermato, tale procedura 

risulta però impercorribile a causa dell’assenza di questi dati191.  

 

Pertanto il presente studio intende raggiungere il moltiplicatore complessivo della 

provincia di Vicenza attraverso l’analisi comparata di 6 moltiplicatori 

campione, pubblicati in ricerche d’impatto economico di alcune importanti 

manifestazioni culturali italiane.  

Per garantire attendibilità al lavoro, sono stati presi in esame solamente 

moltiplicatori calcolati da studi autorevoli e ragionevolmente recenti. Tali 

moltiplicatori, dichiarati esplicitamente o ricavati attraverso il calcolo di dati 

pubblicati192, si riferiscono alla somma degli impatti indiretti e indotti di tutte le 

branche settoriali. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
190 IReR 2006. 
191 V. pagg. 164. 
192 Quando non esplicitato, il moltiplicatore è stato dedotto dalla differenza tra l’impatto economico 

totale del soggetto culturale analizzato e la somma degli effetti diretti dovuti sia dai costi di 

produzione sia dalla spesa dei visitatori/turisti accorsi per le manifestazioni. 
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Tabella VI.12 - Campione dei case histories presi in considerazione. 

Territorio (area 
provinciale) Anno Studio a cura di Moltiplicatore 

Trento 2013 
Servizio Statistica della Provincia 
Autonoma di Trento193 

1,70 

Ancona 2012 Guido Guerzoni, Università “Luigi 
Bocconi”194 

1,67 

Venezia 2010 
Vela SpA per Camera di 
Commercio di Venezia e 
Fondazione Teatro La Fenice 

1,47 

La Spezia 2007 
Guido Guerzoni per Fondazione 
Eventi-Fondazione Carispe195 1,90 

Arezzo 2007 

Centro Studi Turistici Firenze e 
IRPET – Istituto Regionale 
Programmazione economica della 
Toscana196 

1,50 

Bergamo 2007 
IReR – Istituto Regionale di 
Ricerca Lombardia197 1,60 

Fonte: elaborazione sulle pubblicazioni indicate nelle note a piè di pagina. 

 

All’interno dei 6 casi campione, i moltiplicatori si inseriscono in un range che va da 

1,47 di Venezia a 1,90 della Spezia. La variazione, in estrema sintesi, dipende dalla 

diversa struttura economica di un territorio rispetto a un altro. 

 

NOTA METODOLOGICA 

Per individuare quale possa essere il moltiplicatore più adatto al territorio 

provinciale di Vicenza, è stato scelto il criterio dell’affinità. In base ai valori di 

due determinati attributi – la bilancia commerciale import-export e 

l’incidenza dei 3 principali settori economici (primario, secondario e terziario) 

– si confrontano le caratteristiche geo-economiche dei 6 territori campione. 

Una volta individuato quale territorio risulti più affine alle caratteristiche della 

provincia di Vicenza, se ne adotta il relativo moltiplicatore. Il prodotto del 

                                                             
193 Servizio Statistica della Provincia Autonoma di Trento, 2014. 
194 Guerzoni, 2013. 
195 Guerzoni, 2008. 
196 Centro Studi Turistici Firenze, 2007. 
197 IReR, 2009. 
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moltiplicatore per il valore dell’impatto diretto al netto del capture rate, darà come 

risultato l’impatto economico totale generato dal Teatro Comunale di Vicenza. 

 

Tabella VI.13 -  Caratteristiche geo-economiche dei territori campione e 

della provincia di Vicenza.  

Provincia Abitanti 

Bilancia commerciale.  

(valori in milioni di 

euro) 

Settori economici 

(valori in milioni di euro) 

import export primario secondario Terziario 

Trento 530.308 1.823,8 3.271,9 463,7 5.786,2 10.782,2 

Ancona 475.495 3.002,1 3.717,2 167,4 3.373,2 8.917,2 

Venezia 847.983 5.244,5 4.098,5 352,3 5.680,1 16.559,3 

La Spezia 218.717 625,4 938,2 55,6 978,0 4.584,0 

Arezzo 344.437 4.119,4 7.069,2 220,6 2.443,2 5.107,5 

Bergamo 1.094.062 7.522,6 13.139,3 266,5 12.268,9 15.962,5 

Vicenza 865.421 8.461,5 15.604,2 325,7 10.045,2 13.940,7 

Fonte: elaborazione su dati ISTAT. I dati demografici e della bilancia commerciale si riferiscono all’anno 2013; i dati del settori 

economici sul valore aggiunto dell’anno 2011. 

 

Secondo le caratteristiche geo-economiche esposte in Tabella VI.13 la provincia di 

Bergamo risulta essere nettamente il contesto territoriale maggiormente vicino a 

quello di Vicenza. 

Pertanto si può affermare che il moltiplicatore della provincia di Vicenza è 

stimato in 1,60. 

A questo punto per il calcolo dell’impatto indiretto e indotto basta procedere 

con la seguente relazione: 

 

Iii = (Id * m) - Id  

 

Dove: 

Iii = impatto indiretto e indotto 

Id = impatto diretto 

m = moltiplicatore 
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L’impatto indiretto e indotto generato dal Teatro Comunale di Vicenza risulta 

essere di 897.980,00 euro. 

 

Tabella VI.14 - Impatto economico diretto, indiretto + indotto e 

complessivo generato dal Teatro Comunale di Vicenza.  

Impatto diretto  

con capture rate 

(valore in euro) 

Impatto indiretto e 

indotto 

(valore in euro) 

Impatto economico  

TOTALE  

(valore in euro) 

1.496.633,53 897.980,00 2.394.613,65 
Fonte: elaborazione su dati della Tesi. 

 

L’impatto economico complessivo del Teatro Comunale di Vicenza è stato così 

calcolato in 2.394.613,65 euro. Una cifra che deve essere valutata sia come 

valore assoluto, sia – e soprattutto – in confronto con l’investimento che i soci della 

Fondazione hanno messo in campo. 

Nell’anno di analisi 2013, infatti, a fronte di un immissione di denaro di 850.000 

euro (il fondo di gestione) la “macchina” Teatro Comunale ha rilasciato sul territorio 

vicentino un valore economico effettivo quasi 3 volte maggiore. 

Il rapporto diventa ancor più ragguardevole in riferimento ai contributi pubblici: 

a fronte di una spesa pubblica di 350.000 euro198  il Teatro Comunale di Vicenza 

restituisce al territorio vicentino un importo superiore del 700%.  

Anziché di spesa pubblica sembra quindi più opportuno parlare di “investimento” 

pubblico.  

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
198 Valore equivalente alla quota del Comune di Vicenza e della Regione Veneto. 



178 

VI.3 

RICADUTE OCCUPAZIONALI 

 

 

L’aumento dell’occupazione è una delle evidenti conseguenze della immissione di 

economie in aziende o soggetti di un determinato territorio. 

Anche per il calcolo dell’impatto occupazionale esiste la tecnica dei moltiplicatori, 

una soluzione che però questo lavoro non abbraccia alla luce di quattro 

considerazioni. 

Innanzitutto perché sono pochi gli studi che pubblicano questo dato illustrando in 

dettaglio il procedimento di calcolo, per cui gli esiti potrebbero risultare difficilmente 

confrontabili. 

La seconda ragione è che i moltiplicatori occupazionali sono «i più soggetti a 

distorsioni»199 a causa dei tempi di reazione dei mercati del lavoro, della presenza 

del lavoro nero, di imprese famigliari, dei stagionali, ecc. 

La terza ragione è la presa d’atto che il valore economico generato dal Teatro 

Comunale (2.394.613,65 euro), pur di grande significato e interesse, potrebbe 

risultare non sufficientemente adatto per questo metodo d’analisi.  

Infine è la stessa tipologia lavorativa “atipica” che richiede il settore teatrale 

(contratti a chiamata o a tempo parziale, staff stagionale, attività in orari serali-

notturni o giorni festivi, professionalità specifiche, ecc.) talvolta non paragonabile 

alla classica ULA/FTE200, che potrebbe “falsarne” l’esito.  

 

Come sempre fatto finora, viene intrapresa la direzione che possa condurre ai 

risultati più verosimili e quindi credibili.  

Pertanto si sceglie di utilizzare il “semplice” ma affidabile rapporto tra gli effetti 

economici generati (su scala locale e al netto del capture rate) e la stima del valore 

                                                             
199 Guerzoni 2008. 
200 ULA: Unità di Lavoro dipendente equivalente a tempo pieno. È un’unità di misura utilizzata 

dall’ISTAT per calcolare il volume di lavoro prestato nelle posizioni lavorative. In ambito 

anglosassone è usato l’acronimo FTE – Full-Time Equivalent.  



179 

minimo di output necessario per sostenere una ULA, che a livello europeo si attesta 

a 60.000 euro201. 

 

ULA = Ie / V 

 

Dove: 

ULA = unità di lavoro a tempo pieno 

Ie = impatto economico totale ed effettivo 

V = valore minimo necessario per sostenere un ULA 

 

L’impatto occupazione del Teatro Comunale di Vicenza sul territorio 

vicentino si attesta quindi a 39,9 addetti occupati a tempo pieno (ULA). 

 

Come visto, si tratta di una stima realistica su base economica effettiva.  

In concreto il Teatro Comunale, per rispondere alle reali esigenze lavorative 

(prestazioni con orario limitato, flessibilità dei turni, ecc.), impiega solamente 7 

dipendenti occupati a tempo pieno, ma si avvale di oltre 50 addetti con rapporti di 

collaborazione non continuativa, attraverso fornitori di servizi e collaboratori esterni 

senza rapporto di subordinazione. 

 

Tenendo conto della suddivisione dei costi, si riesce inoltre a delineare quali siano le 

principali professionalità per cui il Teatro Comunale fornisce risposta 

occupazionale: 

 

- addetti per i servizi tecnici (macchinisti, lucisti, tecnici audio, assistenti di 

palcoscenico) 

- addetti per il servizio di accoglienza e gestione del pubblico (maschere) 

- addetti per il servizio di biglietteria 

- artisti (attori, musicisti, danzatori) 

- addetti con mansioni organizzative e di segreteria 

- addetti al marketing e alla promozione 
                                                             
201 Università Ca’ Foscari Venezia – Dipartimento di Scienze Economiche 2010. 
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- addetti con mansioni amministrative e gestionali 

- addetti con mansioni di segreteria e produzione artistica 

- addetti per funzioni di supporto artistico (sarti, truccatori, ecc.) 

- addetti alla comunicazioni e alle relazioni esterne (ufficio stampa) 

- addetti per i servizi grafico-pubblicitari 

- addetti per lo sviluppo e gestione degli strumenti digitali 

- addetti per il servizio bar  

- addetti al servizio di pulizie 

- addetti per il facchinaggio 

- addetti a servizi di vigilanza e sicurezza 

- addetti per i servizi tipografici 

- addetti per la manutenzione dello stabile (elettricisti, idraulici, carpentieri, 

tecnici ascensori, ecc.) 

 

In ultima istanza appare utile ricordare l’importanza che riveste il capitale umano 

per lo sviluppo economico di un territorio. Secondo il sociologo americano Richard 

Florida è la cosiddetta “classe creativa” ad incoraggiare lo sviluppo urbano, sia sotto 

il profilo economico sia della qualità della vita. Secondo i noti studi di Florida202, 

infatti, vi sarebbe una connessione tra la presenza di un capitale umano creativo e 

“alternativo” e l’attrazione di investimenti. Ad esempio ove si rivelino alti indici di 

sviluppo economico corrisponderebbe una più forte presenza di omosessuali, 

oppure laddove la crescita produttiva è stata più consistente si sarebbe sviluppata 

un'offerta di intrattenimento culturale molto ampia e gli abitanti avrebbero mostrato 

un'insolita apertura mentale. 

 

Il Teatro Comunale, oltre ad essere un driver di sviluppo interno e valorizzazione 

di high skills, attraverso la propria attività culturale contribuisce alla creazione 

di un’ un’ambiente urbano favorevole alle 3 “T” – talento, tecnologie, 

tolleranza – il quale a sua volta attrae altre persone creative, interesse 

economico, capitale umano e conoscitivo, e quindi crescita. 

                                                             
202 Florida 2002. 
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VII. 

SINTESI E CONCLUSIONI 

 

«Non tutto ciò che può essere contato, conta.  

Non tutto ciò che conta può essere contato» 

Albert Einstein 

 

 

Questo lavoro si è posto fin dall’inizio due sostanziali obiettivi: calcolare il valore 

generato dal Teatro Comunale di Vicenza e definire il ruolo che questa istituzione ha 

assunto a pochi anni dalla sua fondazione. 

Per raggiungere lo scopo sono stati raccolti una grande quantità di dati, 

informazioni, numeri, i quali una volta ordinati e rielaborati, hanno potuto 

trasformarsi in considerazioni basate su elementi concreti. Il primo e determinante 

step è stato l’individuazione di un buon metodo di analisi, costruito dopo una ricerca 

di benchmarking, ovvero l’analisi di altri casi studio più o meno affini, a livello 

nazionale e internazionale. 

Il fatto che non vi siano molte pubblicazioni che spiegano con completezza l’how to 

do procedurale, ha spinto la tesi a porsi un terzo obiettivo: diventare un lavoro 

che potesse essere un riferimento per tutte quelle realtà, soprattutto piccole o 

medio-piccole, che cercassero una strada operativa e concreta per portare avanti, 

dall’inizio alla fine e senza l’utilizzo di software o di consulenze esterne, una 

semplice ma credibile analisi d’impatto socio-economico. Per cui è stato illustrato 

ogni singolo passaggio, sono state dichiarate e giustificate le scelte metodologiche, 

sono stati pubblicati gli strumenti d’indagine (bilanci, questionari, ecc).  

 

I “numeri” del Teatro Comunale di Vicenza sono senz’altro significativi. Con 

riferimento all’anno 2013, sono state contate oltre 200 giornate di utilizzo della 

struttura, circa 100.000 persone hanno avuto accesso ai suoi spazi, quasi 120 
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spettacoli sono stati ospitati tra le due Sale (Maggiore e Ridotto), oltre 3.000 

artisti si sono potuti esibire. 

La stagione artistica “in cartellone” ha contato 77 recite, suddivise in diverse 

discipline artistiche tra cui spiccano la danza, la prosa e la musica classica.  

Sul totale degli eventi che hanno avuto luogo al Teatro Comunale nel 2013, il 43% 

è stato organizzato da soggetti terzi: un indice che testimonia come la 

struttura, fisica e gestionale, del Teatro Comunale susciti l’interesse di soggetti 

esterni, pubblici e privati, i quali hanno individuato nel Comunale lo spazio adatto 

per dare vita ai propri eventi. 

 

Attraverso un’ampia indagine è stato inoltre possibile “dare un colore” ai numeri, 

ossia passare dai meriti quantitativi a quelli qualitativi, a partire dal gradimento 

dell’offerta culturale. È decisamente positivo il giudizio espresso dal pubblico 

sulla programmazione artistica: tutte le rassegne, dalla danza alla prosa, dalla 

musica al cinema, risultano promosse senza particolari riserve. Risultati che tuttavia 

non debbono apparire come “un arrivo”, bensì uno stimolo a proseguire e a 

migliorare la corretta direzione intrapresa. Ad esempio il positivo trend verso il 

ringiovanimento del pubblico non può nascondere l’ancora elevata età degli 

spettatori del Teatro. Tuttavia la programmazione di mirate proposte artistiche, «la 

messa in campo di strategie di marketing innovative con inclusione dei social 

network» hanno la chiara intenzione «di conquistare i giovani», come ha 

recentemente dichiarato il presidente della Fondazione, Flavio Albanese203.  

 

In ogni modo il Teatro Comunale è entrato nelle vite dei vicentini. È la 

constatazione che emerge dall’indagine effettuata su un campione rappresentativo 

di cittadini residenti a Vicenza. Quasi il 90% della popolazione vicentina conosce il 

Teatro Comunale, di cui il 63% ha già avuto modo di frequentarlo. Questo significa 

che quasi il 60% dei cittadini vicentini ha già frequentato almeno una 

volta il Comunale. Numeri di estrema importanza se si pensa che il Teatro esiste 

da solamente 7 anni.  

                                                             
203 Buzzi, novembre-dicembre 2014. 
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Un luogo, il Teatro Comunale, che per la stragrande maggioranza dei cittadini viene 

visto come “molto importante per l’offerta culturale della città” e che “dà prestigio a 

Vicenza”. Si attesta sempre sopra l’80% la percentuale di cittadini che sono 

essenzialmente d’accordo sul fatto che “grazie al Teatro Comunale possono 

assistere a diversi spettacoli senza dover uscire da Vicenza”. 

Dalle interviste a importanti stakeholder e influencer è emersa la convinzione che il 

Teatro Comunale sia una realtà dinamica, una struttura unica a livello 

cittadino, dalle grandi potenzialità, che sta permettendo a Vicenza di inserirsi nei 

circuiti culturali e teatrali di livello nazionale e internazionale. Inoltre interessanti 

suggerimenti hanno potuto arricchire la panoramica generale, restituendo validi 

spunti da tenere in considerazione per le politiche culturali e amministrative a medio 

e lungo termine. 

 

A fronte di questa vivace attività culturale, non viene però a mancare una positiva 

gestione amministrativa. Infatti i bilanci della Fondazione Teatro Comunale – 

l’ente che gestisce il Teatro in ogni suo aspetto, oltre ad organizzarne la 

programmazione artistica ufficiale – hanno chiuso ogni anno in attivo, risultato 

di certo non scontato per una fondazione culturale, almeno in Italia. Bilanci 

caratterizzati, nel corso dei 7 anni di attività, da un peculiare fenomeno: da una 

parte si è registrato un notevole e costante incremento del valore della produzione; 

dall’altra vi è stata una significativa diminuzione del fondo di gestione. Nel 2013, a 

fronte di un fondo di 850.000 euro la Fondazione ha prodotto una ricchezza per 

2.798.614 euro: in altre parole ha saputo triplicare il flusso finanziario 

iniziale. 

Il fenomeno diventa paradigmatico osservando il rapporto tra i contributi pubblici di 

cui ha beneficiato la Fondazione e il valore della produzione dalla stessa generato: 1 

a 8. Per cui l’ente pubblico (nel caso di specie il Comune di Vicenza e Regione del 

Veneto) “investendo” una cifra di 350.000 euro, attraverso la Fondazione 

Teatro ha prodotto una ricchezza totale 8 volte superiore della spesa 

iniziale.  
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Attraverso l’economic impact analysis è stato possibile calcolare le effettive ricadute 

economiche sul territorio vicentino, generate dal Teatro Comunale. Grazie all’alto 

grado di approvvigionamento a fornitori locali (130 soggetti, per un flusso 

finanziario di 1.826.175 euro, equivalente al 52% delle spese totali) e all’intensa 

attività artistica, nel solo anno 2013 il Teatro Comunale ha generato un 

impatto economico totale stimato in 2.394.613,65 euro, composto per 

1.496.633 euro da ricadute dirette (cioè le spese del Teatro a favore di 

fornitori e collaboratori vicentini + le spese sostenute dagli staff artistici presenti a 

Vicenza per gli spettacoli al Comunale) e per 897.980 euro da ricadute 

indirette e indotte (l’ulteriore ricchezza prodotta dai soggetti economici che 

hanno beneficiato delle ricadute dirette e che quindi a loro volta hanno instaurato 

più forti rapporti commerciali con comparti economici anche non necessariamente 

connessi con il comparto economico originario). In relazione a tutti i contributi 

pubblici di cui beneficia il Teatro Comunale204, si deduce che le effettive ricadute 

economiche sul tessuto sociale vicentino sono pari al 470% della spesa 

pubblica assorbita.  

Si ricorda che l’analisi è stata condotta con un approccio prudenziale, per cui ne 

conseguono risultati con ogni probabilità sottostimati rispetto alle effettive 

ricadute economiche.  

 

L’impatto occupazionale è stato stimato in circa 40 unità impiegate a tempo 

pieno, che nel caso di specie vengono “spalmate” in molti più soggetti (sono circa 

60 solamente le persone che collaborano con il Teatro con una certa frequenza), 

gran parte dei quali con rapporti di collaborazione a tempo parziale, a chiamata, o 

su specifiche forniture di beni o servizi. 

 

Questi impatti economici molto positivi potrebbero avere ulteriori margini di 

crescita. Infatti grazie alla survey sugli “eventi speciali” è stato dimostrato come 

l’organizzazione di determinate manifestazioni possa generare significativi flussi 

turistici e, di conseguenza, delle maggiori ricadute economiche sul territorio. 

                                                             
204 Quindi oltre alla componente di origine pubblica del fondo di gestione (350.000 euro), anche i 

costi annui per la manutenzione dello stabile (159.757 euro). 
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Si è visto, ad esempio, che un singolo spettacolo al Teatro Comunale che abbia una 

componente di pubblico per il 6,9% costituita da turisti con permanenza media di 

1,5 notti, crea un impatto economico diretto di oltre 10.000 euro. 

Perciò il potenziale del Teatro Comunale è inequivocabile e attraverso un 

miglioramento della performance turistica si potrebbero generare delle ricadute 

economiche ancora più interessanti.  

Finora la Fondazione Teatro Comunale ha perseguito il proprio servizio nei confronti 

del pubblico locale e regionale. Tuttavia, senza perdere di vista la mission205, il 

Teatro potrebbe aprire ulteriori spiragli di sviluppo economico territoriale attraverso 

una strategia che preveda l’organizzazione con regolarità di eventi di questa 

tipologia (eventi unici a livello regionale o nazionale, esibizione di artisti in grado di 

richiamare un pubblico fortemente motivato, ecc).  

 

Nel corso di questo lavoro si è cercato di estrapolare la maggior quantità possibile 

di dati sul Teatro Comunale Città di Vicenza con l’obiettivo di misurarne la 

performance culturale ed economica. Si è abbracciato quell’approccio di valutazione 

del merito e dell’efficienza tanto impegnativo quanto necessario per “stare sul 

mercato” in un periodo di crisi economica. 

Ma quando si tratta di attività culturali è giusto pesare il giudizio con il 

classico bilancino economico dei costi/benefici? Probabilmente no. Ma il 

tema è quanto mai caldo, come si anticipava nel primo capitolo della tesi. Nel 2012 

approda in Italia Kulturinfarkt206, un libro che arriva a suggerire la provocatoria 

proposta di azzerare i fondi pubblici da destinare alla cultura. Una polemica sulle 

politiche culturali e le sovvenzioni alla cultura, che vede un precedente nel 

dirompente articolo di Alessandro Baricco “Basta soldi pubblici al teatro, meglio 

puntare su scuola e TV”207. Tuttavia in quello stesso ardito articolo, lo scrittore e 

regista torinese individua con grande lucidità tre “buone ragioni” per cui finora è 

stato corretto impiegare il denaro pubblico per sostenere la vita culturale del Paese: 

«Prima: allargare il privilegio della crescita culturale, rendendo accessibili i 

                                                             
205 Pagg. 28-30. 
206 Haselbach, Klein,  Knüsel,  Opitz 2012. 
207 Baricco 24 febbraio 2009. 
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luoghi e i riti della cultura alla maggior parte della comunità. Seconda: difendere 

dall'inerzia del mercato alcuni gesti, o repertori, che probabilmente non 

avrebbero avuto la forza di sopravvivere alla logica del profitto, e che 

tuttavia ci sembravano irrinunciabili per tramandare un certo grado di civiltà. […] 

Terza: la necessità che hanno le democrazie di motivare i cittadini ad 

assumersi la responsabilità della democrazia: il bisogno di avere cittadini 

informati, minimamente colti, dotati di principi morali saldi, e di riferimenti culturali 

forti. Nel difendere la statura culturale del cittadino, le democrazie salvano se 

stesse»208. 

Per questi motivi la seguente tesi intende concludere asserendo che il Teatro 

Comunale  deve trovare sostegno anche per la propria naturale funzione 

di promotore di arte e di cultura. Non è infatti facilmente quantificabile 

un’altra lunga serie di impatti: la diffusione della cultura dello spettacolo dal 

vivo (teatro, danza, musica, ecc.); il ruolo di facilitatore di coesione sociale; il 

contributo alla creazione di un orgoglio legato al senso di appartenenza a una 

comunità culturalmente vivace; l’innalzamento della qualità della vita grazie a una 

fitta programmazione artistica che offre occasioni di impiego intelligente del tempo 

libero. Ma non solo. Il Teatro si sta rivelando anche un elemento di riqualificazione 

e caratterizzazione dell’area urbanistica in cui è ubicato, nonché sta inserendo 

Vicenza in un ampio panorama artistico-culturale nazionale e internazionale, con 

tutti i conseguenti benefici – anche economici – di ricaduta di immagine. 

Il networking intrapreso con il progetto “Teatri Vi.Vi.” di cui il Comunale è capofila, 

ha avviato un virtuoso processo di collaborazione a livello intercomunale di cui 

l’immagine (e fruizione) culturale dell’intera provincia di Vicenza sta traendo 

beneficio. 

 

Per tutte queste ragioni la Fondazione Teatro Comunale di Vicenza può 

considerarsi un caso di successo di commistione tra pubblico e privato. 

L’ente pubblico ha dato il “la”, le realtà private – soci, partner e sponsor – hanno 

sostenuto con sensibilità e lungimiranza la Fondazione, la quale grazie a 

un’amministrazione responsabile e capace è riuscita a trasformare le proprie 
                                                             
208 Ibidem. 



187 

economie in sviluppo culturale, sociale, civile ed economico, del territorio. In altre 

parole, in valore. 
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Bilancio al 31/12/2013 
(espresso in unità di Euro) 

 
 
 

 
STATO PATRIMONIALE ATTIVO   31/12/2013  31/12/2012  
    
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti      

(Parte richiamata --)    
(Parte da richiamare 213.598)    
Totale Crediti verso soci per versamenti ancora 
dovuti 

  
213.598  

 
100.000 

 
B) Immobilizzazioni con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria 
  I. Immateriali  
    1) Costi di impianto e di ampliamento   --  --  
    4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili     
         - Non concesse in locazione finanziaria 1.285  1.968 
         - Concesse in locazione finanziaria --  -- 
  1.285 1.968  
    7) Altre    
         - Non concesse in locazione finanziaria 25.531  33.231 
         - Concesse in locazione finanziaria --  -- 
  25.531 33.231 
Totale immobilizzazioni immateriali  26.816  35.199  
  II. Materiali   
     2) Impianti e macchinari    
         - Non concessi in locazione finanziaria 18.810  1.589 
         - Concessi in locazione finanziaria --  -- 
  18.810  1.589  
     3) Attrezzature industriali e commerciali     
         - Non concesse in locazione finanziaria 132.322  41.072 
         - Concesse in locazione finanziaria --  -- 
  132.322  41.072  
     4) Altri beni     
         - Non concessi in locazione finanziaria 132.288  125.410 
         - Concessi in locazione finanziaria --  -- 
  132.288  125.410  
   Totale immobilizzazioni materiali  283.420  183.871  
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  III . Finanziarie   
      2) Crediti  
       d) verso altri 
           - entro 12 mesi  --   --  
           - oltre 12 mesi  5.600   5.000  
           Totale crediti verso altri 5.600   5.000  
  Totale crediti  5.600  5.000  
Totale immobilizzazioni finanziarie  5.600 5.000 
Totale immobilizzazioni (B)   315.836  224.070  
 
C) Attivo circolante  
  I. Rimanenze  
    1) Materie prime, sussidiarie e di consumo   5.707  4.258  
    4) Prodotti finiti e merci   --  773  
       Totale rimanenze  5.707  5.031  
  II. Crediti 
    1) Verso clienti  
         - entro 12 mesi 382.198  355.032  
         - oltre 12 mesi --  --  
         Totale crediti verso clienti  382.198  355.032  
    4-bis) Crediti tributari  
         - entro 12 mesi  103.984  98.128 
         - oltre 12 mesi  --  -- 
              Totale crediti tributari  103.984 98.128 
    4-ter) Imposte anticipate  
         - entro 12 mesi  --  -- 
         - oltre 12 mesi  --  -- 
              Totale imposte anticipate  -- -- 
    5) Verso altri  
         - entro 12 mesi  171.661   158.618  
         - oltre 12 mesi  --   --  
         Totale crediti verso altri  171.661  158.618  
  Totale crediti  657.843  611.778  
 
  III. Attività finanziarie che non costituiscono  immobilizzazioni  
    6) Altri titoli   75.000  75.000  
   Totale attività finanziarie che non costituiscono    

immobilizzazioni 
 75.000  75.000  

 
  IV. Disponibilità liquide  
    1) Depositi bancari e postali   830.824  941.259  
    2) Assegni   --  --  
    3) Denaro e valori in cassa   21.888  3.301  
  Totale disponibilità liquide  852.712  944.560  
Totale attivo circolante (C)   1.591.262  1.636.369  
 
D) Ratei e risconti  
     - vari  48.479  69.742  
  Totale ratei e risconti   48.479  69.742  
Totale attivo   2.169.175  2.030.181  
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STATO PATRIMONIALE PASSIVO   31/12/2013 31/12/2012  
 
A) Patrimonio netto  
  I.     Capitale   75.000  75.000  

a)  Fondo di Dotazione  75.000  75.000 
  VII.  Altre riserve    
         Riserva Fondo di Gestione  697.436 694.174 
         Differenza di arrotondamento all’unità di Euro  -- 2 
         Totale altre riserve   697.436 694.176 
  IX. Utile (perdita) dell'esercizio     
                    Utile (perdita) dell'esercizio   27.642 3.262 
                    Acconti su dividendi --  -- 
                    Copertura parziale perdita d’esercizio --  -- 
                    Utile (perdita) residua  27.642  3.262 
Totale Patrimonio netto  800.078  772.438  
   
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 77.423  60.382  
 
D) Debiti  
  3) Debiti verso soci per finanziamenti 
      - entro 12 mesi  --  -- 
      - oltre 12 mesi  --  -- 
      Totale debiti verso soci per finanziamenti  -- -- 
  5) Debiti verso altri finanziatori  
      - entro 12 mesi  1.278   30  
      - oltre 12 mesi  --   --  
      Totale debiti verso altri finanziatori  1.278  30  
  7) Debiti verso fornitori  
      - entro 12 mesi  735.795   396.108  
      - oltre 12 mesi  --   --  
      Totale debiti verso fornitori   735.795  396.108  
  12) Debiti tributari  
      - entro 12 mesi  --   16.207  
      - oltre 12 mesi  --   --  
      Totale debiti tributari  --  16.207  
  13) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale  
      - entro 12 mesi  18.246   18.486  
      - oltre 12 mesi  --   --  
      Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale  18.246  18.486 
  14) Altri debiti 
      - entro 12 mesi  502.359   755.685  
      - oltre 12 mesi  --   --  
      Totale altri debiti  502.359 755.685 
Totale   1.257.678  1.186.516 
 
E) Ratei e risconti  
     - vari 33.996   10.845  
     Totale ratei e risconti  33.996  10.845  

Totale passivo  2.169.175  2.030.181  
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CONTO ECONOMICO  31/12/2013  31/12/2012  
 
A) Valore della produzione  
    1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni   1.480.869  1.094.575  
    5) Altri ricavi e proventi:    
         Vari  967.078  1.003.698  
         Contributi in conto esercizio  350.667  405.550  
         Totale altri ricavi e proventi  1.317.745  1.409.248  
Totale valore della produzione  2.798.614  2.503.823  
 
B) Costi della produzione  
    6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e  
        merci 

  
45.246  

 
28.847  

    7) Per servizi   1.985.005  1.871.207  
    8) Per godimento di beni di terzi   45.145  14.608  
    9) Per il personale 
        a) Salari e stipendi  279.878   251.407  
        b) Oneri sociali  81.209   74.021  
        c) Trattamento di fine rapporto  18.232   17.509  
         Totale costi per il personale   379.319  342.937  
    10) Ammortamenti e svalutazioni:  
        a) Ammortamento delle immobilizzazioni 
immateriali  

17.174   20.359  

        b) Ammortamento delle immobilizzazioni 
materiali  

65.478   40.376  

        d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo                                                                                
circolante e delle disponibilità liquide  

 
50.000  

  
50.000  

         Totale ammortamenti e svalutazioni  132.652  110.735  
    11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di 
consumo e merci  

(676)  (3.565)  

    14) Oneri diversi di gestione   183.862  140.579  
Totale costi della produzione  2.770.553  2.505.348  
   
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 28.061 (1.525) 
 
C) Proventi e oneri finanziari  
  16) Altri proventi finanziari:  
    c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono 
partecipazioni 

 1.720  1.501  

    d) proventi diversi dai precedenti:  
        - altri  5.463   3.733  
         Totale proventi diversi dai precedenti  5.463 3.733 
        Totale altri proventi finanziari  7.183  5.234  
  17) Interessi e altri oneri finanziari: 
        - altri 519   449 
        Totale interessi ed altri oneri finanziari  519  449  
  17-bis) Utili e perdite su cambi: 
        - Utili su cambi --  -- 
        - Perdite su cambi --  -- 
  -- -- 
Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+/- 17-bis)   6.664  4.785  
 
E) Proventi e oneri straordinari  
  20) Proventi: 

- plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non          
sono iscrivibili al n.5 

 
--  

  
--  

 - Differenza da arrotondamento all’unità di 
euro --  2 

        - altri proventi  --   --  
         - Totale proventi  --  2 
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  21) Oneri: 
- minusvalenze da alienazioni i cui effetti 
contabili non sono iscrivibili al n.14 

 
--  

  
--  

        - imposte relative ad esercizi precedenti  --  --  
- Differenza da arrotondamento all’unità di 

euro 1  -- 
        - altri oneri 7.082   --  
        Totale oneri  7.083  --  
Totale delle partite straordinarie (20-21)   (7.083)  2  
    
Risultato prima delle imposte (A-B±±±±C±±±±D±±±±E)   27.642 3.262 
    
22) Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, 
differite e anticipate 

   

        - Imposte correnti  --  -- 
        - Imposte differite  --  -- 
        - Imposte anticipate  --  -- 

Totale delle imposte sul reddito 
dell’esercizio, correnti, differite ed 
anticipate 

  
 

-- 

 
 

-- 
23) Utile (o Perdita) dell'esercizio   27.642 3.262 
 
 
 
Vicenza, 14  aprile 2014                          
 
 
                                                                              PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
                                                                                                        IL PRESIDENTE 
                                                                                                     
                                                                                                     FLAVIO ALBANESE 
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NOTA INTEGRATIVA  
AL BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2013 

 
 
 
 
 
PREMESSA 
 
Signori Soci, 
 
                          il bilancio di esercizio che viene sottoposto alla Vostra approvazione è stato redatto 
rispettando lo schema previsto dalle norme vigenti per le società di capitali ai sensi dell’articolo 
2435 bis del Codice Civile, in conformità alle indicazioni ricevute dai Revisori. 
Si è peraltro ritenuto opportuno redigere il prospetto di bilancio in conformità allo schema 
integrale previsto dagli articoli 2424 e 2425 del Codice Civile. Questo per consentire una visione 
sintetica il più possibile completa della situazione patrimoniale al 31 dicembre 2013, nonché delle 
risultanze economiche della gestione del decorso esercizio. 
In relazione a quanto previsto dall’art. 2427 del Codice Civile, con la presente Nota Integrativa, che 
costituisce parte integrante del bilancio, vengono esposte le seguenti indicazioni, con le 
semplificazioni previste dal quinto comma dell’art. 2435 bis del Codice Civile. 
 
 
1)  CONTENUTO E FORMA DEL BILANCIO AL 31/12/2013 
 
Il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013, composto da stato patrimoniale, conto 
economico e dalla presente nota integrativa, è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo 
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato 
economico della sua gestione. La struttura e il contenuto delle voci dello stato patrimoniale, del 
conto economico e della nota integrativa sono conformi a quanto previsto dal Decreto Legislativo 
n. 6 del 17/01/2003. 
 
Tali norme sono state opportunamente interpretate ed integrate dai principi contabili statuiti dal 
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, dall’Organismo Italiano di 
Contabilità e, in mancanza, dai principi contabili emessi dallo IASB (International Accounting 
Standards Board), se compatibili con le norme di legge. 
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Lo stato patrimoniale e il conto economico sono stati redatti in unità di Euro e senza cifre decimali, 
così come previsto dall’art. 16, comma 8, del D. Lgs. n. 213 del 1998 e dall’art. 2423, comma 5, del 
Codice Civile. 
La Fondazione ha adempiuto agli obblighi imposti dalla normativa nazionale in materia di Privacy 
ed in particolare a quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice sulla protezione dei dati 
personali”. Si dichiara inoltre che sono state poste in essere le misure necessarie alla tutela dei dati. 
 
Si precisa che: 

• Nella redazione del bilancio, sono stati osservati tutti i principi stabiliti dall’art. 2423 bis del 
Codice Civile; 

• I criteri di valutazione utilizzati sono quelli previsti dall’art. 2426 del Codice Civile e non 
sono stati modificati rispetto a quelli adottati, con riferimento al precedente esercizio 2012; 

• Data la natura dell’attività esercitata, non si è reso necessario effettuare adattamenti delle 
voci dello schema di legge precedute da numeri arabi; 

• Non si è proceduto ad alcun raggruppamento di voci nello Stato Patrimoniale e nel Conto 
Economico; 

• Sono riportati, per comparazione, i valori relativi al precedente esercizio 2012; 

• Non vi sono elementi dell’attivo o del passivo che ricadono sotto più voci degli schemi di 
«Stato Patrimoniale» e «Conto Economico»; 

• Non si sono ravvisate disposizioni del Codice Civile, la cui applicazione sia risultata 
incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta; 

• In conformità alle disposizioni di legge relative a specifiche voci dello Stato Patrimoniale, si 
precisa la corretta rilevazione in ordine a: 
a)   Individuazione e classificazione delle immobilizzazioni; 
b)   Determinazione degli accantonamenti per rischi ed oneri; 
c)    Indicazione del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato; 
d)   Competenza delle voci dei ratei e risconti. 

 
 
2) ANDAMENTO DELLA GESTIONE 
 
Ci troviamo a presentare, commentare e illustrare i risultati conseguiti al termine di un altro 
esercizio: si tratta di quello relativo al periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2013. L’espressione 
«risultati» porta alla lettura ed interpretazione di dati di natura economica e finanziaria: dai ricavi, 
ai costi di gestione, senza dimenticare la posizione finanziaria. 
La stessa situazione economica generale, ci conduce di norma preliminarmente a considerazioni di 
natura economica e finanziaria. 
 
Quando si legge il bilancio della «Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza», gli aspetti di 
maggiore rilevanza sono invece di altra natura, pur non sottraendo il Consiglio da analisi di natura 
economica e finanziaria. Pur nella consapevolezza che le differenti iniziative richiedono una 
preventiva valutazione dell’entità delle risorse necessaria per la loro realizzazione, riteniamo 
opportuno ricordare ancora una volta le ragioni e le motivazioni, che avevano portato nel 2007 a 
costituire questa Fondazione e soprattutto ad avviare e successivamente sviluppare il relativo 
progetto. 
 
Prima dei dati di natura contabile (i valori presenti nello Stato Patrimoniale e nel Conto 
Economico), a giudizio di questo Consiglio di Amministrazione, è opportuno soffermarsi 
sull’attività concretamente svolta, ovvero che avrebbe potuto trovare svolgimento nel corso 
dell’annualità 2013, periodo cui si riferisce il presente Bilancio, verificando se nel corso del 2013 sia 
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stato possibile sviluppare ulteriormente il progetto iniziale e quindi perseguire in modo 
soddisfacente quegli obiettivi, che avevano portato alla nascita della Fondazione, ovvero quali 
difficoltà si siano frapposte alla realizzazione degli obiettivi medesimi. 
Non possiamo pertanto fare a meno di richiamare – sia pure brevemente – alcune previsioni 
statutarie, a cominciare da quelle contenute nell’articolo 2, che si propone di definire gli Scopi della 
Fondazione (articolo 2, commi 1 e 2): 
«La Fondazione persegue, senza scopo di lucro e con finalità di utilità sociale, la diffusione delle arti 
teatrali, di prosa, di musica e di danza e, più in generale, di tutte le forme dello spettacolo, favorendo la 
crescita culturale della comunità cittadina» «programma e realizza, nell’ambito della Regione Veneto, 
stagioni teatrali, rassegne, festival, spettacoli anche in forma multimediale, concerti, incontri, convegni, 
mostre e attività a sostegno e approfondimento delle manifestazioni previste». 
 
Nella Nota Integrativa al precedente Bilancio 2012, avevamo modo di osservare, come fosse stato 
possibile, non solo proseguire nel percorso avviato nelle precedenti annualità, ma anche – grazie a 
nuovi ed importanti rapporti di collaborazione – porre delle importanti premesse per un ulteriore 
ed ancora più significativo sviluppo dell’attività svolta. 
I progetti e le iniziative realizzati e quelli in corso di attuazione, sono un’importante conferma 
dell’auspici espressi nei precedenti rendiconto; va sempre evidenziato il progressivo aumento del 
numero degli eventi organizzati, dell’organizzazione e gestione, per il secondo anno, del Ciclo 
Spettacoli Classici all’Olimpico, che proseguirà anche nel 2014. Del Festival Jazz e di una mostra 
presso la restaurata Basilica Palladiana, propedeutica a nuove importanti iniziative affidate alla 
Fondazione per il 2014-2015. 
E’ in corso di svolgimento la settima stagione (2013/2014), che prevede 62 spettacoli di musica 
concertistica, sinfonica, danza, prosa e spettacoli per le scuole di danza e musica. 
Dai 48 spettacoli della stagione 2010/2011, si è passati ai 54 del 2011/2012, ai 56 del 2012/2013 ed 
ai 62 di quella in corso, con un progressivo e significativo sviluppo dell’attività svolta, avendo 
sempre ben presenti le finalità qui sopra richiamate. 
Questo è solamente il  più immediato indicatore dei progetti e delle iniziative, portati avanti nel 
corso del 2013: a questi, devono essere aggiunti altri eventi, che hanno visto la Fondazione 
coinvolta nell’organizzazione e gestione diretta, quali le 14 recite e 3 proiezioni cinematografiche  
del 66° Ciclo di Spettacoli Classici al Teatro Olimpico, la collaborazione nel Festival Jazz 2013 e 
nella Mostra di cartoline storiche in Basilica, nonché il decollo dell’attività del cinema nella sala 
minore. 
 
Tali Attività, Progetti, Iniziative hanno trovato conferma anche nei numeri di Bilancio. 
Non possiamo infatti fare a meno di confrontarci con dati economici, finanziari, patrimoniali. 
Sotto questo aspetto, riteniamo opportuno soffermarci a considerare il dato esposto nel Conto 
Economico, in corrispondenza alla voce «Ricavi delle vendite e delle prestazioni». Anche se il 
termine ricavi probabilmente non è il più indicato,  costituisce comunque un importante indicatore 
del maggiore o minore sviluppo, ovvero del grado di attuazione di obiettivi e scopi di questa 
Fondazione. 
Il semplice raffronto, tra il valore esposto con riferimento all’esercizio 2012 (€ 1.094.575) e quello 
della più recente annualità 2013 (€ 1.512.865), consente di percepire con estrema immediatezza, 
come sia stato possibile pervenire ad ulteriori miglioramenti nell’opera finalizzata ad una sempre 
maggiore diffusione delle differenti forme di spettacolo, favorendo quindi la crescita culturale 
della comunità vicentina e veneta, più in generale. 
Per maggiore completezza, riportiamo qui di seguito i dati relativi ai ricavi degli ultimi esercizi, 
con le relative variazioni percentuali da un anno all’altro: 
 

Esercizio 2009 2010 2011 2012 2013 

Ricavi prestazioni 375.339 647.522 985.247 1.094.575 1.512.865 

Incremento (su anno prec.) -- +72,52% +52,16% +11,10% +38,21% 
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Le iniziative e le altre attività richiedono peraltro una “copertura economica” ed una sostenibilità 
finanziaria. Non possiamo pertanto limitarci alla comunque importante evoluzione di corrispettivi 
ed altri ricavi, ma dobbiamo estendere – sia pure brevemente – la nostra analisi anche ai costi 
necessari per la realizzazione di spettacoli, eventi e manifestazioni. 
Anche da questo punto di vista, i dati del Conto Economico confermano che è stato perseguito 
l’equilibrio economico, cui si è ispirata la gestione della Fondazione, fin dalla sua costituzione. 
In particolare, il presente Rendiconto evidenzia un Avanzo, dell’importo di € 27.642. 
Questo porta ad un ulteriore rafforzamento del Patrimonio Netto, che ammonta, al 31 dicembre 
2013, ad oltre 800 mila Euro. 
Come potrete facilmente constatare dal prospetto di bilancio, il Patrimonio Netto è costituito per    
€ 75.000 dal Fondo di Dotazione, per € 697.436 dalla “Riserva Fondo di Gestione” (formata con gli 
avanzi dei precedenti esercizi) e dall’Avanzo di Gestione 2013 di € 27.642. 
Per maggiore chiarezza e trasparenza, precisiamo che gli incrementi di Patrimonio Netto non 
conseguono al realizzo di utili, bensì a quanto residua dai versamenti annuali, effettuati da Voi 
Soci in conformità a quanto previsto dall’articolo 5 dello Statuto. 
Si tratta, in ogni caso, di risorse, di cui oggi la Fondazione può disporre e che, unitamente ai 
versamenti annui al Fondo di Gestione, possono essere utilizzate per la realizzazione delle 
iniziative del 2014 e delle successive annualità, nel rispetto degli scopi e delle attività previsti dallo 
Statuto della Fondazione. 
 
 

3)  ANALISI SITUAZIONE FINANZIARIA 
 
Allo scopo di consentire una più completa valutazione dell’andamento della gestione del decorso 
esercizio 2013, riteniamo opportuno ampliare l’informativa richiesta dalla legislazione vigente ed 
in particolare dalle disposizioni del Codice Civile, con la presentazione del «Rendiconto 

Finanziario», secondo l’impostazione per “flussi di capitale circolante netto”. 
Ricordiamo peraltro che il Principio Contabile n. 12, come rivisto dall’O.I.C. (Organismo Italiano di 
Contabilità), si occupa proprio del Rendiconto Finanziario, prevedendo l’inclusione del medesimo 
nella Nota Integrativa. 
 

RENDICONTO FINANZIARIO DEI FLUSSI DI CAPITALE CIRCOLANTE NETTO 
 

Fonti di finanziamento   
Utile netto 27.642  
Ammortamenti dell’esercizio 82.652  
Indennità di fine rapporto e quiescenza 17.336  
Accantonamento per rischi ed oneri 50.000  
Altre poste positive del C.E. che non hanno 
originato CCN 

--  

Gestione reddituale  177.630 
Rettifiche incrementi immobilizzazioni (per 
acconti esercizio precedente) 

 
15.800 

 

Totale rettifiche incrementi immobilizzazioni  15.800 
Incremento delle riserve --  
Aumento del patrimonio netto  -- 
Totale fonti  193.430 
Aumento di immobilizzazioni immateriali 8.791  
Aumento delle immobilizzazioni materiali 180.827  
Aumento delle immobilizzazioni finanziarie 600  
Aumento delle attività a medio lungo termine  190.218 
Riduzione di TFR 295  
Riduzione delle passività a medio lungo   
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termine 295 
Riduzioni di riserve 2  
Riduzioni di patrimonio netto  2 
Totale impieghi  190.515 
Aumento (diminuzione) del capitale circolante 
netto 

  
2.915 

 
 

Aumenti e diminuzioni nei componenti il Capitale Circolante Netto 
 Saldo al 

31/12/2012 
Saldo al 

31/12/2013 
Variazione 

Attività a breve termine:    
Rimanenze di magazzino 5.031 5.707 676 
Crediti di gestione    
Crediti verso soci per versamenti 
ancora dovuti 

 
150.000 

 
313.598 

 
163.598 

Altri crediti 611.778 657.843 46.065 
Attività finanziarie non immobilizzate 75.000 75.000 -- 
Ratei e risconti attivi 69.742 48.479 -21.263 
Totale parziale 911.551 1.100.627 189.076 
Liquidità immediate    
Depositi bancari e postali 941.259 830.824 -110.435 
Assegni, denaro e valori in cassa 3.301 21.888 18.587 
Totale parziale 944.560 852.712 -91.848 
Totale 1.856.111 1.953.339 97.228 
Passività a breve termine:    
Debiti a breve 1.186.516 1.257.678 71.162 
Ratei e risconti passivi 10.845 33.996 23.151 
Totale 1.197.361 1.291.674 94.313 
Aumento (diminuzione)  componenti 
di capitale circolante netto 658.750 661.665 2.915 

 
 

Variazioni nella situazione patrimoniale – finanziaria che non comportano variazioni di 
Capitale Circolante Netto e di movimenti finanziari 
Destinazione a riserva fondo gestione utile esercizio 2012  3.262 
Totale  3.262 

 
Come è possibile desumere dalle tabelle qui sopra riportate, oltre che dallo Stato Patrimoniale, nel 
2013 si è avuta una riduzione delle disponibilità liquide, per un importo di € 91.848. Il Capitale 
Circolante netto si è invece incrementato (+ € 2.915), rispetto alla situazione al 31 dicembre 2012.  
I dati così analiticamente evidenziati portano ad osservare quanto segue: 
� La progressiva e sempre più importante espansione dell’attività (ricordiamo che i ricavi 

risultano, nel solo esercizio 2013, essere incrementati del 38%) non ha avuto sostanziali 
ripercussioni sulla posizione finanziaria della Fondazione; 

� Le disponibilità liquide, pur diminuite rispetto al dato del 31 dicembre 2012, si attestano su 
valori soddisfacenti; 

� L’aumento del Capitale Circolante Netto conferma la particolare attenzione, costantemente 
riservata alla situazione finanziaria e quindi ad uno sviluppo equilibrato delle attività della 
Fondazione; 

� Gli investimenti effettuati in beni strumentali materiali e in oneri pluriennali sono 
integralmente coperti dalle risorse (ci si riferisce al Patrimonio Netto) della Fondazione che 
non è dovuta ricorrere al sistema bancario per il finanziamento della propria attività. 
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4)  CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata, nella prospettiva della continuazione 
dell’attività, ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza che non si discostano da quelli 
utilizzati per la redazione del bilancio relativo al precedente esercizio 2012. 
In ottemperanza al principio di competenza, l’effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato 
rilevato contabilmente ed attribuito all’esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e 
non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). 
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario 
ai fini della comparabilità dei bilanci della Fondazione nei vari esercizi. 
Con particolare riferimento a quelle voci di bilancio, per le quali il legislatore ammette diversi 
criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri, si precisa quanto 
segue: 

 
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 
L’ammortamento delle Immobilizzazioni Immateriali è stato operato in conformità al presente 
piano prestabilito, che – verificato annualmente – si ritiene congruo, anche sulla base di quanto 
previsto dall’art. 2426 del Codice Civile: 
 

DESCRIZIONE ALIQUOTA 

Costi di impianto e di ampliamento 20,00% 

Software 33,33% 

Altri oneri pluriennali 20,00% 

 
Con particolare riferimento alle differenti tipologie di beni immateriali, si precisa a maggiore 
chiarimento quanto segue: 

 
� La voce di bilancio «Concessioni, licenze, marchi e diritti simili», dell’importo di € 1.968, 

evidenzia gli investimenti effettuati nel 2011 (€ 1.005), nel 2012 (€ 2.450) e nel 2013 (€ 703), per 
l’acquisizione e il successivo aggiornamento di licenze software strettamente collegate alla 
peculiare attività svolta dalla Fondazione. E’ stato adottato il medesimo criterio di valutazione 
(piano di ammortamento di durata triennale), utilizzato per investimenti di natura similare 
effettuati nelle precedenti annualità. Al Bilancio 2013, è pertanto stata imputata una quota di 
ammortamento (€ 1.386), di entità pari ad un terzo, sia degli oneri del 2013, che di quelli 
sostenuti nel biennio precedente. La rapida obsolescenza dei prodotti di natura informatica 
rende necessaria una sempre più frequente sostituzione e/o aggiornamento dei medesimi: da 
qui, la ripartizione degli esborsi in soli tre esercizi. Si precisa inoltre, che con il 31 dicembre 
2013 è giunto a completamento il processo di ammortamento della spesa del 2011. 
 

� Nelle «Altre immobilizzazioni immateriali», sono compresi gli investimenti per interventi di 
natura straordinaria, finalizzati ad un più razionale utilizzo dei locali del Teatro, in modo da 
renderli più funzionali e quindi meglio rispondenti alle esigenze derivanti dalle differenti 
tipologie di manifestazioni ed eventi e, quindi, in ultima analisi, al conseguimento degli scopi 
istituzionali della Fondazione. Agli oneri sostenuti nei precedenti esercizi (complessivi € 
64.728), si sono venuti ad aggiungere, nel 2013, ulteriori investimenti per € 8.088, portando 
pertanto ad un totale di € 72.816. Attesa l’utilità pluriennale delle spese così effettuate, si era 
ritenuto opportuno – fin dall’esercizio 2008 – iscrivere le medesime nella sezione dell’Attivo 
dello Stato Patrimoniale, con la contestuale adozione di un piano di ammortamento di durata 
quinquennale e quindi con imputazione a Conto Economico – voce “Ammortamento delle 
immobilizzazioni immateriali” – di una quota annua, di entità corrispondente ad un quinto degli 
investimenti. Tale criterio di valutazione non ha subito variazioni anche nel presente Bilancio: 
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si ricorda che il Teatro è utilizzato in forza di “Contratto di Comodato” sottoscritto con il 
Comune di Vicenza, nel quale è prevista una durata molto lunga. 
Si precisa inoltre, che con il 31 dicembre 2013 è giunto a completamento il processo di 
ammortamento della spesa del 2009 (€ 23.244).   

 
� Attesa l’utilità pluriennale degli esborsi effettuati per la “realizzazione dell’impianto di 

sicurezza” (€ 4.300), “ideazione del logo” (€ 1.250) e “realizzazione, aggiornamenti e modifiche 
del sito web” (€ 31.310), si era ritenuto opportuno procedere all’iscrizione dei predetti valori 
nella sezione dell’Attivo dello Stato Patrimoniale e all’adozione di un piano sistematico di 
ammortamento di durata quinquennale. Il criterio di valutazione adottato nei precedenti 
esercizi, è stato utilizzato anche in sede di formazione del presente bilancio: quota annua del 
20%, anche in questo caso imputata alla voce “Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali”, 
per un importo di € 4.862. 

 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 
Le Immobilizzazioni Materiali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, vengono sistematicamente 
ammortizzate, sulla base della loro presunta vita utile. 
I criteri, utilizzati per la quantificazione delle quote annue da imputare a Conto Economico, non 
hanno subito modifiche, rispetto al precedente esercizio 2012. Risultano infatti immutati i 
programmi aziendali di utilizzo dei beni ammortizzabili, acquisiti fino al 31 dicembre 2012. 
Nella tabella, qui di seguito riportata, sono evidenziati, oltre ai coefficienti annui utilizzati per i 
beni già di proprietà al 31.12.2012, anche quelli adottati per le acquisizioni 2013. 
In entrambi i casi, i criteri di valutazione sono conformi a quanto previsto dall’art. 2426 del Codice 
Civile e dai Principi Contabili. 
 
 

DESCRIZIONE ALIQUOTE 

Impianto copertura telefonica 20,00% 

Impianti termotecnici ed elettrici 10,00% 

Attrezzatura varia e minuta 15,50% 

Macchinari di proiezione ed impianto sonoro 19,00% 

Arredi 15,00% 

Mobili e macchine ufficio ordinarie 12,00% 

Hardware e macchine ufficio elettroniche 20,00% 

Apparecchi telefonici 20,00% 

 
A maggiore chiarimento della tabella  sopra riportata, si ritiene opportuno precisare quanto segue: 
 
� Piano di ammortamento: il piano di ammortamento, adottato per le diverse immobilizzazioni 

e riassunto dalla precedente tabella, risulta conforme ai criteri di cui all’art. 2426 del Codice 
Civile. Più precisamente, i singoli beni sono stati valutati in funzione della loro residua 
possibilità di utilizzo, comprendendo nella medesima tutte le componenti derivanti dall’usura 
fisica, dal superamento tecnologico e dall’eventuale minore alienabilità. 

� Investimenti del 2013: per i beni entrati in funzione nel corso del 2012, il Vostro Consiglio di 
Amministrazione ha ritenuto opportuno imputare al presente bilancio quote di 
ammortamento determinate, sulla base dei coefficienti sopra esposti, in funzione dell’effettiva 
durata di utilizzo dei beni. 

� Beni di modesto valore unitario: in considerazione del costo contenuto di alcuni beni acquisiti 
nel corso del 2013, si è provveduto ad imputare a Conto Economico l’intero esborso effettuato. 
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IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 
Le Immobilizzazioni Finanziarie sono costituite esclusivamente da crediti relativi a depositi 
cauzionali. Sono iscritte al presente bilancio in base al valore nominale. 

 
CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 
Come noto, l’articolo 5 dello Statuto della FONDAZIONE pone – a carico di ciascuno dei Soci 
“fondatori originari” -   un apporto di denaro annuo non inferiore ad € 185.000,00.-, per ciascuno 
degli anni 2007, 2008 e 2009 e, per i successivi, «una quota nella misura che sarà stabilita dall’assemblea 
su proposta del consiglio di amministrazione». 
In conformità alla qui sopra citata previsione statutaria, l’Assemblea, tenutasi in data 28 novembre 
2012, determinava il contributo annuo al Fondo di Gestione, nell’importo di € 200.000,00.-, per 
ciascuno dei Soci “Regione del Veneto”, “Comune di Vicenza” e “Banca Popolare di Vicenza”. 
Alla data del 31 dicembre 2013, solamente l’Ente “Regione del Veneto” non aveva ancora 
provveduto all’integrale versamento di quanto dovuto, in forza del disposto statutario e della 
delibera assembleare: il credito ammontava a complessivi € 313.598. 
Già in sede di approvazione del Bilancio 2012, l’Assemblea dei Soci deliberava di apportare una 
modifica al Bilancio della Fondazione, effettuando un accantonamento a copertura del rischio di 
riscossione, per un importo (€ 50.000), di entità corrispondente alla differenza tra il contributo 
deliberato (€ 200.000) e quello (€ 150.000) comunicato dal Socio Regione Veneto 
La medesima situazione si è ripetuta per l’esercizio 2013, rendendo necessario un ulteriore 
accantonamento di pari importo, portando in tale modo gli accantonamenti a complessivi € 
100.000. 
Il credito è pertanto evidenziato nella Sezione dell’Attivo dello Stato Patrimoniale, al netto della 
rettifica così operata, rettifica che formerà oggetto di specifica proposta di delibera assembleare. 
Attesa la natura “corrente” della posizione creditoria, l’accantonamento 2013, analogamente a 
quanto effettuato per il 2012, trova collocazione nella posta di Conto Economico «Svalutazione dei 
crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide».  
  
CREDITI VERSO CLIENTI 
Nella Nota Integrativa al Bilancio relativo al precedente esercizio 2012, osservavamo come i crediti 
di natura commerciale fossero indicati al netto della somma di € 10.000, accantonata nelle 
precedenti annualità, per prevenire eventuali difficoltà di riscossione dei crediti medesimi. 
Si è provveduto ad una attenta e scrupolosa valutazione dei crediti commerciali in essere al 31 
dicembre 2013, che – a nostro giudizio – porta a ritenere, tenuto conto dei pregressi 
accantonamenti, cui qui sopra abbiamo fatto riferimento, senz’altro congrua la somma iscritta a 
bilancio (€ 382.198) per “Crediti verso clienti”. Tale importo integra, sempre a nostro giudizio, il 
presunto valore di realizzo delle differenti posizioni creditorie. 
 

ALTRI CREDITI  
I crediti diversi dai precedenti ed i debiti sono indicati al loro valore nominale. 
 

DISPONIBILITA’ LIQUIDE 
Le disponibilità liquide sono iscritte secondo la loro effettiva consistenza. 
 

RATEI E RISCONTI 
I ratei e i risconti sono stati quantificati secondo la loro competenza economica e temporale, in 
applicazione del principio di correlazione dei costi e dei ricavi. 
 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 
Rappresenta l’effettivo debito maturato verso i dipendenti. Tale debito è stato determinato nel 
rispetto delle vigenti disposizioni legislative, nonché dei contratti di lavoro. 
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Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di 
chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto 
corrispondere ai dipendenti nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro a tale data (31 
dicembre 2013). 

 
DEBITI 
I debiti sono espressi in base al loro ammontare effettivo e comprendono anche quanto dovuto a 
terzi a fronte di operazioni effettuate nell’esercizio, la cui fattura non è pervenuta entro l’esercizio 
stesso. 
 

COSTI E RICAVI 
I costi e i ricavi sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza, con 
rilevazione dei relativi ratei e risconti. 
I ricavi e i proventi sono iscritti al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi, nonché delle 
imposte direttamente connesse con la prestazione dei servizi. 
I costi e gli oneri sono iscritti al netto di eventuali resi, sconti, abbuoni e premi, nonché delle 
imposte direttamente connesse con l’acquisizione dei beni o delle prestazioni di servizi. 

 
IMPOSTE SUL REDDITO 
Non è stato effettuato alcun accantonamento per «Imposte sul reddito dell’esercizio». Dal 
prossimo Modello UNICO 2014 (periodo d’imposta 2013) e dalla Dichiarazione IRAP, non 
emergeranno infatti redditi imponibili, sia per IRES, che per  IRAP. 
Non sono altresì state rilevate imposte anticipate e/o differite, poiché, avendo statutariamente 
previsto il finanziamento dell’attività mediante versamenti, da parte dei Soci, al Fondo di Gestione, 
versamenti per loro natura non soggetti a tassazione, non esiste la ragionevole certezza di 
conseguire utili fiscalmente imponibili, nei prossimi esercizi. 
 

5)  INFORMAZIONI SULLA MOVIMENTAZIONE DELLE POSTE DELL’ATTIVO 
 
CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 
 
Nel prospetto, che qui di seguito viene riportato, sono evidenziate la consistenza e le variazioni 
intervenute nel corso del 2013, nei crediti nei confronti dei Soci:  

 
Voce  Saldo 31/12/2012  Incremento Decremento Rettifiche/ 

Svalutazioni 
Saldo 31/12/2013   

Crediti per versamenti 
Fondo Gestione 

 
100.000 

 
900.000 

 
736.402 

 
50.000 

 
213.598 

Altri crediti                            
Totale  100.000 900.000 736.402 50.000 213.598 

 
Come abbiamo già avuto modo di evidenziare, il credito in essere nei confronti della “Regione 
Veneto” è stato prudenzialmente svalutato di € 50.000, importo che viene ad aggiungersi 
all’accantonamento prudenziale effettuato con il precedente Bilancio 2012, portando a rettifiche per 
complessivi € 100.000. In tale modo, a giudizio di questo Consiglio di Amministrazione, l’importo 
di € 213.598, integra senz’altro il presunto valore di realizzo di tale tipologia di crediti. 
 

IMMOBILIZZAZIONI 
 
Di seguito viene proposto uno schema sintetico che evidenzia il costo storico, i precedenti 
ammortamenti, nonché le movimentazioni intercorse nell’esercizio delle immobilizzazioni 
materiali e immateriali non concesse in locazione finanziaria iscritte in bilancio: 
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Variazioni esercizi precedenti al 31/12/2013 

Costo storico 467.365 
+ Rivalutazioni        
– Ammortamenti  248.295 
– Svalutazioni       
Valore al 31/12/2012 219.070 

 
Variazioni dell'esercizio  

Valore al 01/01/2013 219.070 
+ Acquisizioni 189.618 
+ Interessi capitalizzati nell’esercizio corrente       
+ Spostamenti Positivi       
– Spostamenti Negativi 15.800 
– Alienazioni        
+ Rivalutazioni        
+ Utilizzo Fondo Ammortamento       
+ Utilizzo Fondo Svalutazione       
– Ammortamenti  82.652 
– Svalutazioni       
+ Differenze da arrotondamenti       
Valore al 31/12/2013 310.236 

 
Si precisa che non vi sono immobilizzazioni materiali e immateriali concesse in locazione 
finanziaria. 
 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

 
Saldo 31/12/2012  Saldo 31/12/2013   Variazione 

35.199 26.816 (8.383) 
 
Nei prospetti che seguono, vengono evidenziate nel dettaglio tutte le movimentazioni storiche e 
dell’esercizio, intervenute nelle immobilizzazioni immateriali risultanti in bilancio al termine 
dell’esercizio, così come richiesto dal comma 2 dell’art. 2427 del codice civile. 

 
Costi di impianto e di ampliamento  

 
Prospetto delle movimentazioni storiche e dell'esercizio:  
 
 

Variazioni esercizi precedenti al 31/12/2013   
Costo storico 4.012 
+ Rivalutazioni       
– Ammortamenti  4.012 
– Svalutazioni        
Valore al 31/12/2012         

 
 
Concessioni licenze, marchi e diritti simili non concessi in locazione finanziaria 
 
Presentiamo un’analisi delle movimentazioni storiche e di quelle intervenute nell’esercizio 2013: 
 

Variazioni esercizi precedenti al 31/12/2013 
Costo storico  28.455  
+ Rivalutazioni        
– Ammortamenti  26.487  
– Svalutazioni        
Valore al 31/12/2012 1.968  
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Variazioni dell'esercizio  

Valore al 01/01/2013 1.968  
+ Acquisizioni  703  
+ Interessi capitalizzati nell’esercizio corrente       
+ Spostamenti Positivi        
– Spostamenti Negativi       
– Alienazioni         
+ Rivalutazioni         
– Ammortamenti 1.386 
– Svalutazioni        
Valore al 31/12/2013 1.285  

 
Altre immobilizzazioni non concesse in locazione finanziaria 
 
Presentiamo un’analisi delle movimentazioni storiche e di quelle intervenute nell’esercizio 2013: 
 

Variazioni esercizi precedenti al 31/12/2013   
Costo storico  101.588  
+ Rivalutazioni        
– Ammortamenti  68.357  
– Svalutazioni         
Valore al 31/12/2012   33.231  

 
Variazioni dell'esercizio  

Valore al 01/01/2013   33.231  
+ Acquisizioni  8.088  
+ Interessi capitalizzati nell’esercizio corrente       
+ Spostamenti Positivi        
– Spostamenti Negativi       
– Alienazioni         
+ Rivalutazioni         
– Ammortamenti 15.788 
– Svalutazioni        
Valore al 31/12/2013   25.531  

 
 

Alla data di chiusura dell’esercizio, non risulta effettuata alcuna rivalutazione sulle 
immobilizzazioni immateriali iscritte in bilancio. 
 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 
 

Saldo 31/12/2012             Saldo 31/12/2013  Variazione  
183.871 283.420  99.549  

 
Così come già esposto per le immobilizzazioni immateriali, si evidenziano tutte le movimentazioni 
(precedenti costi storici, acquisizioni, alienazioni, ammortamenti, rivalutazioni, svalutazioni) 
intervenute nel 2013 e nei precedenti esercizi nelle immobilizzazioni materiali iscritte in bilancio. 

 
Impianti e Macchinari non concessi in locazione finanziaria 
 
Presentiamo un’analisi delle movimentazioni storiche e di quelle intervenute nell’esercizio 2013: 
 

Variazioni esercizi precedenti al 31/12/2013   
Costo storico  19.990  
+ Rivalutazioni        
– Ammortamenti  18.401  
– Svalutazioni        
Valore al 31/12/2012   1.589  
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Variazioni dell'esercizio  
Valore al 01/01/2013   1.589  
+ Acquisizioni  19.188  
+ Interessi capitalizzati nell’esercizio corrente       
+ Spostamenti Positivi        
– Spostamenti Negativi       
– Alienazioni         
+ Rivalutazioni         
+ Utilizzo Fondo Ammortamento       
– Ammortamenti 1.967 
– Svalutazioni        
Valore al 31/12/2013   18.810  

 
 
Attrezzature industriali e commerciali non concesse in locazione finanziaria 
 
Presentiamo un’analisi delle movimentazioni storiche e di quelle intervenute nell’esercizio 2013: 
 

Variazioni esercizi precedenti al 31/12/2013 
Costo storico  74.922  
+ Rivalutazioni        
– Ammortamenti  33.850  
– Svalutazioni        
Valore al 31/12/2012 41.072  

 
Variazioni dell'esercizio  

Valore al 01/01/2013 41.072  
+ Acquisizioni  122.930  
+ Interessi capitalizzati nell’esercizio corrente       
+ Spostamenti Positivi        
– Spostamenti Negativi       
– Alienazioni         
+ Rivalutazioni         
+ Utilizzo Fondo Ammortamento       
– Ammortamenti 31.680 
– Svalutazioni        
Valore al 31/12/2013 132.322  

 
 
Altri beni non concessi in locazione finanziaria 
 
Presentiamo un’analisi delle movimentazioni storiche e di quelle intervenute nell’esercizio 2013: 
 

Variazioni esercizi precedenti al 31/12/2013 
Costo storico  222.598  
+ Rivalutazioni        
– Ammortamenti  97.188  
– Svalutazioni        
Valore al 31/12/2012 125.410  

 
Variazioni dell'esercizio  

Valore al 01/01/2013 125.410  
+ Acquisizioni  38.709  
+ Interessi capitalizzati nell’esercizio corrente       
+ Spostamenti Positivi        
– Spostamenti Negativi       
– Alienazioni         
+ Rivalutazioni         
+ Utilizzo Fondo Ammortamento       



FONDAZIONE TEATRO COMUNALE CITTA’ DI VICENZA 

Bilancio al 31/12/2013  pagina 19 

– Ammortamenti 31.831 
– Svalutazioni        
Valore al 31/12/2013 132.288  

 
 
Immobilizzazioni in corso e acconti  
 
Presentiamo un’analisi delle movimentazioni storiche e di quelle intervenute nell’esercizio 2013: 
 
 

Variazioni esercizi precedenti al 31/12/2013 
Costo storico  15.800 
+ Rivalutazioni       
– Svalutazioni       
Valore al 31/12/2012 15.800 

 
Variazioni dell'esercizio  

Valore al 01/01/2013 15.800 
+ Acquisizioni        
+ Capitalizzazione Interessi        
+ Spostamenti Positivi       
– Spostamenti Negativi 15.800 
– Alienazioni        
+ Rivalutazioni        
– Svalutazioni        
Valore al 31/12/2013       

 
Si evidenzia inoltre che, alla data di chiusura dell’esercizio, non risulta effettuata alcuna 
rivalutazione sulle immobilizzazioni materiali iscritte in bilancio. 
 
 
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 
 

Saldo 31/12/2012  Saldo 31/12/2013  Variazione  
5.000  5.600  600  

 
 
Crediti immobilizzati 
 

 Saldo 31/12/2012 Incremento Decremento Svalutazioni Saldo 
31/12/2013 

Imprese controllate                                   
Imprese collegate                                   
Imprese controllanti                                   
Altre imprese 5.000  600               5.600  
Totale 5.000  600               5.600  

 
Si è provveduto a distinguere, distintamente per ciascuna voce iscritta in bilancio, l’ammontare dei 
crediti immobilizzati di durata residua superiore ai 5 anni, così come espressamente richiesto dal 
1° comma, punto 6), dell’art. 2427 del codice civile: 
 
 Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Oltre 5 anni Totale 
Imprese controllate                         
Imprese collegate                         
Imprese controllanti                         
Altre imprese       5.600       5.600 
Totale       5.600       5.600 

 



FONDAZIONE TEATRO COMUNALE CITTA’ DI VICENZA 

Bilancio al 31/12/2013  pagina 20 

I crediti, costituiti da depositi cauzionali, sono stati iscritti in bilancio al valore nominale. 
 
 
ATTIVO CIRCOLANTE 
 
Rimanenze  

 
Saldo 31/12/2012   Incremento Decremento Saldo 31/12/2013  

5.031  5.707 5.031 5.707  
 
 
Crediti  
 
 

 Saldo 31/12/2012   Incremento Decremento Svalutazioni Saldo 31/12/2013  
611.778  3.333.700 3.287.635       657.843  

 
Variazioni intervenute nella consistenza durante l’esercizio: 
 
 Saldo 

31/12/2012 
Incremento Decremento Svalutazioni Saldo 

31/12/2013 
1) Verso clienti 355.032 2.126.168 2.099.002       382.198 
2) Verso imprese controllate                               
3) Verso imprese collegate                               
4) Verso imprese controllanti                               
4 bis) Crediti tributari 98.128 1.018.309 1.012.453       103.984 
4 ter) Imposte anticipate                               
5) Verso altri 158.618 189.223 176.180       171.661 

 
Suddivisione per scadenze: 
 
 

Voce Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Oltre 5 anni Totale 
1) Crediti verso clienti  382.198                382.198  
2) Crediti v/ imprese controllate                              
3) Crediti v/ imprese collegate                                
4) Crediti v/ imprese controllanti                          
4-bis) Crediti tributari 103.984             103.984 
4-ter) Imposte anticipate                          
5) Crediti verso altri  171.661                171.661  
Totale  657.843                657.843  

 
 
 
I crediti di natura commerciale sono stati iscritti in bilancio, al netto del fondo di svalutazione, il 
quale è stato così movimentato nel corso dell’esercizio: 
 

Saldo 31/12/2012 Incremento Decremento Saldo 31/12/2013 
10.000             10.000 

 
Crediti tributari 
Tale voce accoglie i crediti nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria, essenzialmente 
costituiti dall’Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.). 
Tali crediti sono stati diminuiti dei debiti, in essere al 31 dicembre 2013, per ritenute alla fonte, sia 
relative a retribuzioni liquidate a favore dei dipendenti, che per compensi corrisposti a 
collaboratori e lavoratori autonomi, nonché per altri tributi. Ciò è stato effettuato in conformità a 
quanto stabilito dal Principio Contabile OIC19, elaborato dall’Organismo Italiano di Contabilità. 
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Attività finanziarie  
 

Saldo 31/12/2012  Saldo 31/12/2013  Variazione  
75.000  75.000         

 
Analisi per categorie:  
 

 

Descrizione Saldo 31/12/2012   Incremento Decremento Saldo 31/12/2013  
Imprese controllate                            
Imprese collegate                            
Imprese controllanti                            
Altre imprese                           
Altri titoli  75.000  75.000 75.000 75.000  
Totale 75.000  75.000 75.000 75.000  

 
 
Disponibilità liquide 
 

Saldo 31/12/2012   Saldo 31/12/2013   Variazione  
944.560  852.712  (91.848)  

 
 

Descrizione  Saldo 
31/12/2012 

Incremento Decremento Saldo 
31/12/2013 

Depositi bancari  941.259 4.505.280 4.615.715 830.824 
Assegni                          
Denaro e altri valori 

in cassa  
3.301 425.593 407.006 21.888 

Totale 944.560 4.930.873 5.022.721 852.712 
 

 
RATEI E RISCONTI ATTIVI 
 

Saldo 31/12/2012  Incremento Decremento Saldo 31/12/2013  
69.742  48.479 69.742 48.479  

 

 
Come si è già avuto modo di osservare in precedenza, i «Ratei e risconti» sono stati quantificati 
secondo il principio della competenza economica e temporale. Si fa inoltre presente, che, alla data 
di chiusura dell’esercizio (31 dicembre 2013), non sussistono ratei e risconti aventi durata superiore 
ai cinque anni. 
 
Composizione della voce ratei e risconti attivi 
 
Nel prospetto, che qui di seguito si riporta, viene riassunto il dettaglio dei «Ratei e risconti attivi». 

 
 

Descrizione Importo  
Risconti attivi per assicurazioni 1.430 
Risconti attivi su canoni di assistenza tecnica software/hardware 21.974 
Risconti attivi per spese di pubblicità 19.727 
Risconti attivi su spese di manutenzione 830 
Risconti attivi su canoni noleggio software/macchine ufficio 3.090 
Risconti attivi su imposta di pubblicità 1.428 

 Totale 48.479 
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6)  INFORMAZIONI SULLA MOVIMENTAZIONE DELLE POSTE DEL PASSIVO 
 
 
PATRIMONIO NETTO 
 
 

Saldo 31/12/2012   Saldo 31/12/2013  Variazione 
772.438  800.078  27.640 

 
Descrizione Saldo 31/12/2012  Saldo 31/12/2013   Variazione  

I.)  Capitale (Fondo di Dotazione) 75.000 75.000        
VII.)  Altre riserve distintamente 
indicate  

694.176 697.436 3.260 

IX.)  Utile (perdita) d’esercizio  3.262 27.642 24.380  
Totale 772.438 800.078  27.640  

 
 
Composizione delle voci di Patrimonio Netto, con specificazione della loro origine 
 

 Saldo 01/01/2013 Incremento Decremento Saldo 31/12/2013 
Capitale sociale  
(Fondo di Dotazione) 

75.000             75.000 

Di cui riserve di utili                         
Di cui riserve in 
sospensione 

                        

Riserve di capitale 2 900.000 900.002       
Riserve di utili 694.174 3.262       697.436 
 
 
Composizione voci di Patrimonio Netto, con specificazione della possibilità di utilizzazione, 
distribuibilità, nonché degli utilizzi avvenuti in precedenti esercizi. 
 
 

I.  Capitale V. Riserve statutarie 
II.  Riserva da sovrapprezzo azioni VI.  Riserva per azioni proprie in portafoglio 

III.  Riserve da rivalutazione VII.  Altre riserve, distintamente indicate 
IV.  Riserva legale VIII  Utili (perdite) portati a nuovo 

 Saldo al Possibilità di Quota  Riepilogo utilizzi 3 esercizi precedenti 
 31/12/2013 Utilizzazione disponibile Per  copertura 

perdite 
Per imputazione 

altre poste 
Per 

distribuzione 
I  75.000   A   B   C               

II          A   B   C                         
III          A   B   C                         
IV          A   B   C                    
V         A   B   C                         

VI          A   B   C                    
VII  697.436 X

 
A X

 
B   C 697.436       900.001       

VIII          A   B   C                         
Total

e 
772.436  697.436       900.001       

Quota non distribuibile 697.436  
Residua quota distribuibile        
Legenda:  A = per aumento di capitale B = per copertura di perdite C = distribuibile 

 
Nei prospetti che seguono, vengono esaminate tutte le poste di patrimonio netto iscritte in 
bilancio, evidenziando per ognuna: 
a) Il riepilogo delle variazioni intercorse nei tre esercizi precedenti; 
b) Le variazioni analitiche avvenute nel corso dell’esercizio 2013; 
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c) Le composizioni del capitale sociale (come richiesto dal comma 17 dell’art. 2427 del codice 
civile), delle riserve di rivalutazione, delle riserve statutarie e delle “altre riserve”, richieste dal 
comma 7 del medesimo art. 2427. 
 

Fondo di Dotazione 
 
Variazioni intervenute nella consistenza della posta in esame: 
 
Riepilogo variazioni tre esercizi precedenti al 31/12/2013 
Consistenza iniziale al 01/01/2010 75.000 
+ Aumenti del Fondo di Dotazione       
-  Riduzioni per copertura perdite        
-  Altre riduzioni       
Consistenza finale al 31/12/2012 75.000 

 
Variazioni intervenute nel corso dell’esercizio: 
Consistenza iniziale al 01/01/2013 75.000 
+ Aumenti del Fondo di Dotazione       
-  Riduzioni per copertura perdite       
-  Altre riduzioni       
Consistenza finale al 31/12/2013 75.000 

 
 
Composizione del Fondo di Dotazione 
 
Il Fondo di Dotazione risulta essere così composto: 
 

Titoli o quote Numero Valore unitario Valore complessivo 
Quote  5 15.000 75.000 
Totale   75.000 

 
Altre riserve, distintamente indicate 
 
Variazioni intervenute nella consistenza della posta in esame: 
 
Riepilogo variazioni tre esercizi precedenti al 31/12/2013 
Consistenza iniziale al 01/01/2010 546.539 
+   Accantonamenti  1.047.636 
-    Utilizzi per copertura delle perdite       
-    Utilizzi per destinazione altre poste 900.001 
+/- Differenze da arrotondamenti operati in esercizi 
     precedenti 

2 

Consistenza finale al 31/12/2012 694.176 
 
Variazioni intervenute nel corso dell’esercizio: 
Consistenza iniziale al 01/01/2013 694.176 
+   Destinazione utile esercizio 2012 3.260 
-    Utilizzo a copertura delle perdite       
+/- Altre variazioni       
+/- Differenze da arrotondamenti       
Consistenza finale al 31/12/2013 697.436 

 
La voce “Altre riserve” risulta essere così composta: 
 
 Saldo 31/12/2012 Saldo 31/12/2013 Variazione 
Riserva Fondo di Gestione 694.174 697.436 3.262 
Classificazione  riserva in merito all’origine Riserva costituita con versamenti annuali soci fondatori 
Classificazione riserva in merito alla disponibilità Riserva disponibile 
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Classificazione riserva in merito alla distribuibilità Riserva non distribuibile 
Differenza da arrotondamento all’unità di euro 2  (2) 
Classificazione della riserva in merito all’origine Riserva dovuta alla redazione del bilancio in unità di Euro 
Classificazione riserva in merito alla disponibilità Riserva disponibile per copertura perdite 
Classificazione riserva in merito alla distribuibilità Riserva non distribuibile 

 
 
Utile (perdita) d’esercizio  
 
Variazioni intervenute nella consistenza della posta in esame: 
 
Riepilogo variazioni tre esercizi precedenti al 31/12/2013 
Consistenza iniziale al 01/01/2010 28.088 
Coperture di perdite       
Utile / Perdita conseguito in esercizi precedenti 122.810 
Utilizzi per destinazione a Riserva Fondo Gestione 147.636 
Consistenza finale al 31/12/2012 3.262 

 
Variazioni intervenute nel corso dell’esercizio: 
Consistenza iniziale al 01/01/2013 3.262 
Utile / Perdita conseguito nell’esercizio in corso 27.642 
Destinazione utile esercizio 2012 a Riserva Fondo di Gestione 3.262 
Consistenza finale al 31/12/2013 27.642 

 
 
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO  
 
 

 Saldo 31/12/2012  Incremento Decremento Saldo 31/12/2013   
 Totale 60.382 17.336  295 77.423  
 
 
DEBITI  
 

Saldo 31/12/2012  Incremento Decremento  Saldo 31/12/2013  
1.186.516  5.586.998 5.515.836 1.257.678  

 
Variazioni intervenute nella consistenza durante l’esercizio: 
 

Descrizione Saldo 31/12/2012 Incremento Decremento Saldo 31/12/2013 
1) Obbligazioni                         
2) Obbligazioni convertibili                         
3) Debiti v/soci per finanziamenti                         
4) Debiti verso banche                         
5) Debiti verso altri finanziatori 30 2.897 1.649 1.278 
6) Acconti                         
7) Debiti verso fornitori 396.108 2.781.843 2.442.156 735.795 
8) Debiti rappresentati da titoli di 
credito 

                        

9) Debiti verso imprese controllate                         
10) Debiti verso imprese collegate                         
11) Debiti verso imprese 
controllanti 

                        

12) Debiti tributari 16.207 381.374 397.581       
13) Debiti v/istituti di previdenza e 
sicurezza sociale 

18.486 117.176 117.416 18.246 

14) Altri debiti 755.685 2.303.708 2.557.034 502.359 
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Suddivisione per scadenze:  
 

Descrizione Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Oltre 5 anni  Totale  
1) Obbligazioni                             
2) Obbligazioni convertibili                             
3) Debiti v/soci per finanziamenti                         
4) Debiti verso banche                             
5) Debiti verso altri finanziatori 1.278                1.278  
6) Acconti                             
7) Debiti verso fornitori 735.795                735.795  
8) Debiti rappresentati da titoli di 
credito 

                            

9) Debiti verso imprese controllate                             
10) Debiti verso imprese collegate                             
11) Debiti verso imprese controllanti                             
12) Debiti tributari                             
13) Debiti v/istituti di previdenza e 
sicurezza sociale 

18.246                18.246  

14) Altri debiti 502.359                502.359  
Totale 1.257.678                1.257.678  

 
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 
I «Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale», dell’importo complessivo di € 18.246, 
comprendono anche i contributi previdenziali ed assistenziali relativi alle mensilità aggiuntive e 
alle ferie e permessi maturati, ma non ancora goduti, che, pur non essendo ancora stati liquidati, 
sono comunque stati imputati al presente bilancio nel rispetto del principio di competenza 
economica. 
 
Altri debiti 
La voce di bilancio «Altri debiti», di € 502.359, accoglie i debiti in essere, alla data del 31 dicembre 
2013, nei confronti di soggetti diversi dai fornitori di beni e servizi, dagli istituti di credito ed altri 
finanziatori e dagli Enti Statali (Amministrazione Finanziaria ed Istituti Previdenziali ed 
Assistenziali). 
Di ammontare significativo sono i cosiddetti “ricavi anticipati” (complessivi € 264.640): si tratta, più 
precisamente, di proventi che, pur essendo stati fatturati e/o incassati nel 2013, sono stati rinviati, 
per il principio di competenza economica, al corrente esercizio 2014, in quanto relativi a 
manifestazioni, eventi o altre attività, che hanno trovato o troveranno svolgimento proprio nel 
corso del 2014. 
In tale posta, sono inoltre compresi i debiti nei confronti dei lavoratori dipendenti.  
La somma (€ 38.214) complessivamente dovuta a questi ultimi si riferisce, per € 16.989, alle 
retribuzioni non ancora corrisposte alla data del 31 dicembre 2013 e, per il residuo importo di € 
21.225, al costo a carico della società per i ratei della mensilità aggiuntive e per ferie e permessi 
maturati e non ancora goduti. Anche in questo caso, l’imputazione a bilancio è stata effettuata in 
base al principio di competenza economica. 
 
 
RATEI E RISCONTI PASSIVI 
 

Saldo 31/12/2012  Incremento Decremento Saldo 31/12/2013  
10.845  33.996 10.845 33.996  

 
Come si è già avuto modo di osservare in precedenza, i «Ratei e risconti» sono stati quantificati 
secondo il principio della competenza economica e temporale. Si fa inoltre presente, che, alla data 
di chiusura dell’esercizio (31.12.2013), non sussitevano ratei e risconti aventi durata superiore ai 
cinque anni. 
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Composizione della voce ratei e risconti passivi 
 
Nel prospetto, che qui di seguito si riporta, viene riassunto il dettaglio dei «Ratei e risconti passivi».  
 

Descrizione Importo  
Ratei passivi per spese pubblicitarie 5.525 
Ratei passivi per spese telefoniche 175 
Ratei passivi su canoni di noleggio software/hardware 78 
Risconti passivi su proventi di sponsorizzazione 28.218 
Totale  33.996 

 
 
 

7)  INFORMAZIONI SULLA MOVIMENTAZIONE DELLE POSTE DEL CONTO 
ECONOMICO 

 
 
VALORE DELLA PRODUZIONE 
 
 

Saldo 31/12/2012  Saldo 31/12/2013   Variazione  
2.503.823  2.798.614  294.791  

 
 
 
 

   

Descrizione Saldo 31/12/2012  Saldo 31/12/2013  Variazione  
a) Ricavi vendite e prestazioni  1.094.575  1.480.869  386.294  
e) Altri ricavi e proventi  1.409.248  1.317.745  (91.503)  
Totale  2.503.823  2.798.614  294.791  

 
 

 
COSTI DELLA PRODUZIONE  
 

Saldo 31/12/2012  Saldo 31/12/2013  Variazione  
2.505.348  2.770.553  265.205  

 
 

Descrizione  Saldo 31/12/2012   Saldo 31/12/2013   Variazione  
Materie prime e merci  28.847  45.246  16.399  
Servizi  1.871.207  1.985.005  113.798  
Godimento beni di terzi  14.608  45.145  30.537  
Salari e stipendi  251.407  279.878  28.471  
Oneri sociali  74.021  81.209  7.188  
Trattamento di fine rapporto  17.509  18.232  723  
Ammortamenti immobilizzazioni 
immateriali 

20.359  17.174  (3.185)  

Ammortamenti immobilizzazioni 
materiali  

40.376  65.478  25.102  

Svalutazioni crediti attivo circolante  50.000  50.000         
Variazione rimanenze, materie prime, 
sussidiarie, di consumo e merci  

 
(3.565)  

 
(676)  

 
2.889  

Oneri diversi di gestione  140.579  183.862  43.283  
Totale 2.505.348  2.770.553  265.205  

 
 



FONDAZIONE TEATRO COMUNALE CITTA’ DI VICENZA 

Bilancio al 31/12/2013  pagina 27 

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 
 
Da titoli iscritti nell’attivo circolante  
 

Saldo 31/12/2012  Saldo 31/12/2013   Variazione  
1.501  1.720  219  

 
Altri proventi finanziari  
 

Descrizione Saldo 31/12/2012  Saldo 31/12/2013  Variazione  
Interessi da altre imprese 67  (67) 
Interessi bancari  3.571  5.362  1.791  
Interessi s/crediti v/clienti         100 100 
Abbuoni attivi finanziari 95  1  (94)  
Totale  3.733  5.463  1.730  

 
Interessi ed altri oneri finanziari  
 

Descrizione Saldo 31/12/2012   Saldo 31/12/2013   Variazione  
Interessi bancari                       
Interessi s/debiti v/fornitori  40 39 (1) 
Oneri bancari finanziari 403 449 46 
Abbuoni passivi finanziari 6 31 25 
Totale  449  519  70  

 
 
PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI  
 

Saldo 31/12/2012  Saldo 31/12/2013  Variazione  
2  (7.083)  (7.085)  

 
A maggiore chiarimento degli importi evidenziati nella tabella, qui sopra riportata, si precisa 
quanto segue: 
 
• Il dato relativo al precedente esercizio 2012 si riferisce a proventi, conseguenti alla redazione 

del bilancio in unità di Euro; 

• L’importo, iscritto in corrispondenza dell’annualità 2013, ha invece ad oggetto 
“Sopravvenienze passive”, relative a costi, che, pur essendo di competenza 2013, non erano 
ancora noti, al momento della redazione del bilancio. 

 
 

8)  ALTRE INFORMAZIONI ESPRESSAMENTE RICHIESTE DAL CODICE CIVILE 
 
 
Adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro 
Si conferma che la Fondazione ha provveduto agli adempimenti previsti dal Testo Unico in 
materia di Sicurezza sul Lavoro. Oltre alle nomine legislativamente previste, sono stati valutati i 
rischi potenziali, inerenti alle attività svolte, ponendo in essere misure opportune. 
 
Operazioni con parti correlate (art. 2427, 1° comma – punto 22-bis, codice civile) 
In conformità a quanto previsto dal punto 22-bis, dell’art. 2427 del Codice Civile, si precisa che la 
Fondazione non effettua e non ha in essere operazioni, che presentano le caratteristiche previste 
dalla norma qui sopra citata. 
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Elenco società controllate e collegate 
La Fondazione non detiene partecipazioni in imprese controllate o collegate. 
 
Crediti/debiti con durata maggiore di cinque anni 
Si precisa che non esistono crediti e altri debiti di durata residua superiore a cinque anni. Non vi 
sono inoltre debiti assistiti da garanzie reali su beni della Fondazione.  
 
Crediti/debiti per operazioni di Pronti c/Termine 
Alla data del 31 dicembre 2013, non vi erano crediti, ovvero debiti, conseguenti ad operazioni – 
comunemente note con il termine di Pronti c/termine – che prevedono l’obbligo per l’acquirente di 
retrocessione a termine. 
 
Oneri finanziari imputati all’attivo 
Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell’esercizio. 
 
Proventi da partecipazioni diversi dai dividendi 
Non esistono proventi da partecipazioni di cui all’art. 2425, n. 15, del Codice Civile. 
 
Azioni di godimento e obbligazioni emesse dalla società 
La Fondazione non ha emesso né prestiti obbligazionari, né altri strumenti finanziari. 
 
Operazioni di locazione finanziaria 
La Fondazione non utilizza beni, in forza di contratti di locazione finanziaria. Inoltre, si fa presente 
che non sono stati concessi in locazione finanziaria beni di proprietà. 
 
Finanziamenti effettuati dai soci 
Non esistono debiti nei confronti dei soci, per finanziamenti da questi ultimi effettuati a favore 
della Fondazione. 
 
 
9)  CONSIDERAZIONI FINALI 
 
 
Giunti a questo punto verso la conclusione della Nota Integrativa, non ci resta che farVi notare, 
come il decorso esercizio 2013 si chiuda con un avanzo di € 27.642,02 (nel prospetto di bilancio, per 
effetto dell’arrotondamento all’unità di Euro, è stato correttamente indicato in 27.642 Euro), utile 
che Vi proponiamo di destinare integralmente alla Riserva Fondo di Gestione. 
Come già osservato, una appropriata valutazione dell’andamento dell’esercizio 2013, non 
diversamente da quella relativa alle precedenti annualità, deve basarsi, non tanto sul dato 
economico, comunque importante, quanto piuttosto sulle attività che hanno trovato svolgimento 
nel corso del 2013. 
 
Signori Soci, Vi invitiamo pertanto a confermare formalmente la destinazione dell’avanzo di 
gestione 2013 al corrente esercizio 2014, in modo da consentire, unitamente agli annuali versamenti 
al Fondo di Gestione, nonché alle riserve accantonate, una più agevole copertura di parte dei costi 
delle attività programmate per il 2014. 
 
Vicenza, 14 aprile 2014  
 

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
                                                                                                     IL  PRESIDENTE 
                                                                                                 FLAVIO ALBANESE 
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Allegato 2.  

Bilancio Contabile 2013 
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Allegato 3. 

Questionario somministrato al pubblico della 

Stagione Artistica 2013/14 
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QUESTIONARIO PER IL PUBBLICO (stagione artistica 2013/14) 
 

Gentili Signori  

Vorremmo conoscere meglio il gradimento del nostro pubblico nei confronti degli spettacoli, dei concerti e dei servizi forniti dal Teatro 

durante la stagione di prosa 2013/14. 

Le chiediamo per questa ragione qualche minuto per compilare il questionario: le sue indicazioni e i suoi suggerimenti ci aiuteranno a 

migliorare in futuro le nostre proposte. 

Vi ringraziamo per la collaborazione! 

 

DOPO AVERLO COMPILATO, IL QUESTIONARIO VA CONSEGNATO AL PERSONALE DI SALA 

O NELL’APPOSITA URNA POSIZIONATA ALL’INGRESSO DEL TEATRO 

OPPURE PORTATO IN BIGLIETTERIA ENTRO SABATO 19 APRILE 2014. 

 

 

1.  Profilo 
1.1 genere   □  maschio     □  femmina 

 

1.2 età     □  under 30 □  31/40 anni □  41/50 anni □  51/60 anni □  61/70 anni  □ over 70 

 

1.3 provenienza: abita a 

 □  Vicenza città     □  Vicenza provincia (indicare il comune………………………………………………………………………..)  

 □  fuori dalla provincia di Vicenza (indicare comune o provincia ………………………………………………………………………………….) 

 

1.4 occupazione  

 □  casalinga   □  disoccupato   □  pensionato 

 □  dipendente pubblico  □  imprenditore   □  studente  

 □  dipendente privato  □  libero professionista   □  altro (indicare …………………………………..) 

 

1.5 titolo di studio 

□  laurea - diploma di laurea  □  qualifica professionale   □ scuola dell’obbligo (media inferiore o elementare) 

 □  diploma superiore  □  nessun titolo   □ altro (indicare…………………..……………) 

 

1.6 digitalizzazione: dispone di 

 □ casella posta elettronica (email) □ profilo Facebook   □ profilo Twitter   

 □ profilo Google+     □ profilo in altri Social Network  (indicare ………………….……………………….…………) 

 

2. Il rapporto con il Teatro 
2.1 Assiste allo spettacolo di oggi, 29/30 marzo 2014, come: 

□ spettatore (ha il biglietto) 

□ abbonato (ha l’abbonamento) 

 

2.2 Complessivamente quanto è soddisfatto della stagione di prosa? 

(esprima il voto da 1 a 5, dove 5 sta per molto soddisfatto e 1 per completamente insoddisfatto) 

□ 1 □ 2  □ 3 □ 4 □ 5 

 

2.3  Ha assistito quest’anno ad altri eventi al Teatro Comunale, oltre alla stagione di prosa? 

□ no □ sì   | Se sì, indicare la tipologia: □ prosa  □ danza  □ concertistica □ altri (………..…………….) 

 

2.4 Cosa l’ha spinta ad acquistare il biglietto o l’abbonamento alla stagione di prosa?  

(può scegliere più di una risposta)   

 □ interesse per il teatro di prosa   □ per il piacere di passare una serata a teatro  

 □ interesse per il titolo dello spettacolo  □ per accompagnare il partner/amico/famigliare 

□ interesse per la compagnia/cast artistico  □ altro (specificare ………………………………………) 

□ affezionamento alla rassegna di Prosa del Comunale 

    

2.5  È questa la prima stagione artistica (ottobre 2013/aprile 2014) in cui frequenta il Teatro Comunale? 

□ si  □ no 

 



3. L’informazione sulle attività del Teatro (Concerti/Spettacoli) 
3.1 Quali mezzi di comunicazione utilizza per tenersi informato sulle attività del Teatro? 

 (può scegliere più di una risposta)  

 □ articoli sulla stampa locale  □ locandine nei negozi  □ manifesti lungo le strade 

 □ radio locali    □ televisione locale  □ pubblicità sui giornali   

 □ depliant   □ passa parola   □ internet (siti o giornali web) 

□ social network   □ altro.................................. 

 

3.2 Riceve la newsletter del Teatro al suo indirizzo di posta elettronica?  □ sì  □ no 

3.2.1 Se sì, è soddisfatto della newsletter del Teatro?     □ sì  □ no 

 Eventuali suggerimenti……………………………………………............................................................................... 

 

3.3 Come preferisce ricevere informazioni sulle attività del Teatro? 

 (può scegliere più di una risposta)  

□ per posta  □ via e-mail    □ attraverso il sito del Teatro www.tcvi.it   

□ con sms   □ da articoli/pubblicità sui giornali locali  □ altro (specificare ………………………………………)   

 

 

4. Esprima, se ritiene, un giudizio sui servizi del Teatro 

4.1 BIGLIETTERIA  

 

1 (min) 2 3 4 5 (max) 

Non l’ho 

utilizzato / 

Non so 

Modalità di prenotazione attraverso biglietteria on-

line 

□  □  □  □  □  □ 

Modalità di prenotazione attraverso sportelli della 

Banca 

□  □  □  □  □  □ 

Orario d'apertura della biglietteria del Teatro □  □  □  □  □  □ 

Disponibilità e cortesia del personale di biglietteria □  □  □  □  □  □ 

 

4.2 COMFORT DELLA SALA  
 

1 (min) 
2 3 4 5 (max) 

 Non so 

Climatizzazione □  □  □  □  □  □ 

Acustica □  □  □  □  □  □ 

Visibilità  □  □  □  □  □  □ 

Disponibilità e cortesia del personale di sala □  □  □  □  □  □ 

 

4.3 SERVIZIO BAR  

 

1 (min) 2 3 4 5 (max) 

Non l’ho 

utilizzato / 

Non so 

Varietà dell'offerta □  □  □  □  □  □ 

Qualità del servizio/prodotti □  □  □  □  □  □ 

Disponibilità e cortesia del personale □  □  □  □  □  □ 

 

 

Eventuali suggerimenti: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Allegato 4.  

Questionario somministrato al pubblico degli “eventi speciali” 
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QUESTIONARIO PER IL PUBBLICO DELLO SPETTACOLO  

“THE (PATTI) SMITHS” 
 

Gentile Signore/a,  

le saremmo grati se potesse dedicare un po’ del suo tempo per compilare il questionario. L’indagine serve per 

conoscere meglio il pubblico del Teatro Comunale in occasione dei grandi eventi. Capire le esigenze del pubblico significa 

essere in grado di rispondere meglio alle sue aspettative. Il tempo stimato di compilazione è di circa 2 minuti. 

La ringraziamo per la sua preziosa attenzione e collaborazione! 

 

DOPO AVERLO COMPILATO, IL QUESTIONARIO VA CONSEGNATO AL PERSONALE DI SALA 

O NELL’APPOSITA URNA POSIZIONATA ALL’INGRESSO DEL TEATRO 

 

 

1 Lo spettacolo “The (Patti) Smiths” è il primo evento a cui assiste al Teatro Comunale?   

□  sì      □  no 

 

2 Con chi è venuto allo spettacolo di oggi? 

□ da solo □ con amici/colleghi  □ coniuge/partner/altri parenti  □ figlio/i 

 

3  Per quale ragione assiste allo spettacolo “The (Patti) Smiths”? 

□ il Teatro Comunale è un luogo accogliente □ mi interessa l’artista   □ mi piace il genere musicale 

□ mi trovavo in città    □ consiglio di amici/parenti □ per passare una sera fuori 

 □ per curiosità     □ altro (……………………………………………) 

 

4 Se lo spettacolo “The (Patti) Smiths” avesse avuto luogo in un’altra città all’interno della sua 

regione, avrebbe partecipato ugualmente all’evento?   

□  sì      □  no 

 

5 Come è venuto a conoscenza dello spettacolo? 

□ articoli su stampa cartacea  □ pubblicità su stampa cartacea  □ notizia su internet    

□ sito web del Teatro Comunale  □ passaparola di amici/parenti                 

□ social network (facebook, twitter, instagram, ecc.)    □ altro (………………………………) 

 

6  Quanto è d’accordo con le seguenti affermazioni? 

  indichi la sua preferenza da 1 a 5, dove 1 = assolutamente no; 5 = assolutamente sì 

 1 (min) 2 3 4 5 (max) Non so 

Grazie al Teatro Comunale mi sono avvicinato 

allo spettacolo dal vivo. 

□  □  □  □  □  □ 

Il Teatro Comunale offre degli spettacoli “unici” 

nel panorama veneto (dà prestigio alla città di 

Vicenza). 

□  □  □  □  □  □ 

Grazie al Teatro Comunale posso assistere a 

diversi spettacoli all’anno rimanendo a Vicenza. 

□  □  □  □  □  □ 

Il Teatro Comunale è oggi un luogo importante 

per l’offerta culturale della città. 

□  □  □  □  □  □ 

 

 

 Il questionario prosegue nell’altra facciata 



 

 

 

 

7 genere  □ maschio  □ femmina 

 

8 età  □ under 30 □ 31/40 anni   □ 41/50 anni   □ 51/60 anni   □ 61/70 anni      □ over 70 

 

9 occupazione  

 □  casalinga   □  disoccupato    □  pensionato 

 □  dipendente pubblico  □  imprenditore    □  studente  

 □  dipendente privato  □  libero professionista/freelance   □  altro (indicare …………………………………..) 

 

10 titolo di studio 

□  laurea - diploma di laurea □  qualifica professionale   □ scuola dell’obbligo (media inferiore o elementare) 

 □  diploma superiore  □  nessun titolo   □ altro (indicare…………………..……………) 

 

11 provenienza: abita a 

 □  Vicenza città     □  Vicenza provincia (indicare il comune…………………………………………………………………)  

 □  fuori dalla provincia di Vicenza (indicare la provincia …………………………………………………………………………………) 

 □  estero (indicare la nazione ………………………………………………………) 

 

 

 

 

N.B. 

PARTE DA COMPILARE SOLO PER GLI SPETTATORI CHE RISIEDONO FUORI DELLA PROVINCIA DI 

VICENZA 

 

12  Per quale ragione oggi si trova qui a Vicenza? 

□ per lo spettacolo al Teatro Comunale di Vicenza   □ per altri motivi 

 

13 Quanto durerà il suo soggiorno nel territorio? 

□ 1 giorno (notte esclusa)  □ 1 giorno (notte compresa)  □ 2-3 giorni □ più di 3 giorni 

 

14 Se pernotta in zona, in quale struttura ricettiva alloggia? 

□ hotel 1-2** □ hotel 3-4**  □ b&b/agriturismo  □ da amici/parenti □ altro ………………………………….. 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Ha opinioni, suggerimenti da segnalare? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE! 
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Allegato 5.  

Traccia dell’intervista a stakeholder e opinion leader 
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TRACCIA PER LE INTERVISTE AGLI STAKEHOLDER/OPINION LEADER 

 

1. Qual è il rapporto tra la vostra istituzione e il Teatro Comunale di Vicenza e la sua 

Fondazione (il TCVI è uno delle tante realtà con cui vi interfacciate, è una delle più 

importanti, ecc)? 

2. Secondo voi qual è e quale dovrebbe essere il ruolo del TCVI all’interno del 

territorio vicentino e regionale (ambito culturale, sociale ed economico)? 

3. A vostro avviso, quali sono gli elementi distintivi del TCVI rispetto ad altre 

strutture fisiche ed organizzative di Vicenza? E a livello regionale? 

4. Il TCVI contribuisce ad inserire Vicenza in un circuito culturale ma anche di 

eventi in generale, in un contesto regionale/nazionale? 

5. A vostro avviso, quali sono le ricadute più significative che il TCVI genera sul 

territorio (impatto culturale, impatto sociale, impatto economico-occupazionale) 

6. Quali possono essere secondo lei delle misure per calcolare il successo o meno 

del Teatro? 

7. Eventuali suggerimenti / consigli. 
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