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INTRODUZIONE 

 

Con la stesura di questo elaborato ci si prefigge l’obiettivo di studiare ed approfondire 

il tema della pianificazione di marketing applicata alle organizzazioni museali. Si è deciso di 

analizzare in modo più dettagliato questo argomento poiché, sia a livello internazionale che a 

livello nazionale, sta riscuotendo un sempre maggiore interesse da parte degli studiosi e del 

personale coinvolto direttamente nella gestione delle realtà museali. Nonostante inizialmente il 

marketing applicato alle organizzazioni no-profit fosse visto in maniera negativa e, in 

particolare, nel caso della cultura, come elemento capace di reprimerne il livello di standard ed 

il carattere elitario, oggi ci si è resi conto che, in effetti, si tratta di uno strumento estremamente 

utile all’interno dell’impresa museale (Hill, O’Sullivan C., O’Sullivan T. 1995). La 

pianificazione di un attento piano di marketing, infatti, può portare al successo e all’ottenimento 

degli obiettivi predeterminati dall’azienda, attraverso la creazione di una efficace distribuzione 

e promozione di valore, utili a divulgare l’offerta di una data realtà. 

Per ribadire l’importanza che l’attività della pianificazione riveste in questo settore, è 

utile prendere in considerazione il decreto musei approvato dal Ministro Franceschini, nel quale 

si prevedono importanti cambiamenti per quanto riguarda la parte di gestione (Decreto Legge 

n. 83 31/05/2014, convertito in Legge 29/07/2014 n.106). Tra le novità introdotte si nota che 

ogni museo, accanto ai consueti organi amministrativi, dovrà dotarsi di una organizzazione di 

marketing all’interno della quale si svilupperanno strategie e piani per ottimizzare l’offerta del 

museo e concorrere alla realizzazione della mission aziendale. Dunque l’esigenza di dotarsi di 

un’adeguata strategia di marketing e dei relativi piani di attuazione diventa un obiettivo 

inderogabile delle aziende museali. Ecco quindi che l’impresa museale si evolve secondo i 

principi di marketing oriented management e customer satisfaction, in cui il marketing diventa 

funzione centrale nei processi di creazione del valore in ambito culturale, contribuendo alla 

valorizzazione del proprio patrimonio culturale e relativa diffusa fruizione da parte del grande 

pubblico. Contemporaneamente non si può dimenticare che il soddisfacimento di queste finalità 

diventa, tra gli altri, un elemento formidabile che genera ricadute positive in termini di 

promozione e sviluppo per l’industria turistica producendo, quindi, ricchezza e benessere per 

la comunità e il territorio che la ospita, a beneficio ultimo di occupazione e del PIL nazionale.  

Nonostante il peso e l’interesse che tale argomento acquisisce sempre più, si è osservato 

come la materia della pianificazione di marketing applicata ai musei non sia stata ancora 

analizzata a fondo né documentata sufficientemente, anzi continua ad essere oggetto di 
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dibattito. Essendo il tema ancora poco approfondito in letteratura, sia a livello di testi che di 

articoli, si sono riscontrate difficoltà nel reperire materiale dettagliato riguardante l’argomento. 

Si è proceduto a studiare fonti provenienti dal mondo anglosassone e canadese, (Colbert e 

Martin, 2008; Colbert 2009; Kotler N., Kotler P., 2004; Hill, O’Sullivan C., O’Sullivan T., 

1995; McLean, 1997). È proprio in questi contesti che la materia ha trovato maggior sviluppo.  

Per quanto riguarda l’ambito italiano, si sono riscontrate maggiori difficoltà nel trovare dei testi 

adatti ad un’analisi di questo tipo, dal momento che la ricerca sulla materia non è ancora 

maturata in modo sufficientemente approfondito. In entrambi i contesti, comunque, non è stato 

possibile reperire - perché non reso pubblico o disponibile - un esempio concreto e dettagliato 

di realtà in cui il concetto di pianificazione relativo ad una determinata azienda museale fosse 

stato effettivamente implementato. La letteratura fornisce solo modelli generali che si consiglia 

di seguire nella stesura del piano di marketing. 

 In modo parallelo alla ricerca bibliografica, si è proceduto con un’indagine in rete, 

riscontrando ancora una volta numerose difficoltà, soprattutto per il caso italiano, nel trovare 

esempi concreti di pianificazione di marketing messi a disposizione del pubblico. Da questa 

ricerca è emerso che nel quadro di riferimento straniero è più semplice, ma non consuetudinario, 

avere documentati e disponibili, sebbene in forma ridotta, i piani di marketing dei musei, come 

nel caso del Getty Museum di Los Angeles, il quale tuttavia stila un “piano di marketing e di 

comunicazione integrato”. In Italia, al contrario, questi sono considerati materiale riservato e 

ad uso personale della fondazione o del museo che li redige o, molto probabilmente, sono 

pochissimi gli enti che li hanno realizzati. Dai risultati prodotti con questo studio è risultato 

chiaro che molto probabilmente nei musei in ambito nazionale è possibile manchino i piani di 

marketing e, nei pochi casi di redazione dei piani in questione, c’è reticenza nel renderli 

disponibili. Dal punto di vista di chi scrive possono essere molteplici i motivi che spingono la 

direzione museale a non rendere pubblici i rispettivi piani di marketing, ma soprattutto uno è 

quello fondamentale. Partendo dal presupposto che, al momento, si trovano addetti alla gestione 

aventi o una forma mentis prettamente manageriale o una forma mentis prettamente artistica, si 

è riscontrata l’assenza di una figura specializzata in management e marketing museale, o, 

qualora esistesse, non è comunque facile da trovare. Da ciò consegue, quindi, la difficolta 

nell’approcciarsi al concetto di pianificazione di marketing e nel redigere, all’interno 

dell’ambiente museale, un piano di marketing vero e proprio: manca in una parola la cultura 

del marketing. All’interno del museo, infatti, le professioni principali sono specializzate 

principalmente in tecniche di conservazione e restauro, mentre c’è solo una piccola parte del 

personale in grado di capire, ancorché in maniera incompleta, il mondo del management. C’è 
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quindi la necessità di creare una “guida” che abbia esperienza sia nel campo manageriale che 

in quello artistico e che sia in grado di indirizzare le persone nella redazione di un buon piano 

di marketing.  

Al momento quindi, in mancanza di una consolidata scuola di management nel campo 

delle aziende museali, capace, anche, di elaborare dei calibrati e mirati piani di marketing 

finalizzati al soddisfacimento economicamente sostenibile della mission museale, quali sono le 

best practice nell’ambito della pianificazione di marketing museale? E a seguire, quali sono le 

soluzioni di marketing da adottare? Per affrontare questa problematica, ci si è, pertanto, rivolti 

alla Fondazione Musei Civici di Venezia, che rappresenta il circuito museale più importante 

sull’intero territorio regionale. Si sono presi in esame il loro piano di comunicazione e alcune 

slide relative alle strategie di marketing, con particolare riferimento agli obiettivi, ai progetti, 

alle attività previste e ai risultati. Da notare, però, che il materiale fornito dall’istituzione 

museale non è un vero e proprio piano di marketing, quanto piuttosto un piano di 

comunicazione. 

Al fine di analizzare in modo più dettagliato la materia, si è pensato di articolare lo studio 

in quattro capitoli, all’interno dei quali si cercherà di studiare la letteratura già esistente; il 

metodo di indagine utilizzato (individuabile nel caso di studio); procedendo poi con il resoconto 

dei risultati ottenuti dall’analisi del caso Fondazione Musei Civici di Venezia, per arrivare a 

discutere le implicazioni manageriali e il confronto sui risultati tra letteratura e caso applicato. 

Il tutto terminerà con le conclusioni, nelle quali si ribadirà l’importanza che lo strumento 

oggetto della trattazione ricopre nel mondo dell’arte e della cultura. 

Il primo capitolo, dedicato alla revisione della letteratura relativa ai processi di 

pianificazione e di piano di marketing museale, si apre con una breve sintesi della storia del 

marketing, concentrandosi successivamente sui concetti di marketing culturale e di marketing 

museale. All’interno di questi paragrafi verranno, nell’ordine, trattati il modello di marketing 

dell’arte e della cultura e le differenze e le analogie esistenti tra questo ed il modello di 

marketing tradizionale; le nozioni di base di museo e di marketing museale, per poi concludere 

analizzando le componenti del marketing mix in ambito museale. Si dedicherà, in seguito, 

attenzione alla pianificazione di marketing in ambito museale, descrivendo ogni singola parte 

che compone il processo suddetto. La trattazione verrà poi focalizzata principalmente sul piano 

di marketing all’interno del processo di pianificazione, per poi concludere il capitolo con la 

descrizione di ogni fase che compone il marketing plan, strumento, questo, che gli esperti 

consigliano di redigere per promuovere l’offerta museale. 
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Il secondo capitolo tratterà la metodologia usata per studiare il caso Fondazione Musei 

Civici di Venezia. Al fine di indagare la best practice utilizzata dalla Fondazione lagunare per 

promuovere la sua offerta al pubblico, si è adottato il metodo del case study, sulla base di quanto 

scritto da Yin nel suo testo “Case Study Research: Design and Method” (2014). Verranno, 

quindi, descritte le quattro fasi che compongono il nostro case study, partendo con 

l’illustrazione del disegno di ricerca, all’interno del quale si spiegheranno lo scopo della ricerca, 

i motivi per cui si è scelto di prendere in considerazione la Fondazione Musei Civici di Venezia 

e si evidenzierà di quale tipo di case study si tratta (caso singolo di analisi di tipo esplorativo). 

Nella seconda fase, dedicata alla raccolta dei dati, verranno illustrati i diversi metodi e tecniche 

utilizzati per il reperimento dei dati primari, secondari e interni, includendovi anche le guide 

alle interviste contenenti i quesiti posti ai responsabili della Fondazione Musei Civici di 

Venezia. Nella terza fase del case study, ovvero l’analisi dei dati e l’elaborazione dei risultati, 

si evidenzierà il tipo di dati ottenuti e la metodologia utilizzata (metodologia triangolata) per 

incrociare e confrontare le informazioni utili all’elaborazione dei risultati finali. A fine capitolo 

si descriverà l’ultima fase, individuabile nella redazione del documento finale, a sua volta 

composto dalle conclusioni tratte e dalla descrizione dei risultati ottenuti nello stadio dedicato 

all’elaborazione. Nell’illustrazione dell’ultima fase, quindi, si descriveranno le scelte stilistiche 

e le tecniche preferite. 

Nel terzo capitolo si porterà come esempio di best practice, nell’ambito della 

pianificazione di marketing museale, il piano di comunicazione di una istituzione di importanza 

nazionale come è la Fondazione Musei Civici di Venezia. Il capitolo si aprirà con una breve 

storia della Fondazione oggetto di studio, continuando poi con l’illustrazione della struttura 

organizzativa. Successivamente si procederà ad illustrare il piano di comunicazione redatto dai 

responsabili per l’anno 2014, per poi continuare tracciando un’evoluzione delle politiche di 

marketing adottate dal 2008 ad oggi. Il capitolo si concluderà, quindi, con un paragrafo dedicato 

alle previsioni future, realizzato grazie alla concessione da parte della responsabile dell’Ufficio 

Comunicazione & Business Development della bozza del piano di comunicazione del 2016, al 

momento ancora in via di approvazione. 

Si continuerà poi con il quarto capitolo, all’interno del quale si evidenzieranno i legami 

e le discrepanze esistenti tra la realtà, rappresentata dal caso della Fondazione Musei Civici di 

Venezia, e la letteratura specializzata. Si darà, poi, un veloce sguardo alle iniziative di 

marketing intraprese da tre grandi istituzioni museali di fama internazionale, quali sono il 

Metropolitan Museum of Art di New York, il British Museum di Londra e il Getty Museum di 

Los Angeles. Il capitolo si chiuderà, infine, con le raccomandazioni che, secondo chi scrive, 
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potrebbero essere utili ad apportare ulteriori benefici alla Fondazione veneziana oggetto di 

analisi. 
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CAPITOLO I 

LA PIANIFICAZIONE DI MARKETING MUSEALE 

 

1.1. Il marketing: definizione e breve sintesi della storia della disciplina 

 Il marketing consiste nell’individuazione e nel soddisfacimento dei bisogni umani e 

sociali (Kotler, Keller, Ancarani, Costabile, 2012) ed è finalizzato essenzialmente a beneficio 

del profitto dell’azienda. 

Gli scopi, quindi, che in generale il marketing si propone sono essenzialmente due:  

1) soddisfare i bisogni e le necessità dei clienti; 
2) garantire all’azienda un buon vantaggio competitivo sui concorrenti, ovvero tutto ciò 

che costituisce la base delle performance superiori registrate dall’impresa - di solito in 

termini di profitto - rispetto alla media dei suoi concorrenti diretti nel settore di 

riferimento, in un arco di medio-lungo termine. 

 Ottenere il giusto prodotto per soddisfare i clienti, perciò, è forse la più importante 

attività del marketing. (McLean, 1997).  

 Si tratta di una materia che ha iniziato ad essere valorizzata piuttosto recentemente, 

intorno agli anni Dieci del Novecento, all’interno del mondo statunitense. Principalmente legata 

al mondo del commercio aziendale e della distribuzione, nel corso degli anni Cinquanta questa 

disciplina subì dei forti cambiamenti, portando gli esperti del settore a concentrarsi 

maggiormente sui bisogni del consumatore e su ciò che esso richiede, lasciando in secondo 

piano, ma ovviamente non escludendo, la vendita e il prodotto.  

 Attorno agli anni Sessanta del secolo scorso, la ricerca e gli studi legati al settore si 

spostarono verso le scienze sociali ed, attraverso queste, è stato possibile capire meglio i 

comportamenti e le necessità del pubblico che si sarebbero dovute soddisfare. Nello stesso 

periodo, molto probabilmente anche grazie a questi studi condotti parallelamente all’interno del 

campo sociale, gli studiosi ritennero necessario applicare i fondamenti del marketing – 

utilizzato fino a quel momento solo nell’ambiente commerciale – anche al settore culturale. 

Solo negli anni Ottanta del Novecento, grazie all’opera di Mokowa, la disciplina venne trattata 

in maniera più approfondita. Durante il corso degli anni successivi, poi, si sono effettuati molti 

studi sul marketing culturale e sono stati istituiti numerosi programmi accademici di 
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specializzazione nel settore; tuttavia la materia è ancora poco matura e diffusa, e necessita di 

ulteriore impegno e studio per essere approfondita.  

 

1.2. Il marketing culturale 

 Dare una definizione precisa di marketing culturale risulta difficile, in quanto il mondo 

della cultura è composto da una grande varietà di settori, che spaziano dalle performing arts al 

teatro e dal cinema ai musei, solo per citarne alcuni. Dire che si tratta di una materia legata 

all’ambito della promozione del mondo artistico e culturale, sembra riduttivo. Ecco perchè si 

provvederà a mettere in evidenza i principali punti da cui è composta questa disciplina applicata 

all’ambito artistico e, se possibile, trovare delle differenze con il marketing utilizzato nelle 

realtà commerciali e aziendali. 

 Il primo studioso che ha prestato attenzione alla materia è stato Kotler. Egli ha messo in 

evidenza come le aziende produttrici di arte e cultura spesso si trovino a dover far fronte a 

quello che Colbert definisce come “problema di marketing” (2009), che consiste nella difficoltà 

per le organizzazioni culturali di ottenere un buon riscontro da parte del pubblico e un aiuto in 

termini economici da parte dello Stato, per riuscire a valorizzare al meglio il loro prodotto. 

  Successivamente hanno dimostrato interesse per l’argomento studiosi come Diggle, 

Mokwa, Evrard e Hirschman. La definizione che dà Diggle del marketing culturale (Colbert, 

2009) si può ben sintetizzare in tre punti chiave: 

1) lo studioso riserva un compito di primaria importanza sia all’artista che al prodotto 

culturale; 

2) sottolinea, inoltre, che l’attività di marketing crea occasioni di contatto tra prodotto 

artistico e colui che lo consuma: occasioni, queste, utili per creare buoni risultati sia dal 

punto di vista economico che finanziario; 

3) infine, il fine ultimo delle aziende di produzione artistica non è quello di ottenere 

profitto, quanto piuttosto di valorizzare il prodotto. 

 Da queste considerazioni si è arrivati al punto di credere che il modello di marketing 

finora applicato non possa essere utilizzato per le aziende di produzione di arte e cultura. Questo 

strumento, infatti, serve a spiegare in modo sintetico e schematico i principali campi studiati 

dalla materia ed è in grado di comprendere attraverso quali passaggi il prodotto viene inserito 
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nel mercato da parte dell’azienda. È interessante fornire una sintetica descrizione di entrambi i 

modelli, evidenziando i punti in comune e le discrepanze che esistono tra i due.  

 

1.2.1. Il modello di marketing dell’arte e della cultura: differenze ed analogie con 

il modello di marketing tradizionale 

Come sopra detto, il modello di marketing serve a far vedere come viene inserito, da 

parte dell’impresa, il prodotto creato dagli esperti del settore all’interno del mercato di 

riferimento. Come qualsiasi realtà aziendale, anche le organizzazioni di arte e cultura si affidano 

ad uno specifico modello di marketing, che ha analogie e differenze con quello accademico 

tradizionale, applicato alle aziende profit. Primo studioso che ha fornito lo schema dedicato alle 

organizzazioni produttrici di arte e cultura è stato Colbert, secondo il quale le organizzazioni 

commerciali tentano di definire e comprendere i bisogni dei consumatori per poter poi ideare e 

fornire un prodotto adatto, mentre le istituzioni culturali creano il prodotto e solo dopo si 

impegnano a cercare una utenza adatta per il suo consumo (Baldassarre, 2009).  

Vediamo ora di analizzare i due modelli: 

 

a) Il Modello di Marketing Tradizionale 

 

 

 

Figura 1.1 Il modello di marketing tradizionale. Fonte: Colbert, 2009. 

 

La rappresentazione grafica del modello tradizionale prevede un ordine di sequenza 

d’analisi in senso antiorario, dove tutto comincia e finisce all’interno del mercato. Si parte, 

pertanto, dall’analisi del mercato e dell’ambiente, per poi spostarsi all’interno del sistema 

informativo, all’interno del quale si analizzano i bisogni dei consumatori e si verificano le 

risorse a disposizione dell’azienda stessa, utili a soddisfarli. Una volta superate queste due fasi, 

si procede con l’analisi del marketing mix, a sua volta composto da prodotto, prezzo, 
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promozione e distribuzione. Tali elementi vengono analizzati a fondo dagli esperti del settore, 

e vengono utilizzati per offrire un bene o un servizio che soddisfi ampiamente il cliente. Il ciclo, 

quindi, si conclude con l’immissione del prodotto nel mercato. 

 

b) Il Modello di Marketing Culturale e Artistico 

     

Azienda																																			 							Sistema	Informativo																																													Mercato	

	

	

		

	

 

         Marketing	mix	residuo	

	 Figura 1.2 Il modello di marketing culturale e artistico. Fonte: Colbert, 2009. 

 

Il seguente modello è composto dagli stessi elementi del modello precedentemente 

descritto, ma comprende anche alcune differenze elementari. Diversamente da quanto detto 

prima, in questo caso il punto di partenza del processo si trova all’interno del prodotto. Dopo 

aver stabilito il prodotto da realizzare, l’azienda di produzione culturale, attraverso un’attenta 

analisi composta da dati interni, esterni e primari, individua un segmento target presente nel 

mercato culturale che potrebbe essere interessato al suo prodotto. L’azienda e il mercato si 

trovano collocate all’interno di un contesto più ampio, l’ambiente, nel quale sono presenti 

ulteriori realtà organizzative concorrenziali tra loro. L’ambiente è una realtà molto vasta ed in 

continua evoluzione, caratterizzata da cinque macro-variabili che, nel dettaglio sono:  

• l’ambiente demografico;  

• l’ambiente culturale; 

• l’ambiente economico;                    

• l’ambiente politico-legale; 

• l’ambiente tecnologico. 

 

Ciascuna di queste variabili, tuttavia, influenza la vita di ogni singola azienda, 

nonostante queste ultime compiano sforzi per adattarsi nel migliore dei modi all’interno 
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dell’ambiente. Come sopra detto, l’ambiente è in continua evoluzione ed è impossibile per 

un’impresa conformarsi ad ogni minimo cambiamento, soprattutto se improvviso: un attento 

studio di queste varabili, tuttavia, può aiutare ad affrontare i cambiamenti, ma non potrà mai 

trovare una soluzione definitiva per prevenirli e/o per adeguarsi ad essi.  

Una volta individuati i possibili consumatori si iniziano, poi, a stabilire le altre variabili 

del marketing mix residuo che sono il prezzo, la promozione e la distribuzione. Si parla in questo 

caso di marketing mix residuo in quanto il prodotto, a differenza di quanto avviene nel modello 

tradizionale, viene isolato e utilizzato fin dall’inizio nella realizzazione del processo. Anche nel 

caso del modello di marketing culturale e artistico, però, la successione di passaggi si conclude 

all’interno del mercato, luogo, questo, in cui viene inserito il prodotto grazie agli agenti di 

distribuzione. 

È necessario ricordare, inoltre, che tutti gli elementi dei modelli di marketing sopracitati 

sono interdipendenti e formano un tutt’uno, in cui un elemento, o tutti, potrebbero influenzare 

gli altri (Colbert, 2009). Proprio per questo motivo è bene avere una vasta conoscenza di tutti 

quegli elementi che influenzano e compongono i modelli e condurre lo studio di ognuno di essi 

in modo parallelo, così da poter ottenere, fin dal principio, buoni riscontri sia a livello 

economico sia a livello di vantaggio competitivo sui concorrenti.  

 

1.3. Il marketing museale 

 

1.3.1. Il museo 

La parola museo deriva dal greco museion, che identifica il tempio delle muse, o in 

termini più generici, un luogo di contemplazione. Questo termine venne utilizzato per la prima 

volta nel corso del Quattrocento, per identificare una collezione di opere tenuta dalla famiglia 

fiorentina de’ Medici. Inizialmente i musei erano visti come luoghi di conservazione, 

preservazione ed esibizione delle collezioni in essi contenute. Recentemente a questi scopi se 

ne sono aggiunti altri, che sono: lo studio, l’educazione e il divertimento. Sempre più, infatti, 

le organizzazioni museali vengono viste come luogo alternativo per appagare i bisogni umani 

legati al tempo libero. All’interno dei musei, tuttavia, si possono anche approfondire le proprie 

conoscenze personali oppure avvicinarsi al mondo culturale, attraverso la partecipazione attiva 

a programmi di studio e attività formative di vario genere e grado di difficoltà, indirizzate 

ognuna ad un preciso target di riferimento. Non c’è più, quindi, il concetto che vede le aziende 
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museali come realtà “statiche” ed elitarie, nelle quali sono solo esposte e conservate opere d’arte 

di un certo livello che possono essere apprezzate e capite esclusivamente da una ristretta cerchia 

di fruitori, ma si inizia a considerare queste aziende come ambienti “dinamici”, all’interno dei 

quali si apprende in modo alternativo attraverso un continuo confronto tra esperti e neofiti. 

Attualmente, quindi, con il termine museo si identifica, generalmente, un luogo che 

ospita, conserva ed esibisce oggetti al pubblico di qualsivoglia natura, aventi comunque un 

certo valore sia a livello economico che a livello storico. Nel corso dei secoli, essendo il museo 

un ente di non certo recente formazione, si sono susseguite una serie di definizioni per 

identificare questo luogo. Si è deciso in questa sede di riportare quella data dal Ministero dei 

Beni e delle Attività Culturali e del Turismo: 

Il museo è una istituzione permanente, senza scopo di lucro, al servizio della società e 

del suo sviluppo. È aperto al pubblico e compie ricerche che riguardano le testimonianze 

materiali e immateriali dell’umanità e del suo ambiente; le acquisisce, le conserva, le comunica 

e le espone a fini di studio, educazione e diletto, promuovendone la conoscenza presso il 

pubblico e la comunità scientifica. I musei statali sono dotati di autonomia tecnico-scientifica 

e svolgono funzioni di tutela e valorizzazione delle raccolte in loro consegna, assicurandone e 

promuovendone la pubblica fruizione. I musei statali sono dotati di un proprio statuto e di un 

bilancio e possono sottoscrivere, anche per fini di didattica, convenzioni con enti pubblici e 

istituti di studio e ricerca.1 

I musei, inoltre, se ben valorizzati, come nota Fiona McLean (1997), possono anche 

dare un contributo importante nel trasformare l’immagine di una città da un declino terminale 

ad un centro vibrante, in quanto sono in grado di offrire al pubblico dei capolavori originali e 

unici nel loro genere. 

Inizialmente, trattandosi di un contesto prevalentemente legato alla cultura, i 

responsabili della direzione e della gestione museale possedevano una formazione prettamente 

artistica, incentrata sulla storia dell’arte e sulla cultura. Forse è proprio per questo motivo che 

molte istituzioni museali sono state molto reticenti nell’adottare alcune tecniche di marketing, 

a meno che non siano state necessariamente costrette a farlo. Attualmente i musei sono giunti 

a considerare il marketing in termini di benefici, in quanto iniziano a vedere in questo mezzo 

un possibile modo per realizzare i loro obiettivi: spesso hanno riscontrato una crescita nel 

																																																								
1 http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-
MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Comunicati/visualizza_asset.html_361837075.html 
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numero di visitatori e un conseguente aumento degli incassi. Ecco perché, sempre più realtà 

museali affiancano ai background artistici, anche personalità formatesi all’interno dell’ambito 

economico manageriale e, ultimamente, anche provenienti dal mondo del marketing. Questi 

esperti, infatti, grazie alle loro conoscenze, sono di certo più abili nel creare una strategia in 

grado di attirare un maggior numero di visitatori e nel rendere la realtà museale più nota tra il 

pubblico. A parere di chi scrive, però, la copresenza tra una figura con una forma mentis 

manageriale e una con una forma mentis artistica può risultare difficile da gestire, proprio a 

causa della povertà a livello di conoscenza che l’una ha del mondo dell’altra e viceversa. 

Attualmente, comunque, pur mancando una figura di riferimento avente entrambe le formae 

mentis, che sia in grado di redigere un piano di marketing specifico per i musei, si è notato come 

ci siano stati degli sforzi per creare una strategia di marketing in grado di soddisfare gli obiettivi 

preposti dai musei. A tal proposito, infatti, si prosegue la trattazione concentrando l’attenzione 

proprio sul marketing museale. 

 

1.3.2. Il marketing in ambito museale 

Come è noto, uno degli obiettivi che si prefigge il marketing è realizzare un’attenta 

pianificazione in grado di generare profitto. Ciò non esiste a livello di una organizzazione no-

profit quale è il museo, il cui scopo primario non è legato all’aspetto economico, che è tuttavia 

un vincolo essenziale alla gestione. Il ruolo fondamentale del marketing all’interno 

dell’ambiente museale è quindi quello di soddisfare la mission e raggiungere tutti gli obiettivi 

dell’ente.    

 Kerrigan, Fraser e Özbilgin (2007) sostengono che l’uso del marketing in campo 

museale è difficile perché è necessario soddisfare molti obiettivi, come: provvedere ad 

accontentare i vari pubblici, competere con la concorrenza e soddisfare la necessità di favorire 

ed appagare i fini di studio, educazione ed intrattenimento. Questa disciplina, applicata al 

campo dell’arte e della cultura, è, quindi, da questo punto di vista, product-oriented, 

discostandosi dalla prospettiva market-oriented tipica delle aziende orientate al profitto. 

Ecco, quindi, che la misura in cui i musei hanno impiegato le tecniche di marketing 

varia in modo abbastanza variegato da museo a museo e da nazione a nazione. Tuttavia però, 

nonostante gli strumenti che tale disciplina mette a disposizione, non si sono trovate ancora 

delle strategie a lungo termine adatte ad essere applicate alla circostanza museale. Si sono 
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comunque utilizzate delle tecniche manageriali e di marketing nel tentativo di creare una 

strategia utile ai musei per accrescerne la fama.   

Si è riscontrato in letteratura che le strategie di marketing vengono principalmente 

utilizzate per promuovere e valorizzare un dato prodotto o servizio, nella speranza di 

raggiungere il numero più elevato possibile di potenziali clienti: capire i desideri, i bisogni e le 

necessità del pubblico è quindi il compito fondamentale e prioritario per gli esperti di marketing 

museale. Dal momento in cui è impossibile rivolgersi a tutti i possibili consumatori, è 

preferibile concentrarsi solamente verso un solo gruppo di probabili acquirenti. I musei, infatti, 

possono rivolgersi al proprio target di riferimento secondo quattro prospettive (Kotler, N., 

Kotler, P., 2004): 

• Marketing di massa: con questa metodologia si presta poca attenzione 

alla fascia di consumatori che potrebbero essere realmente interessati, 

preferendo estendere l’offerta ad un pubblico più ampio. I musei che 

utilizzano questa modalità sono quelli con un gran numero di visitatori e 

che sono conosciuti a-priori vista la fama che possiedono a livello 

nazionale, se non addirittura internazionale. Esempi di questo tipo 

potrebbero essere gli Uffizi a Firenze oppure il Louvre di Parigi che, con 

i loro 2,5 milioni e 10 milioni, rispettivamente, sono i siti più visitati 

d’Italia e d’Europa.   

 

• Marketing per segmenti: in questo caso ci si rivolge solamente al 

segmento target di consumatori che si vuole acquisire, creando specifici 

programmi ad hoc per attirare la loro attenzione ed il loro interesse, come 

può avvenire per realtà quali il Museo di Storia Naturale di Venezia, 

molto apprezzato soprattutto da bambini e ragazzini o appassionati 

dell’universo naturale, oppure, per l’estero, il National Museum of 

Natural History di Washington DC. 

 

• Marketing di nicchia: ci si concentra solo su un esiguo numero di gruppi 

e si crea un’offerta di programmi ed attività che rispecchi i loro gusti. 

Musei che usano questo tipo di segmentazione sono, generalmente, realtà 

molto piccole con un pubblico esclusivo, quali potrebbero essere il 

Museo del Merletto di Burano o l’Audi Museum in Germania. 
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• Marketing di segmenti composti da un solo elemento: ci si concentra, in 

questo caso, su una singola personalità e la si serve nel migliore dei modi, 

creando programmi ad personam, finalizzati a conquistare ancor più il 

suo interesse e la sua fiducia. Generalmente la persona a cui è rivolta tale 

metodologia è estratta dalla lista dei membri e dei finanziatori del museo. 

Alcune realtà museali che utilizzano questa tipologia di marketing sono 

la Fondazione Musei Civici di Venezia, che organizza mensilmente per 

i suoi abbonati attività esclusive; oppure il British Museum che oltre ad 

offrire ingressi gratuiti, organizza eventi speciali per i suoi affezionati2. 

 Una volta individuato il segmento target a cui rivolgere l’offerta, si procederà a creare 

un prodotto sufficientemente valido a soddisfare le aspettative del pubblico.  

Più recentemente, la dott.ssa Monica da Cortà Fumei (2008) ha descritto in un suo 

articolo, comparso all’interno del Bollettino dei Musei Civici Veneziani, il processo di 

marketing migliore da usare nel settore museale, il quale dovrebbe seguire le seguenti fasi: 1) 

studio dei bisogni del pubblico per mezzo di ricerche e indagini di mercato condotte su basi 

scientifiche, elaborazioni di percezioni e brainstorming, costante analisi della domanda attuale 

e potenziale, al fine di individuare dei segmenti target e formulare per ciascuno diverse 

proposte, SWOT analysis; 2) realizzazione del marketing plan preceduto da un marketing 

planning; 3) creare una buona campagna pubblicitaria e di comunicazione. 

In entrambi i casi, comunque, risulta evidente che una volta individuato il segmento 

target a cui rivolgere l’offerta, si procederà prima di tutto a creare un prodotto sufficientemente 

valido a soddisfare le aspettative del pubblico. 

 

1.3.3. Il prodotto museale 

La realizzazione di un buon prodotto costituisce il punto fondamentale per ogni impresa 

che ha come obbiettivo il soddisfacimento dei bisogni e l’appagamento delle esigenze del 

consumatore. Per quanto riguarda le organizzazioni museali, il prodotto viene individuato nella 

collezione che l’ente ospita, essendo la collezione stessa l’elemento fondamentale che spinge il 

																																																								
2 http://www.britishmuseum.org/membership.aspx 
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pubblico a visitare un museo. Il prodotto, quindi, viene poi circondato di prodotti accessori o 

secondari, che servono a facilitarne il consumo (McLean, 1997).  

Attualmente, però, con il termine prodotto museale non si individua esclusivamente la 

collezione contenuta all’interno degli spazi espositivi, ma si include l’esperienza vissuta dal 

visitatore durante il percorso di visita.  

L’Audit Commision (ente preposto dal Governo inglese per controllare il lavoro e le 

finanze del Governo locale in Inghilterra e in Galles) ha stilato una lista che suddivide le 

tipologie di prodotto che possono essere fornite da un museo (McLean, 1997). Esse sono: 

• conservare il patrimonio; 

• fornire un supporto finanziario per borse di studio e ricerca; 

• sviluppare un programma di informazione; 

• sviluppare un programma di educazione; 

• predisporre una serie di servizi accessori per il visitatore, quali: customer 

service, workshop, letture di programmi, caffè… 

Anche secondo Neil e Philip Kotler (2004) il prodotto museale è composto da 

programmi permanenti, dallo sviluppo di nuove offerte e servizi accessori quali info-point, 

spazi relax, corsi di studio e approfondimento, laboratori e caffetteria.  

Si può ben vedere, quindi, come a distanza di anni, i prodotti museali non siano 

assolutamente cambiati, ad eccezione del fatto che alcuni di essi sono stati sviluppati e rivestono 

oggi, all’interno delle aziende museali, un ruolo di primaria importanza, come nel caso dei 

servizi accessori o delle attività. 

 Colbert (2009) sostiene che il prodotto museale, nonostante per certi aspetti sia ancora 

considerato un prodotto elitario, dagli anni Settanta ha ottenuto un maggior riscontro ed 

interesse da parte dei consumatori. Ma come vengono rese note ai clienti le offerte proposte dai 

musei?  Proviamo ora ad approfondire questo aspetto. 

 

1.3.4. Il prezzo del prodotto museale 

Per quanto riguarda la variabile del prezzo museale sono stati riscontrati dei gap nella 

letteratura specializzata, relativamente alla descrizione dell’argomento, poiché si è trovato 

molto poco materiale a riguardo.  
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Per il settore museale, infatti, il concetto del prezzo è un elemento del marketing mix 

che sembrerebbe essere particolarmente problematico, e poco si sa a riguardo delle strategie di 

prezzo realizzate dai musei.  

Rowley ha notato che la strategia di prezzo è molto difficile da realizzare e, qualche 

volta, è addirittura trascurata. Il prezzo, comunque, sotto una prospettiva economica è, 

generalmente, collegato alle entrate, all’offerta e alla domanda ed è riconosciuta essere la 

variabile del marketing mix che gioca un ruolo centrale sia nel sistema macro-economico che 

nel sistema micro-economico (Rentschler, Hede, White, 2007). 

Decidere che prezzo far pagare rappresenta per le organizzazioni uno dei piani 

imprenditoriali che richiede molteplici strategie, a seconda del contesto. Musei che operano in 

diversi luoghi nel mondo e in diversi mercati, come il Guggenheim, possono impiegare diverse 

strategie di prezzo, sulla base del contesto in cui si trova l’esposizione. Inoltre qualsiasi museo 

può adoperare più di una strategia di prezzo a seconda del target di riferimento (Rentschler, 

Hede, Ramsey, 2004). 

È comunque bene sottolineare che ogni museo stabilisce il suo prezzo in base alle 

indagini sulla disponibilità a pagare svolte sul target di riferimento cui l’offerta è rivolta e, 

forse, anche in base alla fama consolidata nel tempo: un museo molto conosciuto, infatti, ha più 

libertà nel permettersi un aumento nel prezzo dei biglietti rispetto ad un museo di piccole-medie 

dimensioni. Il brand infatti ha il suo peso nei processi decisionali: un marchio particolarmente 

noto, nella maggior parte dei casi, è sinonimo di qualità e prestigio.  

Come dimostrano Rentschler, Hede, Ramsey nel loro articolo (2004) dallo studio della 

letteratura sono emerse quattro strategie di prezzo i cui risultati sono sintetizzati nella 

successiva matrice: 
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Fig. 1.3 Matrice della strategia di prezzo museale. Fonte: Rentschler, Hede, Ramsey, 2004. 

 

Nella matrice sopra riportata, la politica dei prezzi d’ingresso al museo, spesso promossa 

da quei museologi che ritengono che un prezzo troppo elevato influenzi la visita e sia in 

contrasto con la mission del museo, cerca di favorire un prezzo basso o, addirittura, nullo 

(Rentschler, Hede, Ramsey, 2004).  

L’integrità emerge dal punto di vista di quei museologi che ritengono che i prezzi 

d’ingresso possano influenzare specifici gruppi di visitatori. Visitatori quali studenti, residenti, 

giovani, persone poco abbienti e pensionati, per esempio, possono essere colpiti dal prezzo a 

causa dei vincoli attuali e di quelli percepiti. Gli studi, quindi, evidenziano il bisogno di 

realizzare dei prezzi a seconda del target di riferimento (Rentschler, Hede, Ramsey, 2004). 

La strategia utilitaristica è di solito quella preferita dagli economisti. Essi dicono che il 

costo giochi un ruolo molto ridotto nella scelta di visita (Rentschler, Hede, Ramsey, 2004). 

La strategia idealista, infine, è quella preferita dai curatori, i quali dimostrano poco 

interesse sia per quanto riguarda la necessità di un accesso pubblico che di un guadagno 

economico, preferendo concentrare l’attenzione sulla sicurezza degli oggetti, sul patrimonio 

intellettuale e sulle tradizioni (Rentschler, Hede, Ramsey,2004). 

Nello stabilire il prezzo del biglietto museale, inoltre, è bene prendere in considerazione 

altri sei importanti fattori che sono (Rentschler, Hede, Ramsey, 2004):  

Utilitaristica	

Favorisce	l’aumento	del	
prezzo	in	base	alla	domanda;	
si	basa	sulle	esperienze	nel	
settore	commerciale	ed	un	
parziale	senso	del	dovere	
civico.	

Idealista	

Si	occupa	dell’acquisizione	
delle	varie	collezioni	e,	
contemporaneamente,	della	
loro	conservazione,	al	fine	di	
soddisfare	obiettivi	educativi.	

Accesso	

Si	preferisce	rendere	gratuito	
l’ingresso	o	stabilire	un	prezzo	
minimo,	solitamente	
determinato	attraverso	
ricerche	di	mercato	esigue.	

Alto	

Obiettivi	
Finanziari	

Basso	 Alto	Accessibilità	Pubblico	

Integrità	

Si	utilizza	un	approccio	ibrido,	
basato	sulle	possibilità	
economiche	dei	potenziali	
visitatori.		
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• collezionare dati empirici sui prezzi di ingresso al pubblico; 

• identificare e analizzare segmenti target di pubblico e di conseguenza stabilire i 

prezzi; 

• identificare le soglie di prezzo per il mercato dei segmenti basati sui prezzi; 

• sviluppare politiche per varie strategie di prezzo; 

• identificare la relazione tra il prezzo e il valore percepito; 

• sviluppare modelli di strategie di prezzo per i diversi settori museali. 

Tenuti in considerazione tutti questi fattori, si può procedere a stabilire un prezzo 

adeguato per la propria realtà museale. 

 

1.3.5. La distribuzione museale 

 Come notano Neil e Philip Kotler (2004), i musei possono far conoscere la loro offerta 

ai potenziali clienti attraverso molteplici modi, quali:  

• vendita dei biglietti sul web; 

• stringendo accordi con hotel, linee aeree e ristoranti, i quali si impegneranno a fornire 

materiale pubblicitario riguardante l’offerta, materiale questo rilasciato dalle stesse 

aziende museali; 

• stringendo accordi con le amministrazioni regionali, locali e associazioni turistiche, che 

a loro volta si prenderanno l’impegno di far conoscere ai turisti e ai cittadini stessi le 

programmazioni e le attività dei musei, attraverso la distribuzione di opuscoli 

descrittivi; 

• aprendo filiali del museo in altre città, per favorire il raggiungimento di un pubblico più 

vasto e culturalmente diversificato; 

• creando accordi con le agenzie pubblicitarie, ai cui dipendenti vengono donati ingressi 

gratuiti o agevolati. 

 Uno degli scopi primari per la maggior parte delle imprese museali è, infatti, riuscire ad 

allargare il proprio bacino di utenza provando ad attirare il maggior numero di persone possibile 

e rendendo disponibili le proprie offerte ad una gran quantità di soggetti, sia che questi risiedano 

nei pressi della sede museale, sia nel caso contrario.  

 Neil e Philip Kotler (2004) evidenziano, poi, come i canali distributivi più usati dalle 

organizzazioni museali siano i seguenti: 
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Fig. 1.4 I canali distributivi museali. 
 

Come è noto, infatti, il luogo per eccellenza dove si compie la distribuzione dell’offerta 

fatta dal museo è la struttura principale, nella quale vengono ospitate ed esibite le collezioni. È 

preferibile che questa sia ben organizzata a livello spaziale interno, possedendo spazi consoni 

alla conservazione e all’esibizione delle opere che il museo possiede ed inoltre che sia 

sufficientemente ampia da accogliere un gran numero di visitatori, al fine di evitare spiacevoli 

incidenti a danni delle opere ospitate. È però risaputo che le sedi non hanno a disposizione 

spazio sufficiente – né denaro a disposizione -  per accogliere le intere collezioni e quindi, gran 

parte di queste, trovano riparo all’interno dei depositi, i quali a loro volta sono famosi poiché 

nascondono e conservano molte più opere rispetto a quelle che vengono ospitate nelle sale. È 

tuttavia necessario che la struttura museale sia attraente, sia internamente che esternamente, e 

sia, preferibilmente, priva di barriere architettoniche, in modo da rendere possibile l’accesso 

anche alle persone diversamente abili.  

Altro canale distributivo sono le sedi distaccate dei musei. Alcune realtà museali di un 

certo livello, aprono filiali in vari stati del mondo: basti pensare alla Fondazione Guggenheim 

che, con le sue filiali a New York, Venezia, Bilbao, Berlino, Abu Dhabi e Helsinki, ha cresciuto 

il suo bacino d’utenza. Lo scopo primario di tale iniziativa sta nel rendere più accessibile 

l’offerta ad un maggior numero di persone, e, contemporaneamente, nell’accrescere anche 

l’importanza e la fama che gli enti museali acquisiscono nel tempo. Non bisogna dimenticare, 

infatti, che la marca gioca un ruolo fondamentale nel processo di scelta da parte di un possibile 
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acquirente: un nome prestigioso e famoso è sinonimo di garanzia e per questo merita particolare 

attenzione ed interesse.  

Terzo canale distributivo sono i programmi creati in collaborazione con enti esterni al 

museo. Questi nascono da accordi tra i musei e le scuole, le università e i collegi. Vengono 

creati programmi educativi di vario tipo, che servono a facilitare l’apprendimento attraverso il 

contatto diretto con le opere, oppure a favorire l’insegnamento e l’approfondimento di alcune 

materie che all’interno delle aule scolastiche non vengono esaminate a fondo. 

 Rivestono grande importanza anche le esposizioni itineranti ed i prestiti concessi dai 

musei ad altri enti, sia locali che stranieri, affinché il pubblico di altre città possa apprezzare 

queste famose collezioni di cui certi musei sono in possesso. Vengono quindi prestate opere 

non solo provenienti dalla collezione permanente del museo, ma anche alcune di quelle 

depositate nei magazzini, in modo da rendere pubblico il valore dei beni che una data realtà 

museale possiede, ma che non è in grado di esibire.  

La distribuzione via web e le pubblicazioni sono due canali distributivi a sé stanti. In 

entrambi questi casi, infatti, le offerte museali vengono o pubblicate in rete, o all’interno di 

riviste, cataloghi, libri e giornali. Anche in questo caso lo scopo principale è quello di 

raggiungere un ampio raggio d’utenza e rendere il più accessibili possibile le proposte fatte 

dall’azienda ai suoi clienti. Da sottolineare infatti che molti musei, al fine di soddisfare questo 

obiettivo, hanno realizzato delle visite virtuali dell’esposizione da fare comodamente da casa 

attraverso l’uso del computer connesso ad internet. Ovviamente le emozioni e le sensazioni che 

si provano nel visitare un museo in prima persona nella sede originaria non si possono 

paragonare a quelle suscitate da questa visita virtuale, ma, nonostante tutto, si è notato un buon 

riscontro da parte del pubblico a favore di questa iniziativa. 

 

1.3.6. La promozione in ambito museale 

Passo fondamentale che deve fare una qualsiasi azienda per rendere noto al pubblico il 

suo prodotto o la sua offerta, è creare una intensa campagna promozionale che sia in grado di 

raggiungere tutti i segmenti target cui l’offerta è rivolta. 

 Prima di procedere con la promozione del prodotto ai potenziali clienti, è necessario 

avere chiaro in mente cosa si deve promuovere e che messaggio si vuole veicolare verso il 

pubblico per riuscire ad attirare quanto prima la sua attenzione. Una volta elaborato il 
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messaggio, che deve essere chiaro e di facile comprensione, si procederà a comunicarlo 

attraverso la promozione dell’offerta aziendale. 

  Alcuni esperti del settore notano come i musei siano soliti utilizzare quattro tipi diversi 

di strumenti, utili a raggiungere in modo penetrante ed efficiente il pubblico; si tratta di elementi 

quali la pubblicità, le pubbliche relazioni il marketing diretto e la promozione delle vendite 

(Kotler, N., Kotler, P., 2004). Questi strumenti promozionali sono a loro volta formati da 

sottocategorie di strumenti e l’uso ognuno di essi porta con sé sia vantaggi che svantaggi. Ecco 

quindi che è consigliabile scegliere più di uno di questi mezzi per far si che la campagna 

promozionale sia sufficientemente incisiva e convincente.  

 Quella che qui viene definita pubblicità, è in realtà una categoria eterogenea e molto 

ricca di sottoinsiemi, contenenti a loro volta precisi strumenti pubblicitari quali la stampa, la 

radio, opuscoli, cartelloni pubblicitari, insegne, cataloghi, bollettini informativi ed elenchi, solo 

per citare qualche esempio. Se si riflette bene a riguardo, è facile intuire come questo mezzo 

promozionale sia il più usato dai musei, in quanto spesso, nella quotidianità, ci si imbatte in 

cartelloni pubblicitari – siti generalmente nei punti d’accesso alla città come stazioni e aeroporti 

- o flyer che pubblicizzano le offerte delle aziende museali, soprattutto quando sono ospitate in 

tali sedi mostre temporanee di un certo livello. Per avere uno sguardo completo sull’insieme di 

attività che vengono organizzate dai musei, invece, è necessario consultare cataloghi e bollettini 

informativi, all’interno dei quali non solo vengono elencate le mostre che il museo organizza, 

ma anche vengono descritti tutti i programmi e i corsi promossi dal museo o in collaborazione 

con esso.  

 Fondamentali risultano anche le pubbliche relazioni, che possono esistere sia a livello 

regionale che a livello nazionale o, addirittura, internazionale. Queste infatti attraverso la 

creazione di comunicati stampa o di discorsi, rapporti annuali e seminari tenuti dalla dirigenza 

dell’azienda, possono rendere noti ai giornalisti i piani del museo per l’anno corrente. I cronisti 

poi, a loro volta, pubblicheranno nelle loro testate di appartenenza ciò che reputano sia più 

interessante dell’offerta descritta. Fondamentali sono poi i rapporti con i media e le aziende 

sponsor: i primi infatti, nonostante siano molto costosi, consentono ai musei non solo di farsi 

conoscere a livello regionale, ma anche a livello statale; i secondi, al contrario, serviranno ad 

ottenere fondi utili per la valorizzazione e la conservazione delle collezioni contenute nei musei.  

Altra categoria di strumenti promozionali è il marketing diretto. Questo è composto da 

pubblicità diretta per corrispondenza, telemarketing e marketing effettuato grazie alle banche 

dati del museo stesso. Vengono quindi create delle promozioni speciali per una determinata 
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serie di clienti, in genere i cosiddetti “affezionati”, e vengono loro rivolte attraverso l’invio di 

materiale direttamente presso la loro abitazione, tramite chiamata telefonica – cosa questa non 

molto consueta - oppure attraverso l’invio di e-mail ai loro indirizzi di posta elettronica. 

Quest’ultima modalità ha trovato una maggiore applicazione poiché non è dispendiosa né a 

livello di denaro, né a livello di tempo, in quanto si possono contattare più persone 

contemporaneamente.  

Quarto mezzo è la promozione delle vendite, che consiste nel fornire premi, sconti o 

regali ai clienti, cercando così di convincerli a diventare clienti affezionati del museo. È risaputo 

infatti come studi sociologici abbiano evidenziato che anche un piccolo sconto applicato alle 

merci in vendita, possa influire sulle decisioni future del cliente. Un buon trattamento infatti, 

può instaurare il famoso processo di fidelizzazione, per il quale in futuro il consumatore sarà 

più orientato a scegliere una determinata realtà piuttosto che un’altra. 

 Secondo chi scrive è inoltre di fondamentale importanza anche il cosiddetto 

merchandising, che può essere venduto in spazi appositi come bookshop o negozi situati 

all’interno dei musei, oppure, come spesso avviene negli Stati Uniti e nel mondo anglosassone, 

presso dei piccoli punti vendita gestiti dai musei stessi lontano o poco distanti dalla struttura 

principale. Molte volte queste attività vengono anche aperte nei cosiddetti “ingressi alla città”, 

come aeroporti, porti e stazioni ferroviarie, in modo che, oltre a colpire al suo arrivo in città il 

turista, possano anche convincerlo a comprare qualche oggetto ricordo prima della sua partenza. 

Tutto ciò che ha a che fare con il merchandising museale è, ovviamente, contrassegnato dal 

logo del museo stesso. Oltre ai soliti cataloghi e libri, possono essere venduti oggetti banali 

come tazze, magliette, matite, penne, borse e quaderni, ma allo stesso tempo si affiancano 

collezioni in serie limitata create con materiale più sofisticato e che quindi risultano essere più 

costose. Tali collezioni, tuttavia, non solo comprendono i tipici oggetti sopracitati rivisitati, ma 

possono anche includere profumi, prodotti per la cura della persona, riproduzioni delle opere 

appartenenti al museo oppure possono essere articoli dedicati alle mostre temporanee che 

l’istituzione museale ospita. Molto importante è anche l’apertura di negozi online, sempre 

gestiti dalle aziende museali, grazie ai quali tutti, in qualsiasi luogo e in qualsiasi momento, 

sono in grado di scoprire questi prodotti e comprarli tramite internet. 

 Accanto a questi strumenti tradizionali, acquistano sempre più successo anche i social 

media e i siti di recensione quali TripAdvisor: recentemente, infatti, si sono rivelati molto 

influenti durante il processo decisionale. Attraverso un continuo contatto virtuale tra utenti e 

con la lettura delle descrizioni delle varie esperienze vissute dai consumatori durante le loro 

visite, è possibile farsi un’idea sulla qualità e sulle peculiarità dell’offerta messa a disposizione 
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della clientela. La fortuna di questi mezzi, a mio parere, sta, forse, proprio nel fatto che le 

recensioni sono scritte da persone che hanno vissuto in prima persona l’esperienza, ben lontane 

quindi dai giudizi artefatti ed innaturali che si trovano all’interno di guide e manuali turistici. 

A volte, tuttavia, sebbene in quantità minore, le recensioni su questi siti internet si dimostrano 

essere bizzarre e fantasiose. 

 

1.4. La pianificazione di marketing in ambito culturale 

 La pianificazione di marketing può essere definita come il processo sistematico di 

valutazione delle opportunità e delle risorse, di determinazione degli obiettivi e di definizione 

delle strategie di marketing, di programmazione di linee guida per l’implementazione e di 

controllo del programma di marketing (Dibb, Simkin, Pride, Ferrell, 2006). 

 Lo scopo del processo di pianificazione di marketing è quello di aiutare i manager ad 

identificare una serie di potenziali attività di marketing a beneficio dell’azienda, per scegliere 

quali tra queste siano le più efficaci e per capire quanto costerà implementarle. È un processo 

sistematico che costringe ad un approccio organizzato sul processo decisionale di marketing, 

portando ad una maggiore efficacia nel soddisfare le esigenze del pubblico attuale e futuro e ad 

una maggiore efficienza nell’uso delle risorse (Hill, O’Sullivan C., O’Sullivan T., 1995). La 

pianificazione di marketing, tuttavia, non può assicurare un successo, ma di sicuro può far 

migliorare le possibilità che questo successo si presenti.  

I benefici prodotti da un’attenta pianificazione di marketing hanno luogo sia a livello 

organizzativo sia a livello individuale. Il marketing planning ha luogo entro il contesto degli 

scopi e degli obiettivi strategici e operativi dell’azienda sia di lungo che di breve termine – 

considerati anche nel marketing plan -  e può aiutare a chiarirli e a rinforzarli, dando anche un 

senso di direzione alle attività in cui le imprese di produzione culturale sono occupate.  

Inizialmente, per quanto riguarda il campo culturale, ci sono state delle obiezioni nel 

momento in cui veniva deciso di creare una pianificazione di marketing. Alcuni esperti del 

settore di produzione culturale, infatti, ritenevano la pianificazione irrilevante e la 

consideravano una perdita di tempo. Ciò molto probabilmente perché, non essendo attenti 

conoscitori della materia, non possedevano un sapere approfondito sulle potenzialità insite in 

questo strumento, utili per riuscire ad ottenere buoni risultati e un riscontro positivo da parte 

dei clienti. 
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Attualmente, secondo Colbert e Martin (2008), al contrario, il processo di marketing 

planning è un processo ciclico composto da cinque fasi:  

1) Centrare il processo di marketing attorno alla mission, alla vision e ai valori 

 Vision, mission e valori sono parte della strategia d'impresa, svolgono una funzione di 

comunicazione della strategia, rafforzano l'identità dell'organizzazione, l'identificazione dei 

singoli membri con questa e agevolano l'allineamento degli obiettivi individuali.3 

Il marketing, come la maggior parte delle altre funzioni gestionali di un’azienda, deve 

servire la mission dell’organizzazione stessa. La missione è quindi la ragion d’essere 

dell’impresa, ed esprime in modo sintetico di cosa si occupa la società e cosa sta cercando di 

raggiungere per riuscire a soddisfare la sua clientela. Essa, in genere, contiene alcuni elementi 

chiave come la dichiarazione della vision, la dichiarazione dell’obiettivo e la filosofia aziendale.  

Nelle organizzazioni artistiche la mission, di regola, sarà una riflessione delle politiche 

artistiche e si concentrerà sulla produzione artistica desiderata piuttosto che sulla domanda del 

pubblico. Il compito del marketing è, quindi, quello di creare un collegamento tra lavoro 

artistico e il pubblico potenziale (Hill, O’Sullivan C., O’Sullivan T., 1995). È necessario quindi 

che la missione sia succinta, memorabile e credibile. 

 Accanto alla mission trova posto la vision, che è una sorta di filo conduttore utile a 

sviluppare la mission stessa. La visione aziendale, quindi, evidenzia ciò che un’impresa vuole 

essere e descrive in modo concettuale ciò che l’azienda si prefigge di fare: è, quindi, una 

proiezione del futuro e dei valori aziendali.  

 Per rendere chiare e comprensibili al pubblico la vision e la mission dell’organizzazione 

è necessario, perciò, sviluppare una precisa e sofisticata campagna di marketing, che sia in 

grado di esplicare in modo particolarmente chiaro e completo i contenuti dei due elementi sopra 

citati.  

 

2) Analisi della situazione  

 Questa fase include lo studio degli ambienti interni ed esterni, l’analisi degli alleati e 

dei concorrenti e le osservazioni delle condizioni dei mercati che l’organizzazione è già riuscita 

a conquistare e tutti quelli nei quali desidera entrare. L’ultimo passo nell’analisi della situazione 

																																																								
3 http://www.geodeweb.it/articoli/la_cultura_aziendale_mission_e_vision.html 
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è sintetizzato e riassunto nella SWOT analysis. Questa è uno strumento usato nella 

pianificazione strategica, nella quale vengono elencati i punti di forza, di debolezza, le 

opportunità e le minacce esterne che possono influire sul raggiungimento di un obiettivo.  

 

3) Sviluppo della strategia 

 È il momento in cui vengono tracciate la strategia e le tattiche specifiche da utilizzare 

per riuscire a soddisfare gli obiettivi prefissati. Le strategie sono l’insieme delle decisioni più 

importanti e profonde che caratterizzano lo sviluppo di un’azienda nel breve e soprattutto nel 

medio-lungo periodo. Attraverso la strategia, quindi, si cerca di trovare una strada per muoversi 

in un contesto non semplice. Si può individuare in questa fase il centro operativo del marketing 

plan.  

 

4) Definizione di metodi di misura di successo 

 La definizione di metodi di misura e controllo per il piano di marketing non risulterà 

così difficile se si sono eseguiti in modo attento e preciso i processi facenti parte delle fasi sopra 

descritte. Compilando opportune schede di misurazione relative alla valutazione della 

performance aziendale e delle attività svolte, sarà possibile evidenziare lo scostamento esistente 

tra i risultati attesi e i risultati effettivi. In caso di eccessivo scostamento rispetto alle aspettative, 

si provvederà ad attuare degli aggiustamenti. 

 

5) Valutazione   

 Il processo di pianificazione di marketing comprende due livelli di valutazione: 

• Monitoraggio e analisi delle attività in corso: molti fattori esterni influenzeranno 

l’effetto e l’efficacia di una campagna di marketing. Proprio per questo motivo, infatti, 

l’implementazione del piano di marketing deve essere valutata e monitorata 

attentamente in modo continuo, per evitare di dover far fronte a spiacevoli inconvenienti 

di difficile risoluzione; 

 

• Analisi post-promozione: le tattiche strategiche possono essere modificate durante 

l’intera campagna di marketing, ma la revisione, l’analisi e la riorganizzazione dovranno 
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aspettare che la campagna di marketing sia finita, poiché non si può dare una definizione 

dell’efficacia delle strategie adottate, fino a che tutti i risultati non sono stati raccolti. 

Questa analisi risulterà utile anche per stendere le basi per la campagna di marketing 

successiva.  

 La struttura fornitaci da Colbert e Martin (2008), quindi, implica un preciso studio 

minuzioso sul passato, sul presente e sul futuro aziendale, grazie al quale si è in grado di 

comprendere il comportamento aziendale attuale, correlandolo con le scelte passate e le 

prospettive future. 

 

1.5. Il piano di marketing all’interno del processo di pianificazione di 

marketing 

 Uno degli elementi fondamentali su cui si concentra l’attenzione degli esperti di 

marketing è l’attenta stesura di un piano che possa agevolare l’azienda nel rendere noto ai 

potenziali consumatori un prodotto o un servizio, e nella successiva fase di vendita del prodotto 

stesso. Si tratta di un processo sistematico che costringe ad un approccio organizzato, che porta 

ad una maggiore efficacia nel soddisfare le esigenze del pubblico attuale e futuro, e ad una 

maggiore efficienza nell’uso delle risorse disponibili all’interno dell’azienda (Hill, O’Sullivan 

C., O’Sullivan T., 1995). 

 Il marketing plan è, quindi, un processo strategico e dinamico che deve essere 

costantemente monitorato e rivisto per far fronte sia ai cambiamenti dell’ambiente in cui 

l’azienda è inserita, sia alle strategie adottate dalla concorrenza. In quanto tale, si configura 

come una sottosezione del processo di pianificazione di marketing precedentemente descritto. 

Ma andando ancora oltre: il piano di marketing è la traduzione concreta del processo di 

pianificazione stessa, dove si trovano gli obiettivi strategici dell’azienda, le linee guida per 

raggiungerli, gli strumenti e le modalità operative per l’effettiva implementazione delle azioni 

di marketing. Esso si configura come risultato di un processo, coinvolge l’azienda nel suo 

complesso e diventa una trasposizione della visione strategica dell’azienda. Il piano può anche 

essere limitato a un settore particolare e, di conseguenza, concentrarsi su un mercato, su una 

gamma o su un prodotto. Il piano di marketing è uno schema analitico che può essere applicato 

sia all’una che all’altra situazione (Colbert, 2009). 

Il marketing plan, quindi, esprime in modo chiaro e preciso le scelte che fa l’impresa 

per assicurarsi una crescita di medio-lungo periodo. Come la pianificazione di marketing, di 
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cui come già detto questo è parte, anch’esso è composto a sua volta da una serie di fasi, che nel 

dettaglio sono due: una fase analitica e una fase sintetica. Nella fase analitica trovano risposta 

sei quesiti chiave. Ci si chiede infatti: 

• quale sia il mercato di riferimento dell’azienda e quale sia la sua funzione 

strategica all’interno di questo mercato;  

• quali posizioni potrebbe occupare l’azienda all’interno del mercato con i suoi 

prodotti; 

• quali siano le opportunità e le minacce provenienti dall’ambiente esterno a cui 

l’impresa deve essere in grado di far fronte; 

• quali siano i punti di forza e di debolezza caratterizzanti l’azienda stessa; 

• che tipo di obiettivi prefiggersi e quale strategia deve essere adottata; 

• come spiegare in modo semplice le componenti del marketing mix, utili alla 

realizzazione di obiettivi strategici definiti. 

La fase sintetica, al contrario, è molto più semplice e lineare, racchiudendo in un 

riassunto quattro punti che sono: la totalità degli obiettivi che un’azienda si è prefissata di 

raggiungere; l’insieme delle risorse utili da usare per raggiungere lo scopo appena citato; quali 

programmi d’azione vanno avviati per soddisfare gli obiettivi e stilare una somma dei risultati 

ottenuti dalle attività svolte, sia a livello individuale che a livello collettivo. 

Anche per quanto riguarda la compilazione di un marketing plan, tuttavia, possono 

sorgere sia dei vantaggi che degli svantaggi a cui l’esperto dovrà far fronte. Per quanto riguarda 

i vantaggi, si può affermare che la stesura di un piano di marketing è utile per fornire una visione 

comune sulla situazione di partenza, creando una maggiore sinergia all’interno del team di 

lavoro e fornisce date di scadenza precise così come un dettagliato budget di spese previste. Ai 

vantaggi, tuttavia, si affiancano gli svantaggi. Spesso all’interno del piano di marketing non 

sono rese disponibili una serie di informazioni che potrebbe essere assolutamente utile 

conoscere, però a causa del loro costo non sono fruibili. Altro svantaggio riguarda la realtà: 

essa infatti è in continuo mutamento e spesso la previsione che viene fornita all’interno del 

piano di marketing si discosta da essa; la previsione quindi è inutile se l’ambiente cambia. Va 

inoltre ricordato che il piano di marketing è un processo rigido e non si può quindi adattare ad 

ogni singolo cambiamento esterno o interno che sia.   

Per quanto riguarda il contesto museale, non essendoci un vero e proprio piano di 

marketing specifico per i musei, ci sia affida ad un modello di piano di marketing più generale, 

quello utilizzato in ambito culturale.  
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 Per stenderlo nel modo migliore è bene seguire determinate regole, utili ad agevolarne 

un futuro utilizzo, che sono (Hill, O’Sullivan C., O’Sullivan T., 1995): 

• scrivere in modo chiaro e semplice; 

• renderlo il più completo possibile in modo tale da far conoscere ai lettori ciò che devono 

conoscere; 

• fornire un riassunto delle principali conclusioni e raccomandazioni. 

Il marketing plan, quindi, se non è chiaro e completo non sarà utile ed efficace.  

Lo schema generalmente adottato nel settore culturale (Hill, O’Sullivan C., O’Sullivan 

T., 1995), è il seguente: 

1) breve definizione della mission strategica e degli obiettivi primari dell’azienda;  

2) spiegazione dei principali risultati dell’audit di marketing sia interno che esterno e 

analisi delle attrattività. Il tutto sarà poi riassunto nella SWOT analysis; 

3) scelta degli obiettivi di marketing e relative strategie; 

4) redazione di una serie di piani di marketing tattici e i loro relativi costi e benefici; 

5) compilazione di un budget di marketing indicando, nel modo più dettagliato possibile, 

la ripartizione delle spese, al quale si affianca la misura dei risultati ottenuti.  

 Risulta inoltre evidente che nella stesura di un marketing plan strategico, è fondamentale 

analizzare ed implementare le quattro componenti del marketing mix, che ricordiamo essere il 

prodotto, il prezzo, la promozione e la distribuzione. Va inoltre ricordato che gli elementi del 

marketing mix sono interdipendenti tra loro e per tale motivo devono essere presi in 

considerazione e controllati contemporaneamente.  

 

1.6.  Le fasi del piano di marketing 

Come sopra detto, il piano di marketing è uno strumento che esprime in modo chiaro e 

sintetico le scelte dell’impresa, utili per assicurare all’azienda stessa una crescita nel medio-

lungo periodo. È un processo composto da una serie di fasi, che in questa sede si proverà a 

spiegare in modo più dettagliato.  

Vediamo in maniera schematica da quali punti è formato un piano di marketing. Durante 

lo studio della letteratura, si è constatato che sono presenti molte descrizioni sotto forma di 

schema che riassumono in modo molto sintetico le fasi del marketing plan. Dopo un’attenta 



	 35	

analisi si è optato, in questa sede, di prendere in considerazione la tabella fornita da Colbert 

(2009), per un duplice livello di motivi: innanzitutto lo studioso è uno dei maggiori esperti di 

marketing culturale e, in secondo luogo, poiché questo modello di piano di marketing risulta 

più completo e meglio descritto in tutte le sue componenti rispetto ad altri di cui si è presa 

visione. Da questo schema verranno in seguito prelevati gli elementi costituenti il piano di 

marketing e si provvederà poi ad analizzarli, singolarmente, in modo più dettagliato. 

 

IL	PIANO	DI	MARKETING	

1. Analisi	situazionale	(dove	ci	troviamo	come	azienda	e	dove	stiamo	andando?)	

Mercati		

Consumatori,	domanda,	segmenti	

Concorrenza	e	ambiente	

Azienda	

Missione	e	obiettivi	

Punti	di	forza	e	punti	di	debolezza	

Vantaggio	competitivo	

2. Definire	gli	obiettivi	e	creare	le	strategie	(dove	vogliamo	andare?)	

Obiettivi	di	marketing		

Vendite,	quota	di	mercato,	contributo	ai	profitti		

Strategie	di	marketing	

Segmenti	obiettivo,	posizionamento	desiderato	

3. Allocazione	delle	risorse	(quale	sforzo	vogliamo	mettere	nel	marketing?)	

Budget		

Risorse	umane	

4. 	Definizione	del	marketing	mix	(come	intendiamo	arrivarci?)	

Obiettivi	e	strategie	

	

5. Implementazione	(come	possiamo	farlo?)	

Programma	delle	attività	per	ogni	variabile	del	marketing	mix	

Definizione	delle	responsabilità	di	ogni	componente	del	team	di	marketing	

Coordinamento	delle	operazioni	

Piano	delle	attività		

Piano	alternativo	

Descrizione	delle	misure	di	controllo	

Fig. 1.5 Il piano di marketing. Fonte: Colbert, 2009. 
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1.6.1. Analisi situazionale 

La prima fase nella stesura di un piano di marketing richiede all’esperto l’analisi della 

situazione. L’attenzione del ricercatore, quindi, si concentra sullo studio approfondito dei 

mercati, dei concorrenti, dell’ambiente in cui l’azienda è inserita e dell’azienda stessa. Il 

mercato è il luogo in cui l’azienda esiste. Nell’osservazione del mercato, è indispensabile sia 

identificare i segmenti target del mercato di riferimento, sia quelli potenziali che si spera di 

raggiungere. Un’azione poco dispendiosa, e preferibile per quanto riguarda l’analisi del 

pubblico attuale, è l’utilizzo del database dell’azienda, contenente i dati delle vendite e le 

indagini sui clienti. Per rendere più completo il quadro d’insieme è possibile affiancare a tali 

indagini i risultati prodotti dai censimenti oppure dalle ricerche e dai sondaggi effettuati da 

consulenti esterni.  

Vengono successivamente analizzati i concorrenti e i loro comportamenti all’interno del 

mercato: è quindi preso in considerazione l’ambiente, a sua volta suddiviso in ambiente interno 

all’impresa, comprendente le tipologie di lavoro svolte dall’impresa, le risorse disponibili 

utilizzabili nelle iniziative di marketing e le tendenze e le performance degli anni passati e di 

quello corrente. L’analisi dell’ambiente interno viene accostata analisi dell’audit di marketing 

interno, il cui scopo è indicare come il fine dell’organizzazione sia quello di soddisfare le 

richieste dei cambiamenti dell’ambiente identificati nell’audit esterno (Hill, O’Sullivan C., 

O’Sullivan T., 1995). L’audit interno è, perciò, composto dall’analisi dei punti di forza e di 

debolezza dell’impresa, dall’analisi dei prodotti e dell’evoluzione delle vendite, dall’analisi dei 

principali concorrenti, dai rapporti esistenti tra impresa e coloro che distribuiscono il prodotto 

nel mercato, dallo studio dell’incisività della tipologia di comunicazione utilizzata per 

promuovere il prodotto e dalle politiche di prezzo sostenute per vendere il prodotto.  

Per quanto riguarda l’analisi dei punti di forza e di debolezza è utile inserire qui il 

concetto di SWOT analysis. Questa si compone sotto forma di matrice all’interno della quale 

vengono messi in correlazione i punti di forza e di debolezza, le minacce e le opportunità che 

caratterizzano l’azienda considerata, e serve a descrivere le conclusioni derivate dall’analisi 

dell’audit di marketing. 
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Fig. 1.6 Matrice dell’analisi SWOT. 

 

Accanto all’ambiente interno, si situa l’ambiente esterno, la cui analisi serve a 

determinare la posizione dell’ente considerato nel panorama dei mercati di riferimento. 

L’ambiente esterno viene quindi analizzato nell’audit di marketing esterno all’interno del quale 

vengono poi indagate ed approfondite le tendenze del mercato e le evoluzioni delle varie 

domande di mercato, descrivendo, inoltre, i vari profili dei clienti e i loro comportamenti 

d’acquisto, e infine delineando i comportamenti dei distributori e dei concorrenti.  

La prima fase, quindi, si chiude con l’analisi dell’azienda stessa, mettendo in evidenza 

la sua mission, i suoi punti di forza e di debolezza e, se esiste, il vantaggio competitivo acquisito 

dall’azienda rispetto ai concorrenti.  

La definizione della missione, in particolare, deve comprendere un breve richiamo alla 

storia dell’impresa, includendovi anche la definizione della materia di cui si occupa l’azienda 

e gli obiettivi, sia economici che non economici, che essa si prefigge. 

 

1.6.2. Definizione degli obiettivi e creazione delle strategie  

La seconda fase prevede la definizione degli obiettivi prioritari per l’azienda e la 

creazione di strategie per ottenerli. Nel creare questi obiettivi, come dimostra Ferrarese (2012), 

i musei devono tenere conto di determinate caratteristiche tipiche, che sono racchiuse 

nell’acronimo SMART. Gli obiettivi devono quindi essere specifici (specific), quantificabili 

(measureable), facilmente raggiungibili (achievable), realistici (realistic) e ben pianificati 

(time-related).   
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Rispettando le premesse logiche, che vedono il museo un’azienda non orientata al 

profitto, è sensato dire che non vengono fissati obiettivi economici legati al guadagno, quanto 

piuttosto questi devono soddisfare il fine ultimo del museo che è quello della valorizzazione e 

della conservazione delle collezioni. 

Accanto agli obiettivi non economici, vengono poi delineati gli obiettivi di marketing 

che si intende soddisfare. Questi non riguardano la customer satisfaction, quanto piuttosto sono 

legati al ritorno in termini di immagine e popolarità che il museo riesce ad acquisire portando 

avanti una campagna di marketing. Molti musei, infatti, si prefiggono l’obiettivo di allargare il 

loro bacino di utenza, consolidando i rapporti con i clienti “fedeli” e instaurandone di nuovi 

con altri segmenti di pubblico.  

Una volta stabiliti gli obiettivi, vengono pianificate delle strategie in grado di 

soddisfarli, le quali servono a delineare il modo in cui le competenze e le risorse 

dell’organizzazione dovrebbero essere utilizzate dall’impresa per raggiungere i suoi obiettivi 

di marketing (Hill, O’Sullivan C., O’Sullivan T., 1995). Le strategie di marketing sono quindi 

connesse ai quattro elementi del marketing mix, di cui in seguito si proverà a fornire una breve 

spiegazione.  

 

1.6.3. Allocazione delle risorse  

Il passaggio successivo nella compilazione del piano di marketing è l’allocazione delle 

risorse.  Questa fase consiste in un’attenta valutazione sia sulle risorse umane, che su quelle 

materiali a disposizione di ogni singola impresa. Si stabilisce, quindi, quali e quante di queste 

risorse utilizzare per perseguire gli obiettivi prefissati. Ovviamente l’acquisizione e l’utilizzo 

di queste comporterà dei costi che l’azienda dovrà sostenere per tutto il periodo di durata della 

campagna di marketing. I costi, che saranno sia fissi che variabili, dovranno essere elencati e 

descritti all’interno del budget. Tale strumento è un piano quantitativo espresso sotto forma di 

termini monetari, che copre uno specifico periodo temporale, in genere un anno. Si tratta perciò 

di un documento standard, con soluzioni alternative, adattabile nel breve periodo e da 

controllare mensilmente, che informa i manager riguardo le spese sostenute per portare a 

compimento gli obiettivi prefissati ed è, allo stesso tempo, un utile strumento di valutazione e 

controllo delle attività in corso. Requisito fondamentale nella stesura del budget è la chiarezza 

e la completezza delle voci in esso contenute, in modo da agevolare il lavoro dei dirigenti. Deve 
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pertanto essere redatto come un conto economico previsionale (forecast), con scadenze e 

responsabilità per ogni singola attività in esso inclusa.   

 

1.6.4. Definizione del marketing mix 

 Vengono in questa fase definite le componenti del marketing mix che, come detto sopra, 

oltre ad essere interdipendenti tra loro, sono strettamente connesse con la pianificazione delle 

strategie. Una volta definita la via da percorrere per portare a compimento gli scopi finali 

dell’azienda, è necessario prendere decisioni relativamente al prodotto, al prezzo, alla 

promozione e alla distribuzione dell’offerta aziendale. Proviamo ora a descrivere in modo 

sintetico queste variabili.  

 

a) Il prodotto 

Il prodotto è l’elemento principale e più importante delle quattro componenti del 

marketing mix, secondo tutti gli autori studiati che hanno parlato della materia. In termini 

generali, con l’espressione prodotto, Colbert (2009) individua l’insieme dei benefici che 

vengono percepiti dal consumatore. Esso è composto da tre elementi, che sono: il prodotto 

stesso, i servizi accessori e il valore attribuito al prodotto da colui il quale lo consuma. 

Anche il prodotto, come qualsiasi altra cosa in natura, nasce, cresce, matura e muore. In 

questo caso ciò avviene poichè i bisogni e le preferenze degli individui si sviluppano e si 

modificano in base alle necessità e alle tendenze del periodo. Il ciclo di vita del prodotto è, 

quindi, fortemente legato ai bisogni umani, cioè quelle pulsioni innate nell’individuo che 

possono venire soddisfatte e quindi nascondersi per un certo periodo di tempo, ma che non 

spariscono mai completamente. I bisogni umani sono ben sintetizzati nella rappresentazione 

grafica fornitaci da Maslow nel 1945: 
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Fig. 1.7 Piramide dei bisogni di Maslow, 1945. 

Rogers, per meglio capire quando un prodotto viene adottato dai clienti, crea, 

sull’esempio del modello utilizzato nel ciclo di vita del prodotto, uno schema che evidenzia il 

processo di adozione del prodotto: 

 

  

 

 

 

 

 

Fig. 1.8 Il processo di adozione del prodotto da parte del consumatore. Fonte: Colbert, 2009.  

 

L’evoluzione del ciclo di vita del prodotto e, quindi, anche del processo di adozione del 

prodotto da parte del consumatore, ha tuttavia dei limiti. Come è stato evidenziato, la 

successione delle quattro fasi cambia da settore a settore, e non tutti i settori seguono la curva 

tipica del modello. Alcuni, come i prodotti di largo consumo, passano direttamente dalla fase 

di introduzione a quella di maturità, altri, invece, come i prodotti di moda, tralasciano la fase di 
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maturità per approdare direttamente alla fase di declino, al contrario alcuni prodotti vengono 

rivitalizzati quando già in fase di declino e riprendono un buon andamento delle vendite.4 

 

Nel caso delle imprese culturali (Colbert, 2009) il modello nella maggior parte dei casi 

non risulta di alcuna utilità. In questo contesto, infatti, l’offerta fatta dall’impresa è 

generalmente solo una e, se diminuisce drasticamente la richiesta da parte del pubblico, 

l’azienda si trova a dover chiudere, in quanto viene a mancare il suo principale finanziatore: 

questo è ciò che avviene soprattutto nel caso dei musei. Nel caso di rappresentazioni teatrali o 

mostre temporanee, caratterizzate quindi da una durata limitata, dal momento che dopo un certo 

lasso di tempo scompaiono dalla scena, per forza di cose, inevitabilmente, la domanda del 

pubblico non può far altro che cessare. Ecco perché, lo schema più adatto al prodotto culturale 

è il seguente, nel quale si evidenzia la drasticità della diminuzione di domanda: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.9 Un ciclo di vita predeterminato. Fonte: Colbert, 2009. 

 

  Per quanto riguarda le organizzazioni di produzione culturale, quindi, il prodotto è 

individuato nel servizio offerto dall’organizzazione stessa (Hill, O’Sullivan C., O’Sullivan T., 

1995). A sua volta, nel contesto culturale, secondo tutti gli autori analizzati, il prodotto culturale 

è composto da quattro elementi:  

• intangibilità;  

• eterogeneità;  

																																																								
4 http://www.marchegianionline.net/appro/appro_937.htm 
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• deteriorabilità;  

• inseparabilità tra prodotto e consumo. 

Essendo, quindi, il prodotto culturale considerato sempre più come un servizio, in 

“Creative Arts Marketing”, le autrici individuano una serie di caratteristiche che 

contraddistinguono un servizio di qualità, quali sono l’affidabilità, la preparazione, la 

competenza, l’ambiente fisico, l’accesso, l’empatia del cliente, la sicurezza la credibilità, la 

cortesia e la comunicazione (Hill, O’Sullivan C., O’Sullivan T., 1995). 

 

b)  Il prezzo 

La variabile del prezzo consiste in una serie di elementi comprendenti: il valore 

monetario, il valore delle uscite, l’impegno dell’acquirente nel cercare di consumare il prodotto 

o il servizio e il rischio di insoddisfazione percepito (Colbert, Martin, 2008).  Dal punto di vista 

del consumatore il prezzo è ciò che il cliente è disposto a pagare per acquistare un prodotto o 

un servizio (Colbert, 2009).  

 La determinazione del prezzo è spesso considerata un’operazione molto difficile, poiché 

necessita di tenere conto di una gran quantità di fattori, derivanti non solo dai costi interni ed 

esterni all’azienda, ma anche dal conteso in cui l’impresa opera.  Se, infatti, viene stabilito un 

prezzo alto, ciò potrebbe far sorgere nei potenziali acquirenti l’idea che si tratti di un prodotto 

elitario, scoraggiandoli quindi all’acquisto. Se, al contrario, il prezzo è troppo basso, ciò 

potrebbe essere visto dai clienti come un segnale di poca qualità e quindi, ancora una volta, ne 

limita il successo.  

Per stabilire il prezzo più corretto, quindi, è necessario calcolare il break-even point, 

misurato in base ai costi fissi e ai costi variabili sostenuti dall’azienda. 
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Fig. 1.10 Rappresentazione grafica del break-even point. 

 

Dopo aver determinato il punto di pareggio, si potrà procedere con lo stabilire il prezzo 

più adeguato alla situazione. Secondo la tradizione, tuttavia, il prezzo da preferire è quello che 

il cliente è disposto a pagare. Per conoscere le sue intenzioni è, quindi, necessario procedere 

con delle interviste mirate ai segmenti target interessati, che serviranno a stabilire, di 

conseguenza, l’elasticità della domanda di prezzo: il punto in cui la domanda e l’offerta si 

incontrano rappresenta il prezzo consigliato a cui vendere il proprio prodotto. 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 1.11 Rappresentazione grafica dell’elasticità della domanda di prezzo. 

 

Una volta analizzati tutti questi dati si potrà procedere con l’affermazione del prezzo. 

Spetterà poi ad ogni singola azienda, dopo le opportune valutazioni, stabilire quale sia il prezzo 

finale.  
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c) La distribuzione 

  Una volta creato il prodotto, questo è pronto per essere inserito all’interno del mercato. 

A tal fine, viene utilizzata la distribuzione, la quale necessita di un costante contatto con gli 

altri elementi del marketing mix, in modo particolare con il prodotto stesso. Una determinata 

tipologia di prodotto, infatti, può influenzare il processo distributivo: un prodotto elitario e 

costoso, per esempio, verrà distribuito all’interno di un determinato mercato nel quale i 

possibili acquirenti sono disposti a pagare cifre più elevate rispetto ad altri.  

 Secondo Colbert (2009) la variabile della distribuzione è composta da tre elementi 

distinti: i canali distributivi, la distribuzione fisica e la localizzazione commerciale.  

 

I canali distributivi permettono la vendita del prodotto al pubblico. Essi hanno una 

componente logistica ed una commerciale. Possono essere più o meno lunghi, a seconda dei 

vincoli e delle capacità delle singole organizzazioni e se il prodotto o il servizio da distribuire 

è diretto al consumatore finale o è diretto al mercato industriale.5 I canali distributivi sono 

composti da una serie di intermediari, che hanno il compito di connettere il compratore al 

venditore. La letteratura fornisce quattro tipologie di canale distributivo: 

• canale diretto: produttore – consumatore; 

• canale breve: produttore – dettagliante - consumatore; 

• canale lungo: produttore – grossista - dettagliante – consumatore; 

• canale extra lungo: produttore – agente – grossista -  dettagliante – consumatore. 

Spetterà poi ad ogni singola impresa decidere quale di questi canali sia più consono alle 

sue necessità. 

 La distribuzione fisica è l’insieme di tutte le operazioni logistiche che realizza l’azienda 

per offrire il prodotto sul mercato. Essendo prodotta dall’impresa stessa, senza il 

coinvolgimento di intermediari, la distribuzione fisica minimizza i costi e massimizza il servizio 

ai clienti.  

 Con localizzazione commerciale, infine, si intende il luogo fisico in cui il cliente 

acquista e consuma il prodotto. Quando si tratta di scegliere una localizzazione, entrano in gioco 

parecchi fattori tra i quali l’accessibilità tramite trasporto pubblico, il parcheggio, i servizi di 

ristorazione e altri ancora (Colbert, 2009).  

																																																								
5 http://www.hdemo.com/marketing/marketing-globale-canali-distributivi/ 
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 È quindi di fondamentale importanza valutare attentamente lo stato dei luoghi prima di 

adibire un certo spazio a localizzazione commerciale.  

 

 

d) La promozione 

 La variabile della promozione si occupa del processo di comunicazione esistente tra una 

azienda e i suoi clienti. La promozione, come tutte le altre variabili del marketing mix, si 

prefigge una serie di obiettivi (Colbert, Martin, 2008) che si possono riassumere in questo 

modo:  

• informare i clienti dell’esistenza dell’organizzazione e rendere nota la sua 

programmazione e il modo in cui essi possono avvicinarsi;  

• ricordare periodicamente ai consumatori l’esistenza del programma dell’azienda; 

• convincere i potenziali clienti della superiorità dell’offerta della compagnia rispetto a 

quella dei concorrenti; 

• stabilire relazioni con il cliente, il più durature possibile. 

 Ci sono molte modalità per divulgare al pubblico il messaggio dell’azienda, più o meno 

costose, a seconda della tipologia e dell’impatto che hanno sul pubblico. Vale quindi la pena 

ricordare i media, composti da quotidiani, periodici, radio e televisioni; la stampa di materiali 

pubblicitari, quali opuscoli, flyer, cartelloni pubblicitari di grandi dimensioni; le pubbliche 

relazioni, formate da comunicati stampa, discorsi, seminari e presentazioni; le sponsorizzazioni 

e la comunicazione diretta da parte dell’azienda, che si impegna a contattare direttamente i 

potenziali clienti sia attraverso la spedizione di materiale cartaceo sia attraverso l’invio di e-

mail. Hanno, al momento, particolare importanza i siti web e il mezzo virtuale in generale, che 

sono, ad oggi, il principale mezzo grazie a cui le persone si informano. 

 All’interno del concetto più ampio di piano di marketing, le attività di promozione 

vedono come proprio strumento di guida ed indirizzo il piano di comunicazione. Attraverso 

l’elaborazione di un piano di comunicazione infatti l’organizzazione definisce le linee guida 

delle attività di comunicazione in termini di obiettivi, principi, selezione dei destinatari e dei 

messaggi da indirizzare, oltre alla definizione delle azioni da implementare fino alla 

misurazione dei risultati.   
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1.6.5. Implementazione 

L’ultima fase del marketing plan prevede l’implementazione del piano di marketing 

stesso, dopo aver monitorato attentamente nel tempo l’insieme delle attività svolte e, in caso di 

necessità, apportare delle misure correttive. 

È necessario quindi iniziare questo stadio controllando il procedimento di ogni singola 

attività pianificata affinché si abbia la certezza che gli obiettivi pianificati vengano raggiunti. 

Si possono adottare una serie di misure di controllo che variano in relazione al diverso tipo di 

attività analizzata. Nel caso sorgano anomalie e risultati deludenti è bene procedere con la 

stesura di una serie di azioni correttive, utili a risolvere i problemi osservati. Le azioni 

correttive, quindi, si presentano se: gli obiettivi di marketing e le strategie siano inappropriati 

per via dei cambiamenti dell’ambiente o nel caso in cui le risorse aziendali risultino 

insufficienti; le tattiche di marketing programmate siano inappropriate e non abbiano un buon 

impatto sul pubblico; il budget sia insufficiente e quindi si rinunci ad alcune attività, come, ad 

esempio, la pubblicità estensiva (Hill, O’Sullivan C., O’Sullivan T., 1995).  

Per controllare l’andamento delle strategie pianificate, può inoltre risultare utile l’uso 

della Balanced Score Card (Colbert, 2009). Questa è uno degli strumenti più recenti utilizzati 

a supporto del controllo strategico. La Balanced Score Card nasce agli inizi degli anni Novanta, 

con lo scopo di valutare la performance aziendale e consente di conoscere e di interpretare il 

perché ed il come si producono determinati risultati, si svolgono i processi operativi, si 

determinano i costi di gestione, si definiscono le modalità di relazione con i clienti, si 

identificano le caratteristiche distintive dell’impresa rispetto ai concorrenti.6 

È comunque consigliabile che ogni azienda corredi il proprio piano di marketing con 

una serie di piani di marketing di emergenza, da usare nel caso in cui la creazione di strategie 

correttive richiedesse una perdita di tempo eccessiva.   

 

 

 

  

																																																								
6http://www.ec.univaq.it/on-

line/Home/Docentiedidattica/DocentieInsegnamenti/documento3323.html 
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CAPITOLO II 

 METODOLOGIA  

 

2.1.  Il metodo del case study research 

Al fine di indagare quali siano al momento le best practice adottate dalle istituzioni 

museali per promuovere l’offerta, partendo del presupposto che i musei sono, al momento, privi 

di una figura avente, contemporaneamente, sia una forma mentis manageriale che una forma 

mentis artistica, in grado di redigere un buon piano di marketing, si è scelto fin da subito di 

condurre l’analisi attraverso un caso di studio concreto, con particolare riferimento alla 

redazione e alla successiva applicazione dello strumento di gestione in esame. Si è ritenuto 

opportuno adottare il metodo di indagine del caso di studio, poiché è ritenuto il più appropriato 

ed idoneo per provare ad illustrare come, al momento, i musei comunichino al pubblico 

l’offerta. In questa sede si è presa in considerazione la Fondazione Musei Civici di Venezia, la 

quale, come si vedrà nel successivo capitolo, individua la best practice nella redazione di un 

piano di comunicazione.7 

Il case study, come suggerito da Robert Yin nel suo testo (2014), è un metodo di ricerca 

qualitativo nato in ambito sociologico tra gli anni Venti e Trenta del Ventesimo secolo. Si tratta 

di un’indagine empirica che studia un fenomeno all’interno del suo contesto di vita reale, 

permettendo di conservare le caratteristiche uniche e significative degli eventi reali della vita. 

 La ricerca del caso di studio, inoltre, è da preferire in situazioni in cui (Yin, 2014): 

• le principali domande che il ricercatore si pone rispondono alle domande “come?” e 

“perché?”; 

• il ricercatore non ha nessun, o comunque poco e molto limitato, controllo sugli eventi 

comportamentali; 

• il fulcro dello studio è un fenomeno contemporaneo.  

 Il case study, quindi, investiga un fenomeno contemporaneo nel suo contesto all’interno 

del mondo reale, soprattutto quando i limiti tra fenomeno e contesto stesso non sono 

particolarmente chiari. 

																																																								
7 Per una descrizione completa del piano di comunicazione redatto dalla Fondazione Musei 
Civici di Venezia si veda il capitolo successivo.  



	 48	

 In genere, secondo Yin (2014) il case study implica una serie di processi strettamente 

interrelati fra loro, quali: 

• il disegno di ricerca; 

• la preparazione e la conseguente raccolta dei dati; 

• l’analisi dei dati raccolti e la successiva produzione dei risultati; 

• la redazione di un documento finale, comprensivo delle relative conclusioni.  

 Per chiarire bene le fasi che compongono il case study, vale la pena in questa sede 

soffermarsi brevemente su ogni singolo processo che compone lo studio, in modo tale da 

rendere al lettore più chiaro il quadro d’insieme.  

 

2.2.  Fase 1: il disegno di ricerca 

 La prima fase di un case study è denominata “disegno di ricerca”. Con la realizzazione 

del disegno di ricerca si intende creare un piano d’azione logico, al fine di dare risposta al 

quesito principale dello studio. Punto da cui partire per la creazione di tale step è dare una 

spiegazione concreta delle fasi in cui, a sua volta, il disegno di ricerca stesso è suddiviso.  

 Come evidenziato nel testo di Yin (2014) si può scegliere tra un multiple case study e 

un single case study. L’analisi di casi multipli è, di norma, preferibile, implicando uno sforzo 

di analisi maggiore, avente conseguentemente risultati più convincenti. Tuttavia il caso di 

studio più semplice e diffuso rimane il single case study, utilizzato frequentemente per: 

• testare la correttezza di una teoria ben formulata; 

• analizzare un evento così unico e raro da rendere impossibile l’impiego di un qualsiasi 

modello comune; 

• osservare ed analizzare un fenomeno fino a quel momento inaccessibile all’indagine 

scientifica. 

 In questa sede viene utilizzato un caso singolo di analisi di tipo esplorativo, con 

l’obiettivo di indagare come lo strumento del piano di marketing venga utilizzato all’interno 

dei musei per promuovere l’offerta. Come già spiegato nel precedente capitolo infatti, la 

disciplina del marketing viene sempre più frequentemente utilizzata anche all’interno di aziende 

produttrici di cultura e, di conseguenza, anche in ambito museale. Tuttavia, così come 

confermato anche dalla scarsa letteratura in materia, l’applicazione di alcuni strumenti della 



	 49	

pianificazione di marketing, come ad esempio il marketing plan, alle istituzioni museali è, sotto 

certi aspetti, ancora in via di sperimentazione e, di conseguenza, ancora non del tutto 

consolidata. 

Per quanto riguarda il contesto museale infatti, sembra non esistano ancora delle regole 

precise utili alla stesura di un piano di marketing museale vero e proprio. Stando a quanto è 

emerso dalla letteratura, quindi, per quanto riguarda le realtà museali è consigliato redigere un 

piano di marketing seguendo le caratteristiche proprie di quanto viene ad oggi proposto per le 

istituzioni culturali.  

L’ipotesi sottostante il presente lavoro presuppone che all’interno dei musei manchi 

oggi una figura dotata di una forma mentis manageriale, in grado di redigere un piano di 

marketing vero e proprio da utilizzare nelle sopracitate istituzioni, la quale abbia al contempo 

una forma mentis artistica, capace di comprendere gli aspetti specifici del contesto museale.   

Obiettivo principale dell’indagine è, quindi, individuare quale siano al momento le best 

practice adottate all’interno dei musei per comunicare al pubblico l’offerta. A tale scopo si è 

pensato di analizzare nel presente studio un caso concreto, ovvero la Fondazione Musei Civici 

di Venezia. 

Come contesto di riferimento dell’indagine si è scelta Venezia, essendo la stessa, al pari 

di numerose altre realtà italiane, una città ricca di storia e di cultura, centro poliedrico nel quale 

passato e presente convivono in modo armonioso, arrivando addirittura a contare circa 27 

milioni di visitatori l’anno. È risaputo, infatti, che la bellezza di Venezia si trovi proprio nel 

fatto di essere un vero e proprio “museo a cielo aperto”, dove quasi tutte le architetture che la 

compongono e la contornano sono le stesse che contribuivano a renderla la città più famosa 

dell’Adriatico ai tempi della Repubblica Serenissima. La realizzazione di tali palazzi lussuosi 

ed imponenti, sinonimo di ricchezza e potere, ben rispecchiava la supremazia e l’agiatezza 

economica che all’epoca contraddistinguevano la città lagunare. 

 Per anni, inoltre, è stata il luogo di incontro e di ispirazione per i grandi maestri dell’arte 

e, addirittura, degli appassionati d’arte stessi, essendo ricca di circoli, gallerie, note scuole 

d’arte, come l’Accademia della Belle Arti, e sede prescelta per ospitare grandi eventi quali la 

Biennale d’Arte, inaugurata per la prima volta nel 1895. 

Lo splendore di Venezia non risiede solo nella bellezza dei luoghi visibili a tutti, quali 

le facciate esterne dei palazzi, l’immensa quantità di chiese, campielli, calli e campi, ma anche 
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nell’ingente quantità di musei, particolarmente rilevanti sotto il profilo artistico, che la città 

ospita. 

Per approfondire in modo più concreto e dettagliato il seguente studio, si è deciso di 

prendere in considerazione la Fondazione Musei Civici, la quale è il circuito museale veneziano 

più celebre non solo a livello territoriale, ma anche internazionale. Data la ricchezza che tale 

complesso di sedi museali possiede – sono infatti undici musei più uno8 – si è pensato che 

questa, più di ogni altra realtà situata a Venezia, avesse a disposizione un piano di marketing 

utile a promuoverne l’offerta. Come è emerso dalla letteratura e da una prima ricerca in rete, 

non sono molte le realtà museali che utilizzano tale strumento e, le poche che ne sono in 

possesso, sono tutte realtà aventi una certa fama. Il motivo principale, quindi, per cui si è deciso 

di optare per la Fondazione Musei Civici di Venezia, è la grandezza e l’importanza del polo 

museale qui considerato.  

Inoltre, motivo questo di minore importanza, ma avente comunque un certo peso a 

livello logistico, è la vicinanza dell’Università Ca’ Foscari alla sede della Fondazione in 

questione. Il fatto che sia la Fondazione che l’Università siano situate nella medesima città, ha 

permesso a chi scrive di recarsi più volte presso gli uffici dirigenziali dei Musei Civici, al fine 

di avere con i responsabili colloqui e interviste utili al reperimento della documentazione e di 

informazioni necessarie per la stesura del presente studio. Altro motivo, che non va di certo 

trascurato, è la disponibilità dimostrata dai responsabili nell’offrire aiuto e nel rendere 

accessibili alcuni documenti, al fine di tracciare un quadro completo relativamente alle attività 

e alle politiche di marketing adottate per promuovere l’offerta della Fondazione.  

 

2.3.  Fase 2: la raccolta dei dati 

 La seconda fase della stesura del case study è rappresentata dalla raccolta dei dati9.  Nel 

presente lavoro si è deciso di ottenere le informazioni, procedendo in modo parallelo e seguendo 

tre canali diversi. È stato possibile raccogliere dati primari10, tramite interviste; dati secondari11, 

																																																								
8 Per una descrizione completa della Fondazione Musei Civici di Venezia si rimanda al capitolo 
successivo. 
9 Per una descrizione completa del processo di raccolta dei dati si rimanda all’Appendice 1, 
Cronaca sulle tecniche di raccolta dei dati. 
10 Con l’espressione dati primari si intende la serie di dati costituiti da informazioni originali 
raccolte espressamente per lo scopo della ricerca (Kotler, 2007).  
11 Con l’espressione dati secondari si intende quella serie di dati che esistono già in quanto 
sono state raccolte per altri scopi (Kotler, 2007). 
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quali articoli di stampa specializzata e materiali messi a disposizione dalla Fondazione sul sito 

internet istituzionale ; e dati interni12, individuabili nella documentazione propria fornita a chi 

scrive dai responsabili stessi della Fondazione. Ci si è avvalsi, pertanto, del principio della 

triangolazione (Yin, 2014), che consiste nell’utilizzare più di un metodo per raccogliere i dati 

utili all’elaborazione dei risultati finali di ciascun case study. L’uso di diversi metodi e tecniche 

di raccolta dei dati è preferibile poiché (Yin, 2014) permette al ricercatore di collezionare una 

raccolta di dati che conduce ad una maggiore affidabilità dei risultati, rispetto a ciò che può 

essere ottenuto attraverso l’uso di una singola tecnica.  

Si proverà ora a spiegare con maggior precisione i canali attraverso i quali sono state 

reperite le informazioni.  

 

2.3.1. La raccolta dei dati primari: l’intervista personale 

Per il reperimento dei dati primari, come si vedrà nelle pagine successive, sono state 

sottoposte due interviste semi-strutturate basate su domande aperte di tipo qualitativo, registrate 

in una interview guide, ai responsabili della Fondazione Musei Civici di Venezia.  

Lo scopo primario dei quesiti posti in entrambe le interviste era di rilevare una serie di 

dati qualitativi sulle strategie di marketing adottate, da quando la Fondazione è divenuta un ente 

privato autonomo13, per poi focalizzarsi sul piano di comunicazione e sulle attività accessorie 

esternalizzate che ne compongono l’offerta. In seconda istanza si è deciso di rilevare elementi 

soggettivi relativi alle iniziative da adottare e, conseguentemente, quali strategie di marketing 

intraprendere per il futuro, al fine di ottenere un miglioramento del posizionamento del brand. 

Di fondamentale importanza ai fini dell’obiettivo di indagine è stato poi capire le ragioni per 

cui la Fondazione Musei Civici di Venezia non si è dotata di un piano di marketing utile a 

promuovere la sua offerta al pubblico. 

Durante il colloquio avuto nel marzo 2016 con il Segretario Organizzativo della 

Fondazione, dott. Mattia Agnetti, sono state poste dieci domande a risposta aperta, per 

analizzare altrettanti temi14. Si tratta, nel caso in questione, di un’intervista breve, essendo la 

stessa durata circa un’ora. 

																																																								
12 Con l’espressione dati interni ci si riferisce a quei dati che rappresentano le informazioni 
ottenibili dall’interno dell’impresa (Colbert, 2015). 
13 Nell’anno 2008. 
14 Per prendere visione dell’intervista completa, si rimanda all’Appendice 2. 
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Qui di seguito verranno elencate le domande poste al rispondente. È fin da subito utile 

precisare che, per dare riposta alle domande 2 e 3, si è ritenuto opportuno convocare la 

responsabile dell’Ufficio Comunicazione & Business Development, dott.ssa Mara Vittori, in 

quanto è lei che si occupa in prima persona della redazione del piano di comunicazione 

aziendale.  

 

Guida all’intervista n°1  

1. C’è stata e come si è attuata un’evoluzione nella vostra strategia di marketing dal 

2008 ad oggi? Quindi c’è una gestione più orientata al marketing? Che risultati vi 

ha portato? 

 

2. Avete un piano di marketing?  

 

3. Avete nei vostri piani di attivare un vero e proprio piano di marketing? E se sì, 

come lo strutturerete? 

 

4. Nella strategia aziendale a medio termine è previsto un potenziamento delle 

politiche di marketing? In caso affermativo come, in quali tempi e con quali 

obiettivi? 

 

5. Nel fare strategie di marketing fate sistema con altri poli museali o, ad esempio, 

con l’Assessorato al Turismo per creare ricchezza? 

 

6. Se lei avesse carta bianca, che iniziative di marketing intraprenderebbe per 

migliorare la promozione e, quindi, il fatturato? 

 

7. In che misura le attività esternalizzate hanno la finalità di completare l’offerta o 

coprire i costi? 

 

8. Fate accordi non commerciali? 

 

9. Accettate contributi pubblici e/o privati? 

 

10. Fate attività di benchmarking? 
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Circa un mese dopo, si è condotta un’intervista telefonica di breve durata alla 

responsabile dell’Ufficio Comunicazione & Business Development, alla quale sono stati 

sottoposti i seguenti quesiti: si tratta di poche domande, la cui risposta però risultava 

indispensabile per rendere l’indagine più chiara e completa.  

 

Guida all’intervista n°2 

1. Perché la Fondazione Musei Civici di Venezia non possiede un piano di marketing? 

 

2. Nel vostro caso la best practice è redigere un piano di comunicazione? 

 

3. Il piano di comunicazione redatto per l’anno 2015 è stato potenziato rispetto a 

quello adottato nell’anno 2014? 

 

4. Dal punto di vista qualitativo, nel 2015 c’è stata una crescita di fatturato rispetto 

al 2014? 

 

È infine importante sottolineare il motivo per cui si è scelto di intervistare il Segretario 

Organizzativo e la responsabile dell’Ufficio Comunicazione & Business Development: il 

primo, infatti, è a conoscenza di tutti gli aspetti economici, finanziari, logistici ed organizzativi 

della Fondazione, mentre la seconda si occupa in prima persona della realizzazione del piano 

di comunicazione utilizzato dalla Fondazione per comunicare l’offerta.  

 

2.3.2. La raccolta dei dati secondari: la desk analysis 

 Dopo aver intervistato i responsabili della Fondazione Musei Civici di Venezia, si è 

proceduto ad effettuare un’attenta ricerca di dati secondari, basata su supporti digitali e cartacei. 

 Sono, prima di tutto, stati analizzati numerosi documenti ed articoli, dal 2011 al 2014, 

messi a disposizione dalla Fondazione stessa all’interno del portale web istituzionale. Sono, 

pertanto, stati presi in considerazione, oltre all’intero sito internet, anche la seguente 

documentazione messa a disposizione del pubblico in formato digitale: 

• la struttura organizzativa; 
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• i bilanci d’esercizio del quadriennio 2011-2014; 

• i report sulle attività svolte per il quadriennio 2011-2014. 

 Sono poi stati consultati, presso le biblioteche d’ateneo, numerosi fascicoli riguardanti 

i programmi e le attività proposte dalla Fondazione per il triennio 2012-2014 e, in seguito, si è 

considerato un articolo sul processo di marketing ideale adottato dalle aziende museali, redatto 

dalla responsabile dell’Ufficio Marketing, Studi e Ricerche della Fondazione oggetto di studio, 

dott.ssa Monica da Cortà Fumei, pubblicato all’interno del Bollettino dei Musei Civici 

Veneziani nell’anno 2008.  

 Infine si è svolta una ricerca sia online che cartacea, al fine di reperire articoli di 

giornale, pubblicati sui maggiori quotidiani territoriali e nazionali, utili al recupero di qualche 

informazione in più sulla Fondazione. Sono stati pertanto presi in considerazione articoli estratti 

da quotidiani quali Il Sole 24 Ore, La Repubblica, Il Corriere del Veneto, La Nuova di Venezia 

e Mestre e Il Gazzettino. È stato anche analizzato un articolo edito ne Il Giornale dell’Arte, 

periodico, questo, specializzato nel settore arte e cultura. Molti di questi articoli riportano delle 

interviste, nella maggior parte dei casi rilasciate dal precedente presidente in carica della 

Fondazione, il dott. Hartsarich, e una concessa dalla dott.ssa Vittori. In tali pezzi, non si sono 

riscontrate solo notizie utili concernenti i risultati, espressi in termini quantitativi, prodotti dalla 

Fondazione all’epoca e negli anni precedenti le interviste stesse, ma sono state anche illustrate 

le partnership e le collaborazioni siglate con varie aziende di fama mondiale, quali Philips 

Italia, Louis Vuitton, Piaget e Dom Perignon, solo per citarne alcune. 

 Contemporaneamente sono state analizzate le pagine di TripAdvisor e Facebook. Per 

quanto riguarda il primo dei siti internet citati, si è notato come ogni museo abbia una pagina 

apposita ad esso dedicata. La maggior parte delle recensioni scritte dai visitatori appaiono più 

che positive, nonostante a volte si trovino giudizi non sempre in linea e, talvolta, bizzarri. La 

pagina Facebook, invece, è gestita direttamente dalla Fondazione: in essa vengono postate 

quotidianamente informazioni e foto riguardanti gli eventi in programma in ciascun museo del 

circuito MUVE. Questi due strumenti, quindi, si sono dimostrati utili in quanto hanno permesso, 

da un lato, di comprendere le opinioni e, conseguentemente, la reputazione che i Musei Civici 

Veneziani possiedono tra i visitatori, e, dall’altro, hanno fornito una visione generale e ben 

definita delle attività programmate in corso in ciascuna sede del circuito lagunare. 
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2.3.3. La raccolta dei dati interni 

La fase di raccolta dei dati interni è iniziata durante il primo incontro, avvenuto nella 

primavera del 2015, con la responsabile dell’Ufficio Comunicazione & Business Development, 

dott.ssa Mara Vittori, in occasione del quale sono state raccolte delle informazioni preliminari 

sulla Fondazione Musei Civici e sul piano di comunicazione redatto annualmente al fine di 

comunicare l’offerta espositiva permanente e temporanea dell’anno. In tale occasione, si è avuta 

anche la possibilità di acquisire informazioni relativamente alla descrizione del piano di 

comunicazione 2014 utilizzato dalla Fondazione. In questa circostanza sono poi state concesse 

una serie di slide, riguardanti il suddetto piano di comunicazione 2014. 

Un anno dopo, durante l’intervista sottoposta al Segretario Organizzativo, dott. Mattia 

Agnetti, è stata concessa, in via straordinaria, la bozza del piano di comunicazione proposto per 

il 2016, all’epoca ancora in fase di approvazione.  

Tutto il materiale concesso dalla Fondazione è stato di fondamentale aiuto, non solo 

perché, come si vedrà in seguito, è stato possibile descrivere in modo sufficientemente completo 

la struttura e di conseguenza i contenuti presenti all’interno del piano di comunicazione, quanto 

perchè si è potuto tracciare un quadro d’insieme generale sull’evoluzione delle politiche di 

marketing adottate dalla Fondazione dal 2008 ad oggi. 

 

2.4.  Fase 3: l’analisi dei dati ed elaborazione dei risultati  

 Come evidenziato da Yin (2014) la migliore preparazione per condurre l’analisi di un 

case study è quella di possedere una strategia generale analitica. Lo scopo di un’adeguata 

strategia analitica è quello di attuare un collegamento tra i dati del caso di studio e alcuni 

concetti di interesse, al fine di analizzare i dati raccolti sulla base della direzione suggerita dai 

concetti stessi, in modo tale da avere una linea guida ottimale che possa essere utile a perseguire 

il miglior percorso durante l'analisi dei dati raccolti. 

Al fine di dare un significato proprio al materiale raccolto e analizzato, in questa terza 

fase si è provveduto ad incrociare e a confrontare i dati reperiti al fine di procedere, 

successivamente, all’elaborazione dei risultati finali, avvalendosi dell’uso di una metodologia 

triangolata (multi method). 

I dati utilizzati sono sia di tipo qualitativo che di tipo quantitativo e, come già detto, 

sono stati raccolti attraverso le interviste, lo studio della documentazione propria della 
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Fondazione e la lettura di articoli di giornale. Essendo il case study in questione uno studio di 

caso singolo, si è fornita al lettore una narrazione descrittiva sui dettagli riguardanti la raccolta 

dei dati: questo livello di analisi, infatti, è la modalità più semplice e, di conseguenza 

consigliata, per organizzare i dati raccolti, al fine di analizzarli e, conseguentemente, elaborarli 

per illustrare al lettore i risultati finali. In questa parte del processo quindi, si è pensato di 

esaminare il piano di comunicazione della Fondazione Musei Civici di Venezia redatto per 

l’anno 2014, per poi evidenziare i risultati ottenuti dalla Fondazione stessa soprattutto in termini 

quantitativi. Nell’ultima parte del capitolo, infine, verrà tracciata un’evoluzione sulle politiche 

di marketing adottate dalla Fondazione dal 2008 ad oggi, per poi concludere con le previsioni 

future riguardanti le strategie di comunicazione pensate per l’anno 2016.  

Si è infine proceduto, nel quarto ed ultimo capitolo del presente studio, ad illustrare le 

principali raccomandazioni e attività strategiche di marketing che chi scrive metterebbe in atto 

per accrescere la fama e, conseguentemente, per garantire la sostenibilità economica e 

finanziaria nel lungo periodo della Fondazione, non prima però di aver dato un resoconto di 

tipo qualitativo del confronto tra realtà del caso Fondazione Musei Civici e letteratura, notando 

quali divergenze e quali convergenze emergano tra caso applicato e teoria. All’interno di questo 

capitolo, inoltre, sono stati esaminati alcuni documenti riguardanti le politiche di marketing 

intraprese da tre musei di fama internazionale. 

 

2.5.  Fase 4: redazione del documento finale 

La quarta ed ultima fase prevista nella serie di processi che compongono il case study è 

quella della redazione del documento finale, con annesse le conclusioni raggiunte e la 

descrizione dei risultati ottenuti nella precedente fase di elaborazione. Il documento finale in 

questione, nel caso della presente ricerca, è composto dai successivi due capitoli. Inoltre, 

essendo il documento finale il resoconto di un single case study, e quindi di conseguenza 

attuabile sotto forma di articolo, si è preferito redigerlo utilizzando la tecnica dello storytelling, 

ritenuta da chi scrive molto più coinvolgente, in modo da rendere la lettura del rapporto più 

piacevole. Questa tecnica, nata negli anni Novanta negli Stati Uniti, consiste nell’arte di 

raccontare storie. Da allora è stata declinata secondo modalità sempre più sofisticate nel mondo 

del management come in quello della comunicazione politica (Salmon, 2008), ma tratto comune 

che caratterizza la suddetta tecnica, e che persiste negli anni, nonostante gli sviluppi, è la 

chiarezza e la volontà da parte dello scrittore di appassionare il più possibile il lettore. 
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  Per la realizzazione del documento finale, inoltre, ci si è avvalsi dell’utilizzo di tabelle 

e schemi illustrativi, utili a descrivere al lettore, nel modo più chiaro possibile, i risultati 

raggiunti dalla Fondazione negli ultimi anni. 
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CAPITOLO III 

ANALISI DEL CASO FONDAZIONE MUSEI CIVICI DI VENEZIA 

 

3.1.  La Fondazione Musei Civici di Venezia 

La Fondazione Musei Civici di Venezia, assieme al Polo Museale Veneziano - a sua 

volta composto da cinque sedi museali – ai musei e alle fondazioni private, quali la Peggy 

Guggenheim o la Fondazione Pinault, costituisce l’offerta storico-artistica dell’attuale 

panorama lagunare. Tuttavia, rispetto a tutte le altre imprese museali presenti a Venezia, la 

Fondazione Musei Civici è quella che propone l’offerta più ricca e diversificata, essendo 

composta da ben undici musei più uno: per questo motivo, infatti, si è scelto di trattarla 

all’interno del seguente studio, essendo la più grande realtà a livello territoriale, con più di 

700.000 opere d’arte nelle collezioni, tra dipinti, marmi, bronzetti, maioliche, vetri artistici e 

altri, 2.000.000 di reperti naturalistici e 500.000 pezzi nelle collezioni numismatiche. La 

Fondazione in questione, inoltre, conta oltre 2 milioni di visitatori all’anno, con un 

corrispondente incremento costante dei ricavi.  Tutti questi sono fattori che rendono il circuito 

MUVE il più celebre polo museale sul territorio di Venezia, non solo a livello territoriale, ma 

anche nazionale ed internazionale.  

 

3.1.1. Storia della Fondazione Musei Civici di Venezia 

La maggior parte dei musei sono nati grazie alle donazioni lasciate da grandi 

collezionisti. Questo è il caso del Museo Correr, una delle sedi espositive più famose della 

Fondazione Musei Civici di Venezia e nucleo primigenio del complesso museale, a cui poi sono 

state affiancate le altre dieci realtà che compongono la Fondazione in questione. Nel nostro 

paese, infatti, verso la fine dell’Ottocento, nacquero, soprattutto al nord, dei centri espositivi 

che conservavano oggetti sia ecclesiastici che non, facenti parte della città in cui il museo aveva 

sede. Anche nel caso di Venezia queste collezioni furono create per via delle circostanze 

storiche, non sempre positive, avvenute nel corso dell’Ottocento in Italia. 

Per quanto riguarda nello specifico l’ambiente lagunare, è bene sottolineare che già nel 

Cinquecento esistevano in città collezioni private importanti, favorite anche dalla ricchezza 

delle famiglie di nobili e mercanti che intrattenevano rapporti commerciali con l’Oriente: 
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proprio il benessere e la crescente voglia di ostentazione hanno spinto i casati più influenti della 

Serenissima a collezionare una gran varietà di opere e preziosi manufatti.  

Durante l’invasione napoleonica, tuttavia, si assiste ad un grave periodo di crisi, che 

vide interessata la città, contraddistinto dalla perdita di potere da parte delle famiglie più 

abbienti. Ma ciò non è tutto: si è, infatti, assistito alla depredazione, seguita poi dalla vendita o 

dalla distruzione, delle opere facenti parte delle grandi collezioni veneziane da parte delle 

truppe napoleoniche. Nonostante questo clima nefasto, l’abate veneziano Teodoro Correr 

acquistò le opere svendute dai Francesi per poi donarle alla sua morte (1830) alla città di 

Venezia. Fu così che venne istituito il primo vero museo della città, detto appunto museo civico, 

la cui collezione è attualmente ospitata al Museo Correr in Piazza San Marco. Con il 

conseguente aumento delle opere, dovuto sia agli ulteriori lasciti da altri collezionisti privati 

che alle acquisizioni da parte del Comune, le opere sono state distribuite in più sedi museali, 

arrivando a contarne undici più una, che sono: 

• Museo Correr 

• Palazzo Ducale 

• Torre dell’Orologio 

• Ca’ Rezzonico, Museo del Settecento Veneziano 

• Museo di Palazzo Mocenigo e Centro Studi per la Storia del Tessuto e del 

Costume con i nuovi percorsi del profumo 

• Casa di Carlo Goldoni e biblioteca di Studi Teatrali 

• Ca’ Pesaro, Galleria Internazionale di Arte Moderna 

• Palazzo Fortuny 

• Museo del Vetro 

• Museo del Merletto 

• Museo di Storia Naturale 

• Museo Storico Navale della Marina Militare, prossimo alla riapertura. 

La Fondazione, inoltre, gestisce cinque Biblioteche Specialistiche (Biblioteca del 

Museo Correr, Biblioteca del Museo di Palazzo Mocenigo, Biblioteca della Casa di Carlo 

Goldoni, Biblioteca del Museo di Storia Naturale, Biblioteca di Ca’ Pesaro), che conservano 

200.000 tra manoscritti e volumi riguardanti la città Venezia e la sua storia dell’arte. A 

completamento delle sedi appena elencate, hanno acquistato particolare importanza anche i 

depositi e il laboratorio di restauro al VEGA di Marghera.  
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Facendo tutti parte di una sola fondazione, questi enti sono amministrati da un unico 

management, di cui qui di seguito si darà descrizione. 

 

3.1.2. Struttura organizzativa e Organi  

Come suggerisce il nome stesso, Musei Civici, questo insieme di sedi museali è stato 

gestito per molto tempo dall’amministrazione comunale, la quale, nel 2008, ha dato vita alla 

Fondazione Musei Civici di Venezia. Si tratta di un soggetto autonomo privato, con lo scopo di 

migliorare la programmazione culturale e scientifica di lungo termine e facilitare i processi 

decisionali e di comunicazione (Fondazione Musei Civici di Venezia, 2014). Dotatasi 

dell’acronimo MUVE (Musei di Venezia, Museum of Venice, Musées de Venise, Museos de 

Venecia, Museen von Veneding), al fine di garantire il suo riconoscimento e la sua 

identificazione anche per un pubblico internazionale, come già detto, è il circuito museale 

territoriale più noto. 

Per quanto riguarda la struttura organizzativa, attualmente, la Fondazione Musei Civici 

di Venezia ha una configurazione fondata sul modello tipico aziendale, essendo composta da 

tre Aree di Attività Museali e da un’Area dei Servizi Centrali. Ogni Area è, a sua volta, diretta 

da un responsabile ed è costituita da una serie di musei. Tale organizzazione garantisce un 

efficiente coordinamento della rete museale, semplifica il flusso di informazioni e permette di 

presidiare al meglio le aree di conservazione e valorizzazione del patrimonio storico artistico.15  

Vale la pena ricordare che la dimensione importante della Fondazione è riscontrabile 

anche nel numero dei dipendenti che, al settembre 2013 erano 470, suddivisi in: 80 dipendenti, 

350 addetti ai servizi museali, 40 addetti per bookshop e caffetteria.  

Per chiarire meglio il concetto, è utile prendere in considerazione lo schema qui sotto 

riportato, estratto dalla documentazione pubblica fornita sul sito web dalla Fondazione Musei 

Civici. 

 

 

 

																																																								
15 http://www.visitmuve.it/wp-content/uploads/2015/07/Attivit%C3%A0-MUVE-2014.pdf 
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STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

AREE DI RESPONSABILITÀ 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.1 Struttura Organizzativa/Aree di Responsabilità. Fonte: sito internet Fondazione Musei Civici di Venezia. 

 

Come qualunque azienda, anche la Fondazione Musei Civici di Venezia ha degli Organi 

Direttivi che contribuiscono a governare l’impresa affinchè riesca nel perseguimento dei suoi 

obiettivi. Nel dettaglio, questi sono: il Consiglio di Amministrazione (formato dal Presidente, 

dott.ssa Mariacristina Gribaudi; dal Vice Presidente, dott. Luigi Brugnaro; dai Consiglieri, Prof. 

Bruno Bernardi, dott.ssa Barbara Nino e dott. Roberto Zuccato), il Direttore (dott.ssa Gabriella 

Belli), il Segretario Organizzativo (dott. Mattia Agnetti), il Comitato Scientifico, il Comitato di 

Direzione e il Collegio dei Revisori, come si può notare dall’organigramma generale riportato 

qui di seguito. 
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ORGANIGRAMMA GENERALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.2 Organigramma Generale. Fonte: sito internet Fondazione Musei Civici di Venezia. 

 

Da quando i Musei Civici sono divenuti un ente privato, si sono riscontrati risultati 

positivi e via via crescenti, a livello di incassi e ampliamento di pubblico, per merito dell’offerta 

proposta, ma, a parere di chi scrive, anche per alcune iniziative di carattere organizzativo 

adottate dal management aziendale. 
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Punto fondamentale, infatti, è stata la creazione dell’Ufficio Marketing, Studi e Ricerche 

e dell’Ufficio Comunicazione & Business Development, all’interno dei quali sono state attuate 

pianificazioni strategiche utili a perseguire gli obiettivi primari fissati dell’azienda, anche 

attraverso lo studio e le costanti osservazioni della domanda del pubblico museale. 

Si proverà qui di seguito ad illustrare in maniera approfondita l’analisi condotta sulle 

politiche di marketing e sui relativi piani implementati dalla Fondazione oggetto di studio.  

 

3.2.  Descrizione del piano di comunicazione 2014 della Fondazione Musei 

Civici di Venezia e risultati 

La mission della Fondazione recita:  

tutelare, conservare, promuovere, valorizzare e gestire il patrimonio culturale dei Musei 

Civici di Venezia, quali strutture permanenti che acquisiscono, conservano, ordinano ed 

espongono beni culturali per finalità di educazione e di studio, garantendo la pubblica fruizione 

e l’apertura al pubblico. 16 

 La mission aziendale, dunque, guida qualsiasi piano di marketing o di comunicazione e 

tali strumenti di marketing devono fare in modo di soddisfarla. Nel caso in questione, per 

perseguire la missione dell’ente, ci si è affidati ad un piano di comunicazione. 

 Come appurato dalle interviste avute con i vari responsabili della Fondazione MUVE, 

si è appreso che viene steso un piano di comunicazione annuale, che identifica le attività di 

promozione, strettamente legato alla strategia di comunicazione del piano operativo triennale. 

Su base annuale, inoltre, vengono approntate la parte di budget e il programma delle attività 

previste per ciascun museo. Dunque, la Fondazione adotta un piano di comunicazione piuttosto 

che un vero e proprio piano di marketing, come affermato più volte dalla responsabile 

dell’Ufficio Comunicazione & Business Development, dott.ssa Mara Vittori, durante i vari 

colloqui intercorsi. Questa affermazione trova riscontro anche in un articolo della responsabile 

dell’ufficio Marketing, Studi e Ricerca, dott.ssa Monica da Cortà Fumei, pubblicato sul 

Bollettino dei Musei Civici Veneziani del 2008. Nell’articolo su menzionato, infatti, la dott.ssa 

da Cortà Fumei, dopo aver riassunto brevemente il concetto di marketing museale, si è 

																																																								
16 http://www.visitmuve.it/wp-
content/uploads/2014/09/MUVE_Fondazione_Musei_Civici_di_Venezia_Attivit%C3%A0_2
011.pdf.pdf 
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soffermata sul processo di marketing “ideale” per le aziende museali, sottolineando, poi, che 

per quanto riguardava la realtà dei Musei Civici, quest’impostazione “ideale” ha potuto essere 

finora applicata solo in parte. Quando, per molteplici ragioni, la programmazione si attua con 

tempi e modi non compatibili con lo sviluppo di una pianificazione organica, le premesse per 

l’attuazione di un marketing strategico saltano (da Cortà Fumei, 2008). La dott.ssa da Cortà 

Fumei giustificava, quindi, la mancata realizzazione da parte della Fondazione Musei Civici di 

un processo di marketing “ideale” per la ristrettezza, se non addirittura assenza, delle necessarie 

risorse finanziare; le poche a disposizione, infatti, venivano tutte utilizzate per far fronte alle 

varie situazioni di emergenza del momento, che avevano la priorità rispetto agli obiettivi 

strategici aziendali. C’era e c’è, comunque, da parte loro la consapevolezza della “mancanza” 

e la ferma intenzione ad iniziare ad intraprendere alcune delle attività del processo di marketing 

“ideale”, preferendo così programmare un piano di comunicazione rispetto al piano di 

marketing canonico, considerato quest’ultimo troppo oneroso in termini di risorse, sia 

economiche che umane, dovendo, siffatte risorse, essere dotate di specifiche competenze ed 

esperienze nel campo del marketing applicato ad aziende museali e/o ad indirizzo artistico-

culturale. È altrettanto vero che il piano di comunicazione, solido e robusto, redatto dalla 

Fondazione è ritenuto assolutamente adeguato per il raggiungimento degli attuali obiettivi 

aziendali ed è quindi adottato come modello di best practice nelle politiche di marketing della 

Fondazione. 

C’è comunque da sottolineare che le attività di comunicazione sono affiancate da 

iniziative importanti di benchmarking, previste da un piano di marketing del tipo classico. 

Attualmente si stanno consolidando e rafforzando le relazioni con aziende giuridicamente 

private appartenenti allo stesso settore della Fondazione in questione. Si è deciso di rapportarsi 

con simili realtà in quanto l’elemento della comunicazione è particolarmente importante e le 

problematiche che ci si trova a dover affrontare, sia a livello di risorse disponibili che di 

procedure da applicare, sono molto più simili rispetto a quelle che si trovano a dover affrontare 

aziende gestite dall’amministrazione pubblica.  

 Tornando al piano di comunicazione del 2014, esso individua principalmente gli 

strumenti e i canali di comunicazione sostenibili e idonei; pianifica le varie fasi di svolgimento 

delle attività e relative tempistiche; segnala per ogni attività i servizi e gli enti coinvolti e il 

budget a disposizione.17 Si tratta, quindi, di uno strumento di monitoraggio dinamico, 

																																																								
17 http://www.visitmuve.it/wp-
content/uploads/2014/09/MUVE_Fondazione_Musei_Civici_di_Venezia_Attivit%C3%A0_2
012.pdf.pdf 
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costantemente rivisto in caso di necessità durante le riunioni che periodicamente vengono svolte 

per capire cosa è stato fatto in termini percentuali e per tenere sotto osservazione costante il 

budget pianificato. 

 Gli obiettivi preliminari del piano di comunicazione in questione, con la finalità ultima 

di soddisfare gli obiettivi strategici dell’azienda museale - corrispondenti all’intenzione di 

incrementare il fatturato totale per perseguire gli obiettivi di valorizzazione del patrimonio 

attraverso l’autosostentamento – sono:  

• identificare le attività di promozione previste per l’anno in corso, in relazione con la 

strategia di comunicazione del piano operativo triennale; 

• individuare gli strumenti e i canali di comunicazione più idonei per promuovere 

l’offerta; 

• pianificare una prima fase di svolgimento delle attività programmate e stabilire i relativi 

tempi d’esecuzione. 

 Per ogni attività del piano di comunicazione in questione, viene inoltre dedicata una 

sezione utile a segnalare gli uffici coinvolti in ciascuna attività e il budget a disposizione, 

definire una previsione di investimento generale delle attività e permettere di aggiornare lo stato 

dell’investimento in relazione alle attività già svolte.  

 Gli obiettivi di marketing che il piano di comunicazione intende soddisfare, nel 

dettaglio, sono i seguenti: 

• rendere il sistema museale più fruibile ai clienti, siano essi residenti nel Comune di 

Venezia o semplicemente turisti; 

• promuovere le mostre temporanee e i musei in cui esse hanno luogo; 

• rafforzare la presenza dei musei del circuito nei maggiori canali di promozione, sulla 

scia degli standard nazionali ed internazionali; 

• raggiungere ulteriori fasce di visitatori, in modo da accrescere e diversificare i target di 

riferimento; 

• valorizzare esperienze e competenze scientifiche e gestionali dei musei. 

 Contemporaneamente al piano di comunicazione, viene poi pubblicato un bollettino 

annuale con le mostre temporanee organizzate all’interno di ogni museo nel corso dell’anno, al 

fine di rendere più chiara l’offerta proposta in ogni sede museale del circuito MUVE. 
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 Come ha sottolineato la dott.ssa Vittori, programmare a livello strategico è molto 

importante perché così si è in grado sia di ottenere un prodotto da offrire e vendere, sia, 

contemporaneamente, è possibile esibire un portfolio d’azienda alle altre realtà museali, sia 

nazionali che internazionali. 

Proviamo ora a descrivere ogni voce del piano di comunicazione della Fondazione 

Musei Civici di Venezia per l’anno 2014, concludendo poi con una relazione sui risultati 

ottenuti nello stesso anno.  

È importante precisare fin da subito che all’interno della Fondazione Musei Civici il 

settore promozione e quello dello sviluppo commerciale sono tenuti separati - come in seguito 

si evidenzierà nel paragrafo dedicato all’evoluzione sulle politiche di marketing dal 2008 ad 

oggi – in quanto il primo ha esclusivamente uno scopo informativo, mentre il secondo prevede 

delle azioni commerciali, con benefici dal punto di vista economico o di altro tipo (restauro di 

opere prestate ad altre istituzioni museali). Per tale ragione, e su conseguente richiesta dei 

responsabili dell’Ufficio Comunicazione, in questa sede le due discipline verranno analizzate 

separatamente. Si ricorda, inoltre, che tutti i dati illustrati sono stati estratti da documentazione 

della Fondazione fornita personalmente a chi scrive o reperita sul portale web istituzionale. 

 

3.2.1. La Promozione 

La promozione e la comunicazione del prodotto sono essenziali per qualsiasi ente, sia 

esso profit o no-profit. Si tratta comunque di processi molto particolari e impegnativi, poiché 

richiedono fin dal principio un attento studio non solo del prodotto che si vuole pubblicizzare, 

ma anche del target di riferimento a cui esso è rivolto. Dal momento che i musei vivono, come 

nel caso in questione, soprattutto se hanno visitatori, è molto importante la fase di progettazione 

della promozione, che dovrà essere confezionata sulla base del prodotto e del target di visitatori 

che si vuole raggiungere. Questo processo, già particolarmente delicato quando si tratta di una 

sola realtà museale, diventa ancor più sensibile quando, come nel caso del circuito MUVE, le 

sedi da pubblicizzare sono molteplici. È quindi essenziale scegliere attentamente la tipologia di 

strumenti attraverso i quali veicolare la promozione, al fine di specializzare la comunicazione 

in base alle caratteristiche e alle peculiarità dell’offerta della singola realtà museale. Si può già 

anticipare che, visti i risultati successivamente illustrati, la Fondazione Musei Civici è riuscita 

nell’intento.  
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Vediamo ora quale è stato il mix vincente di attività che ha portato i Musei Civici ad 

ottenere un buon risultato in termini di ricavi e di visitatori. 

 

 3.2.1.a Pubblicità e presidio dei luoghi di accesso alla città di Venezia 

Il primo passo, per promuovere l’offerta istituzionale e le mostre temporanee della 

Fondazione, è stato quello di presidiare i luoghi di accesso alla città con degli allestimenti 

pubblicitari, diversamente da quanto avveniva quando i Musei Civici erano gestiti dal Comune. 

Questi impianti pubblicitari sono stati collocati: 

• all’Aeroporto Marco Polo di Venezia, nella zona degli arrivi e del ritiro bagagli 

dei voli sia nazionali che Schengen ed Extra Schengen, con la predisposizione 

di schermi retroilluminati; 

• al Venezia Terminal Passeggeri della Stazione Marittima, dove all’interno 

dell’area sbarchi sono stati posizionati dei totem pubblicitari. Sono state inoltre 

personalizzate le banchine nelle aree di arrivo e partenza degli autobus e dei taxi; 

• lungo le tre stazioni del People Mover, funicolare terrestre che collega il 

Tronchetto a Piazzale Roma. In questo caso sono stati installati dei totem con 

materiale promozionale; 

• agli imbarcaderi dei vaporetti lungo il Canal Grande, con cornici di grandi 

dimensioni; 

• alla Stazione Ferroviaria Santa Lucia, dove all’interno dell’info point sono stati 

messi a disposizione del pubblico materiali pubblicitari quali depliant e 

brochure. 

Si è deciso di realizzare una simile campagna di affissioni in luoghi così mirati dal 

momento in cui – soprattutto per quanto riguarda l’aeroporto, la stazione ferroviaria e la 

stazione marittima – questi sono i punti di accesso alla città e, di conseguenza, ciò che i turisti 

in visita a Venezia vedono al loro arrivo. Già in questo modo, infatti, i visitatori possono farsi 

un’idea di ciò che la Fondazione potrebbe loro offrire in termini di esperienza storico-artistica 

e culturale. 
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3.2.1.b Attività promozionali nel Comune di Venezia 

A livello territoriale sono state realizzate due campagne promozionali: una rivolta alla 

macro-offerta core, ossia quella dedicata alle collezioni istituzionali permanenti, e la seconda 

rivolta alla macro-offerta composta dalle mostre temporanee. Per quanto riguarda la 

comunicazione dell’offerta istituzionale, nel 2014, sono stati affissi manifesti pubblicitari in 

vari luoghi della città e distribuiti una serie di depliant, brochure e locandine. Come 

sottolineava il dott. Agnetti durante l’intervista18, essendo l’offerta istituzionale (mostre 

permanenti) rivolta prevalentemente ad un pubblico di turisti stranieri, che una volta giunti in 

Laguna sono attirati ed incuriositi maggiormente dalle collezioni permanenti che hanno 

maggior notorietà, il materiale pubblicitario è scritto prevalentemente in lingua inglese.  

Anche per quanto riguarda la promozione delle mostre temporanee si sono affissi 

manifesti all’interno del territorio comunale, distribuiti depliant e locandine, con l’aggiunta poi 

dell’installazione di banner promozionali sui ponti del Canal Grande e di totem segnaletici e 

promozionali, installati esclusivamente per il periodo che si estende dalla prossimità 

dell’apertura dell’evento fino a tutta la durata dell’esposizione. In questo caso la lingua 

principalmente usata è l’Italiano, essendo l’offerta apprezzata soprattutto da un pubblico locale, 

regionale, o, del nord Italia in generale.  

Per ciò che concerne la distribuzione del materiale promozionale hand-to-hand, ci si è 

affidati all’esperienza di Promos Comunicazione, azienda leader nel settore, specializzata nella 

promozione della cultura, nella distribuzione pubblicitaria ed editoriale sul territorio nazionale. 

Il materiale pubblicitario su citato, relativo sia alle collezioni istituzionali che alle mostre 

temporanee, è stato distribuito presso l’aeroporto, le fiere, gli hotel, i ristoranti, l’ufficio del 

Turismo di Venezia, i tour operator, i negozi, i cinema, i teatri, le scuole, le università, le 

associazioni, i club, le librerie, le associazioni culturali e altre realtà, commerciali e non, situate 

nel territorio. 

 

3.2.1.c Attività promozionali sul territorio 

Per quanto riguarda la promozione sul territorio al di fuori di quello regionale, stando al 

piano di comunicazione fornitoci, si nota che questa viene realizzata solo per ciò che riguarda 

le mostre temporanee. Sono stati, quindi, anche in questo caso, affissi manifesti pubblicitari e 

																																																								
18 Per prendere visione dell’intervista completa, si rimanda all’Appendice 2. 
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distribuiti materiali quali flyer e depliant presso gli uffici del turismo degli aeroporti o di città 

limitrofe, sempre del nord Italia.  

Promuovere le mostre temporanee a livello extra-territoriale risulta molto importante, 

dal momento che la Fondazione “vive” se ha visitatori. La promozione a tale livello, infatti, 

permette di raggiungere un ampio raggio di potenziali clienti che, incuriositi dal contenuto del 

materiale promozionale, si convincono a visitare le esposizioni. È quindi importante realizzare 

delle brochure e dei volantini ad alto impatto visivo, contenenti poche parole chiave che siano 

sufficienti a convincere il possibile visitatore a scegliere l’offerta proposta. 

Anche se non previsto dal piano di comunicazione, ma tuttavia di fondamentale 

importanza secondo i responsabili della Fondazione, è il passaparola tra i visitatori e i loro 

conoscenti. Riuscire a colpire in modo positivo il pubblico, infatti, garantisce che questi 

racconti l’esperienza vissuta alle persone che lo circondano, riuscendo talvolta a persuaderle 

che la mostra in questione vale sicuramente una visita.  

 

3.2.1.d Sito Internet, Social Network e Applicativi 

 Da alcuni anni, la Fondazione Musei Civici sta svolgendo un potenziamento dell’attività 

di comunicazione e di community building attraverso il sito web istituzionale. Nel dettaglio, 

l’azienda possiede dodici siti web (uno istituzionale e undici per le sedi museali). Tutti i siti, 

inoltre, hanno una versione sia in lingua italiana che in lingua inglese. A questi portali è poi 

stato affiancato un sito e-commerce, che verrà trattato nella sezione dedicata al merchandising. 

 Il portale istituzionale è molto articolato: oltre a fornire una presentazione della 

Fondazione, sia a livello strutturale che organizzativo, consente di accedere a qualsiasi sito dei 

musei facenti parte della Fondazione stessa e permette di farsi un’idea sul costo dei biglietti, 

sui servizi educativi proposti e sulle mostre ed eventi in programma, solo per citare alcuni 

aspetti.  

 È inoltre possibile reperire online il catalogo dell’immenso patrimonio posseduto dalla 

Fondazione.  

 Le schede, realizzate secondo gli standard dell’Istituto Centrale del Catalogo e 

Documentazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, sono costantemente 

implementate e aggiornate dal Servizio di Catalogazione della Fondazione Musei Civici di 

Venezia in staff con il personale scientifico dei singoli musei. La banca dati permette tre livelli 
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di ricerca (Semplice, Avanzata e Strutturata) attraverso i quali è possibile individuare e 

visualizzare la scheda di catalogo in forma sintetica, di Opere d’Arte, Fotografie, Disegni e 

Stampe.19  

 Ciò è utile poiché consente al pubblico di vedere in anteprima la vastità sia qualitativa 

che quantitativa delle opere in possesso della Fondazione.  

 Parallelamente è possibile visionare le anteprime delle mostre temporanee per mezzo di 

video realizzati dalla Fondazione stessa, i quali riproducono una breve visita guidata di ciascuna 

mostra temporanea organizzata e la diretta della conferenza stampa di presentazione di ciascuna 

mostra in questione. 

 Ruolo fondamentale è giocato dai social network, per mezzo dei quali non solo è 

possibile promuovere le mostre e le collezioni, ma si possono anche istituire relazioni e 

interazioni con opinion leader ed appassionati del settore. 

 

3.2.1.e Stampa 

Di fondamentale importanza risulta essere anche l’attività di stampa a livello locale, 

nazionale ed internazionale. Attraverso questo settore vengono promosse sia l’offerta 

istituzionale che le mostre temporanee ospitate nelle varie sedi della Fondazione. Sono, infatti, 

previste collaborazioni con importanti case editrici specializzate nel settore, quali il Sole24Ore 

Cultura, Rizzoli e Skirà. Parallelamente si instaurano contatti con i maggiori quotidiani 

nazionali e locali, come La Repubblica, Il Corriere della Sera, Il Gazzettino, La Nuova di 

Venezia e Mestre, La Tribuna di Treviso e Il Mattino di Padova.  

In particolare, oltre ai più noti comunicati stampa, le grandi testate giornalistiche, così 

come gli opinion leader e gli addetti ai lavori, vengono informate dell’offerta proposta dalla 

Fondazione Musei Civici di Venezia attraverso una serie di materiali messi a disposizione dalla 

Fondazione stessa, formati da programmi riguardanti le mostre e gli eventi, libretti e brochure 

sulle attività annuali, sia in formato cartaceo che in formato digitale. Vengono inoltre spediti 

inviti sia in formato elettronico, che in forma cartacea: questo ultimo caso è utilizzato 

soprattutto quando la mostra o l’evento in questione sono considerati di particolare importanza. 

È anche previsto l’invio di newsletter in formato digitale ai contatti facenti parte della lista 

																																																								
19 http://www.visitmuve.it/wp-content/uploads/2015/07/Attivit%C3%A0-MUVE-2014.pdf 
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contenuta nel database della Fondazione e a quelli contenuti nelle liste dei partner con cui 

vengono organizzate le mostre temporanee.  

Sono, inoltre, organizzati dei press day rivolti alla stampa internazionale, che consistono 

in degli incontri dedicati ai giornalisti nei quali questi ultimi possono prendere contatto con 

l’offerta, formata sia dalle mostre temporanee che dalle esposizioni istituzionali, promosse dalla 

Fondazione per l’anno corrente. 

Per occasioni speciali, quali possono appunto essere le mostre temporanee, ci si avvale 

di campagne stampa piuttosto articolate, nelle quali sono coinvolte le maggiori testate di stampa 

nazionale e l’ufficio stampa interno della Fondazione. Vengono inoltre stabilite collaborazioni 

esterne per rendere le campagne su citate ancor più incisive.   

 

3.2.1.f Fiere  

Nonostante la Fondazione Musei Civici di Venezia non sia molto partecipe alle fiere, 

non è da escludere a-priori la sua presenza durante questi eventi. Si preferisce, infatti, prendere 

parte ad un numero limitato di fiere, soprattutto a quelle in cui aderiscono persone molto attive 

ed interessate al settore di riferimento. Per tali ragioni è possibile riscontrare la presenza della 

Fondazione presso le principali fiere nazionali ed internazionali, quali BIT a Milano, World 

Travel Market a Londra, Arabian Travel Market a Dubai, MITT – International Travel and 

Tourism Exhibition a Mosca, Beijing International Tourism Expo a Pechino, The New York 

Times Travel Show a New York, BRITE a Rio de Janeiro, Interantional Luxury Travel 

Exhibition a Lugano e International Travel Exhibition a Hong Kong.  

A questi eventi la Fondazione partecipa in sinergia e/o in collaborazione con le altre 

principali realtà del territorio, quali la Regione Veneto, il Comune di Venezia e l’Assessorato 

al Turismo, diffondendo materiale pubblicitario riguardante ogni singola sede museale, le 

attività temporanee e i servizi offerti in ciascun museo. Altre volte, in occasioni di eventi di 

singolare importanza, la Fondazione vi partecipa con il proprio stand fieristico. 

 

3.2.1.g Guide e manuali turistici  

Le guide e i manuali turistici rivestono un ruolo di fondamentale importanza, in quanto 

sono uno dei mezzi principali grazie al quale i turisti che programmano un soggiorno a Venezia 

si informano sui luoghi consigliati da visitare in città. Ogni anno c’è un costante aggiornamento 
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delle informazioni e delle notizie rivolto alle aziende produttrici di tali manuali che parte dalla 

Fondazione stessa. Le notizie relative alla Fondazione MUVE sono presenti in guide nazionali 

ed internazionali, quali Lonley Planet, Michelin Travel Publication, Le Guide Mondadori e The 

Rough Guide, solo per citarne alcune. 

 Il costante aggiornamento viene effettuato non solo a livello di materiale cartaceo, ma 

anche nei principali siti web del settore, nelle applicazioni per i dispositivi mobili e nei 

principali social network. 

 

3.2.2. Lo Sviluppo Commerciale 

Accanto al servizio comunicazione, fino ad oggi, è stato sviluppato, in modo parallelo 

al primo, il settore dello sviluppo commerciale. Nel settore appena citato, le attività pianificate 

e svolte sono, principalmente, a scopo di lucro, per permettere all’istituzione di ottenere ricavi 

da fonti alternative al ticketing, che si ricorda essere la fonte primaria di guadagno per la 

Fondazione in questione. All’interno dello sviluppo commerciale ritroviamo attività non solo 

gestite dalla Fondazione stessa o dalla Fondazione con altri enti, ma anche esercizi 

esternalizzati, quali bookshop e caffetterie. Proviamo ora a tracciare una breve descrizione delle 

attività comprese nel settore sopra menzionato. 

 

3.2.2.a Merchandising 

Come negli anni precedenti, anche nel 2014 si è continuato a produrre le linee di 

merchandising riportanti il logo MUVE e a venderle nei consueti canali di vendita interni (i 

bookshop dei musei) ed esterni (il punto vendita dell’aeroporto Marco polo di Venezia). Nel 

successivo paragrafo dedicato all’evoluzione delle strategie di marketing, si delineerà in modo 

più completo lo sviluppo di questo settore all’interno del circuito MUVE. Come è noto, infatti, 

le attività di merchandising sono di fondamentale importanza per ogni realtà museale, poiché 

consentono di far conoscere il marchio museale oltre i confini territoriali.  

 

3.2.2.b Partnership 

In modo contemporaneo alle attività proposte dal piano di comunicazione, vengono 

realizzate una serie di attività accessorie, quali convenzioni sia commerciali che non, per trarne 
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reciproci vantaggi al fine del consolidamento e dello sviluppo sia in termini economici che in 

termini di fama: vengono, pertanto, realizzate delle vere e proprie partnership sia con enti locali 

che internazionali.  

Gli accordi commerciali, per l’anno 2014, sono stati siglati con importanti player quali 

Piaget, 24Ore Cultura, MA.VI.VE, Pellegrini, Louis Vuitton e Innerwheel Club, al fine di avere 

un effetto moltiplicatore sulla promozione. In un’intervista ad Arte e Imprese de Il Giornale 

Dell’Arte del luglio 2014, la dott.ssa Vittori sosteneva che queste partneship non sono più 

sponsorizzazioni tout court, ma veri e propri progetti che i Musei Civici veneziani sviluppano 

con un fine ben preciso: il restauro e la valorizzazione del patrimonio storico-artistico museale, 

inteso non solo come opere d’arte, ma anche come edifici di inestimabile valore architettonico 

e culturale.20 

 Basti pensare alla collaborazione con Louis Vuitton, per mezzo della quale sono stati 

realizzati importanti restauri ad opere di grande importanza del patrimonio veneziano, o con 

l’associazione veneziana su citata Innerwheel Club, che ha finanziato completamente a sue 

spese il totale restauro per il busto in marmo di Sebastiano Venier, ospitato a Palazzo Ducale.  

Accanto alle collaborazioni commerciali, la Fondazione sancisce anche accordi di tipo 

non commerciale. In questo caso le cooperazioni sono molte e di vario tipo. Per fare degli 

esempi concreti, all’interno della Fondazione Musei Civici di Venezia vengono stabiliti accordi 

con altri musei oppure con le università. Nel primo caso questi enti, italiani o stranieri che siano, 

ai quali la Fondazione concede alcune opere in prestito per le loro mostre temporanee, si 

prendono l’impegno di conservare e restaurare l’oggetto della concessione a loro spese; mentre 

nel secondo caso vengono stabilite collaborazioni per mezzo dell’attivazione di tirocini e 

attività di ricerca per gli studenti. Anche nell’anno 2014 sono state stipulate convenzioni con 

istituzioni culturali, che hanno come obiettivo primario la formazione, lo studio e la ricerca.  

Nel dettaglio le partnership con i soggetti pubblici, per l’anno qui considerato, hanno visto la 

Fondazione intrattenere rapporti di collaborazione con l’Associazione Comitato Expo Venezia; 

con la Biblioteca Marciana e altre biblioteche del territorio; con l’Ente Parco Nazionale delle 

Dolomiti Bellunesi; con la Fondazione di Venezia; con il Fondo Artigianato Formazione – 

Fondartigianato; e con l’Università Ca’ Foscari di Venezia. 

Non facenti parti né dell’una né dell’altra categoria di collaborazioni, ma comunque 

importanti, sono le donazioni erogate da soggetti privati. Tali donazioni sono fatte in forma 

																																																								
20 http://www.ilgiornaledellarte.com/arteimprese/articoli/2014/7/120441.html 
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anonima da qualsiasi persona avesse voglia di contribuire al restauro e alla manutenzione delle 

opere facenti parte del grandissimo patrimonio posseduto dalla Fondazione. Curioso è il modo 

in cui questi contributi vengono raccolti. All’interno di alcuni musei del circuito MUVE, infatti, 

sono presenti delle urne nelle quali, chiunque ne abbia voglia, può inserirvi a piacimento una 

somma di denaro. L’esito della raccolta dei fondi viene aggiornato periodicamente sulla pagina 

web della Fondazione, al fine di informare i donatori rispetto allo stato di avanzamento.21 

 

3.2.2.c Attività di fidelizzazione 

Altro esempio di “attività parallela” appartenente allo sviluppo commerciale è la MUVE 

Friend Card, cioè la carta fedeltà rivolta a cittadini nati o residenti nel Comune di Venezia, 

realizzata con lo scopo di attirare un maggior numero di visitatori.  

Grazie a questa attività di fidelizzazione, la Fondazione sta consolidando una importante 

community (in particolare sul territorio comunale e provinciale) di persone che contribuisce 

attivamente e direttamente alla conservazione del patrimonio artistico e culturale, vivendo i 

musei nelle loro diverse espressioni ed offerte. Un canale diretto di comunicazione (one to one) 

informa su tutte le attività svolte nelle sedi museali e che coinvolgono la Fondazione MUVE in 

genere.22  

Per una descrizione più dettagliata della carta in questione, si veda il paragrafo 

successivo, al punto “Attività di fidelizzazione”.  

 

3.2.2.d Attività educative  

Accanto all’offerta istituzionale e a quella temporanea, sono state programmate e 

concretizzate delle attività educative rivolte alle famiglie, alle scuole, e al pubblico adulto in 

generale. Scopo di tali iniziative è quello di sensibilizzare la comunità al mondo storico-

artistico, realizzando laboratori ad hoc per ogni target di riferimento sopra citato.  

Come si evince dalla documentazione relativa alle Attività dell’Anno 2014, disponibile 

online sul sito internet della Fondazione Musei Civici di Venezia, e da quella reperita sul 

																																																								
21 http://www.visitmuve.it/wp-content/uploads/2015/07/Attivit%C3%A0-MUVE-2014.pdf 
22 http://www.visitmuve.it/wp-
content/uploads/2014/09/MUVE_Fondazione_Musei_Civici_di_Venezia_Attivit%C3%A0_2
012.pdf.pdf	
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Programma del 2014 (Fondazione Musei Civici di Venezia, 2014), l’offerta educativa dedicata 

alle scuole consiste in sessantasei unità didattiche, rivolte agli alunni di ogni fascia d’età e ai 

docenti, siano essi scolastici o universitari. Fanno parte del programma i ‘Laboratori’; le 

‘Attività Ludiche’ indirizzate al pubblico dei più piccoli; gli ‘Itinerari Guidati’ con spiegazioni 

create su misura per il pubblico di riferimento; le ‘Attività per le Mostre’, ovvero diverse 

proposte formative ideate in occasione delle esposizioni temporanee per mediarne a vari livelli 

i contenuti culturali e scientifici23; le ‘Attività su misura’ indirizzate ai docenti per realizzare 

collaborazioni tra questi e la Fondazione; l’ ‘Activity Book’, ovvero strumenti strutturati e 

scaricabili dal sito MUVE finalizzati alla realizzazione di percorsi autogestiti in uno o più 

musei24 e ‘Corsi di Approfondimento’, ‘Anteprime’ e ‘Visite’, dedicate, però, esclusivamente 

al corpo docente.  

Accanto a queste attività è interessante anche ricordare il ‘Concorso Storie a regola 

d’arte’, organizzato con il patrocinio della Regione Veneto e con la collaborazione dell’Ufficio 

Scolastico Regionale, il quale è finalizzato a promuovere e valorizzare il ricco patrimonio 

culturale custodito nei musei civici veneziani. Il concorso, rivolto alla scuola primaria e 

secondaria di primo grado della Regione Veneto, prevede la scrittura di una storia che nasca o 

si concluda all’interno di tre musei della Fondazione […] o che in questi musei abbia una parte 

rilevante (Fondazione Musei Civici di Venezia, 2014). I racconti sono stati poi presentati nel 

maggio 2014 e pubblicati nel sito internet della Fondazione.  

L’offerta dedicata alle famiglie consiste in una serie di programmi rivolti a genitori che 

vogliono condividere assieme ai loro figli, con il supporto di giochi e attività didattiche 

educative di laboratorio, esperienze culturali all’interno dei musei. Il programma ‘Famiglie al 

Museo’, composto da circa un centinaio di appuntamenti, si è svolto dal 9 febbraio al 20 

dicembre 2014, durante le domeniche e nei giorni festivi coincidenti con le festività del 

calendario scolastico, nelle varie sedi museali della Fondazione. Tuttavia le famiglie possono 

chiedere la possibilità di organizzare le attività in date diverse da quelle previste da calendario.  

L’ultima offerta è quella dedicata agli adulti o, comunque, al pubblico in generale. Per 

questo target vengono realizzati degli incontri di approfondimento, dei corsi, dei seminari e 

delle conferenze finalizzate non solo al puro scopo didattico ed illustrativo, ma per far riscoprire 

in maniera più accattivante e piacevole una realtà spesso considerata elitaria e quindi non alla 

portata di tutti, come lo è quella museale. Sulla scia del successo avuto l’anno precedente, la 

																																																								
23 http://www.visitmuve.it/wp-content/uploads/2015/07/Attivit%C3%A0-MUVE-2014.pdf 
24 http://www.visitmuve.it/wp-content/uploads/2015/07/Attivit%C3%A0-MUVE-2014.pdf	
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Fondazione Musei Civici di Venezia, nel 2014, ha organizzato ‘Live on art’, in collaborazione 

con l’Università Ca’ Foscari di Venezia. Si tratta di una serie di incontri tenuti da studenti del 

citato ateneo universitario, da esperti del settore e da curatori, dai quali il pubblico può scoprire 

storie e curiosità sul patrimonio veneziano custodito nei musei del circuito MUVE. Svoltisi in 

due serie, da aprile a giugno e da ottobre a dicembre, ogni incontro è stato tenuto in una sede 

museale diversa, ossia nel museo attorno alla cui collezione si concentra la discussione. Sono 

poi state organizzate delle visite ai depositi, per far conoscere al pubblico l’ingente quantità di 

beni in possesso della Fondazione e le relative fasi di ricerca e restauro che sono indispensabili 

per valorizzare al meglio i beni ivi custoditi.  

Inoltre, solo per il Museo di Storia Naturale, sono state organizzate ulteriori attività 

educative specifiche, con particolari contenuti legati al mondo naturale, rivolte, anche in questo 

caso, a famiglie, studenti e adulti. La sede museale in oggetto, infatti, dopo l’ultimo ingente 

restauro, oltre ad essere una sede espositiva, è divenuta primariamente un istituto di ricerca, 

costantemente impegnato nella comunicazione dei risultati dei suoi progetti con attività 

dedicate alla diffusione della cultura scientifica e alla conoscenza del territorio (Fondazione 

Musei Civici di Venezia, 2014). Per l’anno 2014 sono stati organizzati cinque eventi, qui di 

seguito riportati (Fondazione Musei Civici di Venezia, 2014):  

• ‘I grandi carnivori ritornano’, 29 marzo 2014. Giornata dedicata alla presenza 

dell’orso, del lupo e della lince nel Veneto;  

• ‘La laguna: idee per il Parco’, concorso e mostra dei lavori realizzati dagli allievi 

delle scuole primarie e secondarie della Provincia di Venezia. L’evento si è 

svolto dal 15 aprile all’11 maggio 2014; 

• ‘Tante piante per molti usi’, nel maggio del 2014. L’evento è composto da 

mostra e lezione aperta legata al progetto MUS-E (MUSIQUE EUROPE). Si 

tratta di un progetto europeo multiculturale dedicato ai bambini e mirato a 

contrastare, attraverso esperienze artistiche, l’emarginazione e il disagio sociale 

nelle scuole; 

• ‘Netcet’, svoltosi nel luglio del 2014. È un progetto che ha come obiettivo 

primario il primo soccorso per le tartarughe marine; 

• ‘Costruendo il Museo della Laguna’, giornata dedicata al progetto di 

allestimento delle sale dedicate alla laguna di Venezia. L’evento si è svolto l’8 

novembre 2014.  
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3.2.2.e Eventi speciali  

Come è avvenuto negli anni precedenti, anche nel 2014 sono stati organizzati degli 

eventi speciali per mettere ancora più in luce questo grande polo museale veneziano e per avere 

un’ulteriore fonte di guadagno che va ad aggiungersi a quella prevalente, formata dal ticketing.  

Per eventi speciali, in questa sede, si intende la concessione a pagamento (hosting) da 

parte della Fondazione di alcuni spazi a soggetti privati per l’organizzazione di eventi aziendali.  

Nel 2014 il museo Correr e Palazzo Mocenigo sono state adibite a set fotografico per le 

campagne pubblicitarie della nota azienda di moda francese Louis Vuitton; a Palazzo Ducale, 

Ca’ Rezzonico, Torre dell’Orologio e Museo Correr sono state effettuate riprese 

cinematografiche e televisive; sempre al Museo Correr è stata ospitata la conferenza stampa per 

il Premio Campiello, mentre a Palazzo Ducale è stata ospitata la serata dedicata al Premio 

Campiello Giovani.  

In collaborazione con Vela SpA sono state organizzate delle attività specifiche in 

occasione dell’ultimo giorno di carnevale, che hanno visto coinvolte le sedi di Palazzo Ducale, 

Ca’ Pesaro, Museo Correr, Ca’ Rezzonico, Casa di Carlo Goldoni, Palazzo Mocenigo e Museo 

di Storia Naturale, proponendo performance musicali e teatrali, oltre alla creazione di un 

itinerario tematico intitolato ‘Cibo a regola d’arte’ segnalato da totem autoportanti con schede 

di approfondimento per una lettura ad ampio spettro delle opere oggetto del percorso, ponendo 

in relazione diversi piani di analisi – artistico, storico, antropologico e naturalistico – per svelare 

in modo lieve ed originale il mondo e i significati assunti dal cibo nella tradizione veneziana.25 

Nello stesso periodo, Palazzo Mocenigo e Ca’ Rezzonico sono state sedi di ventisei 

repliche dello spettacolo prodotto dal Teatro Stabile del Veneto ‘WOMEN IN LOVE Ovvero 

le donne di Shakespeare’, mentre a Palazzo Ducale è stata organizzata una serata per i 

novant’anni dalla nascita della Pellegrini SpA, serata in cui si è colta l’occasione per mettere in 

evidenza gli importanti contributi dati dalla società per portare a compimento il restauro di 

alcune opere ospitate in questa sede museale.  A Ca’ Pesaro, infine, si sono svolti quattro 

spettacoli organizzati dal teatro La Fenice di Venezia, collegati al festival ‘Lo Spirito della 

Musica’. 

 

																																																								
25 http://www.visitmuve.it/wp-content/uploads/2015/07/Attivit%C3%A0-MUVE-2014.pdf 
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3.2.2.f Bookshop e caffetterie 

 Dal momento in cui, attualmente, è impossibile completare l’offerta senza che un museo 

abbia a disposizione per i propri visitatori un bookshop e almeno una caffetteria, anche la 

Fondazione Musei Civici di Venezia si è dotata di queste attività accessorie, facendo degli 

investimenti sia in termini di spazio che di servizi. Data la natura storica delle architetture delle 

sedi, sfortunatamente, questi esercizi sono difficili da realizzare in ogni museo. Al momento, 

quindi, la Fondazione possiede quattro caffetterie su un totale di undici musei. 

 È tuttavia necessario ricordare che le caffetterie e i bookshop – oltre ai servizi di 

guardiania e biglietteria – sono affidati ad agenti esterni che si aggiudicano l’incarico attraverso 

una gara d’appalto e quindi non sono gestiti direttamente dai Musei Civici. 

 Nel paragrafo successivo, dedicato all’evoluzione delle politiche di marketing, tale 

sezione verrà trattata in modo più approfondito. 

 

3.2.3. Approccio utilizzato per le attività di comunicazione e marketing adottate 

dalla Fondazione Musei Civici di Venezia 

 Come evidenziato da Casarin (2009), nelle organizzazioni culturali, così come nei 

musei, si assiste ad una sorta di stratificazione delle tecniche di marketing impiegate. […] In 

generale, la domanda e l’offerta di prodotti culturali mostrano, quindi, una disponibilità naturale 

alla compresenza simultanea di più approcci di marketing: transazionale, relazionale ed 

esperienziale.  

 Per quanto riguarda l’approccio transazionale, si intende la ricerca e la grande attenzione 

da parte degli esperti di marketing nell’acquisire nuovi fruitori a cui rivolgere l’offerta. È, 

pertanto, possibile riscontrare questa tipologia di approccio nel caso di mercati non ancora 

sufficientemente maturi.  

 Al contrario l’approccio relazionale si individua quando il marketing si concentra sui 

clienti esistenti, ritenendo che essi rappresentino una risorsa scarsa, e che acquisirne di nuovi 

sia più costoso che coltivare quelli attuali (Casarin, 2009). È infatti preferibile utilizzare tale 

approccio all’interno di mercati maturi. 

 Infine, per approccio esperienziale si intende quella branca del marketing che analizza 

la gamma completa degli stimoli sensoriali, delle emozioni e dei sentimenti, nella convinzione 
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che essi spieghino il comportamento del fruitore culturale più efficacemente della componente 

cognitiva dell’atteggiamento (Casarin, 2009). Le imprese, quindi, creano esperienza quando 

coinvolgono i clienti in modo memorabile e tale approccio è utilizzato in modo trasversale tra 

un mercato non ancora maturo ed uno che già lo è. 

 Anche la Fondazione Musei Civici di Venezia, come appare evidente dalla tabella qui 

sotto riportata, utilizza queste nuove tecniche di marketing, tipiche dell’approccio pluralistico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.3 Tabella riassuntiva degli approcci di marketing pluralistico utilizzati dalla Fondazione Musei Civici di 

Venezia.  

 

 Si proverà ora, nel successivo sotto-paragrafo, a dare una descrizione dei risultati 

raggiunti dalla Fondazione Musei Civici di Venezia lungo il corso del 2014.  

 

3.2.4. Risultati 

 Per parlare con i numeri, come appare evidente dalla parte di Relazione sulla Gestione 

riportata qui sotto, la Fondazione Musei Civici di Venezia, nel corso del 2014, ha investito 

molto sia nelle attività di promozione e ufficio stampa che nelle attività educative, sinonimo 

questo dell’importanza che tali settori ricoprono per i responsabili. I numeri sotto riportati sono 

una testimonianza degli sforzi compiuti dalla Fondazione. 

ESPERIENZIALE	 	Attività	Educative	

RELAZIONALE	

TRANSAZIONALE	

ALTRE	
TECNICHE	

Pubblicità	e	Attività	Promozionali	

Mailing	List	–	Attività	di	fidelizzazione	–	Fiere	–	Sito	
Internet,	Social	Network	e	Applicativi	

Stampa	–	Guide	e	manuali	turistici	–	Merchandising	–	
Partnership	–	Eventi	Speciali	–	Bookshop	e	Caffetterie	
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			Attività	di	promozione	e	ufficio	stampa	

Elaborazione	ed	invio	di	comunicati	stampa	 156	

Organizzazione	di	vernissage,	open-preview,	conferenze	stampa	e	media-
trip	

33	

Implemento	della	mailing-list	con	nuovi	iscritti	e	aggiornamento	su	contatti	
esistenti	

3.500	

Totale	iscritti	alla	mailing-list	 32.000	

Produzione	di	manifesti	e	locandine	promozionali	dei	Musei	Civici	diffusi	in	
ambito	comunale	

19.900	

Produzione	di	manifesti	e	locandine	promozionali	dei	Musei	Civici	in	ambito	
regionale	e	nord-Italia	

11.000	

Produzione	pieghevoli	 135.000	

Realizzazione	apparati,	esplicativi	e	didattici	(schede	di	sala	e	pannelli	
informativi)	

250	

Visite	registrate	nel	portale	web	(www.visitmuve.it)		 1.000.000	ca.	(di	cui	
708.667	visitatori	unici)	

Totale	pagine	visualizzate	del	portale	 3.803.711	

Download	di	materiali	 1.351	

Pubblicazioni	complessive	nei	Social	Network	 363	post,	con	24.000	like	

Social	Network	rappresentati	nei	quali	è	presente	la	Fondazione	MUVE:	 	

Linkedin	 	

Foursquare	 	

Flickr	 	

YouTube	 19	video	
32.701	visualizzazioni	

	
Facebook	 7.317	like	(2014),	per	un	

totale	di	quasi	17.000	like	
Twitter	 3.917	followers	

Sedi	incluse	in	Google	Art	Project	 3	per	un	totale	di	6	sedi	
coinvolte	nel	progetto	

 

Fig. 3.4 Parte di Relazione sulla Gestione. Fonte: sito internet Fondazione Musei Civici di Venezia. 
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Attività	educative	

Itinerari	tematici,	percorsi	attivi,	visite	guidate,	laboratori,	incontri	per	le	

scuole	e	corsi	di	aggiornamento	per	insegnanti	

664	

Appuntamenti	realizzati	per	le	scuole	e	partecipanti	 811	appuntamenti	e	

17.591	partecipanti	

Tipologie	di	attività	per	le	famiglie	 20	

Appuntamenti	realizzati	per	le	famiglie	 4	

 

Fig. 3.5 Parte di Relazione sulla Gestione. Fonte: sito internet Fondazione Musei Civici di Venezia. 

 

A livello di costi, come si evince dalla Nota Integrativa del Bilancio d’Esercizio del 

2014, i costi della produzione per i servizi ammontano a Euro 17.709.045, complessivi, dei 

quali 293.877 Euro sono dedicati alla Comunicazione e Promozione.  

In un’intervista rilasciata al quotidiano nazionale La Repubblica nel luglio del 2015, 

quando ancora occupava la poltrona presidenziale, il dott. Hartsarich sottolinea che nel 2014 la 

Fondazione è arrivata a produrre 500.000 Euro di utile, a fronte di Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni pari a poco meno di 24 milioni di Euro, che sommato ai 500.000 Euro donati dal 

Comune, ha permesso di raggiungere un importo totale dell’utile pari a circa 1,1 milioni di 

Euro26. Nel 2014 la Fondazione, inoltre, ha venduto 2.149.348 biglietti in totale.  

Il dott. Hartsarich, in seguito, durante l’intervista, aggiunge che forse con le iniziative 

di marketing che stiamo studiando potremmo venderne […] in più. Penso a campagne per 

aumentare i visitatori nei mesi a cavallo fra novembre e febbraio. O anche alla scelta di puntare 

a un biglietto unico per il vetro e il merletto. Ma se vogliamo far lievitare i ricavi e ottenere 

																																																								
26 Per una visione completa dell’intervista, si rimanda a: 
http://www.repubblica.it/economia/affari-e-
finanza/2015/07/13/news/i_musei_della_muve_il_modello_venezia_pu_salvare_ercolano-
119024998/ 
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quei margini di miglioramento che ci consentano di continuare a conservare e a restaurare il 

nostro patrimonio dobbiamo inventarci qualcosa di nuovo.27 

Quelli su descritti, come appare evidente, sono buoni risultati rispetto alla norma, 

raggiunti grazie al grande impegno e alla dedizione dei responsabili nel pianificare attente e 

mirate strategie di marketing; tuttavia è necessario che questi vengano consolidati e sviluppati, 

perché non sono compatibili con gli obiettivi. 

 Vediamo ora di capire quali sono le politiche di marketing adottate dai responsabili 

della Fondazione dal 2008 ad oggi, tracciando così una breve evoluzione sulle tecniche 

adoperate per portare questo polo museale ai risultati fino a questo momento raggiunti. Si 

concluderà poi con uno sguardo sulle previsioni future - al momento ancora in via di 

approvazione - che i responsabili della Fondazione si sono prefissi per i prossimi anni. 

 

3.3.  Evoluzione delle politiche di marketing adottate dalla Fondazione 

Musei Civici di Venezia dal 2008 ad oggi 

Si è pensato di rendere più completo il lavoro inserendo questo paragrafo dedicato 

all’evoluzione delle politiche e degli strumenti di marketing utilizzati dalla Fondazione Musei 

Civici di Venezia per promuovere l’offerta istituzionale e quella temporanea. Dato l’incremento 

dei ricavi e del numero di visitatori riscontrato a partire dal momento in cui la Fondazione è 

divenuta un ente autonomo-privato, si può affermare che le campagne promozionali realizzate 

finora siano state efficacemente persuasive e convincenti, tali da indurre il pubblico a visitare 

le sedi espositive facenti parte dell’ente in esame. 

È necessario fin da subito ricordare che per la redazione di tale paragrafo sono stati di 

fondamentale importanza gli incontri avuti con i responsabili della Fondazione, i già citati dott. 

Mattia Agnetti e dott.ssa Mara Vittori, nonché il materiale interno fornito dagli stessi e la 

documentazione pubblica reperita in rete sul sito internet istituzionale.  

Partiamo ora a spiegare questa evoluzione. 

Come è emerso durante il colloquio avuto con il dott. Agnetti, da quando la Fondazione 

Musei Civici di Venezia, nel 2008, è diventata un ente autonomo privato non più gestito 

																																																								
27 http://www.repubblica.it/economia/affari-e-
finanza/2015/07/13/news/i_musei_della_muve_il_modello_venezia_pu_salvare_ercolano-
119024998/ 
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dall’amministrazione comunale, c’è stato un fondamentale cambiamento nelle politiche di 

marketing, in favore di un approccio più market-oriented rispetto ad uno product-oriented. 

L’impegno e la riflessione sono stati, perciò, concentrati soprattutto sul visitatore a cui è rivolta 

l’offerta e sulle relazioni che questo può stabilire con l’azienda, arrivando addirittura a 

consideralo un cliente.  

Nel biennio che va dal 2008 al 2010 si è assistito ad un periodo di transito, dalla nuova 

alla vecchia gestione, dedicando questo lasso temporale alla riorganizzazione e al set-up della 

struttura aziendale, partendo dalla messa in opera degli uffici, continuando poi con lo sviluppo 

delle procedure aziendali di base e con l’adeguamento della Fondazione da un punto di vista 

procedurale, amministrativo e finanziario. Tutti questi passaggi si sono resi necessari dal 

momento che, essendo la Fondazione in questione non più un ente comunale, ma privato, tutti 

gli aspetti che riguardano la gestione non sono più quelli tipici di un’azienda pubblica, quanto 

piuttosto quelli di un’istituzione privata. Già nel 2009, tuttavia, la Fondazione Musei Civici di 

Venezia ha contato quasi 2 milioni di visitatori e oltre 18 milioni di ricavi. […] Venezia 

insomma è diventata il più importante polo museale d’Italia (seconda agli Uffizi di Firenze per 

visite, ma prima per incassi) e uno dei maggiori nel mondo.28 

Dal 2010, quindi, con l’inizio della presidenza assunta dal dott. Walter Hartsarich - 

personalità molto legata al mondo del marketing e della comunicazione -  la Fondazione Musei 

Civici si è dedicata ad un lavoro concentrato soprattutto sullo sviluppo commerciale e sulla 

promozione e quindi sulle conseguenti strategie di marketing, destinando a questi settori uno 

specifico investimento in termini di risorse finanziarie.  

Per prima cosa, infatti, è stato creato un acronimo: MUVE, che, per dirla con le parole 

del dott. Agnetti, è servito a contestualizzare e ad identificare un’offerta culturale variegata per 

promuovere l’attività. Ciò non significa non comunicare il singolo museo ma significa spiegare 

al visitatore l’ampia offerta che si può dare. L’acronimo in questione, infatti, come detto in 

precedenza, è declinabile in più lingue per essere riconoscibile a livello internazionale: Musei 

di Venezia, Museum of Venice, Musée de Venise, Museos de Venecia e Museen von Veneding. 

Successivamente, nel 2012, si è proceduto con la realizzazione di un piano operativo 

triennale, di cui fa parte il piano di comunicazione che ha, però, scadenza annuale. Importante 

sottolineare, come detto in precedenza, che all’interno del piano di comunicazione non è 

presente la parte di sviluppo commerciale. Come ha sostenuto la dott.ssa Vittori durante il 

																																																								
28http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Tempo%20libero%20e%20Cultura/2010/03/F
ondazione-Musei-Civici-Venezia.shtml 
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colloquio, infatti, ad oggi persiste la divisione tra comunicazione e sviluppo commerciale che 

però hanno un piano di azione comune che le può ridurre ad unicum, l’importante è avere una 

distinzione dal punto di vista operativo, perché la comunicazione deve essere solo informativa, 

mentre lo sviluppo commerciale prevede anche delle azioni commerciali: ciò non vuol dire solo 

scambio di denaro, ma, inoltre, avviene anche uno scambio di benefit, benefici, questi, qualche 

volta di carattere economico. 

Si proverà ora a tracciare l’evoluzione nel periodo del triennio 2012-2014 delle azioni 

di marketing utilizzate dai responsabili della Fondazione, sia a livello di comunicazione che a 

livello di sviluppo commerciale, per poi caratterizzarla tramite alcuni indicatori peculiari per 

ciascuna delle attività in considerazione. Infine si esporrà il piano di comunicazione previsto 

per il 2016, ancorché, al momento, in fase di elaborazione e di successiva approvazione.   

Si ricorda che anche nel successivo paragrafo i dati e le informazioni sono tratte da 

documentazione interna fornita in prima persona dai responsabili della Fondazione e da 

materiale pubblicato online e, di conseguenza accessibile al pubblico, sul sito web della 

Fondazione stessa. 

 

3.3.1. Attività e indicatori  

• Introduzione 

Prima di addentrarci nell’illustrazione dell’evoluzione dei vari strumenti di marketing 

utilizzati dalla Fondazione, vale la pena dare una rapida panoramica dei risultati raggiunti dalla 

stessa nel corso del tempo, in termini di ricavi e di numero di visitatori.  

L’esame dei grafici sotto riportati è la definitiva ed inequivocabile conferma che il 

potenziamento qualitativo e quantitativo delle politiche di marketing attuato dalla Fondazione, 

ha rappresentato la carta vincente per conseguire importanti ed ambiziosi obiettivi di crescita. 
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Fig. 3.6 Visitatori 2009/2013. Fonte: Fondazione Musei Civici di Venezia, 2014. 

 

 Nel 2013 i Musei Civici veneziani sono stati visti da circa 2.260.000 visitatori, di cui 

oltre 2 milioni per le collezioni permanenti e 245.000 per le mostre temporanee. Per quanto 

riguarda i musei, gli accessi del 2013 sono stati 230.000 in più rispetto al primo anno di 

esercizio della Fondazione (2009) con un incremento pari al 13% (Fondazione Musei Civici di 

Venezia, 2014). 
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Fig. 3.7 I visitatori delle mostre temporanee 2009/2013. Fonte: Fondazione Musei Civici di Venezia, 2014. 

 

Come si può notare le mostre temporanee hanno giocato un ruolo cruciale 

nell’accrescimento di pubblico. Nel periodo che va tra il 2009 e il 2013 si è addirittura avuto 

un aumento di visitatori del 230%. Le mostre dedicate a Klimt (2012) e Manet (2013), infatti, 

hanno registrato 154 mila e oltre 180 mila visitatori rispettivamente. 

 

 

Fig. 3.8 Ricavi della gestione caratteristica 2009/2013. Fonte: Fondazione Musei Civici di Venezia, 2014. 
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Il trend dei ricavi (ricavi da servizi e prodotti al netto di sponsorizzazioni e fitti attivi) è 

in costante crescita dal 2009, arrivando a sfiorare i 25 milioni nel 2013, il 98% dei quali sono 

autogenerati dalla Fondazione (Fondazione Musei Civici di Venezia, 2014). 

 

• Comunicazione e Promozione 

Nel corso del 2011, dopo che la struttura è stata assestata, la Fondazione si è focalizzata 

sul mondo della promozione, sviluppando così le strategie già esistenti legate a questa area e 

implementandone le relative azioni operative. Per quanto riguarda le attività di comunicazione, 

nel corso del 2011 sono state elaborate e prodotte le note informative, i comunicati e le cartelle 

stampa inerenti le varie attività della Fondazione Musei Civici di Venezia, sia per quanto attiene 

all’ambito strettamente culturale, sia a quello istituzionale, inviati a mezzo e-mail o cartaceo ai 

vari media e organi di stampa a livello locale, nazionale ed internazionale, garantendo 

uniformità di stile e parità di trattamento.29  

Nello stesso periodo inoltre è stata rafforzata l’area dedicata alla stampa all’interno del 

sito web, rendendo così più semplice l’accesso da parte dei giornalisti alle informazioni 

riguardanti la Fondazione. All’epoca la mailing list della Fondazione conteneva 26.000 contatti, 

4.000 dei quali erano di giornalisti appartenenti a novecento testate diverse. I principali mezzi 

usati nella promozione in questo anno sono stati i comunicati stampa (per un totale di 160, 

suddivisi tra rassegne, mostre e varie attività); l’invio di newsletter ed inviti digitali (per un 

totale di 60 spedizioni) e l’organizzazione di 33 appuntamenti suddivisi tra vernissage, open-

preview e conferenze stampa. 

 Nel 2012 è stato redatto un piano di comunicazione a scadenza annuale, il quale a sua 

volta è stato affiancato al piano operativo triennale 2012/2014 e al programma delle attività del 

2012 dei musei. Il piano individua principalmente gli strumenti e i canali di comunicazione 

sostenibili e idonei; pianifica le varie fasi di svolgimento delle attività e relative tempistiche; 

segnala per ogni attività i servizi e gli enti coinvolti e il budget a disposizione.30 

																																																								
29 http://www.visitmuve.it/wp-
content/uploads/2014/09/MUVE_Fondazione_Musei_Civici_di_Venezia_Attivit%C3%A0_2
011.pdf.pdf 
30 http://www.visitmuve.it/wp-
content/uploads/2014/09/MUVE_Fondazione_Musei_Civici_di_Venezia_Attivit%C3%A0_2
012.pdf.pdf	
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 Dall’esame della documentazione disponibile, si può notare che nel triennio sotto esame 

gli obiettivi sono identici a quelli già illustrati per il 2014, così come non cambiano le modalità 

attuative della promozione. Quello che si evidenzia, invece, è una crescita generalizzata e 

costante nel tempo di quasi tutte le attività svolte, come illustrato nella tabella sottostante.  

 

 2012	 2013	 2014	

Elaborazione	ed	
invio	di	comunicati	
stampa	

105	 140	 156	

Organizzazione	di	
vernissages,	open-
preview,	conferenze	
stampa	e	media-trip	

               32 56	 33	

Implemento	della	
mailing-list	con	
nuovi	iscritti	

2.000	 3.000	 3.500	

Totale	iscritti	alla	
mailing-list	

27.000	 30.000	 32.000	

Produzione	di	
manifesti	e	
locandine	
promozionali	dei	
Musei	Civici	in	
ambito	comunale	

18.000	 19.000	 19.900	

Produzione	di	
manifesti	e	
locandine	
promozionali	dei	
Musei	Civici	in	
ambito	regionale	e	
nord-Italia 

8.000	 10.000	 11.000	

Produzione	di	
pieghevoli	

150.000	 150.000	 135.000	

 

Fig. 3.9 Tabella con confronto numerico di alcune delle voci delle Attività di promozione e ufficio stampa del 

triennio 2012-2014. Dati tratti dal sito internet della Fondazione Musei Civici di Venezia. 
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 Sempre nel 2012, inoltre, in sinergia con le strategie e le azioni previste dal piano di 

comunicazione, la Fondazione MUVE […] ha attivato campagne di co-marketing con partner 

nazionali e internazionali che hanno contribuito alla conservazione e alla manutenzione del 

patrimonio artistico.31  

 Nel 2013 e negli anni successivi sono proseguite le azioni di co-marketing intraprese 

dai responsabili dell’ufficio comunicazione.  

 Nei due punti a seguire verranno illustrati i partner con i quali la Fondazione ha stabilito 

tali accordi. 

 

• Convenzioni 

Nel 2011 sono state stipulate una serie di convenzioni con grandi aziende presenti nel 

panorama italiano quali Ferrovie dello Stato, Ikea, Save, Touring Club Italia e Fai. Queste 

società hanno aiutato la Fondazione nel dare vita ad una campagna promozionale 

sufficientemente vasta e penetrante, sfruttando gli strumenti di comunicazione che esse hanno 

in possesso. In cambio, la Fondazione si è impegnata a concedere ai clienti e, 

conseguentemente, agli associati delle sopra menzionate aziende, tariffazioni agevolate sui 

biglietti per la visita ai musei del circuito MUVE. Sempre nello stesso periodo, sono state 

stipulate ulteriori convenzioni tra la Fondazione e strutture alberghiere delle zone termali e 

campeggi delle aree balneari del Cavallino, al fine di raggiungere una clientela non ancora 

significativamente conquistata.  

Rispetto al 2011, nel 2012 sono state stipulate ulteriori convenzioni, che vanno ad 

aggiungersi ai nomi sopra citati. Le collaborazioni in questione hanno visto coinvolti istituti 

universitari e culturali e sono state indirizzate soprattutto ad attività di ricerca e di studio e ad 

uno scambio reciproco di agevolazioni. Gli enti con cui si sono conclusi gli accordi sono: la 

Soprintendenza Archivistica per il Veneto; CO.RI.LA; IUAV; Fondazione Università Ca’ 

Foscari di Venezia; Università Ca’ Foscari di Venezia – Dipartimento di Scienze Ambientali, 

Informatica e Statistica; Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti; Università Cattolica del 

Sacro Cuore; UNPLI – Unione Nazionale Pro Loco d’Italia; Università degli Studi di Verona 

– Dipartimento TESIS – Centro Laniac; Università degli Studi di Trieste; Università Ca’ 

																																																								
31 http://www.visitmuve.it/wp-
content/uploads/2014/09/MUVE_Fondazione_Musei_Civici_di_Venezia_Attivit%C3%A0_2
012.pdf.pdf 
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Foscari di Venezia; Comune di Venezia; Fondazione Bevilacqua La Masa; Istituto Veneto per 

i Beni Culturali; Istituto I.S. Michelangelo Guggenheim; Università IULM; Biblioteca 

Nazionale Marciana; Azienda Speciale Palaexpo; Castello del Buonconsiglio e Teatro Stabile 

del Veneto. 

Nel 2013 il numero di convenzioni con enti universitari e di ricerca è diminuito, ma tra 

quelli ancora esistenti all’epoca troviamo: Comune di Venezia; CO.RI.LA; Biblioteca 

Nazionale Marciana; Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, Fondazione Ca’ Foscari e 

Fondazione di Venezia. 

Ovviamente, anche negli anni successivi gli accordi di tipo non commerciale sono 

proseguiti, sia con altri musei che con istituzioni culturali.  

Quelli appena elencati sono, sostanzialmente, accordi paritetici istituzionali, in quanto 

gli enti coinvolti si riconoscono reciprocamente benefit. Per quanto riguarda gli accordi presi 

con l’Università, le attività sono concentrate prevalentemente sull’avviamento di stage, mentre 

per quanto concerne i rapporti stabiliti con altri musei è importante sottolineare che questi sono 

fondati principalmente sullo scambio di opere. La Fondazione, infatti, ha accordi con le grandi 

istituzioni museali di tutto il mondo e con esse può stabilirne di tre diversi tipi per ciò che 

riguarda lo scambio delle opere:  

a) può dare dei fee sui prestiti; 

b) può concedere l’opera in cambio di un restauro a spese dell’ente che chiede in 

prestito il manufatto; 

c) non chiede alcuno tipo di contributo, poiché magari in futuro saranno i responsabili 

della Fondazione Musei Civici stessa a chiedere in prestito un’opera, opera questa 

che verrà loro concessa senza alcun costo. 

 

• Partnership 

 Accanto alle convenzioni, hanno cominciato a vedere la luce delle partnership con 

aziende private, che hanno un ruolo centrale nelle attività di manutenzione e restauro della 

Fondazione, aiutando quindi la stessa a raggiungere gli obietti preposti nella sua mission. Le 

prime aziende con le quali la Fondazione ha ottenuto collaborazioni sono state Philips Italia e 

Piaget, i cui contratti tuttavia sono stati conclusi solo nel 2012. La collaborazione con la Philips 

Italia è risultata utile per la fornitura di impianti illuminotecnici al LED che ha da un lato 
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generato importanti risparmi energetici e di manutenzione, ma al tempo stesso valorizzato le 

opere grazie ad una illuminazione di ultima generazione e di altissima qualità.32 

 La partnership con Piaget si è rivolta alla manutenzione della Torre dell’Orologio.  

 Nel 2012, inoltre, la Fondazione ha collaborato con 24 Ore Cultura, soprattutto 

nell’organizzazione della mostra temporanea dedicata a ‘Gustav Klimt. Nel segno di Hoffman 

e della Secessione’, esposta dal 24 marzo al 8 luglio. 

  Inoltre, verso la fine del medesimo anno, si è firmato l’accordo con MA.VI.VE per 

realizzare a Palazzo Mocenigo un’esposizione permanente dedicata al profumo, essendo la 

suddetta azienda leader nel settore della profumeria in Italia.  

 Nel 2013 sono proseguite le collaborazioni consolidate un anno prima con Piaget, 24 

Ore Cultura e MA.VI.VE, alle quali però si è aggiunta quella pluriennale con la grande azienda 

di moda Louis Vuitton. La Fondazione MUVE, infatti, ha concesso in prestito alcune opere da 

esporre nel nuovo punto vendita veneziano della casa di moda inaugurato nel 2013. Per avere 

in prestito le opere, la società francese ha pagato i costi di restauro di alcuni dei manufatti 

successivamente esposti. 

 

• Attività di fidelizzazione 

 Nel 2012 è stata creata la MUVE Friend Card, che consiste in una fidelity card rivolta 

ai privati cittadini, ai residenti nel Comune di Venezia e alle aziende. La realizzazione della 

MUVE Friend Card, ha come fini ultimi:  

• il consolidamento di una community di amici della Fondazione per sostenere le 

attività dei Musei e vivere gli stessi; 

• l’integrazione della Social Network Community con l’offerta concreta del 

sistema museale;  

• il consolidamento e l’aumento del numero di visitatori. 

La carta in questione è disponibile in due tipologie diverse: la prima, di colore rosso, ha 

un costo pari a 25 Euro, rivolta agli studenti fino ai ventisei anni compiuti, ai residenti e ai nati 

																																																								
32 http://www.ilgiornaledellarte.com/arteimprese/articoli/2014/7/120441.html  



	 92	

nel Comune di Venezia e ai docenti in servizio; la seconda è di colore blu, ha un costo di 45 

Euro, ed è rivolta a tutte le altre categorie di persone non comprese in quelle citate. 

Con la MUVE Friend Card si può (Fondazione Musei Civici di Venezia, 2013): 

• accedere, saltando le file, a tutti i musei del circuito; 

• usufruire dell’accesso gratuito ed illimitato alle collezioni permanenti dei musei 

della Fondazione (per i residenti e nati nel Comune di Venezia l’ingresso 

gratuito è anche esteso ad un accompagnatore); 

• partecipare alle inaugurazioni di tutte le mostre temporanee attraverso invito 

personale; 

• acquistare il biglietto ridotto per la visita di tutte le mostre temporanee; 

• essere costantemente informato sulle attività ed i servizi dei musei, inclusi i 

programmi didattici; 

• prendere parte alle iniziative e agli eventi dedicati esclusivamente ai titolari di 

MUVE Friend Card; 

• ricevere in omaggio la brochure con il programma di tutte le attività per l’anno 

nuovo; 

• godere di benefit aggiuntivi e agevolazioni con enti e altri soggetti 

convenzionati. 

 

  

                                     

Fig. 3.10 MUVE Friend Card. 

  
 

Prima della privatizzazione dell’azienda, esistevano dieci tipi diversi di carte fedeltà, 

ora invece c’è solo la carta di cui si è data descrizione. Stando ai dati ottenuti dall’intervista con 

la dott.ssa Vittori, alla primavera 2015, il numero di abbonati si aggirava attorno a quota 1500, 

di cui la maggior parte erano studenti e docenti, molti di più rispetto ai circa 370 contati alla 

data del 31/12/2012. 
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• Attività educative ed eventi speciali 

 Nel 2011 sono state realizzate molte attività educative dedicate alle scuole, alle famiglie 

e al pubblico in generale. Come si evince dal file sulle attività, disponibile sul portale internet 

della Fondazione, sono stati organizzati, per le attività didattiche e di laboratorio rivolte alle 

scuole, n. 468 appuntamenti; 9 appuntamenti per l’aggiornamento degli insegnati (‘Guardare 

con cura e avere ogni cosa cara’, n. 6 incontri per un totale di 6 partecipanti, ‘L’arte di scrivere 

a mano: il corsivo’, n. 3 incontri per un totale di 8 partecipanti); una serie di giornate dedicate 

all’Educational Day, a cui hanno presenziato 140 partecipanti; visite gratuite alle mostre per gli 

insegnati; 50 appuntamenti didattici per gruppi extra-scolastici.  Le attività dedicate alle 

famiglie sono state articolate in 38 appuntamenti, per un totale di 1.017 partecipanti. I corsi di 

approfondimento dedicati agli adulti, rientranti nel progetto ‘Weekend per Adulti’, sono stati 

così suddivisi: corso ‘Il gotico maiuscolo’, a cui hanno partecipato in totale 38 partecipanti in 

4 appuntamenti; corso ‘La collana di perle’, suddiviso in due appuntamenti, a cui hanno preso 

parte 19 partecipanti.  

 È stato realizzato un ‘Workshop Internazionale di Calligrafia’, svoltosi dall’1 al 8 

ottobre, a cui hanno aderito 17 partecipanti.  

Sono stati, in seguito, offerti al pubblico dei progetti speciali, quali: ‘Feste di 

Compleanno al Museo’, che consistono in un laboratorio didattico, per un totale di 2 

appuntamenti e 47 partecipanti; ‘Attività gratuite per disabili’, a cui hanno aderito in totale 31 

partecipanti in 2 incontri; ‘Musei in musica’, ossia attività musicali per adulti, svoltisi in 7 

appuntamenti a cui hanno preso parte 331 partecipanti ed, infine, il progetto ‘Speciale 

Maturità’, a cui hanno partecipato 402 ragazzi in procinto di sostenere la prova di maturità, per 

un totale di 14 incontri. 

Nel 2012, così come negli anni successivi, le attività educative hanno continuato ad 

essere rivolte a scuole, famiglie e adulti. Dal 2012, sono stati aggiunti due tipi di attività. Il 

primo, denominato ‘Incontri con l’esperto’ prevede, attraverso le visite ai depositi e la 

possibilità di visita delle mostre accompagnati da coloro i quali le hanno curate, sia la possibilità 

di scoprire gli aspetti segreti del lavoro museale e dell’organizzazione di una mostra, sia di 

ammirare la vastità di opere non visibili alla maggior parte del pubblico. Il secondo tipo di 

attività, denominato ‘Weekend al Museo’, consiste in una serie di corsi di circa dieci ore l’uno 

con lo scopo di avvicinare per un intero fine settimana, il quanto più possibile, le persone all’arte 

e alle sue tecniche, affinché queste possano diventare per i partecipanti al corso un hobby. 
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 Anche nel caso delle attività educative del triennio 2012-2014, appare in questa sede 

più idoneo, per via della conseguente chiarezza, riportare una tabella con un confronto 

numerico:  

 

 2012	 2013	 2014	

Itinerari	tematici,	
percorsi	attivi,	visite	
guidate,	laboratori,	
incontri	per	le	scuole	
e	corsi	di	
aggiornamento	per	
insegnanti	

676	 866	 664	

Appuntamenti	
realizzati	per	le	
scuole	e	partecipanti	

*	 * 811	

Tipologie	di	attività	
per	le	famiglie	

32	 29	 20	

Appuntamenti	
realizzati	per	le	
famiglie	

122	 52	 42	

 

Fig. 3.11 Tabella con confronto numerico delle voci delle Attività educative del triennio 2012-2014 (* attività 

rilevata dal 2014). Dati tratti dal sito internet della Fondazione Musei Civici di Venezia. 

 

 La Fondazione, inoltre, per tutti gli anni sotto osservazione, ha affittato i suoi spazi 

museali di Palazzo Ducale, Museo Correr e Ca’ Rezzonico a terzi, per serate, eventi speciali di 

carattere istituzionale e conferenze. Sempre nelle medesime sedi, infine, sono state ospitate 

riprese televisive e cinematografiche.  

  

• Mostre temporanee 

 La Fondazione è impegnata nell’organizzazione di mostre temporanee, che possono 

avere caratteristiche e target di visitatori diversi, in relazione al progetto espositivo e alle 

partnership costituite. […] Le mostre quindi si articolano in eventi di dimensione e portata 
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molto diversi tra loro, ma orientate al medesimo obiettivo di valorizzare le collezioni e offrire 

al pubblico la possibilità di ammirare capolavori provenienti dai più grandi musei del mondo.33  

 Inoltre sono realizzate altre mostre di portata decisamente minore, sia dedicate ad artisti 

viventi ed a particolari discipline dell’arte, sia all’esposizione di opere che generalmente sono 

conservate nei depositi.  

Attraverso l’uso di una tabella diamo ora uno sguardo al numero di Grandi Mostre 

temporanee e di altre iniziative espositive che si sono svolte dal 2012 al 2014 presso le varie 

sedi del circuito: 

 

 2012	 2013	 2014	

Grandi	Mostre	 2	 3	 3	

Altre	iniziative	

espositive	

34	 26	 22	

Iniziative	espositive	

fuori	sede	

*	 * 6	

 

Fig. 3.12 Tabella con confronto numerico delle esposizioni temporanee nel triennio 2012-2014 (* indicatore 

rilevato dal 2014). Dati tratti dal sito internet della Fondazione Musei Civici di Venezia. 

 

 Come si può notare, nel 2014 compare l’indicatore “Iniziative espositive fuori sede”. 

Nell’intervista rilasciata dal dott. Hartsarich nel luglio del 2015 al quotidiano La Repubblica 

viene messo in evidenza come la Fondazione sia stata particolarmente indaffarata nel realizzare 

un programma ad hoc per esportare mostre all’estero. Come sottolinea l’ex presidente si è 

iniziato “esportando” in Cina la mostra ‘Splendor of Venice’. Ma non c’è solo il Far East: 

stiamo studiando l’Australia e il Sudamerica. Quanto agli Stati Uniti bisogna smetterla di 

pensare solo a New York. Ci sono città importanti come Dallas o Indianapolis che potrebbero 

essere interessate a una mostra su Venezia. Senza contare al vantaggio anche economico per la 

																																																								
33 http://www.visitmuve.it/wp-
content/uploads/2014/09/MUVE_Fondazione_Musei_Civici_di_Venezia_Attivit%C3%A0_2
011.pdf.pdf 
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nostra città, alla possibilità che queste mostre suscitino interesse presso le business community 

di quei paesi.34 

 È probabile, quindi, che anche il nuovo presidente decida di proseguire sulla rotta aperta 

dal dott. Hartsarich, continuando così, anche negli anni a seguire, a diffondere nel mondo lo 

splendore e la grande storia di Venezia. 

 

• Sito internet, Social Network e Applicativi 

 Come detto in precedenza, la Fondazione è dotata di un sito internet istituzionale e di 

undici siti accessori, ciascuno dei quali è dedicato ad un museo diverso. Si tratta, pertanto, di 

un portale web molto articolato e contemporaneamente molto visitato, il cui successo è dovuto 

ad un rafforzamento dello stesso da quando la Fondazione è diventata privata. Si può, infatti, 

riscontrare una crescita nel numero di pagine viste che ha portato ad un conseguente aumento 

delle visite in loco, come riportato nella tabella sottostante: è stato notato, infatti, che nell’anno 

che va da agosto 2011 ad agosto 2012, il numero di pagine viste si aggirava attorno ai 2 milioni, 

con un numero di visite di poco inferiore alle 500.000; nel giro di un anno, all’ agosto del 2013, 

il numero di pagine viste si è duplicato, arrivando a toccare la soglia dei 4 milioni, portando un 

conseguente raddoppio anche nel numero di ingressi, giunto a un milione. 

 

																																																								
34 http://www.repubblica.it/economia/affari-e-
finanza/2015/07/13/news/i_musei_della_muve_il_modello_venezia_pu_salvare_ercolano-
119024998/ 
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Fig. 3.13 Grafico sul numero delle visite e delle pagine viste. Fonte: Fondazione Musei Civici di Venezia. 

 

 Durante il 2013 particolarmente interessante è il trend in continua crescita degli accessi 

via mobile che dal 2012 al 2013 è passato dal 13% al 24% sul totale. Sono aumentati anche gli 

accessi da parte di utenti stranieri, che rappresentano il 48% degli utenti dei siti web MUVE, 

attestando l'apertura internazionale e un'attenzione crescente ai nuovi mercati (in crescita gli 

utenti di paesi extraeuropei quali Canada, Stati Uniti, Russia e Australia).35 

 

 Verso la fine del 2013 sono stati inseriti all’interno del sito principale della Fondazione 

dei materiali gratuiti e l’Activity Book in formato .pdf, messi a disposizione di famiglie ed 

insegnati che, una volta scaricati, aiutano a visitare in modo più interattivo le mostre 

permanenti. Inoltre, nello stesso anno, sono state inviate agli oltre 16.000 contatti del database 

della Fondazione le e-newsletter informative sulle programmazioni e gli eventi previsti.  

 

 Lungo il corso del 2014 è proseguito il lavoro di sviluppo e arricchimento dei contenuti 

del portale web e gli undici siti dei singoli musei, che hanno registrato complessivamente più 

																																																								
35 http://www.visitmuve.it/wp-
content/uploads/2014/09/MUVE_Fondazione_Musei_Civici_di_Venezia_Attivit%C3%A0_2
013.pdf.pdf 
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di 700.000 visitatori unici con 4.000.000 di pagine visualizzate.36 Gli accessi via mobile sono 

quasi giunti a contare 330.000 visitatori, mentre la visualizzazione del sito è aumentata anche 

per quanto riguarda i visitatori stranieri, giungendo al 48%. È stata consolidata la presenza sui 

principali social network quali Linkedin, Foursquare, Flickr, Youtube (con circa 32.000 

visualizzazioni), Facebook (che nell’anno 2014 ha raggiunto i 17.000 like), Twitter sui quali 

sono state pubblicate complessivamente oltre 1.000 immagini ed è stata comunicata l’articolata 

attività della Fondazione.37 

 Dopo la prima fase della collaborazione tra MUVE e Google Cultural Institute – che ha 

visto a fine 2013 il lancio su Google Art Project delle Gallery di alcuni musei del sistema – nel 

2014 la seconda fase, più importante, è stata portata a termine con il lancio di altre Gallery 

Musei e per Palazzo Ducale e Ca’ Rezzonico anche i servizi street view e mega pixel.38 Con 

Google Art Project si intende una piattaforma online per mezzo della quale il pubblico può 

visualizzare, in alta risoluzione e comodamente da casa, alcune immagini delle opere dei musei 

della Fondazione. 

 Nel 2014 si è scelto di consolidare ancora di più il portale internet istituzionale e la 

presenza delle pagine dedicate e gestite dalla Fondazione sui social network. Per quanto 

riguarda la promozione istituzionale ci si è prefissi un rafforzamento delle pagine dedicate al 

profilo Fondazione Musei Civici di Venezia sui principali social, quali ad esempio Facebook e 

Twitter; sono stati potenziati il portale web istituzionale e ogni singolo sito dedicato a ciascuna 

sede museale, ed è stato consolidato il sito dedicato all’ e-commerce. Contemporaneamente 

sono state potenziate la strategia di fine tuning, al fine di ottimizzare la presenza della 

Fondazione tramite precise keyword nei principali motori di ricerca e la piattaforma di vendita 

dei biglietti online.  

 Per la promozione delle mostre di natura temporanea, invece, si è pensato di creare degli 

altri siti web, come nel caso della mostra dedicata a Manet, dedicati ad ogni singola mostra in 

questione, all’interno dei quali sono resi disponibili al pubblico contenuti scientifici, 

informazioni utili agli eventuali visitatori e una serie di materiali multimediali, quali video, che 

mostrano in anteprima una parziale visita della mostra attraverso una breve visita guidata e una 

diretta della conferenza stampa nella quale viene presentato l’evento alla stampa.  

																																																								
36 http://www.visitmuve.it/wp-content/uploads/2015/07/Attivit%C3%A0-MUVE-2014.pdf 
37 http://www.visitmuve.it/wp-content/uploads/2015/07/Attivit%C3%A0-MUVE-2014.pdf 
38 http://www.visitmuve.it/wp-content/uploads/2015/07/Attivit%C3%A0-MUVE-2014.pdf	
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 Contemporaneamente è stata creata una campagna pubblicitaria in rete attraverso una 

serie di banner comparsi all’interno di siti noti nel campo artistico e culturale come lo sono 

artribune.it, exibart.it e ilsole24ore.com. Inoltre, agli iscritti a questi portali, sono state inviate 

delle newsletter pubblicizzanti l’evento e uno speciale redazionale (questo solo per i membri 

della mailing list de ilsole24ore.com) dedicato alle mostre.  

 Sempre per le mostre temporanee, a livello di social e digital media, sono state divulgate 

in rete varie informazioni sui temi delle mostre e sulle iniziative collaterali pianificate; sono 

state create attraverso i social network delle interazioni virtuali con opinion leader intorno ai 

temi delle mostre e gli appena citati social sono stati anche un utile mezzo di supporto delle 

attività prima dell’apertura e durante il periodo in essere delle esposizioni. 

 Dal 2016 gli undici musei del circuito MUVE sono stati dotati di uno strumento, 

denominato INDEX e messo a punto dalla Travel Appeal, che permette di monitorare e gestire 

la propria immagine digitale per comprendere sia come vengono percepiti, sia come 

comunicano attraverso i propri canali web e social. […] INDEX permette infatti di essere 

avvisati in tempo reale quando qualcuno parla del Museo in rete o lascia una nuova recensione, 

inoltre ciascun Museo potrà visualizzare i dati più importanti degli altri dieci e utilizzarli come 

parametro di riferimento e confronto.39 La scelta di utilizzare questo nuovo strumento 

informatico rispecchia molto bene l’ideologia del nuovo Consiglio di Amministrazione, 

insediatosi a fine 2015. Quest’ultimo, infatti, sta insistendo particolarmente per accrescere e 

potenziare in modo ancora più incisivo la promozione di ciascuna sede museale, presa 

singolarmente, attraverso internet e i social media. 

 Per la parte dedicata ai media digitali, quali la televisione e la radio, nel corso degli anni 

sono state realizzate delle campagne radio soprattutto per il Museo di Storia Naturale: si tratta 

di operazioni molto costose, ma allo stesso tempo molto efficaci.  

 

• Merchandising 

Come la maggior parte delle realtà museali odierne, anche la Fondazione Musei Civici 

di Venezia, dopo la registrazione del marchio MUVE, ha iniziato a produrre dal 2012 una linea 

di merchandise riportante il logo istituzionale. Si è quindi deciso di metterla in commercio e di 

																																																								
39 http://www.mediakey.tv/index.php?id=leggi-
news&tx_ttnews[tt_news]=59456&cHash=bb316bc78a9be5ac86dfc318679c2234 
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venderla nei bookshop dei vari musei e all’interno di un punto vendita situato presso l’aeroporto 

di Venezia.   

Sempre a partire dal 2012 è stato affiancato ai menzionati canali di vendita un sito di e-

commerce, utile non solo per vendere i prodotti, ma anche per promuovere la Fondazione e il 

suo brand. In questo sito di shop online sono messi in vendita, ovviamente, gli oggetti regalo 

contrassegnati dal logo MUVE e le pubblicazioni della Fondazione. Sono inoltre proposti al 

pubblico anche una serie di articoli prodotti da aziende che operano nel territorio per migliorare 

ed incrementare l’offerta a disposizione della clientela. È stata istituita anche la Linea Ducale, 

dedicata al Palazzo Ducale, firmata dal logo istituzionale. I prodotti facenti parte di questa serie 

riportano una grafica caratterizzata dalla ripresa stilizzata degli elementi architettonici di 

Palazzo Ducale stesso.  

 Al fine di tutelare il brand dei musei e incrementare gli strumenti utili allo sviluppo 

dell’attività commerciale, la Fondazione ha avviato le domande di registrazione di due marchi. 

Nel 2013 è stato depositato e registrato il marchio italiano MUSEO FORTUNY VENEZIA 

PALAZZO ORFEI (figurativo) che permetterà di promuovere e vendere una serie di prodotti 

attraverso gift shops e bookshops museali, compresi negozi online che siano totalmente integrati 

in un sito web museale e non tramite siti indipendenti. Sono disponibili nel portale di vendita 

anche le immagini più richieste dei palazzi che ospitano il sistema civico Museale, che possono 

essere acquisite e successivamente scaricate da apposito server, facilitando i processi per 

l’utente e diminuendo i tempi di acquisizione dei file.40 

 

 Con l’apertura a Palazzo Mocenigo dei nuovi percorsi espositivi dedicati al profumo 

(2013) e per mezzo della collaborazione con MA.VI.VE, si è realizzata una linea di cosmetici, 

‘The Merchant of Venice’, riportanti il logo MUVE. Questi prodotti sono stati poi 

successivamente messi in vendita nel bookshop di Palazzo Mocenigo, nel punto vendita 

dell’aeroporto Marco Polo, nel negozio e-commerce della Fondazione e nei negozi monomarca 

presenti a Venezia. 

 

 

																																																								
40 http://www.visitmuve.it/wp-
content/uploads/2014/09/MUVE_Fondazione_Musei_Civici_di_Venezia_Attivit%C3%A0_2
013.pdf.pdf 
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• Bookshop e caffetterie 

Come ha sostenuto il dott. Agnetti durante l’intervista, pensare ad un museo senza i 

servizi annessi di bookshop e caffetteria è, ormai, impossibile. Nei limiti delle possibilità 

concesse dalla natura storica, ma soprattutto architettonica, delle varie sedi museali del circuito 

MUVE, sono stati fatti degli investimenti, in termini di spazi e servizi, per rendere l’esperienza 

dei visitatori al museo più completa, e per essere un’ulteriore fonte di finanziamento. Nel 2011, 

in collaborazione con la società SMINT – Servizi Museali Integrati Srl si sono consolidati i 

servizi su citati. 

A seguito della cessione d’azienda deliberata nel dicembre 2012, tutte le attività svolte 

da SMINT dal 01.01.2013 sono rientrate nella diretta gestione della Fondazione, tra le quali le 

concessioni di caffetterie e bookshop. Alcuni accorgimenti relativi a segnaletiche e percorsi 

nonché il miglioramento dell’offerta, hanno permesso di incrementare il fatturato. In 

occasione della mostra ‘Manet. Ritorno a Venezia’ è stato attivato un punto vendita 

temporaneo dedicato, che ha consentito di proporre ai visitatori cataloghi della mostra, altri 

volumi e prodotti di merchandise studiati per questa specifica esposizione.41 

 

  Nel corso dei primi anni dalla nascita della Fondazione come società privata, quindi, si 

è assistito ad un rinnovamento del front office, all’apertura di spazi dedicati al brand MUVE, 

all’apertura delle caffetterie al pubblico senza il biglietto di entrata d’ingresso ai musei e 

all’inaugurazione della nuova caffetteria del Museo Correr avvenuta nella primavera del 2013. 

 Tutti servizi che contribuiscono significativamente a formare il front-appeal del museo, 

tanto quanto la biglietteria o il servizio di guardia sala e, conseguentemente, a rendere 

l’esperienza del visitatore a Venezia in generale, e ai suoi gioielli in particolare, del tutto 

appagante.  

 A livello numerico, come si può notare del grafico sotto riportato, gli incassi dei 

bookshop nel 2013 si attestano su 1,9 milioni di euro, con un aumento pari all’80% sul primo 

anno di esercizio (2009). I ricavi delle quattro caffetterie dei Musei Civici nel 2013 si attestano 

oltre 1,5 milioni di euro con una crescita di circa il 54% sull’anno 2012 e di circa il 95% 

																																																								
41 http://www.visitmuve.it/wp-
content/uploads/2014/09/MUVE_Fondazione_Musei_Civici_di_Venezia_Attivit%C3%A0_2
013.pdf.pdf 
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sull’anno 2011, più che raddoppiando gli introiti complessivi rispetto all’ultimo anno della 

precedente gestione del 2009. 

 

 

Fig. 3.14 Ricavi di bookshop e caffetterie 2009/2013. Fonte: Fondazione Musei Civici di Venezia, 2014. 

 

 Le royalties sulle vendite di bookshop e caffetterie garantiscono ogni anno un introito 

quasi doppio rispetto al precedente appalto (2009). L’affitto delle sedi per eventi e convegni 

passa dai 40.000 euro del 2009 ai 340.000 del 2013, e le attività di merchandising, avviata nel 

2010, ha raggiunto i 60.000 euro di fatturato nel 2013 (Fondazione Musei Civici di Venezia, 

2014).  

 Fin dall’inizio, infatti, si è deciso di perseguire una politica commerciale che riprende 

quanto accade nel mondo anglosassone, dove queste attività  rappresentano una significativa 

parte dell’income dei musei.42  

 Tuttavia, come ha sottolineato il dott. Agnetti, nonostante i buoni risultati ottenuti da 

queste attività esternalizzate, c’è molto da migliorare. Ci si è infatti prefissato l’obiettivo di 

individuare nuovi concessionari a cui concedere in gestione le attività per i prossimi anni. Al 

																																																								
42 http://www.ilsole24ore.com/art/cultura/2011-12-12/fondazione-musei-civici-venezia-
114437.shtml?uuid=AaqX3XTE 

0 500000 1000000 1500000 2000000 2500000

2013

2012

2011

2010

2009

Ricavi	di	bookshop	e	caffetterie	2009/2013

Bookshop	/	Fonte	Skirà	Editore	Spa Caffetterie	/	Fonte	Airest	Spa



	 103	

momento si stanno predisponendo dei bandi di gara che verranno pubblicati nell’estate del 

2016, per individuare nuovi concessionari a cui affidare l’appalto dal febbraio 2017, mese in 

cui scadranno i contratti attuali. 

 Per la Fondazione gli incassi da ristorazione e da bookshop non hanno una grandissima 

rilevanza, ma sono comunque importanti, essendo raddoppiati rispetto al precedente sistema di 

appalti. Gli introiti, attualmente, infatti, ammontano a più di 650.000 Euro e nascono da un 

minimo annuo garantito che le aziende concessionarie devono versare alla Fondazione, più una 

percentuale oltre una certa soglia di fatturato. Quando la Fondazione era gestita dal Comune, 

l’amministrazione civica incassava solamente 270.000 Euro circa.  

 

• Altre considerazioni 

Sicuramente con la nuova gestione e con il rafforzamento delle azioni di marketing, la 

Fondazione Musei Civici di Venezia ha visto un incremento significativo sia sul numero dei 

visitatori che, conseguentemente, sui ricavi. Il circuito lagunare MUVE è diventato una “case 

history”, come direbbero gli esperti di marketing.43  

Gli ultimi anni, infatti, sono stati caratterizzati da una crisi generale che ha coinvolto il 

nostro Paese. Di questo periodo negativo ne hanno risentito molti settori, tra i quali quello 

culturale.  

Tuttavia la Fondazione Musei Civici di Venezia non sembra aver risentito di questo 

periodo buio per l’economia, anzi è stata in grado di far fronte a ciò non solo pareggiando il 

numero dei visitatori degli anni precedenti, ma addirittura aumentandolo.  

A tale crescita è quindi conseguito sia un incremento del fatturato della bigliettazione, 

che rappresenta la fonte primaria di guadagno, dovuto in parte anche alla possibilità di 

aumentare il prezzo dei biglietti (pricing power) basata su un’attenta analisi di mercato 

(Osservatorio) e dei flussi turistici, nonché delle ipotesi sul break-even point.  

È importante sottolineare che, nonostante la Fondazione sia un ente no-profit, non riceve 

entrate di denaro pubblico e, come detto, la maggior parte degli introiti è data dalla vendita dei 

biglietti. La fonte principale da cui derivano le entrate è di certo Palazzo Ducale, essendo il più 

																																																								
43http://corrieredelveneto.corriere.it/veneto/notizie/cultura_e_tempolibero/2013/27-novembre-
2013/incassi-sponsor-mostre-rinascita-musei-civici-2223709773158.shtml 
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noto museo del circuito, rappresentando circa il 58% del valore della produzione. Risulta 

pertanto di fondamentale importanza per la Fondazione, rivolgersi al mercato per poter 

raccogliere risorse utili al perseguimento degli obiettivi aziendali. Un incremento dei guadagni, 

inoltre, nel caso in questione, non viene trattato come in un’azienda tipica profit, dove gli utili 

vengono prevalentemente divisi tra i soci, ma viene re-investito in due attività: nella 

conservazione e nella valorizzazione delle collezioni, secondo il circolo virtuoso del project 

cycle management. In altre parole, si investe nella comunicazione e valorizzazione delle opere 

per avere un ritorno in crescita di visitatori e quindi di fatturato: quest’ultimo permetterà di 

investire ulteriormente nella tutela, restauro e conservazione delle opere e dei beni immobili. 

Da questo punto di vista, inoltre, la Fondazione ha delle sinergie con l’amministrazione 

comunale e con chi in Comune si occupa di cultura e turismo. Ciò nonostante, la Fondazione 

non è in possesso di una vera e propria programmazione riguardante queste sinergie, poiché 

esse cambiano da un periodo storico all’altro. Attualmente, anche grazie al nuovo Consiglio di 

Amministrazione, queste saranno di sicuro in numero maggiore rispetto al passato. È 

importante ricordare che Musei Civici sono un asset fondamentale per la città di Venezia, 

perché oltre a far cultura sono, contemporaneamente, uno strumento di vendita della città stessa: 

quando il Comune e la Regione partecipano a fiere o altri avvenimenti di particolare importanza 

nel mondo, non possono promuovere la città senza promuovere ciò che maggiormente 

rappresenta la città stessa a livello storico, artistico e culturale, ovvero Palazzo Ducale.  

La Fondazione, inoltre, per ottenere contributi da destinare al restauro delle collezioni 

permanenti e non alla copertura costi di gestione, partecipa a dei bandi regionali o ministeriali 

per progetti specifici. Ad esempio, per la Catalogazione del Libro Antico, ormai da qualche 

anno, la Fondazione risponde a dei bandi regionali per effettuarne il restauro.  

È possibile affermare che le strategie e le azioni di marketing fino a questo momento 

perseguite dai responsabili della Fondazione, come su evidenziato, hanno avuto esiti più che 

soddisfacenti. Gli ultimi anni, compreso il 2015, hanno visto la chiusura del bilancio in positivo. 

Tuttavia, come ha sottolineato il dott. Agnetti durante l’intervista, ci sono volontà e potenziale 

per ulteriori miglioramenti, aumentando, rafforzando e affinando le strategie di marketing già 

esistenti, mirate ad accrescere la notorietà della Fondazione lagunare, non solo a livello 

nazionale, ma anche internazionale, e a sfruttare, al meglio, lo straordinario vantaggio 

competitivo offerto da Venezia con i suoi 27 milioni di visitatori annui. 
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3.3.2. Previsioni per il futuro 

Come è emerso dai colloqui avuti con la dott.ssa Vittori ed il dott. Agnetti, non è prevista 

per il 2016 l’avvio della preparazione di un piano di marketing di tipo canonico, ma resta 

confermato l’attuale piano di comunicazione. C’è tuttavia in progetto la revisione e 

l’affinamento del piano di comunicazione su citato e ciò, molto probabilmente, avverrà nel 

2017.  

Prima previsione per il futuro è quella di accorpare ad unicum il settore della 

comunicazione e quello dello sviluppo commerciale – settori, questi, entrambi gestiti 

dall’ufficio comunicazione e fino a questo momento tenuti separati per volere dei responsabili 

stessi - dal momento che hanno un piano di azione comune. È, comunque, importante tenere 

sempre a mente, come ha sottolineato la dott.ssa Vittori – e come già ribadito in precedenza - 

la distinzione esistente dal punto di vista operativo, poiché la comunicazione e la promozione 

sono solo informative, mentre lo sviluppo commerciale prevede anche delle azioni commerciali 

non solo attraverso scambio di denaro, ma anche attraverso uno scambio di benefit, che talvolta 

sono anche di carattere economico.  

Gli obiettivi che il piano di comunicazione del 2016, ancora in via di approvazione, si 

prefigge rispecchiano quelli prefissati nei piani di comunicazione degli scorsi anni. Nei progetti 

futuri previsti dal nuovo piano di comunicazione, tuttavia, risultano interessanti i seguenti punti 

legati al mondo del web e della tecnologia, visto anche l’input dato dal nuovo Consiglio di 

Amministrazione a riguardo:  

• il consolidamento e l’accrescimento della presenza della Fondazione all’interno 

di internet e dei social network dedicando maggiore spazio alla promozione di 

ogni singola sede museale. Si potrebbe quindi procedere creando dei social 

channel dedicati ad ogni singolo museo, utili ad evidenziare le caratteristiche, le 

peculiarità e le offerte di ognuno di questi, e creare dei profili non solo nei social 

già utilizzati da tempo, ma ampliare il raggio includendovi anche Instagram, che 

riscuote sempre più successo;  

• la realizzazione di app per determinate sedi museali e guide multimediali; 

• la realizzazione con il Google Art Cultural Institute di un nuovo progetto sul 

Museo di Storia Naturale; 

• lo sviluppo di progetti in sinergia con start-up che si occupano del settore 

digitale comunicazione; 

• la realizzazione di video MUVE e relativa diffusione;  



	 106	

A livello di promozione “classica”, si proporranno: 

• il rafforzamento ed un aggiornamento delle tecniche di promozione già 

consolidate e fino ad ora utilizzate; 

• la creazione di una campagna promozionale ad hoc per le varie sedi museali 

attraverso l’ideazione di slogan site specific; l’uso di banner promozionali 

posizionati sui ponti del Canal Grande e affissioni a Venezia e Mestre. Verrà in 

particolare dedicata molta attenzione per quella del Museo Storico Navale in 

vista della riapertura. 

A livello di sviluppo commerciale, c’è l’intenzione di creare nuove offerte promozionali 

per visitare il circuito MUVE, dedicando giornate di visita gratuite in una sede per i cittadini 

dell’area metropolitana in occasione di giornate speciali, concomitanti con importanti 

ricorrenze e/o festività a livello nazionale. Inoltre si è pensato all’ideazione di offerte 

promozionali per la visita alle mostre e/o per la partecipazione alle attività educative, 

effettuando degli sconti sui biglietti. 

 Per aumentare i servizi offerti, ma anche per migliorare il fatturato, la Fondazione ha 

pensato di rendere, intanto, uno dei suoi musei una realtà più aperta e fruibile senza bisogno di 

dover visitare le mostre e le collezioni per trascorrervi del tempo libero. Per lanciare questa 

iniziativa, già fortemente sviluppata all’estero, ma anche nella stessa Venezia - se ne trova, 

infatti, esempio con la Fondazione Peggy Guggenheim - si è deciso di proporre come sede 

primaria dell’esperimento Ca’ Rezzonico, non solo perché dotata di giardino e caffetteria, ma 

anche perché situata in un punto strategico della città facilmente raggiungibile, e localizzata 

vicino a Campo Santa Margherita, zona fortemente popolata da giovani, soprattutto universitari; 

inoltre è una sede che necessita di un rilancio per attirate a se altri target di pubblico, essendo 

questa visitata soprattutto da turisti, principalmente di nazionalità francese.  In progetto, quindi, 

ad esempio, c’è la volontà di dotare il museo di zone wifi gratuite, di mettere a disposizione dei 

clienti vari quotidiani per la libera lettura all’interno della caffetteria, predisporre una sala 

lettura per i possessori della fidelity card e organizzare soste pranzo per le scuole ed eventi per 

i giovani, anche al di fuori degli consueti orari di apertura della sede. 
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CAPITOLO IV 

CONFRONTI E RACCOMANDAZIONI 

 

 Nel capitolo precedente, abbiamo illustrato ed esaminato in dettaglio le politiche di 

marketing adottate dalla Fondazione Musei Civici di Venezia, scelta, in questo studio, per 

delineare lo stato dell’arte della pianificazione di marketing nel caso di una così importante 

organizzazione museale.  

 A conclusione dell’esame in questione, è risultato naturale capire come si confrontano 

le politiche di marketing della Fondazione Musei Civici con la best practice consigliata dalla 

letteratura specializzata. E ancora, esse sono allineate con le politiche di marketing in uso presso 

altri musei del panorama internazionale. 

In questo capitolo si proverà a trattare questi temi, evidentemente sulla base della 

documentazione resa disponibile in via confidenziale dai responsabili della Fondazione Musei 

Civici di Venezia e delle informazioni sulle altre realtà museali raccolte in rete. Si concluderà 

poi con un paragrafo dedicato alle possibili raccomandazioni risultanti dalle interviste e dai 

confronti succitati, che potenzialmente potrebbero apportare ulteriori benefici alla Fondazione 

oggetto di studio. 

 

4.1.  Confronto tra caso Fondazione Musei Civici di Venezia e letteratura 

specializzata 

Come è emerso dal primo capitolo del lavoro, la pianificazione di marketing è un 

processo sistematico complesso che consente di individuare i metodi di applicazione delle 

risorse di marketing per il conseguimento degli obiettivi (Westwood, 2008). Il marketing 

planning comporta cinque attività, che sono (Colbert, Martin, 2008): 

• centrare il processo di marketing attorno alla mission, alla vision e ai valori; 

• analisi della situazione; 

• sviluppo della strategia; 

• definizione dei metodi di misura di successo; 

• valutazione. 
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Il risultato concreto della pianificazione di marketing è il piano di marketing, a sua volta 

composto da ulteriori elementi, di cui è parte anche il piano di comunicazione. Partiamo 

innanzitutto dal fatto che il piano di marketing, e di conseguenza la sua redazione, è, secondo 

gli esperti del settore, e come è ampiamente emerso dalla letteratura studiata, uno strumento 

consigliato alle aziende culturali per promuovere la loro offerta al pubblico, la cui 

implementazione, in ossequio ai principi descritti, rappresenta la best practice per le aziende di 

produzione culturale. Colbert, infatti, nel testo “Marketing delle arti e della cultura” (2009), 

propone alle aziende del settore un modello di piano di marketing, a sua volta composto da 

cinque fasi, che sono: 

• Analisi situazionale (analisi di mercato sulla domanda e sulla concorrenza, 

definizione di mission e obiettivi dell’azienda museale, individuazione dei punti 

di forza e di debolezza; vantaggio competitivo); 

• Definizione degli obiettivi e creazione delle strategie (obiettivi di marketing e 

strategie di marketing); 

• Allocazione delle risorse (budget e risorse umane); 

• Definizione del marketing mix (obiettivi e strategie, inclusa la strategia di 

comunicazione); 

• Implementazione (programma delle attività per ogni variabile del marketing mix 

di cui è parte fondamentale il programma di promozione, definizione delle 

responsabilità di ogni componente del team di marketing, coordinamento delle 

operazioni, piano delle attività, piano alternativo, descrizione delle misure di 

controllo). 

Come si è già visto, inoltre, ognuna di queste fasi comporta un lungo lavoro di ricerca, 

di analisi e di brainstorming al fine di realizzare un piano di marketing sufficientemente solido 

e coerente, valido al fine di comunicare efficacemente all’utente finale un prodotto e/o un 

servizio.  

Per quanto riguarda la Fondazione Musei Civici di Venezia, oggetto di tale studio, 

tuttavia, si è più volte evidenziato come essa non rediga un vero e proprio piano di marketing, 

secondo la strutturazione vista sopra, individuando piuttosto in un robusto piano di 

comunicazione la best practice per promuovere la sua offerta al pubblico e al tempo stesso 

soddisfare gli obiettivi aziendali. 
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In apparenza, gli sforzi necessari per sviluppare un piano di comunicazione sono 

inferiori rispetto a quelli richiesti per la definizione di un piano di marketing, più articolato, più 

complesso e quindi più impegnativo, sia in termini di risorse umane che finanziarie.  

Tuttavia, come emerso dallo studio del piano di comunicazione della Fondazione Musei 

Civici di Venezia del 2014 e dalla testimonianza del Segretario Organizzativo della stessa, 

anche la progettazione del piano di comunicazione del MUVE è stata caratterizzata da un lavoro 

di ricerca, analisi e brainstorming che, anche se in forma meno strutturata e organizzata, ha 

ricalcato il processo tipico di un marketing plan.  

Vediamo ora nel dettaglio quali sono le analogie e quali le differenze tra le attività che 

compongono il piano di marketing canonico e il piano di comunicazione della Fondazione 

Musei Civici di Venezia. 

Come previsto dal piano di marketing descritto da Colbert, all’interno della fase dedicata 

all’analisi della situazione, anche la Fondazione Musei Civici di Venezia inserisce all’interno 

del suo piano di comunicazione la mission dell’azienda, che, come già anticipato nel capitolo 

dedicato alla revisione della letteratura, consiste nello scopo ultimo dell’impresa. Nel caso qui 

analizzato, la Fondazione in questione si prefigge l’obiettivo di tutelare, conservare, 

promuovere, valorizzare e gestire il patrimonio culturale dei Musei Civici di Venezia, quali 

strutture permanenti che acquisiscono, conservano, ordinano ed espongono beni culturali per 

finalità di educazione e di studio, garantendo la pubblica fruizione e l’apertura al pubblico.44 

Logicamente, in seguito, vengono anche stabiliti degli obiettivi che il piano di comunicazione 

deve riuscire a soddisfare per il raggiungimento delle finalità aziendali. 

Inoltre, come previsto dal piano di marketing canonico sempre all’interno della prima 

fase, e come sottolineato dal più volte citato Segretario Organizzativo, la Fondazione Musei 

Civici ha condotto, tramite l’Osservatorio di cui la stessa è stata dotata fino all’anno 2015, delle 

analisi sui visitatori, sulla domanda di mercato e sui segmenti target a cui l’offerta è rivolta, al 

fine di prestare la giusta attenzione alle modalità con cui promuovere il prodotto.  

Non è stato, tuttavia, possibile scoprire se l’azienda conduca delle analisi sui punti di 

forza e di debolezza che la caratterizzano (SWOT analysis), sulla concorrenza e sui vantaggi 

competitivi. Tuttavia, almeno per quanto riguarda quest’ultimo, è logico pensare che la 

																																																								
44 http://www.visitmuve.it/wp-content/uploads/2015/07/Attivit%C3%A0-MUVE-2014.pdf 
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Fondazione Musei Civici goda di uno straordinario vantaggio competitivo, essendo garantito 

dalla città di Venezia e dai suoi 27 milioni di visitatori annui.  

Per quanto riguarda la seconda fase prevista dal piano di marketing canonico, ovvero la 

definizione degli obiettivi e la creazione delle strategie, è senza dubbio possibile ritenere, dato 

anche quanto emerso durante le varie interviste avute con i responsabili, che la Fondazione 

Musei Civici di Venezia fissi degli obiettivi di marketing, da raggiungere attraverso la 

determinazione di attente e mirate strategie di marketing, dei quali tuttavia non si trova esplicito 

riferimento nel piano di comunicazione analizzato. Per chiarire meglio il concetto è utile, per 

esempio, prendere in considerazione quanto sottolineato dal Segretario Organizzativo durante 

l’intervista. Egli infatti, come già anticipato nel precedente capitolo, ha sottolineato il fatto che, 

a seconda dei target di riferimento ai quali l’offerta è rivolta (pubblico straniero per quanto 

riguarda l’esposizione delle collezioni permanenti e pubblico locale per quanto riguarda le 

mostre temporanee) vengono implementate delle politiche di marketing, e quindi di successiva 

promozione ed investimento, del tutto diverse tra loro. Dati i due segmenti di pubblico di 

riferimento, ad esempio, per comunicare le collezioni permanenti si utilizza soprattutto la lingua 

inglese, mentre per promuovere le mostre temporanee è preferita la lingua italiana.  

Per quanto concerne la terza fase, quella dell’allocazione delle risorse, all’interno del 

piano di comunicazione è presente una sezione, per ciascuna delle attività pianificate, 

denominata “previsione dell’investimento”, nella quale viene illustrato lo stato 

dell’investimento, ossia quanto è già stato fatto in termini percentuali, e gli uffici con i quali 

collaborare per dare vita all’attività. Essendo quello in questione un piano di comunicazione 

dinamico, costantemente rivisto e monitorato, gli indicatori, in modo particolare quello 

dell’indice percentuale dello stato di investimento, sono di continuo controllati e aggiornati 

durante le riunioni periodiche, organizzate con lo scopo di controllare l’andamento di 

applicazione del piano suddetto. Da quanto emerso dall’analisi del piano reso disponibile, 

tuttavia, non compare una sezione dedicata al budget allocato per le attività di comunicazione. 

Anche se non “visibile”, sulla base di quanto detto sopra, è possibile sostenere che anche per 

questo aspetto la Fondazione Musei Civici di Venezia rispecchi quanto previsto dal processo di 

piano di marketing canonico.  

La quarta fase prevista dal piano di marketing è la definizione del marketing mix, 

composto da prodotto, prezzo, promozione e distribuzione. La definizione fornita, tuttavia, è 

quella base: recentemente, infatti, ci sono state delle evoluzioni e alle quattro “P” canoniche 

(product, price, place, promotion) ne sono state aggiunte di nuove.  
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Per quanto riguarda la fase della distribuzione, nel caso della Fondazione Musei Civici 

e, contemporaneamente anche di tutti gli altri musei, essa è legata ai luoghi di esposizione e di 

accesso. L’aspetto distributivo, tuttavia, nel caso delle istituzioni museali, ha una rilevanza 

minore viste le caratteristiche del contesto, e ciò porta a concentrare l’attenzione sulla 

promozione. Ed è qui, infatti, che si inserisce il piano di comunicazione della Fondazione 

oggetto di studio, che focalizza tutta l’attenzione sulla pianificazione e successiva realizzazione 

e applicazione delle attività di promozione dell’offerta al pubblico. Come evidenziato nella 

descrizione del caso concreto della Fondazione Musei Civici, le attività di promozione sono 

molteplici e hanno il mero scopo di informare il pubblico riguardo l’offerta proposta. Gli 

obiettivi preliminari che il piano di comunicazione in questione si prefigge sono, quindi, legati 

all’identificazione delle attività di promozione e all’individuazione degli strumenti di 

promozione ritenuti più idonei per comunicare al pubblico l’offerta, con la finalità ultima di 

soddisfare gli obiettivi strategici dell’azienda museale.   

Per quanto concerne la variabile del prezzo, nel caso della Fondazione Musei Civici di 

Venezia, sono stati condotti, da parte dei responsabili della Fondazione stessa, degli studi basati 

su un’analisi di mercato (pricing power) e sulle ipotesi sul break-even point. Negli ultimi anni, 

dati gli esiti favorevoli emersi dall’appena citato lavoro di indagine, è emersa la possibilità di 

aumentare il prezzo dei biglietti, con un conseguente sensibile aumento del fatturato.  

La quinta e ultima fase prevista dal piano di marketing canonico è l’implementazione. 

Come precedentemente anticipato ad inizio capitolo, in questa fase ci si concentra, in primo 

luogo, sul programma delle attività per ogni variabile del marketing mix. Essendo la Fondazione 

Musei Civici un ente museale e, quindi, come tale, non possiede un nuovo prodotto da 

promuovere e distribuire, l’attenzione si focalizza soprattutto sulla variabile della promozione, 

oggetto principale del piano di comunicazione. In esso, infatti, vengono programmate e messe 

a punto una serie di attività di promozione veicolate al pubblico per mezzo di pubblicità (hand-

to-hand o affissa in luoghi mirati prestabiliti), stampa (su quotidiani locali o nazionali), sito 

web, social network (quali Facebook e Twitter), guide e manuali turistici ed importanti fiere 

del settore. Per quanto riguarda il piano di comunicazione della Fondazione Musei Civici di 

Venezia, tuttavia, non è stato possibile riscontrare all’interno dello stesso, e nemmeno da quanto 

appreso durante le interviste, lo svolgimento delle altre fasi che compongono la fase 

dell’implementazione qui considerata. Dagli incontri con la responsabile dell’Ufficio 

Comunicazione & Business Development, infatti, e come già stato più volte anticipato, è 

emerso che durante le riunioni periodiche tenute per controllare l’andamento del piano di 

comunicazione, si procede ad una fase di monitoraggio e, in caso di necessità, di successivo 
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aggiustamento delle attività pianificate. Trattandosi di un piano di comunicazione, perciò legato 

solo alle attività informative, non compare al suo interno una sezione dedicata alla definizione 

delle responsabilità di ogni componente del team di marketing, al coordinamento delle 

operazioni, al piano delle attività, al piano alternativo e alla descrizione delle misure di 

controllo. È altrettanto vero che, anche per quanto riguardava fasi precedenti, quali l’analisi 

della situazione o la pianificazione del budget, esse non compaiono all’interno del piano di 

comunicazione, ma vengono comunque attuate dai responsabili della Fondazione, stando a 

quanto è emerso dalle parole del Segretario Organizzativo. Pertanto, a parere di chi scrive, è 

possibile ritenere che queste attività, non espressamente richiamate nel piano di comunicazione, 

anche se non completamente sistematizzate, sono comunque affrontate e realizzate. 

Passiamo ora al prossimo paragrafo, nel quale daremo una rapida presentazione di 

quanto è emerso dal confronto tra il caso della Fondazione in questione e altri musei presenti 

nella scena internazionale.  

 

4.2.  Confronto tra la Fondazione Musei Civici di Venezia e altri musei 

internazionali 

 Per la realizzazione del confronto tra la Fondazione Musei Civici di Venezia ed altri 

musei, è stata analizzata la documentazione, reperita in rete, riguardante le strategie di 

marketing adottate da tre musei di fama internazionale, quali il Metropolitan Museum Of Art 

di New York, il British Museum di Londra e il Getty Museum di Los Angeles. Ad eccezione 

del Getty Museum, di cui si è rintracciato un piano detto di “marketing e di comunicazione 

integrato”, negli altri due casi il materiale disponibile non si è rivelato essere un vero e proprio 

piano di marketing. 

 In sostanza dal confronto è emerso che la Fondazione Musei Civici di Venezia è in linea 

con le politiche e le strategie di marketing adottate all’estero per la promozione dell’offerta e il 

conseguimento degli obiettivi aziendali. Si proverà ora a esporre una breve sintesi delle attività 

di marketing condotte da alcuni dei musei più noti al mondo, in modo da far comprendere al 

lettore le numerose analogie e le eventuali divergenze esistenti tra le pratiche di marketing 

adottate dalla Fondazione e quelle realizzate dagli altri musei qui considerati. 
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4.2.1. The Metropolitan Museum of Art 

Il Metroplitan Museum of Art di New York, è una delle realtà più celebri nel panorama 

museale statunitense, contando 4.6 milioni di visitatori all’anno, di cui 2.8 milioni sono cittadini 

americani residenti fuori del territorio di New York e 1.4 milioni sono visitatori stranieri. La 

fama del museo in questione, inoltre, è evidenziata dalle visite via web che hanno raggiunto la 

soglia dei 22 milioni di accessi. 

 Dallo studio della documentazione del Metropolitan Museum of Art, concentrata 

soprattutto sulle attività di sponsorizzazione, è emersa la grande dinamicità con cui vengono 

organizzate le mostre, di cui se ne contano circa trenta-trentacinque all’anno, composte da 

esposizioni permanenti ed esposizioni speciali, allestite, queste, con opere provenienti da 

collezioni sia pubbliche che private. L’offerta, inoltre, comprende continui programmi 

educazionali, circa ventimila eventi annui all’interno e all’esterno del museo, in più concerti e 

conferenze. 

 Per fronteggiare i costi crescenti associati alle mostre, il museo dedica grande risalto 

alla necessità di ottenere sponsorizzazioni dalla comunità e dalle corporate aziendali, che in 

cambio ricevono opportunità per: 

• potenziare il proprio brand aziendale; 

• rinforzare i propri legami con azionisti, clienti, fornitori e gli stessi impiegati; 

• incrementare il proprio business sia all’interno che all’esterno degli Stati Uniti; 

• lanciare nuovi prodotti. 

 La pubblicizzazione dello sponsor della specifica mostra avviene attraverso vari 

strumenti di visibilità, tra cui i principali sono:  

• l’installazione di una parete all’ingresso della mostra con il nome dello sponsor; 

• menzione dello sponsor all’interno del catalogo della mostra; 

• partecipazione dello sponsor all’evento di inaugurazione della mostra e agli altri eventi 

associati alla mostra stessa, come, ad esempio, durante la presentazione alla stampa e ai 

soci del membership program; 

• presentazione dello sponsor alla preview della mostra, allestita sul sito web del museo, 

con incluso un link al sito dello sponsor; 

• poster pubblicitari installati sulla strada all’esterno del museo. 
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 Tra le opportunità che vengono offerte agli sponsor, oltre a quella tipica di dare visibilità 

della specifica azienda in occasione della mostra, vengono ricordate: 

• l’organizzazione di eventi privati offerti agli executive aziendali negli orari di 

chiusura del museo; 

• le visite guidate della mostra, seguite da cene o ricevimenti; 

• la disponibilità di spazi riservati per riunioni private o riunioni aziendali. 

Ovviamente i costi di organizzazione sono assunti direttamente dagli sponsor. 

È importante sottolineare che l’Ufficio Comunicazione del museo lavora a stretto 

contatto con l’Ufficio Marketing o l’Ufficio di Pubbliche Relazioni degli sponsor, per 

sviluppare un piano di promozione adeguato ad offrire la massima visibilità dello sponsor stesso 

e una forte connessione del suo brand al Metropolitan Museum of Art. 

Come anticipato in precedenza, anche la Fondazione Musei Civici di Venezia, sebbene 

in misura meno consistente rispetto al celebre museo statunitense, realizza le medesime azioni 

di marketing condotte dall’istituzione museale americana. Da parte della Fondazione MUVE, 

infatti, come già visto, troviamo un impegno nell’organizzazione di mostre temporanee, nella 

realizzazione di attività educative, nell’ospitare eventi speciali dando in concessione le sue sale 

più prestigiose a privati e nel ricercare sponsor e partner per ottenere ulteriori fonti di 

incremento di redditività. 

 

4.2.2. The British Museum 

Il British Museum è una delle più celebri realtà museali britanniche che, con i suoi quasi 

6 milioni di visitatori annui e i 28 milioni, circa, virtuali, si conferma essere l’istituzione 

museale d’oltremanica più apprezzata dal pubblico. Dall’analisi della documentazione relativa 

alla strategia pianificata per il quadriennio 2009-2012, è emerso che il museo riconosce come 

suoi obiettivi strategici primari: 

• l’incremento dei ricavi, da raggiungersi attraverso la crescita dei visitatori alle 

mostre;  

• un ulteriore sviluppo della commercializzazione del brand sia attraverso l’e-

commerce che attraverso il prestito di opere, per l’organizzazione di mostre 

all’estero;  
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• la pianificazione e, quindi, la successiva realizzazione di programmi di 

sponsorizzazione e programmi di membership. 

È, inoltre, interessante citare il piano di organizzazione delle mostre dedicate alla storia 

dell’umanità, mostre, queste, realizzate con opere provenienti esclusivamente dalle proprie 

collezioni, senza quindi dover far ricorso ad agenti esterni. 

L’obiettivo di incrementare il numero di visitatori lo si intende raggiungere rendendo 

l’esperienza di visita sempre più coinvolgente ed emozionante. Tra le iniziative messe in atto 

per raggiungere tale scopo si trova: 

• l’allestimento di mostre con opere provenienti da tutto il mondo, reso possibile 

per mezzo di partnership siglate con istituzioni culturali in Cina, India, Africa e 

Medio Oriente; 

• la riorganizzazione degli allestimenti permanenti, sfruttando al meglio i pannelli 

illustrativi, l’illuminazione e l’accomodamento; 

• l’utilizzazione di strumenti di comunicazione più incisivi, incluso il supporto dei 

media e del web, per raggiungere efficacemente i potenziali visitatori del museo. 

Anche in questo caso, la Fondazione Musei Civici di Venezia si comporta in modo 

similare con quanto realizzato dal British Museum, sia stipulando partnership, che insistendo 

su un potenziamento del supporto digitale per raggiungere nuovi possibili visitatori. Nel corso 

del terzo capitolo, infatti, è stato già evidenziato come anche la Fondazione lagunare abbia 

pensato di commercializzare il marchio MUVE sia all’interno degli store che nel negozio e-

commerce e come la stessa abbia iniziato a condurre un programma di esportazione delle mostre 

all’estero al fine di promuovere se stessa e Venezia oltre i confini nazionali.  

 

4.2.3. The Getty Museum 

 Il Getty Museum - famoso per il coinvolgimento in numerose controversie legali 

riguardanti l’acquisizione di alcune opere facenti parte della sua collezione - è un museo di 

importanza mondiale situato a Los Angeles, il cui numero di visitatori (1.8 milioni al 2014) lo 

rende secondo solo al Metropolitan, al Guggenheim e al Chicago Museum of Contemporary 

Art. 

Da una prospettiva di marketing e di pubblicità, il Getty Museum si trova a dover 

affrontare la sfida di identificare, targettizzare e attrarre un bacino di visitatori più ampio e 
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profondo e, contemporaneamente, aumentare la sua reputazione a livello locale, nazionale ed 

internazionale. Approfondire il bacino di visitatori significa aumentare il numero di visitatori 

all’anno, ampliando il profilo del pubblico in segmenti sottorappresentati.  Con la stesura del 

“piano di marketing e di comunicazione integrato”, quindi, il Getty Museum intende non solo 

aumentare il numero di visitatori annui, ma anche creare ed espandere la comunità di visitatori 

virtuali formata dagli ex visitatori e dai non-visitatori.  

Lo scopo primario della pubblicità e della promozione è quello di costruire una 

maggiore visibilità del museo, e di rendere più attraente l’esperienza di visita e quindi 

aumentare il desiderio del pubblico di visitare il museo. 

Il Getty Museum ha pensato di condurre una campagna promozionale basata sulla 

pubblicazione di inserzioni pubblicitarie all’interno di giornali selezionati, come quelli delle 

compagnie aeree che effettuano voli intercontinentali verso l’Asia e l’Europa; di quotidiani, e, 

contemporaneamente, di condurre campagne radio e televisive. Sotto quest’ottica i responsabili 

del marketing del museo ritengono necessario realizzare una pubblicità accattivante, innovativa 

e interattiva, che sia in grado di catturare e stupire il pubblico. La pubblicità del Getty Museum, 

quindi, si rivolge ai sensi e alle emozioni: lo stupore, l’eccitazione e il divertimento che sono i 

richiami emotivi chiave che l’arte procura. I responsabili del Getty Museum hanno pensato di 

selezionare due o tre siti autostradali e dipingere un murale con riprodotte alcune delle opere 

più importante appartenenti alla collezione, mettendo allo stesso tempo in evidenza il logo del 

museo. Sono, inoltre, previsti degli accordi con la linea di autobus metropolitana, i quali 

prevedono che uno o due autobus vengano interamente dipinti con un’opera o con la pubblicità 

del museo.  

Per quanto riguarda la parte di internet e multimedia, per la quale è previsto un 

potenziamento, si è pensato di: 

• ridisegnare ed arricchire il sito internet, includendovi newsletter; 

• creare due nuovi siti web dedicati al soddisfacimento della mission educativa, 

uno dedicato ai bambini e l’altro alle scuole; 

• inserire nel sito web una sezione all’interno della quale è possibile scaricare dei 

video educativi, che avranno un’opzione virale (potranno essere inviati a degli 

amici) e potranno essere postati su siti alternativi come YouTube. 

Per raggiungere questi obiettivi e per mettere in atto le attività sopra descritte, il Getty 

Museum redige un piano di comunicazione e marketing integrato, che rispecchia in tutte le sue 



	 117	

fasi, escludendo però quella dedicata all’implementazione che non è menzionata, il piano di 

marketing canonico consigliato in letteratura dagli esperti del settore.  

 

 4.3.  Raccomandazioni 

Da quanto è emerso dal confronto sviluppato tra la Fondazione Musei Civici e le altre 

realtà museali internazionali, si è notato come il polo museale veneziano progetti ed implementi 

politiche di marketing sostanzialmente allineate. Nonostante non siano emerse importanti 

lacune da parte della Fondazione lagunare, appare tuttavia evidente che alcune strategie di 

marketing siano, nel caso di quest’ultima, meno strutturate e meno robuste nell’impegno 

rispetto a quelle intraprese dai musei stranieri su analizzati. Dallo studio della documentazione 

fornita dai responsabili della Fondazione e da quanto confermato dagli stessi durante i colloqui, 

si è manifestata la consapevolezza e, a seguire, la volontà, di accrescere, strutturare e potenziare 

determinate attività di marketing utili al miglioramento dei risultati aziendali. Il fine di questo 

paragrafo è, quindi, quello di fornire alcuni suggerimenti potenzialmente in grado di apportare 

ulteriori benefici alla Fondazione Musei Civici di Venezia, sulla scia delle attività realizzate 

all’estero e, a finire, di quanto si è iniziato ad intraprendere in Italia a seguito della più volte 

citata Riforma Franceschini. 

Come emerso durante le interviste, infatti, gli stessi responsabili della Fondazione 

Musei Civici hanno già le idee chiare su quali attività di marketing sono da potenziare o da 

intraprendere per migliorare la promozione e di conseguenza il posizionamento del brand 

dell’azienda stessa all’interno del mercato. Vediamole nel dettaglio. 

Prima iniziativa, che già si sta realizzando, ma che si spera di incrementare sempre più, 

è il potenziamento della rete dei rapporti commerciali, specialmente con i grandi tour operator 

che vendono Venezia nel mondo e che, di conseguenza, pubblicizzano i musei appartenenti alla 

Fondazione in questione, includendo il mercato asiatico (Cina e India) e del Medio Oriente 

(Emirati Arabi). In questo contesto, occorrerebbe dare impulso alle iniziative di collaborazione 

con le Istituzione che promuovono il sistema Italia a livello centrale (Sviluppo Economico, 

Commercio Estero, Affari Esteri, solo per citarne alcuni). 

Un altro progetto che i responsabili intraprenderebbero e che, su input del nuovo 

Consiglio di Amministrazione, si sta già provvedendo a fare, è rafforzare la presenza dei Musei 

Civici all’interno del mondo virtuale, per un duplice livello di motivi: da un lato si potrebbe 

avere un incremento sotto forma di visitatori e, di conseguenza, di fatturato; dall’altro perché 



	 118	

attraverso l’utilizzo di applicazioni scaricabili sul proprio dispositivo mobile, un visitatore può 

vivere in modo più coinvolgente la sua esperienza al museo, prima, durante, e dopo la visita. 

Non si tratta ovviamente di una novità, essendo lo stesso servizio già utilizzato nel mondo 

anglosassone, ma sicuramente potrebbe rendere il servizio offerto più ricco e attraente, 

diventando, così, un plus competitivo. 

Terza iniziativa è quella di rendere i musei più fruibili, trasformandoli quindi da mero 

spazio di visita a realtà più aperta e di conseguenza legata all’entertainment. L’intento è quindi 

quello di creare delle aree di accoglienza accessibili anche a coloro i quali non siano interessati 

a visitare i musei. Dalla bozza del piano di comunicazione 2016, come illustrato nel precedente 

capitolo, infatti, spicca l’intento di organizzare presso alcune sedi museali, negli orari di 

chiusura, degli eventi quali aperitivi dedicati ai giovani e al pubblico adulto in generale che 

ovviamente non implichino la visita al museo, ma consentano comunque di “respirare l’aria” 

del luogo che li ospita, rendendo senza dubbio l’esperienza più accattivante e piacevole. Ciò, 

infatti, consentirebbe alla Fondazione Musei Civici di Venezia non solo di accrescere i suoi 

servizi, ma anche di incrementare il fatturato.  

Altra iniziativa è il potenziamento dell’attività di hosting e di organizzazione di eventi 

speciali sia istituzionali che, soprattutto, commerciali. La concessione di sale ai privati per 

eventi di varia natura, infatti, permetterebbe di raccogliere risorse finanziarie utili che 

andrebbero a sommarsi al semplice ticketing, al momento fonte primaria di guadagno della 

Fondazione. Tuttavia ci sono degli aspetti burocratici, soprattutto legati ai vincoli sulla 

sicurezza e sulle certificazioni, che sono molti costosi ma indispensabili - dal momento in cui 

il museo è uno spazio pubblico - e che al tempo stesso limitano la scelta da parte di un privato 

nel preferire una sede museale piuttosto che uno spazio privato: molti immobili privati, infatti, 

non sono in possesso della documentazione necessaria e quindi possono permettersi di affittare 

le sale a prezzi più convenienti rispetto alla Fondazione, creando così un elemento di 

concorrenza distorta nel mercato. Secondo chi scrive, quindi, il plus potrebbe essere in questo 

caso dato da una visita guidata al museo per gli ospiti partecipanti all’evento, condotta da 

personalità celebri esperte nel settore artistico-culturale che sicuramente sarebbero in grado di 

rendere l’esperienza più coinvolgente ed emozionante. 

Sulla scia di quanto condotto dalle istituzioni museali straniere di cui si è data menzione, 

inoltre, sarebbe consigliabile riuscire ad incrementare e, conseguentemente, consolidare 

maggiori accordi di sponsorizzazione e partnership con grandi aziende. Di importanza 

fondamentale risulta essere in questo contesto l’impegno che la Fondazione dovrebbe sostenere, 

evidentemente a spese dello sponsor, nel rendere visibile sia internamente che esternamente le 
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attività patrocinate dallo sponsor stesso. Si potrebbe quindi pensare di rendere visibile il brand 

dell’azienda partner, nel caso di ingenti opere di restauro finanziate dal partner stesso, 

dedicandogli una sala, oppure, iniziativa questa di portata minore, inserire un collegamento 

ipertestuale dal sito web istituzionale della Fondazione al sito internet dello sponsor. Come 

avviene nel caso del Metropolitan Museum of Art, inoltre, l’Ufficio Comunicazione & Business 

Development potrebbe lavorare a stretto contatto con gli uffici marketing delle aziende partner, 

sfruttandone la consulenza specializzata, in modo da sviluppare dei piani di promozione 

adeguati al fine di offrire un’efficace visibilità sia al brand dello sponsor che a quello della 

Fondazione stessa.  

Per quanto riguarda l’incremento dell’audience, si è appurato che le realtà straniere, 

danno molta importanza all’attività svolta dall’Osservatorio. Si è constatato, infatti, come 

vengano condotte attente analisi di mercato, concentrate non solo sui visitatori, ma anche sui 

non-visitatori: ciò, infatti, consente ai responsabili dei musei, di provare a capire i motivi per 

cui, soprattutto il pubblico a livello territoriale, non visiti le loro esposizioni e 

conseguentemente tale indagine serve a far loro comprendere quali strategie di marketing 

adottare per raggiungere un più ampio bacino di potenziali clienti e cosa è da modificare nelle 

modalità di organizzazione della mostra per rendere l’esperienza di visita più soddisfacente e 

godibile, non solo quella fisica on-site, ma anche, possibilmente, quella online. 

 Su input fornito dalla riforma Franceschini, infine, anche in Italia si sta assistendo ad un 

potenziamento e ad un conseguente rinnovamento delle politiche di marketing adottate dai 

nuovi direttori di alcuni dei più celebri musei italiani. Solo per citare alcuni esempi, agli Uffizi 

di Firenze, realtà italiana tra le più celebri e visitate, il neo-direttore, Eike Schmidt, per 

permettere la visita anche alle famiglie con bambini piccoli, ha fatto allestire delle zone dedicate 

all’allattamento e all’igiene dei neonati; ha abolito il giorno di chiusura  rendendo gli spazi 

disponibili per le visite di scolaresche e persone diversamente abili, ed, infine, ha riaperto al 

pubblico intero gli itinerari speciali, accessibili, prima, solo alle visite guidate (Rau, 2016). 

Il rinnovamento delle strategie condotte da James Bradburne alla Pinacoteca di Brera a 

Milano, invece, si è concentrato sull’abolizione delle grandi mostre temporanee, viste come 

motivo di distrazione per il pubblico e caratterizzate da un grosso esborso finanziario; 

sull’annullamento del prestito di opere ad altri musei, preferendo quindi puntare tutto sulla 

collezione posseduta, e logicamente, dedicando le risorse a disposizione al rinnovamento delle 

sale espositive. Anche nel caso in questione, inoltre, grande importanza viene data al sito web, 

oggetto anch’esso di rifacimento e di successivo potenziamento (Besio, 2016). 
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Evidentemente, qualunque siano le iniziative che la Fondazione Musei Civici di Venezia 

deciderà di intraprendere per la valorizzazione in termini di immagine e posizionamento, è fuori 

dubbio che il proprio Ufficio Comunicazione & Business Development andrebbe potenziato sia 

in termini organizzativi che di risorse (umane e finanziarie). Come emerso nel corso della nostra 

breve analisi di benchmarking, le grandi aziende museali si sono dotate di organizzazioni di 

marketing secondo lo schema “Audience Centered Pattern”. In questo modello, dove il 

marketing riporta direttamente al vertice aziendale ed ha responsabilità su funzioni che 

interagiscono con il pubblico, quali la comunicazione o le pubbliche relazioni, l’ufficio 

marketing è orientato al mercato. È questo lo schema ritenuto più efficace e al quale 

probabilmente dovranno ispirarsi anche altre realtà museali che volessero imprimere una 

maggiore velocità per il conseguimento di risultati più ambiziosi. 
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CONCLUSIONI 

 

 Con il presente lavoro ci si è prefissati l’obiettivo di studiare ed approfondire il tema 

della pianificazione di marketing all’interno delle realtà museali e verificarne, attraverso 

l’analisi focalizzata su un polo museale di rilievo, quale quello della Fondazione Musei Civici 

di Venezia, quale sia lo stato dell’arte delle politiche e degli strumenti di marketing utilizzati e 

finalizzati a potenziare la diffusione dello specifico brand e a migliorare i risultati in termini di 

incremento dei visitatori e di fatturato. 

  Come evidenziato nel primo capitolo di questo studio, dedicato all’analisi della 

letteratura specializzata nel settore del marketing culturale e, più in dettaglio, in quello del 

marketing museale, la disciplina del marketing applicata al mondo dell’arte e della cultura è 

una pratica la cui rilevanza si è concretizzata piuttosto recentemente, ovvero attorno agli inizi 

degli anni Ottanta dello scorso secolo, soprattutto per promuovere e comunicare al pubblico 

l’offerta aziendale. È risaputo che uno degli obiettivi primari che si prefigge il marketing è 

accrescere la generazione di profitto, attraverso una attenta pianificazione e utilizzando gli 

strumenti più idonei. Per quanto riguarda una organizzazione no-profit quale è il museo, al 

contrario, lo scopo primario non è legato all’aspetto economico, che è tuttavia un vincolo 

essenziale alla gestione, e quindi per il soddisfacimento della mission di tutelare, conservare, 

valorizzare ed esporre il patrimonio artistico-culturale.  

 La pianificazione di marketing può essere definita come il processo sistematico di 

valutazione delle opportunità e delle risorse, di determinazione degli obiettivi e di definizione 

delle strategie di marketing, di programmazione di linee guida per l’implementazione e di 

controllo del programma di marketing (Dibb, Simkin, Pride, Ferrell, 2006), il cui scopo è quello 

di aiutare i manager ad identificare una serie di potenziali attività a beneficio dell’azienda, per 

scegliere quali tra queste siano le più efficaci e per capire quanto costerà implementarle. Il 

marketing planning è un processo ciclico composto da cinque fasi, all’interno di una delle quali 

si trova anche lo strumento del piano di marketing. Quest’ultimo è un processo strategico e 

dinamico, utile a promuovere in modo efficace l’offerta aziendale, il quale deve essere 

costantemente monitorato e rivisto per far fronte sia ai cambiamenti dell’ambiente in cui 

l’azienda è inserita, sia alle strategie adottate dalla concorrenza. Il marketing plan, in sostanza, 

è la traduzione concreta del processo di pianificazione stessa, dove si trovano gli obiettivi 

strategici dell’azienda, le linee guida per raggiungerli, gli strumenti e le modalità operative per 

l’effettiva implementazione delle azioni di marketing.  



	 122	

 Per quanto riguarda le aziende attive nel settore culturale, tuttavia, a seguito di una serie 

di ricerche sia in rete che cartacee, si è notata la difficoltà nell’approcciare il processo di 

marketing planning e la stesura del marketing plan, dovuta essenzialmente alla mancanza di 

una figura gestionale capace di coniugare la competenza manageriale alla competenza artistica, 

ed in grado di elaborare un piano di marketing completo ed esaustivo. 

 Tornando all’analisi in questione, e cioè indagare e scoprire quali attualmente siano le 

best practice utilizzate nell’ambito della pianificazione di marketing museale, si è scelto fin da 

subito di condurre l’approfondimento attraverso un caso di studio concreto, con particolare 

riferimento alla redazione e alla successiva applicazione dello strumento di gestione del piano 

di marketing. Si è quindi presa in considerazione come azienda di analisi la Fondazione Musei 

Civici di Venezia, che si conferma essere la più celebre realtà museale dell’intero contesto 

regionale. Per la raccolta dei dati utili allo svolgimento dello studio, si è proceduto in modo 

parallelo seguendo tre canali diversi per ottenere le informazioni: sono pertanto stati raccolti 

dati primari (attraverso due interviste personali di breve durata ai responsabili della Fondazione 

in esame); dati secondari (reperiti sia in formato digitale che in formato cartaceo) e dati interni 

forniti dai responsabili stessi. Come sottolineato da Yin (2014) l’uso di diversi metodi e 

tecniche di raccolta dei dati - triangolazione - è preferibile poiché permette al ricercatore di 

collezionare un insieme di dati più affidabile, rispetto a ciò che potrebbe essere ottenuto 

utilizzando esclusivamente una singola tecnica. 

 Da quanto è emerso dalle interviste e dal materiale reperito online, tuttavia, la 

Fondazione Musei Civici di Venezia individua nella redazione di un piano di comunicazione la 

best practice per promuovere al pubblico la sua offerta museale, confermando il fatto che non 

solo manchino le risorse finanziare, ma anche risorse umane che siano in grado di redigere un 

vero e proprio piano di marketing.  

 Per quanto riguarda il piano di comunicazione della Fondazione Musei Civici di 

Venezia, si è visto come tale strumento, nonostante sia meno completo sotto il profilo dei 

contenuti, coinvolgendo una quantità inferiore di risorse rispetto ad un marketing plan 

canonico, venga sviluppato su base annuale e sia composto da una serie di attività specifiche 

che sono:  

• pubblicità e presidio dei luoghi di accesso alla città di Venezia; 

• attività promozionali nel Comune di Venezia; 

• attività promozionali sul territorio; 

• sito internet, social network e applicativi; 
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• stampa; 

• fiere; 

• guide e manuali turistici. 

 Di fianco alle attività di promozione, ed organizzativamente separato per volontà della 

direzione, si posiziona il servizio sviluppo commerciale, nel quale le attività pianificate e svolte 

sono principalmente a scopo di lucro, per permettere all’istituzione di ottenere ricavi da fonti 

alternative al ticketing, che si ricorda essere la fonte primaria di guadagno. Le attività legate 

allo sviluppo commerciale, quindi, nel caso in questione sono risultate essere: 

• merchandising; 

• partnership; 

• attività di fidelizzazione; 

• attività educative; 

• eventi speciali; 

• bookshop e caffetterie. 

 Come è emerso dai risultati, e come affermato dal precedente presidente, dott. 

Hartsarich, all’interno della Fondazione Musei Civici di Venezia, c’è stato un costante 

incremento dei ricavi, arrivando a produrre 500.000 Euro di utile, a fronte di ricavi delle vendite 

e delle prestazioni pari a poco meno di 24 milioni di Euro, che sommato ai 500.000 Euro donati 

dal Comune, ha permesso di raggiungere un importo totale dell’utile pari a circa 1,1 milioni di 

Euro. I biglietti totali venduti nel 2014, inoltre, sono stati 2.149.348. Questi risultati, nonostante 

siano abbastanza buoni rispetto alla norma, sono ancora da consolidare e sviluppare, perché 

non compatibili con gli obiettivi. 

 Da quando la Fondazione nel 2008 è divenuta un ente autonomo privato, si è verificato 

un importante cambiamento nelle politiche di marketing, in favore di un approccio 

marcatamente più market-oriented. Dopo un periodo di set-up iniziale, si è quindi proceduto a 

realizzare delle attente e mirate attività di marketing, partendo dalla realizzazione dell’acronimo 

MUVE, per promuovere la Fondazione e le sue esposizioni non solo a livello locale, ma anche 

nazionale ed internazionale. In modo particolare sono state implementate e consolidate mirate 

attività di promozione, di cui prima si è fornito un elenco. Ciò ha permesso alla Fondazione di 

raggiungere risultati positivi, che ad oggi si confermano annualmente. I responsabili, 

comunque, hanno sottolineato la volontà di apportare ulteriori miglioramenti, aumentando e 

rafforzando le strategie di marketing già esistenti, sfruttando anche lo straordinario vantaggio 

competitivo offerto da Venezia e dai suoi 27 milioni di visitatori annui. Ecco quindi che per 
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raggiungere tale obiettivo si sta procedendo ad affinare il piano di comunicazione, iniziando 

prima di tutto ad accorpare ad unicum il settore della comunicazione e quello dello sviluppo 

commerciale, dal momento che hanno un piano di azione comune. Si è inoltre ritenuto 

opportuno creare delle nuove strategie di marketing, non solo rafforzando e consolidando la 

presenza della Fondazione Musei Civici di Venezia all’interno del mondo virtuale e 

tecnologico, ma anche fortificando le attività di promozione e rendendo più accessibili al 

pubblico le varie sedi museali.  

 Ad oggi, quindi, i musei devono affrontare nuove sfide ed uscire dal proprio ambito 

referenziale. Ciò già sta avvenendo nei paesi anglosassoni, dove musei quali il Metropolitan 

Museum of Art di New York, il British Museum di Londra e il Getty Museum di Los Angeles 

hanno già implementato questo genere di attività, legate soprattutto alla sponsorizzazione, a 

programmi di membership e di benchmarking, avvalendosi del supporto da parte degli uffici 

marketing delle aziende con le quali stipulano accordi. Fondamentale, inoltre, risulta essere 

l’attenta analisi di mercato che le realtà straniere conducono sul visitatore e sul non-visitatore; 

soprattutto quest’ultima analisi si dimostra di primaria importanza per i responsabili dei musei, 

poiché ciò consente loro di provare a comprenderne i motivi e mettere in atto politiche di 

marketing mirate a catturare anche la categoria di non-visitatori. Ecco quindi che le grandi 

aziende museali si sono dotate di organizzazioni di marketing secondo lo schema Audience 

Centered Pattern, nel quale è previsto che gli uffici marketing, dotati di Osservatorio, siano 

orientati al mercato, avendo una costante interazione con il pubblico. 

 Anche in Italia, ad oggi, si stanno concretizzando importanti iniziative di marketing, 

incentivate soprattutto dalla recente Riforma Franceschini (Decreto Legge n. 83 31/05/2014, 

convertito in Legge 29/07/2014 n. 106). Ciononostante, in ambito italiano, si riscontra un ampio 

spazio di miglioramento rispetto alle possibili applicazioni connesse al processo di marketing 

planning all’interno del settore culturale e museale in particolare, essendo, quest’ultimo, un 

elemento formidabile per l’industria turistica. 

 È comunque opportuno sottolineare che la Fondazione Musei Civici di Venezia 

intraprende attività in linea con quelle realizzate dalle realtà museali straniere - sebbene in 

misura più contenuta - riuscendo a cogliere obiettivi importanti, e ciò è dovuto anche alla 

realizzazione di un solido e robusto piano di comunicazione. Tuttavia è appropriato pensare che 

se con un semplice piano di comunicazione la Fondazione in questione sia riuscita ad ottenere 

i risultati raggiunti, forse con l’elaborazione di un piano di marketing strutturato in modo 

adeguato si potrebbero conseguire obiettivi più ambiziosi, tenuto conto dello straordinario plus 

competitivo di cui gode. 
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APPENDICE 1 

 

Cronaca sulle tecniche di raccolta dei dati 

 

 Come anticipato nel capitolo riguardante la metodologia di raccolta dati, per effettuare 

questo studio sul marketing planning della Fondazione Musei Civici di Venezia ho utilizzato il 

metodo del case study. Nel reperire le informazioni, come già detto, mi sono affidata all’analisi 

e alla comparazione di alcuni testi e articoli riguardanti i Musei Civici Veneziani – talvolta 

scritti da funzionari della Fondazione medesima - per poi continuare con una serie di interviste, 

sia telefoniche che vis-à-vis, con la responsabile dell’Ufficio Comunicazione & Business 

Development, dott.ssa Mara Vittori, e con un’intervista finale al responsabile dell’Area dei 

Servizi Centrali, dott. Mattia Agnetti. 

 Di grande rilevanza, poi, è stato “l’aiuto” avuto dal mezzo virtuale. La consultazione 

del sito web della Fondazione è stata basilare per il reperimento di informazioni generali quali 

l’organigramma, la struttura organizzativa dell’azienda, i bilanci e le attività del quadriennio 

2011-2014.  

Accanto al sito internet principale, ho poi preso in considerazione le pagine di 

TripAdvisor e Facebook della Fondazione Musei Civici, attraverso le quali si è riusciti, 

rispettivamente, ad esaminare in modo più approfondito le opinioni dei visitatori per studiare 

l’esperienza vissuta durante la visita museale e ad analizzare l’offerta proposta dal museo, 

essendo questi social quelli tra i più utilizzati tra gli utenti del web. Soprattutto per quanto 

riguarda la pagina Facebook, visitata da più di 25.000 persone, si è notato quanto la Fondazione 

sia abile nel gestirla in modo dinamico ed efficiente, al fine di ottenere il maggior riscontro 

possibile da parte del pubblico. I commenti dei visitatori, invece contenuti nelle pagine di 

TripAdvisor, evidenziano un grande apprezzamento ed entusiasmo nei confronti dei musei della 

Fondazione, ben superiore alle immancabili, e talvolta fantasiose, critiche negative. 

Ma partiamo dal principio. I primi contatti con la Fondazione sono stati presi ad inizio 

aprile 2015. Dopo una serie di e-mail, a cui non ho avuto risposta, ho deciso di andare in prima 

persona direttamente presso gli uffici di Piazza San Marco, nella speranza di riuscire ad ottenere 

qualche informazione utile. Fortunatamente una dipendente della Biblioteca del Museo Correr 

si è resa disponibile e, dopo numerose telefonate a vari uffici, mi ha fornito un indirizzo e-mail 



	 126	

dell’Ufficio Comunicazione & Business Development a cui rivolgermi, assicurandomi che 

avrei presto ricevuto risposta. 

Nel giro di qualche giorno, infatti, mi è stato fissato un incontro con la dott.ssa Mara 

Vittori, responsabile dell’ufficio sopra citato. La stessa, durante l’occasione, mi ha raccontato 

brevemente la storia della Fondazione, sottolineando il fatto che da fine 2008 i Musei Civici 

non sono più gestiti direttamente dall’amministrazione comunale, essendo diventati una 

Fondazione autonoma e privata con il compito di gestire un bene pubblico. Ha poi proseguito 

illustrando in modo veloce e preciso le pratiche di marketing adottate dalla Fondazione, che si 

concretizzano in un piano di comunicazione articolato ed esaustivo. La dott.ssa si è resa anche 

disponibile nell’inviarmi una serie di slide esplicative sul piano di comunicazione del 2014, 

risultate molto utili per la stesura del presente studio.  Durante questo incontro, mi ha colpito 

molto l’insistenza con cui la dott.ssa ribadiva che quello che redige la Fondazione Musei Civici 

non è un vero e proprio piano di marketing, quanto piuttosto un piano di comunicazione, di cui 

si è dato resoconto nei paragrafi precedenti, insieme con le motivazioni che hanno guidato la 

Fondazione a questa decisione. 

Durante tutto il 2015, inoltre, ho condotto una ricerca “parallela”, cercando di reperire 

materiale informativo sia presso le biblioteche di Ateneo che per mezzo di una ricerca in rete. 

Nel primo caso è stata consultata la raccolta di Bollettini dei Musei Civici Veneziani e alcuni 

fascicoli rilasciati dalla Fondazione stessa sui programmi e le attività degli anni 2012-2013-

2014, all’interno dei quali viene descritta ogni singola mostra temporanea organizzata nei vari 

musei per l’anno corrente e, accanto a queste, vengono descritte in modo sintetico in una 

sezione apposita, le varie attività didattiche e di formazione proposte al pubblico dalla 

Fondazione. A chiusura di questi dossier è allegata la descrizione della MUVE Friend Card, di 

cui si è data descrizione nel terzo capitolo.  

Di fondamentale importanza, tuttavia, si è dimostrato il mezzo virtuale. Nel sito internet 

della Fondazione, sotto la voce “Organizzazione e Trasparenze”, ho reperito dei file in formato 

.pdf, a disposizione del pubblico, denominati “Attività e Bilanci”, per gli anni che vanno dal 

2011 al 2014 compreso. Questo materiale, dal mio punto di vista molto interessante, si è 

dimostrato utile fin da subito per tale studio, poiché ha permesso di completare alcuni aspetti 

che durante l’intervista con la dott.ssa Vittori non erano stati sufficientemente approfonditi. 

Questa documentazione concernente la Relazione sulla Gestione, infatti, prima di illustrare al 

lettore i bilanci, fornisce una descrizione dettagliata di tutti gli investimenti, le attività, i 

programmi, i convegni, i seminari, gli incontri, le collaborazioni con soggetti pubblici e privati 
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realizzati in ogni singolo museo, per poi allegare anche una serie di dati relativi all’andamento 

dei visitatori.  

Ho poi controllato i singoli siti web di ogni museo, per provare a comprendere ogni 

realtà e per reperire altre informazioni utili alla stesura della tesi.  

Sempre attraverso la ricerca online, ho trovato articoli riguardanti la Fondazione 

pubblicati all’interno dei quotidiani delle maggiori testate locali, quali il Corriere del Veneto, 

La Nuova di Venezia e Mestre o il Gazzettino, o di tiratura nazionale, come il Sole 24 Ore o La 

Repubblica. Ho, inoltre, preso in considerazione articoli pubblicati da giornali specializzati nel 

settore artistico, come nel caso de Il Giornale dell’Arte. Particolarmente curioso è stato 

riscontrare come tutti gli articoli abbiano messo in evidenza i numeri positivi ottenuti dalla 

Fondazione da quando negli ultimi anni è diventata un ente autonomo, a conferma di quanto 

sostenuto dalla dott.ssa Vittori durante l’intervista. Tali articoli si sono dimostrati molto 

appropriati per una comprensione più completa dei risultati raggiunti dall’azienda. 

Circa un anno dopo, nel marzo 2016, ho ottenuto un colloquio con il Segretario 

Organizzativo della Fondazione, il già citato dott. Mattia Agnetti. In questa occasione sono state 

poste al dottore una serie di domande per provare a dare risposte ai dubbi nati in me lungo il 

corso dello studio del materiale e delle informazioni raccolte nel tempo dalle varie fonti prima 

citate. Durante l’intervista, che è stata, su autorizzazione del dott. Agnetti, completamente 

registrata e riportata nelle pagine seguenti, si sono toccate varie tematiche, riguardanti non solo 

il piano di comunicazione e l’importanza che riveste il ruolo della promozione all’interno della 

Fondazione, ma anche l’evoluzione della strategia di marketing dal 2008 ad oggi, giungendo 

infine a parlare delle iniziative che il dott. Agnetti stesso, sulla base della sua esperienza, 

intraprenderebbe per migliorare la promozione e quindi il fatturato, essendo quest’ultimo, al 

momento, principalmente garantito dalla vendita dei biglietti. Durante l’incontro il dott. Agnetti 

ha ritenuto opportuno convocare la dott.ssa Vittori, con la quale, inoltre, circa un mese dopo ho 

concordato un appuntamento telefonico per la messa a punto di alcuni ulteriori dettagli utili alla 

stesura definitiva del terzo capitolo. 

Il colloquio telefonico con la dott.ssa Vittori si è concretizzato nei primi giorni di aprile 

u.s., e si è affrontato, da un lato, il piano di comunicazione del 2015 e, dall’altro, le motivazioni 

che hanno spinto la Fondazione a preferire un piano di comunicazione ad un piano di marketing. 

La conversazione telefonica con la dott.ssa Vittori è stato l’ultimo atto del lungo processo di 

raccolta dati e informazioni, che si è già proceduto ad illustrare nel dettaglio. Come è emerso 
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dall’intervista telefonica con la dott.ssa Vittori, infine, si è avuta conferma che il piano di 

comunicazione utilizzato nel 2015 è identico a quello redatto per l’anno 2014. 
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APPENDICE 2 

 

Intervista al Segretario Organizzativo della Fondazione Musei Civici di Venezia, dott. 

Mattia Agnetti, con il supporto della responsabile dell’Ufficio Comunicazione & 

Business Development, dott.ssa Mara Vittori 

 

1. D: C’è stata e come si è attuata un’evoluzione nella vostra strategia di marketing dal 2008 

ad oggi? Quindi c’è una gestione più orientata al marketing? Che risultati vi ha portato?  

R: Con la costituzione della Fondazione Musei Civici di Venezia, avvenuta nel 2008, è 
cambiato molto l’approccio che i Musei avevano rispetto a quando la gestione era affidata 
all’Amministrazione Pubblica/Comunale. Ora l’approccio è più market-oriented, quindi c’è 
molta più attenzione al visitatore, che non ci vergogniamo di chiamare “cliente”.  

I primi due anni di vita della Fondazione sono stati dedicati al set up della struttura e alla messa 
in opera degli uffici, delle procedure di base, dell’adeguamento e della vita della Fondazione, 
da un punto di vista procedurale amministrativo e finanziario, a causa del passaggio da alveo 
pubblico ad uno civilistico aziendale. Tutto ciò che concerne la gestione, quindi, non è più tipico 
di un’azienda pubblica quanto quello di un’azienda privata.  

A partire dal 2010, una volta assestata la struttura, la Fondazione si è dedicata ad un’operazione 
di sviluppo commerciale, di promozione e di comunicazione. Le politiche di marketing in 
termini di comunicazione e promozione sono state sviluppate, ma non in modo approfondito 
quanto vorremmo.  

Sulla base dei dati raccolti dall’Osservatorio abbiamo prestato attenzione alla modalità di 
comunicazione: la prima cosa fatta è stata quella di individuare l’acronimo MUVE per i Musei 
Civici, al fine di contestualizzare e di identificare un’offerta culturale variegata, utile a 
promuovere l’attività. Questo acronimo, declinabile in più lingue, ha aiutato l’azione di 
promozione e comunicazione, perché ha semplificato il modo di comunicare i musei: ciò non 
significa non comunicare il singolo museo, ma significa spiegare al nostro visitatore l’ampia 
offerta che la Fondazione Musei Civici può dare.  

C’è stato un incremento dell’azione di promozione e di comunicazione e, su scelta del Consiglio 
di Amministrazione, un investimento in questo settore in termini di risorse finanziarie. Sono 
stati potenziati i contratti di promozione e comunicazione sia sul territorio sia sulla carta 
stampata, soprattutto per quanto riguarda la parte espositiva delle mostre. Si è, quindi, 
provveduto ad installare impianti pubblicitari sia all’aeroporto che nei vaporetti, è stato affisso 
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materiale pubblicitario in varie zone della città e sono stati distribuiti materiali promozionali 
hand to hand in diverse realtà. 

È importante distinguere le due macro-offerte proposte al pubblico dalla Fondazione: l’offerta 
CORE, che è quella delle collezioni permanenti e dei musei; e l’offerta delle ESPOSIZIONI 
TEMPORANEE, composta dalle mostre. Sono due offerte molto diverse tra loro, che a loro 
volta hanno dei pubblici molto diversi tra loro. Mentre le collezioni permanenti sono viste per 
la maggior parte da stranieri; per le mostre temporanee la percentuale si ribalta completamente: 
i visitatori dei musei, infatti, soprattutto quelli di Palazzo Ducale, sono stranieri, ovvero turisti 
che vengono a visitare la città di Venezia; al contrario, una mostra temporanea viene vista 
soprattutto dai residenti del Veneto e del nord d’Italia.  

Ciò implica una politica di marketing e di successiva promozione e comunicazione, e di 
investimento, che sarà molto diversa a seconda dei target di riferimento. Nel comunicare le 
sedi museali lo si fa prevalentemente in lingua inglese; invece per promuovere le mostre (data 
la natura del visitatore prevalentemente italiano) è evidente che l’investimento sarà diverso, 
realizzando una campagna pubblicitaria in lingua italiana. 	

Il terzo filone, legato alle politiche di marketing della comunicazione degli ultimi quattro anni, 
sulle quali c’è un forte input da parte del nuovo Consiglio di Amministrazione, è quello di 
internet e dei social media. La Fondazione Musei Civici utilizza già questi strumenti, ma è 
sempre più necessaria una particolare attenzione ed un particolare investimento. Ciò è richiesto, 
come già detto, dal nuovo Consiglio di Amministrazione. Gli uffici saranno, quindi, molto 
impegnati nel comunicare in modo più incisivo le singole sedi e meno il sistema MUVE: questo 
è il cambio di rotta più rilevante.  

C’è, inoltre, l’idea di approfondire l’analisi del visitatore di riferimento per ogni singola sede: 
ad esempio a Palazzo Ducale va la grande massa, al contrario a Palazzo Fortuny si reca un 
pubblico più sofisticato, più interessato alle mostre. Questo prevede una tipologia di offerta 
diversa da parte nostra: il pubblico di Ca’ Rezzonico è un pubblico straniero e prevalentemente 
francese, che è veramente interessato al Settecento veneziano e non all’arte moderna e 
contemporanea ospitata a Ca’ Pesaro. L’input politico forte, che condivido, è quello di 
concentrarci sulla specificità delle sedi.  

Abbiamo per i musei sia un account Facebook che uno Twitter. All’interno di questi 
comunichiamo le iniziative di tutte le sedi, ma l’input è quello di creare un meccanismo che sia 
in grado di mettere in evidenza le caratteristiche dei singoli musei principali. Tutto ciò ha fatto 
sì che dal 2008 in poi i visitatori siano cresciuti, ma sostanzialmente si sono stabilizzati. 
Ovviamente il numero dei visitatori cambia di anno in anno, a seconda dell’offerta delle mostre 
temporanee. È necessario, perciò, distinguere i visitatori delle mostre permanenti, i visitatori 
delle mostre temporanee e i visitatori sia delle collezioni permanenti che delle mostre 
temporanee insieme.  
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È cresciuto sicuramente il fatturato della bigliettazione, anche in ragione dell’incremento dei 
prezzi del biglietto. Questa maggiorazione del biglietto d’ingresso è stata resa possibile sulla 
base di un’analisi di mercato: si è visto, infatti, che in base al break-even point c’è un margine 
di miglioramento e per questo motivo siamo stati in grado di aumentare i prezzi dei biglietti. 
Ciò ha fatto crescere sensibilmente il fatturato.  

 

2. D: Avete un piano di marketing? 

 R (dott.ssa Mara Vittori): No, abbiamo un piano di comunicazione.  

 

3. D: Avete nei vostri piani di attivare un vero e proprio piano di marketing? E se sì come lo 

strutturerete?  

R: Non ci è stato imposto di realizzare un piano di marketing, ma comunque va affinato il nostro 
piano di comunicazione e, molto probabilmente, ciò avverrà nel 2017. 

R (dott.ssa Mara Vittori): Ad oggi persiste la divisione tra comunicazione e sviluppo 
commerciale, che però hanno un piano di azione comune che le può ridurre ad unicum. 
L’importante è avere una distinzione dal punto di vista operativo, perché la comunicazione e la 
promozione devono essere solo informative, mentre lo sviluppo commerciale prevede anche 
delle azioni commerciali: ciò non vuol dire solo scambio di denaro, ma anche uno scambio di 
benefit; benefici, questi, qualche volta di carattere economico.  

Sia il settore della comunicazione che quello dello sviluppo commerciale sono gestiti 
dall’Ufficio Comunicazione & Business Development, anche se i responsabili preferiscono 
tenere le due discipline separate.  

Abbiamo un piano di comunicazione generale e annuale, costantemente rivisto e monitorato.  

 

4. D: Nella strategia aziendale a medio termine è previsto un potenziamento delle politiche 

di marketing? E, in caso affermativo, come, in quali tempi e con quali obiettivi?  

R: Il Consiglio di Amministrazione ha un occhio di riguardo per il profilo del nostro visitatore, 
per quella che è la domanda che c’è nel mercato e quindi, di conseguenza, alle modalità di 
analisi del mercato e di targetizzazione dello stesso. Il marketing, da questo punto di vista, 
diventa fondamentale. Come detto prima, non ci è stato imposto di redigere un piano di 
marketing, ma va affinato il nostro piano di comunicazione. 



	 132	

5. D: Nel fare strategie di marketing fate sistema con altri poli museali e con, ad esempio, 

con l’Assessorato al Turismo per creare ricchezza?  

R: Una premessa importante è che, anche se siamo un ente no profit, non riceviamo entrate di 
denaro pubblico, cioè non abbiamo, diversamente da tutte le realtà culturali italiane e straniere, 
dei finanziamenti pubblici che siano essi statali, regionali o comunali. La maggior parte del 
nostro bilancio è data dal ticketing. Abbiamo la fortuna di gestire Palazzo Ducale che è la nostra 
fonte principale, rappresentando circa il 58% del valore della produzione. Questo fa capire che 
per noi è assolutamente necessario indirizzarci verso il mercato per raccogliere risorse al fine 
di poter conservare, restaurare e valorizzare le nostre collezioni e per investire nella struttura. 
Un incremento di vendita e di fatturato, non va quindi inteso come in un’azienda tipica dove il 
fatturato viene diviso tra i soci, ma, nel nostro caso, viene re-investito in due attività: nella 
conservazione da una parte, e nella valorizzazione stessa dall’altra. Si applica in questo caso il 
concetto del project cycle management, ossia ciò che io investo nella comunicazione e nella 
valorizzazione delle opere mi ritorna in termini di visitatori e di fatturato, che poi a sua volta 
mi è utile per investire nella tutela, nel restauro, nella conservazione delle opere e dei beni 
immobili. Da questo punto di vista, quindi, noi abbiamo un gioco forza nelle sinergie con 
l’Amministrazione Comunale e quindi con chi in Comune si occupa di cultura e di turismo, non 
fosse altro che l’Amministrazione Comunale è la nostra proprietà. Sul fatto di una 
programmazione vera e propria posso dire che non la possediamo, ma abbiamo la condivisione 
di diversi progetti specifici, la cui realizzazione però dipende molto dai periodi storici. In questo 
periodo storico, con la nuova Amministrazione e con il nuovo Consiglio di Amministrazione, 
penso che le sinergie saranno maggiori rispetto al passato. I Musei Civici sono un asset molto 
importante della città, poiché, oltre a fare cultura, siamo anche uno strumento di vendita di 
Venezia: quando il Comune o la Regione stessa vanno in giro per il mondo, partecipano a fiere 
e vendono la città, ovviamente non possono non vendere Palazzo Ducale. Siamo al tempo stesso 
uno strumento di vendita, ma anche un soggetto attivo e dobbiamo operare in questo senso.  

 

6. D: Se lei avesse carta bianca, che iniziative di marketing intraprenderebbe per migliorare 

la promozione e quindi il fatturato?  

R: Marketing vuol dire molte cose. Sicuramente quello che farei, che sto facendo, e che devo 
continuare a fare, è quello di potenziare la rete dei rapporti commerciali, cioè rafforzare i 
rapporti con i grandi tour operator che vendono Venezia nel mondo e che quando lo fanno 
vendono anche i nostri prodotti, composti dai nostri musei e dalle nostre collezioni: questa 
iniziativa è una cosa imprescindibile.  

Un altro progetto che porterei avanti è potenziare la presenza dei nostri musei nel mondo 
virtuale e questo non tanto perché così facendo incrementiamo il numero dei visitatori e del 



	 133	

fatturato (o meglio, non solo), ma anche perché offriamo un servizio diverso che non posso dire 
sia un servizio nuovo, in quanto è già usato da molto tempo in altre realtà, soprattutto 
anglosassoni, ma al momento è qualcosa che noi non abbiamo. Con l’utilizzo di particolari 
applicazioni con cui un visitatore può vivere in modo diverso la sua esperienza ex ante da casa, 
durante la visita, cioè quando è qui, ed ex post con dei feedback, gli si può offrire un servizio 
qualitativamente migliore. Magari lo stesso visitatore sarebbe venuto comunque, ma così è 
possibile offrirgli un servizio più ricco. Ciò è utile anche per il tema del passaparola e per quello 
della valutazione complessiva della visita. Questi due elementi sono secondo me 
imprescindibili. 

 Il terzo progetto che intraprenderei, sempre restando in tema di qualità dei servizi, è quello di 
rendere i musei più fruibili. Il museo non deve più essere inteso - come lo è stato per molto 
tempo in Europa e in Italia, in modo particolare - come un spazio in cui si viene per visitare la 
collezione e poi uscire; esso deve essere vissuto come uno spazio in cui si va anche per vivere 
e respirare l’aria del museo e di conseguenza come uno spazio di entertainment. Oggi nei musei 
del circuito MUVE non sono presenti delle aree di accoglienza - le stiamo cercando di fare 
giusto quest’anno - fruibili anche da chi non vuole andare a visitare il museo, ma vuole 
semplicemente stare nella caffetteria, che è, rispetto al bar, un luogo più piacevole e più 
accattivante. Anche questa iniziativa non è nuova, ma sicuramente la nostra Fondazione deve 
portarla avanti ed implementarla, non solo per accrescere i suoi servizi, ma anche per 
incrementare il fatturato. 

 L’altro tema molto importante sul quale la Fondazione Musei Civici deve investire sempre di 
più è quello della messa a disposizione degli spazi dei musei. Negli ultimi cinque anni abbiamo 
consolidato questa attività di hosting di eventi commerciali, non solo istituzionali. Nelle nostre 
sedi, in particolare a Palazzo Ducale e a Ca’ Rezzonico, al Museo di Storia Naturale e al Museo 
Correr, affittiamo gli spazi ed organizziamo delle serate, delle cene, dei readings e dei 
convegni. Questo ovviamente è importante perché ci permette di raccogliere risorse e in qualche 
modo diversificare il rischio di dipendenza da una fonte di finanziamento che sostanzialmente 
oggi è solo ticketing. Dobbiamo riuscire a far crescere altre fonti di raccolta fondi: con questa 
attività commerciale legata agli spazi e alle sponsorizzazioni, ovviamente, andiamo in una 
posizione che comporta una maggiore stabilità economico-finanziaria. Quindi, da questo punto 
di vista, il lavoro di hosting nelle sedi è un altro elemento importante. Anche questo, tuttavia, 
richiede un’attività di marketing molto particolare al punto da farci chiedere: quali sono i nostri 
clienti? Chi viene nei nostri spazi? Siamo in possesso di un database dei clienti degli ultimi 
anni e stiamo cominciando a fare una politica pro-attiva rispetto a questo, ma dobbiamo fare di 
più. Abbiamo anche dei limiti, cioè quando si fa una cena di gala nel salone da ballo del Museo 
Correr, poiché è uno spazio pubblico, si è soggetti a tutta una serie di vincoli legati alla sicurezza 
e alle certificazioni, che a rigore dovrebbero possedere tutti, compresi gli immobili privati che 
vengono messi a disposizione per ospitare eventi pubblici. In realtà tali immobili privati spesso 
non possiedono questa documentazione e quindi possono permettersi dei prezzi per l’agenzia 
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molto più bassi rispetto ai nostri. Di conseguenza c’è un elemento di concorrenza distorta del 
mercato.  

 

7. D: In che misura le attività esternalizzate hanno la finalità di completare l’offerta o coprire 

i costi?  

R: Al giorno d’oggi è impossibile immaginare un museo senza un servizio di caffetteria e 
ristorazione o senza un bookshop. Al momento la Fondazione possiede quattro caffetterie su 
undici musei. È anche vero che Venezia e gli immobili che ospitano i musei sono un po’ 
particolari, poiché non è sempre possibile creare ex novo delle caffetterie. Noi stiamo cercando 
di migliorare il più possibile quelle esistenti, in modo particolare predisponendo dei nuovi bandi 
di gara che pubblicheremo questa estate per l’individuazione di nuovi concessionari a partire 
dal febbraio 2017, che è la data in cui scadono gli attuali contratti. Stiamo poi facendo una 
riflessione sui pro e i sui contro di quella che è la relazione con l’attuale gestore, perché non ci 
si può limitare ad una semplice vetrina, ma è necessario accogliere il visitatore con un servizio 
di qualità elevato, dal momento che queste attività esternalizzate sono il front del museo tanto 
quanto la biglietteria e i guardasala, ed è su quello che poi viene dato il giudizio della visita 
complessiva al museo. Per noi oggi gli introiti dalla ristorazione e da bookshop hanno una 
rilevanza non incredibile, ma decisamente importante: sono più che raddoppiati rispetto al 
precedente sistema di appalti. Gli introiti che noi abbiamo ammontano a più di 650.000 Euro e 
nascono da un minimo annuo garantito che le aziende concessionarie devono versare alla 
Fondazione, più una percentuale su oltre una certa soglia di fatturato. Prima l’Amministrazione 
Comunale riusciva ad incassare intorno ai 270.000 Euro. Questi numeri danno un po’ l’idea 
dell’attenzione che abbiamo voluto dare, e che vorremmo ancor più dare con i nuovi bandi, a 
questa risorsa che in realtà ha dei margini di crescita.  

 

8. D: Fate accordi non commerciali?  

R: Sì, facciamo accordi di tipo non commerciale con altri musei o istituzioni culturali. Non 
sono di fatto accordi commerciali nella misura in cui riconosciamo reciprocamente i benefit 
agli associati. Ad esempio se un MUVE Friend va in visita a Torino, ha degli sconti sul biglietto 
di ingresso ai Musei del Circuito Musei Civici di Torino e lo stesso trattamento la nostra 
Fondazione lo riconosce ai possessori della carta Musei Torino. Questi non sono accordi 
commerciali, ma accordi paritetici istituzionali. Poi dipende, perché accordi ne abbiamo di 
svariati tipi, penso all’Università, ma sono cose diverse, incentrate soprattutto sull’attività di 
stage. È molto vasto il campo. Si pensi anche allo scambio di opere: abbiamo accordi con le 
più grandi istituzioni di tutto il mondo, in cui in alcuni casi diamo dei fee sui prestiti, in altri 
casi chiediamo che l’opera venga restaurata prima di essere esposta - per esempio al 



	 135	

Metropolitan per una mostra -  in altri casi ancora non esigiamo niente, perché magari poi siamo 
noi a chiedere in prestito un’opera sulla quale poi non ci viene richiesto alcun costo.  

 

9. D: Accettate contributi pubblici e/o privati?  

R: Nel caso in cui ce li dessero, li accetteremmo molto volentieri! La Fondazione, comunque, 
partecipa a dei bandi regionali o ministeriali europei su dei progetti specifici sui quali poi, se 
c’è la possibilità, riceve un finanziamento per poterli realizzare. Ad esempio, per la 
Catalogazione del Libro Antico, ormai da qualche anno rispondiamo ad un bando regionale e 
quindi quelle che ci vengono poi fornite sono risorse pubbliche. Queste risorse tuttavia non 
servono per coprire i costi aziendali e per pagare il personale, ma sono finalizzate al restauro di 
una collezione. È chiaro che se non rispondiamo a questi bandi la collezione verrà restaurata 
solamente quando ci saranno le disponibilità.  

 

10. D: Fate attività di benchmarking?  

R: Quello che posso dire è che la dott.ssa Vittori sta costituendo una sorta di rete di 
communication manager che operano nel settore museale. Ciò non significa che non esistono, 
ma anzi ci sono già diverse community, anche istituzionalizzate. L’idea, però, è di farlo con 
delle realtà tipo la nostra, cioè con delle aziende giuridicamente private, ma sotto il controllo 
pubblico, dove l’elemento della comunicazione è particolarmente importante e dove le 
problematiche che ci si trova a dover affrontare in termini di risorse disponibili, procedure da 
applicare e altre problematiche di vario tipo, sono più comuni che non con il Ministero. 
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