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Il caso di studio 
 
 

Una sperimentazione di analisi condotta su dati  

 

Un’inedita (credo) analisi del pubblico social relativa a musei/mostre 

 

Un’occasione per capire chi ci guarda da lontano, chi interagisce, chi 
vuole conoscerci meglio 
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Terremoto agosto-ottobre 2016 

Norcia, Basilica di San Benedetto 



Oltre il sisma il danno collaterale 

A fronte del calo di turisti, nascono diverse necessità di: 

• «Riposizionare» l’Umbria verso vari target di primaria importanza 

• Comunicare che è stata avviata la campagna di recupero delle opere 
d’arte e  per alcune di loro è iniziata una attività di restauro 

• Far sapere che quasi tutti i musei dell’Umbria non hanno subito danni 
e che sono visitabili senza problema puntando, se possibile, ad una 
nuova fidelizzazione 

• Dare la possibilità alla comunità locale di poter «ritrovare» quei beni 
appartenenti al proprio territorio con i quali esiste un legame di 
appartenenza 
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Un progetto per reagire 
Attività espositive 

Mostre Ospiti in Rocca  e Tesori dalla Valnerina  

5 marzo - 5 novembre 2017  

Rocca Albornoziana – Museo Nazionale del Ducato di Spoleto  
(Regione Umbria, MiBACT (Soprintendenza e Polo museale), Comune di Spoleto, l’Archidiocesi di 
Spoleto-Norcia, Sistema Museo soc. coop a r.l.) 

Campagna di promozione  

Scoprendo l'Umbria  

L’Umbria reagisce agli eventi sismici, grazie alla forza del suo patrimonio 
culturale, promuovendo la rete museale regionale costituita da oltre 170 
musei 
(Regione Umbria, Sistema Museo soc. coop a r.l., Profili Marketing Comunicazione) 
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Strategia di comunicazione 

• Sito web dedicato www.scoprendolumbria.it 

• Campagna Social: attivata su Facebook – Twitter – Instagram- 
Pinterest - Youtube   

• Sconti e agevolazioni: insieme al biglietto della mostra "Tesori dalla 
Valnerina" viene consegnata una CARD (riutilizzabile fino alla fine 
della mostra) con cui è possibile avere diversi tipi di agevolazioni in 82 
musei dell’Umbria e nei Festival estivi più importanti 

• Affissioni: manifesti- tabelle autobus – minimetrò in Umbria e 
manifesti – autobus – metropolitana Roma e Milano 

• Ufficio stampa e azioni di marketing 
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Efficacia della comunicazione 

I contenuti dei post, i video e in parte anche le immagini, non sono 
“riciclati” ma prodotti ad hoc per gli strumenti utilizzati e i risultati sono 
stati evidenti. 

 

Le affissioni hanno ancora un loro perché: avere avuto una visibilità a 
Roma e a Milano ha portato anche a maggiori contatti sul sito e su 
Facebook da queste città. Quindi i mezzi tradizionali e quelli digitali si 
danno una mano: se il messaggio è chiaro si rafforza l’effetto. 
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I numeri 

• Mostra Tesori dalla Valnerina: in 6 mesi oltre 26.000 visitatori 

 

• Pagina Facebook: è seguita da oltre 7000 persone   

5 post alla settimana (totale 367 post al 26 settembre)  

79 video originali caricati su Facebook per un totale di 155.200 
visualizzazioni (reach) e 34.000 minuti effettivi 

>200 musei e luoghi della cultura presentati nei post 

 

• Sito www.scoprendolumbria.it:  12.000 visualizzazioni di pagine 
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La fase di analisi 

                       
I numeri ci permettono di considerare l’impatto della campagna 
Scoprendo l’Umbria come un TEST per la valutazione del pubblico 
potenziale del Sistema museale regionale e della sua propensione a 
interagire con i musei attraverso i social media. 
 
Sono disponibili diversi studi recenti di valutazione dei siti web dei 
musei o della loro presenza sui social, mentre non risultano indagini 
analoghe alla nostra che analizzano il comportamento degli utenti social 
su una rete ampia territoriale. 
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Obiettivi collegati all’analisi 

• Studiare l’efficacia delle azioni web collegate a musei/mostre  

• Conoscere il nostro pubblico potenziale 

• Caratterizzare campagne di visibilità e «centrare» i visitatori  
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Abbiamo preso in considerazione 

Criteri quantitativi:  

- follower, numero di visite e visualizzazioni post, foto e video (reach) 

- engagement (like, condivisioni, commenti) 

 

Criteri qualitativi:  

- Corrispondenza dell’engagement alla tipologia dei contenuti postati 
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Prime indicazioni sul pubblico 

Fan totali alla pagina Facebook: 7000, prevalentemente dall’Italia 
(Roma, Milano, Umbria) 
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Prime indicazioni sul pubblico 
 
• Il nostro “zoccolo duro” su Facebook è costituito da donne tra i 45 e 

65 anni (41%). Guarda caso il profilo corrisponde a quello delle 
consumatrici di cultura, libri etc. 

 

• Gli uomini sono minoranza (solo il 27% dei follower), se non nelle 
visite al museo, quanto meno nella disponibilità a cercare 
informazioni su Facebook su mostre, musei, etc. 

•  Un dato da approfondire, perché in controtendenza  
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Prime indicazioni sul pubblico 

• Dall’indagine campionaria di Civita-UNICAB  #socialmuseums 2016,  
emerge un dato di circa 9 milioni di italiani (sui 36,6 che sono utenti 
dei social) che usano i social per entrare in relazione con i musei e 
altre istituzioni culturali. La fascia di età prevalente è 25-44 per gli 
uomini e 18-25 per le donne. Sono in particolare queste ultime, 
secondo Civita, le più interessate ai musei. 

• Dati in linea con quelli riferiti al 2013 citati nella ricerca «Il Museo e la 
Rete: nuovi modi di comunicare» di Fitzcarraldo – Regione Veneto. La 
fascia di età più attiva su Facebook dei musei italiani e stranieri va dai 
25 ai 44 anni (genere non indicato). 
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Prime indicazioni sul pubblico 

Lo studio dei post più «cliccati» e condivisi (picco di 5.800 minuti di 
visualizzazione in un giorno!) indica che il gradimento del pubblico va ai 
luoghi della cultura meno conosciuti, dove più forte è il fattore wow. 

 

Questo conferma una valutazione espressa anche nel rapporto 
dell’Osservatorio Innovazione Digitale – POLIMI rispetto al maggiore 
apprezzamento degli utenti per le rubriche dei siti web museali in cui si 
propongono approfondimenti e storie. 
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Prime indicazioni sul pubblico 

L’engagement rate (persone coinvolte/copertura) dei post è stato 
mediamente molto alto (l’indice va da 4,52 per i link a 5.95 per le foto 
a 7,85 per i video). 

 

Il nostro pubblico è attivo e ci tiene a farlo sapere. Cerca il 
coinvolgimento e ne terremo conto per le attività da proporre nel 
prossimo futuro. 
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Tiriamo le prime conclusioni 
 • Pur non essendo stata programmata e indirizzata verso target 

specifici, la nostra analisi fotografa comportamenti reali del pubblico.  

• È più vicina a un’indagine osservante che a una rilevazione a 
campione. 

• La valutazione della campagna promozionale ha fornito dati circa: 

 il pubblico interessato a conoscere chi sono e cosa contengono i 
musei umbri;  

 le principali caratteristiche del pubblico già fidelizzato e del 
pubblico potenziale per ulteriori attività (mostre, eventi etc.); 

 il non-pubblico, che non si è fatto coinvolgere dalla campagna e al 
quale dovremo tributare attenzioni diverse o per il quale studiare 
strategie alternative. 

Dott. Antonella Pinna - Servizio Musei, archivi e biblioteche - Regione Umbria 
 





 
 

Grazie per l’attenzione! 
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