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Per Audience Development si intende il processo strategico - e
dinamico - di allargamento e diversificazione del pubblico, oltre
che di miglioramento delle condizioni complessive di fruizione.
Ampia la definizione di audience – visitatori, lettori, ascoltatori,
partecipanti – così come ampio è lo spettro di attività dell’AD:
“The term audience development describes activity which
is undertaken specifically to meet the needs of existing and
potential audiences and to help arts organisations to develop
ongoing relationships with audiences. It can include aspects of
marketing, commissioning, programming, education, customer
care and distribution” (Arts Council of England, 2011).
Per le attività di marketing, due sono le fasi – da programmare
contestualmente - che compongono una strategia di AD
efficace: reach e engage.
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Be SpectACTive! è un progetto europeo che coinvolge alcune delle più innovative organizzazioni culturali
– festival, teatri, università e centri di ricerca - nello sviluppo di un pubblico “attivo” e “partecipante” nelle
performing art contemporanee. Lo scopo del progetto è di dare al pubblico un ruolo decisionale, fornendo
allo spettatore uno spazio comune, nei processi di creazione e promozione delle performing arts. Numerose
le attività: dalla creazione di 34 gruppi di spettatori attivi in otto città europee alla produzione di 21 nuovi
progetti di spettacolo di teatro e danza, 54 residenze creative e 153 spettacoli da mandare in scena.

“Adotta un non visitatore”. Questo il payoff dell’iniziativa volta a comprendere le motivazioni del “non
pubblico” della Galleria Nazionale di Parma ma che nasconde dietro anche un’azione di engagement
del pubblico attuale e dei followers. Chi non visita il museo lo fa per un problema di comunicazione, di
contenuti o di attività? Il progetto, conclusosi da poco, ha visto il coinvolgimento di peer representatives,
di cittadini “comuni” a cui è somministrato un questionario cartaceo in alcuni luoghi di consumo e acquisto
culturali. Fondamentale la campagna social virale su Facebook “Adotta un non visitatore e chiedigli 5
minuti per rispondere alle nostre 12 domande” rivolta a coloro che hanno già visitato in museo. Solo nella
prima settimana del progetto vi è stato un reach del questionario di oltre 90.000 utenti su Facebook (662
condivisioni, 200 like e 14 commenti solo sulla pagina della Galleria).

“L’arte rinnova i popoli e ne rivela la vita. Vano delle scene il diletto ove non miri a preparar l’avvenire”,
epigrafe incisa sul frontone del Teatro Massimo di Palermo, è il motto dell’Associazione "Giovani per il
Teatro Massimo” nata nel 2012. Tra le attività, la proposta ai giovani –under35- di un repertorio musicale
poco frequentato, l’organizzazione di una serie di aperitivi in compagnia del "vicino di palco" prima che
cominci lo spettacolo o, ancora, tè pomeridiani per commentare gli eventi, nonché cicli di conferenze
e incontri con gli interpreti. L'intento dei Giovani del Teatro Massimo è dunque quello di contribuire alla
composizione di un pubblico più giovane, sensibile e curioso, che possa trovare nel teatro un luogo di ritrovo
autentico e sorprendente.
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C H I A R A - F I S I C H E L L A
Dottore di ricerca in Marketing Turistico, si occupa da anni di temi riguardanti
il rapporto tra le performing art e il turismo, il marketing culturale e territoriale
(c.fisichella@virgilio.it).
Collabora come docente a contratto con le Università di Siena e UniNettuno.

A L E S S A N D R O - B O L L O
Socio Fondatore Promotore della Fondazione Fitzcarraldo di Torino (www.
fitzcarraldo.it) di cui è responsabile per l’ Area Ricerca e Consulenza. Ideatore e
responsabile editoriale di Fizz (www.fizz.it), rivista online sul marketing e le politiche
della cultura. È esperto in temi quali i consumi culturali e il management culturale
(alessandro.bollo@fitzcarraldo.it)
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Perché è importante l'Audience Development per le istituzioni culturali?
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Il divario tra l’audience reale e quella potenziale - non solo in termini numerici - è sempre stato un
problema per le istituzioni culturali. Ma oggi - in un contesto sempre più concorrenziale e con le
sempre minor risorse pubbliche a disposizione - colmare quel divario raggiungendo il “non pubblico”
o fidelizzando quello attuale, diventa necessario per la sopravvivenza – non solo economica - di molte
istituzioni culturali.
L’AD porta infatti vantaggi non solo in termini di introiti derivanti dalla biglietteria ma anche, e
soprattutto, in termini di sponsorizzazione – per la parte economica- e di costruzione della reputazione,
fondamentale quando la decisione di consumo, e la percezione del rischio ad esso associato, si basa
moltissimo sulla valutazione dell’istituzione culturale che eroga il “prodotto culturale”.

L'audience development - termine tutto sommato ancora piuttosto vago e polisemico - viene oggi
utilizzato per indicare un nuovo approccio delle organizzazioni culturali in cui l'obiettivo non riguarda
solo l'aumento quantitativo del pubblico, ma anche la diversificazione delle tipologie dei pubblici
che vengono avvicinati e coinvolti nell'esperienza culturale e la qualità della relazione che si vuole
instaurare (sempre di più basata su meccaniche di interazione e di coinvolgimento attivo nella
produzione di senso dell'offerta culturale stessa).
Si tratta di un cambiamento per certi versi radicale e sicuramente molto importante per ripensare
i modelli d'offerta e fornire esperienze artistiche e culturali che siano coinvolgenti, arricchenti e di
qualità.

Qual è il ruolo del marketing nell'AD?
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Il marketing è una delle discipline che caratterizzano l’AD benché per molti anni le istituzioni culturali
siano state convinte che esso fosse un nemico della loro integrità artistica. Fortunatamente oggi
questa sembra una questione risolta e le ricerche sul pubblico, la segmentazione, il targeting e il
posizionamento – a mio parere uno dei più grandi problemi delle istituzioni culturali italiane – fanno a
pieno titolo parte delle attività di AD.
Non solo ovviamente, perché, se uno degli scopi dell’AD è quello di ridurre alcune delle barriere alla
fruizione culturale, adottare strategie di pricing differenziate e di distribuzione risulta di fondamentale
importanza.

Il marketing è una delle funzioni cardini dell'AD anche se i due termini non sono sinonimi. Diversi autori
hanno, infatti, evidenziato come l’AD più che una specifica funzione dovrebbe essere considerato una
filosofia o un’attitudine organizzativa in grado di permeare i diversi livelli decisionali e operativi.
Le tecniche del marketing giocano un ruolo chiave nelle fasi di analisi e di audience profiling; aspetti
sempre di più necessari (e ancora troppo poco sviluppati) per impostare qualsivoglia strategia di
avvicinamento e di coinvolgimento intelligente dei pubblici effettivi e potenziali.

Quali le prospettive e quali le opportunità da cogliere per il futuro dell'AD?
Una delle prospettive più interessanti riguarda sicuramente i processi di partecipazione sempre più
attiva del pubblico nella creazione di “prodotti culturali”. Finora erano infatti sempre rimasti fuori dal
processo creativo.
Rispetto alle opportunità, io personalmente ho sempre ribadito l’importanza di intercettare i flussi
turistici del nostro territorio. Soprattutto nelle performing art in Italia si è continuato per troppo tempo
a considerare il mercato come prettamente locale. Ma un’opportuna strategia comunicativa – gestita
efficientemente nei tempi e nei mezzi – potrebbe invece dare i suoi frutti anche in questa direzione.
Infine, bisogna sicuramente puntare molto sull’avvicinamento dei bambini alla fruizione culturale
attraverso attività ludico-formative. Saranno loro infatti il pubblico di domani.

Adottare, nell'ambito delle organizzazioni culturali, un approccio audience-centric - in termini non solo
retorici - significa oggi poter avviare processi di innovazione che toccano ambiti e dimensioni diverse.
Lavorare sui nuovi pubblici e sui pubblici potenziali vuol dire, ad esempio, rafforzare le capacità di
analisi e di ascolto (anche attraverso approcci qualitativi che siano in grado di comprendere l'online
e l'offline), costruire un ecosistema digitale basato sull'integrazione di piattaforme digitali e sociali
differenti, sviluppare reti lunghe di collaborazione e di ricerca per confrontare e studiare buone pratiche,
impostare modelli in cui la sostenibilità economica è sempre più interconnessa con quella sociale (si
pensi, ad esempio al crowdfunding).
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Visti in gruppo sembriamo più sexy. È la conclusione a cui
sono arrivati alcuni ricercatori dell’Università di San Diego
che hanno pubblicato uno studio sulla rivista Psychological
Science. Il nome dell’effetto deriva dalla constatazione
che quando guardiamo appunto un gruppo di cheerleader
sembrano sempre molto belle, sensuali, attraenti, ma se le
considerassimo “singolarmente”, è molto probabile che non la
penseremmo così. Quando osserviamo un gruppo di persone,
infatti, il nostro cervello tende a percepire i volti come un unico
“volto medio” che riassume le fattezze e le caratteristiche delle
singole facce. E questo volto combinato ci appare in genere più
attraente delle singole facce che lo compongono. I ricercatori
suggeriscono quindi alcune “strategie” per coloro che sono alla
ricerca di un partner. Quando si esce, è meglio uscire in gruppo,
così come sul profilo Facebook è meglio postare foto in cui si è
ritratti con altre persone … si sembrerà più belli!

Cashless City
Il progetto pilota è partito a maggio a Bergamo. Una partnership tra il Comune della città, Consorzio
Bancomat, CartaSi, Visa, Mastercard e alcuni istituti bancari ha dato vita all’iniziativa Cashless City: messi
al bando i contanti, si promuovono i pagamenti elettronici, aumentando la sicurezza dei commercianti e
dei clienti, che rischiano meno furti e rapine, e scoraggiando l’evasione fiscale. Ogni volta che si effettua
un pagamento con carta, sia clienti che negozianti fotografano lo scontrino con un’app creata ad hoc e
partecipano automaticamente all’estrazione di premi in buoni spesa. Inoltre, ogni mese il sistema Cashless
fissa un obiettivo in termini di numero di scontrini e, se raggiunto, i partner del progetto fanno una donazione
alla città. È già stato realizzato uno spazio di coworking all’ex Lazzaretto per i giovani bergamaschi ed è
stato installato internet veloce nelle scuole cittadine.
http://www.cashlesscity.it/

http://pss.sagepub.com/content/25/1/230
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Useful Science @usefulsci
Fondata da un gruppo di ricercatori e dottorandi canadesi, Useful Science è un’organizzazione no profit
pensata per diffondere notizie scientifiche che abbiano un impatto sulla vita quotidiana delle persone. Un
gruppo sempre più numeroso di giovani con competenze in diversi campi, dalla psicologia alla biologia,
dall’ingegneria meccanica alla matematica, “cinguetta” brevi news (che possono essere lette al massimo
in cinque secondi). Le notizie sono suddivise per categorie, come fitness, sonno, creatività, nutrizione o
salute e, oltre a essere twittate, vengono postate quotidianamente sul sito dell’organizzazione. I follower di
@usefulsci sono già oltre 10.000.
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http://www.usefulscience.org/
https://www.facebook.com/usefulsci
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La ricetta del mese di: valentina Maltagliati

valentina.maltagliati@gmail.com

LA
PAROLA

Intervista
doppia

Autrice del libro “Elevator Pitch. Manuale per startup: come
fare una buona presentazione del proprio progetto ad un
potenziale
investitore”
(http://www.leonardolibri.com/php/
sl.php?bc=41&idlibro=5455), lavora come formatore per programmi di accelerazione di Startup e Spinoff. È docente di Comunicazione alla Scuola Scienze Aziendali di Firenze.
PITCHONE IN SALSA DI MELEVATOR

piace guardiamo lo spot fino alla fine. Nei primi secondi del Pitch
dovete essere capaci di arrivare dritti al punto: cosa fate e che
problema/bisogno risolvete. Nei successivi minuti presenterete il
team e il modello di business, ovvero come si guadagna: il prezzo,
il numero stimato di clienti potenziali ed il mercato di rifermento.
Se alla fine del Pitch l'investitore vi inviterà a ricontattarlo per
approfondire avrete vinto! Se invece l'investitore non capisce
cosa fate o resta con tanti dubbi avrete perso.

IMPEGNO [x] [x] [x] [ ] [ ]

SCEGLIETE

TEMPO 5 min.

LE
PILLOLE

INGREDIENTI PER UNA PLATEA DI INVESTITORI
- 1 idea
- 1 prodotto/servizio di qualità
- salsa segreta in PowerPoint q.b.
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Presentare se stessi, il proprio progetto, la propria startup a chi
può finanziarne la realizzazione: questo è l'Elevator Pitch. Gli
ingredienti base sono una buona idea, un prodotto innovativo
di qualità, un team di persone motivate, slide semplici ed
un'esposizione accattivante. Obiettivo del Pitch: stimolare
interesse per ottenere un'opportunità di approfondimento con
l'investitore, un secondo contatto.
SMINUZZATE
Perché si chiama Elevator Pitch? Perché la velocità é essenziale.
Immaginate di dover convincere un investitore incontrandolo
per caso in ascensore. Il tempo che impiega l'ascensore per
arrivare all'ultimo piano sembra poco, ma pensate agli spot
pubblicitari che YouTube ci obbliga a guardare all'inizio di un
video. Durano solo qualche secondo. Se non catturano la nostra
attenzione clicchiamo su "salta l'annuncio" ma se il prodotto ci

L'idea non si compra, ce l'abbiamo nel famoso cassetto insieme
ai sogni. Il prodotto invece si compra e deve essere fresco,
buono e di alta qualità. Così come non si acquista un prodotto
acerbo o scaduto, non si presenta un prodotto se non è pronto
per essere commercializzato, se non è stato prototipato, testato
o se è tecnologicamente già superato.
AMALGAMATE
Nelle aziende, siano esse tradizionali o startup, le persone
fanno la differenza. Gli investitori diffidano delle cosiddette
one man company, privilegiando startup dove si amalgamano
professionalità eterogenee. Ad esempio, ad un gruppo di
ingegneri gioverebbe coinvolgere un esperto di marketing,
così come un gruppo di psicologi potrebbe inserire in organico
un economista. Dedicate attenzione alla descrizione del team.
Abbiate cura di rappresentare ogni componente con una breve
descrizione professionale. Raccontate cosa vi lega, quando e
come è nata la vostra idea e quanti soldi vostri avete investito
nel progetto. Non dimenticate la foto. Il Pitch viene esposto quasi
sempre da una sola persona. Presentare in due è complicato.
Ci vuole una coordinazione perfetta ed il rischio di sembrare
un po' leggeri, l'effetto "Paola&Chiara" è sempre in agguato.
Il presentatore però è solo una parte del team. Gli investitori
vogliono vedere le facce anche degli altri membri. Vogliono

capire quanti anni avete e se sembrate dei bravi ragazzi. Mettete foto recenti e ben fatte. Quelle scattate alle
quattro di notte con la webcam del computer dove si vede solo il naso non vanno bene. L'investitore vi deve
riconoscere. Se nella foto siete tutti insieme darete l'idea che il vostro gruppo è compatto.
GUARNITE
La salsa segreta è quella usata da Mr. Ping in Kung Fu Panda per i suoi spaghetti: niente. "L’ingrediente
segreto è niente… Non esiste un ingrediente segreto. Non serve, per rendere una cosa speciale devi solo
credere che sia speciale!" Quando il panda scopre che i famosi spaghetti con ingrediente segreto in realtà
sono semplici spaghetti, apre la pergamena destinata all'eletto che salverà il mondo e scopre che non è
bianca come aveva pensato la prima volta, bensì leggermente lucida e il suo muso tondo vi si riflette. Anche
se non presentate un prodotto unico o del tutto innovativo, dovete riuscire a valorizzare quel "quid" in più o
quel tocco di originalità che vi contraddistingue.
IMPIATTATE
L'imprenditore deve credere fermamente nel suo progetto. Quando fate il Pitch la vostra passione deve
contagiare chi ascolta. Presentate con semplicità e precisione, senza dimenticare di sorridere e mostrare
sincero entusiasmo per il vostro progetto. Aiutatevi con delle slide semplici ed emozionali. In ciascuna
diapositiva inserite una bella immagine evocativa ad alta definizione e qualche parola chiave. Scrivete molto
grande, ma NON TUTTO MAIUSCOLO. Usate un font standard tipo Verdana o Arial. Le slide sono come una
bellissima apparecchiatura. Devono abbellire la vostra presentazione ma i protagonisti siete voi! Non potete
delegare alle slide alcuna spiegazione. Ripeto: le slide servono solo per valorizzare la vostra esposizione.
SERVITE
Quando riuscite finalmente ad uscire con la persona che vi piace tanto, vi preparate con cura e raccontate
di voi quello che vi sembra interessante o divertente. Lo stesso vale per il Pitch. Vestitevi in modo sobrio
ed elegante, senza eccessi, niente bermuda né smoking, ma soprattutto curatevi! Pettinatevi, sistemate la
barba o il make-up, indossate vestiti puliti e stirati. Esponete soltanto gli aspetti positivi che caratterizzano il
vostro progetto tralasciando i punti di debolezza. Il Pitch è breve e dovete sfruttare ogni singola parola e slide
per valorizzarvi. Non potete dire tutto, ma quello che presentate deve essere chiaro ed efficace. Se otterrete
il secondo appuntamento avrete modo di approfondire e state pur certi che le criticità verranno analizzate
attentamente prima di ottenere un finanziamento.
Buon appetito
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In particolare, i risultati di esperimenti neuroscientifici sull’efficacia delle etichette nutrizionali, indicano chiaramente la necessità di cambiare
approccio nella comunicazione nutrizionale passando da etichette in formato testuale, che impattano sulla mente cognitiva, ad etichette in
formato colore / immagine che impattano sulla mente emotiva. Molta attenzione è riservata al ruolo di “architetto della scelta” che potrebbero
svolgere le Insegne commerciali per orientare lo shopper verso prodotti e formati apprezzabili sul piano nutrizionale. In questo ambito, viene
suggerito un display per categorie nutrizionali e la convergenza della promozione delle vendite con la promozione della salute.

CIBO & MENTE, SALUTE &
BUSINESS
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Neuroscienze e Marketing
Nutrizionale
Un libro di: Gianpiero Lugli

Il mondo sta ingrassando, ma cresce anche la consapevolezza
della necessità di evitare/contenere il sovrappeso e l’obesità.
La domanda di prodotti con ingredienti che aiutano a mantenere
la salute ed il peso forma è infatti consistente ed in crescita in
tutti i paesi. Le imprese industriali e commerciali stanno dunque
rispondendo a quest’evoluzione del mercato affiancando alla
competizione per il gusto la competizione per la salute.
Le politiche che hanno contribuito ad affermare comportamenti
di acquisto e di consumo orientati alla gratificazione immediata
sono ora bilanciate da strategie mirate a soddisfare il segmento
di domanda che vuole coniugare alimentazione e salute.
Il libro si propone innanzitutto di illustrare i meccanismi cerebrali
della scelta di mangiare frequentemente cibi ipercalorici in
quantità eccessive.
La conoscenza del rapporto cibo-mente è infatti una premessa
indispensabile per proporre al Governo del Paese, oltre che
alle imprese, soluzioni di marketing nutrizionale che non
compromettono la libertà di scelta degli individui e sono compatibili
con l’economia di mercato.
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Ridisegnare gli scenari urbani attraverso la fusione di contenuti digitali all’interno degli ambienti reali, permette di oltrepassare le barriere fisiche
a favore del valore concettuale e relazionale del messaggio, stimolando così una riflessione dinamica sulla realtà.
Bepart lavora sulle proprietà emergenti dell’evoluzione di nuove tecnologie, media, arte e concetti quali “infosfera” e “ambiente digitale”, per
valorizzare un nuovo tipo di contenuti, al passo con la fruizione contemporanea.
Installazioni, contest, riqualificazione degli spazi urbani, augmented exhibitions, art challenge, sono solo alcuni dei progetti che questo nuovo
linguaggio permette.
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Bepart è un progetto scalabile che vuole creare connessioni tra le diverse città del mondo.
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The public imagination movement
L’idea imprenditoriale nasce nell’estate 2013 per mano dei tre
soci fondatori, decisi ed uniti in una attività di brainstorming
per fondere le proprie esperienze e intuizioni in un’unica idea
senza compromessi e dall’elevato impatto sociale.
BEPART è una start up innovativa che riempie la città di arte,
design, video, suoni e parole, attraverso la realtà aumentata
e che permette a chiunque di creare e installare contenuti o
semplicemente fruirli negli spazi urbani attraverso il proprio
tablet o smartphone.
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