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La nuova 
museologia

Contempla il museo come un 

sismografo temporaneo che intercetta 

le scosse dei cambiamenti 

antropologici, sociali, culturali ed 

economici del mondo.

Assecondando il principio basilare del 

comma 3 del Codice dei Beni Culturali 

e del Paesaggio – il museo è inteso 

come un servizio pubblico –

possiamo affermare che il museo 

deve dialogare con tutti.
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La Convenzione di Faro

■ È stata ratificata 

dal Governo 

italiano il 23 

settembre 2020.

■ Si focalizza sul 

diritto di tutte le 

persone 

all’eredità 

culturale e a un 

suo «utilizzo» 

sostenibile, 

aprendo a 

prospettive 

totalmente 

nuove.
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LA STRADA DELLA SOSTENIBILITÀ NON È UNA 
STRATEGIA TRASVERSALE, MA LA PRESA DI 
COSCIENZA DI UNO STILE DI VITA, UN ATTO DI FEDE
NELLA PRECARIETÀ DEL PRESENTE CHE PUÒ
TRASFORMARSI IN UN’OPPORTUNITÀ NEL
FUTURO PROSSIMO. 
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I MUSEI DEVONO ESSERE DISCIPLINATI DA UNA GOVERNANCE 
VIRTUOSA E SUPPORTATI DA STRATEGIE NON CONVENZIONALI

SU OBIETTIVI MISURABILI, ATTRAVERSO UN PIANO 
ECONOMICO E UN BUSINESS MODEL CAPACE DI GARANTIRE

IL SERVIZIO PUBBLICO PROMESSO.

La sostenibilità economica
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Alla stregua di un’impresa
privata, anche il museo
deve provvedere a 
profilare il pubblico
generico per poi 
segmentarlo, coinvolgerlo
e fidelizzarlo, entrando
nella sua vita quotidiana.

La vera sfida sarà quella

di misurarsi con uno 

scenario del tutto nuovo, 

in continua evoluzione, 

nel quale i target 

precedenti vengono

azzerati.
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La nuova 
profilazione

Sarà basata sul concetto di «personas» 

e sulla segmentazione a specchio

legata agli stili di vita di profili inventati

ex novo, che rappresentano i fruitori

ideali dei musei.
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Progettare la crescita sostenibile spinge i musei a 

investire sui servizi (facility management), a migliorare 

l’efficacia del comparto dedicato al sociale (MSR –

Museum Social Responsibility), a incrementare iniziative 

per fornire, in modo diretto o in diretto, coscienza 

ambientale, a studiare modelli di coinvolgimento 

connessi alla salute (museoterapia) e al benessere

(piattaforme del benessere esperienziale).
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ALCUNE MODALITÀ PER GENERARE ENTRATE

Supporto economico 

da parte delle P.A.

Biglietti e abbonamenti

Facility management con 
gestione diretta o indiretta 

(ristorante, caffetteria, 
bookshop, giftshop, spazi 

laboratoriali)

Eventi collaterali a 
pagamento (visite guidate con 

performance teatrale, 
performance interdisciplinari 

a tema, ecc.)

Art Bonus

Prestito opere

Corporate fundraising –
partnership con imprese 

private

Contributi volontari (donazioni)  
e forme associative

Partnership con enti pubblici e 
privati del territorio legati a un 
turismo lento e sostenibile (il 
museo diventa destinazione)

Sponsorizzazioni e 
sponsorizzazioni tecniche
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Corporate Fund Raising

Quella della CFR è forse la strada più innovativa

nei nuovi e imprevedibili scenari. 

Di fatto la maggior parte delle PMI si troverà ad 

avere gli stessi problemi dei musei con riguardo a:

■ profilazione dei nuovi target

■ strumenti del «go to the market» 

■ trasformazione dell’investimento e delle

strategie a breve termine in un concept 

scalabile a medio-lungo termine.
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Advanced 
Marketing

=
Cultura + Sociale    

+ Ambiente + 
Territorio

Leva strategica per 
le PMI

Le strategie esalteranno gli approcci olistici del Marketing non convenzionale delle PMI 

che, attraverso la partnership con i musei, potrano condividere piattaforme di 

benessere esperienziale capaci di profilare, coinvolgere e fidelizzare nuovi clienti (stile 

di vita).
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LE PMI CHE VORRANNO ADATTARSI AL NUOVO SCENARIO 
DOVRANNO INTERESSARSI E CONDIVIDERE VALORI
CULTURALI, SOCIALI, AMBIENTALI, ETICI CON I PROPRI
CLIENTI E CON GLI STAKEHOLDER. CON IL FONDAMENTALE
SUPPORTO DELLA TECNOLOGIA FUNZIONALE, POTRANNO
TRASFORMARE LE «PERSONAS» IN CLIENTI REALI E FEDELI.
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