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Viterbo 
un grande intervento d'arte



quali eccellenze? 
quali unicità? 
quali vincoli?

geomarketing dei territori



chi sono? 
come li raggiungo? 
cosa voglio che facciano?

target



Cosa voglio ottenere? 

scopo 



promessa e proposta di valore

Cos’ha di unico ed eccezionale 
ciò che propongo? 



Viterbo e la sua unicità

complete
ampio diametro 
centro medioevale

le mura



un grande evento culturale permanente  

coinvolge le mura nella loro interezza
richiama turisti e visitatori
è una proposta interattiva e coinvolgente 



..ma soprattutto è eccezionale !

un’idea forte, nuova, notiziabile

un evento di livello internazionale

una notizia che i giornalisti vogliono 
pubblicare 



fondamentale la qualità

 dell’idea

 del concept strategico

 della progettazione 



ma come arrivarci ?

2 strade:

 Bottom up con la cittadinanza 
(social project)

 Top down con consulenti ed esperti 
(expert project)



opzione 1: social project



social project: pre evento 

 Lancio stampa locale e affissioni, radio ecc.

 Tavoli di lavoro fisici nei quartieri 

 Concorsi artistici, letterari, video ecc. nelle scuole e per i 
cittadini

 Presidiamo sul web (sito, blog, fb, twitter, ecc. ecc.) 

 Comunicazioni dell'output del social project su stampa 
locale, radio , affissioni e   web Comunicazione ed RP 
dell'iniziativa a stampa, tv, media nazionali e internazionali 



social project: durante e post evento 

 comunicazione ed RP dell'iniziativa a stampa, tv, media 
nazionali e internazionali della mostra realizzata

 condivisione con la cittadinanza per bilancio e progetti 
futuri

 
 conferenze e gruppi di discussione nei quartieri 

 forum e social network sul web



social project: vantaggi

 condivisione sociale

 partecipazione dei cittadini che sentono l'iniziativa 
"LORO"

 forte ruolo delle istituzioni

 visibilità per gli attori della politica e del sociale



opzione 2: expert project



expert project: fasi

 Briefing e preprogettazione partecipata con 
committenza

 
 Presentazione e approvazione progettazione
 
 Execution



expert project: key points 

 La qualità e la forza di idea concept e 
progettazione 

 La qualità della strategia di comunicazione 
dell’evento



expert project: vantaggi

 velocità

 controllo

 efficacia



economics 

Quali costi? 
Noooooooooooooooooo!!!!!

 

La domanda giusta è: 
Quali ricavi? 



ricavi: indicatori 

 Nuovi visitatori a Viterbo e dintorni

 Maggiori acquisti sul territorio 

 Nuovi visitatori al / ai siti web 

 Permanenza, rimbalzo, varie action sul web



ricavi: risultati 

 fatturato di esercizi commerciali 

 notorietà del territorio e delle sue eccellenze 

 reputazione del territorio e delle sue eccellenze 

 eventuali ricavi diretti (vendita opere, biglietti ecc.) 
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