


La comunicazione strategica attraverso aspetti gestionali

Civita Mostre e Musei opera da oltre 30 anni nel settore artistico-culturale e ha un 

carattere di unicità dovuto al doppio binario su cui si innestano le due principali aree di 

competenza:

Un’area di GESTIONE dei servizi museali     

Un’area di PRODUZIONE di contenuti culturali 

Utilizzando una comunicazione volta a:

Fidelizzare il pubblico, per quanto concerne le collezioni permanenti 

Creare un profilo di comunicazione veloce, accattivante ed efficace per le mostre 

temporanee



Negli anni, il nostro Gruppo ha promosso e partecipato allo sviluppo di un dialogo 

innovativo fra il mondo della cultura e quello dell’economia in quanto le aziende 

rivestono un ruolo decisivo come soggetti attivi nella promozione di iniziative culturali

L’IDENTITA’ AZIENDALE si concretizza all’interno del museo d’impresa, dove si recupera 

e costruisce la MEMORIA STORICA dell’azienda e la si veicola al suo interno ed esterno.

Perché ciò avvenga, è essenziale IL DIALOGO 

Con la società, 

Con il territorio (location as identity)                                                Per creare proficue 

Con i target di riferimento                                                                   sinergie



Individuazione dei TARGET e il loro coinvolgimento:

Scuole e pubblico fidelizzato

Il Museo d’impresa                       

deve rivolgersi a                           Stakeholders (Anche aziende similari e competitors)

I propri DIPENDENTI (coinvolgimento)



Best practice:

Attività per dipendenti                                                                   Attività per le loro famiglie



Nel valutare i benefici per il pubblico, le organizzazioni non devono tener presente solo i consumatori 

effettivi, ma anche il pubblico potenziale, quello FUTURO. A tal proposito, risulta di primaria 

importanza l’offerta didattica, soprattutto se:

Rivolta a differenti target:

Scuole di ogni ordine e grado

Ospiti con fragilità

Adulti

Famiglie

Taylor made



Best practice:

Open day                                            Didattica su misura 



Nell’ambito di un percorso di visita, concorrono ad influenzare la risposta generale 
del pubblico due distinti fattori: ESPERIENZA ESTETICA e SERVIZI OFFERTI

Pricing                                                                                                                      Store

Profilo dello staff

Multimedialità



Spilla « CHIEDIMI »



Nuovi ruoli, nuove definizioni

Guardia sale 

Museo

Assistente alla visita

Mediatore culturale

Hangar

Officina

Hub

Concept store

Flagship store

Boutique 

Bookshop



Bottega Brera GAM Torino
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