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1-Ingressi: confronto 2013 - 2014
La variazione degli ingressi totali è minima fra 2013 e 2014 (+39 persone).
È stato registrato uno squilibrio fra paganti e gratuiti a favore di questi ultimi, danneggiando gli
incassi derivanti dalle bigliettazioni. Nello specifico si è registrata una diminuzione insignificante dei
biglietti interi, -180 biglietti ridotti, ma un aumento considerevole (+247) di biglietti gratuiti.
L’emissione di titoli di ingresso gratuiti è dovuta al sostanziale aumento di scolaresche presenti in
museo per attività educative.
Sicuramente proficuo è stato l’utilizzo delle agevolazioni legate alla “rete di valorizzazione”
Valtiberina Musei PASS, con 1119 persone che hanno usufruito dello sconto all’ingresso.
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2-Qualità percepita
Durante il 2014 è stata progettata una nuova strategia promozionale proiettata verso la
trasparenza e intelligibilità della missione del museo, che ha portato nei primi mesi del 2015 a
formalizzare e completare quattro scelte:
-

Il cambio nome del museo
L’attivazione di un nuovissimo sito web dedicato al museo (italiano e inglese)
Strategie promozionali nel web
Strategie promozionali con nuova segnaletica

che al momento della compilazione di questo report risultano già avviate e di cui si attendono i
primissimi risultati.
Il museo ha infatti mutato il proprio nome “commerciale” da “Palazzo della Battaglia – Museo delle
Memorie e del Paesaggio nella Terra di Anghiari” ad un più accattivante e soprattutto
maggiormente comprensibile “”Museo della Battaglia e di Anghiari”. È dotato di un nuovo sito web
www.battaglia.anghiari.it completamente responsive. Sono state intraprese delle azioni per la
promozione nel web, di cui la primissima è la landing page www.lostleonardodavinci.com in lingua
inglese. Nella comunicazione esterna ci sarà maggiore attenzione per la divulgazione dei
contenuti.
Il museo si è arricchito inoltre con alcuni nuovi profili di social media marketing.
In generale la percezione di qualità del museo da parte dei visitatori è elevata, anche se non
mancano critiche costruttive o meno. Si riporta una delle recensioni positive provenienti da
Tripadvisor:
“Devo ammetterlo: siamo entrati per merito di Leonardo. L'unica cosa che sapevo prima di entrare
in questo museo è la nota vicenda legata a Leonardo e alla sua opera perduta in quel di Palazzo
Vecchio a Firenze. Non potevo certo immaginare di trovare diversi piani da visitare, reperti di gran
valore storico e artistico e tanti eventi importanti da conoscere.”
Sempre nel famoso portale di recensioni turistiche vi è solo un giudizio negativo sul totale delle
recensioni.
“Il museo, se così si può chiamare offre veramente poco...l'ingresso sembrava promettente ma è
stata una vera delusione. 10 minuti sono sufficienti per girarlo e per capire di aver sprecato tempo.”
Dal libro firme vengono i giudizi più immediati e spontanei che sono molto positivi nella quasi
totalità dei casi. È significativo che i giudizi sulla cortesia e competenza del personale siano
ineccepibili.
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3.Analisi dei questionari: periodo 2014
La somministrazione è avvenuta attraverso una postazione fissa all’interno del Bookshop. Le
schede di rivelazione sono state compilate esclusivamente in maniera digitale sulla piattaforma
drive di Google. Sono state effettuate campagne di rilevazione anche con l’utilizzo di personale
dedicato, oltre che spontanee. Nell’anno di riferimento sono stati completati 132 questionari validi.
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Figura 1 - la postazione informatica per la compilazione dei questionari all’uscita del museo.
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3.1-Prima volta, con chi e perchè
Rispetto all’anno di riferimento ci sono alcune variazioni, riguardanti soprattutto il considerevole
incremento di famiglie in visita al museo. Rimane pressoché invariata la percentuale di compilatori
del questionario che visitano per la prima volta il museo, secondo noi indice di una buona gestione
della somministrazione che permette di intervistare ogni anno la stessa quantità e qualità di
pubblico. Il divario, rispetto all’anno di riferimento, fra famiglie e coppie in visita al museo, è un
segnale indicatore relativamente significativo, visti gli investimenti in tal senso per migliorare la
performance in quel settore.
Altra variazione significativa è l’aumento sostanziale dell’interesse sulle raccolte del museo, che
sale considerevolmente rispetto all’anno di riferimento, riprova che un migliore lavoro di
comunicazione, anche in front office, paga molto. (A partire dal 2014 il museo ha adottato un
nuovo protocollo informativo del personale di biglietteria che prevede un maggior coinvolgimento
del visitatore rispetto alla missione e i contenuti del museo).
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3.2-Venire a contatto con il museo
La performance che nei questionari non ha registrato numeri significativi è quella legata alla
domanda “ha conosciuto il museo tramite una applicazione per smartphone?” La presenza
dell’applicazione android “Battaglia di Anghiari, i luoghi” , nonostante sia stata scaricata da quasi
1000 persone (fonte: Google developer center), sembra non abbia ottenuto il risultato di portare
visitatori in museo.
Rimane pressoché invariato il dato di riferimento: i visitatori di Anghiari amano ancora leggere
guide cartacee e trovano il museo grazie ad esse.
Sarà interessante confrontare il dato del 2014 con quello 2015 alla voce “internet” di questa
tabella: da poco tempo il nuovo sito web è operativo e contribuirà ad intercettare nuove categorie
di pubblico.
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3.3-Nazionalità e provenienza
Rimane assai particolare il fatto che gli stranieri preferiscono non compilare autonomamente il
questionario (benché sia plurilingue) e lo fanno solo se invitati/guidati dal personale in servizio. A
questo proposito risulta non veritiera una percentuale di stranieri così bassa che visitano la
struttura, ma la medesima percentuale di compilatori non italiani è presente anche nell’anno di
riferimento.
Non vi sono questionari compilati da persone provenienti dalle regioni del Trentino Alto Adige,
Molise ,Calabria, Basilicata, Sardegna e Sicilia. Mentre la maggior parte delle presenze proviene
dalla Toscana.
Per quanto riguarda le zone di provenienza della penisola si nota una sostanziale conferma
rispetto al riferimento, con l’importante presenza di italiani del centro-nord.
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Utenti Stranieri che hanno compilato il
report
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3.4-Tipologie di utenza (età e titoli di studio)

Età?
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Il grafico sostanzialmente riconferma i dati dell’anno precedente.
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Titolo di studio?
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Dal grafico si evince che il museo è un forte attrattore verso una fascia di utenza con istruzione
medio alta, in cerca di approfondimento e riflessione.
Considerazione ulteriore è che il dato è omogeneo con la tipologia media del visitatore di Anghiari
e che quindi la struttura con i suoi contenuti asseconda le esigenze turistiche del paese e del
territorio circostante.
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3.5Tempo di visita

Quanto tempo è durata la visita?
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Il grafico sostanzialmente riconferma i dati dell’anno di riferimento.
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3.6.-L'aspetto del Museo più apprezzato

L'aspetto del Museo di maggior gradimento?
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Alla domanda “L’aspetto del museo di maggior gradimento” gli utenti non hanno dato una risposta
univoca , in taluni casi sono arrivati ad elencare tutte le 7 sale. Ciò si ritiene sia un vivace
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interesse verso le collezioni. La sezione “preferita” è ovviamente quella dedicata alla Battaglia di
Anghiari.

3.7-Criticità e suggerimenti

Il personale è
cortese e
competente?
I servizi di
bookshop e
informazione?
In generale la
soddisfazione
della visita?

• 4,38

I materiali
informativi
sono esaustivi?

• 3,86

• 3,82

L'allestimento è
di suo
gradimento?

• 4,15

• 4,13

Le indicazioni
segnaletiche
per raggiungere
il museo?

• 3,55

Gli indici sono una scala di valori fra 1 (poco) e 5 (molto) e viene richiesto di indicare la propria
soddisfazione sui settori sopraindicati.
Fra gli aspetti di maggior gradimento evidenziati vi sono:
-Il personale
-L’allestimento
Fra gli aspetti da migliorare:
-I servizi di Bookshop
-Le indicazioni segnaletiche
Le criticità evidenziate rappresentano bene le aree di intervento per il futuro, in particolare per le
categorie con indice medio sotto al valore 4. Rimane un dato molto positivo che nessun indice è al
di sotto di 2,5.
Rispetto all’anno di riferimento si evidenzia un incremento nell’indice di soddisfazione sui settori:
- Cortesia e competenza del personale (+0,68)
- Gradimento dell’allestimento (+0,59)
- Indicazioni per raggiungere il museo (+0,31)
e un decremento:
- Materiali informativi (-0,48)
- Servizi di bookshop e informazione (-0,47)
- In generale la soddisfazione (-0.23)
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Su un campione di 132 persone solo 42 persone hanno dato un consiglio per migliorare alcuni
aspetti del museo:

Una opinione. Qual'è l'aspetto del museo che
potrebbe essere migliorato?
Tecnologia

1

Segnaletica esterna

1

Traduzione in inglese

1

Mettere più dettagli che attirino l'attenzione

1

Bagni

1

Tour guidati

1

Scale

1

14

Mettere altro materiale

4

Audiovisivi

3

Audioguida

1

Sala preistoria

2

Il giardino

1

Contestualizzazioni

1

Più attività per i bambini

1

Sottotitoli ai video

2

Sala della battaglia
Nessuno/perfetto
Non specificato:

Fra gli aspetti da migliorare si evidenziano:
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-aggiungere altro materiale per arricchire il percorso del museo
-Gli audiovisivi;aggiungerne ulteriori per rendere la visita più interattiva
-Sala preistoria
-sottotitoli ai video

In particolare per quello che riguarda la Sala della Battaglia 7 persone su 42 hanno risposto che
sarebbe a loro avviso necessario:
- Maggior materiale informativo
- Informazioni più pratiche rispetto alla tematica
- Migliorare il diorama della battaglia
- Inserire un nuovo diorama su altre fasi della battaglia e ricostruzione della pittura di
Leonardo
- Maggiori raffigurazioni sulla Battaglia di Anghiari di Leonardo da Vinci
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3.8-Il “Valtiberina Musei PASS” e gli altri musei

Quali altri musei ha visitato?
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Ha usufruito del VALTIBERINA MUSEI PASS?
13%

Si

45%

No
Non specificato

42%

Il Valtiberina Musei PASS permette l’ingresso a prezzo ridotto nei musei aderenti dopo l’acquisto di
un biglietto intero nel primo. L’intento è di misurare quale itinerario nella visita dei musei viene
preferito e quanti effettuano l’ingresso presso il Museo della Battaglia e di Anghiari con il PASS.
3.9-Considerazioni sui dati

Tempo impiegato per una seconda visita
al museo
6%

6%
38%

Più di 30 min.
Meno di 30 min.

50%
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Su 16 persone
che visitavano il
museo per la
seconda volta la
maggioranza ha
impiegato meno
di 30 minuti e
solo un fruitore
ha impiegato più
di un’ora.
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Visite di più di 30 min. in rapporto alla
motivazione
Come parte di una visita
turistica

4%4%

Interesse sulla raccolta

16%
48%

Per un momento ricreativo
28%
Per accompagnare amici
e/o conoscenti

.

Rapporto fra fasce d'età/ha conosciuto
il museo con Internet.
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3
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1
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Il grafico precedente dovrà essere confrontato con una medesima indagine da effettuare nel 2015,
per evidenziare le fasce d’utenza che conosceranno il museo tramite internet dopo la creazione del
sito web dedicato.
Il posizionamento del www.battaglia.anghiari.it nei motori di ricerca (attualmente in italiano) è già
ottimo.
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Il direttore scientifico
dott. Gabriele Mazzi
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