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Lo scenario 
Il progetto di sperimentazione è stato concepito all’interno di uno scenario socioeconomico oltre che 
tecnologico in consolidamento, in cui opera il sistema delle imprese culturali e creative, come mostra il 
report “Io sono cultura 2018” 1: 

“Al Sistema Produttivo Culturale e Creativo (così nel rapporto vengono definite l’insieme delle filiere 
culturali e creative) nel 2017 si deve il 6% della ricchezza prodotta in Italia: oltre 92 miliardi di euro. Dato 
in crescita del 2,0% rispetto all’anno precedente. 

E non finisce qui, perché la cultura ha sul resto dell’economia un effetto moltiplicatore pari a 1,8: in altri 
termini, per ogni euro prodotto dalla cultura se ne attivano 1,8 in altri settori. I 92 miliardi, quindi, ne 
‘stimolano’ altri 163 per arrivare a 255,5 miliardi prodotti dall’intera filiera culturale, il 16,6% del valore 
aggiunto nazionale, col turismo come primo beneficiario di questo effetto volano. Un effetto competitivo 
confermato anche dal fatto che le aree geografiche dove maggiore è il fatturato della cultura sono anche 
quelle dove è forte la vocazione manifatturiera. 

Il Sistema Produttivo Culturale e Creativo (da solo, senza considerare gli altri segmenti della nostra 
economia) dà lavoro a più di 1,5 milioni di persone, il 6,1% del totale degli occupati in Italia. Dato anch’esso 
in crescita: +1,6%, stavolta con un risultato superiore alla dinamica del complesso dell’economia (+1,1%)”. 

Queste evidenze hanno rafforzato l’interesse delle istituzioni, anche a livello regionale2 ed europeo3, 
verso il quadro di opportunità che si stava delineando rispetto ad una crescita economica e sociale 
sostenibile che potesse impattare direttamente sullo sviluppo dei territori. 

Nel quadro di opportunità delineate si collocano le imprese del raggruppamento, attive in segmenti 
caratterizzati da una forte spinta all’innovazione: 

• gestione del patrimonio storico-artistico: la conservazione, la fruizione e la messa a valore del 
patrimonio storico e artistico antico e contemporaneo (musei, biblioteche, archivi, gestione di luoghi 
o monumenti). Un contesto in cui sta giocando sempre più un ruolo di primaria importanza 
l’innovazione tecnologica4; 

• filiera creativa dei Libri: segmento sostanzialmente stabile con una decrescita dell’editoria 
tradizionale e, al contrario, con una crescita di fatturato derivante dalla vendita di e-book, banche 
dati, audiolibri e servizi Internet che cresce del 50% nell’ultimo quadriennio, evidenziando lo 
spostamento del pubblico verso contenuti in formato digitale; 

• videogiochi: segmento in crescita con un grande potenziale, al settimo posto per volume d’affari, il 
settore dei Videogiochi genera circa il 7% dei ricavi dell’Industria italiana della Cultura e della 
Creatività. Sono in forte crescita e di grande interesse le aree del serious gaming e dell’edutainment. 

Le opportunità derivanti sono fortemente correlate alle innovazioni di prodotto e di processo abilitate 
dalle tecnologie digitali emergenti. 

Una buona parte di queste opportunità deriva dalla possibilità, grazie alla pervasività delle tecnologie 
digitali, di considerare sempre nuove tipologie di “pubblico”, caratterizzati da bisogni ed esigenze sempre 

 
1 “Io sono Cultura” – Ricerca condotta da Fondazione Symbola e Unioncamere, dedicata all’industria culturale e creativa nazionale. 
https://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/1529596696147_io_sono_cultura_2018.pdf  

2 “Creative in Puglia” - Ricerca condotta da Fondazione Symbola e Unioncamere, dedicata all’industria della creatività pugliese. 
http://www.symbola.net/assets/files/Progetto_Puglia_1447240121.pdf 

3 Libro Verde - Le industrie culturali e creative, un potenziale da sfruttare 
 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010DC0183&from=IT 

4 MIBACT Atto di Indirizzo triennio 2017/2019: http://www.spettacolodalvivo.beniculturali.it/index.php/trasparenza/doc_download/1510-
mibact-atto-di-indirizzo-triennio-20172019 
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più specifiche, che consentono di individuare nicchie di mercato con numeri e valori economici molto 
interessanti. 

Operare su mercati almeno di livello nazionale, porta inevitabilmente al confronto con grandi player con 
significative capacità di investimento e di attrazione, in grado di operare su più fronti e con una notevole 
massa critica produttiva. 

Allo stesso tempo lo scenario competitivo è caratterizzato da tante piccole realtà molto dinamiche e con 
ottime competenze settoriali, spesso in grado di eccellere proponendo innovazioni nelle modalità con cui 
si offrono/distribuiscono i prodotti. 

Con queste premesse, considerando la tipologia di imprese del raggruppamento (piccole realtà dinamiche 
con forte specializzazione), le sfide competitive non possono prescindere da alcune peculiarità come: 
originalità, specificità, qualità e innovatività delle produzioni. Va da sé che tali peculiarità sono 
strettamente correlate all’efficienza dei processi produttivi attuati: garanzia dei tempi e contenimento dei 
costi di produzione. 

La complessità dei processi produttivi di un’opera digitale creativa, come nel caso dei nostri Artifacts 
transmediali, realizzata da team creativi multidisciplinari, spesso non localizzati, rappresenta una sfida 
rilevante di natura tecnologica ma anche metodologica, di interesse per l’intero comparto industriale 
culturale e creativo. 

Si evidenzia come sia forte l’interesse sui temi del progetto da parte della comunità scientifica e 
industriale.  

Non è un caso che uno dei topic del programma “Horizon 2020 Pillar: Industrial Leadership” - Work 
Programme Year: H2020-2016-2017- Work Programme Part: Information and Communication 
Technologies - Call: H2020-ICT-2016-20175, sia proprio riferito a “Tools for smart digital content in the 
creative industries”. 

Parliamo di uno scenario che negli ultimi mesi è stato fortemente condizionato dalle conseguenze 
dell’emergenza COVID-19 sia in termini organizzativi, sia in termini di prospettiva e visione delle 
valutazioni. Gli scenari sono ovviamente radicalmente mutati rispetto all’avvio del progetto, mettendo in 
discussione le forme di business più consolidate ma anche più impattate dalle limitazioni o chiusure. 

 

  

 
5 http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ict-20-
2017.html 
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I contributi alla discussione 
In questi scenari la linea di demarcazione fra offerta e domanda non è netta, perché non è netto il 
discrimine fra produttori e fruitori, e assume un ruolo centrale la partecipazione e l’esperienza cognitiva 
nelle esperienze culturali. È evidente come l’attivazione di un LIVING LAB possa costituire lo strumento 
operativo per realizzare praticamente questo tipo di visione. 

Con Next Heritage si è inteso valutare la sostenibilità economica di un processo produttivo di artifacts 
transmediali sperimentando un processo produttivo di elevata qualità e a costi contenuti. 

L’analisi è stata avviata grazie all’attivazione di uno specifico Panel/Forum che, partendo da uno dei 4 
Manifesti proposti, ha puntato a favorire il confronto tra i diversi stakeholder rispetto al quadro di 
opportunità per i nuovi modelli di business. 

MANIFESTO Patrimonio culturale e potenziale economico 

La Convenzione di Faro pone, tra le azioni prioritarie, attenzione specifica al concetto di potenziale economico del 
patrimonio culturale, nella prospettiva dello sviluppo sostenibile: i beni culturali costituiscono un valore in sé 
stesso e rappresentano anche una risorsa preziosa per l’integrazione delle varie dimensioni dello sviluppo 
culturale, ecologico, economico, sociale e politico. 

Dalla fase della conoscenza e analisi del bene, seguita da quella indispensabile della conservazione e della tutela, 
si è recentemente arrivati alla consapevolezza che il patrimonio culturale rappresenta un asset importante anche 
per lo sviluppo economico in termini di crescita del PIL. 

Il settore della cultura in Italia produce circa 90 miliardi del PIL, ma ha un potenziale di gran lunga superiore. In 
un periodo in cui l’economia ristagna e la disoccupazione è alta, le risorse materiali e immateriali presenti in Italia 
possono diventare riferimenti sui quali sviluppare imprenditorialità, progettualità e nuovi modelli di business che 
possono generare ritorni economici in grado sia di sostenere la tutela sia di potenziare la fruizione del patrimonio 
stesso. 

Una gestione remunerativa può essere un volano per l’indotto di settore che vede aumentare gli stimoli e le 
opportunità con l’avvento delle nuove tecnologie digitali e con l’apertura ai mercati asiatici. 

Tutto questo porta a considerare come azioni necessarie: 

• ripensare profondamente l’accesso alla gestione del patrimonio culturale e i modelli di riferimento per i 
partenariati pubblico-privato 

• creare maggiore condivisione delle progettualità dello Stato con tutti gli stakeholder del territorio, al fine di 
massimizzare la sostenibilità e le ricadute economiche e sociali. 

• dare maggior risalto alla valorizzazione e alla comunicazione aumentando la platea dei potenziali fruitori 

• favorire l’imprenditorialità giovanile con la creazione di nuove forme di aggregazione societaria e creare nuove 
opportunità di occupazione 

• incentivare l’impiego di tecnologie innovative fortemente integrate con una base di conoscenza rigorosa, 
puntando a valorizzare i cosiddetti ‘beni minori’ che si trovano al di fuori dei circuiti turistici consolidati 

• aprire il mercato e superare gli oligopoli 

Il confronto si è avviato dalla rivendicazione di un ruolo chiave delle Industrie Culturali e Creative nella 
costruzione di una prospettiva di sviluppo del potenziale economico del nostro patrimonio culturale. 

La ricchezza di professionalità e le capacità creative e di innovazione di cui sono portatrici le imprese 
lasciano ipotizzare nuovi scenari di intervento in cui la gestione del patrimonio culturale si “apre” e 
sperimenta modalità innovative di fruizione, ma anche nuovi servizi e forme di coinvolgimento, e anche 
di intrattenimento, del pubblico. 

In questo contesto è anche auspicabile una visione del patrimonio culturale capace di rafforzare l’identità 
stessa di un territorio e di portare a valore, ad esempio, anche le professionalità creative tipiche delle 
produzioni artigianali locali, rafforzando le connessioni territoriali. 
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È una visione che si fonda sul reciproco riconoscimento dei ruoli in modo da attivare i meccanismi minimi 
per il funzionamento efficace di una filiera produttiva culturale e creativa. 

Come anticipato, la fase di «valutazione delle prospettive di mercato» è stata molto condizionata dalle 
conseguenze dell’emergenza COVID-19. È stato evidente un diverso sentire tra i partner rispetto ai rischi 
e alle prospettive del momento, con il prevalere di una visione prudente e per certi aspetti “pessimistica”, 
specie per gli attori meno propensi all’innovazione. 

È stato quindi necessario considerare i possibili effetti della pandemia sul settore delle imprese culturali e 
creative, analizzando le risposte del sistema in una situazione di tale complessità, sia da parte delle 
imprese che da parte delle istituzioni, con particolare attenzione, alle istituzioni locali. 

Ponendo il focus sulla visione prospettica della Regione Puglia in uno scenario così complesso, è molto 
utile condividere l’intervento “La Puglia della cultura e del turismo. L’emergenza sanitaria e la strategia” 
dell’Assessore Loredana Capone per il 16° Rapporto annuale Federculture 2020 “Impresa cultura – dal 
tempo della cura a quello del rilancio”. 

Tutte le analisi dicono che le imprese culturali e creative insieme alle imprese del turismo sono quelle che hanno 
pagato il prezzo più alto, quelle più esposte. quelle che rischiano di non sopravvivere alla crisi scaturita 
dall'emergenza sanitaria. 

Per la Puglia che sul turismo e sulla cultura ha puntato tutte le sue carte il rischio è altissimo e non riguarda solo 
l'economia ma l'identità stessa e lo spirito della Regione. Soprattutto se guardiamo agli effetti. della pandemia 
insieme a quelli della Xylella. Il nostro impegno di questi mesi è stato quello di guardare in faccia la sofferenza 
delle persone, cercare insieme soluzioni adeguate alla gravità senza precedenti dei problemi nella loro 
immediata emergenza e nello stesso tempo levare lo sguardo oltre il muro di incertezza e di paura che la 
pandemia ha eretto davanti alle nostre vite per guardare al futuro. 

Sia per il turismo che per la cultura la prima mia preoccupazione è stata quella di mettere in sicurezza il sistema 
delle imprese. Sia quando mi sono occupata di sviluppo economico che quando mi è stata affidata la delega al 
Turismo e alla Cultura, il rafforzamento del sistema delle imprese è stato il cardine delle nostre politiche di 
sviluppo. Lo abbiamo fatto sia garantendo quote non indifferenti di fondo perduto a titolo di risarcimento, sia 
finanziando la produzione per consentire la ripartenza di tutti i settori, dal cinema al teatro, dalla danza alla 
musica all'editoria, ai musei e alle biblioteche, con l'obiettivo principale di riavvicinare il pubblico alla cultura e 
allo spettacolo e riportare i turisti sulle nostre spiagge ma anche nei nostri borghi, castelli, musei, chiese, siti 
archeologici. 

Quello che la crisi ha messo in evidenza è l'esigenza di ripartire dalle stabilità legando ad esse il destino delle 
imprese culturali. 

Mentre la bufera scuote ogni certezza, abbiamo bisogno di indicare a chi vive di arte, di cultura, di spettacolo 
un approdo sicuro. 

In questa prospettiva la Puglia ha un grande vantaggio, quello di avere investito in questi anni proprio sulle 
infrastrutture culturali che sono alla base dell'edificio comunitario: biblioteche, attrattori culturali, cinema 
teatri, beni ecclesiastici. Non solo restauri ma piani di gestione sostenibili finanziariamente con al centro i 
lavoratori con le loro competenze e la loro voglia d'impresa. Si i lavoratori, così si chiamano, anche quelli che 
siamo abituati a vedere esibirsi come musicisti, attori, danzatori, animatori. Anche gli artisti vivono del loro 
lavoro, si assumono la loro quota di rischio d'impresa., investono le loro competenze e il loro talento e hanno 
bisogno di certezze come tutti i lavoratori, 

L’emergenza COVID-19 ha cambiato l'ordine delle priorità per gli uomini e per il pianeta. Uno spazio nuovo si 
profila per l'arte e la cultura, per la sua capacità di accompagnare l'esistenza verso un orizzonte di senso, di fare 
comunità, di ricostruire un equilibrio nuovo tra l'uomo e la natura. 

Per tutti questi motivi la Regione Puglia ha messo a punto il Piano straordinario Custodiamo la Cultura 
finanziandolo con l7.150.000 curo con l'obiettivo di sostenere: 

• le imprese culturali e creative colpite dai mancati incassi derivati dalla chiusura dei luoghi dello spettacolo e 
del cinema; 

• lo sviluppo, la ricerca, la programmazione, le nuove forme di comunicazione degli eventi di teatro, musica, 
arte e gli strumenti digitali, che consentono i nuovi linguaggi e le nuove forme d'espressione; 
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• l'editoria locale con l'acquisto di copie di titoli pubblicati dalle case editrici pugliesi per destinarli alle 
organizzazioni e agli spazi. sociali e culturali: biblioteche, scuole, centri sociali, residenze sanitarie, condomini 
delle periferie urbane; 

• il cinema, le produzioni cinematografiche d'autore, il nuovo Apulia Film Fund, il cinema d'Autore, le sale 
cinematografiche, l'invenzione di nuovi format, il gaming, l'animazione digitale; 

• gli operatori della cultura e dello spettacolo dal vivo con un bando per l'annualità 2020/2021 che prevede 
l'erogazione immediata di un anticipo pari all'80% del contributo assegnato. 

Lo stesso abbiamo fatto per il turismo. 

Negli ultimi anni la Puglia ha attraversato una fase d'intensa crescita turistica con l'ultimo triennio (2015-2019) 
caratterizzato dal raggiungimento di una maturità strutturale e da risultati economici molto positivi: +60% gli 
arrivi internazionali, 28% il tasso d'internazionalizzazione. L'impatto economico del settore è riassumibile in 
quattro indicatori: 6,4 miliardi sui consumi finali (12,3% sul totale), 8,9 miliardi in termini di valore aggiunto 
(13,6% del totale) e un indotto occupazionale in termini di addetti pari a 135.000 unità (15,4%) coinvolti nella 
filiera turistica composta da circa 52mila imprese. 

Nel 2019 il turismo pugliese ha confermato il trend di crescita raggiungendo 4,2 milioni di arrivi (+4,7% rispetto 
al 2018) e 15,5 milioni di presenze (+1,6%); gli arrivi dall'estero sono stati 1,1 milioni (+12,5%) e 3,8 milioni i 
pernottamenti (+8%). Il turismo nazionale ha registrato, invece, un incremento degli arrivi del +2,5% a fronte di 
un andamento stazionario delle presenze. 

Un successo che ha riguardato anche i principali mercati internazionali. 

Nel 2019, la Francia, con 115 mila arrivi in totale (+24mila rispetto al 2018), ha registrato il maggior incremento 
classificandosi al primo posto della graduatoria per incoming dall'estero e seconda per presenze, ex-aequo con 
la Germania. Al terzo posto si classificano gli Stati Uniti d'America (+13mila) seguiti dai Paesi Bassi e dalla Russia 
mentre nel 2019 sono cresciuti a ritmo sostenuto gli arrivi dall'Australia, dal Brasile, dal Canada, dalla Cina, dai 
Paesi dell'Asia (Malesia, Thailandia, Vietnam, Indonesia) e dai Paesi dell'Asia Occidentale (Arabia Saudita, 
Emirati Arabi, ecc). La notorietà della Puglia ha varcato i confini europei e la regione si è affermata come 
destinazione multi-prodotto visitabile 365 giorni l'anno. Le ottime performance registrate in Puglia nel 2019 da 
USA, Russia, Paesi del Sud Est Asiatico e Australia fanno dedurre che in quelle Aree si concentreranno le risorse 
e le attività anche in futuro, pur mantenendo attiva e frequente la promozione della regione sui mercati 
consolidati (Germania, Francia, Regno Unito, Paesi Bassi, Scandinavia e Spagna). 

È evidente che la pandemia apre scenari nuovi e preoccupanti. 

In attesa di contrastare e superare il momento difficile, i cui effetti sul settore sono stati misurati attraverso un 
questionario somministrato agli operatori, la Regione e l'Agenzia PugliaPromozione stanno monitorando i 
cambiamenti sia della domanda che dell'offerta. 

A partire da giugno è stato il turismo interno, o di prossimità, a consentire il ripristino parziale delle attività 
turistiche. In termini di flussi turistici e volume d'affari complessivi contiamo di ritornare ai livelli del 2019 entro 
il 2022. In questo periodo occorrerà innescare processi in grado di rinnovare l'offerta turistica e di rilanciare 
rapidamente l'immagine della Puglia, rendendola nuovamente competitiva nel mercato turistico e in grado di 
attrarre presto flussi da tutto il mondo. Nel frattempo, stiamo garantendo sostegno agli operatori nella 
definizione di scelte volte a mantenere un solido equilibrio tra sicurezza, qualità dei servizi e dei prezzi. 

In termini di investimenti economici nel turismo per fronteggiare gli effetti della crisi, i numeri messi in campo 
dalla Regione Puglia sono importanti: oltre ai 63 milioni di curo investiti negli ultimi anni per potenziare i voli 
low cost e supplire alle carenze delle ferrovie, la Regione ha messo in campo un piano di 150 milioni di curo per 
sostenere le imprese del settore (alberghi, extralberghiero, villaggi, campeggi, agenzie di viaggi e tour operator) 
e dare una spinta decisiva alla ripresa. 

Il turista ha bisogno di sentirsi rassicurato, di recuperare fiducia e coraggio, di rimettersi in viaggio spinto dalla 
convenienza e dalla ricerca di svago e di scenari mozzafiato. 

In questo scenario d'incertezze, il tema della sostenibilità si combina con una nuova attenzione alla sicurezza in 
ambito sanitario e al risparmio nei consumi. Le motivazioni non risiedono esclusivamente nel risparmio 
economico, ma anche nella condivisione di esperienze in un'ottica sempre più green. 

In questo, la strategia di PugliaPromozione e della Regione Puglia segue la traiettoria del sostegno e della 
valorizzazione delle produzioni enogastronomiche, dell'artigianato locale, della mobilità lenta e della definizione 
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e creazione di reti d'imprese omogenee sulle quali sarà più agevole destinare interventi e attività che 
contribuiscano anche alla ripresa dei settori Arte e Cultura.  

La strategia messa in campo dalla Regione Puglia non è soltanto una risposta all'emergenza sanitaria ma prova 
a guardare al futuro del sistema senza perdere di vista gli obiettivi del Piano Strategico della Cultura (Piiil Cultura 
Puglia) che, insieme a quello del turismo, rappresenta la più grande e più straordinaria mobilitazione di risorse 
finanziarie, umane e di intelligenze che la Puglia abbia mai vissuto.  

Se il nostro Piano Strategico della Cultura ha un significato politico, esso risiede nel tenere insieme passato e 
futuro, creatività e impresa, tradizione e innovazione, visione e pragmatismo, «pratica e sogno», come diceva il 
poeta Girolamo Comi.  

Un disegno che poggia sulla legittima aspirazione della Regione Puglia di voler governare i processi culturali 
secondo un'ispirazione politica, che nel momento stesso in cui riconosce il valore in sé del gesto artistico lo sa 
tradurre nel linguaggio dello sviluppo economico, dell'impresa e del benessere collettivo.  

La ricchezza e il grande dinamismo che contraddistingue il panorama culturale di questa Regione, vanno 
sostenuti con un processo di radicamento imprenditoriale. E in questa prospettiva abbiamo lavorato e investito. 
Ma perché questo investimento produca i suoi effetti nel tempo dobbiamo costruire un'alleanza: darci regole 
condivise e una governante riconoscibile e riconosciuta.  

Il nostro Piano strategico è anche questo: una proposta di governante del sistema a cominciare dalla necessaria 
riscrittura del corpus normativo di settore alla luce delle nuove sfide di cui la pandemia non è che l'apice.  

Abbiamo lavorato in questi anni mettendo al centro le persone e le loro imprese prima delle Istituzioni, le 
relazioni prima delle strutture, i cambiamenti prima delle certezze consolidate e le rendite di posizione.  

Abbiamo messo il sistema nelle condizioni di cogliere appieno tutte le opportunità offerte dalla rivoluzione 
digitale. La Digital Library e Carta Apulia non sono soltanto depositi di dati ma dispositivi generativi di nuova 
progettualità.  

Non è soltanto un problema di linguaggi e di nuove tecnologie: è soprattutto un problema di nuove opportunità 
e di nuova visione del mondo.  

Dobbiamo avere il coraggio di immaginare regole nuove in grado di liberare la fantasia creativa degli artisti, 
degli operatori culturali e delle imprese creative.  

Diversificando gli interventi, perché dove vive la differenza, l'originalità, l'innovatività e la forza non si può agire 
con regole vecchie e standardizzate. La flessibilità dell'approccio sarà la regola del futuro. Questa la direzione 
verso cui dobbiamo muovere con l'obiettivo, attraverso l'arte, di intercettare l'ignoto che ci aspetta.  

In un universo che all'improvviso ci appare ostile, dobbiamo recuperare la vicinanza, la prossimità del sentire. 
Questa da sempre è la vocazione dell'arte e della cultura ma dobbiamo liberarla dai lacci di una burocrazia, 
vissuta spesso come un abbraccio mortale. Dobbiamo ridare all'arte la fiducia e la libertà di cui si nutre il 
coraggio di guardare in faccia il futuro e dargli un nome.  

Dobbiamo metterla solo nelle condizioni di agire di liberare la sua energia positiva in una società malata che 
prima di tutto ha bisogno di dare un senso alla vita, attaccata non solo dal virus ma dalla logica autodistruttiva 
di un modello di sviluppo inadeguato alla realtà così come si va profilando.  

In un mondo di certezze perdute, in cui tutti i giganti ai quali avevamo affidato il nostro destino (economia, 
finanza, politica internazionale, industria, capitalismo) mostrano i loro piedi d'argilla, proprio l'arte, 
quell'essenza vaga che non ha neppure una definizione precisa, se è arte, sganciata da regole sorpassate, per 
dirla con le parole dello scrittore Giuseppe Montesano, non si limita a plasmare la materia nelle «forme nuove 
della bellezza impossibile» di un «mondo ebbro e doloroso» ma pretende «l'invenzione di una vita nuova». Una 
vita nuova. Quella di cui l'umanità ha bisogno. 

Sono riflessioni importanti che insieme alla presa di coscienza della gravità della situazione, tracciano 
alcune line di prospettiva e di opportunità, che in parte coincidono con quelle proprie del progetto di 
sperimentazione e quelle richiamate nella prima fase del confronto con le imprese dell’industria culturale 
e creativa regionale. 

Lato impresa, un contributo al Panel/Forum ci è stato fornito da Beatrice Lucarella, presidente Sezione 
Cultura Confindustria Taranto e coordinatrice Comitato Tecnico Cultura Confindustria Puglia. 
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Durante il periodo del lockdown le imprese hanno dimostrato una forte resilienza realizzando processi 
innovativi. 

Innovazione, digitalizzazione, tecnologia sono le vere novità entrate in maniera forte proprio in quei settori che 
storicamente sono più tradizionali. Probabilmente questi processi digitali sarebbero comunque arrivati nelle 
imprese culturali ma certamente tra qualche anno, mentre con il COVID-19 e il lockdown questi processi si sono 
anticipati. 

Il diffondersi dell’infezione da COVID-19, ha avuto un impatto enorme su tutti i settori economici ma è evidente 
che uno dei settori o forse il settore maggiormente colpito è stato quello della Cultura. Il momento di crisi che 
stiamo vivendo rappresenta guardando il bicchiere mezzo pieno, un valore aggiunto per la fruizione di diverse 
forme di arte e cultura. 

Il futuro sarà la cultura con i suoi spettacoli dal vivo, i concerti, i musei ma sarò un modello digitale che dia la 
possibilità a chi non può viaggiare o deve evitare posti affollati di partecipare e vivere la cultura. 

Ma quanto vale la cultura? La cultura genera ricchezza, ma è sottostimata. Quasi nove milioni di persone 
nell’Unione europea lavorano in ambito culturale. Di queste, novecentomila, sono in Italia. La cultura si è 
riscoperta driver per la crescita economica, con ancora un potenziale da sviluppare in diverse aree di interesse. 

Se calcoliamo e diamo un valore economico a tutti i settori compresi operatori, addetti e alle filiere e alla 
numerosità dei canali, è evidente che dietro alla cultura ci sono processi di produzione, distribuzione e consumo 
che sono economici e quindi inevitabilmente producono Pil che tenendo conto dei diversi studi che vengono fatti 
in Italia siamo in un ritorno del 4%, più o meno. 

Il punto è che questo valore economico dimostra solo una parte della ricchezza generata dalla cultura, perché 
la cultura è come il turismo, ampiamente sottostimata. Un’altra caratteristica interessante è che per cui noi 
quando parliamo di cultura evidentemente parliamo di conservazione e valorizzazione di patrimonio; poi, legata 
alla cultura c’è tutta la dimensione del coinvolgimento sociale, della creazione di uno sviluppo sostenibile in una 
direzione sociale e quindi rigenerazione urbana, inclusione, riduzione di costi sociali dalla salute al controllo in 
generale; e ancora, c’è una direzione che non viene valorizzata abbastanza e che è quella, invece, legata 
all’innovazione e che nel nostro Paese potrebbe essere veramente un cavallo di battaglia. 

Il potenziale legato ai nuovi business con la digitalizzazione e all’utilizzo di tecnologie in ambito culturale. Ma 
oltre la digitalizzazione c’è un ulteriore elemento, la sostenibilità, il grande tema che in questo momento 
attraversa le generazioni e interlocutori sociali. 

Credo che la riflessione sulla cultura legata al tema della sostenibilità ci permetta di guardare alla sostenibilità 
non solo nella sua componente ambientale che è estremamente importante, ma anche a quella economica e a 
quella sociale, perché, da un certo punto di vista, il ragionamento sulla cultura legato alla sostenibilità ci mette 
davanti alle grandi opportunità che lo sviluppo sostenibile offre, ma anche alle sfide che ha. 

Anche questo contributo suggerisce una prospettiva che individua nella digitalizzazione e nella 
sostenibilità elementi di specifica attenzione per lo sviluppo del settore. 
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L’analisi SWOT 
Riportando infine il focus dell’attività di analisi sui risultati del progetto Next Heritage, un’analisi SWOT 
consente di considerare gli esiti dell’iniziativa nel suo insieme transmediale. 

“Spessissimo se chiedete a qualcuno di descrivere il panorama attuale dei media vi risponderà con un 
elenco di strumenti e tecnologie. La nostra attenzione non dovrebbe fermarsi però sulle tecnologie 
emergenti ma sulle pratiche culturali emergenti. Anziché elencare strumenti dobbiamo capire la logica 
sottostante che dà forma a questo momento di transizione dei media.” H. Jenkins  

PUNTI DI FORZA.  

Spostando il focus dell’analisi dai media effettivamente utilizzati da Next Heritage, all’esperienza che il 
progetto ha voluto sperimentare, possiamo verificare come questa effettivamente rispetti il paesaggio 
mediale contemporaneo, risultando pienamente transmediale, più precisamente: 

innovativa, con nuovi media che si disperdono, adottati, adattati e assorbiti nella divulgazione dei beni 
culturali, associati, affiancati e sostenuti da media tradizionali, rivisti con nuovi approcci;  

convergente, dove idee, immagini, suoni, Storia, racconti, popoli e relazioni si distendono sull’intera 
varietà dei canali mediatici a disposizione del partenariato;  

quotidiana, con un’esperienza che si propone di entrare nella vita del pubblico dal punto di accesso 
ormai più semplice ed immediato, integrandosi attraverso dispositivi mobili nelle quotidiane iterazioni 
sociali delle persone;  

interattiva, consentendo la partecipazione alla creazione, mettendo a disposizione esperienze e 
strutture in cui condividere esperienze, creazioni ed emozioni;  

partecipativa, può essere intima e personale, vissuta tra le mura di casa o pubblica sui luoghi del 
racconto condivisa, individuale e partecipata, alternativamente e contemporaneamente;  

globale, consentendo la partecipazione in internazionale;  

generazionale, adattandosi alle diverse abitudini di fruizione e ai diversi stili culturali delle diverse 
generazioni;   

ineguale, perché consente di definire il livello di partecipazione.  

OPPORTUNITÀ 

La maggiore opportunità che deriva da Next Heritage è rappresentata dalla possibilità di vivere 
un’esperienza coinvolgente, in termini di pubblico, in termini di professionalità ed in termini di relazione 
tra pubblico e professionalità. Un’esperienza transmediale è infatti in grado di coinvolgere il pubblico 
emozionandolo grazie a un approccio ludico e interattivo, di coniugare le esigenze di correttezza 
scientifica con la necessità di comprensibilità e spettacolarizzazione del grande pubblico e di associare 
figure professionali un tempo profondamente distanti, promuovendo collaborazione fra tecnologia, 
cultura e creatività.  

L’emergenza COVID-19 inoltre ha molto influenzato il modo di pensare alla valorizzazione dei beni 
culturali praticamente in tutto il mondo, aprendo nuove opportunità e nuove sfide proprio per le soluzioni 
transmediali oggetto della nostra sperimentazione.  

È ovvio come tali potenzialità siano più significative per soluzioni e prodotti innovativi, ampiamente e 
agevolmente accessibili e soprattutto di elevata qualità, rispetto alle quali però non tutto il partenariato 
è già pienamente attrezzato. 

PUNTI DI DEBOLEZZA 

Next Heritage è un’esperienza complessa. La realizzazione di un’esperienza transmediale porta con se la 
necessità di abbattere barriere ormai consolidate:  

culturali, nella collaborazione tra professionalità ancora così profondamente differenti negli approcci; 



9 

temporali, richiedendo periodi molto lunghi per una corretta progettazione e implementazione 
dell’apparato comportando un time to market importante e una situazione di difficile sostenibilità 
dell’iniziativa (barriere economiche) sia che si utilizzino modelli di finanziamento tradizionali public 
financing, sia che si provi ad utilizzare metodologie innovative di audience-pays (es. fundraising), le 
quali inoltre rischierebbero comunque di risultare non praticabili a fronte delle barriere legali tipiche 
del settore dei Beni Culturali. 

MINACCE 

Next Heritage è audace, perché vuole arrivare a coniugare esigenze un tempo ritenute inconciliabili, 
proponendo un’esperienza in grado di soddisfare sia un pubblico di nicchia, composto da appassionati ed 
esperti di settore, sia un pubblico di massa, meno abituato a rivolgersi a contenuti culturali per soddisfare 
le proprie esigenze di intrattenimento, generando così in entrambi i pubblici una certa diffidenza verso 
l’esperienza proposta, superabile solo quando avviata la fruizione. 

 

Figura 1: Analisi SWOT – Next Heritage 

 

  

Transmediale Complessa

Coinvolgente 
e  accessibile Audace

PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA 

OPPORTUNITÀ MINACCE 
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Modello di business  
Sulla base delle esperienze fatte, delle analisi condotte e dei contributi ricevuti, al netto della situazione 
emergenziale del momento, proviamo a formulare, sia pur in maniera semplice e sintetica ripercorrendo 
i punti di un Business Model Canvas, un possibile modello di business, in linea con le attività sperimentate 
nel corso del progetto. 

Proviamo a identificare nel prodotto “Transmedia Experience” una sintesi degli artifacts transmediali 
sperimentati, riferendoci alla progettazione e realizzazione di Esperienze Transmediali per la 
comunicazione, la fruizione e il coinvolgimento del pubblico e la valorizzazione dei luoghi della cultura. 

Il prodotto tipo prevede la progettazione delle esperienze transmediali sulla base di obiettivi e target di 
pubblico definiti insieme al committente. In una prima fase consideriamo un mercato rappresentato dai 
gestori dei luoghi della cultura nazionali, regionali, comunali attivi sul nostro territorio, ma il riferimento 
deve essere quello nazionale. 

Competenze critiche per la fornitura di “Transmedia Experience” sono quelle della 
ideazione/progettazione dell’intero impianto transmediale e quelle della conduzione, in maniera 
autorevole ed efficiente, di team multidisciplinari con una componente creativa importante, che vengono 
attivati ad hoc. 

Data la potenziale ricchezza e varietà di figure professionali coinvolgibili in una “Transmedia Exprerience”, 
è necessario disporre di una rete professionale qualificata e ampia, che possa essere attivata sulla base di 
protocolli sociali chiari e condivisi. 

L’idea di una rete professionale qualificata consente di coinvolgere diversi attori della Industria culturale 
e creativa regionale, indipendentemente dalla loro dimensione aziendale, e di farlo con una incidenza 
variabile/diretta chiara sui costi del prodotto. 

È quindi importante disporre di protocolli sociali condivisi, rispettosi delle diverse professionalità e capaci 
di riconoscere a ciascuno il giusto riconoscimento del valore prodotto. La dimensione etica di questo 
approccio non è secondaria. 

Questa infrastruttura organizzativa, necessariamente AGILE, è anche funzionale a determinare con 
chiarezza, anche per il committente, il valore del prodotto fornito e a mettere in chiaro le condizioni di 
sostenibilità della fornitura. Si evita così il rischio della sottostima e del mancato riconoscimento del valore 
prodotto, tipico del settore. 

In un momento così difficile e particolare, è ancora più importante che i ricavi dipendano dal 
riconoscimento del valore prodotto e devono risultare congrui per una reale sostenibilità della filiera 
ipotizzata. 

La qualità della relazione con i clienti/committenti è estremamente importante per le potenzialità di 
questo business. È giusto/necessario proporsi come partner e imparare a condividere opportunità e rischi 
con alcuni punti fermi che offrano garanzie ad entrambe le parti. È veramente importante condividere un 
approccio AGILE, fissando chiaramente paletti di tempo e costi ma accettando con lealtà la sfida di 
raggiungere il miglior risultato possibile. 

Questa tipologia di business, basata su un elevato commitment e responsabilità, prevede 
necessariamente canali distributivi diretti, sia pur con un grande sforzo della compagine imprenditoriale. 

È anche necessario mantenere elevato il livello di qualità e innovazione delle diverse piattaforme 
transmediali utilizzate e proseguire in maniera visionaria nella ricerca e nella sperimentazione di nuovi 
media e di nuove esperienze di fruizione con i diversi “pubblici”. Propensione alla ricerca e alla 
sperimentazione che può rappresentare un costo insostenibile per il modello di business ipotizzato, specie 
per una PMI, se non diventa parte integrante del processo produttivo e del modus operandi con cui si 
realizzano le esperienze transmediali. 
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Dopo questa rapida carrellata di elementi caratterizzanti il modello di business proposto, risultano più 
evidenti le finalità del progetto, l’interesse verso gli aspetti metodologici e la coerenza dell’approccio 
seguito con gli scopi della sperimentazione. 
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