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Il digitale. Una rivoluzione in corso 
In una società tecnologica in costante connessione, in 

cui il confine tra consumatore e produttore,  
tra locale e globale è sempre più sfumato,  

l’economia di mercato sta attraversando una profonda 
fase di destrutturazione.  

Nuovi scenari si vanno delineando e il digitale è 
protagonista dell’affermarsi di un nuovo paradigma 

economico, 
che individua i sui assi portanti in  

conoscenza, condivisione, accessibilità, sostenibilità ,  
capitale umano e sociale. 

 
 
 
 

 



Quali opportunità per l’Europa? 
Il digitale ha generato innovazioni di prodotto e di 
processo in tutti i settori produttivi, aperto le porte 

a milioni di persone all’insegna di un processo di 
democratizzazione dei processi di produzione per 

creare inediti modelli d’impresa e opportunità 
economiche.  

Una ventata d’innovazione che sta dilagando sia pur 
con tempi e modalità non uniformi anche in 

Europa, laddove l’ampiezza del mercato interno e 
la maturità dei consumatori è tale da suggerire 

potenzialità ancora da cogliere. 

 



La strategia europea… 
Le tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC)  

sono state individuate dall’UE quale settore strategico di investimento  

per favorire l’innovazione e una crescita delle economia europea  

sostenibile, intelligente e inclusiva.   

 

Nel 2010, l’UE ha adottato l’Agenda Digitale Europea, quale uno dei pilastri di Europa 
2020, con i seguenti obiettivi: 

• realizzare il mercato digitale unico;  

• aumentare l’interoperabilità e gli standard; 

• promuovere un accesso ad Internet veloce e superveloce per tutti; 

• migliorare l’alfabetizzazione, le competenze e l’inclusione nel mondo digitale;  

• vantaggi per la società grazie a un utilizzo intelligente della tecnologia. 



       La cultura è il software di questa strategia.   

Imprese Culturali e Creative, open data, digitalizzazione 
e diffusione dei contenuti custoditi da musei, 

biblioteche e archivi di tutta Europa, piattaforme di 
condivisione e accesso gratuito al patrimonio 

culturale europeo (libri, musica, film, eventi), sono lo 
strumento per stimolare l’arricchimento individuale 

collettivo e il rafforzamento  

dell’identità europea.  

Un esempio? Europeana 

 

 

 

 
 

…e la cultura nell’era digitale  



L’Agenda digitale europea:  
a che punto siamo? 

Nel 2014, a tre anni dal lancio dell’ADE,  

la Commissione ha registrato risultati positivi.  

• l’uso di internet è in rapida crescita, 
attestandosi al 72% (+12%);  

• gli acquisti on line hanno registrato un +10%, 
per sfiorare la soglia del 50%;  

• la connessione rapida è oggi disponibile per il 
62% della popolazione.  

 

Risultati insufficienti si registrano al contrario in 
altre aree d’intervento, quali  

l’eGovernment, l’utilizzo di internet quale canale di 
vendita da parte delle PMI, il supporto pubblico 

alla R&D in ambito ITC.  
 

Fonte: Commis. Europea, Digital Agenda Scoreboard 2014 



Paesi europei a confronto: alcuni dati (1) 

Fonte: 
Commiss. 
Europea, 

Digital 
Agenda 

Scoreboard 
2014 



Paesi europei a confronto: alcuni dati (2) 

Fonte: Commissione 
Europea, Digital Agenda 
Scoreboard 2014 



…ma c’è la volontà di imprimere  
un’accelerata… 

Il 9 luglio scorso, l’Italia ha inaugurato il proprio Semestre 

di Presidenza del Consiglio europeo, invocando un 

nuovo piano per la creazione di “un’Europa digitale”.  

La Conferenza, promossa in sinergia con Neelie Kroes, 

Commissario Ue per l’Agenda Digitale e svoltasi alla 

Digital Venice Week, ha visto riunirsi cariche 

istituzionali e leader d’impresa italiani ed europei, con 

la finalità di individuare nuove strategie per 

traghettare l’Italia e l’Unione nell’era digitale.  



La cultura può fungere da catalizzatore 
per l’innovazione?  

La vitalità del comparto mondiale delle  
Industrie Culturali e Creative suggerisce 

una risposta affermativa.  
Può dirsi altrettanto in Italia?  



Industrie culturali e creative: 
 una distinzione 

Accomunate dalla capacità di produrre contenuti,  

industrie culturali e industrie creative non vanno confuse.  

Le industrie culturali producono e distribuiscono “beni o 
servizi che, quando vengono concepiti, sono considerati 

possedere un carattere, un uso o uno scopo specifici 
che incorporano o trasmettono espressioni culturali, 

quale che sia il loro valore commerciale”.  
 

Fonte: Commissione Europea, Libro Verde su “Le Industrie culturali e creative, un potenziale da 
sfruttare”. 



…mentre… 

 

Le industrie creative “utilizzano la cultura come 

input e hanno una dimensione culturale, 

anche se i loro output sono di carattere 

principalmente funzionale”.  

 

Fonte: Commissione Europea, Libro Verde su “Le Industrie culturali e creative, un potenziale da 

sfruttare”. 



Industrie culturali e creative:  
l’impatto economico 

Nella sola Unione Europea, questo comparto ha 

generato nel 2009  il 3,3% del Pil e dato 

occupazione a 6,7 milioni di persone (3% 

dell’occupazione complessiva). 

 In Italia, le stime relative all’impatto delle ICC 

risentono dell’assenza di una definizione 

univoca del campo d’indagine.  

 



Industrie culturali e creative:  
un confine variabile 

Se il campo di indagine è ristretto, come nel Rapporto “L’arte 
di produrre l’arte” (Civita, 2014), i dati descrivono un 
settore che presenta evidenti e gravi segni di crisi.  

Se al contrario il campo d’indagine è dilatato sino a 
ricomprendere nelle imprese creative il Made in Italy tout 

court, come nel caso del Rapporto “Io sono cultura” 
(Fondazione Symbola, 2014), emerge il quadro roseo di un 
‘Sistema Produttivo Culturale’ che nel 2012 ha generato il 

5,4% del Pil e dato occupazione a quasi 1,5 milioni di 
persone, il 5,7% degli occupati del Paese. 



Industrie culturali e creative:  
rivedere i confini 

La difficoltà di misurare l’impatto del comparto ICC è 
conseguenza dell’assenza di una politica di indirizzo di 

medio lungo periodo che veda il soggetto pubblico 
impegnato a promuoverne la crescita. 

Perché le ICC non sono identificate come un autonomo 
comparto produttivo?  

Perché , visto l’affermarsi di un nuovo paradigma 
economico, non rivedere i parametri dell’indagine 

statistica? 



 
 
 
 

Il ritardo delle Industrie Culturali,  
tra l’incapacità di cogliere le opportunità 

offerte dalla rivoluzione digitale e…  
 

…l’assenza ancora oggi di modelli 
economici sostenibili 



L’impatto della digitalizzazione  
sull’industria culturale 

L’impatto dell’ITC sull’industria culturale  

è stato pervasivo. 

Il mutare delle modalità di produzione e circolazione dei 
contenuti culturali, di cui oggi i consumatori sono 
divenuti primi produttori in un’ottica collaborativa  

(v. user generated content - UGC),  

si è accompagnato a un progressivo venir meno di 
consolidati modelli di business, divenendo la cultura  una 

piattaforma d’innovazione di processi e di prodotti. 

 



Editoria e Industria discografica: 
un modello economico da riscrivere 

 

Un venire meno dei modelli economici evidente, 
laddove l’industria discografica stenta a 

sopravvivere, giornali e riviste sono usciti dal 
mercato e l’editoria libraria ne è uscita 

indebolita.  

 



Il caso dell’Editoria Libraria 

Il rapporto AIE sul mercato del libro in Italia parla di 
una diminuzione del fatturato del 13,6% in due 

anni.  

E se l’avvento dell’era digitale ha contribuito non 
poco a determinare la crisi del comparto,  

è grazie al digitale che si aprono nuove opportunità.  

La ricerca di nuovi prodotti e nuovi modelli 
economici sostenibili è tuttora in corso… 

 
 



Dall’enhanced book al libro liquido.. 



 
Videogiochi e gamification:  

la nuova frontiera dell’entertainment (1)   

  

 

Fonte: PWC 



Videogiochi e gamification in Italia:  
un mercato a rilento  

Fonte: AESVI, Rapporto Annuale sullo 
Stato dell’Industria Videoludica in 
Italia, 2011. 



I beni culturali e le nuove tecnologie 

Le nuove tecnologie possono innescare processi 
di rinnovamento del patrimonio storico artistico 

italiano.  

Da ‘museo a cielo aperto’ a…  

… realtà integrata, dove il grande passato e l’arte 
si fondono con innovative modalità di fruizione, 

facilità di spostamento e un tessuto sociale 
ricettivo e partecipe... 



Il patrimonio archivistico e la digitalizzazione: 
a che punto siamo? 

‘Sua Eccellenza, Signor Ministro. In Italia sono state censite 
15.787 biblioteche. I documenti storici italiani sono raccolti in 99 
archivi di Stato, le cui scaffalature hanno una lunghezza di 1.489 

km e raccolgono più di 12 milioni di documenti cartacei’. 

La digitalizzazione delle biblioteche e degli archivi  

‘è in corso da decenni, ma a che punto siamo?’ 

Questo è l’interrogativo di Santagata a rimarcare l’assenza di una 
strategia di medio e lungo periodo capace di ‘affrontare in modo 

organico il complesso tema del digitale’. 
 

Fonte: Walter Santagata, Il governo della cultura. Promuovere sviluppo e qualità sociale, 
2014 



Lo stato delle biblioteche.. 
Con una diffusione capillare sul territorio e il compito di 
rendere accessibile al pubblico la lettura e il patrimonio 

librario,  
le biblioteche italiane sono una risorsa inestimabile.  
La storica assenza di un progetto di indirizzo politico e 

fragilità gestionali gravano, tuttavia, sullo sviluppo di tali 
istituzioni,  

laddove al contrario gli altri Paesi Europei hanno 
individuato nelle istituzioni bibliotecarie un elemento di 

crescita sociale e civile della collettività.  
Come ripensare, dunque, le biblioteche? 

 
Fonte: Dian F., Monti S., Trimarchi M., Zanini S., Le Biblioteche in Italia: valori risorse 

strategie, 2012  



Il Caso Studio: 
la biblioteca quale snodo della cultura digitale 

La Rete 
Bibliotecaria 
Bresciana e 

Cremonese (275 
biblioteche di cui 

256 comunali) 
guarda alle nuove 

tecnologie per 
coinvolgere i 

propri utenti e 
svecchiare i 

servizi. 



Il Caso Studio:  
la biblioteca errante nell’era digitale 

 

 

 Nato nel 2003, il bookcrossing 
è un’innovativa modalità di 
scambio libri, che coinvolge 
nel mondo milioni di utenti, 
contando nel 2008 22.000 

bookcrosser solo in Italia, che 
a discapito delle statistiche 
sulla lettura si è attestata al 

settimo posto a livello 
mondiale per numero di 

iscritti. 
. 



Enti Lirici: tra bilanci in dissesto…  

Le 14 Fondazioni lirico-sinfoniche 
destinatarie da circa un trentennio di poco 

meno del 50% delle risorse del FUS, nel solo 
2012 hanno ricevuto un finanziamento pari a 

poco più di 193,3 milioni di euro, che 
raggiungono i 201,3 milioni se si vanno a 
sommare anche le risorse extra FUS degli 

enti locali. 
Dipendenza dal finanziamento pubblico,  

scarse competenze gestionali,  
assenza di accountability, 

incapacità di attrarre finanziamenti privati 
sono le uniche voci in attivo di 

dissesti di bilancio con cifre a sei zeri… 
 

Fonti: Relazione 2012 dell’Osservatorio dello Spettacolo, Voce 
Enti Lirici, Wiki Spesa.  



…costi di gestione esorbitanti… 
Con costi di gestione - e, in particolare, del personale - che 

assorbono circa il 70% della spesa complessiva, si 
potrebbe supporre che i teatri lirici italiani siano tra i più 

produttivi al mondo.  

In realtà, la lirica italiana produce 3000 spettacoli l’anno, 
con costi di replica che si aggirano attorno ai 135.000 euro, 

una produttività tra le più scarse al mondo… 

…e un’offerta culturale da ripensare anche dal punto di 
vista qualitativo… 

 

Fonte: Voce Enti Lirici, Wiki Spesa 

 

 



Ricominciare daI Teatro dell’Opera di Roma? 

 

 



Enti Lirici: buone pratiche in corso… 



Musei, siti archeologici e nuove tecnologie 
In Italia, l’innovazione tecnologica in ha riguardato soprattutto 

l’ambito del restauro e della conservazione,  
registrando al contrario un forte ritardo sul fronte della 

valorizzazione. 
Il ‘tasso d’innovazione tecnologica’ che si registra nei musei 

italiani è minimo: 
 i siti web mancano spesso di informazioni in inglese e di 

servizi di e-commerce;  
 scarsa è la presenza sui social network; 

 il 3% ha applicazioni per smartphone e tablet;  
 il 6% ha video guide o dispositivi digitali per la visita;  

 il 13% ha il catalogo accessibile online. 
Fonte: Federculture, Cultura l’alternativa alla crisi per una nuova idea di progresso. 10° Rapporto annuale, 2014 



Le opportunità inesplorate del digitale… 
L’utilizzo delle nuove tecnologie può contribuire 

visibilmente a migliorare le performance dei musei e dei siti 
archeologici italiani soprattutto in termini di audience 

engagement,  in relazione a molteplici profili: 

•  accessibilità; 

• modalità di fruizione; 

•  comunicazione e digital strategy; 

• canali di finanziamento. 



a) Accessibilità virtuale… 



 ...e accessibilità fisica 



 b) Modalità di fruizione 

…il consumatore  

è al centro dell’esperienza 
di visita… 



c) Comunicazione e Digital Strategy  

Coinvolgere è la parola d’ordine.. 
 

Fonte: Visser J., Richardson J., Digital engagement in culture heritage and the arts, 2013   



d) Canali di finanziamento 
‘Acquista un pezzo di 

storia’,  
la campagna di 
crouwdfunding 

organizzata da Palazzo 
Madama di Torino per 

l’acquisto del servizio in 
porcellana del D’Azeglio 
altrimenti destinato a 

collezionisti privati è un 
caso di successo. Sito web, 

Twitter, Facebook, 
Instagram e Pinterest i 

canali di una strategia di 
coinvolgimento efficace. 



Ha senso parlare di innovazione 
tecnologica e di software, se 

mancano ancora le basi per una 
crescita sostenibile dell’industria 

culturale? 



Le criticità evidenti…  

 un’offerta culturale da ripensare e/o 
svecchiare e un pubblico da formare; 

 carenza di accountability;  

un nuovo ruolo per i privati nella 
gestione;  

 e, soprattutto, l’assenza ancora oggi di 
modelli economici sostenibili.  

 

 



 
…e se il ritardo dell’industria culturale è 
tale da farci dubitare dell’opportunità 

stessa di utilizzare il termine ‘industria’,  
 altro è l’impatto apportato dalla cultura 

e dalle nuove tecnologie sulle  
Industrie Creative…  



Opportunità per il Made in Italy 
nell’era digitale  

 

Nell’era della knowledge economy,  

la cultura è un driver fondamentale nella 
ridefinizione della geografia di sviluppo del 

saper fare italiano. 

 



La cultura nella ridefinizione della 
geografia di sviluppo del saper fare italiano 

La Cultura, ampiamente intesa, interviene a 
reintepretare relazioni consolidate: 

materiale       immateriale.  

orizzontale       verticale.  

locale        globale.  

centro       periferia.  



SLAMP: creatività e innovazione 
incrociata per l’italian light design 



Technogym: il territorio e la cultura del 
benessere aprono nuove opportunità 

    



DESIGN APART: la filiera della 
manifattura Made in Italy è breve  

“Cercasi 
appartamento a 

Manhattan. Il 
corrispettivo? 
Arredamento 

italiano al posto 
dell’affitto”.  

Con annuncio 
simile è nato 
Design Apart. 



NABA: l’arte e la cultura nei processi di 
riqualificazione urbana 

    



Un futuro da 
riscrivere…  



Arrivederci e grazie! 


