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 Software integrato di rilevazione degli 
accessi e della soddisfazione dei 

visitatori dei musei 
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•necessità di valutare la soddisfazione e i bisogni dei visitatori 
al fine di migliorare la qualità dei servizi offerti; 

•una moderna organizzazione museale non può prescindere 
da un monitoraggio continuo dei visitatori; 

•strumento che risponde in pieno alle linee strategiche 
regionali e del Piano integrato per la cultura; 

•Il sistema di valutazione è anche uno dei requisiti necessari 
per l’accreditamento regionale alla qualifica di Museo di 
rilevanza regionale; 

•necessità di impostare strategie di marketing partendo dalla 
banca dati dei visitatori.  

Perché: 
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•Scarsa penetrazione nel sistema museale toscano; 

•basso numero di questionari raccolti in relazione al 
numero di ingressi registrati; 

•necessità della presenza di un operatore per la 
rilevazione; 

•scarsa disponibilità dei visitatori di compilare il 
questionario in occasione della visita; 

•la modalità cartacea richiede poi un tempo anche per 
l’immissione dati; 

•necessità di tempo e competenze per l’elaborazione dei 
dati. 

•.  

Svantaggi sistema attuale: 
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•Informatizzare il questionario di rilevazione; 

•sistematica somministrazione tramite email e social 
network;  

•azzeramento dei tempi per l’input dei dati cartacei; 

•eliminazione dei tempi di somministrazione e della 
necessità di impegnare un operatore del museo; 

•possibilità per il visitatore di compilare il 
questionario quando gli fa più comodo; 

•possibilità di predisporre report statistici automatici; 

•monitoraggio continuo e in tempo reale. 

Come migliorare: 
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 Il sistema permetterà di: 

•  conoscere i visitatori, i loro gusti e preferenze; 

• raccogliere le proposte e le critiche di chi visita 

il museo. 
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•Hosting su dominio www.icsmuseum.org/nomemuseo 

•Accesso gratuito per versione beta a chi si registra 

•Modelli di questionario standard regionali e nazionali 

•Localizzazione ita-en 

Caratteristiche: 

•Registrazione del museo direttamente dal portale 
www.icsmuseum.org  

•Invio al museo di User name + psw per pagina personale 

•Inserimento email visitatore (o contatto facebook) nella 
pagina personale online 

•Invio al visitatore Link per compilare questionario on line 

Come si usa: 
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•Output automatici, che forniscono una lettura in 
tempo reale dei risultati della rilevazione  

•Report statistico standard della soddisfazione dei 
visitatori del museo 

•Accesso e download db visitatori (registro in 
formato excel/csv) 

•Accesso e download risposte al questionario per 
elaborazioni personalizzate 
 

Cosa si ottiene: 
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•Personalizzazione Dominio (da icsmuseum.org 
/museofattori/ a museofattori.it/ics) 

•Personalizzazione questionario 

•Localizzazione plurilingue 

•Dashboard (cruscotto indicatori di performance) 
•GMSI © (Global Museum Satisfaction Index) 

•Elaborazioni/analisi ad hoc 

•Social Media Reputation analysis 

•Social Media Reputation management 

•Profilo visitatori (segmentazione e targeting) 

•Marketing e CRM 

•.  

 

Versione Pro: 
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Prendersi cura del visitatore per farlo tornare 

Rimanere in contatto 
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•Acquisire un nuovo visitatore costa 10 volte di più che convincerne 
uno vecchio a tornare; 

•è importante (e più facile) per i musei cercare di fidelizzare i 
visitatori; 

•rilevare la customer satisfaction in modo continuo può contribuire 
ad aumentare il numero di visitatori in modo indiretto, grazie al 
miglioramento della qualità dei servizi; 

•iCS Museum, grazie all’archivio dei contatti email dei visitatori, 
consente di sviluppare opportune strategie promozionali; 

•ai visitatori che hanno concesso anche l’autorizzazione a ricevere 
notizie e materiale promozionale dal museo, potranno essere inviati 
periodicamente inviti alle iniziative e promozioni personalizzate, in 
modo da fidelizzarlo e rendere più probabili ulteriori visite al museo.   

 

Dalla rilevazione al marketing: 
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Grazie per l’attenzione 

Simurg Ricerche 
Via Pieroni, 27 
57123 Livorno 
simurg@simurgricerche.it 
tel. 0586-210460 
 

Promo P.A. 
Viale Luporini, 37/57 
55100 Lucca 
info@promopa.it 
tel. 0583-582783 
 


