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1.EXECUTIVE SUMMARY
Il Business Plan riguarda l’analisi di fattibilità economica, progettazione artistica e pianificazione
economico-finanziaria associata al Teatro “Teobaldo Ciconi” di San Daniele del Friuli (UD).
Quest’ultimo, attualmente chiuso, sta per essere ristrutturato dall’Amministrazione Comunale che lo
vuole rimettere in vita.
La gestione verrà poi affidata ad un soggetto economico esterno che lo riceverà chiavi in mano dal
Comune. L’assetto giuridico ipotizzato per rispondere a tale esigenza è quello di una S.r.l. con come
socio unico un Direttore Generale, che diventerà responsabile dell’Azienda Teatro.
Per l’analisi della fattibilità si è partiti dalla somministrazione di un questionario alla popolazione
per comprendere le esigenze del mercato e dall’analisi della concorrenza. Dai risultati ottenuti, è
stata elaborata una coerente proposta di esercizio, che unisce ad una Stagione Teatrale classica
(spettacoli di prosa, musica, danza, lirica e operetta) ulteriori aperture della struttura per eventi quali
spettacoli per bambini, spettacoli di gruppi di gruppi locali, incontri culturali di vario genere,
noleggi alle scuole e ad enti esterni, mostre d’arte e aperture in concomitanza di Aria di Festa. Per
valorizzare il servizio offerto è auspicabile la ristrutturazione del piano interrato da adibire a
caffetteria.
Per poter realizzare tale proposta sono state individuate le seguenti figure professionali da assumere
nell’organico: un Direttore Artistico, un cassiere con mansioni di custodia e un tecnico di sala. Le
altre mansioni saranno svolte da personale esterno.
L’investimento iniziale previsto a carico del Direttore Generale sarà di 54.000€, che andrà a
costituire il capitale proprio dell’azienda.
Questo progetto non si auto-sostiene sul piano economico, ma questa non deve essere una sorpresa
visti i trend dei teatri nazionali.
Con questo Business Plan si quantifica l’entità del sussidio pubblico necessario al sostentamento
dell’attività dell’Azienda Teatro in corrispondenza di due diversi scenari: uno più ottimistico e uno
più pessimistico. Nel primo caso il sussidio necessario sarà dell’ordine dei 180.000€ annui, mentre
nel secondo sarà di 210.000€annui.
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2.DESCRIZIONE AZIENDA
L’oggetto del Business Plan è un’azienda molto particolare, ossia il Teatro “Teobaldo Ciconi” sito a
San Daniele del Friuli (UD), in Via Cesare Battisti n° 3 (Figura 2.1).

Figura 2.1: Teatro Ciconi

Cenni storici
La struttura è stata eretta nel 1927 ed ha potuto esercitare le sue normali funzioni fino a metà anni
’90, dopodiché è stato chiuso per essere riaperto in via del tutto eccezionale solo per pochi
spettacoli.
Nel 2011 esso è stato acquistato dell’Amministrazione Comunale di San Daniele del Friuli, che avrà
il compito di sottoporlo a interventi sia di consolidamento antisismico sia di ristrutturazione al fine
di renderlo più funzionale e nuovamente utilizzabile.
La popolazione di San Daniele ha sempre amato il suo Teatro, facendo registrare il tutto esaurito in
molti degli spettacoli proposti. Uno fra tutti la Cavalchina, la festa di carnevale svoltasi al Ciconi
per decenni, che registrava presenze provenienti da tutta l’Italia settentrionale, con presentatori della
serata del calibro di Mike Bongiorno e Pippo Baudo.
Obiettivo dello studio
L’obiettivo è quello di ridare alla cittadina di San Daniele il suo Teatro, che nei decenni scorsi
godeva di gran visibilità in tutto il Triveneto e non solo. Già San Daniele è conosciuta in tutto il
mondo grazie al suo Prosciutto Crudo dop, sarebbe quindi auspicabile riuscire a rivalorizzare la
città anche da un punto di vista culturale.
Assetto giuridico
L’Amministrazione Comunale di San Daniele del Friuli, una volta ristrutturato il Teatro, ne affiderà
la gestione ad una società che, in questo elaborato, ipotizziamo assumerà la forma giuridica della
S.r.l. (Società a Responsabilità Limitata). In questa sede non approfondiremo il tema della
composizione societaria e in particolare della sua natura pubblico/privata.
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Descrizione delle caratteristiche principali
Il Teatro Ciconi potrà arrivare ad ospitare nel complesso circa 400 persone, collocandosi quindi tra i
teatri in regione con media capienza, superato solo da poche realtà come quella udinese,
monfalconese e di Sacile. Il Teatro Ciconi dispone inoltre di un piano interrato che, se
adeguatamente ristrutturato, potrebbe essere utilizzato per proposte artistico – culturali di diverse
tipologie, anche complementari a quelle costituenti la gestione classica di un teatro. L’alta capacità
della struttura potrebbe permettere, quindi, non solo la programmazione di un classico palinsesto
teatrale, ma anche vedere la propria stagione arricchita di serate animate da compagnie di danza,
corali e filodrammatiche locali, di convegni o attività analoghe (ad es. seminari di formazione, etc.)
mediante il noleggio della struttura da parte delle aziende presenti sul territorio collinare. Ci sarebbe
infine la possibilità di usare il teatro come sala di proiezione, sia di film che, per valorizzare ancor
più l’aspetto teatrale, delle opere messe in scena al Metropolitan Opera di New York (già presente
in provincia di Udine al cinema The Space di Pradamano) o alla Scala di Milano. Nel seminterrato
si potrebbe, inoltre, ricavare uno spazio da adibirsi alla caffetteria del teatro dove potranno essere
previsti eventi collaterali quali degustazioni, mostre d’arte o altro.
Per quanto riguarda la gestione teatrale è impensabile sperare di trarne profitto, come insegnano le
altre realtà teatrali italiane. L’obiettivo economico-finanziario, seppur di non facile realizzazione,
sarà quindi quello di ottenere il pareggio di bilancio, cercando di fornire al contempo una stagione
di alta qualità e varietà. Per raggiungere questo fine, si auspica, in aggiunta ad un ricavo medio
derivato da biglietti e abbonamenti teatrali, di ottenere introiti anche grazie al noleggio della sala a
privati e ai contributi di alcuni sponsor locali (importante potrebbe essere ad esempio il contributo
delle aziende del prosciutto). Tutto questo, ovviamente, in aggiunta al sostegno pubblico.
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3.DESCRIZIONE PROGETTO
Un paragrafo sintetico per spiegare come ci siamo mossi per portare a termine l’incarico
assegnatoci dal Comune di San Daniele del Friuli (ovvero quello di redigere il Business Plan del
Teatro Ciconi). Per ulteriori informazioni si rimanda all’Appendice C.
Il primo incontro preliminare è avvenuto il 16/11/2011 presso l’Università degli Studi di Udine tra
Gabriele Turissini, ossia il consigliere incaricato con funzioni amministrative in materia di Teatro
Ciconi, il professor Guido Nassimbeni e l’ingegner Giovanni Bernardi, a cui è stato affidato il
progetto. L’obiettivo era quello di capire cosa esattamente il Comune di San Daniele volesse da noi.
Il 15/12/2011 noi quattro studenti, accompagnati dal prof. Nassimbeni e dall’ing. Bernardi, ci siamo
recati in visita alla città di San Daniele del Friuli, in cui il sindaco Emilio Iob e alcuni consiglieri
comunali, tra cui il sig. Turissini, ci hanno accolti, portandoci a visitare il Teatro e in seguito
dandoci l’opportunità di confrontarci con l’avvocato Gianfranco Milillo, che fungeva da memoria
storica.
A questo punto il nostro lavoro ha potuto iniziare a prendere forma. Ci siamo occupati inizialmente
della redazione di un questionario da somministrare alla popolazione ai fini di andare a testare quali
fossero i gusti circa l’attività teatrale. Nel frattempo, l’08/02/2012 c’è stato un incontro tra un
membro del nostro gruppo, il prof. Nassimbeni, l’ing. Bernardi, il sig. Turissini e la signora Flavia
Rizzatto, assessore alla cultura di San Daniele, per discutere meglio delle domande del sondaggio.
Non appena il questionario ha avuto il via libera da parte del Comune (fine febbraio), sono stati
creati un link online da cui poterlo compilare (http://www.surveymonkey.com/TeatroCiconi)
(Appendice A) e una pagina Facebook dal nome “Teatro SanDaniele Questionario” che attualmente
conta più di 300 amicizie (per la maggior parte persone residenti a San Daniele o nei dintorni) e che
è stata utile per promuovere il sondaggio online (Appendice D).
Inoltre, il 19/03/2012 ci siamo recati a San Daniele ed abbiamo iniziato a distribuire alcune copie
del sondaggio presso le sedi di molte associazioni. La Pro Loco per alcune settimane ha inserito il
link del sondaggio online nella sua newsletter settimanale, mentre il MO.V.I. nelle e-mail che
manda agli aderenti. Abbiamo poi ritirato i 100 questionari cartacei che erano stati compilati
durante alcune serate di LeggerMente. Il 26/03/2012 ci siamo poi recati all’Istituto ISIS “Vincenzo
Manzini”, somministrando il sondaggio a 119 studenti e 8 insegnanti. Ci siamo inoltre occupati
dell’affissione di alcuni manifesti che pubblicizzassero il sondaggio tramite link online e QRcode
(Appendice F) e del ritiro dei questionari distribuiti presso alcune associazioni. La mattina del
18/04/2012 siamo andati alla Scuola Media di San Daniele per distribuire delle copie del
questionario cartaceo personalizzate per i ragazzi (Appendice A1) e delle copie standard da
consegnare ai genitori. Nel pomeriggio, siamo stati accolti dal dott. Manzoni, direttore dell’ERT,
nella sua sede di Udine, il quale si è reso molto disponibile a soddisfare le nostre richieste e a
spiegarci come funziona la gestione teatrale. Un membro del gruppo si è quindi recato il 23/04/2012
a San Daniele per ritirare i circa 190 questionari consegnati alle Scuole Medie. C’è stata infine
un’ultima uscita il 28/05/2012 in cui sono stati ritirati i questionari compilati dagli insegnanti della
Scuola Elementare.
Il bilancio del sondaggio è stato di 574 risposte pervenute, di cui 77 sono i questionari semplificati
proposti ai ragazzi delle medie.
Siamo infine passati alla redazione del Business Plan.
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4.ANALISI DI MERCATO
In questa sezione del Business Plan verranno presentati i dati relativi alla realtà teatrale italiana e
verranno esposte le conclusioni derivanti dall'elaborazione dei dati pervenuti dal questionario.
Introduzione
L'impresa Teatro è parte del settore dei servizi dedicati ad attività creative e ricreazionali a scopo
culturale, è una realtà complessa e poliedrica composta da una parte prettamente materiale (lo
stabile, le attrezzature) una parte fisica (personale di sala e tecnici, attori) ed una parte di servizi
estremamente variegata (dalla valenza storico-culturale ai fattori emotivi coinvolti nella
rappresentazione di uno spettacolo).
Dall'ultima indagine Istat effettuata risulta che il settore si posiziona in una fase di maturità
avanzata, tuttavia la domanda presenta un lieve trend di crescita dovuto in parte all'introduzione di
elementi innovativi rispetto alla gestione classica dell'impresa teatrale (es. Teatro-Circo, spettacoli
interattivi....).(Tabella 4.1)
Tabella 4. 1 ISTAT:Persone di 6 anni o più che hanno assistito a spettacoli nei 12 mesi precedenti a ciascuna
annualità

Totale Italia
Nord-Est
Friuli V. Giulia

2006

2007

2008

2009

2010

20%

21%

20,7%

21,15%

22,5%

22,9%

22,2%

23,2%

22,9%

24,1%

20%

22,9%

25,3%

24,2%

25,7%

Il Settore Teatro in Italia nell'anno 2010-2011 ha registrato 136.557 eventi di cui 34.826 nell'area
Nord Est, al secondo posto nella classifica nazionale.
L'impresa teatro in Regione
Dall'annuario SIAE 2011 risulta che il Friuli Venezia Giulia per quanto riguarda l'attività Teatrale si
posiziona al terzo posto nell'area Nord Est (Tabella 4.2).
Tabella 4. 2: Annuario SIAE 2010-2011

Regione

Numero Spettacoli

Ingressi totali

Veneto

14.060

2.498.783

Emilia Romagna

13.168

2.170.356

Friuli Venezia Giulia

4.432

698.759

Trentino Alto Adige

3.166

483.728
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La provincia di Udine si posiziona al primo posto, in regione per quanto riguarda la percentuale di
rappresentazioni (Tabella 4.3).
Tabella 4. 3: Annuario SIAE 2010-2011 - Friuli Venezia Giulia

Provincia

Percentuale Rappresentazioni

Udine

49,18%

Trieste

24,67%

Pordenone

15,74%

Gorizia

10,41%

In ambito economico, esplicato con più dettaglio nei capitoli 6 e 7, è però necessario comprendere
fin da subito che, nonostante il trend di consumo sia in crescita e la posizione del Friuli Venezia
Giulia nel contesto nazionale sia buona, il “Teatro” non è una realtà in grado di auto-sostenersi.
Il rapporto tra ricavi e costi del settore non è proporzionale e questa realtà necessita di sostegni
statali e/o privati per potersi mantenere in attività.
Quindi se da un lato la richiesta di rappresentazioni e produzioni aumenta, dall'altro la congiuntura
economica attuale forza lo Stato e le realtà locali a limitare le spese in questo settore.
L'indagine del gruppo di studio
Per una descrizione più puntuale e precisa del mercato locale si è deciso di procedere
somministrando un questionario (Appendice A) realizzato dal gruppo del progetto, con finalità di
individuare le caratteristiche demografiche e comportamentali della potenziale clientela.
Le prime tre domande puntano a determinare le caratteristiche demografiche e geografiche dei
rispondenti.
Un secondo blocco permette di identificare le preferenze generali e le tendenze al comportamento
d'acquisto dei potenziali consumatori.
Ulteriori tre domande vertono su informazioni più puntuali circa la volontà di spostamento, spesa e
disponibilità temporale.
Ed infine vi è uno spazio per l'utente disposto a fornire commenti o consigli sulla proposta teatrale.
Le risposte a tali domande sono presenti nell’appendice B suddivise per domanda (es: Appendice BD1, Appendice B-D2, etc. dove D1 indica la domanda 1, D2 la seconda e così via).
Questo sondaggio è stato proposto sia online, sul sito www.surveymonkey.com/TeatroCiconi e sul
social network Facebook (Appendice D), sia direttamente alla popolazione, sottoponendolo agli
studenti, alle loro famiglie ed agli insegnanti delle scuole Elementari, Medie e Superiori, alla platea
degli eventi di Leggermente e nelle associazioni culturali all'interno del Comune di San Daniele; è
stato inoltre diffuso tramite le newsletter della Pro Loco di San Daniele e del MOVI (MOvimento
Volontariato Italiano) raggiungendo un totale di 600 risposte circa, che si ritiene essere un
campione abbastanza significativo delle esigenze e caratteristiche del mercato.
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La scelta di proporre tale questionario deriva dalla volontà del gruppo di cercare di ottenere una
statistica dell'utente medio potenziale del teatro e dei suoi interessi legata alla realtà locale e
regionale, preferendo utilizzare dei dati non precedentemente filtrati.

Presentazione dei dati aggregati riguardanti le caratteristiche demografiche
Età

Professione

App. B - D 1

App. B - D 2
1,8%

22,6%

16,0%

12,5%

32,9%

4% 6%

< 18 Anni
18 – 25 Anni
26 – 35 Anni
36 – 50 Anni
51 – 65 Anni
> 65 Anni

Studente
Lavoratore
Non Occupato
Pensionato

37%

53%

14,1%

Zona di residenza

Disponibilità di spostamento

App. B - D 3

App. B – D 10

11%

47%

S.Daniele Del
Friuli
Entro 20 Km
Oltre 20 Km

20%
29%

42%

< 7 km
7 - 14 km
15 - 20 km
> 20 km

23%
28%

L’analisi dei dati ha evidenziato come, grazie alla modalità di somministrazione del questionario,
siano stati raggiunti diversi segmenti d’età e di occupazione.
Tramite un incontro con i rappresentanti dell’ERT si è appreso che lo spettatore medio difficilmente
si sposta per più di 25 km dalla propria abitazione per assistere ad una rappresentazione teatrale.
Tale valore può essere confermato dalle risposte ricevute alla domanda sulla disponibilità di
spostamento. Poiché il 47% dei rispondenti risulta essere residente a San Daniele ed un ulteriore
42% è residente entro un raggio di 20 km si ritiene che le risposte al questionario possano essere
rappresentative di un potenziale bacino d'utenza.
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Presentazione dei dati aggregati riguardanti le caratteristiche di propensione al consumo
Preferenze sulle tipologie di spettacolo
Poiché la domanda non presentava obbligo di risposta, il numero di persone che ha espresso una
preferenza è diverso per ciascuna tipologia di spettacolo.
Per poter analizzare i dati è stato necessario renderli confrontabili e si è quindi deciso di associare
un valore 0 alla non risposta (ottenuta sottraendo al totale dei rispondenti alla domanda il numero di
rispondenti per la singola categoria di spettacolo, interpretata come un mancato interesse) ed alla
scelta “Non interessato”, valore 1 per le scelta “Interessato” e valore 2 per la scelta “Molto
interessato”. Con questo criterio sono stati ricavati i valori medi presentati nella tabella 4.4 (si
precisa che il valore massimo ottenibile era 2).
Tabella 4.4 Risultati analisi preferenze

Da questi dati si evince che il potenziale utente sembra essere catturato principalmente da elementi
innovativi o sperimentali nella programmazione teatrale piuttosto che dagli stilemi classici, e
l'interesse per la musica e gli eventi ad essa legati è preponderante sulle componenti di recitazione.

Frequenza di partecipazione
App. B - D 5
10%
12%

54%

3 volte o meno
4- 8 volte
9-12 volte
13 volte o più

24%
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Il fatto che il 54% del campione dei dati ottenuto partecipi a 3 o meno eventi teatrali l'anno è da
valutare considerando che i rispondenti provengono principalmente dal Comune di San Daniele e
dintorni, e che l'attuale stagione teatrale del Comune è composta di circa 6 spettacoli l'anno.
Nell'ottica di un'offerta più numerosa e variegata si può pensare che la negatività di questo dato
possa essere mitigata.

Disponibilità economica
App. B - D 11
15%

16%

23%

6%
0-10€
11-25€
26-50€
50€ o più

0-5€
6-10€
11-15€
16€ o più

39%
36%

25%

Prezzo Minimo

38%

Prezzo Massimo

La potenziale utenza è disposta a spendere mediamente 13,50€per uno spettacolo.
Nel caso di eventi di particolare interesse personale questa cifra sale a 29,50€.
Dall'analisi dei teatri concorrenti (Appendice E) si può notare che il prezzo medio ricavato in questo
sondaggio è nettamente inferiore al costo medio di un biglietto nei teatri considerati (18€), ed
inoltre i rispondenti sarebbero disposti ad affrontare costi molto superiori in caso l'evento proposto
fosse più vicino ai loro gusti.

Interesse a manifestazioni collaterali
App. B - D 8
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Manifestazioni enogastronomiche
Presentazioni di libri

Mostre d’Arte
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Corsi di recitazione e Teatro
Convegni e/o conferenze

Come si può notare l'interesse per manifestazioni diverse all'utilizzo classico del teatro non risulta
elevatissimo, tuttavia non è trascurabile la propensione dei rispondenti a prediligere eventi quali
presentazioni di libri e mostre d'arte.
Questi dati rafforzano la convinzione che il Teatro debba essere elemento di spicco e massimo
rappresentante della cultura e che questa caratteristica debba essere valorizzata quanto più possibile.

Incentivi ad una maggiore frequentazione del Teatro
App. B - D 7

I rispondenti frequenterebbero maggiormente l'ambiente teatrale a fronte di una diminuzione del
prezzo per i biglietti (49%), ma anche se l'offerta fosse più variegata (42%) o disponessero di
maggiori informazioni sulla proposta del cartellone (38%).
Si ritiene tuttavia che, nonostante la riduzione del costo per l'accesso sia il dato di maggiore peso,
non avendo possibilità di agire su tale fattore, risulti fondamentale considerare le altre due opzioni
come leve competitive per l'attrattività.
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Fasce temporali preferite
App. B - D 12

183
304
281
168

173

166

160

165
97

45
24

35
23

59

48
20

41
19

70

41

26

Il fine settimana è il momento ideale per lo svago, specialmente le serate del Venerdì e del Sabato.
Questo dato non stupisce tuttavia è interessante notare come ci sia una non trascurabile preferenza
per la Domenica pomeriggio.

Reperimento informazioni
App. B - D 6

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
Nessuno

Volantini e manifesti

Internet

Teatro stesso

Riviste specializzate

Televisione

Radio

Giornali

Insegnanti

Familiari

Amici

0%

La fonte primaria del reperimento informazioni risultano essere gli amici (69%), seguiti da volantini
e manifesti (66%) ed internet e giornali a pari merito (53%).
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Risulta da questi elementi che i rispondenti si affidano soprattutto al passaparola ed a brevi
recensioni (volantini), reperite fisicamente o digitalmente via internet.
Nella promozione e marketing dell'attività del Teatro sarà di vitale importanza cercare quindi di
raggiungere il maggior numero di persone tramite comunicazioni cartacee, ed uno sforzo paritario
dovrà essere dedicato ad una realizzazione di un sito internet d'impatto, supportato da attività
descrittive degli eventi quali volantinaggio ed implementazione di una Newsletter.

Interessi aggiuntivi
App. B - D 13

I rispondenti sarebbero più soddisfatti dell'esperienza teatrale se potessero avere modo di incontrare
gli attori (49%) o avessero più informazioni riguardanti l'opera e la messa in scena della stessa
(40%); una non trascurabile richiesta, diversa dalle due precedenti, è relativa al desiderio di poter
avere un locale per il ristoro (38%).
La richiesta che più traspare dalle risposte ottenute è quella di un Teatro che si descriva di più al suo
utente, tramite incontri con attori e registi e fornendo più informazioni sull'opera presentata.
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Presentazione dei dati aggregati del questionario per i ragazzi delle scuole medie
Si ricorda che i dati completi sono presenti nell’appendice B1 e suddivisi per domanda.

Frequentazione teatro
App. B1 - D 1

27%

73%

La maggior parte dei ragazzi intervistati non frequenta gli ambienti teatrali. Il dato non è
interpretabile come un disinteresse, quanto più come un’impossibilità vista l'assenza di stabili
teatrali in zona.

Interesse spettacoli
App. B1 - D 2

I ragazzi sono maggiormente interessati a spettacoli musicali puri (77%) o musical (55,7%); la
prosa è invece posizionata all'ultimo posto nelle preferenze (11,4%).
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Partecipazione spettacoli
App. B1 - D 3

A conferma della supposizione fatta per la prima domanda, i ragazzi partecipano ad eventi culturali
in ambienti diversi dal teatro e si può immaginare che la presenza di uno stabile di riferimento
incentiverà la loro frequentazione dello stesso.

Incentivi ad una maggiore frequentazione del Teatro
App. B1 - D 4

App. B1 - D 5

17%

83%

Nonostante la prevalenza del dato negativo è da notare che 13 rispondenti su 77 si sono dichiarati
interessati all'organizzazione e partecipazione ad un corso di recitazione e teatro, e tale cifra fa ben
sperare sulla possibile costituzione di una troupe teatrale.
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5.ANALISI AMBIENTE COMPETITIVO
In questa sezione del Business Plan verrà riportata l'analisi delle 5 forze di Porter che permette di
valutare i fattori influenzanti del Settore.

5 FORZE DI PORTER
POTENZIALI NUOVI ENTRANTI

Teatri esistenti,
ma non in funzione

FORNITORI
Sartorie/Falegnamerie,
Compagnie teatrali
(per teatro di produzione)

CLIENTI
CONCORRENZA
Teatri nelle vicinanze

Critica, Spettatori

PRODOTTI SOSTITUTIVI
Home Video,
Cinema, Esposizioni artistiche
Figura 5. 1: Le forze competitive

Clienti
L'impresa Teatro offre un servizio intangibile strettamente legato ad un tempo e luogo precisi.
Per questo motivo la rappresentazione teatrale deve essere allineata con i desiderata del cliente, le
cui preferenze influenzano in maniera sostanziale l'operatività dell'impresa Teatro, sia per quanto
riguarda le proposte di cartellone che la loro tempistica.
La critica specializzata, inoltre, è uno spettatore particolarmente importante in quanto può
influenzare le scelte di consumo delle potenziali utenze.
Potenziali Nuovi Entranti
Come già evidenziato in precedenza il settore dell'impresa Teatro non ha redditività ed è quindi
molto difficile che vi siano delle altre imprese interessate all'ingresso in questo settore. La
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principale minaccia è l'eventuale scelta dei comuni confinanti di investire nel revamping o nel
miglioramento delle loro attuali strutture teatrali.
Prodotti Sostitutivi
I prodotti sostituivi possono essere generalmente individuati nelle varie attività per l'impiego del
tempo libero (cinema, home video, mostre, sport, attività fisiche, viaggi, etc.).
Tuttavia l'arte teatrale è un package culturale, di formazione ed informazione che difficilmente è
paragonabile ad attività sportive o ludiche.
Inoltre la realtà del Teatro è un elemento vivo e perennemente mutevole che si adatta
continuamente alle esigenze dei clienti. Si può portare ad esempio l'inserimento progressivo, in
questi ultimi anni, di attività quali il teatro-Circo (con un massimo rappresentante nel Cirque du
Soleil) e di rivalorizzazioni di arti classiche come il teatro dei burattini, o ancora con le
contaminazioni tra i vari generi teatrali (prosa, danza, musica).
Inoltre molti dei prodotti sostitutivi (es. mostre d'arte) possono venire facilmente inglobati nella
struttura teatrale, affiancandosi al core-business dell'impresa Teatro.
Fornitori
Considerando solo le entità private si possono individuare due principali categorie di fornitori.
Della prima fanno parte tutte quelle imprese manifatturiere dedicate all'approvvigionamento del
settore teatrale, da quelle che si occupano delle sceneggiature, dei costumi, a quelle che realizzano
le sedute etc... Tale categoria non presenta un ruolo rilevante ed esclusivo comprendendo aziende
spesso molto specializzate, per le quali il settore teatrale è vitale e che cercheranno quindi di
proteggerlo con prezzi ragionevolmente bassi ed assistenza al cliente pre e post vendita.
Nella seconda categoria si possono individuare i registi, gli attori, le compagnie teatrali. Se da un
lato c'è una grande disponibilità di tali componenti, è necessario evidenziare la differenza tra
personalità di rilievo e non. Gli attori e i registi noti sono ovviamente più contesi tra i vari teatri, e
quindi presentano cachet più elevati. Bisognerà quindi saper dosare nella giusta misura la presenza
di compagnie/attori emergenti con quelli più noti.
Vi è tuttavia una più importante terza categoria, non comparabile alle precedenti, che comprende lo
Stato ed i Comuni, senza i cui cospicui e continui finanziamenti (ad esempio il FUS, fondo unico
per lo spettacolo) il Teatro non potrebbe esistere, perché i costi dell'attività e degli stabili sono
molto superiori ai ricavi ottenibili da una qualsiasi gestione.
Concorrenza
In generale l'intensità della forma competitiva è connessa ai caratteri strutturali dell'impresa teatrale
(dimensione, mission, prodotto), nella regione del Friuli Venezia Giulia vi sono teatri di grande
dimensione (es. Trieste, Udine) ed una costellazione di piccoli teatri e/o auditorium disseminati in
quasi ogni paese.
Per l'analisi della concorrenza, si sono considerati i teatri di dimensione paragonabile al Ciconi,
presenti in un raggio di 20 Km rispetto al comune di San Daniele, la scelta è stata ponderata in base
ai dati raccolti dal questionario ed alle informazioni acquisite durante l'incontro con i rappresentati
dell'ERT.
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I teatri considerati sono:
Monsign. Lavaroni, Artegna;
L. Garzoni di Tricesimo;
Sociale di Gemona;
L. Bon di Colugna;
Miotto di Spilimbergo;
Verdi di Maniago;
Comunale Pier Paolo Pasolini
di Casarsa della Delizia;
Teatro di Pordenone.

E' importante notare come l'attrito concorrenziale in regione non sia molto forte, poiché la maggior
parte dei teatri considerati si riferisce completamente all'ERT per l'organizzazione e la gestione
degli spettacoli.
La proposta dei teatri concorrenti (Appendice E) delinea una stagione annuale di mediamente 9
spettacoli con un prezzo nell'intorno dei 18€ ad evento, leggermente superiore in caso di
rappresentazione musicale.
L'offerta dei concorrenti considerati si focalizza sulla prosa, tranne nel caso del teatro Garzoni di
Tricesimo con un carnet quasi interamente di musica e concerti e della Fondazione Luigi Bon di
Colugna che presenta due cartelloni separati.
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6.PIANO DI MARKETING
Questa sezione del Business Plan verrà dedicata all'analisi puntuale degli elementi caratterizzanti la
strategia di marketing prevista per il Teatro Ciconi. Verranno in particolare individuati e analizzati
gli aspetti che costituiranno il vantaggio competitivo del Teatro, i fattori critici di successo e tutti gli
elementi del marketing mix.

Vantaggio competitivo
Il Vantaggio Competitivo sarà basato sui seguenti fattori:
v La presenza di un Direttore Artistico assunto direttamente dal Teatro garantirà una
programmazione ragionata e continuativa di opere di qualità. La scelta dell'assunzione diretta si
differenzia da quella effettuata solitamente da comuni con caratteristiche similari a quelle di San
Daniele (dimensioni e abitanti), che prediligono la delega delle mansioni di gestione del Teatro
comunale all'assessore alla cultura. Tale scelta però risulta troppo vincolante, poiché
strettamente legata al potere politico in carica; la non continuità di tale professionalità può
risultare conveniente nel caso in cui l'offerta teatrale si limiti ad alcuni spettacoli annuali, ma
diventa invalidante in una situazione come quella analizzata, caratterizzata da una stagione
teatrale ricca di proposte a cui si affiancano inoltre numerosi eventi collaterali. Il Direttore
Artistico si occuperà infatti non solo della ricerca degli spettacoli della stagione di prosa e di
quella musicale, ma anche della pianificazione e organizzazione di tutti gli eventi accessori che
saranno parte della vita del Teatro, quali conferenze, incontri con personalità di rilievo in campo
artistico, rassegne di vario genere, mostre d’arte. La necessità di assumere tale figura in modo
stabile all’interno del Teatro deriva dalla volontà di rendere il Teatro di San Daniele un punto di
riferimento culturale non solo per la zona collinare ma per l’intera regione. Si ritiene infatti che
la scelta degli spettacoli da proporre per la stagione teatrale e di tutte le iniziative collaterali
possa raggiungere la sua massima espressione solamente se basata su una visione d’insieme
ampia e proiettata al futuro.
Il Direttore Artistico dovrà occuparsi della ricerca delle rappresentazioni più idonee, ma anche
della parte commerciale. Una sua caratteristica importante sarà quindi la capacità di comunicare
con diverse tipologie di pubblico: da quello aziendale (si ricorda l’importanza di sponsor) a
quello privato, passando per quello istituzionale.
v Valorizzazione dell’importanza storica del Teatro. Nel passato, il Teatro Ciconi era molto
rinomato per l’offerta di qualità di cui disponeva. Nella popolazione è ancora vivo il ricordo
della “Cavalchina”, uno spettacolo di Carnevale che veniva svolto proprio all’interno del Teatro.
Prendere atto di questo valore storico è il punto di partenza per l’intero progetto.
v Impianti informatici e tecnologici avanzati. La possibilità di acquistare i biglietti online e la
presenza di impianti audio e video di buona qualità sono ormai considerati commodity in questo
contesto.
v Capacità di instaurare relazioni anche con le imprese. Per poter sfruttare al meglio il Teatro
anche al di fuori della programmazione teatrale vera e propria, l’affitto della struttura alle
imprese per convegni, conferenze e quant’altro è una proposta da non sottovalutare. Possono
essere affittati anche alcuni spazi espositivi, che sarebbero fonte di ulteriori proventi.
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Fattori critici di successo
Dopo un’analisi del contesto nazionale e della storia del Teatro stesso, si possono individuare i
seguenti fattori critici di successo:
v Soddisfazione del cliente tramite un’offerta il quanto più possibile variegata e di qualità. La
scelta di proporre un gran numero di eventi deve essere accompagnata da un alto valore artistico
e culturale degli stessi, per poter rimanere attrattiva nel tempo. Difficilmente infatti si
riusciranno ad avere numerosi spettatori in ognuno degli spettacoli se non ci saranno elementi di
novità e di diversificazione, per raggiungere tutte le tipologie di utenza.
v La ristrutturazione e valorizzazione del piano interrato del Teatro consentirà la realizzazione di
un luogo adibito a manifestazioni enogastronomiche, cene a tema, aperitivi con l’autore; questa
tipologia di eventi verrà autonomamente organizzata dai gestori della caffetteria. La varietà di
esperienze da vivere in teatro amplierà così lo spettro di cittadini coinvolti.
v La predisposizione del Teatro ad ospitare conferenze e convegni farà si che questo diventi
attrattivo anche per quelle aziende che, non disponendo di spazi sufficientemente estesi,
vedranno come valore aggiunto la possibilità di incontrare i propri clienti in un luogo così
importante.
v La proposta di organizzare in modo congiunto spettacoli per adulti (nella sala principale) e per
bambini (nel ridotto) farà si che molte più famiglie avranno la possibilità di andare a Teatro.
v Il sito internet sarà aggiornato costantemente, in modo da fornire in tempo reale informazioni e
novità. Dal sito stesso si potrà accedere al link per l’acquisto dei biglietti, che non sarà quindi
più legato agli orari della biglietteria del teatro.
v La struttura dei prezzi del teatro sarà predisposta in modo da incentivare la scelta
dell’abbonamento, con un duplice obiettivo: scegliendo questa modalità lo spettatore avrà modo
di passare più tempo a Teatro, avendo così la possibilità di conoscere tutte le manifestazioni ad
esso collegate; a livello economico, invece, l’abbonamento garantirà al teatro un’entrata
sostanziosa ad inizio stagione, permettendo così una miglior gestione del budget.
v È prevista un’offerta integrata per i turisti: ci sarà la possibilità, per loro, di acquistare,
congiuntamente alla prenotazione dell’albergo, del B&B o di altro alloggio, i biglietti per gli
spettacoli teatrali previsti per il periodo di permanenza, in modo da potenziare anche il turismo
culturale.

SWOT analysis
La SWOT Analysis è uno strumento di valutazione strategico delle caratteristiche di un’azienda, o
progetto, che si voglia valutare. L’acronimo SWOT deriva dalle parole inglesi Strengths,
Weaknesses, Opportunities e Threats che significano rispettivamente forze, debolezze, opportunità
e minacce.
I punti di forza del Teatro di San Daniele corrispondono in larga parte a quelli che sono anche i
fattori critici di successo visti precedentemente; troviamo quindi il recupero di un edificio storico,
l'assunzione di un Direttore Artistico, la presenza di un locale interrato adatto ad ospitare eventi
enogastronomico–culturali, l'offerta di alcuni spettacoli dedicati ai bambini, l'intenzione di
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effettuare una campagna di marketing ad ampio spettro e la volontà di ospitare una Stagione
Teatrale ricca e variegata.
Tra i punti di debolezza si trovano invece gli alti costi di manutenzione, imputabili principalmente
alla necessità di un buon funzionamento degli impianti di scena e di sala (condizionamento, audio,
luci, proiezione, …). Ulteriore debolezza risulta anche la bassa redditività, dovuta all'alto costo di
acquisizione e messa in scena degli eventi teatrali a cui non corrispondono introiti proporzionati.
Un'opportunità da non sottovalutare consiste nella possibilità di reperire fondi dalla Comunità
Europea (attualmente risulta attivo il Programma Cultura, in cui si identificano tre aree di
intervento: sostegno alle azioni culturali, sostegno ad organismi attivi nel settore culturale e
sostegno a lavori di analisi, di raccolta e di diffusione dell'informazione oltre che di ottimizzazione
dell'impatto dei progetti nel settore della cooperazione culturale e dello sviluppo politico).
Una minaccia per la buona riuscita del progetto risulta invece l'alta dipendenza dai contributi
derivanti dal Pubblico, come si vedrà nel piano economico-finanziario. Tali fondi vengono
distribuiti tramite il FUS (Fondo Unico per lo Spettacolo), creato con la legge del 30 aprile 1985, n.
163 titolata “Finanziamenti e contributi allo spettacolo”, in cui all'articolo 1 si legge “Per il
sostegno finanziario ad enti, istituzioni, associazioni, organismi ed imprese operanti nei settori delle
attività cinematografiche, musicali, di danza, teatrali, circensi e dello spettacolo viaggiante, nonché
per la promozione ed il sostegno di manifestazioni ed iniziative di carattere e rilevanza nazionali da
svolgere in Italia o all'estero, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello
spettacolo, il Fondo unico per lo spettacolo”. L'andamento dei contributi totali erogati è presente in
tabella 5.1, in cui si può osservare come, tenendo conto della diminuzione del valore della moneta,
dall'anno in cui è stato creato al 2011 i fondi siano diminuiti del 52%.
Tabella 6. 1: Andamento FUS 1985-2011

Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS)
Milioni di Euro a
prezzi correnti
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999

357,48
414,61
443,87
464,03
428,59
459,43
436,29
477,13
460,63
460,58
439,03
471,82
461,89
477,67
494,31

Variazione %
rispetto all'anno
precedente
15,98%
7,06%
4,54%
-7,64%
7,20%
-5,04%
9,36%
-3,46%
-0,01%
-4,68%
7,47%
-2,10%
3,42%
3,48%
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Milioni di Euro a
prezzi 1985
357,48
390,78
399,88
398,82
345,08
348,64
311,14
323,10
299,10
287,74
260,33
269,28
259,12
263,24
268,17

Variazione %
rispetto all'anno
precedente
9,32%
2,33%
-0,27%
-13,47%
1,03%
-10,76%
3,84%
-7,43%
-3,80%
-9,53%
3,44%
-3,77%
1,59%
1,87%

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

499,36
530,34
499,82
517,93
499,39
464,49
427,30
441,29
471,33
397,00
398,06
407,61

1,02%
6,20%
-5,75%
3,62%
-3,58%
-6,99%
-8,01%
3,27%
6,81%
-15,77%
0,27%
2,40%

264,15
273,22
251,39
254,24
240,36
219,82
198,26
201,29
208,27
174,12
171,92
171,41

-1,50%
3,43%
-7,99%
1,13%
-5,46%
-8,55%
-9,81%
1,53%
3,47%
-16,40%
-1,26%
-0,30%

Nella tabella successiva si riporta la matrice SWOT per il Teatro (Tabella 6.2).
Tabella 6. 2: Analisi SWOT

PUNTI DI FORZA (Strengths)
Recupero di un edificio storico
Direttore Artistico garante della qualità
dell’offerta
Locale interrato per manifestazioni
enogastronomico - culturali
Offerta teatrale anche per i più piccoli
Importante campagna di marketing
Offerta variegata e di qualità

PUNTI DI DEBOLEZZA (Weaknesses)
v Bassa redditività
v Alti costi di manutenzione

OPPORTUNITÀ (Opportunities)
v Possibilità di finanziamenti anche
dall’Unione Europea
v Zona già conosciuta e meta di molti
turisti

MINACCE (Threats)
Difficoltà reperimento fondi pubblici

v
v
v
v
v
v

v

Strategia di mercato
La strategia di mercato più opportuna è quella della segmentazione, ovvero della suddivisione del
pubblico di riferimento in diversi sottogruppi, determinati in base a caratteristiche comuni di
approccio al consumo. È possibile individuare i seguenti target di utenti:
Pubblico generico
Questo segmento sarà quello su cui maggiormente saranno predisposti sia la programmazione
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teatrale vera e propria sia l’organizzazione di tutti gli eventi accessori previsti a cartellone. Anche la
campagna di marketing sarà, quindi, per lo più indirizzata verso questo pubblico.
Scuole
L’offerta per le scuole sarà variegata: sono previste, infatti, sia delle proiezioni mattutine di film (in
italiano in occasione di ricorrenze particolari o in lingua straniera per uno studio più approfondito
della stessa) sia rappresentazioni teatrali di opere oggetto di studio (anch’esse in italiano o in lingua
originale). Il teatro sarà anche reso disponibile per le rappresentazioni messe in scena dai gruppi
teatrali delle scuole.
Bambini
Nel cartellone teatrale saranno presenti alcuni eventi interamente dedicati ai bambini. Ci saranno
inoltre degli spettacoli di intrattenimento previsti per loro nel ridotto del Teatro in concomitanza ad
alcuni di quelli in sala previsti per gli adulti.
Aziende e associazioni
Alle aziende sarà offerta la possibilità di affittare i luoghi del teatro sia per l’organizzazione di
eventi sia come spazio espositivo. Le associazioni, come scuole di danza e musica, potranno invece
affittare tali ambienti per ospitarvi i propri saggi, stage ed incontri.

Marketing mix
Consiste nell'analisi e combinazione ideale di quattro leve, le cosiddette 4P: Product (prodotto,
ovvero il bene o servizio che si vuole vendere), Price (prezzo), Place (posizionamento, ovvero le
modalità con cui il consumatore finale verrà a contatto con il prodotto offerto) e Promotion
(comunicazione).

Prodotto
Stagione Teatrale
La Stagione Teatrale costituisce il cuore del prodotto offerto da un teatro. Volendo puntare ad un
alto livello, la programmazione dovrà comprendere all'incirca 25 spettacoli (il teatro Giovanni da
Udine per la Stagione 2012/2013 ne prevede 26). Tale valore deve poi essere suddiviso per le varie
tipologie di spettacolo. Come già emerso nell'analisi di mercato, non è semplice stabilire in modo
univoco quali siano le preferenze del pubblico.
Prendendo come riferimento 25 eventi e le risposte aggregate del sondaggio, il numero da dedicare
ad ogni tipologia viene evidenziato nella tabella 5.3. In tale tabella, sono state determinate quattro
macro-tipologie di spettacolo, raggruppando alcuni eventi tra loro simili (da notare che tale
suddivisione è utile per una prima analisi, nel momento di definizione della Stagione vera e propria
dovranno essere presi in considerazione anche i singoli indici di gradimento). La tipologia “Musica”
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comprende i concerti di musica classica, i concerti di musica moderna e i musical; nella “Commedia
leggera” troviamo la prosa, il cabaret, gli spettacoli in lingua friulana, quelli in lingua straniera e il
teatro sperimentale; la “Danza” comprende sia la danza classica che quella moderna e infine in
“Lirica e Operetta” troviamo gli spettacoli lirici e le operette.
Tabella 6.3: Numero spettacoli

Metodo A
preferenze

spettacoli

Musica

34,06%

9

Danza

15,12%

4

Commedia
leggera

41,12%

10

Lirica /
Operetta

9,70%

2

Si può quindi notare un generale interesse per la Commedia leggera e la Musica. Tali tipologie di
spettacolo saranno perciò quelle più presenti in cartellone, con una media, rispettivamente, di 10 e 8
serate a stagione.
Altri eventi
Per quanto riguarda invece la volontà di frequentare gli ambienti del teatro per altre tipologie di
eventi, i risultati del sondaggio (Appendice B-D8), evidenziano uno spiccato interesse per
presentazioni di libri, mostre d’arte e convegni/conferenze. Dal quesito riguardante la
partecipazione, nell’ultimo anno, a queste manifestazioni (Appendice B-D9) si può notare una
carenza di presenze ad eventi di presentazione di libri, il che fa supporre che questo desiderata abbia
poche opportunità di realizzazione in loco, mentre le altre due tipologie sopra evidenziate registrano
un generale appagamento della domanda.
Dai dati così estrapolati, è stata elaborata la seguente proposta d’esercizio (annuale):
Proposta aperture teatro
Tabella 6. 4: Aperture teatro

Tipologia evento
Stagione Teatrale
Spettacoli per bambini e famiglie
Rappresentazioni teatrali della compagnia della scuola
Rappresentazioni teatrali del gruppo di San Daniele
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N° giornate
25
4
2
2

Spettacoli del coro locale
Aria di Festa
Incontri culturali (es. Leggermente)
Affitto mattutino alle scuole (es. rappresentazioni/proiezioni in lingua straniera)
Affitto alle scuole di danza e musica (saggi ed eventi)
Affitto ad enti esterni
TOTALE APERTURE

3
2
15
6
6
3
68

Proposta aperture “ridotto”
Tabella 6. 5: Aperture ridotto

Tipologia evento
Concerti minori (solisti, duetti)
Incontri con autori/artisti
Intrattenimento per bambini in concomitanza a quelli in sala
Mostre d’arte (visibili in concomitanza delle aperture regolari del teatro per circa 6
mesi ciascuna)
Convegni/conferenze
TOTALE APERTURE

N° giornate
5
6
2
2
2
15

Proposta aperture piano interrato
Tabella 6. 6: Aperture piano interrato

Tipologia evento
Caffetteria aperta in concomitanza di ogni apertura dell’edificio
TOTALE

N° giornate
81
81

Il totale delle aperture, nel primo anno di esercizio, sarà quindi di 81 giornate. Tale valore varierà
negli anni successivi. Ci saranno infatti delle piccole variazioni numeriche in seguito all’auspicabile
buon riscontro della stagione proposta. Nella tabella sottostante (Tabella 6.7) si possono osservare
il numero di spettacoli per ciascuna annualità del periodo considerato.
Tabella 6. 7: numero di spettacoli per annualità

Tipologia spettacolo

anno 1 anno 2 anno 3 anno 4

Aria di Festa
concerti minori (solisti, duetti)
intrattenimento per bambini

2
5
2

26

3
5
3

3
6
3

3
6
3

anno5
3
6
3

Il 42,8% dei rispondenti al sondaggio ha sottolineato come un’offerta artistica variegata sarebbe un
elemento motivante per frequentare il teatro più spesso (Appendice B-D7); proprio per questo viene
presentata una rosa di eventi che va oltre all’attività di gestione classica di un teatro.
Dalla tabella visibile nell’Appendice B-D12 si può notare come le preferenze del pubblico di
riferimento, per quanto riguarda i momenti della settimana da dedicare al Teatro, siano concentrate
nelle serate di venerdì e sabato e nel pomeriggio della domenica. Una pianificazione ottimale delle
rappresentazioni punterà a valorizzare queste fasce orarie.
Questa proposta è da intendersi con validità quinquennale, per permettere al Teatro di riproporsi sul
mercato e avere il tempo necessario per consolidare la propria posizione. Sarà dovere del Direttore
Artistico valutare in itinere eventuali modifiche alla proposta (tagli o aggiunte) per meglio
soddisfare le emergenti esigenze dei consumatori.
Una volta riconfermata la valenza culturale e storica del Teatro Ciconi sarà quindi possibile
considerare l’introduzione di grandi eventi quali rassegne (cinematografiche o teatrali) e
retrospettive su autori di rilievo.

Prezzo
Stagione Teatrale
Dal questionario somministrato risulta che il potenziale utente è disposto a spendere mediamente
per uno spettacolo 13,50€, mentre per un evento di particolare interesse tale cifra sale a 29,50€. Nel
sondaggio è stato chiesto quale potesse essere un elemento motivante per frequentare maggiormente
il Teatro: il 48,6% dei rispondenti ha indicato un prezzo più conveniente come fattore chiave
(Appendice B-D7).
Nei teatri dell’area considerata limitrofa, il prezzo medio di un biglietto è di 18€.
Considerando il potenziale bacino d’utenza e la qualità delle rappresentazioni che verranno
proposte, un prezzo medio ritenuto adeguato per gli spettacoli di prosa e quelli di lirica/operetta è di
20€ mentre è di 25€ per gli eventi musicali e di danza. Per gli spettacoli per bambini e famiglie il
prezzo del biglietto sarà di 6€ per tutti. Per i concerti minori sarà di 10€. Le possibilità di
sottoscrivere un abbonamento saranno molteplici: per l’intera stagione il prezzo sarà di 500€(20€ a
spettacolo), per la sola sezione di prosa di 198€(19,8€a spettacolo) per la combinazione di musica,
danza, lirica e operetta invece sarà di 320€(21,3€a spettacolo). Saranno previste delle riduzioni del
20% per alcune tipologie di utente (studente, pensionato, convenzionato). A partire dal quarto anno
di gestione ci saranno degli aumenti di prezzo dovuti ad un generale aumento dei costi (Tabella
6.8).
Tabella 6. 8: Prezzi dei biglietti

Evento
Spettacoli Prosa e Lirica/Operetta
Spettacoli Musica e Danza
Spettacoli per bambini e famiglie
Concerti minori

Primi tre anni
Intero
Ridotto
20€
16€
25€
20€
6€
6€
10€
10€

27

Anni successivi
Intero
Ridotto
21€
17€
26€
21€
6€
6€
10€
10€

Altri eventi
Per quanto riguarda le manifestazioni al di fuori della stagione teatrale, il prezzo del biglietto non
può essere determinato a priori, in quanto dipendente dalle caratteristiche dell’evento stesso. Si può
però stabilire una percentuale di ricarico sul costo dell’organizzazione e della messa in atto; tale
valore oscillerà tra il 15 ed il 20%.
Per l’affitto ad enti esterni o al Comune per spettacoli quali le rappresentazioni del coro locale, della
compagnia teatrale della scuola o della città e per gli eventi previsti in concomitanza con Aria di
Festa, l’affitto del Teatro sarà disponibile per 350€ giornalieri. Per manifestazioni culturali di vario
genere e per l’organizzazione di convegni e conferenze il prezzo oscillerà tra i 200€e i 400€.
Per l’affitto del Teatro alle imprese, il prezzo indicativo per intera giornata sarà di circa 800€. Tale
valore coprirà le spese relative alle utenze e il personale di sala, da saldare successivamente
all’evento. Per l’affitto del “ridotto” tale cifra scenderà a 500€.
Per le scuole di danza e di musica l’affitto della sala per la serata sarà di 350€. Saranno previste
delle agevolazioni nel caso in cui il Teatro venisse richiesto per un periodo più prolungato (es.
giornata intera per le prove, due serate contigue per il saggio).
Per quanto riguarda invece gli eventi per le scuole, il prezzo applicato avrà l’unico scopo di coprire
il costo vivo della giornata (utenze, sicurezza, proiezione), stimato pari a 2€ per le proiezioni e 5€
per le rappresentazioni teatrali per studente.
Osservando come nella maggioranza dei teatri friulani la presenza di una caffetteria sia ormai
assodata e in seguito alle preferenze espresse nel questionario somministrato (secondo cui per il
36,8% dei rispondenti la presenza di una tale elemento risulta molto importante, Appendice B-D13),
riteniamo che un luogo da adibire a tale funzione sia fondamentale. La gestione sarà esternalizzata
su appalto e la stima dei ricavi per tale servizio ammonta a 1350€ mensili per i primi tre anni e di
1400€mensili per i seguenti.

Posizionamento
Gli elementi caratterizzanti il Teatro Ciconi rispetto agli altri teatri delle zone limitrofe sono
molteplici. La posizione geografica lo rende un Teatro facilmente accessibile da tutto il pubblico
residente nella zona del Friuli Collinare, non avrà quindi una dimensione solo comunale.
L’importanza storica del Teatro sarà – perlomeno inizialmente – un forte richiamo per quella parte
di pubblico cui è capitato in passato di assistere a degli spettacoli proprio in tale edificio. L’aspetto
peculiare però sarà attribuito all’offerta culturale. La Stagione Teatrale sarà infatti molto ricca
(mediamente 25 spettacoli all’anno rispetto ai 9 proposti dai teatri limitrofi) e accompagnata da
ulteriori occasioni di frequentare il teatro, pressoché assenti nelle vicinanze.
Per il pubblico aziendale e associazionistico le dimensioni del Teatro e i diversi spazi di cui è
composto (sala principale, ridotto, piano interrato con caffetteria) lo rendono appetibile per
manifestazioni di vario genere.
L’imminente ristrutturazione garantirà inoltre delle strutture moderne, bagni rinnovati, accessibilità
ai disabili.
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Comunicazione
Pubblico generico
Questo segmento sarà quello su cui la campagna di marketing sarà maggiormente concentrata.
Le modalità più utilizzate per reperire informazioni sul Teatro, dal questionario somministrato
risultano essere: amici (67%), volantini e manifesti (66,3%), giornali (53%) e internet (52,4%).
Dovranno quindi essere questi gli strumenti da preferire.
Scuole
Verranno contattati personalmente gli insegnanti e verrà predisposto con loro ogni dettaglio.
Bambini
Verrà pubblicizzata la stagione a loro dedicata tramite manifesti nelle scuole e informative agli
insegnanti.
Imprese
Per quanto riguarda questo segmento, non sono previste azioni di comunicazione pubblicitaria
generiche. Si ritiene infatti più efficace il contatto diretto e personale con la singola impresa,
realizzato su misura per ogni esigenza specifica. Verrà quindi resa nota all’organizzazione la
possibilità di realizzare degli eventi quali convegni o conferenze o presentazione di prodotti in un
luogo di prestigio storico quale il Teatro Ciconi di San Daniele. Si punterà alla qualità
dell’ambiente, sia da un punto di vista estetico che tecnologico (presenza di microfoni, amplificatori
di sala, proiettori, etc.) e sulla disponibilità di un servizio di caffetteria.
Per le aziende sarà inoltre possibile affittare degli spazi all’interno del Teatro (teche o stand di
esposizione) al fine di pubblicizzare la propria impresa.
Anche per le scuole di danza e musica si prevede lo stesso approccio.

In seguito alla ristrutturazione e alla riapertura, si potrà cogliere l’occasione per proporre il Teatro
Ciconi come punto di riferimento culturale per la zona di San Daniele e i comuni limitrofi. Per la
particolarità e l’unicità dell’offerta proposta, il Teatro potrà ambire ad essere riconosciuto anche a
livello regionale.
Sarà necessaria la realizzazione di un nuovo logo per il Teatro. Verrà quindi proposto un concorso
creativo apposito rivolto alla Comunità, in modo da coinvolgerla fin dalle prime fasi.
È necessario creare una buona immagine del Teatro, per invogliare il passaparola tra i potenziali
utenti. All’inizio della Stagione verrà effettuata una campagna di comunicazione per pubblicizzare
la riapertura del teatro, la programmazione e la possibilità di sottoscrivere vari tipi di abbonamento.
La sua realizzazione avverrà per lo più in forma cartacea tramite manifesti, volantini e giornali.
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Elemento fondamentale sarà il sito internet del Teatro. La realizzazione di tale sito precederà
l’apertura del Teatro, in quanto dovrà essere il punto di contatto tra il pubblico e l’impresa. Tramite
il sito internet sarà gestito regolarmente l’invio di una newsletter contenente informazioni relative
agli spettacoli in programmazione e agli eventi futuri. Una modalità di comunicazione da non
sottovalutare è quella derivante dall’utilizzo dei Social Network. Verrà creato un profilo del Teatro
su quelli più importanti.
Per la realizzazione del sito internet, con lo scopo di ridurne la spesa, sarà prevista l’offerta di
tirocini formativi con studenti provenienti da Istituti Tecnici Superiori o Enti di Formazione della
Regione Friuli Venezia Giulia.
Dal sondaggio, è emersa la possibilità di reperire maggiori informazioni sulle rappresentazioni
come fattore di stimolo per una maggiore presenza in teatro per il 38% dei rispondenti. È quindi
necessario prevedere nei giorni precedenti all’evento la predisposizione sul sito internet del Teatro
di tutte le informazioni rilevanti.
Per conoscere le opinioni degli utenti e capirne meglio le preferenze, saranno necessari degli
strumenti per la raccolta dei feedback. A tale scopo verranno preparati dei questionari da
somministrare, al termine della rappresentazione, a chi tra il pubblico volesse esprimere la propria
opinione. I sondaggi saranno reperibili sia in modalità cartacea all’interno del Teatro sia sul sito
internet per qualche giorno in seguito alla rappresentazione. Al termine della stagione teatrale,
inoltre, ad un numero significativo di abbonati verranno proposti ulteriori questionari. Le domande
verteranno sia sulla tipologia degli spettacoli selezionati sia sulla qualità degli stessi.
Il budget da investire sarà indicativamente lo stesso ogni anno ad eccezione del primo, in cui
devono essere sostenute le spese relative alla realizzazione del sito internet e del logo, nonché
quelle di progettazione e realizzazione dei servizi editoriali e della promozione via radio, che
saranno superiori per la necessità di pubblicizzare la riapertura del Teatro (Tabella 6.9).
Tabella 6. 9: Costi previsti per la comunicazione

Attività

costi anno 0 costi anno 1-5

Realizzazione sito internet
Dominio e hosting sito internet
Manutenzione e aggiornamento sito internet
Progettazione e realizzazione del logo
Progettazione e realizzazione materiale pubblicitario/promozionale
Progettazione e realizzazione di servizi editoriali (periodici, giornali) e radio
Distribuzione di volantini
Affissione

€300
€0
€20
€20
costo interno
€200
€0
€4.500
€4.250
€5.500
€3.750
€0
€0
€300
€300

TOTALE

€10.820
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€8.320

7.PIANO OPERATIVO ED ORGANIZZATIVO
La presente sezione del Business Plan intende approfondire quali saranno le procedure operative
della nuova azienda, soffermandosi sulle risorse umane che le svolgeranno, oltre che definirne la
collocazione.

Strategie collaborative e di sviluppo autonomo
Per quanto riguarda la scelta della rosa di spettacoli teatrali offerti per la stagione di prosa, si
prevede una collaborazione con l’Ente Regionale Teatro (ERT), con l’eventuale possibilità di
aggiungere anche spettacoli non suggeriti dall’Ente; per il palinsesto degli spettacoli musicali,
invece, sarà compito del Direttore Artistico la formazione di una rete di relazioni e di contatti in
modo da poter garantire un’offerta di valore; per la messa in scena degli spettacoli legati alle scuole
di danza, scuole di teatro e cori locali si prevede infine una gestione interna. Altrettanto vale per
quanto concerne conferenze, Aria di Festa, LeggerMente e tutti gli altri eventi collaterali previsti.
L’organizzazione delle stesse (per quanto riguarda la preparazione degli ambienti tecnici) è
rimandata al personale interno mentre la loro preparazione/allestimento è fatta a cura del personale
esterno (servizi di catering, aziende, etc.).

La catena operativa

Figura 7.1: Catena operativa
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Configurazione delle operations
Per quanto riguarda la lista delle attività da configurare per offrire un buon prodotto servizio, esse
possono essere distinte in:
primarie: creazione prodotto, vendita, trasferimento al cliente, marketing, assistenza post
vendita;
secondarie o di supporto: forniscono input acquistati, tecnologie, risorse umane, altre
funzioni.
La tabella successiva (Tabella 7.1) effettua perciò la distinzione tra attività primarie e secondarie;
indica inoltre se esse verranno svolte usando personale interno (make) oppure se dovranno essere
affidate a terzi (buy).
Tabella 7.1: Suddivisione delle attività inerenti la gestione del Teatro in primarie e secondarie

Attività Primarie

Attività Secondarie

Assistenza tecnica audio (make; make + buy per
spettacoli forniti dall’ERT)
Assistenza tecnica luci (make; make + buy per
spettacoli forniti dall’ERT)
Attività di custodia (make)
Attività di incontro con gli autori (make)

Creazione offerte per turisti (make)

Creazione rete informatica e tecnologica per
comprare i biglietti online (buy)
Creazione sito internet (buy)
Gestione caffetteria, eventuali cene con delitto e
cene tematiche (buy)
Creazione proposta artistica (make)
Gestione
integrata
caffetteria/incontri
autori/spettacoli/conferenze (make)
Creazione proposte abbonamenti/prezzo/orari Gestione rete informatica e tecnologica per
(make)
comprare i biglietti online (make + buy)
Gestione/allestimento spettacoli (buy)
Gestione risorse umane (make)
Gestione newsletter (make)
Manutenzione strutture (buy)
Gestione reclami/servizio post vendita (make)
Ottenere finanziamenti UE, etc. (make)
Gestione sito internet (make)
Pulizia ambienti (buy)
Maschera per spettacoli (make)
Relazione con i gruppi locali (cori/scuole
danza/compagnie teatrali) (make)
Proiezione di spettacoli (es: per le scuole) Relazione con le imprese del territorio
(make)
(ospedale, prosciuttifici ...) (make)
Promotion: locandine, giornali, radio (buy)
Valorizzazione dell’importanza storica del teatro
(make)
Sicurezza durante gli spettacoli (make + buy)
Supervisione (make)
Vendita biglietti e abbonamenti front-office
(make)
Vendita biglietti e abbonamenti online (make)
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La tabella seguente (Tabella 7.2) riporta l’elenco delle attività svolte internamente all’Azienda
Teatro, insieme alle risorse umane/materiali necessarie per essere svolte.
Tabella 7.2: Lista delle attività svolte internamente con le risorse necessarie per attuarle

Attività

Risorse

Assistenza tecnica audio

Tecnico + eventuale squadra tecnica della
compagnia + macchinari propri
Tecnico + eventuale squadra tecnica della
compagnia + macchinari propri
Primo cassiere (in caso di assenza: Direttore
Generale)
Direttore Artistico
Direttore Artistico
Direttore Artistico
Direttore Artistico
Direttore Artistico
Direttore Artistico

Assistenza tecnica luci
Attività di custodia
Attività di incontro con gli autori
Creazione offerte per turisti
Creazione proposta artistica
Creazione proposte abbonamenti/prezzo/orari
Gestione conferenze
Gestione integrata caffetteria/incontri
autori/spettacoli/conferenze
Gestione newsletter
Gestione reclami/servizio post vendita
Gestione rete informatica e tecnologica per
comprare i biglietti online
Gestione risorse umane
Gestione sito internet
Maschera per spettacoli

Primo cassiere + strumentazione tecnica
Primo cassiere
Primo cassiere + strumentazione tecnica +
società di servizi esterna
Direttore Generale
Primo cassiere + rete informatica
Lavoratori assunti a chiamata (maschere) per
l’intero ciclo di rappresentazioni
Ottenere finanziamenti UE, etc.
Direttore Artistico
Proiezione di spettacoli (es: per le scuole)
Tecnico + proiettore
Relazione con i gruppi locali (cori/scuole Direttore Artistico
danza/compagnie teatrali)
Relazione con le imprese del territorio Direttore Artistico
(ospedale, prosciuttifici ...)
Sicurezza durante gli spettacoli
Dipendenti che abbiano seguito un corso
preparatorio + Protezione civile
Supervisione
Direttore Generale
Valorizzazione dell’importanza storica del Direttore Artistico
teatro
Vendita biglietti e abbonamenti front-office
Cassieri + strumentazione tecnica per
l’emissione dei biglietti
Vendita biglietti e abbonamenti online
Cassieri + strumentazione tecnica per l’acquisto
online e l’emissione dei biglietti
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Le attività di tipo operativo (cioè quelle legate alla trasformazione del prodotto e quindi in questo
caso “trasformazione-creazione” degli spettacoli e delle conferenze) si svolgono tutte negli spazi del
teatro. L’attività di creazione del sito internet verrà svolta da un tirocinante, con rimborso spese,
visti gli alti costi di realizzazione di un sito internet tramite agenzia specializzata (trattandosi di un
sito dinamico e non statico, che deve essere facilmente modificabile dal personale interno del
Teatro, il costo non sarebbe inferiore a 4000-5000 euro), mentre la gestione ordinaria verrà affidata
al personale del Teatro (primo cassiere). Per la creazione del logo del Teatro si prevede un concorso
aperto a tutti.
Le relazioni con i cori/enti locali/aziende del territorio sono affidate ad un operatore interno
all’organico del Teatro (Direttore Artistico) e svolte in tutto il territorio comunale e della comunità
collinare. Sono previste inoltre collaborazioni/spettacoli che coinvolgano anche enti ed associazioni
non necessariamente del territorio collinare. L’attività di ricerca e mantenimento di tali contatti
spetta al Direttore Artistico, cui sono affidate anche le attività commerciali, che verranno dunque
svolte in Teatro e non.

Centri di costo
Personale
v

Direttore Generale: è il responsabile dell’azienda S.r.l. che gestisce il Teatro. Potrebbe essere un
membro del Consiglio Comunale nel caso il Comune di San Daniele del Friuli volesse assumere
la gestione teatrale. È incaricato della supervisione dei processi teatrali e della scelta delle
mansioni da attribuire al personale. È la figura addetta a rispondere del Teatro in caso di
emergenza, qualora si rendesse necessaria un’apertura anche notturna (ad esempio in caso di
furti).

v

Direttore Artistico: è ancorato tramite contratto al mandato ricevuto dal Direttore Generale. Nel
caso il Comune decidesse di assumere la gestione teatrale, potrebbe essere un membro della
giunta (assessore alla cultura). È colui che ha il compito di creare la proposta artistica e
mantenere le relazioni ai fini di una collaborazione con gruppi, associazioni, aziende, hotel etc.

v

Personale tecnico (fonico, luci): è necessaria la disponibilità a tempo pieno; si consiglia pertanto
un contratto a tempo determinato in modo da mantenere comunque un po’ di flessibilità nel caso
il mercato offra professionalità migliori, ma comunque la stessa persona potrebbe essere
riassunta per almeno tre anni. Si tratta di un ruolo soprattutto di assistenza, poiché le compagnie
teatrali possiedono già la loro squadra tecnica. In caso di ristrettezze economiche, si potrebbe
quindi assumere un solo tecnico, che nel caso di improvvisa assenza potrebbe essere sostituito
da un tecnico comunale (nel caso il Comune assumesse la gestione del Teatro). Nel caso si tratti
di una compagnia teatrale, essa sarà già fornita di una squadra tecnica e quindi il ruolo del
tecnico sarebbe solo di assistenza. In caso contrario, il tecnico provvederà in modo autonomo.
Egli dovrà frequentare il corso di pronto intervento in caso d’incendio, in modo da diventare
uno dei responsabili della sicurezza.

v

Pulizie: la necessità di un uso intensivo del personale delle pulizie è direttamente proporzionale
alla dimensione del teatro e alla frequenza degli spettacoli. Le possibili soluzioni per l’impiego
di detto personale sono: assunzione di personale (ad esempio una persona per 30 ore settimanali,
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nel caso di frequente utilizzo della struttura); estensione dell’incarico esterno affidato dal
Comune (nel caso il Comune assumesse la gestione del Teatro) oppure nuovo contratto con una
ditta specializzata se economicamente e funzionalmente più vantaggioso. La prima soluzione è
quella meno dispendiosa, ma ad essa vanno sommati i costi per materiali e attrezzature necessari
alla pulizia dei locali, oltre alle difficoltà causate dall’improvvisa assenza del dipendente
assunto. Le altre due soluzioni costano di più, ma comprendono già tutti i costi accessori e
provvedono automaticamente alla copertura dell’assenza del dipendente in caso di necessità,
risultano quindi complessivamente più convenienti.
v

Cassiere: ruolo importante non tanto per la vendita di abbonamenti e biglietti, quanto per il suo
compito a stretto contatto coi clienti (potrebbe infatti influenzarne i gusti e agevolarne la
fidelizzazione) e soprattutto per il servizio di assistenza post vendita. I cassieri dovranno essere
due, di cui il secondo assunto a chiamata. Per gli spettacoli rappresentati nel ridotto ci sarà
invece un unico bigliettaio. Al termine della vendita dei biglietti, il secondo cassiere affiancherà
le maschere già presenti nella loro attività, mentre il primo si occuperà della custodia della
struttura, essendone anche il responsabile per quanto riguarda apertura e chiusura. A tutto ciò va
a sommarsi l’aggiornamento periodico del sito internet del Teatro, sempre a suo carico, e il
ruolo di sicurezza antincendio.

v

Personale avventizio e occasionale (maschere, squadra di sicurezza, animazione bambini...): è
reperito direttamente o meglio tramite soggetto specializzato che fornisca i servizi di cui si
dovrebbe occupare tale personale. Le maschere saranno due per gli spettacoli svolti nella sala
teatrale principale, una sola per quelli del ridotto. Si suggerisce di proporre alle associazioni di
volontariato locali di contribuire nella copertura dei ruoli di maschera e secondo cassiere. Per
quanto riguarda la squadra di sicurezza, è conveniente ricorrere alla Protezione Civile, fornita
come servizio di volontariato dal Comune. Si consiglia quindi un accordo col Comune di San
Daniele del Friuli. Verranno inoltre assunte due persone per intrattenere i bambini nella zona
“ridotto” per gli spettacoli che prevedono questo servizio durante lo svolgimento della
manifestazione per gli adulti nell’ambiente principale. Il primo anno gli spettacoli di animazione
saranno solo due, negli anni successivi saranno invece tre.

v

Consulenze professionali (commercialista, revisori, avvocati, consulenza artistica, grafica,
informatica e internet..): rivolte a liberi professionisti o società di servizi. Per quanto riguarda
gli spettacoli di prosa, le consulenze artistiche, le negoziazioni con le compagnie teatrali e la
gestione dell’ufficio stampa sono gestiti dall’ERT.

Utenze e consumi
v

Aspetti energetici: è importante pianificare in modo efficiente l’impianto di riscaldamento e
condizionamento per contenere al massimo le dispersioni termiche e climatiche; limitare la
climatizzazione della sala ai soli periodi di utilizzo pur garantendo una temperatura costante
adeguata che renda più agevole, rapida ed economica la fase di conseguimento del livello
termico necessario alle attività teatrali; controllare l’impiego di energia elettrica, che non deve
essere spropositato.

v

Utenze telefoniche: scelta del gestore e piano tariffario più conveniente.
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v

Accesso alla rete con contratto ADSL “tutto incluso”: rappresenta una potenzialità elevata per
quanto riguarda la necessità/opportunità di contenimento dei costi, poiché internet viene usato
per comunicazione e promozione, oltre che per l’acquisto dei biglietti online.

Manutenzione
Il grado di manutenzione ordinaria deve avere un’incidenza limitata nei primi cinque anni, dato che
la struttura teatrale è appena stata rinnovata. Apparecchiature, tecnologie (audio, luci, video,
materiali di scena...) e arredi devono essere quindi curati con particolare attenzione per evitare il
deperimento (poiché verranno usate da molte persone). Si consiglia perciò un’adeguata vigilanza e
contrattualistica.
Comunicazione e promozione
Sono fondamentali per conseguire gli obiettivi aziendali e per sviluppare la forza di attrazione.
I costi sono costituiti da: realizzazione e gestione del sito internet (con prenotazioni e pagamenti
online); pubblicità cartacea; relazioni con stampa e televisione.
Per un approfondimento più completo, si rimanda al piano di marketing.

Suggerimenti
v

Dalle indagini sui gusti della clientela, è emerso il desiderio di avere una caffetteria all’interno
del Teatro. Essa potrebbe essere gestita da un esterno. La presenza di una caffetteria all’interno
contribuisce sicuramente a migliorare l’immagine di un teatro, perché permette alle persone di
godersi sia gli intervalli che il momento post spettacolo con la possibilità di sostare ancora per
un po’ di tempo all’interno della struttura teatrale per un confronto sulle opere. Il privilegio del
Teatro Ciconi è quello di possedere una sala nel seminterrato già ammobiliata e in buone
condizioni, oltre che confortevole e gradevole all’aspetto. Come se non bastasse, all’effetto
immagine si sommerebbe una aggiuntiva fonte di guadagno da non sottovalutare.

v

Un risparmio sui costi di riscaldamento ed energia elettrica si potrebbe avere dall’installazione
sul tetto del Teatro di pannelli solari e fotovoltaici.

v

Il Teatro potrebbe essere usato anche come sala di proiezione film, nonostante attualmente
questo ruolo sia già coperto dall’Auditorium Alla Fratta (Cinema Splendor). Basterebbe
comunque differenziare l’offerta, puntando a rassegne cinematografiche e proiezioni di film di
livello qualitativo diverso. Uno spunto interessante potrebbe essere quello di entrare a far parte
dei cinema che trasmettono in diretta gli spettacoli della Metropolitan Opera di New York
(MetOpera) o quelli proposti dalla Scala di Milano.

v

La creazione di una scuola di teatro interna potrebbe arricchire l’immagine del Teatro. Dal
sondaggio proposto alla popolazione sembra esserci anche un interesse in questo campo, seppur
non diffusissimo. Inoltre la popolazione locale ha già qualche esperienza o comunque
predisposizione psicologica e interesse in questo campo, vista la presenza del Gruppo Arte
Drammatica “Q.Ronchi”e del laboratorio teatrale dell’Istituto Manzini.
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v

San Daniele del Friuli ha la fortuna di avere al suo interno un ospedale e un’immagine nota in
tutto il mondo grazie al suo prosciutto crudo. Entrambi questi aspetti potrebbero essere sfruttati
creando eventi e convegni d’informazione (per quanto riguarda gli aspetti sanitari) o anche
degustazioni guidate (mondo del prosciutto). La nutrita presenza di prosciuttifici sul territorio
potrebbe essere anche fonte di reddito per il Teatro, nel caso ogni prosciuttificio decidesse di
diventare sponsor impegnandosi anche in minima parte dal punto di vista finanziario.

Localizzazione
Il Teatro Teobaldo Ciconi, di proprietà comunale, è situato nel centro storico di San Daniele del
Friuli in via Cesare Battisti n°3 (Figura 7.2). Probabilmente di fronte allo stabile verrà realizzato un
ampio parcheggio.
Il comune di San Daniele è privo di stazione ferroviaria, ma è facilmente raggiungibile dalla SR463
del Tagliamento. La stazione ferroviaria più vicina è ubicata a Pinzano (9 km di distanza), collegata
a San Daniele tramite bus di linea.

Figura 7.2: Localizzazione Teatro Ciconi (fonte: Google maps)

L’edificio ristrutturato potrà ospitare circa 400 persone e vi sarà la presenza di un ridotto (circa 80
posti) in modo da permettere delle aperture anche per eventi minori. Sarà inoltre auspicabilmente
fornito di una caffetteria. Essa sarà posizionata nel piano interrato, realizzato in modo tale da poter
ospitare anche eventi esterni quali cene o degustazioni guidate.
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La struttura organizzativa
Direzione generale
Direttore
Artistico
Attività
tecnica
Tecnico
audio/luci

Area marketing e
assistenza clienti
Cassiere 1

Cassiere 2
Non presente per
spettacoli nel ridotto

Maschera 1

Maschera 2
Non presente per
spettacoli nel ridotto

Figura 7.3: Organigramma

La direzione generale è in mano al direttore operativo del Teatro, che potrebbe essere un membro
del Consiglio Comunale di San Daniele del Friuli nel caso il Comune volesse inglobare l’azienda
che si occupa della gestione teatrale. Il Direttore Generale dovrà occuparsi della scelta del
personale, dell’assegnazione delle mansioni e della supervisione dei processi teatrali.
Il Direttore Artistico è colui che si occupa della creazione dell’offerta artistica. Per quanto riguarda
il cartellone di prosa, il Direttore Artistico potrà scegliere gli spettacoli più idonei in base alle
proposte dell’ERT, aggiungendone anche personalmente altri seppur non proposti dall’ente, mentre
per quanto riguarda musica, danza, attività collaterali e noleggio delle sale, egli si dovrà
interfacciare direttamente con le varie associazioni locali e non.
Il tecnico audio/luci dovrà assistere la squadra tecnica della compagnia teatrale (se presente),
oppure svolgere autonomamente l’attività tecnica. Sarà responsabile della sicurezza, avendo seguito
un corso di pronto intervento in caso d’incendio.
I due cassieri, coadiuvati dall’opportuna strumentazione tecnica, venderanno i biglietti e gli
abbonamenti front office, non dimenticando che sarà possibile acquistarli più comodamente online.
Saranno disponibili anche per un’adeguata assistenza post vendita. Per gli spettacoli nella sala
minore (“ridotto”), si rende necessario il lavoro solo di un cassiere. Al bigliettaio tra i due che è
sempre presente durante l’apertura del Teatro, sarà assegnato anche il ruolo di custodia. Egli è in
possesso delle chiavi delle stabile e quindi si dovrà occupare dell’apertura e chiusura del Teatro, sia
per spettacoli e simili che per prove. Seguirà inoltre un corso per la sicurezza antincendio. Al
termine del suo compito di vendita dei biglietti, quando presente, il secondo cassiere affiancherà le
maschere nella loro attività. Il primo cassiere resterà invece al suo posto per assicurare la custodia
della cassa ed eventuale assistenza. Egli si occuperà periodicamente anche dell’aggiornamento del
sito internet.
Per gli spettacoli rappresentati nella sala principale, le maschere dovranno essere due, una addetta
alla sala e una alla galleria, a cui al termine della vendita dei biglietti si aggiungerà il secondo
cassiere; per quelli del ridotto, invece, si rende necessaria la presenza di una sola maschera.
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8.ANALISI ECONOMICO-FINANZIARIA
Si passi ora all’analisi economica e finanziaria eseguita per valutare la gestione del teatro.
Essendo l’attività considerata molto particolare vanno fatte alcune premesse: in primis, trattandosi
di un’attività di pura gestione del teatro, si prevede che l’edificio sia fornito dal Comune già
provvisto di tutte le strumentazioni necessarie al suo corretto funzionamento (arredamento,
dotazioni di sicurezza, dotazioni informatiche per l’emissione dei biglietti, etc. ) e che sia a carico
del gestore solo la loro manutenzione. Inoltre non sono previsti canoni di affitto per l’edificio da
parte del gestore nei confronti del Comune stesso. Va detto infine che i disavanzi di fine anno vanno
coperti da un “sussidio esterno” di provenienza pubblica.

Assunzioni generali
Per questa pianificazione delle attività del teatro si considerano 6 periodi: l’anno zero, della durata
reale di solo qualche mese (da maggio ad agosto), e 5 periodi di esercizio effettivi che, per
rispecchiare le cadenze dell’attività teatrale, andranno da settembre ad agosto dell’anno successivo.
L’anno zero servirà per dare l’avvio alla prima stagione del Teatro Ciconi. Ad esso faranno dunque
riferimento tutte le attività necessarie alla creazione della proposta artistica per la stagione che
inizierà di lì a pochi mesi: dalla creazione del logo del Teatro, alla pubblicizzazione della sua
riapertura, alla scelta degli spettacoli e le assunzioni del personale.
Per quanto concerne il tasso medio di ammortamento, è valutato pari allo 0% per il primo anno,
considerando l’anno 0 soltanto come periodo di avvio delle attività, ossia da maggio ad agosto. Per
gli anni successivi, invece, il tasso è stato posto pari al 20%, in quanto si pensa che si sia raggiunta
una fase di regime.
I tassi di interesse di breve e lungo termine sono allineati con quelli attuali concessi dalle banche
(rispettivamente 6,5% e 3,9%) ed il tasso di sconto è posto uguale al tasso di interesse di lungo
periodo.
La durata crediti clienti è 0, perché i biglietti vengono pagati al momento dell’erogazione del
servizio, mentre la durata dei debiti fornitori è di 60 giorni, perché si prevede di pagare le
compagnie di teatro entro due mesi dalla performance.
Non si prevedono richieste di mutui a lungo termine, per cui la durata del mutuo è posta pari a 0
anni.
Per quanto riguarda imposte e tasse si considereranno quelle applicate alle società di tipo S.r.l..
L’unica semplificazione applicata è quella relativa all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.), che non
viene trattata nel piano in quanto l’azienda risulta trasparente a questa imposta (ossia la riceve e la
paga in egual maniera effettuando soltanto dei flussi di cassa che non modificano i valori presenti
nel piano aziendale).
Per calcolare più accuratamente le ritenute di IRPEF ed IRAP sono state effettuate delle modifiche
al software fornito che si adattassero alle esigenze di questo tipo di società.
L’IRAP, Imposta Regionale sulle Attività Produttive, che la Regione Friuli Venezia Giulia ha
mantenuto al 3,9%, va applicata all’azienda in quanto presupposto dell’IRAP è l’esercizio abituale
di una attività diretta alla produzione o allo scambio di beni e servizi. Essendo l’attività considerata
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una S.r.l. tale aliquota andrà ad agire su un imponibile definito come somma di utile lordo, costo dei
lavoratori e costo degli interessi passivi.
Per quanto riguarda l’IRES, Imposta sul REddito delle Società, l’aliquota ordinaria è fissata al
27,5%, e la base imponibile è l’utile lordo, ma in virtù del fatto che non tutti i costi aziendali sono
deducibili al 100% si maggiora l’utile lordo del 10% al fine di calcolare la ritenuta IRES.
Dalla gestione ordinaria del teatro risulta comunque esserci un disavanzo che fa sì che l’IRES risulti
nulla. Il contributo pubblico, infatti, non è soggetto a tassazione e non viene conteggiato nel reddito
di esercizio, che risulta quindi negativo.

Figura 8. 1: Assunzioni generali

Piano del personale
Il personale impiegato nella gestione del teatro comprende poche figure: un direttore artistico, due
cassieri/e di cui uno/a svolge anche funzioni di antincendio e custodia dell’edificio, un tecnico luci
ed audio ed infine due maschere. Il custode si occuperà anche dell’aggiornamento del sito internet
per il quale otterrà un indennizzo di 100€annui.
Il cassiere che non si occupa della custodia e le maschere svolgono la loro prestazione a termine
relativamente all’intero ciclo di rappresentazioni previste a cartellone e vengono retribuiti secondo
le norme previste nel Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori. Questa forma di assunzione del
personale addetto alle rappresentazioni in palcoscenico ed in sala prevede che lo stesso offra il suo
servizio per 3 ore e 30 minuti giornalieri. Non si è ritenuta opportuna, per l’assunzione di tali figure,
l’opzione dell’assunzione a tempo determinato per l’intero anno in quanto molto più costosa e non
giustificata da un congruo numero di aperture infrasettimanali. Si prevede infatti che gli eventi a
cartellone siano concentrati per lo più nel fine settimana. Questa forma di assunzione prevede però
che ai dipendenti che prestano servizio presso lo stesso teatro continuativamente per 6 o più mesi
venga maggiorato lo stipendio di una percentuale pari al 34,25%, intendendo così sostituire la quota
di TFR e la tredicesima che non vengono date. Inoltre è prevista un’indennità mensile per il
maneggio di denaro per i due cassieri. Tale indennità è pari a 44 € per il cassiere inquadrato al
livello 4°, mentre risulta di 40 €per i lavoratori inquadrati nel 5° livello.
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Il Direttore Artistico ed il cassiere-custode invece prestano la loro attività a tempo pieno e sono le
due figure chiave del teatro.
Il primo, infatti, non solo crea la proposta artistica in collaborazione sia con l’ERT che con le altre
associazioni di settore e gli artisti stessi, ma si occupa anche in modo autonomo del completamento
della stagione (con spettacoli musicali e per ragazzi). Inoltre dovrà avere ottime doti relazionali per
poter gestire la parte commerciale creando e mantenendo i rapporti con gruppi folcloristici/cori
locali/musicisti/aziende etc. per garantire il giusto mix di spettacoli ed eventi culturali da offrire.
Sarà altresì a suo carico la gestione della parte amministrativa.
Il secondo avrà svolto regolarmente il corso di addestramento per il servizio antincendio (come
previsto nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli impiegati e gli operai dipendenti di
teatri stabili pubblici e dei teatri gestiti dall’Ente Teatrale Italiano) per cui all’occorrenza svolgerà
tale ruolo. Sarà poi suo il compito di custodire le chiavi e di aprire e chiudere l’edificio.
Il tecnico luci ed audio ha un inquadramento intermedio rispetto a quello di Direttore Artistico e
custode ed il resto del personale. Infatti il ruolo del tecnico è di affiancamento del personale fornito
dall’ERT nel caso di spettacoli svolti in collaborazione con tale ente, altrimenti risulta esser l’unico
tecnico presente, a meno di un’eventuale affiancamento da parte di personale stesso delle
compagnie. Per questa tipologia di servizio offerto è richiesto un monte ore di lavoro elevato: il
tecnico dovrà infatti esser presente sia alle prove sia agli spettacoli. Questo ha fatto sì che per la sua
assunzione si optasse per un’assunzione a tempo determinato per la durata della stagione teatrale
ossia un’assunzione a tempo determinato della durata di nove mesi. In virtù del gran numero di ore
passate in teatro si è ritenuto opportuno far svolgere anche a tale figura il corso di addestramento
per il servizio di antincendio. Al tecnico, oltre allo stipendio mensile verranno corrisposti 9/12 della
tredicesima mensilità ossia la frazione della gratifica natalizia maturata nei nove mesi di lavoro.
Tutto il personale assunto è inquadrato, a seconda delle mansioni svolte, nei livelli previsti dal
suddetto Contratto.
Nella fattispecie il Direttore Artistico sarà assunto al livello 1°A, il cassiere-custode sarà inquadrato
nel livello 4, le maschere nel livello 7 e il tecnico luci ed audio e l’altro cassiere apparterranno al 5°
livello secondo quanto precisato nel suddetto Contratto (vedi tabella 8.1).
Tabella 8. 1: Inquadramento dei lavoratori del teatro

INQUADRAMENTO DEI LAVORATORI:
Livello 1°A
Appartengono a questo livello:
a) i lavoratori con funzioni direttive di rilevante interesse aziendale che implicano la
responsabilità, il coordinamento ed il controllo di più uffici o servizi con ampia discrezionalità
di poteri per l'attuazione delle disposizioni generali impartite dalla direzione;
b) i lavoratori preposti a posizioni di lavoro anche individuali di carattere artistico-tecnicoamministrativo di alta qualificazione professionale che comportino responsabilità e
discrezionalità equivalenti a quelle dei lavoratori di cui al precedente punto a), con facoltà
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di decisione ed autonomia di iniziativa.

Livello 4°
Appartengono a questo livello:
a) i lavoratori con mansioni d’ordine di natura complessa la cui esecuzione richiede una
approfondita preparazione professionale.
b) I lavoratori qualificati che, oltre a possedere le caratteristiche della definizione di cui al
livello 5° b, abbiano acquisito particolare abilità ed esperienza professionali.
Livello 5°
Appartengono a questo livello:
a) i lavoratori con mansioni d'ordine che richiedono specifiche conoscenze professionali
ovvero i lavoratori cui sono affidati compiti esecutivi di natura fiduciaria;
b) i lavoratori qualificati che compiono lavori ed operazioni la cui esecuzione richiede
specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità pratiche.
Livello 7°
Appartengono a questo livello i lavoratori che eseguono lavori prevalentemente di fatica e/o
che non comportano specifica conoscenza e pratica di lavoro.

Non fanno parte del personale le due figure che si occuperanno dell’intrattenimento dei bambini
mentre vi saranno gli spettacoli in sala che prevedono tale servizio, gli addetti alle pulizie e due
tecnici audio/luci forniti dall’ERT per lo svolgersi degli spettacoli in collaborazione con tale Ente.
Questi servizi, infatti, vengo acquistati esternamente e rientrano quindi nella voce “altri costi”
presente a Conto Economico.
Art. 68 - SERVIZIO ANTINCENDIO
Al personale addestrato al servizio antincendio, nei giorni in cui, in aggiunta alla normale mansione,
è chiamato a prestare il servizio stesso, sarà corrisposta una indennità giornaliera non computabile
ad alcun effetto nella retribuzione che, a decorrere dal 1° gennaio 2009, è fissata nella misura di
Euro 4,00 sia che venga effettuato un solo spettacolo che in caso di doppio spettacolo.
A seconda del tipo di spettacolo saranno presenti o meno le diverse figure sopra elencate.
Le presenze sono riportate nella tabella successiva (Tabella 8.2):
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Tabella 8. 2: Personale presente durante gli spettacoli

PERSONALE PRESENTE DURANTE GLI SPETTACOLI
CassiereCassiere 2
antincendio-custode
SALA PRINCIPALE
Stagione teatrale
ERT
Stagione teatrale
NON ERT
Spettacoli per
bambini e famiglie
Rappresentazioni
teatrali della
compagnia della
scuola
Rappresentazioni
teatrali del gruppo di
San Daniele
Spettacoli dei cori
locali
Aria di Festa
Incontri culturali (es.
Leggermente)
Affitto mattutino alle
scuole
Affitto alle scuole di
danza e musica (saggi
ed eventi)
Affitto ad enti esterni
RIDOTTO
concerti
minori
(solisti, duetti)
incontri
con
autori/artisti
intrattenimento per
bambini
in
concomitanza a quelli
in sala
mostre d'arte
convegni/conferenze

Maschera 1

Maschera 2

Tecnico
audio/luci
antincendio

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

-

Sì

Sì

Sì

Sì

-

Sì

Sì

Sì

Sì
Sì

-

Sì
Sì

Sì
Sì

Sì
Sì

Sì

-

Sì

Sì

Sì

Sì

-

Sì

Sì

Sì

Sì
Sì

-

Sì
Sì

Sì
Sì

Sì
Sì

Sì

-

Sì

-

Sì

Sì

-

Sì

-

Sì

Sì

-

Sì

-

Sì
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Figura 8. 2: Piano del personale

Previsione delle vendite
Nella previsione delle vendite si sono ipotizzati due diversi scenari in virtù del fatto che è molto
difficile recuperare dati incrociati sulle presenze medie per tipo di spettacolo e il relativo costo dei
biglietti. Decidendo di elaborare due scenari si ritiene comunque di basarsi maggiormente sul primo
per le valutazioni, ipotizzando eventuali variazioni che portino nella direzione descritta dal secondo
scenario.
Nella tabella seguente (Tabella 8.3) vi è un riassunto che rispecchia le percentuali di presenze a
teatro per i due diversi scenari.
Tabella 8. 3: Aperture nei due scenari

Anno 1
Anno 2
Anno 3
Anno 4
Anno 5

SCENARIO 1
percentuali
presenze in sala
82 %
81 %
80 %
79 %
78 %

percentuale
abbonati
70 %
69 %
68 %
67 %
67 %

SCENARIO 2
percentuali
presenze in sala
62 %
61 %
60 %
59 %
58 %
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percentuale
abbonati
70 %
69 %
68 %
67 %
67 %

Più specificatamente si vede come sono ripartite le presenze nei diversi anni del primo scenario
(Tabella 8.4): per ogni anno vi è il numero di spettacoli di quel genere previsti e il numero di
biglietti che ci si aspetta di vendere. In questa tabella vengono considerati solo gli spettacoli che
prevedono la vendita di biglietti o abbonamenti il cui incasso vada ad aumentare i ricavi del teatro.
Saranno dunque escluse le manifestazioni come Leggermente, o altre manifestazioni culturali che
non prevedono vendita di biglietti.
Tabella 8. 4: Ripartizione presenze primo scenario

Tipologia spettacolo
Stagione Teatrale (abbonamenti)
Stagione Teatrale (biglietti)
Spettacoli per bambini e famiglie
Spettacoli mattutini per le scuole
Concerti minori (solisti, duetti)
Intrattenimento per bambini

sett anno 0
agosto
anno 1
25
230
25
2450
4
960
6
1020
5
328
2
30

sett anno 1
agosto
anno 2
25
224
25
2500
4
944
6
1020
5
324
3
45

sett anno 2
agosto
anno 3
25
218
25
2550
4
928
6
1020
6
384
3
45

sett anno 3
agosto
anno 4
25
212
25
2600
4
912
6
1020
6
379
3
40

sett anno 4
agosto
anno 5
25
209
25
2575
4
896
6
1020
6
374
3
40

Da queste previsioni, considerando i diversi prezzi dei biglietti, riportati nella tabella seguente
(Tabella 8.5), e il numero di presenze per ogni spettacolo, risulta che il prezzo del biglietto
ponderato è di 22,6 € e che quello dell’abbonamento vale 340 €. I prezzi subiranno una
maggiorazione a partire dal quarto anno (vedi Tabella 6.8).
Tabella 8. 5: Prezzi primo scenario

intero
tipologia
prosa/lirica
biglietto
/operetta
Prezzo
€20

intero
musica
/danza
€25

ridotto
prosa/lirica
/operetta
€16

ridotto
musica/
danza
€20

abb. abb.
intero prosa

abb.
biglietto bambini /
musica unico
altro

€500 €198

€322

€10

€6

Le presenze nel secondo scenario sono riassunte nella tabella seguente (Tabella 8.6), riportando
sempre a sinistra il numero di eventi di quella tipologia e a destra il numero di presenze in sala:
Tabella 8. 6: Ripartizione presenze secondo scenario

Tipologia spettacolo
Stagione Teatrale (abbonamenti)
Stagione Teatrale (biglietti)
Spettacoli per bambini e famiglie
Spettacoli mattutini per le scuole
concerti minori (solisti, duetti)
intrattenimento per bambini

sett anno 0
agosto
anno 1
25 174
25 1850
4 960
6 1020
5 248
2 30

sett anno 1
agosto
anno 2
25 168
25 1900
4 928
6 1020
5 244
3 45

45

sett anno 2
agosto
anno 3
25 163
25 1925
4 896
6 1020
6 288
3 45

sett anno 3
agosto
anno 4
25 158
25 1950
4 864
6 1020
6 283
3 40

sett anno 4
agosto
anno 5
25 155
25 1925
4 832
6 1020
6 278
3 40

In questo secondo scenario i prezzi ipotizzati sono riportati nella tabella successiva (Tabella 8.7).
Tabella 8. 7: Prezzi secondo scenario

intero
tipologia
prosa/lirica
biglietto
/operetta
Prezzo
€20

intero
musica
/danza
€25

ridotto
prosa/lirica
/operetta
€16

ridotto
musica/
danza
€20

abb. abb.
intero prosa

abb.
biglietto bambini /
musica unico
altro

€500 €198

€322

€10

€6

La media ponderata del costo dei diversi biglietti per la presenza a ciascun tipo di spettacolo
fornisce i seguenti dati per i prezzi medi dei biglietti e dell’abbonamento (Tabella 8.8):
Tabella 8. 8: Media prezzi secondo scenario

prezzo biglietto ponderato
€22,6
prezzo
abbonamento
€340
ponderato
Nell’immagine successiva (Figura 8.3) vi è la previsione delle vendite del primo scenario.
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Figura 8. 3: Previsione delle vendite scenario 1

Si veda ora la previsione delle vendite per lo scenario 2 (Figura 8.4):
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Figura 8. 4: Previsione delle vendite nel secondo scenario

Spese/investimenti di start-up
Le spese di avvio dell’attività ammontano a 4500 € e riguardano le spese legali, cui si aggiungono
spese per 500 € da utilizzare per acquistare le attrezzature per ufficio/cancelleria. La necessità di
cassa è pari a 40000 € e serve per coprire le spese di assicurazione dello stabile, le bollette, la
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promozione per i primi mesi ed il pagamento dei primi stipendi. Gli investimenti di lungo termine
ammortizzabili ammontano a 9000 € dati da 5000 € di biglietteria automatica e 4000 € per
l’acquisto di computer e stampanti. Questi
Questi conferimenti risultano a carico della società.
Tali valori non variano nei due scenari, pertanto ci limiteremo a riportare la scheda
Spese/Investimenti di start-up per il primo scenario (Figura 8.5).
8

Figura 8. 5: Spese di start-up
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Conto economico
Nella valutazione del conto economico, si vede come le variazioni di magazzino per l’attività
risultino nulle in quanto viene fornito un servizio che, per definizione, è usufruibile solo nel
momento in cui è erogato. Per quanto concerne il materiale di cancelleria, viene comprato ed
utilizzato nel corso dell’anno, per cui non lo si computa come variazione di magazzino.
Le spese di pubblicità e promozione sono state riportate nel Piano di Marketing nella tabella 6.9,
mentre nella Tabella 8.9 e Tabella 8.10 vediamo i costi degli strumenti cartacei che risultano
maggiori il primo anno rispetto agli anni successivi in quanto inizialmente sarà necessaria la
realizzazione del sito internet, poi aggiornato da uno dei dipendenti del teatro, e la progettazione del
logo dello stesso, tramite un concorso pubblico al cui vincitore sarà assegnato il premio di 200€.
Anche le spese per la progettazione dei servizi comunicativi risultano maggiori il primo anno in
quanto si dovrà disegnare ex novo il libretto, che negli anni successivi verrà solo aggiornato; sarà
inoltre necessario insistere sull’aspetto promozionale per pubblicizzare la riapertura del teatro.
Tabella 8. 9: Costi unitari strumenti cartacei

Tabella 8. 10: Costi totali strumenti cartacei

51

In totale, dunque, le spese di pubblicità e promozione saranno di 10820€ per l’anno 0 e, a partire
dall’anno 1, saranno pari a 8320€.
Le spese per gli spettacoli sono, invece, calcolate moltiplicando il numero di spettacoli di una data
tipologia per il loro prezzo unitario medio come nella tabella che segue (Tabella 8.11) riferita agli
spettacoli per il primo scenario (i costi unitari rimangono comunque invariati tra i due scenari):
Tabella 8. 11: Costi spettacoli
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Nella voce “altri costi” (Tabella 8.12) sono conteggiate: le spese ufficio annuali, quelle
amministrative, le manutenzioni, le pulizie, i costi dei tecnici luci e audio (che non fanno parte del
personale del teatro), i costi per l’assicurazione dello stabile e la sua vigilanza, la quota associativa
dell’ERT e le bollette.
Tabella 8. 11: Altri costi

pulizie
tecnici ERT luci/audio
manutenzioni
spese amministrative
vigilanza
assicurazione
quota associativa ERT
utenze(acqua/luce)
utenze
(gas)
utenze telefoniche
spese ufficio annuali
Totale

anno 0
480
0
200
400
766,66
433,33
0
200

anno 1
3115
799,26
3500
3500
2300
1300
1000
14240

anno2
3185
799,26
3500
3500
2300
1300
1000
14560

anno 3
3220
799,26
3500
3500
2300
1300
1000
14720

anno 4
3290
799,26
3500
3500
2300
1300
1000
15040

anno 5
3255
799,26
3500
3500
2300
1300
1000
14880

0

21360

21840

22080

22560

22320

500
200

1500
800

1500
800

1500
800

1500
800

1500
800

3180

53414,26

54284,26

54719,26

55589,26 55154,26

Per ogni spettacolo la tassa SIAE vale il 10% dei ricavi da biglietteria per gli spettacoli di prosa,
mentre vale il 15% per quelli musicali (musical o concerti). Per gli spettacoli mattutini per le scuole
si è considerato che 3 spettacoli all’anno sono video proiezioni per le quali va pagato alla SIAE il
contributo di 200€a proiezione mentre gli altri 3 spettacoli sono spettacoli di prosa per i quali verrà
pagato il 10% sugli incassi.
È da evidenziare la voce “sussidio esterno” che proviene da finanziamenti pubblici per la cultura e
serve per eliminare il disavanzo di fine anno. Tale finanziamento viene fornito da Enti pubblici
(Comune, Stato, Comunità Europea), è esente da tassazione, ed è calcolato in modo da coprire i
costi della gestione corrente e garantire che l’azienda abbia un flusso di cassa pari
all’accantonamento per il TFR.
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Figura 8.
8 6: Conto economico scenario 1

Tra primo e secondo scenario le differenze sono date solamente dalle voci ‘ricavi’ e ‘contributo
però annullata
SIAE’ (calcolato in base al tipo di spettacolo/presenze in sala). Tale differenza viene
v
dal diverso valore del sussidio esterno per cui il risultato finale nei due scenari risulta identico
(Figura 8.7).
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Figura 8.
8 7: Conto economico scenario 2

Analisi di cash flow
Nell’arco dei 5 anni considerati
derati non sono previsti aumenti di immobilizzazioni iin quanto la gestione
del Ciconi non prevede ampliamenti della struttura o rinnovamenti significativi delle attrezzature
interne che giustifichino aumenti di capitale.
Nell’analisi di CF, al risultato netto
netto ottenuto si somma per il TFR soltanto la quota parte dei
lavoratori non stagionali in quanto l’altra parte, quella per i lavoratori stagionali, viene
effettivamente distribuita alla fine di ogni stagione teatrale.
Solo le quote di TFR che di anno in anno
anno rimangono all’azienda vengono versate in un fondo di
investimento risultando così delle immobilizzazioni finanziarie che si rivalutano nel tempo.
In cassa dunque rimangono circa 15000€
15000 che servono a garantire l’operativitàà aziendale.
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Figura 8. 8: Analisi cash flow scenario 1

Anche qui, come nel Conto Economico, le uniche differenze tra i due scenari sono dovute al diverso
risultato netto che si ipotizza di conseguire nei vari anni.
Nella figura successiva (Figura 8.9) vi sono il valore del flusso di cassa e del bilancio di cassa per il
secondo scenario che risultano coerenti con i valori del primo scenario in virtù della forma del
sussidio esterno.

Figura 8. 9: Analisi Cash flow scenario 2

Stato patrimoniale
Lo Stato Patrimoniale dell’azienda Teatro si presenta come segue (Figura 8.10); le uniche
modifiche svolte a riguardo sono relative al trattamento di fine rapporto TFR che per il personale
assunto a termine per la stagione teatrale viene corrisposto alla fine della stagione stessa, mentre per
gli altri lavoratori viene immobilizzato in un fondo di investimento.
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Figura 8. 10: Stato patrimoniale scenario 1

Per il secondo scenario (Figura 8.11) sono riportate solo le voci principali:
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Figura 8. 11: Stato patrimoniale scenario 2
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9.CONCLUSIONI
Concludendo possiamo affermare che per il territorio sia fondamentale la riapertura di
un’istituzione come quella del Ciconi, tanto più che in questo caso si vuole dare nuova vita al
Teatro stesso con una proposta quanto più variegata e diversificata possibile che sia indirizzata ai
più diversi segmenti di pubblico e possa tornare ad essere un punto di riferimento per l’intero Friuli
collinare.
Per quanto riguarda l’aspetto economico va precisato che nelle considerazioni fatte non sono stati
calcolati eventuali incentivi e finanziamenti provenienti da enti privati e che la capacità di farsi
finanziare dipenderà in gran parte dalla rete relazionale e dall’immagine del Teatro che si riuscirà a
costituire; ricordiamo infatti che molto spesso i teatri sono finanziati da sponsor privati e che tali
finanziamenti rappresentano una fondamentale integrazione per i fabbisogni economici dell’ente.
Ciò è avvalorato dall’improbabilità che un’attività di questo tipo, posta in una città di medie
dimensioni, possa chiudere il bilancio in positivo basandosi solo sugli incassi del botteghino. Dalla
nostra analisi risulta infatti che l’importo del sussidio esterno, ad attività a regime, sia dell’ordine
dei 180000€ annui nello scenario ottimistico (80% di presenze medie in sala) e di circa 210000€
annui in quello pessimistico (60% di presenze medie in sala).
Come suggerisce Gallina M. in “Organizzare teatro – Produzione, distribuzione, gestione nel
sistema italiano” [ed. 2007], <<una produzione teatrale di qualità non può essere realizzata se non a
condizione della emancipazione dai condizionamenti del mercato. È difficile che una realtà teatrale
che persegua finalità “d’arte” possa vivere contando unicamente sul “botteghino”>>. << Essendo
poi il teatro una sorta di servizio sociale, l’intervento pubblico è indispensabile alla sua stessa
esistenza. In altri termini, in una società moderna e democratica, fondata su margini sempre più
estesi di tempo libero, si è configurato un vero e proprio diritto alla cultura. Le stesse caratteristiche
dello spettacolo dal vivo (non riproducibile) rendono sempre più difficile la copertura dei costi, in
particolare in epoca di rapida evoluzione tecnologica, nel confronto e nella concorrenza con lo
spettacolo tecnicamente riproducibile>>.
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A TEATRO!!

Vai mai a teatro?

no

Ti piacerebbe andare a teatro per vedere uno degli spettacoli
sotto indicati?
Prosa

no

Danza classica/moderna

no

Musica e concerti

no

Spettacoli in friulano

no

Musical

no

Cabaret

no

Nell’ultimo anno hai assistito a spettacoli di queste tipologie
in ambienti come chiese, auditorium, biblioteche, teatri,..?
(es: il concerto di Natale in chiesa, spettacoli di teatrino, il
concerto di pianoforte del cuginetto..)
no
Andresti più spesso a teatro se:
costasse meno

no
no
no
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Proposte Generiche
Uscire dagli schemi classici per entrare nel comune buon gusto.
Facendo parte della squadra di sicurezza, per me va bene tutto.
Portare cose nuove.
Continuare sulla falsariga delle ultime stagioni di "PROSA" a San Daniele.
Le ultime stagioni a San Daniele, ancorché comprensibilmente brevi, sono state di buon interesse per
qualità e varietà della proposta.
Aperitivo post rappresentazione.
Proposte di Gestione
Aprite il teatro!
Nessun suggerimento. Solamente spero si riesca, quanto prima, a dare a questa città una struttura idonea
dove poter fare qualsiasi tipo di rappresentazione!
Le proposte offerte a S.Daniele sono ok. Una buona pubblicità soprattutto via mail/sito sarebbe ottima
(come fanno la Guarneriana e lo Splendor).
Abbassare i prezzi dei biglietti, non si possono spendere più di 30 euro per andare a teatro!!!
Sarebbe interessante se l'utente potesse proporre spettacoli e/o potesse scegliere una rosa di
proposte.
Sono un amministratore del comune di San Daniele del Friuli, la vostra è senz'altro un'opera meritoria
solo che è inutile dato che a San Daniele non ci sarà un teatro visto il costo che l'opera ha €
7.132.433,85. La spesa iniziale prevista era compreso l'acquisto di € 3.500.000,00 circa e ad oggi
progetto definitivo solo per il primo e secondo lotto si aggira a quella cifra che come noto poi in corso
d'opera andrà a lievitare oltre gli 8 milioni. Capirete che con queste cifre sarà impossibile impegnare il
comune per i prossimi venti anni a € 1.000 al giorno solo di capitale senza interessi che con essi si va ad
un costo finale di oltre 20 milioni di euro. Dunque dedicatevi ad altro e lasciate che noi valutiamo se è il
caso di denunciare questa cosa che si chiama danno erariale. [commento firmato]
Dato che il questionario è stato promosso in vista della riapertura del teatro T.Ciconi di San Daniele,
ritengo che la preoccupazione primaria da tenere presente è la gestione in generale.
Un teatro avrà la sua valenza e il suo riscontro nel momento in cui è impegnato quasi tutti i giorni
dell'anno. Certamente non c'è solo il teatro o spettacoli in genere (altrimenti non avrebbe lunga vita), ma
anche spettacoli per bambini di qualsiasi genere e altre manifestazioni (oltre a quelle già elencate) quali
concorsi teatrali e non per grandi e piccini, concorsi canori lirici e non; interessare maggiormente le
scuole per teatro-scuola, videoconferenze con altre scuole o dibattiti con docenti di un certo livello
culturale; inserimento di spazio per ospitare qualche spettacolo legato a programmi televisivi. E chi più
ne ha, più ne metta. In concreto proporre un programma variato e accessibile per tutta la Comunità
Collinare e anche allargato il più possibile ad altre aree. Naturalmente la gestione deve essere affidata ad
un gruppo di persone qualificate, con specifiche competenze, che sappiano coordinare il programma
generale annuale.
Rinnovare e mettere in sicurezza il teatro e mantenere quella che era la taverna Ciconi riservandola agli
spettacoli nei giorni delle rappresentazioni e aprirla al pubblico il resto dell'anno. Sono disposto ad
esprimere più pareri in merito. Cordiali saluti [commento firmato]
Prima di tutto mi auguro che si possa disporre il prima possibile di un "teatro" moderno e funzionale;
visti i tempi è di per sé un gran bell'auspicio. Dico "teatro" ma immagino una struttura poliedrica in
grado di soddisfare aspettative progressive e che sia soprattutto in grado di generare cassa. Pertanto,
credo sia vitale e prioritaria l'attenzione da attribuire alla sala (o sale) congressi e relativi
bar/ristorantino. Devono da soli rappresentare il fulcro di un polo di interesse strutturato su livelli
diversi ma interconnessi, con spazi dinamici che mutano a seconda delle esigenze. Il "teatro" che ho in
mente aprirebbe al mattino e chiuderebbe (forse) a tarda notte. Buon lavoro.
Interagire con i comuni e le istituzioni locali per organizzare assieme spettacoli e concerti in modo da
pubblicizzare gli spettacoli nelle aree vicine.
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Proposte di generi specifici
Amo l'Opera e i concerti di musica classica (anche inusuali). Mi piacciono molto gli spettacoli che
uniscono più arti, come teatro-musica e magari danza.
Interesse alla scena musicale indipendente.
Proporre spettacoli teatrali non solo di genere classico, ma anche sperimentale (vedi teatro contatto).
Commedie classiche e moderne, non banali nè demenziali: di ridere c’è tanto bisogno!!!
Danza e Teatro contemporanei.
Puntare alla sperimentazione e trovare un filone che possa generare un evento fisso, riconoscibile,
caratterizzante. ( Es. festival del Film Sportivo, festival del Fim sulla disabilità, festival del Film
autoprodotto etc.... )
Più spettacoli musicali.
Intanto ringrazio per il contatto. In questo ultimo anno ho potuto a motivo di salute partecipare poco, ma
sarebbe significativo che ogni comune anche piccolo si occupi di questo tipo di aspetto: artistico
figurativo, musicale, teatrale al fine che più persone possano avere la possibilità di aderire a questo tipo
di iniziative per superare i problemi odierni che purtroppo ci portano via molto tempo. Congratulazioni
per il vostro percorso e l'augurio di un buon lavoro.
Sarebbe bello se il teatro fosse visto e vissuto di più come un'esperienza formativa, da parte di tutti.
Troppo spesso si vedono spettatori insoddisfatti uscire da opere blasonate ed osannate senza nessun
apparente motivo. La possibilità per lo spettatore di far REALMENTE sentire la propria voce è
basilare per un Teatro veramente improntato alla soddisfazione dei suoi utenti.
Dedicare nel cartellone anche spazio al teatro amatoriale. Ottimizzare la struttura e i suoi materiali per
limitare il più possibile i lavori di manutenzione in futuro. La struttura non deve essere un peso
economico per la comunità (o almeno non più di tanto) ma deve essere un volano per il territorio a
livello intellettuale e vitale. Portare il materiale pubblicitario in maniera più massiccia nei comuni vicini
a San Daniele.
Classici non rivisitati.
Spettacolo di danza moderna.
No, anche se una creazione di ambito storico-sociale sarebbe interessante.
L'aggiunta di corsi di teatro.
Corsi su svariati argomenti, dalla musica alla recitazione.
Spettacoli inerenti alla musica contemporanea.
Qualcosa che renda partecipe il pubblico e che lo faccia sentire parte integrante dello spettacolo.
Integrare generi di musica nuovi, danza hip hop...
Concerti contemporanei.
Secondo me con molta musica e divertimento si attrae più gente.
Proporre spettacoli teatrali tratti anche da libri/opere contemporanei.
Vi conviene proporre rappresentazioni di vario genere in modo da portare a teatro gente di tutte le fasce
d'età.
In base ai miei gusti, sarebbe opportuno privilegiare opere teatrali di autori classici, dando
eventualmente anche spazio ad autori emergenti e giovani, ma evitando - nella scelta degli spettacoli tutte quelle deliranti e irritanti contaminazioni e sperimentazioni. Il classico deve rimanere classico,
il moderno moderno.
Più concerti, sia di musica classica che contemporanea.
Spettacoli comici.
Portare in Friuli il musical “We will rock you”.
Opere liriche come la Traviata, la Bohème, Aida, Rigoletto, ma anche spettacoli di danza classica,
contemporanea e moderna.
Mi piacerebbe ci fosse una proposta giovane, fresca, divertente.
A me personalmente piace un po' tutto, però se vado a teatro mi piacerebbe vedere qualcosa di
simpatico, che mi faccia ridere e divertire. Dev'essere qualcosa di distensivo secondo me... ma sarebbe
bello che sotto sotto il teatro facesse passare anche dei messaggi, non dovrebbe fermarsi a della battute
che magari fanno solo ridere sul momento, dovrebbe.... non so.... magari provare a dare delle risposte a
dei problemi in cui la gente comune si ritrova nella vita quotidiana.... sul momento ti fa ridere, ma poi ti
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porta a riflettere, può farti capire che avere un problema non è la fine del mondo, che tutte le cose hanno
anche un lato positivo, la cosa difficile è solo quello di riuscire a trovarlo... Forse la frase mi è uscita un
po' contorta, ma quello che voglio dire è che sarebbe bello che il teatro rispecchiasse la tua vita e per un
momento ti facesse sognare, ti facesse vedere come qualcosa che credi irrealizzabile, magari in realtà
non lo è.
Tradizione
Sfruttare le risorse della nostra regione.
Un teatro che valorizzi le tradizioni, la storia e la cultura locali.
Valorizzazione della storia - usi e costumi locali per approfondire l'identità personale e la conoscenza
più consapevole del proprio territorio.
Indipendentemente dalla struttura architettonica (demolizione???), dal gestore (comune/privati) e dalla
locandina ipotizzata, ritengo che San Daniele non si possa privare del mitico T. Ciconi! Auspico di poter
assistere nuovamente e a breve alla (altrettanto) mitica "Cavalchina".
Fare più spettacoli in lingua friulana piuttosto che in italiano.
Teatro comico in lingua friulana.
Sono molto interessanti rappresentazioni riguardanti la cultura e le tradizioni friulane.
Grande attività di visione e selezione di compagnie e realtà della regione.
Più Friulano
Ripristinare il Teatro Ciconi per teatri, rassegne, scuole di danza....purché si torni a dare valore ad una
struttura "dimenticata". Anni fa il teatro era sempre pieno e si faceva fatica a trovare i
biglietti....l'interesse da parte dei cittadini c'è....
Qualità
Per variare l'offerta ed arricchirla nei contenuti potrebbe essere utile lavorare e programmare le proposte
unitamente ad altri teatri della zona.
Proporre rappresentazioni di livello medio-alto o alto, perché uscendo da teatro ho bisogno di sentirmi
culturalmente ed emozionalmente più ricca.
Spettacoli con attori conosciuti al grande pubblico.
Proporre spettacoli migliori.
Ad ogni genere di spettacolo il suo locale. Ambienti poliedrici hanno solo velleità, ma in realtà non si
adattano a nulla. Teatro o Cavalchina? Solo una delle due.
Se si tratta di teatro poter aver spettacoli nuovi e compagnie teatrali importanti, anche se il costo
diventa ovviamente importante. Non escludo anche spettacoli classici, ma anche qui dipende da chi li
mette in scena.
Sarebbe interessante chiamare attori famosi.
Agganciarsi a circuiti teatrali esistenti per avere cast di fama.
Bambini e ragazzi
Offrire contemporaneamente agli spettacoli per adulti un servizio "assistenza-animazione" per
bimbi (cosicché i genitori vi possano partecipare).
Iniziative teatrali che coinvolgano bambini e ragazzi.
Sarebbe interessante coinvolgere i ragazzi (medie e superiori) in corsi di recitazione e teatro.
Invitare scolaresche che per qualche motivo abbiano "messo in piedi" uno spettacolo teatrale.
Privilegiare qualità e soluzioni di buon appeal per i giovani.
Coinvolgere le scuole nel teatro italiano-inglese già dalle elementari.
Prevedere nel programma annuale qualche spettacolo teatrale e/o musical, magari in fasce orarie
pomeridiane, particolarmente adatte a bambini e/o ragazzi.
Invitare cantanti che piacciano ai giovani e ballerini "trasmissione Amici".
A mio parere bisognerebbe in primo luogo coinvolgere i giovani, sono loro che fanno la differenza!
Spettacoli la cui tipologia consenta di avvicinare e interessare anche i bambini al mondo del teatro.
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Coinvolgere i giovani nella realizzazione del progetto.
Argomenti in linea con il percorso formativo scolastico.
Propongo attività teatrali per bambini e adolescenti.
Costruire programmi e iniziative che siano pensate per avvicinare bambini e giovani. La curiosità sia
uno dei criteri di costruzione delle proposte.
Avendo una figlia tredicenne, sarebbe interessante ci fossero proposte di spettacoli teatrali anche per
ragazzi di questa fascia d'età a prezzi modici.
Mi piacerebbe tanto coinvolgere quanti più giovani possibili in questo meraviglioso mondo che è il
teatro, ma come fare non so. Buon lavoro gente.
Spingere iniziative teatrali all'interno delle scuole medie e superiori.
Fare teatro con bambini.....
Dare il teatro in gestione ad una compagnia giovane e fresca.

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

