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Il valore degli eventi
• I differenti valori degli eventi

– Il valore sociale
• Attivare, mobilitare, coinvolgere la comunità – o parti di essa – ai fini della 

creazione e del potenziamento di un’identità, di un senso di appartenenza, 
etc….

– Il valore economico
• Investire risorse umane e finanziarie per generare sviluppo economico. Gli 

eventi possono creare esternalità economiche a favore di un’economia urbana, 
grazie all’attrazione di turisti (e la loro relativa spesa) e alle filiere locali di 
approvvigionamento di beni e servizi connessi all’organizzazione dell’evento 
stesso

– Il valore sociale, economico e culturale
• L’evento diviene parte di un modello di sviluppo sociale, economico e 

culturale, attraendo turisti e una classe creativa, modellando la propria offerta 
commerciale, configurando percorsi formativi e così via. Gli eventi come 
“locomotori” di un modello di sviluppo, ben oltre i giorni in senso stretto 
dell’evento stesso.
– Progettare, generare e implementare un modello di sviluppo urbano
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Obiettivi e metodologia

• L’obiettivo è quello di stimare l’impatto economico nell’economia urbana dell’evento UJ 2018

• La Fondazione UJ ha intrapreso questa collaborazione istituzionale gratuita con il Dipartimento di 
Economia dell’Università di Perugia (Luca Ferrucci) e con l’Università per Stranieri di Perugia, la 

quale ha messo a disposizione due studenti di un master post laurea

– Un esempio di collaborazione inter-istituzionale tra attori pubblici presenti nella città

• Per conseguire tale obiettivo, abbiamo costruito una serie di indicatori (“segnali”) capaci di captare 

l’andamento tendenziale dell’evento 2018. 

• Si tratta di una sorta di “cruscotto” strategico molto semplice da implementare e tempestivo nel 
fornire i follow up, che potrebbe trovare valida implementazione anche per monitorare altri eventi 
e manifestazioni culturali al fine di analizzarne la dinamica e valutare gli effetti delle risorse 

finanziarie (specie quelle pubbliche) investite.

• Gli indicatori si fondano su dati e informazioni derivanti da sei fonti:

– 1. Commercianti localizzati nel centro storico (grazie alla Confcommercio Perugia);

– 2. Hotel e alberghi localizzati nella città di Perugia (grazie alla Federalberghi Perugia);

– 3. Visitatori presso strutture culturali cittadine (grazie alla Galleria Nazionale dell’Umbria e alla Fondazione 

Ranieri di Sorbello);

– 4. Movimentazione di persone tramite il minimetrò (grazie al Comune di Perugia e Minimetrò SpA);

– 5. Visibilità e notorietà di Umbria Jazz nei social media;

– 6. Bilancio della Fondazione Umbria Jazz.

• Per i primi quattro livelli di analisi, è stata svolta una ricerca empirica comparando i dati relativi ai dieci giorni di UJ 

rispetto allo stesso periodo ma antecedente

• Per il quinto livello di analisi, è stata svolta una ricerca apposita sui social media

• Per il  sesto livello di analisi, si è avuto accesso ai bilanci della Fondazione opportunamente rielaborati
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1. I commercianti localizzati nel centro 
storico

• E’ stata selezionata un’area ristretta del centro 
storico, avente come “baricentro” Corso Vannucci
e le sue “arterie” pedonali e non (quindi un sotto-
insieme dei commercianti presenti all’interno 
delle mura etrusche)

• Grazie alla collaborazione con Confcommercio e a 
due stagisti dell’Università per Stranieri, è stata 
fatta una rilevazione con un questionario 
strutturato

• Sono stati raccolti ed elaborati i dati di 202 
commercianti
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1. I commercianti localizzati nel centro 
storico

• Le vie della rilevazione
– Corso Vannucci
– Piazza Danti
– Piazza IV Novembre
– Piazza Matteotti
– Via Mazzini
– Via Baglioni
– Via Fani
– Via Calderini
– Via Danzetta
– Piazza della Repubblica
– Piazza Italia
– Via Alessi
– Via Oberdan
– Via dei Priori
– Via Rocchi
– Via Maestà delle Volte
– Via Bartolo
– Corso Garibaldi
– Corso Cavour
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1. I commercianti localizzati nel centro 
storico

• Alcune evidenze empiriche:
– Il committment dei commercianti

• Le aperture domenicali
– SI: 77%
– NO: 23%

• L’allungamento dell’orario di vendita nella fascia serale
– SI: 59%
– NO: 41%

• Proposta di offerte economiche particolari durante UJ
– NO: 89%
– SI: 11%

» Il mondo dei commercianti estende l’orario di vendita, specialmente con 
l’apertura domenicale, vista l’addizionalità di persone che si riversa nel 
centro storico, anche se ciò genera alcuni costi variabili di gestione

» Tuttavia, non vi sono offerte economiche particolari, in termini 
promozionali, forse anche perché si ritiene che la domanda di questi 
visitatori sia relativamente anelastica
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1. I commercianti localizzati nel centro 

storico

• Alcune evidenze empiriche:

– Il vantaggio economico dei commercianti

• La variazione del fatturato

– Aumentato: 58%

– Invariato: 40%

– Diminuito: 2%

• La variazione in aumento del fatturato

– Tra 5 e 10%: 38% della numerosità degli intervistati

– Tra 10 e 20%: 25% della numerosità degli intervistati

– Tra 20 e 50%: 21% della numerosità degli intervistati

– Tra 50 e 100%: 14% della numerosità degli intervistati

– Oltre il 100%: 2% della numerosità degli intervistati

• Quali sono le attività commerciali con la maggiore variazione del fatturato

– Bar, gelaterie e pasticcerie  *******

– Ristorante****

– Pub e paninoteche ****

– Panificio **

– Abbigliamento **

– Pelletterie e accessori **

– Calzature **
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1. I commercianti localizzati nel centro 
storico

• Alcune evidenze empiriche:
– L’evento che genera maggiore addizionalità di vendite 

tra il 2017 e il 2018
• Umbria Jazz: 75% della numerosità degli intervistati
• Eurochocolate: 11% della numerosità degli intervistati
• Festival del Giornalismo: 9% della numerosità degli 

intervistati
• Umbria che Spacca: 4% della numerosità degli intervistati
• Sbaracco: 1% della numerosità degli intervistati

– Altri eventi cittadini non sono stati indicati
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2. Hotel e alberghi localizzati nella città 
di Perugia

• Grazie alla collaborazione con Federalberghi Perugia, si 
è analizzato il tasso di occupazione delle camere 
rispetto al periodo immediatamente antecedente ad UJ

• N. 12 strutture alberghiere hanno collaborato a questa 
indagine, per un totale di 1543 posti letto

• Queste strutture alberghiere sono distribuite:
– Una stella: n. 1 albergo
– Due stelle: n. 1 albergo
– Tre stelle: n. 4 alberghi
– Quattro stelle: n. 4 alberghi
– Cinque stelle e residenze d’epoca: n. 2 strutture
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2. Hotel e alberghi localizzati nella città 
di Perugia

• Le evidenze empiriche:
– Nel periodo immediatamente antecedente ad UJ, 

il tasso di occupazione delle camere era pari al 
52%

– Nel periodo di UJ, il tasso di occupazione era salito 
all’86%
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2. Hotel e alberghi localizzati nella città 
di Perugia

• Le evidenze empiriche:
– In particolare, UJ ha portato ad un riempimento delle camere in modo 

relativamente uniforme tra le diverse strutture ricettive. Più 
specificatamente:

– Una stella: il tasso di occupazione è passato dal 55 all’87% 
– Due stelle: il tasso di occupazione è passato dal 40 al 95%
– Tre stelle: il tasso di occupazione è passato dal 53 all’83% 
– Quattro stelle: il tasso di occupazione è passato dal 52 all’88%
– Cinque stelle e residenze d’epoca: il tasso di occupazione è passato dal 51 all’82%

• L’evento che ha generato maggiore tasso di occupazione tra il 2017 
e il 2018
– Umbria Jazz: 50% delle risposte
– Festival del Giornalismo: 33%
– Eurochocolate: 17%

• Altri eventi non sono indicati
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3. Visitatori presso strutture culturali 
cittadine

• Grazie alla collaborazione con il Direttore della Galleria Nazionale 
dell’Umbria e al Presidente della Fondazione Ranieri di Sorbello, è 
stato possibile disporre del numero dei visitatori 

Pozzo Etrusco: + 34% Palazzo Sorbello: + 49% Galleria Nazionale dell’Umbria: + 30%

Pozzo Etrusco Palazzo Sorbello Galleria Nazionale dell’Umbria

Prima Durante UJ Prima Durante UJ Prima Durante UJ

29-giu 159 153 25 19 252 256

30-giu 169 254 27 32 171 333

01-lug 234 245 18 10 582 332

02-lug 84 208 17 39 117 358

03-lug 159 267 13 34 161 357

04-lug 185 139 24 37 159 201

05-lug 107 168 8 22 454 360

06-lug 134 193 21 34 198 385

07-lug 217 314 17 24 295 517

08-lug 194 260 9 16 257 330

Totale visitatori 1642 2201 179 267 2646 3429
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4. Movimentazione di persone tramite 
il minimetrò

Assumendo che:
- la domanda addizionale di utenza della Minimetrò SpA sia pari a 
71000 biglietti (ovvero la differenza aritmetica tra i due valori);
- questa utenza non utilizzi abitualmente abbonamenti;
- il costo di acquisto di un biglietto sia pari a 1,50 euro;

- si può stimare un’esternalità economica a favore della
Minimetrò SpA pari a 106.500 euro (ossia circa il 5% dei ricavi annuali da biglietti)

PASSEGGERI MINIMETRO’ dal 
29/06/2018 al 08/07/2018

Giorno Data Passeggeri

Venerdì 29-giu 7.244

Sabato 30-giu 8.614

Domenica 01-lug 2.942

Lunedì 02-lug 6.365

Martedì 03-lug 6.171

Mercoledì 04-lug 6.669

Giovedì 05-lug 6.464

Venerdì 06-lug 6.821

Sabato 07-lug 7.170

Domenica 08-lug 3.085

TOTALI 61.545

PASSEGGERI MINIMETRO’ dal 
13/07/2018 al 22/07/2018

Giorno Data Passeggeri

Venerdì 13-giu 13.707

Sabato 14-giu 17.600

Domenica 15-lug 8.848

Lunedì 16-lug 10.129

Martedì 17-lug 12.985

Mercoledì 18-lug 12.364

Giovedì 19-lug 13.525

Venerdì 20-lug 15.793

Sabato 21-lug 18.195

Domenica 22-lug 10.191

TOTALI 133.337



5. Visibilità e notorietà di Umbria Jazz 
nei social media

• Fan Facebook: 124.848
• Followers Twitter: 27.900
• Followers Instagram: 20.100

– Questi numeri fanno di Umbria Jazz, al momento 
della chiusura dell’edizione 2018, il terzo Festival 
Jazz più seguito a livello internazionale dopo 
Montreux e Montreal. 
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5. Visibilità e notorietà di Umbria Jazz 
nei social media

• Facebook
– La composizione sociodemografica dei fan della 

pagina ufficiale di Umbria Jazz su Facebook
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5. Visibilità e notorietà di Umbria Jazz 
nei social media

• Social Network (Facebook + Twitter + Instagram): 
Prestazioni ultima edizione (da maggio ad agosto 
2018)

– Persone raggiunte dai contenuti social: 6.616.500
– Impressions dei post: 16.238.000
– Interazioni sui post (mi piace ai post, commenti, 

condivisioni, retweet, repost, visualizzazioni dei video, 
click sul link): 1.785.889

– Followers acquisiti: +20.000
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5. Visibilità e notorietà di Umbria Jazz 
nei social media

• Sito Web
– 304.589 sessioni avviate sul sito web durante il periodo del Festival da 200.440 

utenti

17



18

6. Bilancio della Fondazione Umbria 
Jazz

Alcune precisazioni:
- Il valore del contributo della Regione Umbria è quello complessivo, inclusivo di euro 100.000 per l’edizione UJ Winter di Orvieto

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Biglietti & Merchandising 935.075 1.080.011 717.458 1.401.586 1.116.642 696.543 1.245.917

Sponsor privati 662.082 541.719 545.082 528.000 705.500 729.518 746.000

Ministero Beni Attività Culturali 0 50.000 80.000 215.362 227.730 1.228.500 1.239.925

Regione Umbria 738.000 717.000 708.000 650.000 680.000 785.000 500.000

Comune di Perugia 147.000 103.756 53.756 53.756 73.756 73.756 53.757

Provincia di Perugia 144.000 50.000 100.000 0 0 0 0

Fondazione CR Perugia 100.000 100.000 130.000 130.000 130.000 70.000 70.000

Camera di Commercio, Industria e 
Artigianato

75.490 100.000 100.000 65.000 60.000 60.000 50.000

TOTALE 2.801.647 2.742.486 2.434.296 3.043.704 2.993.628 3.643.317 3.905.599



6. Bilancio della Fondazione Umbria 
Jazz
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La fonti di finanziamento per composizione percentuale

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Biglietti & Merchandising 33 39 29 46 37 19 32

Sponsor privati for profit 24 20 22 17 24 20 19

Contributi pubblici 37 34 39 30 33 57 46

Contributi da organizzazioni no profit 6 7 9 6 6 4 3

Totale 100 100 100 100 100 100 100



Una simulazione dell’impatto 
economico sull’economia urbana

• Nell’edizione 2007, Bracalente et al. avevano svolto una ricerca 
economica sull’impatto di UJ nella città di Perugia
– Assumendo che:

– La spesa strutturale e la composizione geografica di provenienza dei turisti non si siano 
modificata;

– Le filiere di approvvigionamento di beni e servizi di UJ non si siano strutturalmente e 
geograficamente modificate;

– Il moltiplicatore identificato nel modello econometrico di allora sia rimasto invariato

– Dato che, nell’edizione 2007, i contributi pubblici e privati erano stati 
pari a 750.000 circa, generando un prodotto lordo (attivato da 
contributi pubblici e privati) a favore dell’economia urbana pari a 
2.270.000 euro

– Ne deriva che, nell’edizione 2018, con contributi pubblici e privati pari 
a 1.913.000 circa, si è plausibilmente generato un prodotto lordo 
(attivato da contributi pubblici e privati) a favore dell’economia urbana 
pari a circa 5.800.000 euro
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