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IL FORTE DI BARD

Quel "miracolo"
• E' stato pubblicato da Bern Research, start-
up che si occupa di ricerca econornico-finan-
ziaria e web marketing, il Report e-tourisrn
sull'offerta turistica italiana nell'era digitale.
Lo studio ha cercato di misurare la "perfor-
mance online" dei principali siti storico-arti-
stici pubblici italiani, mettendo insieme una
quantità di indicatori, informazioni relative al
web, informazioni nelle lingue dei principali
paesi di provenienza, dei turisti sui riti web,
ricorso ai social network, ai siti specializzati
nel turismo e alle applicazioni per dispositivi
mobili [smartphone e tabiet).
A tal fine il Report e-tourism ha sviluppato
una metodologia di analisi volta a individuare
quei musei o aree archeologiche che hanno le
migliori prestazioni sul web e che sono più
predisposti a interfacciarsi con i visitatori in
modo virtuale.
A sorpresa il Forte di Bard è risultato secondo
a livello nazionale superato solo dal Cenacolo
Vinciano di Milano, mentre il Museo del Ca-
stello di Miramare di Trieste è terzo. Seguono
il Museo Egizio di Torino e la Valle dei Templi
di Agrigento. Tra i siti più visitati il Colosseo è
settimo, mentre la Galleria degli Uffizi non su-
pera la 12a posizione. Gli scavi di Pompei so-
no invece penultimi, Peggio fa solo il Museo

Archeologico Nazionale del Melfese Massimo
Pallottino.
Nel confronto internazionale il gap italiano
sull'online appare tuttavia evidente. Il Museo
del Prado surclassa infatti il Cenacolo Vincia-
no, il sito con le migliori prestazioni in Italia.
Il divario è ampio anche nei confronti della
Torre Eiffel e della Torre di Londra, entrambe
con performance migliori.
«Uno dei fattori di traino del turismo stranie-
ro in Italia>) commenta il Presidente del Forte
di Bard, Augusto Rollandin «è sicuramente il
patrimonio storico-culturale che nessun paese
come il nostro può disporre. Valutare quanto
l'offerta museale italiana sia al passo con l'e-
voluzione digitale è fondamentale per rintrac-
ciare possibili spazi di miglioramento. La po-
sizione del Forte di Bard testimonia del gran-
de impegno da sempre posto in questo ambito
grazie ad un team giovane e costantemente al
passo coi tempi in relazione alle tecniche di
marketing e di comunicazione>).
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