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La 57ª edizione della Fiera è costata 150.000€, in linea con la precedente edizione (+2,2%). Sono state 
fatte scelte strategiche in ambito comunicazione ed eventi collaterali, un forte investimento per 
l’allestimento della fiera e il tentativo di affidare a un’agenzia la parte di creazione grafiche, copy e social 
media management.

                                 -15%  si è scelto di ridurre l’investimento in comunicazione per la 
necessità di investire maggiormente negli arredi per l’allestimento e si è colta l’occasione per 
testare la resa di alcuni canali di promozione che nel tempo sono stati usati per comunicare la 
Fiera. 

COMUNICAZIONE

                                 +58%  la scelta deriva dal fatto che parecchi arredi della Fiera hanno 
subito un degrado che li ha resi quasi inutilizzabili e per l’apertura delle botteghe come zona 
espositiva. Si è scelto di creare alcuni nuovi arredi che consentano di ottimizzare lo spazio 
espositivo e dare a tutti gli espositori una postazione ottimale e di ricreare da zero le vetrine per 
l’esposizione dei gioielli.

ALLESTIMENTO

                           +112% la constatazione che il lavoro di formazione di un team di giovani professionisti del posto, avviato nel 2017, non 
poteva essere replicato e la volontà di alzare la qualità hanno portato alla scelta di affidarsi a due agenzie per grafica e social media 
management e per lo spot. Si è scelto di rafforzare il lavoro di ufficio stampa ma di ridurre il numero di video realizzati con il progetto 
cofinanziato dagli artigiani.

FORNITORI

                  -44% si è scelto di rafforzare l’inaugurazione con un intrattenimento musicale per trasformarlo in un evento più strutturato, che 
consenta ai visitatori di godere un’anteprima della Fiera in un ambiente elegante e piacevole.
EVENTI

                                      +24% la nuova zona espositiva delle botteghe intorno al chiostro e la necessità di rafforzare l’area dedicata al bar e 
al relax hanno portato a questo aumento.
ACCOGLIENZA

CAPITOLI DI SPESA DEL BUDGET
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La Fiera ha tocca nuovamente i 9.000 visitatori, in linea con la precedente edizione, a fronte di un 
disinvestimento del 15% in comunicazione. Raggiunto un nuovo record di ingressi (759 biglietti staccati) 
nella prima domenica dopo ferragosto.

                            (493 risposte, confidenza del 5%) i visitatori ci dicono che:

• 63% era alla prima visita in Fiera contro il 37% di visite di ritorno, in linea con la 

passata edizione;

• 57% dei visitatori ha acquistato qualcosa durante la visita;

• Come hai conosciuto la Fiera: 30% conoscevo già, 23% l’ha conosciuta attraverso 

il passaparola, 17% tramite social network (dal 15% della scorsa edizione), 11% 
tramite giornali locale/regionali, 8% tramite la televisione;


• Come descrivi l’esperienza in fiera: tra tutti gli aggettivi positivi (accogliente, 
interessante, sorprendente) il risultato peggio l’ha avuto Sorprendente, con un 3,8 di 
media, in calo di 0,2 rispetto allo scorso anno;


• Cosa vorresti trovare in Fiera: 34% risponde laboratori (segno che la 
programmazione realizzata per questa edizione è ancora troppo poco rispetto agli 
ingressi), 22% più oggetti in esposizione, 13% visite guidate e 13% percorsi a tema. 

SONDAGGI

                              gli ingressi sono rimasti stabili rispetto all’anno scorso, si è registrato 
un leggero calo dei biglietti interi mentre sono cresciuti i ridotti (spinti anche dal coupon 
sconto inserito nella brochure), gli omaggio e i cumulativi.

B I G L I E T T I

                                   (2840 rilevamenti) con una confidenza del 2% i visitatori 
provengono:

• 67,4% dalla Sardegna (dato stabile rispetto alla precedente edizione) di cui il 17% 

provenienti da Cagliari, il 9% da Mogoro, il 5,5% da Oristano e il 5,3% da Sassari;

• 28,5% dal resto d’Italia (+4,5%) di cui il 15% proviene da Roma, l’8% da Milano e il 

6% da Torino;

• 4,1% non italiani (-4% circa).

P R O V E N I E N Z A

PROVINCE PROVENIENZA VISITATORI SARDI

PROVINCE PROVENIENZA VISITATORI ALTRE REGIONI
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La Fiera supera di nuovo i 202.000€ di venduto, la spesa media dei visitatori cresce del 6%, crescita 
stabile dell’agroalimentare (+13%), piccola flessione dei biglietti (-5%).

                                +6% grande crescita della spesa media per visitatore che tocca 
quota 25,24€ con un aumento di 1,33€ per ogni singolo biglietto staccato, segno che il 
lavoro sul target continua a dare effetti positivi.

SPESA MEDIA

                    +2%  la vendita di manufatti artigiani cresce leggermente, nonostante la 
diminuzione degli ingressi, arrivando a totalizzare 157.000€. I settori che hanno realizzato 
le performance migliori sono: Oreficeria +39%, Coltelleria +48%, Ricamo +160%, Tessuti 
+16%. In flessione invece i settori: Ceramica -18% e Tessitura -8%.

ARTIGIANI

                                              +13% la spesa in prodotti agroalimentare continua il suo 
trend di crescita arrivando a un totale di 23.700€, con una spesa per singola visita di 
2,94€.

AGROALIMENTARE

                   -5% leggero calo degli introiti generati dai biglietti, che non viene 
compensato dall’aumento del costo del biglietto cumulativo, passato da 4€ a 5€. Ha 
inciso in particolare il calo degli interi, diminuiti di 772 unità, compensato però 
dall’incremento dei ridotti (+254), degli omaggio (+239) e dei cumulativi (+32). L’aumento 
dei biglietti cumulativi venduti testimonia come l’aumento di prezzo non sia stato 
percepito in maniera negativa dai visitatori.

B I G L I E T T I

                               gli incassi generati dal bookshop della libreria si attestano su 2.580€.L I B R E R I A

VENDITE FIERA

VENDITE PER SETTORE ARTIGIANALE
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Come negli anni passati il piano di comunicazione della Fiera punta in maniera importante sulla 
comunicazione web e social. I canali che hanno una maggiore ricaduta in termini di promozione e 
visibilità sono la pagina Facebook che ha registrato un +15% di like ma soprattutto spiccano i risultati di 
Instagram che ha totalizzato un + 42% di follower solo nell'ultimo trimestre (giugno-luglio-agosto).

                                                   +15% fan, passando da 14.157 a 16.219. facebook.com/
FieraArtigianatoSardegna. Il canale si conferma uno dei mezzi di promozione più 
importanti per la Fiera, con una copertura di 1.500.000 (visualizzazioni) totali ad attività 
come post, video e link. Il tasso di interazione tra gli utenti e contenuti pubblicati è 
raddoppiato rispetto al 2017 totalizzando 52.421 interazioni. A confermare questi dati ci 
sono i risultati del sondaggio: 17% degli intervistati ha scoperto e si è informata 
sull'evento attraverso i social media in particolare ( +13% rispetto al 2017). La stima totale 
dei visitatori: da 801 a 1.868 ingressi.

FANPAGE FACEBOOK

                                                 la campagna video e fotografica in collaborazione con MondoSardegna.it, lo spot e le interviste realizzate 
con il media partner SardegnaEventi24 hanno registrato 110.000 minuti visualizzati per 55 video. Attraverso di esse il patrimonio di 
contenuti della Fiera è cresciuto esponenzialmente e sono state fondamentali per il raggiungimento di questi ottimi risultati.

CAMPAGNA VIDEO

               lo spot è stato veicolato sui media classici quali Videolina e TCS e per la prima volta su SKY con risultati eccellenti: 71.811 video 
views individuali (spot visto per almeno il 75% della durata pari a 51.294 Video Views complete per decoder). Sulla pagina Facebook ha 
registrato ben 5184 minuti di visualizzazioni (+ 245% rispetto al 2017) e 20.350 persone raggiunte.

SPOT

                                                          2,26% il tasso di interazione su Facebook e 6,44% 
su Instagram, a testimoniare un importante grado di partecipazione della community che 
segue la Fiera in tutte le attività social che vengono messe in atto per comunicarla (un 
tasso di interazione medio su Facebook si attesta tra lo 0,5% e l’1% mentre su Instagram 
tra il 3% e il 6%, questo a prova della bontà della strategia adottata).

TASSO DI INTERAZIONE PANORAMICA INTERAZIONI CON CANALI WEB E 
SOCIAL DELLA FIERA
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I risultati più importanti sono stati registrati su Instagram e il sito web che hanno quasi duplicato i numeri 
della passata edizione. Instagram ha registrato un incremento dei follower del 42% solo nell’ultimo 
trimestre e il sito web 35% di visite in più sul 2017.

                          +50% followers (700 follower in più), le interazioni sono cresciute del 
47% rispetto al 2017, infine i contenuti pubblicati hanno raggiunto una copertura di più di 
100 mila utenti. 100 le foto e 10 i video pubblicati solo nel trimestre giugno-agosto. In 
questo momento i canali social più importanti per la Fiera sono Facebook e Instagram.

INSTAGRAM

                                         si è deciso di investire di più sull'ufficio stampa per consolidare la brand awarness e allargare la promozione 
anche al resto dell'Italia. Tra le numerose uscite (web, social e cartaceo) a livello nazionale citiamo: Il Resto del Carlino, la Nazione, il Giorno, 
Io Donna, Bon Vivre (Eng-Ita), Lo Strillo (NA), il Viaggiatore Magazine, Interni Magazine, Natural Style, Famiglia Cristiana e altri che saranno 
presenti nella rassegna stampa integrale.

UFFICIO STAMPA

                                           3000 minuti visualizzati, il numero di video realizzati 
quest’anno sono stati 55 per un totale di 96 video che parlano di artigianato e che 
rappresentano fino ad ora l’archivio recente più numeroso e importante in tutta la 
Sardegna. Il canale Twitter si è mantenuto stabile e ha raggiunto 922 follower 
confermando la sua utilità soprattutto per raggiungere un target definito come account 
istituzionali, partner, etc e per monitorare il sentiment del web.

YOUTUBE e TWITTER

                        +35% utenti che hanno visitato il sito web rispetto all’anno scorso, passano da 4000 a 5500 unità, le pagine viste sono 
state più di 24.000 con un incremento del 38% rispetto al 2017, un tempo di permanenza medio di 2.08 minuti e 3,4 pagine viste per 
sessione.

SITO WEB
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200

29 Lug 5 Ago 12 Ago 19 Ago 26 Ago 2 Sett

VISITE GIORNALIERE SUL SITO



Allestimento

Media partner Sponsor

28 luglio - 2 settembre 2018 | ore 10 - 21 | MOGORO
#animalifavolosi

Per la 57ª edizione sono stati spesi 35.000€ per l’allestimento, con un incremento del 58% rispetto alla 
precedente. Sono state unite le botteghe 1, 2 e 3 intorno al chiostro, creando un percorso uniforme di 
visita e si è dato continuità nelle scelte progettuali.

                   l’aumento del budget dedicato all’allestimento della Fiera è derivato da una spesa consistente per la creazione di nuovi arredi, 
in particolare 3 pedane per la ceramica e 4 espositori per l’oreficeria.
ARREDI

              la situazione deficitaria del parco luci della Fiera e l’unione delle botteghe 1, 2 e 3 adiacenti all’area relax hanno richiesto un grande 
investimento per l’acquisto di nuovi faretti e la conversione di quelli già esistenti ma ormai troppo consumati per un utilizzo continuativo 
come quello che viene fatto durante i 37 giorni della manifestazione.

LUCI

                             l’unione delle botteghe 1, 2 e 3 ha permesso la realizzazione di una piccola galleria in cui sono stati posizionati lo shop, la 
maggior parte dei manufatti del settore legno, il bookshop e l’agroalimentare. Non è possibile stimare il numero di persone transitate in 
questa zona della Fiera ma si è registrato un leggero incremento nelle vendite del settore che, insieme alla crescita dell’agroalimentare, 
testimonia che l’unione ha avuto un effetto positivo sulla manifestazione e ha portato dello spazio aggiuntivo che potrà essere utilizzato al 
meglio nelle prossime edizioni.

BOTTEGHE

                    nel complesso le vendite dei manufatti artigiani sono andate meglio dello scorso anno, con un incremento di 1€ della spesa 
media per ogni visitatore. I settori che hanno performato meglio sono l’oreficeria con un incremento di oltre 10.000€ di venduto e i tessuti 
con +1.700€. Quelli che hanno sofferto di più sono la ceramica con -9.180€ e la tessitura con -2.800€. La scelta di dividere la tessitura di 
Mogoro da quella del resto della Sardegna ha portato un lieve incremento delle vendite per i non mogoresi con +2.000€.

VENDITE

                                   in linea con gli anni scorsi l’allestimento della Fiera ha preferito lavorare sulla freschezza e leggerezza degli arredi e dei 
colori per mettere al centro della visita i manufatti artigiani. Un allestimento improntato sulla modernità, sulla semplicità delle linee, che 
cerca di dialogare con i manufatti per risaltarne la bellezza e lo stile ma anche l’usabilità, che cerca di riportare i lavori artigiani dentro le 
case dei visitatori, come elementi capaci di impreziosire la vita di tutti giorni.

FRESCHEZZA
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La 57ª edizione ha confermato che i margini di miglioramento e ottimizzazione sono molto larghi, a tutti i 
livelli: organizzativo, artistico, promozionale e commerciale. Le azioni intraprese hanno portato 
miglioramenti in tutte le metriche ma per raggiungere risultati migliori è necessario continuare 
l’evoluzione della Fiera.

                                          la scelta di ridurre il budget comunicazione per investire nell’allestimento è stata la scelta più coraggiosa di 
queste edizione della Fiera ma si è rivelata vincente: scegliere con cura i canali su cui comunicare e sponsorizzare la Fiera, pesare meglio le 
singole voci di costo sul budget complessivo, cercare di raggiungere con più efficacia i target individuati, queste sono le attività 
fondamentali per ottimizzare i costi della manifestazione.

COMUNICAZIONE

                                     l’aumento della spesa dimostra in maniera decisa che il lavoro sul target iniziato negli anni passati sta portando i 
suoi frutti gradualmente ma con costanza. In Fiera arrivano persone più interessate all’artigianato e con possibilità di spesa più alta.
SPESA MEDIA

                                                     il leggero incremento di vendite e biglietti in un anno di transizione come quello appena passato conferma 
che il brand Fiera dell’Artigianato artistico della Sardegna è molto forte e vivo, dal 48% al 58% delle visite della Fiera proviene da persone 
che conoscevano già la Fiera o che l’hanno conosciuta attraverso il passaparola.

VENDITE E BIGLIETTI

                                            la crescita delle visite al sito e delle pagine viste generate dagli utenti ha superato il 30%, a testimoniare 
l’elevata qualità della gestione della community e del sito come punto di accesso per tutte le informazioni relative alla Fiera. I social media 
sorprendono per l’aumento delle interazioni rispetto alla copertura complessiva, indicano che la scelta dei contenuti su cui investire e il 
lavoro di sensibilizzazione ai temi dell’artigianato artistico sardo stanno dando ottimi frutti come testimonia l’aumento del 13% delle 
persone che hanno conosciuto la Fiera tramite il web e i social media.

WEB E SOCIAL MEDIA

                      grazie al lavoro di documentazione degli artigiani adesso la Fiera ha un archivio di 96 video che raccontano la maestria e la 
storia di una grande percentuale degli artigiani espositori. I contenuti spaziano dalle lavorazioni fatte nei laboratori, alle interviste, agli spot e 
altri materiali realizzati per ogni edizione della Fiera.

ARCHIVIO
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https://twitter.com/fierartigianato/
http://www.fierartigianatosardegna.it
mailto:info@fierartigianatosardegna.it
https://goo.gl/maps/7qkBRQMqK1T2
https://www.youtube.com/channel/UCbOna3EGOjkj-sPHWofItQA
https://www.instagram.com/fiera_artigianato_sardegna/
https://www.facebook.com/FieraArtigianatoSardegna/

