
  



  

Il Piano di Comunicazione
Mediante l’elaborazione del presente Piano di Comunicazione si intende definire e sviluppare 
una strategia comunicativa, in grado di raggiungere un pubblico vasto ed indifferenziato.

Finalità:.......................................................................

► Affermazione e valorizzazione del brand (Museo del Tesoro di San Gennaro) sul territorio locale, nazionale, 
internazionale;..............................................................;

► Valorizzazione del patrimonio artistico e culturale della città di Napoli con conseguente implementazione del 
turismo;..............................................................

► Attuazione di eventi, specifici progetti a medio, lungo termine, volti al coinvolgimento della popolazione locale, 
tra cui stakeholder e visitatori, nell’attività del Museo in modo da favorirne ed incentivarne la conoscenza;

► Raccontare la Napoli Angioina attraverso un percorso laico, religioso e fortemente emozionale, incentrato sulla 
figura di San Gennaro.



  

       Il Museo - Analisi SWOT
PUNTI DI DEBOLEZZA: 
 assenza di finanziamenti statali, istituzionali e religiosi; 
 organizzazione e numero esiguo di personale; 
 location essenziale; 
 esposizioni piuttosto povere;
 sponsorizzazione sul web limitata; 
 pochi napoletani fidelizzati; 
 scarsa informazione.

PUNTI DI FORZA
 elasticità; 
 forza comunicativa; 
 brand consolidato racchiuso nell’immagine del volto di 

San Gennaro; 
 tesoro più prezioso al mondo (valutato più di quello 

della Corona d’Inghilterra e quello dello Zar di Russia); 
 gestione laica del patrimonio di San Gennaro (un 

tesoro che appartiene al popolo); 
 posizione strategica del Museo (si trova nel centro 

storico ed è facilmente raggiungibile); 
 devozione senza confini per San Gennaro (è 

conosciuto in tutto il mondo).



  

Il Museo - Analisi SWOT
OPPORTUNITA' 
L’obiettivo è quello di promuovere la mostra Angioina 
sfruttando alcune ricorrenze tramite:

 l’organizzazione di degustazioni (es. di vini per la 
vendemmia),

 rappresentazioni teatrali (es. la leggenda di 
Giovanna II e dei suoi amanti per il giorno di 
Halloween), 

 esposizioni artigianali (es. dei gioielli del Borgo 
per il periodo natalizio), 

 presentazione di libri (es. letture sugli Angioini in 
occasione di ricorrenze storiche) 

 sconti sul merchandising e sulle visite guidate (es. 
durante i giorni del miracolo). 

Di seguito le date più importanti da poter utilizzare:

Settembre: 19 (miracolo di San Gennaro), vendemmia 
e riapertura delle scuole

Ottobre: 29 (giorno della decapitazione di Corradino di 
Svezia a Piazza Mercato), 31 (Halloween);

Novembre: 1 e 2 (Ognissanti e giorno dei Morti), 8 
(pace tra Angioini e Aragonesi);

Dicembre : 16 (miracolo di San Gennaro), 25-31 
(periodo natalizio)

MINACCE
 diminuzione dell'affluenza dei visitatori nel periodo 

post miracolo; 
 eventuali manifestazioni, eventi o mostre 

concorrenti (soprattutto nel periodo natalizio), 
 mancanza di sponsorizzazioni.



  

Concept

Obiettivo – Rafforzare la visibilità, l'immagine, il brand e dunque la clientela del Museo 

Come?  – Attraverso una mostra incentrata sugli Angioini, una dinastia che:

   ha contribuito alla realizzazione di molte opere presenti nel museo, 

   ha influenzato l'arte orafa napoletana e non solo,

   ha valorizzato, attraverso il proprio operato artistico, la bellezza 
della città partenopea. 

Il protagonista   – San Gennaro

Il busto e il reliquiario, principali opere di epoca angioina, 
saranno al centro della comunicazione.

Il volto, brand dell'azienda, rimarrà impresso nelle menti dei visitatori. 

Il Santo, emblema dell'ibrido napoletano di tradizione ed innovazione. 

San Gennaro è sangue vivo, che scorre ancora nelle strade della città. 
E' necessario che ritorni a pulsare nei cuori dei napoletani e non solo.



  

Obiettivi

RACCONTARE LA NAPOLI ANGIOINA, oltre alla preziosità 
inestimabile del Tesoro di San Gennaro esiste un ricco 
patrimonio artistico degno di essere esposto e 
valorizzato in quanto simbolo della immensa creatività 
ed abilità napoletana e delle continue e importanti 
contaminazioni storiche e culturali intrinseche nel 
tessuto sociale e non solo della città.

DIVENIRE TESTIMONIAL della magnifica produzione 
artistica della città partenopea che, dopo la conquista 
angioina (1266), divenne il più importante centro 
creativo dell’Italia meridionale. L’arte angioina ha 
influenzato l'arte orafa napoletana in modo rilevante.

ESPORRE le più importanti opere che contraddistinguono la 
Napoli angioina tra Duecento e Trecento, da quelle più 
note a quelle meno conosciute o mai esposte in Italia. 

AFFERMARE E VALORIZZARE IL BRAND (Museo del 
Tesoro di San Gennaro) sul territorio locale, nazionale, 
internazionale attraverso l’immagine degli Angiò, 
dinastia reale che ben sottolinea il concetto di inter 
populi, di intercultura promossa dal Forum delle 
Culture.

FOCALIZZARE L'ATTENZIONE SU SAN GENNARO 
attraverso un percorso laico, religioso e fortemente 
emozionale, le opere centrali nella mostra sono il busto 
ed il reliquiario di San Gennaro.

ATTUARE eventi, specifici progetti a breve, medio e lungo 
termine, volti al coinvolgimento della popolazione 
locale, tra cui stakeholder e visitatori, nell’attività del 
Museo in modo da favorirne ed incentivarne la 
conoscenza; volti all'acquisizione di nuovi clienti e alla 
fidelizzazione di quelli già esistenti.

IMPLEMENTARE IL TURISMO attraverso la valorizzazione 
del patrimonio artistico e culturale della città 
partenopea. 

Brand: 
Museo di San Gennaro = Eccellenza napoletana = Napoli.

OCCUPARE UNA POSIZIONE distintiva ed apprezzata 
nella mente del mercato obiettivo mediante una 
strategia di marketing indifferenziato. 

Core Positioning:

Questo è il Tesoro di Napoli, il Tesoro dei Napoletani,
un Tesoro da cui sgorga storia e verità, è il Tesoro che lasciamo a voi.



  



  

Strategia comunicativa

E' la scelta di attuare una serie di attività rivolte indistintamente all'intera utenza. Data l'impossibilità di 
personalizzare il prodotto, punteremo: sulla comunicazione virale-mediatica ed azioni di co-marketing per 
raggiungere un pubblico ampio ed eterogeneo; sulla corrispondenza tra identità ed immagine, ovvero come il 
pubblico percepisce il museo e la mostra.

Prezzo - formula “Regala l’arte”

L’attuazione di tale strategia è finalizzata principalmente alla fidelizzazione dei clienti, che diventeranno 
testimoni del brand Museo del Tesoro di San Gennaro.

Sponsorizzazioni, partnership, co-marketing 
- azioni mirate e continue nel tempo

Instaurare e sviluppare un rapporto 
continuo e significativo tra il Museo 
di San Gennaro ed il territorio,  è 
uno degli obiettivi più importanti: la 
fidelizzazione non solo dei visitatori 
ma anche dei portatori di interesse.



  

Strategia comunicativa

► Invio di newsletter a stakeholder (giornalisti, presidi di scuole medie e superiori, docenti universitari e rettori, 
esperti del settore, associazioni culturali, istituzioni, enti turistici, tour operator ed agenzie di viaggio).

► Esposizione nel bookshop di prodotti del territorio, in particolare della zona del Duomo, dei Tribunali e del 
borgo Orefici.

► Istituzione e promozione di laboratori d’arte orafa realizzati nel borgo Orefici. Nel costo è compresa una visita 
guidata al Museo.

► Offerta di visite e percorsi teatralizzati, concerti, letture denominate Vite d’oro, storie di uomini e donne 
preziosi, recital in cui la recitazione delle antiche preghiere delle parenti di San Gennaro si alterna a quella 
delle più contemporanee espressioni artistiche, il sacro ed il profano.

► Creazione di eventi culturali in cui le attività commerciali del territorio potranno contribuire fornendo i propri 
prodotti alimentari.

► Accordi di partnership con Tour Operator e ADV, in modo particolare con una delle aziende napoletane di 
maggior successo la Msc crociere.



  

Grafica

La locandina è l’elemento grafico su cui si fonda tutta la campagna pubblicitaria ed è quindi essenziale che riesca 
a comunicare esattamente i contenuti dell'evento e tutto ciò che può attrarre lo spettatore.

L'immagine di fondo e il titolo della mostra sono i veri protagonisti della comunicazione.

• Il reliquiario del sangue del Santo. 

• Lettering del titolo: nitido, elegante, 
chiaro con ombreggiatura dorata, 
in forte contrasto con lo sfondo nero. 

• Il giglio dorato. 



  

Grafica

Il logo è stato realizzato con l'intenzione di sintetizzare in forma armonica l'obiettivo della mostra: raccontare la 
Napoli angioina.

L'immagine è minimale, scevra di eccessi e di retorica, in una combinazione assolutamente elegante e luminosa. 
Si uniscono due emblemi :

• la mitra di San Gennaro, 
già logo del Museo del Tesoro di San Gennaro.

• il giglio angioino, 
collocato, in triplice serie, 
lungo il margine sinistro del copricapo.



  

Il template grafico della newsletter è caratterizzato 
da un’attenta combinazione di colori freddi sullo 
sfondo in contrasto con le evidenze calde 
dell'effetto dorato. 

Una struttura raffinata, equilibrata e professionale, 
che cattura l’attenzione degli utenti 
comunicando sul piano emozionale.

Il materiale informativo e divulgativo sarà costituito 
da: brochures, newsletter, poster, locandine, cd-
rom, formati video, studi e ricerche.

Si programmerà una campagna di affissioni lungo le 
maggiori vie di traffico dei centri urbani:

 spazi comunali;
 spazi interni;
 punti di ritrovo;
 punti di affissione dinamica (autobus e tram) 

sul territorio provinciale.

Sarà inoltre predisposta la distribuzione strategica di 
locandine e opuscoli informativi presso i luoghi 
della socialità.

Grafica



  

Ufficio stampa & Pubbliche Relazioni
Il comunicato stampa sarà destinato ai principali media 

(radio, Tv, giornali cartacei, web) e ai potenziali 
stakeholder, quali:

 presidi scolastici, 
 docenti universitari e rettori, 
 esperti del settore, 
 associazioni culturali, 
 istituzioni, 
 enti turistici,
 tour operator ed agenzie di viaggio. 

ll comunicato stampa Uno sguardo al passato 
napoletano: Ori, argenti, gemme e smalti della 
Napoli angioina, 1266-1380 offre al giornalista i 
dettagli e le informazioni necessarie per conoscere il 
carattere tutto innovativo di un evento d’eccezione.

La newsletter proposta ha un taglio elegante (template 
grafico) che assume i connotati di un invito raffinato e 
emozionale. 

I destinatari della newsletter sono da individuare negli stessi 
stakeholders che abbiamo delineato per il comunicato 
stampa.



  

Radio & Video
Il messaggio radiofonico, oltre a essere trasmesso nelle 

principali frequenze locali, verrà trasmesso nelle 
stazioni della metropolitana e ferroviarie.

Un Tesoro nel cuore di Napoli

(dal film Operazione San Gennaro - Dudù) “E adesso 
eminenza il tesoro è di Napoli”

Un tesoro si nasconde nel cuore di Napoli. Ori, argenti, 
gemme, rubini, smeraldi, smalti. Forgiato al Borgo degli 
Orefici al Pendino e custodito al Museo del Tesoro di 
San Gennaro, il tesoro del santo protettore è in mostra 
con preziose opere dell’antico Regno di Napoli. Non 
cercate una mappa del tesoro. L’avventura comincia il 
30 settembre al Museo del Tesoro di San Gennaro, 
accanto al Duomo di Napoli, per riscoprire il tuo 
patrimonio, la tua storia e la creatività dei napoletani. 
Ori, argenti, gemme e smalti della Napoli angioina, 
questa la mostra che devi cercare per riscoprire il 
Tesoro di San Gennaro. Una ricchezza che ti 
appartiene, a te e a tutto il popolo napoletano.

(dal film Operazione San Gennaro – anziana) “San Genna’ 
San Genna’ chist’ è roba toia, San Genna’”

Uno spot di 1’-1’30’’ da mostrare nel televisore all’entrata 
della Cappella del Tesoro nel giorno del Miracolo di San 
Gennaro (19 settembre e 16 dicembre) e nella 
settimana dell’Ottavario del Miracolo. Lo spot, e 
eventualmente un cortometraggio, verranno presentati 
nella pagina YouTube del Museo del Tesoro.

Questo è il Tesoro che lascio a voi!

Napoli ha dimenticato il suo passato, in particolare quello del 
Borgo degli Orefici e del Tesoro di San Gennaro. Ma il 
protagonista della nostra storia, un nostalgico nonno 
napoletano, porta la nipote a passeggio per il Borgo e al 
Museo per farle conoscere il suo passato e trasmetterle 
il senso di appartenenza alla loro città, quella 
partenopea.

Un Tesoro nel cuore di Napoli

Gli scugnizzi napoletani sono spesso stati protagonisti dei 
racconti partenopei, “gli unici conoscitori della città”. Il 
nostro protagonista sarà quindi un bambino di 5/7 anni, 
uno scugnizzo moderno, non troppo trasandato ma 
nemmeno troppo pulito. Avrà magari la faccia sporca e 
qualche ferita nelle gambe. Il volto in particolare dovrà 
essere furbesco e beffardo, di chi vive ogni giorno tra 
marachelle e avventure.



  

Web & Social Network

Il Museo del Tesoro: 

 una pagina Facebook che conta più di 2000 amici 
 due siti Web aggiornati, www.museosangennaro.it e www.sangennaronline.it 
 quotidiani e le riviste on-line

La nostra strategia Web, al fine di migliorare la pagina Facebook del Museo, incentivare l’interesse per la mostra e 
fidelizzare gli utenti:

►Inserire nei siti www.museosangennaro.it e www.sangennaronline.it il contatto Facebook del Museo di San Gennaro 

►Estendere la rete dei contatti con i siti che sponsorizzano eventi d’arte (es. Napolike, Napolidavivere) o con le 
associazioni culturali

►Pubblicare periodicamente spezzoni di film o canzoni che parlino di San Gennaro, coinvolgendo gli utenti in sondaggi 

►Creare un canale di Youtube dedicato a San Gennaro in cui inserire i video delle preghiere che gli utenti vorrebbero 
rivolgere al Patrono di Napoli e raccogliere altri video già presenti

►Organizzare periodicamente giveaway mettendo in palio gadget del museo, buoni sconto sul merchandising, visite 
guidate o eventuali coupon (in collaborazione con gli sponsor)

►Organizzare un contest fotografico con premio finale e lanciare un concorso di scrittura creativa

►Incentivare uno o più Youtubers napoletani alla realizzazione di un video promozionale per sponsorizzare l’evento.



  

Conclusioni

Il nostro obiettivo è quello di realizzare 
un sistema di comunicazione di impatto 

che trasferisca informazioni, valori ed emozioni, 
e che, ci auguriamo, possa determinare in

buona parte il successo del Progetto.
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