
Tabella 8 – i value drivers scelti. 

DIMENSIONE VALORE SOCIALE (prospettiva utenza) 

 VALUE DRIVER 

SUB-DIMENSIONI SACRIFICI BENEFICI 

EFFICACIA 

TEMPORALE 

Durata di ogni evento 

Diminuzione giorni medi di durata di ogni 

evento (strategia: "molti eventi brevi e ben 

distribuiti") 

Distribuzione annuale degli eventi 

Aumento copertura annuale di ogni 

evento (strategia "molti eventi brevi e ben 

distribuiti") 

EFFICACIA 

QUANTITATIVA 

Fruibilità con una minore affluenza 

Diminuzione media-utenti presenti ad ogni 

iniziativa dell’evento per aumentarne la 

fruibilità 

Ricchezza calendario eventi 

Aumento fruibilità di ogni evento tramite 

concentrazione delle iniziative giornaliere  

EFFICACIA 

QUALITATIVA 

Code 

Riduzione accessi senza prevendita, per 

diminuire le code agli spettacoli  

Qualità potenziale 

Aumento strumenti di customer 

satisfaction, canali di comunicazione 

multimediale, ecc.  

EFFICACIA 

MONETARIA 

Prezzo del biglietto 

Riduzione prezzo medio dei biglietti per gli 

eventi a pagamento 

Agevolazioni turistiche 

Aumento beneficio monetario derivante 

dall'acquisto della MyFe card 

DIMENSIONE VALORE INTANGIBILE (prospettiva ente) 

 VALUE DRIVER 

SUB-

DIMENSIONI 
SACRIFICI BENEFICI 

VALORE 

STRUTTURALE 

Assenza dei requisiti minimi per la 

certificazione di sostenibilità 

Riduzione del disallineamento ai requisiti 

minimi per la certificazione di sostenibilità 

di ogni evento 

Presenza dei requisiti per la certificazione di 

sostenibilità 

Aumento dell'allineamento dei requisiti minimi 

per la certificazione di sostenibilità  

DIMENSIONE VALORE ECONOMICO (prospettiva ente) 

 VALUE DRIVER 

SUB-

DIMENSIONI 
SACRIFICI BENEFICI 

EQUILIBRIO 

FINANZIARIO 

Dipendenza finanziaria extra-territoriale 

Riduzione dipendenza finanziaria di ogni 

evento da PA extra-territoriali (fuori 

Ferrara) 

Copertura finanziaria 

Aumento dell'equilibrio finanziario 

EFFICIENZA 

ECONOMICA 

Spesa piena pro-capite 

Riduzione spesa piena per utente da parte 

del Comune di Ferrara 

Entrate pro-capite 

Aumento entrata media per utente da parte del 

Comune di Ferrara 



VALORE 

UMANO 

Eccesso di coordinatori organizzativi 

Riduzione coordinatori per ogni evento 

Più addetti negli eventi 

Aumento numeroi addetti per ogni evento 

VALORE 

RELAZIONALE 

Soggetti non co-produttori 

Diminuzione numero di soggetti 

(commerciali, ristorativi e ricettivi) che 

NON partecipano all'evento 

Soggetti co-produttori 

Aumento del numero di soggetti che partecipano 

all'evento 

VALORE 

EMPATICO 

Contributo comunale all'indotto economico 

potenziale 

Diminuzione rapporto tra contributo 

comunale e indotto economico potenziale 

generabile per le strutture ricettive 

Indotto economico potenziale 

Aumento dell'indotto economico potenziale 

dell'evento per le strutture ricettive 

VALORE 

EVOLUTIVO 

Diminuzione inutilizzo fruizioni web degli 

eventi 

Diminuzione % del livello d’inutilizzo degli 

strumenti web di fruizione degli eventi  

Incremento fruizioni web degli eventi 

Aumento % del livello di utilizzo degli strumenti 

web di fruizione degli eventi 

 

Fonte: ns. elaborazione. 


