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REPORT CAMPAGNA UTENTE SOSTENITORE 2016 

 

IL RISULTATO 

Nel 2016 la campagna utente sostenitore +TECA si è conclusa con il raggiungimento dell’obiettivo annuale, 

facendo registrare un totale di 5.057 sottoscrizioni.  

Per il terzo anno viene confermato un livello di sottoscrizioni intorno alle cinquemila nel corso dei dodici 

mesi; nel triennio 2014/2015/2016 sono state sottoscritte complessivamente 15.372 tessere +TECA.  

 

L’ANDAMENTO 

L’andamento settimanale del tesseramento nel 2016 è rappresentato nel grafico sottostante.  

 

 

       2016 

La comparazione tra l’andamento della campagna nel 2015 e nel 2016 mostra analogie e differenze. In 

entrambi gli anni il secondo semestre è stato maggiormente produttivo di sottoscrizioni rispetto al primo. I 

picchi fatti registrare nel primo semestre del 2016, tuttavia risultano più distanziati rispetto a quelli dello 

stesso periodo dell’anno precedente e sono legati essenzialmente a comunicazioni massive rivolte 

all’utenza facendo leva sulla novità dell’introduzione della shopper omaggio.   
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I picchi del secondo semestre, invece, risultano maggiormente accentuati rispetto a quelli dell’analogo 

periodo del 2015, tanto che in quattro occasioni sono stati registrati i risultati migliori dell’ultimo biennio.  

Vale la pena di rilevare come, a fronte di un risultato annuale sostanzialmente analogo, le performance 

migliori siano decisamente più contenute di quelle registrate nel 2014, quando la promozione poteva fare 

leva sulla novità della campagna e sul fatto che il tesseramento veniva proposto come forma di sostegno 

una tantum.  

Inoltre è possibile notare:  

1) l’introduzione del gadget per i sottoscrittori della tessera si accompagna a una crescita della campagna in 

termini di prestazioni; pertanto il suo valore è stato forse più quello di mettere a loro agio gli operatori nel 

proporre la sottoscrizione al pubblico, piuttosto che di stimolarli ad una costante e puntuale opera 

promozionale facente leva sull’omaggio 

2) le Giornate +TECA - con l’evidente eccezione della festa della Biblioteca di Bollate - come in generale altri 

eventi di rilievo ospitati dalle biblioteche (Bookcity, Pianocity, International Games Day, inaugurazioni di 

sedi o di nuovi servizi), non determinano i volumi di sottoscrizioni che si potrebbe attendere; i risultati 

migliori del 2016 sono collegati all’introduzione degli sconti sui corsi e sulla formazione CSBNO in 

concomitanza con gli Open Day autunnali, e con la campagna di comunicazione massiva realizzata alla fine 

dell’anno  

3) la parte centrale dell’anno conferma la tendenza ad essere un periodo relativamente statico, nel quale, a 

parte le azioni finalizzate ai rinnovi, l’unico vero sostegno alla promozione viene dalle riduzioni e dal 

concorso legati al Villa Arconati Music Festival 

 

                    2015                       2016 
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IL DETTAGLIO LOCALE 

Il dettaglio dei risultati locali risulta sostanzialmente analogo a quello dell’anno precedente:  

14 Comuni su 33 hanno raggiunto o superato il 100% del target (16 nel 2015)  

11 Comuni su 33 hanno realizzato tra il 75% e il 99% del target (9 nel 2015)  

4 Comuni su 33 hanno realizzato meno del 50% del target (4 nel 2015)  

 

 

 

 

 

 COMUNE 

 TESSERE 

ASSEGNATE 

 TARGET 

 % 

RAGGIUNGIMENTO 

2016 

 % 

RAGGIUNGIMENTO 

2015 

Arese 124                  129              96,15% 83,74%

Baranzate 20                     74                27,07% 24,36%

Bollate 361                  248              145,77% 126,39%

Bresso 154                  175              87,76% 82,06%

Busto Garolfo 85                     86                98,34% 99,50%

Canegrate 47                     81                58,33% 48,40%

Cerro Maggiore 20                     95                21,07% 17,91%

Cesate 109                  87                125,00% 122,71%

Cinisello Balsamo 483                  490              98,52% 122,99%

Cormano 161                  127              126,99% 145,93%

Cornaredo 168                  136              123,95% 124,69%

Cusano Milanino 127                  127              100,03% 202,42%

Dairago 10                     35                28,93% 52,07%

Garbagnate Milanese 121                  179              67,45% 68,56%

Lainate 135                  162              83,25% 82,02%

Legnano 355                  376              94,43% 85,65%

Nerviano 92                     116              79,53% 78,66%

Novate Milanese 195                  134              145,80% 148,79%

Paderno Dugnano 467                  312              149,88% 112,65%

Parabiago 99                     167              59,27% 54,48%

Pero 58                     68                85,30% 154,42%

Pogliano Milanese 6                       54                11,05% 12,89%

Pregnana Milanese 39                     41                95,41% 134,55%

Rescaldina 116                  90                129,29% 146,01%

Rho 196                  334              58,74% 75,23%

San Giorgio su Legnano 70                     43                163,10% 125,82%

San Vittore Olona 59                     54                109,35% 81,55%

Senago 107                  137              78,26% 54,86%

Sesto San Giovanni 727                  537              135,37% 134,63%

Settimo Milanese 138                  124              111,49% 142,19%

Solaro 83                     89                92,75% 98,33%

Vanzago 63                     54                116,24% 153,14%

Villa Cortese 62                     41                153,01% 155,48%

Totale complessivo 5.057               5.000          101,14% 104,58%
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I RINNOVI 

Nel corso del 2016 sono stati realizzati 3.815 rinnovi, ossia, nel dettaglio, 3006 seconde sottoscrizioni e 

809 terze sottoscrizioni. 

Viene quindi confermata una significativa propensione da parte del pubblico a confermare il proprio 

sostegno alle biblioteche e alla rete di cooperazione a cui appartengono.  

 

CHI SOSTIENE LE BIBLIOTECHE 

L’attenzione alla causa delle biblioteche e la disponibilità a sostenerle non sono ugualmente distribuite tra 

le fasce anagrafiche dell’utenza. Infatti, mentre gli under 40 rappresentano il 58% dell’utenza e gli over 40 il 

42%, i primi costituiscono appena il 21% dei sostenitori e i secondi addirittura il 79%.   

                                                                                                    

 

 

                                                

La differenza rispetto alla percentuale in cui le varie fasce d’età concorrano a comporre la popolazione 

utenti e quella utenti sostenitori è evidenziata nella tabella sottostante.  
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In particolare è evidente come le fasce 41-50 e 51-60 che costituiscono il 27% della popolazione utenti,  

rappresentano il 44% della popolazione utenti sostenitori.  

La disponibilità al sostegno sembra collegata in qualche modo all’anzianità di iscrizione.  

Attualmente, l’utenza è composta al 58,7% da utenti iscritti prima del 2010; questi costituiscono addirittura 

il 74,2% dei sostenitori. Appena il 2,6% dei sostenitori appartiene alla categoria dei neo-iscritti, sebbene gli 

iscritti nel 2016 rappresentino l’11,4% dell’utenza complessiva.  

 

 

FASCIA DI 

ETÀ

% UTENTI PER 

FASCIA DI ETÀ

% SOSTENITORI PER 

FASCIA DI ETÀ

0-5 2 0

06-10 13 1

11-15 12 2

16-20 9 1

21-25 6 2

26-30 5 2

31-40 10 8

41-50 16 20

51-60 11 24

61-70 9 27

oltre 70 5 12
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Questo dato fa ipotizzare che un’azione pensata e mirata appositamente per i nuovi iscritti, potrebbe 

influire sul miglioramento delle prestazioni della campagna. Tuttavia, poiché molti dei nuovi iscritti 

appartengono alle fasce giovani e meno interessate al tema del sostegno, si può ipotizzare che questo tipo 

di sensibilità venga a svilupparsi attraverso un rapporto di molti anni con il servizio e solo in seguito a 

cambiamenti nello status individuale come l’aumento dell’età e il consolidamento professionale e familiare.  

Pare, inoltre, esistere una significativa correlazione tra utilizzatori forti e fortissimi del servizio di prestito 

documentale (coloro che prendono in prestito da 13 a 30 e oltre 30 documenti all’anno) e la disponibilità al 

sostegno. Tuttavia, il grafico sottostante mostra un interessante percentuale (21%) di utenti sostenitori che 

non effettuano prestiti e probabilmente accedono ad altri servizi non tracciati tramite Clavis (corsi, visite 

d’arte, eventi, laboratori, fab lab, pianoforte in biblioteca, ecc…) 
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CAMPAGNA BELLEZZA 

Nel corso del 2016 si è presentata un’opportunità parallela alla campagna +TECA per sperimentare la 

disponibilità del pubblico a sostenere la causa delle biblioteche.  

L'8 maggio scorso, infatti,  è stata presentata dal Presidente del Consiglio la campagna “Bellezza”, 

nell’ambito della quale veniva data ai cittadini la possibilità di segnalare, fino al 31 maggio, all'indirizzo di 

posta elettronica bellezza@governo.it un luogo pubblico da recuperare, ristrutturare o reinventare per il 

bene della collettività o un progetto culturale da finanziare.   

Per questi obiettivi il Governo metteva a disposizione 150 milioni di euro.  

In risposta al lancio della campagna è stata sostenuta una significativa azione promozionale, sia a mezzo 

posta elettronica (tre invii massivi di mail strutturate per generare la comunicazione di “voto”, completa di 

oggetto e testo con un solo click da parte del cittadino) sia a mezzo di manifesti e volantini nelle 

biblioteche. ci sembrò interessante proporre al nostro pubblico di attivarsi ancora una volta a favore delle 

biblioteche, supportandone la candidatura quale rappresentanti della Bellezza e della Cultura su questo 

territorio, attraverso l’invio di un mail, di cui condivido l’oggetto e il testo nell’Allegato riportato in calce alla 

presente.  

L’attività promozionale ha prodotto 5.422 le mail (l’elenco è disponibile al link http://bit.ly/2dJ9BWV), con 

le quali i cittadini hanno dato seguito al nostro appello, votando per le biblioteche come luoghi della 

Bellezza.  

Sebbene manchino ancora notizie certe in merito allo stanziamento, nonostante specifica richiesta inviata 

nel mese di Ottobre del Presidente del CdA alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Campagna Bellezza 

ha dimostrato una significativa disponibilità da parte dell’utenza a sostenere al causa delle biblioteche e a 

testimoniarne l’importanza del ruolo nell’ambito di iniziative di grande risonanza, a condizione di ricevere 

un adeguato stimolo di tipo comunicativo.  

 

 

http://bit.ly/2dJ9BWV

