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Fondazione Arena di 
Verona

L’esigenza

In occasione del Festival d’Estate 2020, Fondazione Arena 

di Verona ha scelto SocialMeter come partner tecnico con 

cui monitorare l’attività digital. Il progetto, inizialmente nato 

come percorso di innovazione tecnologica, durante l’emer-

genza Covid è diventato di supporto alla Fondazione per af-

frontare al meglio le difficoltà derivanti dalla crisi del turismo. 

SocialMeter ha offerto a questa eccellenza dell’opera lirica 

gli strumenti necessari per mettere in scena uno spettacolo 

coinvolgente su tutti i piani, sia online che offline, tanto da 

renderla la prima istituzione data driven tra le realtà culturali 

nazionali.

Il 1° teatro d’opera 
data driven in Italia
Fondazione Arena di Verona diffonde l’arte e l’e-

ducazione musicale alla collettività. Dal 1913, ogni 

estate l’anfiteatro romano si trasforma nel più grande 

teatro lirico all’aperto al mondo, con una media di 

50 serate, oltre 400.000 spettatori a stagione e una 

fortissima presenza social.

Settore: Cultura | Opera Lirica

Soluzione: Piattaforma, Report, 

Total Wall

Competence center: SocialMeter



La soluzione

Insieme al management del teatro è stata intrapresa un’in-

dagine di mercato approfondita, con il triplice obiettivo di: 

mappare i flussi turistici in Arena e nella città, ottimizzare i 

costi, studiare le esigenze dell’utente ideale. Inoltre, per coin-

volgere il pubblico più giovane, è stato predisposto il Total 

Wall #inarena, che ha condiviso in tempo reale sul sito web 

i contenuti operistici e il mosaico social. Proiettato anche su 

un LEDwall posizionato all’esterno dell’anfiteatro, ha assunto 

il ruolo di “palcoscenico all’aperto”, supportando l’iniziativa 

comunale Verona Capitale Internazionale dell’Opera.

I benefici attesi
Nonostante le quaranta serate in meno in Arena rispetto 

al 2019, grazie alle iniziative di call to action i contatti su 

Facebook (con 367.864 utenti) e Instagram (1.360.834 

follower) sono triplicati, rendendo la stagione 2020 come 

il Festival areniano più social di sempre. La crescita è 

impattata anche sui canali di vendita online, con il 15% degli 

acquisti di biglietti, dato mai registrato prima d’ora, avvenuto 

direttamente via social.

Gli sviluppi futuri
Durante l’edizione 2021 del Festival, SocialMeter si è ricon-

fermato partner tecnico, proiettando l’Arena ancora più verso 

il futuro. L’analisi dei Big Data, l’ascolto dei social network e 

il monitoraggio delle presenze permette infatti di conoscere 

nel dettaglio le aspettative di un pubblico internazionale, con 

impatti positivi in termini di fidelizzazione e brand reputation.

SocialMeter è il competence center specializzato 

in Big Data Analytics della società Maxfone, il 

primo data provider europeo indipendente che 

opera nelle tecnologie IoT (Internet of Things) e 

nella Data Science.
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