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CELLULARI SOTTO CONTROLLO PER CENSIRE LE PRESENZE TURISTICHE

La prima Mille Miglia passata ai raggi «X»
Le celle telefoniche consentiranno di censire presenze,
spostamenti, addensamenti degli spettatori

In principio fu Carlo Ratti, il guru della Smart City, colui che con le sue ricerche al Mit di Boston ha aperto
la strada all'utilizzo di sensori e dispositivi elettronici per studiare «in tempo reale» i movimenti delle
persone. Come? Sfruttando le tracce lasciate da telefonini, telecamere, tablet. Ora quell'approccio è pronto
a fare il suo esordio a Brescia, in occasione della Mille Miglia 2013 e del Grande Arrivo del Giro d'Italia.
Manifestazioni che saranno passate ai «raggi X» per restituire uno studio prezioso sul quale imbastire
operazioni di marketing.

Il Comune di Brescia ha infatti deciso di avviare un progetto per stimare l'impatto economico dei grandi
eventi sulla città: quante persone arrivano, quanto spendono, quanto si fermano. Un lavoro che sarà
coordinato dal direttore generale della Loggia Alessandro Triboldi e che coinvolgerà diversi settori, ad
iniziare dal marketing e dall'ufficio statistica, ma anche il centro di ricerca «Dati, metodi e sistemi»
dell'Università così come le associazioni di categoria, i commercianti, gli artigiani, i residenti. Dati alla
mano, anche per chi organizza l'evento (la Mille Miglia srl) sarà più facile trovare sponsor e partner, ai quali
si potrà certificare il successo dell'evento, ma anche orientare o eliminare quelle iniziative che portano poco
in termini di presenze ed indotto.

In epoca di spending review, un modo per razionalizzare le risorse. «Questo studio è una grande operazione
di marketing» spiega l'assessore Maurizio Margaroli. «Sappiamo quale sia l'appeal della Mille Miglia. Ma
abbiamo bisogno di dati scientifici, non empirici e approssimativi. 
Già, ma come si articolerà lo studio? Vero focus sarà la Mille Miglia. Si partirà oggi con una stima
«scientifica» delle presenze, sfruttando le tracce lasciate dai telefonini. Si useranno anche indicatori
tradizionali, il numero di auto, i passeggeri del metrò, l'uso dei parcheggi. Ma la novità saranno i dati forniti
dai gestori di telefonia mobile, che saranno raccolti in forma anonima. Chi oggi sarà in piazza, o stasera in
viale Venezia, avrà insomma il ruolo di «trasduttore umano», semplicemente tenendo il cellulare in tasca.

I dati saranno poi elaborati dall'università con tanto di mappe dinamiche dei flussi durante la giornata. Si
farà poi un'indagine di mercato per valutare l'impatto economico: oggi una ventina di rilevatori intervisterà
450 persone per chiedere loro il gradimento delle iniziative e sapere quanto spenderanno; a giugno si
passerà a rilevare la soddisfazione degli operatori economici del centro. Si valuterà anche la presenza sui
media nazionali e internazionali (una sorta di «indotto immateriale» per promuovere Brescia nel mondo) e
gli impatti, positivi e negativi, sui residenti. Uno studio complesso, che sarà pronto per l'inizio settembre.
In modo che possa essere sfruttato quando si comincerà a organizzare la prossima Mille Miglia. 

Davide Bacca
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