
Report 56ª edizione



La Fiera dell’Artigianato Artistico della Sardegna è uno spazio espositivo e 
culturale che nasce per valorizzare -raccontare, esporre e commercializzare- 
le eccellenze dell’artigianato artistico sardo.


È la fiera-mercato dedicata all’artigianato più longeva di tutta la regione. È uno 
spazio espositivo che si rinnova anno dopo anno. Un polo culturale che 
promuove la Sardegna attraverso le storie e le creazioni dei migliori maestri 
artigiani. 

MISSION
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La Vision della Fiera dell’Artigianato artistico della Sardegna 
si traduce in 4 azioni principali:


• portare le creazioni e la maestria degli artigiani sardi fuori 
dai confini dell’Isola,


• diventare uno spazio dove innovazione e tradizione si 
incontrano e si contaminano,


• diventare il luogo privilegiato per le istituzioni sarde 
dove collocare ogni riflessione e ogni iniziativa in ambito 
di artigianato artistico sardo,


• creare una rete regionale di artigiani, designer, architetti, 
musei dell’artigianato, fiere dell’artigianato.

VISION
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BUDGET

La 56ª Fiera è costata 147.000¤, +25% rispetto alla precedente edizione: ottimizzare le 
spese, focus sulle attività più importanti, progetti in cofinanziamento con gli artigiani.

COMUNICAZIONE +33% cartellonistica, televisione, stampa regionale e 
nazionale, social network, videowall.

FORNITORI +45% team composto da event manager, project manager, 
ufficio stampa, grafici, fotografi, social media manager, videomaker.

ALLESTIMENTO +6% rinnovo della direzione artistica con il contributo 
dell’architetto Francesca Picciau e lo studio Aranxiu.

STAMPA +8% ottimizzazione delle spese e focus sui canali più efficaci.

ACCOGLIENZA +1% allargamento del team e miglioramento della 
qualità degli operatori.

EVENTI +39% creazione del primo calendario di eventi realizzati 
direttamente dalla Fiera.

ACQUISTI -43% ottimizzazione delle spese su varie voci.

PESO CAPITOLI DI SPESA SUL TOT. DEL BUDGET

CAPITOLI DI SPESA DEL BUDGET

2017

2016
2017

2016 27.743
2017

2016 21.173
2017 22.350

2016 17.332
2017 18.664

2016 12.428
2017 12.586

2016
2017 5.624

20164 .318
2017 2.462
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VISITATORI
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La Fiera raggiunge quota 9.000 visitatori, +10% rispetto 
all’anno scorso: tracciare la provenienza dei visitatori, 
sondaggio per conoscerli meglio

TOTALE VISITATORI PER TIPOLOGIA BIGLIETTO

PROVINCE DI PROVENIENZA DEI VISITATORI FIERA

COME HAI CONOSCIUTO LA FIERA?
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VISITATORI

La Fiera raggiunge quota 8.895 visitatori, +6,4% rispetto 
all’anno scorso, +534 ingressi: tracciare la provenienza 
dei visitatori, sondaggio per conoscerli meglio.

PROVENIENZA (967 rilevamenti) conoscere la provenienza dei visitatori è 
fondamentale. Consulta la Mappa dei paesi dei visitatori della 56^ Fiera. 
Con confidenza del 3% in più o in meno su ogni percentuale (ad es 50% 
esprime una forbice da 47 a 53) la composizione dei visitatori è:
• 68% Sardi;
• 24% Altre regioni italiane;
• 8%  Non italiani.

SONDAGGIO (315 risp., confidenza 5% in più o meno) i visitatori dicono:
• 61% prima visita in Fiera, 37% no prima visita;
• Come hai conosciuto la Fiera: il 30% risponde Conoscevo già, 24% ne è 
venuta a conoscenza tramite Passaparola, e il 15% tramite i Social Media;
• Cosa vorresti trovare in Fiera: 41% laboratori/dimostrazioni, 17% più 
oggetti in esposizione;
• Come descrive l’esperienza in Fiera (voto da 1 a 5): tra gli aggettivi
Accogliente, Interessante e Sorprendente, quest’ultimo è quello che ha
totalizzato la media più bassa: 4,0, contro il 4,7 degli altri due.
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• 61% prima visita in Fiera, 37% no prima visita
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https://drive.google.com/open?id=1LurW3EPg8E6XuLkB2XBz_9HT1-Q&usp=sharing


VENDITE
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La Fiera supera 202.000€ di vendite, +23% rispetto alla 
scorsa edizione: sale la spesa media dei visitatori per i 
manufatti degli artigiani, salgono gli incassi dei biglietti, 
buona crescita del settore agroalimentare

SPESA MEDIA  +18% (+2,9€ per visita) la spesa in prodotti artigianali che 
arriva a 18,74€ a visita e +14% (+0,3€) la spesa per i prodotti agroalimentari, 
2,55€ a persona


ARTIGIANI  +21% (+27.000€) le vendite dei manufatti artigiani, 155.000€ 
totali. I risultati dicono +52% Tessitura, +29% Ceramica, +21% Tessuti. 
Flessione del -28% Vetro e del -73% Ricamo


AGROALIMENTARE   +16% (+3.000€) la spesa in prodotti agroalimentari, 
21.000€ totali


BIGLIETTI  +45% (+6.300€) gli incassi, in particolare grazie all’aumento del 
costo del biglietto intero di 1€ e ridotto di 0,5€. I dati più significativi: oltre 
20.000€ di incassi, +9% nel numero dei biglietti interi e +10% ridotti. 
Flessione di -15% gli omaggio  e -13% i cumulativi 

PESO DEGLI INCASSI SUL TOTALE VENDITE

PESO DEI SETTORI SUL TOTALE VENDITE ARTIGIANI

INCASSO INGRESSI PER TIPO BIGLIETTO
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Word Cloud della 56ª Fiera dell’Artigianato artistico della Sardegna
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COPERTURA E VISUALIZZAZIONI FACEBOOK

SOCIAL MEDIA
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La Fiera ha usato numerosi canali per promuovere 
l’evento, in particolare si distingue Facebook: +174% 
interazioni, +186% visualizzazioni, oltre 1.000.000 di 
visualizzazioni dei video della pagina

FANPAGE FACEBOOK +43% fan, da 9.764 a 13.937. Facebook.com/
FieraArtigianatoSardegna/  Facebook si conferma il mezzo che crea più 
interesse sull’evento, +186%, oltre 4.000.000 di visualizzazioni totali (ad 
attività come: post, video, link), e +174%, 68.600 reazioni (like, commenti, 
condivisione). A confermare la validità dei  dati positivi, il sondaggio: 15% 
degli intervistati ha scoperto e si è informata sull'evento attraverso il web 
e i social media in particolare. Stima sul totale dei visitatori: da 801 a 
1.868 ingressi


CAMPAGNA VIDEO partita a Maggio in collaborazione con Mondo 
Sardegna, cofinanziata dagli artigiani, ha registrato oltre 834.500 
visualizzazioni, 331.900 minuti visti. 57 video creati (1 video trailer, 1 video 
esteso con intervista e 1 video di un manufatto per partecipante),  19 
artigiani coinvolti, da tutti i settori artigianali


SPOT FIERA (veicolato anche sui media classici) ha totalizzato 205.000 
visualizzazioni per 1.500 minuti e quasi 20.000 utenti unici raggiunti

FACEBOOK CONFRONTO REAZIONI E FAN

FACEBOOK CONFRONTO 
VISUALIZ. E MINUTI VISTI VIDEO
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visualizzazioni, 331.900 minuti visti. 57 video creati (1 video trailer, 1 video 
esteso con intervista e 1 video di un manufatto per partecipante), 19 
artigiani coinvolti, da tutti i settori artigianali;

SPOT FIERA (veicolato anche sui media classici quali tv e videowall 
aeroporto) ha totalizzato 205.000 visualizzazioni per 1.500 minuti e quasi 
20.000 utenti unici raggiunti

La Fiera ha usato numerosi canali per promuovere 
l’evento, in particolare si distingue Facebook: +174% 
interazioni, +186% visualizzazioni, oltre 1.000.000 di 
visualizzazioni dei video della pagina.
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SOCIAL MEDIA e SITO WEB
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Buoni risultati anche per Instagram, +526% interazioni e 
Twitter, +281% visualizzazioni. Oltre 17.000 le pagine 
visualizzate sul nuovo sito fierartigianatosardegna.it 

PANORAMICA PUBBLICO SITO WEB

CONFRONTO INTERAZIONI E LIKE INSTAGRAM
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SOCIAL MEDIA e SITO WEB

Buoni risultati anche per Instagram, +526% interazioni e
Twitter, +281% visualizzazioni. Oltre 17.000 le pagine
visualizzate sul nuovo sito fierartigianatosardegna.it

INSTAGRAM +46% follower, da 979 a 1.427. Instagram.com/fiera_
artigianato_sardegna/ Oltre 12.200 like totali. 
Instagram è stato uno dei canali della campagna video con Mondo 
Sardegna, pubblicati più di 100 post con video e foto dei laboratori 
artigiani con 62.000 visualizzazioni, 44.000 utenti unici e 5.400 interazioni 
totali tra like, commenti e post salvati.

TWITTER +25% follower, arrivati a quota 873. Twitter.com/fierartigianato 
Quasi 80.000 visualizzazioni, +281%, una media di 1.100 visualizzazioni 
giornaliere del profilo, oltre 2.000 tra tweet e menzioni con gli hashtag 
ufficiali della manifestazione: #sulfilodellatradizione e #artigianatosardo.

SPOT FIERA fierartigianatosardegna.it la necessità di rifare 
completamente il sito, perdendo anche delle posizioni SEO, è dettata dal 
fatto che in estate il traffico web si sposta principalmente sui dispositivi 
mobile. A conferma di questo i dati di Google Analytics dicono che 
il 65% degli accessi al sito è stato fatto tramite dispositivo mobile, il 
24% da desktop e l’11% da tablet. Il sito nel completto ha conteggiato 
5.000 sessioni per 4.000 utenti unici, il 78% di nuove sessioni. I dati più 
interessanti sono la media di 3,4 pagine per visita e una durata media di 
2.13 minuti, a significare che una buona percentuale di utenti visita il sito 
in profondità e spende del tempo osservando i suoi contenuti.
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SITO WEB fierartigianatosardegna.it la necessità di rifare completamente 
il sito è dettata dal fatto che in estate il traffico web si sposta 
principalmente sui dispositivi mobile. A conferma di questo i dati di Google 
Analytics dicono che il 65% degli accessi al sito è stato fatto tramite 
dispositivo mobile, il 24% da desktop e l’11% da tablet. Il sito nel 
completo ha conteggiato 5.000 sessioni per 4.000 utenti unici, il 78% di 
nuove sessioni. I dati più interessanti sono la media di 3,4 pagine per visita 
e una durata media di 2.13 minuti, a significare che una buona percentuale 
di utenti visita il sito in profondità e spende del tempo osservando i suoi 
contenuti
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ALLESTIMENTO

Fiera dell’Artigianato artistico della Sardegna, Mogoro

L’allestimento e la direzione artistica sono stati assegnati a Francesca Picciau e lo 
studio di architettura Aranxiu: rinnovare l’immagine della Fiera, aumentare le vendite 
e dare uno spazio paritario a tutti

RINNOVARE nuovo approccio nel concepire l’allestimento ma con un 
budget ridotto rispetto agli obiettivi. Alleggerire lo stile delle ultime edizioni 
per mettere al centro i manufatti artigiani. Creazione di uno shop alla fine 
del percorso di visita, dove spostare una percentuale di pezzi di piccole 
dimensioni. Lo Shop ha generato l’8% delle vendite, circa 13.000€ totali.


VENDITE analizzando le vendite degli artigiani per ogni cassa presente 
nell’esposizione è chiaro come il Primo piano +19%, il Piano della tessitura 
+53%, e il Mezzanino +37% siano cresciuti in maniera importante mentre 
il Piano terra +10% nel suo complesso ha avuto una modesta crescita. 
Dividendo il Piano terra nei suoi settori si può vedere come alcune 
postazioni sono state penalizzate dal flusso dei visitatori


SPAZIO PARITARIO la presenza di 47 espositori al Piano Terra e in 
particolare le scelte di dividere le teche dei gioielli tra i piani e creare un 
tavolo con vari espositori, ha creato delle differenze che hanno penalizzato 
alcuni di questi

VENDUTO ARTIGIANI PER SETTORE

NUMERO ARTIGIANI PER SETTORE
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VENDITE

La Fiera supera 202.000¤ di vendite, +23% rispetto alla 
scorsa edizione: sale la spesa media dei visitatori per i 
manufatti degli artigiani, salgono gli incassi dei biglietti, 
buona crescita del settore agroalimentare.

SPESA MEDIA +18% (+2,9€ per visita) la spesa in prodotti artigianali 
che arriva a 18,74¤ a visita e +14% (+0,3€) la spesa per i prodotti 
agroalimentari, 2,55€ a persona;

ARTIGIANI +21% (+27.000€) le vendite dei manufatti artigiani,
155.000€ totali. I risultati dicono +52% Tessitura, +29% Ceramica,
+21% Tessuti. Flessione del Vetro -28% e del Ricamo -73%;

AGROALIMENTARE +16% (+3.000€) la spesa per prodotti 
agroalimentari, 21.000€ totali;

BIGLIETTI +45% (+6.300€) gli incassi, in particolare grazie all’aumento 
del costo del biglietto intero di 1€ e ridotto di 0,5€. I dati più significativi: 
oltre 20.000¤ di incassi, +9% nel numero dei biglietti interi e +10% 
ridotti. Flessione di -15% gli omaggio e -13% i cumulativi.

ARTIGIANI 76,9%

AGROALIMENTARE 10,5%

BIGLIETTI 10,1%

LIBRERIA 2,4%

PESO DEGLI INCASSI SUL TOTALE VENDITE

PESO DEI SETTORI SUL TOTALE VENDITE ARTIGIANI

INCASSO INGRESSI PER TIPO BIGLIETTO

CERAMICA

TESSITURA

OREFICERIA

TESUTI

COLTELLERIA

LEGNO

METALLI

CESTINERIA

VETRO

PELLETTERIA

RICAMO

INTERI

RIDOTTI

OMAGGIO

CUMULATIVI

DA CUCCURADA

INAUGURAZIONE

TERRA
MEZZANINO
INGRESSO
PRIMO PIANO
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TERRITORIO
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80 96 6 2
Soggetti coinvolti


per l’organizzazione 
e promozione 

dell’evento, 77 sardi

Espositori 
88 Artigiani 
8 Designer

Enti pubblici e privati 
hanno partecipato o 

finanziato la 
manifestazione

consulenti coinvolti 
per pianificare, 

gestire e 
organizzare la Fiera 

12 49
Operatori del  
Parte Montis

3 operatori

8 assistenti 
1 ragioniere 
gestione, consegna, 
ritiro dei manufatti

accoglienza, vendita 
e rendicontazione 

aziende fornitrici 
professionisti e 

collaboratori

hanno partecipato alla pianificazione e 
realizzazione: grafici, social media 
manager, fotografi, stagisti, musicisti, 
aziende dell’agroalimentare, pro loco, 
volontari, operatrici della zona bimbi e 
altri ancora

120
soggetti coinvolti sul 

territorio

88 artigiani espositori

8 designer del Workshop 
Dmogoro 2017

29 tra associazioni, fornitori e 

artigiani collaboratori

CONVENZIONE FIERA

Per il primo anno si è proposta a tutte le 
attività turistiche del territorio del Parte 
Montis una Convenzione Fiera: offrire il 
10% di sconto ai visitatori della Fiera. 
Hanno aderito 2 b&b e 1 ristorante.



CONCLUSIONI: OGGI

Fiera dell’Artigianato artistico della Sardegna, Mogoro

La 56ª edizione è stata un successo di pubblico e vendite che si inserisce in un trend 
che negli ultimi 4 anni ha registrato +51% ingressi e +60% vendite. Sono stati introdotti 
cambiamenti a livello organizzativo, promozionale e gestionale, e i risultati analizzati 
nelle precedenti slide confermano la bontà del lavoro svolto

TEAM DI LAVORO grazie al lavoro di progettazione coordinata e prioritizzazione di tutte le attività, ottimizzazione 
dei costi, comunicazione con gli artigiani, collaborazione con altri professionisti e selezione dei migliori fornitori, la 
Fiera nel suo complesso è cresciuta tenendo quasi invariati gli indicatori: ha venduto il 38% più di quanto speso 
(39% l’anno scorso) e incassato il 35% del totale spese (33% l’anno scorso)


BRAND il marchio Fiera si conferma vivo e molto forte. Lo conferma il sondaggio con il 30% delle persone che 
dice di conoscere già la Fiera e il 24% che l’ha conosciuta tramite il passaparola: le persone conoscono la Fiera e 
ne parlano bene ad altre persone


COMUNICAZIONE E PROMOZIONE la scelta del messaggio e dei canali di comunicazione, l’aumento di 
risorse e la rimodulazione del budget hanno raggiunto l’obiettivo di intercettare il target giusto, una tipologia di 
visitatore più in linea con gli obiettivi individuati durante la programmazione. Lo confermano il sondaggio che 
parla di un 61% di nuovi visitatori e l’aumento di 2,9€ della spesa media per visita


EVENTI gli eventi collaterali sono fondamentali per la Fiera, richiamano un pubblico selezionato e veicolano 
un'immagine fresca e innovativa della manifestazione. Nuovi format, un calendario di laboratori e dimostrazioni 
artigianali e una rete di eventi strutturata consentirebbero di creare un’offerta completa per i turisti/visitatori. Lo 
conferma anche il sondaggio: 41% dei visitatori chiede laboratori o dimostrazioni dal vivo
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CONTATTI
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www.fierartigianatosardegna.it


Mail. info@fierartigianatosardegna.it


+39 0783 997034

Reception Fiera, attivo durante il periodo fieristico


+39 349 674 7534

+39 328 072 1180

Segreteria Organizzativa


Piazza Martiri della libertà, Mogoro (OR)

Ingresso per Mogoro, S.S. 131 al km 61,3

Vedi il punto su Google Maps 
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CONTATTI E COME TROVARCI

Cagliari

Sassari

Olbia

Alghero

Nuoro

Oristano

Porto  
Torres

S.S. 131
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Reception Fiera
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