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ABSTRACT 

L’obiettivo della Società Rabadan è quello di mantenere viva la tradizione carnevalesca di 

Bellinzona. Negli ultimi anni gli organizzatori hanno visto aumentare costantemente i costi ma, allo 

stesso tempo, diminuire i ricavi. La precaria situazione economica della società, aggravata da due 

esercizi annuali deficitari, non permette il raggiungimento degli scopi benevoli che la società 

persegue da diversi anni.  

Dall’analisi finanziaria è emerso che il meteo non è l’unico fattore che influenza una 

manifestazione di questa natura. Agire sui costi, ancorché possibile, è molto difficile poiché si tratta 

in gran parte di spese fondamentali e poco condizionabili per la buona riuscita della 

manifestazione. Per questo motivo si pensa che operare sui ricavi, soprattutto su quelli derivanti 

dalla biglietteria, potrebbe essere il modo migliore per riportare la Società Rabadan nelle cifre 

nere. Si è quindi deciso di intervenire modificando la politica dei prezzi per ottimizzare e 

incrementare le entrate e, allo stesso tempo, limitare l’influenza della problematica del meteo.  
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PREFAZIONE 

Durante il mese di febbraio 2015 diversi articoli di giornale riportavano notizie sull'esito della 

manifestazione Rabadan, che si era da poco conclusa a Bellinzona. Purtroppo i risultati 

dell'associazione, presieduta dal signor Bixio Caprara, sono stati negativi. Dopo il disavanzo 

registrato nel 2014 (circa 30'000 CHF), anche l’edizione 2015 si è conclusa con un deficit di circa 

90'000 CHF. 

Questi articoli mi hanno fatto riflettere e mi sono chiesto quali potessero essere le cause di questi 

risultati e in che modo avrebbero potuto essere evitati. Lavorando al Centro Sportivo Nazionale 

della Gioventù di Tenero (CST), ho potuto confrontarmi direttamente con Bixio Caprara per 

approfondire il tema. Grazie alla discussione con il presidente sono riuscito a farmi un quadro 

generale del funzionamento dell’associazione e delle problematiche con cui si sta attualmente 

confrontando. 

Il fatto che il Carnevale Rabadan sia stato riconosciuto dalla Convenzione UNESCO quale 

"tradizione vivente" ha aumentato il mio interesse facendomi capire la sua importanza, anche 

perché si tratta di un appuntamento annuale che coinvolge tutto il Ticino e non solo. 

Sono sempre stato affascinato dalla gestione aziendale e da tutti gli aspetti legati 

all’organizzazione di grandi eventi e manifestazioni, quindi avere l'occasione di lavorare a stretto 

contatto con una realtà del genere mi ha stimolato ad approfondire il tema. La possibilità di trattare 

un argomento così concreto mi ha messo nella condizione di cercare delle soluzioni, avvalendomi 

del mio bagaglio di conoscenze apprese nel corso dei miei studi alla Scuola Universitaria 

professionale della Svizzera Italiana (SUPSI).  

Grazie alla tesi di bachelor ho potuto mettermi nei panni di Bixio Caprara e del suo team. È stata 

una sfida che ho vissuto da protagonista, che mi ha messo di fronte a situazioni critiche che ho 

dovuto analizzare al fine di proporre delle possibili soluzioni. 

 

Ringrazio in particolare Bixio Caprara e Nicola Malandrini per la collaborazione e la disponibilità 

dimostrata durante tutto lo svolgimento del lavoro. Con le loro preziose informazioni e spunti ho 

potuto sviluppare diverse ipotesi in riferimento al tema trattato.  

Un grazie anche all’Ufficio federale di meteorologia e climatologia MeteoSvizzera per l’immediata 

messa a disposizione dei dati meteorologici, che si sono rilevati molto interessanti. 
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1. INTRODUZIONE 

Rabadan è il nome del carnevale che ha luogo ogni anno nel centro storico della città di 

Bellinzona. La manifestazione è promossa e gestita dalla Società Rabadan, associazione che ha 

quale scopo quello di mantenere viva la tradizione carnevalesca bellinzonese e di utilizzare gli 

eventuali utili per il consolidamento delle proprie strutture e per il promovimento di attività culturali 

e benefiche di ogni genere, in primo luogo a favore della popolazione del bellinzonese e in 

particolare dei giovani e degli anziani. Al termine delle edizioni 2014 e 2015 la società ha però 

presentato dei conti annuali deficitari, che hanno reso difficile il conseguimento degli obiettivi 

societari. Per questo motivo il Comitato ha deciso di adottare delle misure per migliorare 

l’efficienza economica in modo tale da poter riportare al più presto la Società Rabadan nelle cifre 

nere e di rendere nuovamente possibile il perseguimento dei propri scopi. 

1.1. Obiettivo 

L’obiettivo del lavoro è quello di capire, attraverso un’accurata analisi finanziaria e organizzativa 

della Società Rabadan,  

● quali sono le cause che hanno portato a un bilancio deficitario; 

● dove si può intervenire per migliorare la situazione negativa; 

● se è possibile presentare un bilancio non deficitario. 

Tramite questi indicatori intermedi voglio preparare le basi per rispondere alla mia domanda di 

ricerca: Quale è la migliore combinazione di prezzi (tessere e entrate giornaliere) da attuare 

durante l’edizione 2016 del Rabadan? 

1.2. Metodologia e struttura del lavoro 

La metodologia impiegata per svolgere questo lavoro è basata sull’analisi finanziaria della società. 

Grazie all’esame dei conti annuali si cercherà di capire quali sono state le cause che hanno 

obbligato la Società Rabadan a presentare un bilancio deficitario per due anni consecutivi. La 

società mette a disposizione sul proprio sito Internet il bilancio, il conto economico e il verbale 

dell’assemblea annuale a partire dall’esercizio dell’anno 2000. Per la valutazione finanziaria si è 

deciso di prendere in considerazione unicamente gli ultimi 10 anni. Ciò permette di disporre, oltre 

che di una storicità solida dei dati, di elementi molto vicini alla realtà odierna. A fianco dell’analisi 

finanziaria si cercherà inoltre di analizzare quale sia l’influenza del meteo sull’organizzazione di 

una manifestazione di questa natura.  

Ritenuto che la Società Rabadan abbia le potenzialità, attraverso una diversa politica dei prezzi di 

entrata, di incrementare i ricavi, si cercherà poi di proporre, sulla scorta dei dati raccolti, quale sia 

la migliore strategia da mettere in atto per l’edizione 2016 e per il futuro.  
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2. FOCALIZZAZIONE 

2.1. Il carnevale di Bellinzona 

Il carnevale bellinzonese è una tradizione nata nel 1862. Nel 1874 prende il nome di Rabadan 

(ovvero baccano, fracasso). Si tratta di una manifestazione annuale che si è sviluppata nella città 

di Bellinzona (la capitale ticinese) e che coinvolge e appassiona tuttora decine di migliaia di 

persone di tutte le età.  

Nel 1946 iniziarono due tradizioni: il corteo mascherato della domenica e il risotto in piazza il 

martedì. Questi due eventi hanno permesso un grande sviluppo del carnevale. Si passa a spazi 

più grandi, si aggiungono nuovi spettacoli e nel 1990 l’evento si estende nelle strade e in altre 

piazze del centro storico della città di Bellinzona. Dagli anni 90 si contano circa 30'000 persone 

presenti alle manifestazioni del sabato e della domenica.  

Dal 1996 è stato introdotto il concetto di “Città del carnevale”, che consiste in uno spazio 

completamente chiuso al quale si può accedere unicamente comprando la pin’s ufficiale (opera di 

artisti della regione).  

Col passare del tempo la società Rabadan ha consolidato la struttura, diventando una vera e 

propria unità organizzativa di grandi dimensioni. Essa non si occupa unicamente di una semplice 

risottata o della gestione di un capannone per feste, ma coordina sei giorni di animazione e 

divertimento con la città di Bellinzona. I castelli e il centro storico di Bellinzona, con la sua 

atmosfera medievale (periodo in cui è nato il carnevale), fanno sì che l’evento sia molto 

conosciuto, ben oltre i confini del cantone Ticino. La manifestazione carnascialesca bellinzonese 

dal 2011 è stata inoltre inserita dalla Commissione Svizzera per l’UNESCO nella lista delle 

tradizioni viventi in Svizzera.  

L’organizzazione e la promozione dell’evento è interamente a carico della società Rabadan che, 

come tutte le altre imprese, per poter stare al passo con i tempi, deve costantemente adeguarsi 

per far fronte in modo ottimale alle accresciute esigenze di tipo economico, sociale e 

organizzativo. 

2.2. L’associazione Rabadan 

La società Rabadan di Bellinzona è un’associazione ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice 

civile svizzero e ha una cifra d’affari di circa 2 milioni di franchi. La società ha sede a Bellinzona ed 

è attualmente presieduta dal signor Bixio Caprara. Possono far parte della società le persone 

fisiche d’ambo i sessi, così come gli enti di diritto pubblico e privato. I soci sono suddivisi in 

contribuenti e onorari. Gli organi della società sono: l’assemblea dei soci, il comitato e l’ufficio di 

revisione. Lo scopo è quello di mantenere viva la tradizione carnevalesca Bellinzonese e di 
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utilizzare gli eventuali utili per il consolidamento delle sue strutture e per il promovimento di attività 

culturali e benefiche di ogni genere, in primo luogo a favore della popolazione bellinzonese e in 

particolare dei giovani e degli anziani. 

2.3. La “Città del carnevale” 

La “Città del carnevale” è una vasta area che si estende nella parte storica della città di Bellinzona, 

da Piazza del Sole fino a Piazza Governo.  

L’evento, della durata di 6 giorni, inizia ogni anno il giovedì grasso (settimana che precede le 

vacanze scolastiche), per concludersi il martedì grasso.  

Gli eventi più attesi sono di regola l’apertura del giovedì sera, il corteo della domenica e la risottata 

del martedì. L’affluenza maggiore si riscontra evidentemente durante le serate del fine settimana e 

al martedì. Gli orari dei festeggiamenti serali si protraggono per tutta la notte (chiusura tra le 4.00 e 

le 5.00) ad eccezione della domenica e del lunedì, dove la chiusura è anticipata alla 1.00, 

rispettivamente alle 3.00. Al di là dell’aspetto storico e culturale, la rassegna bellinzonese 

rappresenta inoltre un’interessante e apprezzata opportunità di divertimento e di svago.  

Oltre agli appuntamenti menzionati e le serate in cui si può festeggiare a ritmo di musica nelle 

varie tendine, Rabadan offre moltissimi altri eventi quali concerti, spettacoli, il corteo dei bambini, il 

pranzo per gli anziani, la sfilata delle guggen, ecc. 

2.3.1. Organizzazione 
Dal punto di vista organizzativo la “Città del carnevale” è composta da una decina di tendine 

gestite da associazioni sportive e culturali. Ad esse si aggiungono anche i bar e i ristoranti già 

presenti nell’area del carnevale, che approfittano dell’occasione per fare qualche incasso extra. 

Per l’apertura di una tendina si deve chiedere l’autorizzazione all’associazione Rabadan che 

decide in base alle richieste pervenute. Nell’assegnazione dei posti si favoriscono le associazioni 

della regione che operano senza scopo di lucro. Vige inoltre il principio che chi ha gestito una 

tendina nell’anno precedente, ha la precedenza rispetto a nuovi organizzazioni. La società 

Rabadan affitta lo spazio, spetta poi alla società beneficiaria allestire e gestire la propria tendina. 

L’unico capannone realizzato dall’associazione Rabadan è quello presente in Piazza del Sole. In 

questa struttura Rabadan mette a disposizione su richiesta degli spazi bar offrendo nel contempo 

la possibilità di organizzare anche degli spacci di cibi e bevande al suo esterno. Per quanto 

riguarda l’approvvigionamento di tutto quello che concerne il reparto “food&beverage”, Rabadan 

obbliga tutti i gestori a far capo allo stesso fornitore. 

Nella “Città del carnevale” si può accedere unicamente con la tessera ufficiale o il singolo biglietto. 

La tessera del Rabadan costa 40 CHF e dà accesso a tutte le parti ufficiali della manifestazione. Si 

tratta di una tessera plastificata non nominale che all’entrata viene bucata nella casella giornaliera, 
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in modo tale che non possa più essere riutilizzata lo stesso giorno. Il problema consiste però nel 

fatto che la tessera può essere passata a terze persone per le altre serate. Quindi si potrebbe 

acquistare una tessera e rivenderla o regalarla ad amici. D’altro canto, solo dal 2014, esiste la 

possibilità di acquistare il lunedì e il martedì un biglietto giornaliero al prezzo di 25 CHF. Per 

assistere al corteo mascherato della domenica è inoltre possibile acquistare il biglietto a 10 CHF. 

Le tessere in prevendita si possono acquistare presso gli sportelli delle più grandi stazioni FFS 

(Chiasso, Mendrisio, Lugano, Bellinzona, Biasca, Locarno, Airolo e Giubiasco), gli enti turistici 

(Leventina, Blenio, Biasca, Gambarogno, Tenero, Locarno, Mendrisio e Bellinzona), l’ufficio 

vendite di Autopostale Ticino a Lugano e ai portali d’acceso della “Città del carnevale” durante gli 

orari di apertura. Nel prezzo delle tessere e dei biglietti singoli è compreso anche il trasporto con il 

bus e il treno. In questo modo, oltre a garantire maggiore sicurezza sulle strade, si favorisce lo 

spostamento verso Bellinzona. 

2.4. Situazione attuale 

In questo momento Rabadan si trova in difficoltà dal punto di vista economico. Nel 2014 ha 

presentato un bilancio deficitario di circa 30'000 CHF e nel 2015 il risultato negativo si è ripetuto e 

persino ingrandito passando a circa 90'000 CHF. 

Dal 2011 l’associazione ha cambiato il prezzo della tessera, passando da 25 CHF a 40 CHF.  

Proprio a partire dall’anno in cui si è proceduto all’aumento appena descritto, è iniziata la 

contrazione del volume delle tessere vendute. Come risulta dai bilanci societari, dalle 32’808 

tessere vendute del 2011 si è passati alle 26’233 del 2015: in 4 anni il calo ha superato le 6000 

unità. Si pensa che questo andamento non può tuttavia essere imputato unicamente alle 

condizioni meteo negative che hanno segnato le edizioni 2014 e 2015. Dal mio punto di vista, la 

politica dei prezzi è certamente un altro elemento che ha generato questa situazione, soprattutto 

per quanto riguarda la biglietteria visto e considerato che questo segmento in questi ultimi anni 

rappresenta più del 60% dei ricavi della società. Grazie a un’analisi finanziaria si desidera 

dimostrate quando detto e capire quali elementi si possono cambiare per migliorare la situazione 

della società Rabadan. 

Dai ricavi del conto economico si nota, come già detto in precedenza, quanto sia importante la 

vendita delle tessere. Infatti, oltre alle sponsorizzazioni e ai ricavi derivanti dalla gestione del 

capannone in Piazza del Sole e dai terratici, non vi sono altre fonti di entrata significative a cui si 

possa attingere. Una possibilità potrebbe eventualmente essere quella di provare ad aumentare gli 

affitti degli spazi per le tendine, con il rischio però di ridurre i margini di profitto che potrebbero 

indurre delle società a rinunciare all’evento. 

Per quanto riguarda i costi, i più significativi sono rappresentati dal trasporto e dalla sicurezza. 

Purtroppo il margine di manovra è molto limitato: la sicurezza è imposta dalle autorità di polizia e le 
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FFS non sono in grado di offrire un prezzo migliore in considerazione delle ingenti spese a cui 

devono far fronte per  la riparazione dei danni provocati dai viaggiatori. Le altre voci di spesa, già 

ottimizzate, sono indispensabili per garantire il buon funzionamento della manifestazione e la sua 

attrattività. Lavorare sui costi risulta quindi problematico anche perché così facendo si rischia di 

ridurre i punti di forza che contribuiscono al valore e al successo della manifestazione 

bellinzonese.  
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3. ANALISI FINANZIARIA 

Questo capitolo permetterà di capire meglio la situazione attuale del carnevale di Bellinzona e 

soprattutto la sua evoluzione negli anni. Sfruttando i conti annuali della società è stato possibile 

creare diversi grafici che oltre a dare un’immagine puntuale della situazione, mostrano i 

cambiamenti avvenuti negli anni. Per la realizzazione dei grafici sono stati usati i dati a partire dal 

2005, in modo da poter disporre, oltre che dei dati annuali, di un quadro di valutazione decennale.  

Un altro aspetto importante è che, grazie ai dati specifici di costi e ricavi, si possono approfondire 

aspetti specifici ai fini della ricerca. Questo permette di capire le basi su cui poggia l’azienda per 

far fronte ai suoi impegni e per raggiungere i suoi scopi a titolo benevolo. Purtroppo, il bilancio 

negativo di questi ultimi due anni ha ridotto drasticamente la possibilità di aiutare le associazioni 

che operano a favore dei giovani e degli anziani. Per poter continuare a sostenere anche in futuro 

le attività benefiche, che sono uno degli obiettivi principali della società, va necessariamente 

migliorata l’efficienza economica. 

3.1. Il bilancio 

Il bilancio dell’associazione, per quanto riguarda le voci, è rimasto invariato durante gli anni. Negli 

attivi, alla voce “sostanza circolante” ci sono i conti correnti utilizzati per la gestione della liquidità, i 

transitori attivi e crediti verso terzi. La “sostanza fissa” è costituita dalle voci “merci” e 

dall’investimento relativo alla nuova sede. I passivi bilanciano tutti gli attivi tramite i fondi di terzi e i 

fondi propri. I fondi di terzi sono rappresentati dai debiti nei confronti dell’Amministrazione federale 

delle contribuzioni (AFC) e dai transitori passivi. Nei fondi propri troviamo il capitale sociale della 

società e i diversi fondi destinati al rinnovo delle decorazioni, agli eventi straordinari (ad esempio i 

festeggiamenti del 150°) e al rinnovo del materiale della società. Con la costruzione, nel 2011, 

della nuova sede (operazione finanziata tramite un credito ipotecario presso Banca Stato, partner 

Rabadan) la somma di bilancio ha superato l’1,4 milioni di franchi. 

3.2. Il conto economico 

3.2.1. Costi e ricavi 
Il conto economico dell’azienda comprende tutte le entrate e le uscite che la società Rabadan ha 

durante l’anno. Nel 2005 la società aveva una cifra d’affari di circa 1 milione di franchi. Negli anni 

questo importo è aumentato assestandosi attorno ai 2 milioni di franchi a partire dal 2013. In dieci 

anni, il movimento finanziario annuo è quasi raddoppiato. Queste cifre dimostrano l’importanza e la 

dimensione di un appuntamento della durata di soli 6 giorni. 
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Figura 1 - Ricavi e costi totali 

Il grafico rileva come dal 2006 i costi, rispettivamente i ricavi, sono aumentati in modo costante fino 

al 2011, lo stesso discorso vale anche per l’utile netto. Dal 2012, lo scarto tra i costi e i ricavi si è 

notevolmente assottigliato fino a diventare una perdita nel 2014 e nel 2015. Sembra quasi che i 

costi abbiano continuato a crescere come negli anni passati mentre i ricavi si sono vieppiù ridotti 

riducendo così il margine di guadagno. A questo punto viene da chiedersi se il problema sia 

dovuto ai costi che sono aumentati troppo rapidamente, o ai ricavi che non sono riusciti a crescere 

in egual misura, oppure ancora a una combinazione di questi due elementi. 

Guardando il grafico dei costi e ricavi totali, come detto in precedenza, sembra che l’andamento 

che ha peggiorato il risultato sia quello dei ricavi. Ovviamente è troppo presto per essere sicuri di 

tali affermazioni. Per questo motivo in questo capitolo sarà approfondita l’analisi finanziaria, essa 

permetterà di comprendere quali sono le cause della perdita e, di conseguenza, si riuscirà a capire 

come agire per riportare la società Rabadan nuovamente in attivo. 

Per spiegare meglio l’andamento dei costi e dei ricavi è stato utilizzato un grafico che rappresenta 

l’aumento percentuale avvenuto tra un anno e l’altro. Il diagramma mostra come dal 2007 la 

variazione percentuale dei costi e dei ricavi sia diminuita. Questo grafico è significativo perché 

attesta il cambiamento dell’intensità. Osservando assieme i due diagrammi (fig. 1 e 2) si deduce 

che c’è stato un andamento positivo ma, con gli anni, l’aliquota % di variazione si è notevolmente 

ridotta andando addirittura in negativo. In altre parole c’è stata una riduzione dell’aumento dei costi 

e dei ricavi. 
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Figura 2 - Variazione % costi e ricavi 

Per chiudere il quadro generale è opportuno passare al risultato netto e al suo andamento.  

Come ben sappiamo il risultato netto non è nient’altro che la somma di tutti i ricavi meno la somma 

di tutti i costi. La società Rabadan sfrutta questa differenza per consolidare le proprie infrastrutture 

e per finanziare l’attività di enti no profit. Il risultato netto rappresenta dunque l’elemento centrale 

della questione, proprio come per tutte le altre aziende commerciali. La differenza su cui è 

opportuno porre l’accento è che, al contrario delle normali aziende, Rabadan utilizza il suo profitto 

per sostenere iniziative o progetti di pubblica utilità o interesse. Per questo motivo è di vitale 

importanza intraprendere al più presto i necessari correttivi.  

3.2.2. Risultato netto 
Il grafico sottostante rappresenta l’andamento del risultato netto dal 2005 fino al 2015. 

 

 

Figura 3 - Risultato netto 
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Nel 2005 l’utile della società ammontava a circa 150'000 CHF. Da qui in poi il risultato è diminuito 

generando perfino una perdita di circa 90'000 CHF nel 2015. Dal 2005 al 2008, nonostante un calo 

progressivo, la società Rabadan ha comunque conseguito degli utili, ma nel 2009 l’utile è sceso al 

di sotto della soglia dei 100’000 CHF. Durante il 2010 l’utile è rimasto più o meno invariato, mentre 

nel 2011, grazie all’aumento del prezzo della tessera d’entrata da 25 CHF a 40 CHF (al quale non 

ha però fatto eco un aumento del volume delle tessere vendute), il risultato netto ha nuovamente 

raggiunto i 150'000 CHF. Questo cambiamento potrebbe spiegare questo risultato positivo, ma 

non si può affermare con certezza che sia stato questo l’elemento determinante. Un evento come 

il carnevale è influenzato anche da altri fattori, come ad esempio il meteo, la crisi economica o il 

cambiamento dei gusti dei partecipanti. Nel 2012, infatti, il risultato è di nuovo diminuito di circa 

100'000 CHF. A parte le diverse variabili che saranno trattate più avanti nella ricerca, il grafico 

mostra chiaramente l’andamento negativo. Guardando gli anni dal 2005 al 2011 si potrebbe anche 

pensare che la contrazione dell’utile sia stata in parte causata dalla crisi economica iniziata nel 

2008. Questa supposizione non trova tuttavia conferma visto che dal 2011 in poi l’utile conseguito 

è progressivamente diminuito fino ad arrivare nelle cifre rosse nel 2014 e nel 2015 (una variazione 

negativa di 250'000 CHF in sole 4 edizioni). 

3.2.3. Struttura dei ricavi 
È opportuno andare più a fondo con l’analisi e scomporre i ricavi totali per capire da dove deriva 

ogni singolo provento. Essi sono composti da: vendita delle tessere, sponsorizzazioni, prestazioni 

offerte da Rabadan, iscrizioni e terratici, capannone Piazza del Sole e ricavi generali. 

Per capire la rilevanza di ciascuna voce si deve osservare la loro incidenza sui ricavi totali. Per 

questo motivo è stato realizzato un grafico che, oltre a separare i ricavi totali di anno in anno, ci 

mostra l’ammontare di ogni ricavo separato per i centri di costo citati in precedenza. 

 

 

Figura 4 - Composizione ricavi 
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Dal diagramma si nota immediatamente che la maggior parte dei ricavi totali è costituita dalla 

vendita delle tessere. Questa voce, già nel 2005, rappresentava circa tre quarti degli introiti 

complessivi. Questo dato è aumentato negli anni fino al 2011, anno in cui è iniziato, come 

precisato nel capitolo precedente, il trend negativo. Per quanto riguarda gli altri ricavi si nota che le 

sponsorizzazioni e i ricavi dovuti alla gestione del capannone in Piazza del Sole sono, anche se 

con minor importanza, l’altra grande fetta dei ricavi. A differenza dei ricavi dovuti alla vendita delle 

tessere, le sponsorizzazioni sono aumentate costantemente, passando da circa 160'000 CHF nel 

2005 a circa 360'000 CHF nel 2014. Questo aumento è molto significativo perché, oltre a 

beneficiare di un aiuto finanziario sempre maggiore da parte di ditte commerciali, testimonia anche 

l’attrattività, sia a livello ticinese sia svizzero, della manifestazione per la visibilità delle ditte 

sponsorizzatrici. Si presume quindi che negli anni ci sia stato un gran lavoro di ricerca da parte 

della società Rabadan per la fidelizzazione di nuovi sponsor e partner che, oltre a versare 

contributi finanziari diretti, sono in grado di offrire dei servizi utili per l’organizzazione del carnevale 

a prezzi vantaggiosi.  

La società Rabadan ha assunto in proprio la gestione del capannone di Piazza del Sole a partire 

dal 2007. Da quell’anno, i relativi ricavi non sono più stati inseriti nei terratici ma esposti 

separatamente. Questa è stata senz’altro una buona mossa strategica in quanto, così facendo si è 

riusciti a incrementare le entrate. Confrontando i dati notiamo, infatti, che l’avanzo riguardante 

questa voce è aumentato dai circa 30'000 CHF del 2007 ai circa 60'000 CHF del 2014. 

I terratici, che rappresentano una fonte di entrata minore, nonostante il conteggio separato del 

capannone, sono rimasti costanti nel tempo. Questa stabilità testimonia la volontà della società 

Rabadan di permettere alle associazioni, tramite la messa a disposizione degli spazi tendina a 

prezzi accessibili, di conseguire dei profitti interessanti per finanziare la loro attività. Affitti troppo 

elevati potrebbero scoraggiare le associazioni, che sono già confrontate con delle spese 

organizzative non indifferenti.  

I ricavi generali e quelli da prestazioni offerte da Rabadan costituiscono solo una minima parte di 

tutto il ricavato. 

 

Figura 5 - Incidenza % vendita tessere su ricavi totali 
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Un aspetto molto importante da osservare è quello rappresentato dal grafico “Figura 5”, ovvero 

l’incidenza degli introiti della vendita delle tessere e dei biglietti (più del 60%) sull’insieme dei 

ricavi. Il dato è rimasto costante negli anni e costituisce il punto di forza della società. La 

diminuzione di questa voce è un segnale molto forte poiché le sue ripercussioni potrebbero 

mettere in seria difficoltà la società. La contrazione di questo ricavo, in questi ultimi anni, ha 

generato un utile netto inferiore e, addirittura, delle perdite nel 2014 e nel 2015. Inoltre il 2015, 

come evidenziato dal grafico, è l’unico esercizio in cui i proventi delle tessere sono scesi al di sotto 

del 60%. 

3.2.4. Struttura dei costi 
Nel grafico che segue sono riportati i costi annuali suddivisi per categoria (spese generali, dalla 

beneficienza, cuochi, animazione, costi Città del carnevale, pubblicità, corte e capannone Piazza 

del Sole). 

 

 

Figura 6 -  Composizione costi 

Da questo grafico si nota subito come la spesa maggiore sia rappresentata dalla voce “Città del 
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dal trasporto (338'410 CHF nel 2015). Secondo il presidente Bixio Caprara queste spese 
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può essere fatto anche per i trasporti pubblici, che rappresentano ormai da qualche anno un 

servizio molto apprezzato dai partecipanti. I trasporti contribuiscono inoltre a migliorare 

sensibilmente la sicurezza stradale visto che danno la possibilità a tante persone (stanche o sotto 

l’effetto dell’alcool) di non mettersi alla guida. 

Dal grafico si nota che, malgrado la diminuzione dei costi totali a partire dal 2013, i costi legati alla 

“Città del carnevale” sono aumentati. Anche questo dato riconduce ai costi di trasporto e di 

sicurezza che stanno diventando un problema sempre maggiore per il carnevale di Bellinzona. Nel 

diagramma che segue si può notare l’aumento di queste spese negli anni. Purtroppo, come detto 

in precedenza, si tratta di costi diretti su cui la società non può influire visto e considerato che 

garantire la sicurezza diventa sempre più difficile e che l’utilizzo dei mezzi pubblici è in costante 

ascesa. Nel 2012 sono state trasportate circa 72'000 persone, mentre nel 2014 quasi 76’000. Se si 

considera la minore affluenza di questi tre anni, l’aumento percentuale delle persone che hanno 

optato per il trasporto pubblico è ancora maggiore. Nel grafico che segue si può notare 

chiaramente l’aumento delle voci di spesa più importanti del carnevale Rabadan. 

 

 

Figura 7 - Costi di sicurezza e trasporto 
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Figura 8 - % trasporto e sicurezza su costi totali 

Il diagramma sottostante dimostra quanto le spese di trasporto e sicurezza incidono sul ricavato 

totale della vendita di tessere e biglietti. In altre parole dimostra come negli anni sia aumentata in 

modo esponenziale l’aliquota % dei ricavi da tessere/biglietti utilizzati per la copertura delle spese 

più importanti della società, ovvero trasporto e sicurezza. Nel 2005 questa spesa rappresentava 

all’incirca il 25%, mentre nel 2015 quasi il 70%. Appare quindi evidente che più questi costi 

aumentano meno risorse rimangono a disposizione per coprire gli altri costi. L’incremento è stato 

molto veloce anche perché, oltre al repentino aumento dei costi, nel 2011 sono diminuiti i ricavi 

dati dalle tessere e dai biglietti. 

 

Figura 9 - % trasporto e sicurezza sulla vendita tessere 
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anch’essi costi che creano valore a Rabadan e lo rendono apprezzato da tutti i partecipanti. Da 

tutto questo si deduce che agire sui costi non è la strategia migliore da prendere, anzi sarebbe un 

rischio perché potrebbe diminuire ancor più l’affluenza alla manifestazione. 
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3.3. La crisi economica 

Come dice perfettamente l’associazione stessa: “Rabadan è una società in continua evoluzione, 

che deve stare al passo con i tempi, adattarsi a ritmi nuovi, adeguarsi alle contingenze 

economiche, ai periodi di crisi; assecondare i gusti del suo pubblico, deve offrire e stupire.” 

(Rabadan s.d.)  

Purtroppo la crisi economica del 2008 non ha aiutato la società Rabadan, infatti, tutti direttamente 

o indirettamente, sentono gli effetti della crisi. La società si è trovata di fronte a una situazione che 

ha creato qualche disagio. Infatti, come si può notare nel grafico sottostante, sia il PIL reale 

ticinese sia quello svizzero dal 2007 hanno registrato un netto calo fino a una diminuzione nel 

2009.  

 

 

Figura 10 - PIL reale ticinese e svizzero, dal 2007 

Questo peggioramento si è ripercosso su tutta l’economia ticinese e di conseguenza anche sulla 

popolazione, più propensa quindi a spendere di meno. 

Siccome i partecipanti percepiscono il prezzo della tessera del Rabadan alto (visto l’aumento del 

60% nell’edizione 2011), trovano altri modi per pagare di meno. Dato che il biglietto non è 

nominativo e può essere ceduto facilmente, sempre più persone speculano sperando di poterlo 

acquistare da altri o mettendosi d’accordo con amici frequentando serate diverse, dividendosi così 

le spese. La crisi ha reso più sensibile la popolazione che, non vedendo ostacoli, sfrutta il 

“passaggio della tessera” (ad esempio, tramite www.tutti.ch o facebook è possibile acquistare e 

vendere le tessere) a proprio vantaggio. Quando il prezzo era di 25 CHF le persone non 

ritenevano necessario sfruttare questa occasione perché consideravano il prezzo abbordabile. Se 

la tessera fosse stata usata anche solo una o due sere, avrebbero ritenuto sopportabile la spesa. 
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4. POLITICA DEI PREZZI 

Il capitolo sull’analisi finanziaria ci permette di capire dove si può agire per contrastare il deficit 

registrato nelle ultime due edizioni del carnevale di Bellinzona.  

Dato che sui costi il margine di manovra è limitato (essi sono infatti necessari per garantire il 

corretto funzionamento della manifestazione), per riportare la società Rabadan nelle cifre nere 

l’opportuna via percorribile appare quella di operare in modo drastico su prezzi e modalità di 

vendita delle tessere e dei biglietti. Questo segmento, infatti, è l’unica fonte di entrata che potrebbe 

permettere il risanamento. Per quanto riguarda le sponsorizzazioni è già stato fatto un ottimo 

lavoro. Esse sono aumentare e, in più, la società Rabadan è riuscita a concludere degli accordi 

vantaggiosi con i suoi partner, come ad esempio Securitas, FFS, Banca Stato, AutoPostale, ecc. 

Al contrario, gli altri ricavi non sono abbastanza consistenti per riuscire a dare stabilità nel tempo. 

Appare quindi inevitabile cercare soluzioni di biglietteria alternative che soddisfino le aspettative di 

tutti i partecipanti della rassegna bellinzonese, sia quelli che vogliono fare solo una serata sia 

quelli che vorrebbero farle tutte senza spendere troppo. In più è necessario scoraggiare e/o 

impedire il “passaggio della tessera” e trovare delle soluzioni che riescano a mitigare gli effetti 

negativi del meteo, variabili che incidono negativamente sulle vendite. 

In questo capitolo saranno trattati nel dettaglio tutti questi aspetti in modo tale da capire quale sia 

la migliore strategia per la società Rabadan. L’obiettivo è quello di valutare quali siano le opzioni a 

disposizione della società per migliorare la situazione finanziaria attraverso una diversa politica dei 

prezzi, in altre parole come usare il fattore prezzo per favorire la vendita delle tessere e dei 

biglietti. Per fare questo sarà esposta la situazione attuale, ovvero dell’edizione 2015. Essa, oltre a 

permettere di avere un riferimento con la teoria, servirà anche quale punto di partenza su cui 

basare i diversi ragionamenti. Si tratterà poi la teoria legata alla politica dei prezzi per capire quale 

sia la strada migliore da intraprendere per la società. Saranno discussi anche aspetti teorici non 

adatti alla situazione del Rabadan per permettere una visione a 360 gradi. 

In conclusione sarà proposta la soluzione ritenuta più adeguata, con l’obiettivo di migliorare il 

valore dei ricavi tessere/biglietti, che potrebbe essere applicata già con le prossime edizioni. Infine, 

oltre alla politica dei prezzi, saranno considerate anche le misure necessarie per accompagnare 

l’aumento del prezzo, in particolare attraverso la prevendita delle tessere (che dovrebbe limitare 

l’influenza del meteo) e l’eliminazione della problematica del “passaggio della tessera”. 

4.1. Situazione attuale 

Nell’immagine che segue è presentata la strategia dei prezzi delle tessere e delle entrate singole 

dell’edizione 2015. Sia la tessera sia le entrate singole, come detto, permettono l’accesso a tutta 

l’area del carnevale, mentre cibi e bevande sono a carico del cliente. 
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Figura 11 - Prezzi edizione 2015 

L’associazione ha scelto una politica dei prezzi fondata sulla vendita della tessera che dà accesso 

a tutti gli eventi della manifestazione. Infatti, senza la tessera la gente non può accedere nella 

“Città del carnevale” nelle prime quattro serate. Dall’edizione 2014 la società Rabadan ha 

introdotto il biglietto giornaliero per le serate del lunedì e del martedì. Questo cambiamento ha 

generato un incremento delle vendite durante queste due serate. Confrontando i dati del 2013 

(anno in cui questa opzione non era possibile) con quelli del 2014 e del 2015 (anni in cui è stata 

introdotta l’entrata giornaliera il lunedì e il martedì) si nota un incremento delle vendite. Nel grafico 

seguente sono riportati i dati descritti (i dati 2013 sono costituiti solo da tessere). 

 

 

Figura 12 - Volume di vendita entrate singole 

Nel 2014, grazie all’entrata giornaliera a 25 CHF, il volume di vendita al lunedì e al martedì è 

aumentato in modo significativo. Rispetto al 2013, le vendite sono più che raddoppiate nel 2014 e 

quasi triplicate nel 2015. Maggiore è l’aumento riscontrato il martedì visto e considerato che si 

tratta della serata di chiusura. La possibilità di spendere 15 CHF in meno, ha sicuramente 

stimolato chi non era in possesso della tessera a partecipare. Le tessere vendute al martedì nel 

2013 sono state 253, 1009 nel 2014 e 799 nel 2015. L’aumento nel 2014 è stato di circa 4 volte, 
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mentre nel 2015 si è assistito a una diminuzione rispetto al 2014 ma comunque nettamente 

superiore rispetto al 2013. 

Il fatturato è inoltre aumentato in modo consistente nonostante il prezzo d’entrata inferiore (cfr. 

diagramma seguente). 

 

 

Figura 13 - Fatturato entrate singole 

4.2. Tipologie di prezzi 

È opportuno sfruttare le basi teoriche per capire quale sia la migliore soluzione per la società 

Rabadan. In questo capitolo verranno osservate le tipologie di prezzo e la fasi per fissare un 

prezzo adeguato. 

Come prima cosa è necessario capire quali siano le possibili tipologie di prezzo che Rabadan 

potrebbe applicare alla tessera che dà accesso all’evento. Le classificazioni identificate e ritenute 

idonee dopo varie ricerche sono elencate di seguito: 

• prezzo d’entrata e consumazioni a pagamento; 

• prezzo d’entrata con consumazione inclusa; 

• prezzo “all inclusive”; 

• prezzo diverso per classi sociali (studenti, AVS, adulti); 

• prezzo che aumenta con l’avvicinarsi dell’evento (prevendita).  

Tutte le tipologie di prezzo presentano dei vantaggi e degli svantaggi. Occorre trovare quella 

ideale o più opportuna per il carnevale Rabadan. Durante la discussione teorica e l’applicazione 

pratica è indispensabile tenere in considerazione che in tutte le variabili di prezzo deve essere 

compreso anche il trasporto. Inoltre, queste catalogazioni di prezzo devono poter essere applicate 

sia alla tessera sia alle entrate giornaliere. 
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4.2.1. Prezzo d’entrata e consumazioni a pagamento 
Il prezzo d’entrata senza niente incluso è una modalità di prezzo classica in cui il cliente paga per 

poter entrare all’evento, dopodiché quello che consuma o acquista è a suo carico. Il rischio è che il 

prezzo potrebbe essere ritenuto troppo elevato rispetto alla prestazione offerta. Per questo motivo 

questa variante deve necessariamente essere accompagnata da un ottimo servizio; così facendo 

la clientela percepirà il prezzo come equo. 

Dal profilo organizzativo questo sistema è relativamente semplice ed è quello attualmente 

utilizzato dalla società Rabadan. 

4.2.2. Prezzo d’entrata con consumazione inclusa 
La consumazione inclusa nel prezzo d’entrata è una strategia che rende la clientela più disposta 

ad acquistare il biglietto. Il cliente percepisce la consumazione inclusa come uno sconto e in più, 

nonostante il prezzo più elevato del biglietto, come un vantaggio a suo favore. Purtroppo questo 

metodo si rivela complesso dal punto di vista organizzativo e amministrativo. Bisognerebbe infatti 

creare un biglietto speciale, un regolamento che definisca nel dettaglio le bevande incluse e 

coordinare la biglietteria con tutti i gestori presenti alla manifestazione. Con questo metodo si 

potrebbero vendere sia la tessera sia le entrate giornaliere, basterebbe semplicemente definire 

con precisione le prestazioni incluse. 

Per Rabadan questo sistema creerebbe qualche problema visto che i proventi delle tessere e delle 

consumazioni sono attualmente riscosse da società completamente indipendenti. La società 

Rabadan, a parte l’affitto, non incassa nulla dalle organizzazioni che gestiscono le tendine.  

4.2.3. Prezzo “all inclusive” 
La tipologia di prezzi “all inclusive” (tutto incluso) permette al cliente di pagare anticipatamente una 

somma inizialmente superiore, ma di non dover più spendere nulla in seguito, visto che il servizio è 

completo di tutto. Si tratta di una strategia interessante quando la società ritiene che, nonostante la 

possibilità offerta al cliente di consumare a volontà, riesca a far fronte a tutti i costi. I vantaggi 

maggiori sono quelli di poter disporre un di ricavo iniziale importante e di migliorare, con la 

soppressione delle operazioni di pagamento, la qualità del servizio. Per la società Rabadan questa 

strategia è però impensabile per diversi motivi. Innanzitutto questa modalità non è in sintonia con 

la filosofia della società che è quella di dare delle possibilità di guadagno alle società no profit che 

gestiscono le tendine. Sarebbe inoltre più difficile controllare il consumo di alcool da parte dei 

minorenni e la gratuità potrebbe essere interpretata come un incentivo al consumo di bevande 

alcoliche. Il prezzo sarebbe inoltre troppo elevato e poco attrattivo per le persone che consumano 

poco o non bevono alcool. 
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4.2.4. Prezzi divisi per classi sociali 
L’obiettivo di questo metodo è di rendere l’evento accessibile a tutti offrendo diverse fasce di 

prezzo. Con questo sistema si dà la possibilità alle classi sociali meno agiate, come ad esempio gli 

studenti e gli anziani, di pagare un prezzo inferiore rispetto alle altre persone. Si tratta di una 

strategia molto interessante perché andrebbe a soddisfare tutte le esigenze della popolazione. Lo 

svantaggio è costituito dalle modalità di controllo di chi compera le tessere e i biglietti. Questo 

principio, viste le difficoltà di controllo, potrebbe essere applicato solo per le entrate giornaliere da 

acquistare sul posto; ciò permetterebbe di verificare se l’acquirente ha diritto alla riduzione. La 

società Rabadan non ha mai sfruttato questa possibilità che, pur rivelandosi sensata, non 

favorirebbe ad attenuare le problematiche del meteo e della speculazione. 

4.2.5. Prezzo che aumenta con l’avvicinarsi dell’evento (prevendita) 
L’ultima strategia prevede di fare delle prevendite e di aumentare il prezzo man mano che lo 

svolgimento dell’evento si avvicina, come fanno d'altronde le compagnie aeree: “prima prenoti più 

risparmi”. Questa tipologia è molto adatta al genere di eventi come il carnevale Rabadan. Infatti, si 

tratta di situazioni in cui l’evento si tiene ugualmente, indipendentemente dal numero di biglietti 

venduti. Si fa ricorso a questa strategia per tutelarsi contro eventi esterni che potrebbero 

influenzare negativamente lo svolgersi della manifestazione. Grazie a questo metodo è infatti 

possibile conseguire un ricavo anticipato, che contribuisce a diminuire il rischio a carico degli 

organizzatori, soprattutto qualora dovessero verificarsi i fattori esterni (come ad esempio il meteo).  

L’unica contrindicazione potrebbe essere costituita dalla diminuzione dei proventi della biglietteria 

a seguito dei prezzi di favore applicati durante la prevendita. 

Rabadan ha sempre offerto lo stesso prezzo e quindi la gente aspettava fino all’ultimo per 

acquistare o meno la tessera. Va da sé che in caso di brutto tempo si è assistito a una contrazione 

dei ricavi. Nel grafico sottostante è indicato il volume di biglietti venduti in prevendita. 

Confrontando i dati del 2013 con il 2014 e il 2015 si nota una diminuzione delle prevendite di 

1’243, rispettivamente 1’574 unità. Moltiplicando questo dato per 40 CHF (il prezzo della tessera) 

si ottiene un introito annuo inferiore medio di circa 55'000 CHF. Questo montante avrebbe potuto 

compensare totalmente o almeno una parte delle perdite. Queste sono solo delle supposizioni 

perché la diminuzione delle tessere potrebbe anche essere dovuta alle previsioni meteo negative 

e/o all’introduzione del biglietto giornaliero per il lunedì e il martedì. 
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Figura 14 - Volume di biglietti venduti in prevendita 

La tecnica della prevendita è molto utilizzata nei festival musicali e manifestazioni analoghe. A 

questi grandi eventi il cliente non ha problemi a trovare un biglietto anche all’ultimo minuto visto 

che i posti disponibili difficilmente esauriscono. Lo scopo è di convincere, grazie a uno sconto, il 

cliente ad acquistare il biglietto in anticipo. Se l’opzione “acquisto anticipato” non è vantaggiosa il 

cliente specula e, in caso di mal tempo, rinuncia a partecipare all’evento. Applicando questa 

strategia solo per la tessera gli organizzatori potrebbero ottimizzare la vendita dei biglietti 

giornalieri, non acquistabili in prevendita. Con la prevendita è inoltre possibile offrire dei prezzi 

vantaggiosi e accessibili a tutti, come nel caso del prezzo diverso dei biglietti per classe sociale. 

Da non sottovalutare inoltre l’aspetto legato al meteo già trattato in precedenza. 

Per i motivi esposti, la prevendita delle tessere potrebbe essere per la società Rabadan l’opzione 

più conveniente. 

4.3. Fissazione del prezzo 

La fissazione del prezzo è un processo complicato, elaborato nelle seguenti fasi: 

1. individuare l’obiettivo della politica dei prezzi 

2. quantificare la domanda 

3. calcolare i costi 

4. analizzare la concorrenza 

5. scegliere un metodo 

6. scegliere il prezzo finale 

Ognuno di questi punti è finalizzato alla determinazione di un prezzo che sia adeguato alla 

situazione della società e del mercato.  
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4.3.1. Obiettivo aziendale 
Le aziende si trovano spesso di fronte a scelte molto importanti relative alle strategie da 

intraprendere, queste devono essere coerenti e coordinate con la filosofia e la visione della 

società. Una di queste strategie riguarda proprio la scelta dei prezzi, che deve rispecchiare la 

volontà dell’azienda ed essere in sintonia con essa. 

I diversi obiettivi della politica dei prezzi sono: 

• sopravvivenza; 

• massimizzazione del profitto corrente; 

• massimizzazione della quota di mercato; 

• leader nella qualità del prodotto o servizio. 

Questi obiettivi servono per gestire e impostare i prezzi dell’azienda e sono finalizzati ad ottenere 

uno specifico risultato. Il prezzo è una variabile che può generare dei cambiamenti molto 

importanti per l’azienda e proprio per questo il prezzo è valutato e gestito con molta attenzione.  

 

Sopravvivenza 

Si tratta di un obiettivo a breve termine che viene sfruttato quando l’azienda si trova di fronte a 

situazioni di difficoltà, dovute per esempio alla concorrenza, ai desideri mutevoli della clientela 

oppure da fattori esterni. In questo caso l’azienda si limita alla copertura dei costi e per 

sopravvivere trascura il suo margine di guadagno. 

 

Massimizzazione del profitto corrente 

In questo caso l’azienda stima la domanda e i costi e, associandoli a prezzi alternativi, sceglie poi 

quello che permette il guadagno maggiore. Tale strategia rischia di incidere sul rendimento a lungo 

termine vista la tendenza a trascurare le variabili legate al marketing, alla reazione della 

concorrenza e ai limiti legali dei prezzi.  

 

Massimizzazione della quota di mercato 

Le aziende scelgono questo sistema quando ritengono che gli alti volumi di vendita possano 

determinare un abbassamento dei costi unitari e produrre maggiori profitti. Si rivela una strategia 

appropriata quando la sensibilità al prezzo è molto alta. In questo senso i prezzi bassi possono 

stimolare la crescita. 
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Leader di qualità del prodotto o servizio 

L’azienda che vuole essere il leader nella qualità del prodotto o servizio può proporre un prezzo 

elevato, che rispecchia la particolarità del prodotto. In questo caso il cliente è disposto a pagare un 

“premium price” perché ritiene che lo standard e la qualità del prodotto siano molto elevati. 

 

Gli obiettivi elencati non sono chiaramente tutti adatti a una società come il Rabadan, ma aiutano 

in ogni caso ad avere una visione più ampia e a valutare più possibilità. In questo momento 

l’associazione si trova in difficoltà perché, con la diminuzione dei ricavi, non è più in grado di 

coprire tutti i costi. Questo fatto obbliga la società a rivedere i suoi programmi dandosi quale primo 

obiettivo quello della “sopravvivenza”, ovvero la copertura dei costi. 

4.3.2. Quantificare la domanda 
In questa fase si tratta di capire la quantità della domanda. Nel caso della società Rabadan è 

necessario conoscere, attraverso i dati degli anni precedenti e delle stime, il numero di tessere 

vendute e il numero di partecipanti per serata. Dopodiché, con l’ausilio della storicità dei prezzi, 

sarà possibile realizzare la curva di domanda. Da non dimenticare infine i fattori collegati alla 

“sensibilità al prezzo” e all’”elasticità della domanda”. Questi due aspetti permettono di rendere il 

modello della curva di domanda più preciso. 

4.3.3. Calcolare i costi 
Calcolare i costi è molto importante perché permette di stabilire un prezzo minimo. Per fare questo 

è necessario saper quantificare il costo che l’azienda deve sostenere per la realizzazione del 

proprio prodotto o servizio. Utilizzando questo dato e le stime delle vendite, si può stabilire un 

prezzo minimo. La Società Rabadan può compiere delle stime basandosi sui conti annuali delle 

edizioni precedenti e il loro andamento. È altrettanto rilevante capire quali sono i costi che la 

società desidera coprire con il ricavo della vendita dei biglietti d’entrata. Rabadan infatti non è 

come altre società in cui, di solito, gli unici introiti sono rappresentati dalle vendite. La società 

beneficia anche di altre fonti di entrata, come ad esempio le sponsorizzazioni, i terratici, gli affitti, 

ecc. Disponendo anche di altri mezzi, il ricavo delle tessere non deve necessariamente coprire tutti 

i costi della manifestazione. 

4.3.4. Analizzare la concorrenza 
Questo capitolo intende analizzare costi, prezzi e offerte della concorrenza. Si tratta di capire e 

confrontare la propria gestione con quella della concorrenza. Nel caso di Rabadan la concorrenza 

è rappresentata dagli altri carnevali ticinesi. Nonostante Rabadan sia il carnevale più grande del 

Ticino è tuttavia necessario tenere in debita considerazione le strategie degli altri carnevali che 
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propongono attività analoghe sull’arco di più giorni. Rabadan è sempre stato il carnevale più 

conveniente considerando il prezzo per più serate. Per di più, offrendo gratuitamente il trasporto, si 

è facilitata di molto l’accessibilità di Bellinzona a tutte le regioni del Cantone. In aggiunta, il 

ventaglio di proposte d’animazione e d’intrattenimento è molto variegato e in grado di soddisfare 

tutti i gusti. 

Nella tabella sottostante sono rappresentare le specifiche dell’edizione 2015 dei carnevali 

concorrenti più importanti. 

carnevale entrata singola tessera no° sere trasporto curiosità 

Roveredo (GR) • Me gratis 
• Gio 10 CHF 
• Ve 20 CHF 
• Sa 20 CHF 

No 4 10 CHF si svolge nel 
grigioni italiano ed 
è molto frequentato 
da ticinesi 

Cadenazzo (TI) • Gio 5 CHF 
• Ve 15 CHF 
• Sa 20 CHF 

No 3 navetta gratuita dalla 
stazione di 
Cadenazzo 

sabato serata over 
21 

Locarno (TI) • Ve 10 CHF No 1 escluso si svolge stessa 
serata di Rabadan 

Tesserete (TI) • Gio 10 CHF 
• Ve 15 CHF 
• Sa 20 CHF 

30 CHF 3 8 CHF dalla stazione 
di Lugano 

 

Biasca (TI) • Me gratis 
• Gio gratis 
• Ve 15 
• Sa 20 

30 CHF 4 escluso  

Figura 15 - Concorrenza carnevali ticinesi 

Le differenze maggiori che possiamo osservare, confrontando le caratteristiche del carnevale di 

Bellinzona con quelle della concorrenza, sono: 

• il numero di serate inferiori rispetto alle 5 offerte da Rabadan; 

• il trasporto a pagamento; 

• l’assenza di un biglietto per tutto l’evento (eccetto Tesserete e Biasca); 

• entrate singole per tutti i giorni; 

• serate a entrata libera. 

I carnevali concorrenti non sono della stessa grandezza del Rabadan e non offrono neppure lo 

stesso numero di serate. Quasi certamente ne offrono meno in quanto i festeggiamenti si tengono, 

per ovvi motivi, per lo più durante il fine settimana, anticipando in qualche caso l’inizio di uno o due 

giorni. Al contrario, Rabadan può approfittare delle vacanze scolastiche che si svolgono proprio 

nello stesso periodo e che contribuiscono ad aumentare la capacità del pubblico potenziale. 
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Il trasporto pubblico degli altri carnevali è a carico del partecipante e spesso è reso difficoltoso per 

la carenza di treni o bus speciali durante i giorni lavorativi. Al carnevale di Tesserete e di 

Cadenazzo, ad esempio, è previsto un bus navetta gratuito, ma questo serve unicamente per il 

trasporto da e per la stazione ferroviaria più vicina. Quindi, in tutti i casi, il cliente deve raggiungere 

il luogo dell’evento a proprie spese. 

Il biglietto unico (tessera) per tutte le serate è proposto solo dal carnevale di Biasca e di Tesserete; 

in questi casi il prezzo del biglietto unico è più conveniente e consente un risparmio di 15 CHF a 

Tesserete e di 5 CHF a Biasca. 

Negli altri carnevali, a differenza del Rabadan, è possibile acquistare il biglietto singolo tutte le 

sere. Il biglietto giornaliero permette di offrire dei prezzi più bassi, incentivando così la gente a 

partecipare anche ad una sola serata. Il fatto che il trasporto è a carico del cliente (separatamente 

dal biglietto) contribuisce inoltre ad attenuare la percezione di una spesa complessiva superiore. 

Rabadan, offrendo unicamente entrate singole il lunedì e il martedì, è penalizzato perché propone 

per tutte le altre serate prezzi più elevati rispetto alla concorrenza. In più, il prezzo di 25 CHF di 

lunedì e martedì sembra comunque superiore agli altri carnevali. Se però si considera il costo di 

trasporto che occorre pagare separatamente, il prezzo di Rabadan risulta essere molto 

concorrenziale e, addirittura inferiore, in alcuni casi. Il carnevale bellinzonese diventa molto 

competitivo allorquando il cliente è interessato a frequentare più di una serata.  

In alcuni casi gli organizzatori, a differenza del carnevale Rabadan, danno la possibilità ai loro 

partecipanti di frequentare una o due serate gratuitamente. Questa possibilità è data dal fatto che 

si tratta di carnevali più piccoli con costi organizzativi inferiori, in particolare quelli legati alla 

sicurezza, e che non offrono il trasporto gratuito ai propri clienti. Questa via potrebbe essere 

percorsa dalla Società Rabadan solo nel caso in cui fosse possibile beneficiare di una 

partecipazione sulla vendita delle consumazioni.  

4.3.5. Scegliere un metodo 
Nella determinazione del prezzo la società deve prendere in considerazione le tre C, ovvero: 

• l’incidenza dei Costi; 

• la domanda di mercato che genera la Clientela; 

• i prezzi della Concorrenza. 

I costi forniscono l’importo di partenza, i prezzi della concorrenza servono da orientamento e la 

qualità che il cliente attribuisce al prodotto determina un prezzo massimo. Le aziende devono 

scegliere un metodo per determinare i loro prezzi che comprenda almeno uno dei fattori elencati. 
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Metodo del mark-up 

Questo metodo prevede l’aggiunta di un mark-up (margine di profitto) al costo del prodotto o 

servizio. Si tratta del procedimento più semplice poiché calcolare i costi è molto più facile che 

calcolare la domanda. Molte imprese utilizzano questo metodo anche perché è percepito, sia per i 

venditori sia per gli acquirenti, come quello più onesto.  

 

Metodo del ritorno obiettivo (ROI)  

Sfruttando questo sistema l’azienda applica al prodotto un prezzo che gli garantisca un indice 

prefissato di reddito dei capitali investiti (ROI, Return on investment). In altre parole, l’impresa 

propone un prezzo che, per una determinata quantità di pezzi venduti, generi una percentuale di 

utile predefinita. 

 

Metodo del valore percepito 

Molte imprese usano il criterio del valore percepito dal consumatore per stabilire i propri prezzi. 

Tale metodo consiste nel proporre un prezzo che nel suo insieme comprenda la qualità e 

l’affidabilità di un determinato prodotto o marchio. Esso funziona unicamente quando l’impresa 

offre realmente l’entità del valore che ha promesso e il cliente lo percepisce come tale. 

 

Metodo del valore 

In questo caso l’azienda stabilisce un prezzo ragionevolmente basso per un prodotto o servizio di 

alta qualità. Si tratta di mettere a punto una progettazione che permetta di produrre o offrire un 

servizio a basso costo, salvaguardandone tuttavia la qualità. In questo modo si possono offrire 

prezzi più bassi rispetto alla concorrenza e attirare un gran numero di clienti. 

 

Metodo del prezzo corrente 

Quando l’azienda decide di utilizzare questo metodo, essa deve impostare la sua politica dei 

prezzi in base a quelli della concorrenza. Sulla scorta di queste indicazioni decide poi se fissare i 

suoi prezzi più alti, più bassi o uguali a quelli dei suoi principali rivali. È ritenuto saggio utilizzare 

questo metodo quando è difficile stimare i costi o quando la competitività di un prodotto appare 

incerta. 

 

Metodo dell’asta 

Come dice il nome stesso si tratta di mettere all’asta un prodotto, questo verrà poi acquistato dal 

cliente che offrirà il prezzo più alto. Si tratta di un sistema che si è sviluppato molto grazie a 

Internet e sta diventando sempre più polare. Di solito è impiegato dalle aziende per liberarsi 

dall’eccedenza di merci in magazzino. 
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Tutti questi metodi sono utili per capire la moltitudine di strategie che un’azienda può utilizzare per 

mettere sul mercato dei prodotti o servizi. Ognuno di questi sistemi mette l’accentro su un  

determinato obiettivo, come ad esempio un certo posizionamento sul mercato. La bravura del 

manager sta nel capire quale di queste possibilità è la migliore per la propria azienda. 

Rabadan sta affrontando un momento difficile in cui si percepisce la necessità di un cambiamento. 

Per questo motivo il primo obiettivo da raggiungere a corto termine è quello della completa 

copertura dei costi. Si dovrà poi, in un secondo tempo, creare di nuovo quel margine di guadagno 

sufficiente per il consolidamento e il rilancio delle strutture societarie a medio e lungo termine.  

4.3.6. Scegliere un prezzo finale 
Questo ultimo capitolo riguarda la determinazione del prezzo finale. Grazie all’approfondimento 

delle peculiarità dei diversi metodi illustrati in precedenza, si giunge a una restrizione della gamma 

delle possibili scelte finali. Le scelte del prezzo finale sono però influenzate anche da altri fattori, 

più precisamente: influenza del marketing, politiche di prezzo aziendali, condivisione di rischi e 

benefici e impatto del prezzo sulle altre parti coinvolte nel lavoro aziendale. Questi elementi sono 

molto importanti perché l’impresa deve essere coerente con quanto offre e non può cambiare 

strategia in continuazione. 

4.4. Applicazione al Rabadan 

Prima di procedere all’applicazione della teoria alla situazione della Società Rabadan, dobbiamo 

analizzare altri aspetti che influenzano i ricavi della vendita di tessere.  

4.4.1. Influenza del meteo 
L’influenza del meteo è il primo aspetto che verrà preso in considerazione. Grazie all’Ufficio 

federale di meteorologia e climatologia di Locarno-Monti è stato possibile recuperare i dati 

meteorologici delle ultime dieci edizioni del carnevale Bellinzonese. Con questi dati è stato 

possibile stabilire che, dal 2006 al 2015, durante la manifestazione ci sono stati dagli 0 ai 3 giorni 

di brutto tempo e che in media è piovuto per 1.4 giorni. Inoltre, paragonando i dati meteo con il 

volume di vendita e il prezzo del biglietto, è possibile capire quale influenza abbia il meteo 

sull’evento. 
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Figura 16 - Volume di vendita, giorni di pioggia e prezzo 

È chiaro, salvo rare eccezioni, che il brutto tempo influenza sempre negativamente la 

partecipazione a manifestazioni che si svolgono in buona parte all’esterno; il grafico alla “Figura 

16” non fa altro che confermare questa tesi. 

È importante notare che negli anni in cui vi sono stati 3 giorni di pioggia (anni 2008, 2014 e 2015) il 

volume di vendita è sempre diminuito rispetto all’anno precedente. Nel 2015, nonostante lo stesso 

numero di giorni di pioggia, c’è stato un ulteriore calo rispetto al 2014, molto probabilmente a 

causa della maggiore intensità della pioggia. In più, le temperature dell’edizione 2015 erano più 

rigide e ha pure nevicato. Il cambiamento di temperatura è dovuto al fatto che il carnevale si 

svolge sempre tra inizio e fine febbraio. Tale variazione crea dei cambiamenti delle temperature 

che, oltre alla pioggia, incidono negativamente sulla manifestazione. Anche nel 2012 e 2013, 

benché ci sia stato un solo giorno di pioggia, sono diminuite le vendite. Per contro, il giorno di 

maltempo non ha influenzato negativamente l’edizione 2010. La principale differenza riscontrata 

durante queste edizioni è il prezzo di entrata. Nel 2010, dove non vi è stato alcun calo, il prezzo 

era di 25 CHF, mentre nel 2012 e 2013 il prezzo era di 40 CHF. La differenza delle vendite 

avrebbe potuto essere attribuita allo specifico giorno di maltempo, ma con l’ausilio dei dati meteo 

questa ipotesi viene smentita. Si è infatti notato che nel 2010 e 2013 ha piovuto il lunedì, mentre 

durante l’edizione 2012 ha piovuto di domenica, ma solo in serata, quando il corteo si era già 

concluso. Questo significa che il meteo ha un’influenza negativa, ma non è l’unico fattore.  

Un altro elemento che si è osservato durante l’analisi dei dati è che, con l’aumentare del prezzo 

della tessera, è aumentata anche la sensibilità verso il meteo. Questo effetto si può notare 

confrontando il volume di vendita del lunedì e del martedì dell’edizione 2013 con l’edizione 2014. 

Nel 2013 frequentare la serata di lunedì o di martedì costava 40 CHF, mentre nel 2014 25 CHF.  

2006	   2007	   2008	   2009	   2010	   2011	   2012	   2013	   2014	   2015	  
Volume	  di	  vendita	   38'469	   42'384	   41'412	   44'037	   44'894	   32'808	   32'186	   31'850	   28'043	   25'861	  
Giorni	  di	  pioggia	   2	   0	   3	   0	   1	   0	   1	   1	   3	   3	  
Prezzo	   20	   20	   25	   25	   25	   40	   40	   40	   40	   40	  
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Nel 2014, nonostante la pioggia come nel 2013, le vendite sono aumentate più del doppio. Si può 

pensare che questo aumento sia dovuto unicamente al cambiamento di prezzo. Se però 

consideriamo che le vendite del martedì (bel tempo) sono aumentate di circa 4 volte da un anno 

all’altro, è possibile rilevare che l’influenza negativa della pioggia c’è stata, ma in misura meno 

importante visto che il prezzo d’entrata era più basso. 

 

 

Figura 17 - Volume di vendita entrate singole 

Quando i prezzi erano più contenuti, l’effetto maltempo aveva un influsso minore. Infatti, il 

consumatore non spende volentieri 40 CHF sapendo che la pioggia potrebbe rovinare la serata. 

L’influenza del prezzo la possiamo osservare confrontando anche gli anni in cui ha piovuto, ma 

con prezzi diversi. Quando il prezzo era più vantaggioso, la pioggia ha sì generato un calo delle 

vendite, ma meno importante rispetto agli anni in cui il prezzo era di 40 CHF.  

L’influenza negativa del meteo spinge Rabadan a proporre biglietti giornalieri per incoraggiare la 

gente a partecipare al carnevale anche con condizioni meteo incerte e ad adottare degli 

accorgimenti per incrementare la prevendita in modo da ridurre al minimo gli effetti negativi 

connessi a condizioni meteo sfavorevoli. 

4.4.2. Passaggio della tessera 
Nel corso della manifestazione sempre più gente regala o vende la propria tessera ad altre 

persone. Questo fenomeno incide negativamente sulla vendita delle tessere perché la clientela 

specula nella speranza di riuscire a ricevere una tessera gratuitamente da parenti o amici o 

acquistandola a poco prezzo da terze persone. Grazie soprattutto ai social network (Facebook, 

Instagram, Twitter, ecc.) o dei siti di compra/vendita, come ad esempio www.tutti.ch, questo 

fenomeno si sta diffondendo sempre più. 

Utilizzando la stessa tessera in due o addirittura tre persone le vendite diminuiscono, è quindi 

assolutamente necessario introdurre al più presto accorgimenti che scoraggino o almeno 

diminuiscano l’attrattività di questa pratica o, meglio ancora, che eliminino definitivamente questo 

2013	   2014	  
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Martedì	   253	   1009	  
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fenomeno. Le misure in questo senso potrebbero essere quelle di continuare (e ampliare) la 

vendita delle entrate giornaliere (come d’altronde la Società Rabadan ha già fatto a partire dal 

2014) o modificare le specifiche della tessera o cambiare la tipologia di biglietto in maniera tale da 

impedirne il trasferimento. 

 

Con i metodi elencati qui di seguito il passaggio della tessera potrebbe essere eliminato 

definitivamente; la sua messa in pratica presuppone tuttavia la modifica delle specifiche o 

addirittura lo stravolgimento dell’intero sistema delle entrate 

 

Tessera nominativa 

Si potrebbe introdurre il nominativo sulla tessera. Con questo sistema la tessera può essere usata 

soltanto se accompagnata da un documento d’identità. Si tratta di un cambiamento molto difficile 

da concretizzare perché, oltre a rendere macchinosa la vendita delle tessere, aumenterebbe di 

molto le operazioni di controllo all’entrata. Si rischia quindi di allungare di molto i tempi di attesa, 

sia alle casse sia agli accessi.  

 

Applicazione per smartphone 

L’uso di un’applicazione per smartphone (“telefono intelligente”) potrebbe essere una valida 

alternativa tecnologica che permetterebbe, grazie alla generazione di un biglietto a codici a barre1 

o codice QR2, l’eliminazione del passaggio della tessera. L’applicazione potrebbe essere 

scaricabile da tutti con facilità e, oltre ad essere rispettosa dell’ambiente, permetterebbe l’acquisto 

online direttamente dal cellulare. 

 

 

 

 

 

Lo sviluppo di un’applicazione di questo tipo richiede non solo investimenti finanziari ma anche di 

tempo. L’investimento sarebbe ricompensato da un applicativo che, oltre a fungere da biglietto, 

potrebbe servire per fornire al consumatore tutta una serie di informazioni pratiche. Oltre a dare le 

informazioni generali (programma, orari, servizi, ecc.), potrebbe pure essere impiegata per 

comunicare ed effettuare sondaggi o statistiche sulle preferenze e sui giudizi della clientela. Uno 
                                                

1 I codici a barre sono un insieme di elementi grafici a contrasto elevato disposti in modo da poter essere letti da un sensore a 
scansione e decodificati per restituire l'informazione contenuta. (Wikipedia) 
2 Un codice QR (Quick Response) è un codice a barre bidimensionale, ossia a matrice, composto da moduli neri disposti all'interno di 
uno schema di forma quadrata. Viene impiegato per memorizzare informazioni generalmente destinate a essere lette tramite 
un telefono cellulare o uno smartphone. (Wikipedia) 
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dei punti deboli dell’applicazione è il suo costante aggiornamento che genera fatalmente ulteriori 

spese di gestione. In più, visto che la clientela di Rabadan è molto eterogenea, ci sono anche 

persone che non hanno e non sanno usare uno smartphone e di conseguenza l’utilità e i vantaggi 

del programma. Ad ogni modo, se si tiene conto che ai giorni nostri questa pratica si sta sempre 

più diffondendo, sarà inevitabile, in un futuro non troppo lontano, muoversi in questa direzione. 

 

Braccialetto 

Il braccialetto è una soluzione molto usata nelle manifestazioni di questo genere. Questa pratica 

elimina completamente il passaggio perché il braccialetto può essere tolto solo rompendolo. La 

vendita e il controllo rimarrebbero uguali visto che si cambierebbe soltanto il tipo di biglietto. Si 

potrebbe creare un braccialetto valido per tutta la settimana e dei braccialetti di diversi colori per le 

entrate giornaliere. Il braccialetto settimanale, rispetto a quello giornaliero, deve evidentemente 

essere più confortevole, più resistente, difficile da imitare o da manomettere e “discreto”. L’unico 

svantaggio del braccialetto in generale è che, a differenza delle tessere, una volta applicato non 

può più essere tolto. Il consumatore che acquista l’entrata valevole per tutto il carnevale deve 

quindi portare al polso il braccialetto per 6 giorni. I braccialetti giornalieri, invece, sono più semplici 

da gestire sotto tutti i punti di vista. 

 

 

 

 

 

 

 

Timbro sul polso 

Il timbro è il sistema più praticato per le entrate nelle discoteche o esercizi pubblici destinati 

prevalentemente ai giovani. Al cliente, dopo il pagamento dell’entrata, viene applicato un timbro 

con un apposito inchiostro per la pelle. Lo stampo è poi esibito al personale che controlla l’accesso 

al locale. È un metodo molto utilizzato perché è facile da mettere in pratica ed è molto economico. 

Per queste ragioni potrebbe essere una valida alternativa per le entrate giornaliere del carnevale 

Rabadan. 

In più, essendo disponibile sul mercato un tipo d’inchiostro visibile solo con la luce ultravioletta, 

potrebbe essere interessante offrire questa tipologia di biglietto. Infatti, il “timbro settimanale” 

potrebbe essere una valida e semplice misura complementare per ovviare gli inconvenienti del 

braccialetto settimanale visto che non tutte le persone sono disposte a portare un braccialetto al 

polso per 6 giorni. Il timbro verrebbe, infatti, apposto direttamente alle casse di accesso alla 

consegna del braccialetto “vergine” appena acquistato o acquistato in prevendita. L’unica 
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problematica è legata alla “resistenza” di questo genere d’inchiostro, che potrebbe non essere 

abbastanza durevole e generare dei problemi nel caso in cui il timbro non dovesse essere più 

riconoscibile. 

 

 

 

 

 

 

 

Adattamento prezzo 

Creare una nuova politica dei prezzi (aumento o semplice modifica delle modalità di vendita)  

significa stravolgere le abitudini e le aspettative del consumatore, in genere poco propenso ai 

cambiamenti che lo obbligano, oltretutto, a spendere di più. Per questo motivo è fondamentale  

accompagnare la variazione dei prezzi con un’informazione adeguata che attenui in qualche modo 

l’insoddisfazione del cliente. Un’altra possibilità potrebbe essere quella di affinare delle strategie di  

prezzo che aiutino a percepire in misura minore l’aumento di prezzo. 

 

Informazione e valori 

Una buona informazione sulla Società Rabadan e i suoi valori non può che aiutare la clientela a 

comprendere l’aumento dei prezzi. Va rilevato che si tratta pur sempre di una manifestazione 

inclusa tra le 167 tradizioni viventi in Svizzera riconosciute dall'Unesco che contribuiscono a 

rafforzare le diversità culturali presenti nel nostro paese. Si tratta di un aspetto su cui è necessario 

fare leva poiché è importante che la popolazione si affezioni e si senta parte integrante della 

manifestazione. Senza le migliaia di persone che da anni partecipano alla manifestazione,   

Rabadan non esisterebbe o sarebbe comunque poca cosa. È importante far capire ai partecipanti 

che i veri protagonisti sono loro e che il carnevale bellinzonese vive e potrà continuare a vivere, 

dando continuità ad una tradizione ultra centenaria, solo grazie alla loro presenza e al loro  

sostegno. 

Un’ampia fetta della popolazione ticinese tende a credere che il carnevale Rabadan costituisca 

una fonte di reddito per i privati, ma questo non è assolutamente vero. Per questa ragione è 

essenziale accompagnare l’aggiornamento dei prezzi d’entrata, spiegandolo al pubblico in modo 

puntuale e trasparente, aspetti che concorreranno ad incrementare nel tempo la vicinanza e a 

rafforzare i legami con la manifestazione. Avviare questo nuovo approccio con una prevendita 

vantaggiosa, aiuterà senz'altro a stabilire un rapporto di reciproca fiducia e vantaggio. Una 

relazione costante e duratura con i consumatori può rilevarsi molto proficua perché permetterebbe 

all’associazione di continuare a restare al passo coi tempi, anticipando gusti e preferenze del 
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cliente. Ad esempio, attraverso un’apposita pagina Facebook, la società potrebbe comunicare 

gratuitamente con i partecipanti, sia per fornire notizie sia per ottenere informazioni. Rabadan 

dispone già di un sito Internet con moltissimi contenuti, che non dà però la possibilità di inviare 

notizie singole e immediate nonché di ricevere preziosi feedback. L’immediatezza di Facebook 

permetterebbe di costruire una relazione positiva con la propria clientela per sensibilizzarla ai 

valori che stanno a cuore alla Società Rabadan, ma anche all’impegno profuso per offrire anche in 

futuro un prodotto di qualità e accattivante. 

 

Prevendita ed entrate singole 

La prevendita è una modalità che permette di contenere al minimo l’effetto negativo dell’aumento 

dei prezzi. La società potrebbe, infatti, mettere in vendita una quantità limitata di biglietti a 40 CHF, 

un modo questo per offrire alla clientela più affezionata la possibilità di acquistare la tessera 2016 

allo stesso prezzo dell’edizione precedente. Questa strategia anticiperebbe il cambiamento di 

prezzo, rendendolo tuttavia meno invasivo e accompagnerebbe in modo graduale l’incremento del 

prezzo a 50 CHF e, successivamente, a 60 CHF.  

In più, grazie all’introduzione delle entrate singole per tutte le serate al di sotto dei 40 CHF, i clienti 

che opteranno per una sola serata percepirebbero positivamente la riduzione della spesa a loro 

carico. Una buona prevendita, appoggiata dalle entrate giornaliere, potrebbe essere il modo per 

soddisfare la maggior parte dei consumatori e, allo stesso tempo, incrementare i proventi. Oltre a 

soddisfare tutte le esigenze, si riuscirà anche a contrastare l’influenza negativa del meteo grazie ai 

ricavi anticipati della prevendita. 

 

Servizio di qualità 

Un servizio di biglietteria efficace e di qualità contribuisce alla soddisfazione del cliente. Il biglietto 

deve essere facilmente ottenibile per far sì che le persone anticipino l’acquisto e non speculino fino 

all’ultimo. La speculazione viene contrastata dal biglietto generale con un prezzo che aumenta con 

l’avvicinarsi della data della manifestazione (prevendita) e dalla possibilità di acquistare il biglietto 

singolo, più caro nel caso s’intenda fare più serate. Se si riesce a offrire al cliente l’occasione di 

acquistare in anticipo e nel modo più semplice possibile il biglietto, si aumentano le probabilità di 

vendita e quindi di un ricavo anticipato maggiore. Oggigiorno sono diverse le aziende che offrono, 

dietro pagamento di una commissione, un servizio di vendita semplice ed efficace.  

 

Standard di qualità 

Per il carnevale Rabadan è di vitale importanza che la Società continui a proporre ai partecipanti lo 

stesso standard di qualità delle edizioni precedenti. La manifestazione bellinzonese è il carnevale 

più importante del Cantone Ticino, offre moltissime attività, sia di tipo ricreativo sia aggregativo, 

ma anche di tipo sociale e culturale, in grado di soddisfare tutti i gusti. Infatti, si tratta di un periodo 
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di svago molto apprezzato. Inoltre, grazie alla sua storia centenaria, è stato inserito nella lista 

UNESCO delle tradizione viventi della Svizzera. La società deve continuare su questa strada,  

offrendo anche in futuro uno standard qualitativo elevato. Per conservare e migliorare questo 

standard qualitativo, in particolare per quanto attiene alla sicurezza e al trasporto, diventa 

particolarmente rischioso, come già detto in precedenza, intervenire sul contenimento dei costi.   

4.4.3. Fissazione prezzo 
In questo capitolo si cercherà di tradurre nella pratica i vari argomenti per la determinazione del 

prezzo illustrati precedentemente. Come già anticipato, Rabadan si trova in un momento difficile, 

in cui i ricavi non riescono purtroppo più a coprire i crescenti costi. Vista la situazione, si è deciso 

di utilizzare il volume totale dei costi quale punto di partenza per la fissazione dei prezzi, aventi 

come obiettivo minimo quello di raggiungere la copertura dei costi, ovvero la “sopravvivenza” 

Il cambiamento della politica dei prezzi, oltre ad essere stata individuata come la migliore 

soluzione (che potrà essere ottimizzata di anno in anno in base alle reazioni del pubblico), 

consentirà inoltre alla società di gettare delle solide basi per il futuro. 

 

 

Figura 18 - Tabella Excel usata per la fissazione dei prezzi 

Per la creazione dello specchietto sopra esposto sono stati usati i dati delle vendite e dei costi 

totali delle ultime 5 edizioni (2011-2015), anni in cui il prezzo della tessera è rimasto invariato (i 

dati giornalieri delle vendite sono disponibili unicamente dal 2013). L’uso dei dati con il prezzo del 

biglietto generale a 40 CHF, aiuta a ottenere delle statistiche più rappresentative, poiché non ci 

sono state variazioni. Grazie ai dati riportati, si è potuto calcolare una media che potesse fungere 

da riferimento. Nei 5 anni presi in considerazione, figurano anche le due edizioni (2014 e 2015) 

Giovedì Venerdì Sabato Corteo Lunedì Martedì Prevendita
2011 6'589 32'808 1'711'162
2012 5'165 32'186 1'764'266
2013 12'207 5'873 4'410 6'511 139 253 8'912 31'794 1'975'267
2014 9'705 4'921 4'302 7'001 365 1'009 7'669 27'971 1'891'355
2015 10'210 4'975 2'124 884 397 779 7'338 25'823 1'811'827
Media 10'707 5'256 3'612 5'230 300 680 7'973 30'116 1'830'775
Frequenza 18'000 20'000 25'000 15'000 18'000 Obiettivo copertura Costi da coprire

66% 1'208'312
1° rilascio 2° rilascio 3° rilascio

Vendite 5'350 2'600 1'800 5'200 300 700 2'000 8'000 9'000
Prezzo CHF 25 30 30 10 20 25 40 50 60
Totale CHF 133'750 78'000 54'000 52'000 6'000 17'500 80'000 400'000 540'000

Vendita obiettivo Ricavi stimati 1'361'250
29'750 Differenza 152'938

Ricavo anticipato (prevendita)
2016 480'000
2015 293'520
2014 306'760
2013 356'480

Anno Volume di vendita Vendite totali      
(solo tessere) Costi totali

Obiettivo
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che si sono concluse in perdita. L’influenza negativa di quest’ultimo biennio permette di creare 

delle stime prudenziali e credibili.  

In seguito, col supporto della parte teorica, è stato possibile scegliere l’obiettivo, “sopravvivenza” 

nel nostro caso. Con l’importante cambiamento della politica dei prezzi puntare, a breve e medio 

termine, almeno alla copertura dei costi, è apparsa la cosa più ragionevole da fare visto che, oltre 

a porre le basi per il consolidamento e rilancio, eviterebbe di esporre la Società Rabadan a inutili 

rischi. Alla luce di queste considerazioni si è deciso di fissare l’obiettivo alla copertura del 66% dei 

costi totali. Per il calcolo di questa aliquota percentuale media, sono stati considerati di dati 

finanziari degli esercizi chiusi in pareggio (ricavi biglietteria e altri ricavi). In altre parole, questa è la 

percentuale da realizzare con la vendita delle tessere (tenendo ovviamente conto anche delle altre 

entrate) per pareggiare il bilancio. 

Sono poi analizzati i fattori (meteo e caro prezzi) che potrebbero mettere in discussione il 

conseguimento dell’obiettivo prefissato. Per ridurre al minimo l’influenza negativa degli elementi 

menzionati, è necessaria l’introduzione di un sistema di prevendita a prezzi inferiori e in quantità 

predefinite, suddivisa in tre fasi (40 CHF, 50 CHF e 60 CHF). Attraverso il prezzo ridotto si prevede 

di riuscire a vendere circa 2’000 tessere in più rispetto alla media delle prevendite degli anni 

passati. Per rendere più efficace la determinazione finale del prezzo si è deciso, di mettere sul 

mercato delle quantità limitate di biglietti in prevendita, 2000 biglietti a 40 CHF e 8000 a 50 CHF. 

Con questa modalità è possibile contenere entro limiti accettabili la vendita di biglietti in prevendita 

al prezzo più basso. Il prezzo del biglietto valido per tutta la manifestazione è stato stabilito 

immaginando che il consumatore debba beneficare di un vantaggio solo se partecipa perlomeno a 

tre serate. 

Visto che negli anni scorsi, nei primi tre giorni, era possibile acquistare solo la tessera, si è valutato 

che almeno il 50% delle persone continuerà a sfruttare questa opzione. Per contro, dato che il 

lunedì e il martedì era già proposto il biglietto giornaliero, si è deciso di tenere la stessa media 

della quantità di vendita stimata. Infine, grazie alle ipotesi di vendita, ma anche alle stime di 

frequenza consigliate dalla Società Rabadan, si è proceduto alla determinazione vera e propria dei 

prezzi per le varie serate. Operando per tentativi, sono stati prospettati prezzi che, sommati 

fossero sufficienti per coprire la parte dei costi “obiettivo”. Nella definizione dei prezzi giornalieri si 

è cercato di proporre dei prezzi concorrenziali che facilitassero l’accessibilità al carnevale. Si è 

inoltre optato, per stimolare l’acquisto della tessera in prevendita, per un costo superiore nei primi 

giorni della manifestazione. 

I ricavi derivanti dalla vendita dei biglietti per il corteo sono inclusi nei proventi della biglietteria, ma 

non sono conteggiati nel computo totale della vendita tessere. Si è deciso di non modificare il 

prezzo di 10 CHF per non penalizzare troppo le famiglie e mantenere nel contempo alta la 

partecipazione.  
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La tabella evidenzia che la combinazione proposta riesce, grazie alla vendita di 29'750 biglietti e 

5’200 entrate per il corteo, a ottenere un ricavo di circa 1,3 milioni di franchi. Questo importo, oltre 

a garantire la copertura del 66% dei costi, consentirebbe un margine di errore sulle stime e su altri 

fattori per un ammontare di circa 150'000 CHF. 

Un altro aspetto importante da non dimenticare è l’incremento del ricavo anticipato ottenuto con la  

prevendita. Si passa, in sostanza, da un ricavo anticipato massimo di circa 350'000 CHF del 2013 

a un ricavo di circa 480'000 CHF previsto per il 2016. La differenza positiva di circa 130'000 CHF 

potrebbe contribuire in maniera determinare a moderare l’effetto negativo dovuto al maltempo.  

La tabella di calcolo è molto versatile e di facile utilizzo. Grazie ad essa è possibile definire dei 

prezzi in base alle necessità della società. Inoltre, permette di essere affinata di anno in anno 

grazie all’aggiornamento dei dati sulla vendita dei biglietti.  

4.4.4. Proposta finale 
L’immagine rappresenta e riassume la politica dei prezzi discussa finora. 

Si è deciso di dare l’acceso alla serata di domenica unicamente alle persone in possesso del 

biglietto settimanale, siccome le vendite erano molto basse. Durante le altre serate è invece 

possibile accedere alla manifestazione sia col biglietto giornaliero sia con quello settimanale. 

Per quanto riguarda la tipologia di biglietto è stata scelto il braccialetto perché permette di 

eliminare facilmente il “passaggio della tessera”. Inoltre, dato che non è una modifica che richiede 

molto tempo, consente di sostituire la tessera senza aumentare i costi. Si consiglia però di tenere 

in considerazione l’alternativa dell’applicazione per le edizioni future e pure quella del timbro (una 

volta verificata l’affidabilità) nel caso il braccialetto non dovesse soddisfare la clientela. 

 

 

Figura 19 - Proposta edizione 2016  
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•  1° rilascio   40 CHF  06.12.2015 – 31.12.2015 
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•  3° rilascio   60 CHF  25.01.2016 – 09.02.2015 
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5. CONCLUSIONI 

Dal lavoro di analisi sui conti annuali è emerso che il costante aumento dei costi (in particolare di 

quelli legati alla sicurezza e al trasporto) necessari per garantire il buon funzionamento della 

manifestazione, per di più associato da una contrazione dei costi, ha costretto la Società Rabadan 

a chiudere in rosso le ultime due edizione del carnevale (2014 e 2015). Il margine di manovra sui 

costi, come detto, è limitato, anche se ciò non esclude a priori delle possibilità di miglioramento. Si 

rilevano per contro delle concrete opportunità per l’aumento dei ricavi, soprattutto alla voce 

biglietteria. Le analisi approfondite dei vari scenari dimostrerebbero che il biglietto singolo e la 

prevendita, accompagnati da un’efficace informazione/pubblicità e da un sistema che impedisca il 

“passaggio della tessera”, può sicuramente incrementare il volume dei ricavi della biglietteria. 

Inoltre, costatata l’influenza negativa del meteo, si ritiene che una buona prevendita a prezzi 

vantaggiosi possa aumentare il ricavo anticipato, diminuendo così il rischio economico a carico 

dell’ente organizzatore. Tutti questi elementi hanno portato all’individuazione di un chiaro obiettivo 

a breve termine, vale a dire la  copertura dei costi. Si propone, in sostanza, di intervenire in modo 

radicale sulla politica dei prezzi per porre delle basi solide per il futuro. A questo scopo è stata 

creata una tabella di calcolo, basata sulla copertura dei costi, che offre la possibilità di testare le 

diverse casistiche di prezzo, scegliendo poi quella ritenuta più opportuna. La nuova politica dei 

prezzi suggerita non ha quale fine unicamente l’incremento dei ricavi, ma punta a un obiettivo di 

stabilità a lungo termine. Il nuovo sistema potrà inoltre essere aggiornato e ottimizzato di anno in 

anno con il supporto dai dati di frequenza effettivi. Concludendo ritiene dunque possibile per la 

società Rabadan non presentare un bilancio deficitario.  

5.1.  Limiti 

I limiti della ricerca sono legati soprattutto alla carenza di dati sulle vendite di biglietti giornalieri e 

prevendite a prezzi vantaggiosi degli scorsi anni. Tali mancanze hanno reso molto difficile 

ipotizzare le stime del volume di biglietti venduti (singoli e tessere).  

Dato che si tratta di un cambiamento radicale della politica dei prezzi, l’incertezza dei suoi effetti è 

un elemento da tenere in debita considerazione. 

Un altro aspetto che ha creato difficoltà è stata l’analisi dei dati meteo. Non è sempre facile, infatti, 

stabilire in che misura il meteo abbia effettivamente influito negativamente visto le diverse variabili 

in gioco (ad esempio le previsioni, le quantità e la fascia oraria delle precipitazioni, le temperature, 

ecc.). 

Non tutte le soluzioni proposte, in particolare quelle che richiedono un grande investimento di 

tempo e denaro, sono di facile implementazione. 
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7. ALLEGATI 
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7.1. Allegato 1 
Bilancio e conto economico della società Rabadan (anno 2015) 
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7.2. Allegato 2 
Tabella Excel usata per la fissazione dei prezzi (versione estesa)  
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7.3. Allegato 3 
Scheda di tesi 

 
 

SCHEDA – PROGETTO TESI DI BACHELOR 

 

Generalità e contatti studente e relatore 

 Nome Cognome E-mail indirizzo 

Studente Rolando Stanga rolando.stanga@student.supsi.ch Accounting & 
Controlling 

Relatore Alessandro  Siviero alessandro.siviero@supsi.ch - - - 

 

La scelta del tema di tesi 
Breve descrizione della genesi dell’idea e delle motivazioni che l’hanno sostenuta (es. interessi 
professionali, problemi da risolvere, motivo per cui si svolge il lavoro, …). 

 
Durante il mese di febbraio mi sono imbattuto in diversi articoli di giornale che parlavano dell’esito della 
manifestazione appena svoltasi: il Rabadan di Bellinzona. Purtroppo i risultati dell’associazione guidata da 
Bixio Caprara sono negativi. Infatti la società presenta per il secondo anno consecutivo un bilancio 
deficitario, circa 30'000 CHF nel 2014 e 90'000 CHF nel 2015. Questa notizia mi ha fatto pensare molto, mi 
sono chiesto quali potessero essere le cause di tali risultati e in che modo si sarebbero potuti migliorare.  
Lavorando presso il Centro Sportivo Nazionale della Gioventù di Tenero (CST) ho subito potuto presentarmi 
da Bixio Caprara per approfondire il tema. Grazie alla discussione col presidente sono riuscito ad avere una 
situazione molto più chiara sull’intera associazione e sulle problematiche che sta affrontando. 
 
Il fatto che questo evento è stato selezionato dalla Convenzione UNESCO quale “tradizione vivente” ha 
aumentato il mio interesse facendomi capire la sua importanza. Si tratta, infatti, di un evento che coinvolge 
tutto il Ticino. 
Sono sempre stato affascinato dall’organizzazione aziendale e dai retroscena di eventi e manifestazioni, 
quindi avere l’occasione di lavorare a stretto contatto con una situazione del genere stimola molto la mia 
motivazione. La possibilità di trattare un argomento così concreto mi mette nella condizione di proporre 
delle soluzioni basate sul mio bagaglio di conoscenze appreso durante i miei studi presso la Scuola 
 
Universitaria della Svizzera Italiana (SUPSI). Grazie alla tesi bachelor potrò mettermi nei panni di Bixio 
Caprara e del suo team. Si tratterà di una sfida che mi vedrà protagonista e, come detto in precedenza, mi 
metterà di fronte a situazioni critiche che dovrò cercare di aggirare proponendo la soluzione migliore. 
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La Consulenza 
Indicare il/i docenti con il/i quale/i avete discusso la vostra scheda e i suggerimenti/problemi principali 
emersi dal colloquio. Se lo studente ha discusso solamente con il proprio relatore, lasciare in bianco. 

 
Dopo aver discusso con Alessandro Siviero ho capito che il tema poteva prendere due direzioni. Per 
entrambe le strade vi è un'analisi finanziaria dell'associazione Rabadan quale base. Dopodiché mi trovo 
davanti a un bivio, devo infatti decidere se lavorare cercando di ridurre al minimo i costi oppure se provare a 
far aumentare i ricavi proponendo una nuova politica dei prezzi. Dopo essermi documentato a fondo sulla 
società, ho deciso di lavorare con i prezzi perché esso è il problema maggiore della società. Inoltre ho 
anche constatato che per quanto riguarda i costi il margine di manovra è limitato. 
 

 

Particolarità 
Spazio per esprimere eventuali aspetti da conoscere e da considerare per meglio comprendere il progetto 
di tesi e la sua fattibilità. Se non ci sono particolari degni di nota, lasciare in bianco. 

 
Dal mio punto di vista, prima di intraprendere una ricerca su una manifestazione o su un qualsiasi altro 
argomento è importante avere delle conoscenze approfondite. Spesso quando non si ha padronanza del 
tema, si ha la tendenza di dare per scontato certi aspetti e si va quindi a perdere la criticità nei confronti del 
lavoro. Per questo motivo il mio primo compito è stato quello di documentarmi approfonditamente sul 
carnevale di Bellinzona. Ai fini della mia ricerca gli aspetti microeconomici e di marketing legati alla 
determinazione dei prezzi sono un altro aspetto fondamentale. Grazie alla padronanza della teoria riuscirò a 
capire meglio quali sono i migliori prezzi da offrire alla clientela. 
 

 

Titolo provvisorio (ma anche no…) 
La formulazione del titolo, anche se suscettibile di continue modifiche, richiede uno sforzo di chiarezza, di 
sintesi e di capacità di generare interesse.  

Rabadan in deficit: una nuova politica dei prezzi riuscirà a compensare i costi ormai troppo elevati? 

 

La focalizzazione del tema 
Prima di giungere alla formulazione della domanda di ricerca (obiettivi) è necessario inquadrare bene la 
situazione iniziale dalla quale nasce il lavoro. In questa sezione deve trasparire una chiara visione del 
contesto generale e delle problematiche che si vogliono affrontare. A prescindere dal tema di tesi è molto 
importante fare riferimento alla letteratura esistente in materia o ai concetti teorici rilevanti per la tesi. 

 
Il carnevale bellinzonese è una tradizione nata nel 1862. Nel 1874 prende il nome di Rabadan (ovvero, 
baccano, fracasso). Si tratta di una manifestazione che si è sviluppata nella città di Bellinzona (la capitale 
ticinese) e che coinvolge e appassiona tuttora decine di migliaia di persone tutti gli anni.  
 
 
Nel 1946 iniziarono due tradizioni: il corteo mascherato della domenica e il risotto in piazza, il martedì.  
Questi due eventi hanno permesso un grande sviluppo del carnevale. Si passa a spazi più grandi, l’aggiunta 
di nuovi spettacoli e nel 1990 pure l’estensione alle strade e altre piazze del centro. Dagli anni 90 si contano 
circa 30'000 persone presenti alle manifestazioni di sabato e domenica.  
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Dal 1996 è stato introdotto il concetto di “città del carnevale”, consiste in uno spazio completamente chiuso 
al quale si può accedere unicamente comprando la pin’s ufficiale (opera di artisti della regione). 
Col passare del tempo la società ha consolidato la struttura, diventando una vera e propria unità 
organizzativa di grandi dimensioni. Essa non si occupa unicamente di una semplice risottata o di un 
capannone per feste, ma coordina sei giorni di animazione e divertimento con la città di Bellinzona. I castelli 
e la città vecchia di Bellinzona con la sua atmosfera medievale (periodo in cui è nato il carnevale) fanno sì 
che l’evento sia molto rinomato, coinvolgendo tutto il Ticino e non solo. Infatti, i castelli e l’intera 
manifestazione sono stati inseriti nel patrimonio culturale dalla Convenzione UNESCO.  
Il punto focale del carnevale di Bellinzona è che il tutto è organizzato dalla società Rabadan che, come tutte 
le altre imprese della regione, è in continua evoluzione per stare al passo con i tempi, adattandosi a ritmi 
nuovi, adeguandosi alle circostanze economiche, ai periodi di crisi; il tutto cercando di stupire il pubblico 
offrendo delle novità adatte alle nuove tendenze. 
 
L’associazione Rabadan regolata dall’articolo 60 del codice civile svizzero presenta un giro d’affari di circa 2 
milioni di franchi, attualmente il suo presidente è Bixio Caprara e la sede della società è Bellinzona. Essa è 
composta dai seguenti organi: l’assemblea dei soci, il comitato e l’ufficio di revisione. Il presidente e altri 
dieci membri, lavorando assieme tutto l’anno, hanno l’obiettivo di mantenere viva la tradizione carnevalesca 
di Bellinzona e di utilizzare eventuali utili per il consolidamento delle sue strutture e per promuovere attività 
culturali e benefiche di ogni genere; in primo luogo a favore della popolazione del bellinzonese, in 
particolare dei giovani e degli anziani. 
 
La “Città del carnevale” è una vasta area che si estende nella parte vecchia della città di Bellinzona, da 
Piazza del sole fino a Piazza Governo.  
Ogni anno l’evento inizia il giovedì prima delle vacanze scolastiche di carnevale e termina martedì grasso (il 
giorno prima dell’inizio della quaresima), durando 6 giorni.  
L’apertura è il giorno più atteso perché, oltre alla cerimonia e lo spettacolo d’apertura, vi è l’entusiasmo 
della prima nottata di festeggiamenti. Il venerdì e il sabato sono anche molto frequentati poiché si tratta del 
fine settimana e anche i lavoratori hanno libero. La domenica e il lunedì sono di regola serate più tranquille 
e di conseguenza gli orari di chiusura sono anticipati all’1.00 e rispettivamente alle 3.00 di mattina, al 
contrario delle altre sere in cui si festeggia fino alle 5.00, eccetto il giovedì fino alle 4.00. Il martedì è un altro 
giorno rinomato perché è l’ultima sera che dà la possibilità di staccare la mente dei pensieri quotidiani. 
Infatti, oltre che a un evento storico molto riconosciuto, è una vera e propria settimana di “sfogo” che dà 
spazio allo scherzo e alla dissolutezza. 
Oltre alle serate in cui si può festeggiare a ritmo di musica nelle varie tendine, Rabadan offre moltissimi altri 
eventi quali: concerti, spettacoli, il corteo dei bambini, il pranzo per gli anziani, il corteo della domenica, la 
sfilata delle guggen, la risottata offerta, ecc..  
 
Dal punto di vista organizzativo la “Città del carnevale” è composta da una decina di tendine organizzate da 
società di vario genere, ma per lo più sportive. Ad esse si aggiungono anche i bar e ristoranti già presenti 
nel perimetro del carnevale che colgono l’occasione per fare qualche incasso extra. Per organizzare una 
tendina si deve far domanda all’associazione che poi, in base alle richieste, deciderà tenendo conto dei 
propri valori a chi assegnare il posto per organizzare la tendina. Rabadan favorisce tutte le associazioni non 
a scopo di lucro della regione ed è inoltre stato dichiarato che le organizzazioni che hanno gestito una 
tendina nell’anno precedente avranno la precedenza sugli altri nel caso volessero ripresentarsi. 
L’associazione Rabadan affitta lo spazio alla società che vuole organizzare una tendina, sta poi ad essa 
provvedere alla costruzione del tendone e alla gestione al suo interno. L’unico capannone realizzato 
dall’associazione Rabadan è quello in Piazza del Sole. Al suo interno sono messi a disposizione spazi bar e 
all’esterno vi è la possibilità di organizzare uno spaccio, sempre presentando richiesta secondo i termini 
previsti. Per quanto riguarda l’approvvigionamento di tutto quello che concerne il reparto “food&beverage”, 
Rabadan obbliga tutti i partecipanti a rifornirsi dal medesimo grossista, proposto dalla società stessa. 
 
Al suo interno si può accedere unicamente mostrando la tessera ufficiale dell’evento o il singolo biglietto. La 
tessera del Rabadan costa 40 CHF e dà accesso a tutte le parti ufficiali della manifestazione. Si tratta di 
una carta plastificata non nominale che all’entrata viene bucata nella casella del giorno in modo che non  
può più essere riutilizzata per quel girono. Il problema però è che la tessera può essere passata a terze 
persone per le altre serate. Quindi volendo si può acquistare una tessera e rivenderla o regalarla ad amici. 
D’altro canto, solo a partire da quest’anno, vi è la possibilità di acquistare per 25 CHF l’entrata per la 
singola, ma questo solo per la serata del lunedì e del martedì. Per 10 CHF vi è la possibilità di comperare 
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l’entrata per assistere al corteo mascherato della domenica. Le tessere in prevendita si possono comperare 
presso gli sportelli delle più grandi stazioni FFS (Chiasso, Mendrisio, Lugano, Bellinzona, Biasca, Locarno, 
Airolo e Giubiasco), gli Enti Turistici (Leventina, Blenio, Biasca, Gambarogno, Tenero, Locarno, Mendrisio e 
Bellinzona), l’ufficio vendite di Lugano di Autopostale Ticino e presso i portali della Città del Carnevale 
durante le serate di Rabadan. Compreso nel prezzo di qualsiasi biglietto vi è il trasporto con autopostali e 
treno. Si tratta dell’unico carnevale che offre ai propri partecipanti il trasporto, in questo modo si 
garantiscono maggiore sicurezza sulle strade e un’agevolazione per il raggiungimento dell’evento. 
 
In questo momento Rabadan si trova in difficoltà. Nel 2014 ha presentato un bilancio deficitario di circa 
30'000 CHF e nel 2015 il risultato negativo si è ripetuto e persino ingrandito passando a circa 90'000 CHF. 
Dall’anno 2011 l’associazione ha cambiato il prezzo del biglietto d’entrata, passando da 25 CHF a 40 CHF.  
Proprio a partire dall’anno in cui vi è stata la modifica è iniziato un trend negativo legato al volume delle 
tessere vendute. Come si può vedere nel grafico sottostante si è passati dalla vendita di 32808 tessere 
vendute nel 2011 a 26233 nel 2015: negli anni vi à stato un calo di oltre 6000 tessere.  
 

 
 

A mio parere questo andamento non può essere unicamente imputato alle condizioni meteo negative che 
anno segnato l’edizione 2015. È ora di fare un netto cambiamento per quanto riguarda la politica dei prezzi, 
soprattutto per quel che concerne la biglietteria dato che la vendita delle tessere rappresenta circa il 60% 
(dato del 2014) dei ricavi della società. Nell’immagine sottostante vi è rappresentata la parte del conto 
economico concernente i ricavi. Si nota, come già detto in precedenza, quanto è importante la vendita delle 
tessere e che oltre alle sponsorizzazioni e i ricavi derivanti dalla gestione del capannone in Piazza del Sole, 
non vi sono altre importanti entrate su cui si possa fare leva. Eventualmente si potrebbe decidere di provare 
ad aumentare gli affitti delle tendine (ricavo terratico ambulanti e tendine), ma così facendo si rischia di 
ridurre l’attrattività di un margine di profitto troppo basso. 
 

 
Ricavi – Bilancio 30.06.2014 
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Per quanto riguarda i costi, i più significativi sono rappresentati dal trasporto e dalla sicurezza. Infatti, dei 40 
CHF che la gente paga, 30 CHF servono per coprire i costi appena citati. Purtroppo non vi è grande 
margine di manovra: la sicurezza è imposta dalla polizia, e inoltre la ditta FFS non riesce a fare un prezzo 
migliore a causa dei costi straordinari che deve assumersi durante la manifestazione per via delle persone 
che provocano danni sui treni. Gli altri costi sono meno incidenti e li si può vedere dettagliatamente 
nell’immagine che segue. Ritengo che lavorare sui costi sia azzardato perché così facendo si rischia di 
ridurre uno dei punto di forza della manifestazione, ovvero tutti gli spettacoli ed eventi che rendono il 
Rabadan il carnevale ticinese più frequentato da persone di tutte le età. 
 
 

Costi – Bilancio 30.06.2014 
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Obiettivi (la domanda di ricerca) 
Formulare in modo chiaro la domanda di ricerca che si vuole indagare. 
Indicare quindi l’obiettivo generale del lavoro seguito da una serie di obiettivi specifici (e verificabili) che il 
lavoro intende raggiungere 

 
Attraverso un’accurata analisi finanziaria dell’associazione Rabadan intendo capire: 
 
● Quali sono le cause che hanno portato a un bilancio deficitario. 
● Dove si può intervenire per migliorare la situazione. 
● Se è possibile per la società non presentare un bilancio deficitario. 

 
Tramite questi obiettivi intermedi voglio preparare le basi per rispondere alla mia domanda di ricerca:  
 
Qual è la migliore combinazione di prezzi (tessere e entrate singole) da attuare durante l’edizione 2016 del 
Rabadan? 
 

 

Metodologia 
In questa sezione lo studente deve sforzarsi di spiegare COME intende raggiungere il proprio scopo. 
Occorre quindi descrivere quali strumenti si utilizzeranno e perché si ritiene siano adeguati per raggiungere 
gli obiettivi prefissati. 
Le semplici dichiarazioni di seguire un approccio quantitativo o qualitativo non sono sufficienti, perché non 
aiutano a comprendere attraverso quali fasi e passaggi si riuscirà ad indagare la domanda di ricerca.  

 
Inizialmente ho letto diversi articoli di giornale e portali online, grazie ad essi ho cominciato a farmi una 
prima idea sull’argomento. Dopodiché, una volta raggiunte le conoscenze base, ho preso appuntamento 
con Bixio Caprara che, grazie al suo coinvolgimento nella manifestazione, ha saputo darmi diverse 
indicazioni interessanti e consigli utili. Si tratta ora di procedere all’elaborazione delle numerose 
informazioni ottenute. La prima parte del mio lavoro consisterà in un’analisi finanziaria che si basa sulla 
lettura dei dati raccolti nei diversi anni, che la società ha messo a disposizione sul proprio sito internet. Nella 
seconda parte intendo invece proporre la migliore soluzione concernente la politica dei prezzi. Per fare 
questo non ho ancora deciso come agirò perché vi sono diverse opzioni e solo più avanti sarò in grado di 
scegliere la migliore. Per esempio potrei agire con un analisi sulla storicità dei prezzi o con un analisi legata 
a un sondaggio. 
 

 

Analisi delle risorse bibliografiche iniziali 
In questa sezione occorre riportare un elenco ragionato di fonti, debitamente commentate in funzione del 
contributo atteso rispetto alla propria tesi. 

 
Elencate di seguito vi sono tutte le fonti da cui ho preso le informazioni legate all’associazione Rabadan. 
 
Dal sito ufficiale del Rabadan ho potuto recuperare tutte le informazioni inerenti la società, il programma, i 
prezzi, l’organizzazione, gli sponsor e il funzionamento degli organizzatori che vi partecipano. 
 
● http://www.rabadan.ch/it/la-societ-rabadan  

● http://www.rabadan.ch/it/citt-del-carnevale 

● http://www.rabadan.ch/it/programma 
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● http://www.rabadan.ch/it/entrata 

● http://www.rabadan.ch/it/sponsor 

● http://www.rabadan.ch/it/area-partecipanti 

 

Sul sito dell’Amministrazione Federale, grazie alla versione online del Codice Civile Svizzero, ho reperito le 
informazioni concernenti il funzionamento di un’associazione quale il Rabadan. 
 
● http://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19070042/index.html#a80 

 

Sfruttando i vari portali online dei media quali: Ticinoonline, Ticinonews, Corriere del Ticino e 
Radiotelevisione della Svizzera italiana, ho trovato diverse notizie interessanti sull’esito dell’edizione 2015 e 
su quanto accade attorno all’intera manifestazione. 
 
● http://www.tio.ch/News/Ticino/Cronaca/1019295/Rabadan-le-casse-piangono/ 

● http://www.ticinonews.ch/ticino/228795/rabadan-in-rosso-non-possiamo-piu-permettercelo 

● http://www.ticinonews.ch/ticino/228787/e-giunta-l-ora-di-cambiare-musica 

● http://www.rsi.ch/news/ticino-e-grigioni-e-insubria/Conti-in-rosso-per-il-Rabadan-3845371.html 

● http://www.rsi.ch/news/ticino-e-grigioni-e-insubria/In-72000-in-treno-al-Rabadan-3844078.html 

● http://www.cdt.ch/ticino/cronaca/125524/le-casse-del-rabadan-piangono.html 

● http://www.cdt.ch/ticino/cronaca/125512/tilo-speciali-aumentano-i-danni.html 

● http://www1.corriere.ch/ticino/cronaca/125255/rabadan-la-neve-ha-un-po-inciso.html 

● http://www.cdt.ch/cultura-e-spettacoli/notizie/51959/il-rabadan-nel-patrimonio-unesco.html 

 
Un’altra fonte molto rilevante per me è stato il colloquio avuto con il presidente del Rabadan, Bixio Caprara. 
Grazie a lui sono riuscito a capire l’intero funzionamento della manifestazione mettendo l’accento sulle 
problematiche che l’affliggono. Sono riuscito così a scoprire molte informazioni che non avrei potuto trovate 
altrimenti.  
 
Per la teoria legata alla determinazione dei prezzi, ho deciso di seguire il seguente libro di marketing: 
 
Philip Kotler, Kevin Lane Keller. (2010). Il marketing del nuovo millennio. Pearson. 
 

 
 

Fattibilità 
In questa sezione si deve discutere la disponibilità delle risorse necessarie alla buona riuscita (ex-ante) 
della tesi. In particolare bisogna riflettere: sulla disponibilità di dati e/o informazioni sufficiente e sulla 
concreta possibilità di accesso alla documentazione, sul livello di complessità e/o di ampiezza del tema in 
rapporto al tempo a disposizione. Individuare gli ostacoli è il primo passo, necessario, ma non sufficiente. 
Discutere la fattibilità significa infatti individuare anche le strategie per affrontare gli ostacoli in modo da 
potersi ragionevolmente attendere il raggiungimento di tutti gli obiettivi prefissati. 

 
Dal mio punto di vista la mia tesi ha delle buone basi di partenza. Il fatto che sul sito ufficiale del Rabadan 
posso trovare una moltitudine di informazioni è un grande vantaggio. Infatti, ho la possibilità di scaricare i 
verbali dell’assemblea e i bilanci consuntivi a partire dagli anni 2000. Da essi posso vedere l’evoluzione che 
la manifestazione ha avuto, mentre grazie ai verbali posso reperire dettagliatamente quanto sorto 
nell’edizione passata e anche quali sono le intenzioni per il futuro, oltre ai cambiamenti attuati. Un altro 
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punto che gioca a mio vantaggio è lo stretto contatto con il presidente Bixio Caprata. Egli, oltre che la figura 
centrale del Rabadan, è anche il direttore del Centro Sportivo di Tenero, luogo in cui lavoro. 
Ritengo che il tema non sia troppo vasto, in quanto sono ben focalizzato sulla problematica legata ai prezzi. 
Questo mi permette di lavorare concentrato e di non divagare su altri aspetti che potrebbero risultare poco  
interessanti. 
L’incognita più grande è legata al risultato del mio lavoro. Non so ancora dove mi porteranno i diversi dati a 
mia disposizione. Questo aspetto mi spaventa perché non so cosa aspettarmi, potrei lavorare per mesi 
arrivando alla conclusione che la gente non è disposta a pagare di più. Per questo motivo devo tenere tutte 
le strade aperte e non escludere nessuna possibilità.  
Purtroppo lavorando al 50% e dovendo sostenere ancora diversi esami durante il mese di giugno, il tempo a 
disposizione non è molto ma, dato che il tema scelto mi coinvolge molto e che è stata fatta una 
pianificazione adeguata ai miei impegni, sono ottimista.  
 

 

Pianificazione delle attività 
Si richiede una breve descrizione del piano di lavoro. Si tratta di spiegare a grandi linee le fasi che 
caratterizzeranno lo svolgimento della tesi: quali attività, in quale ordine e con quale metodo. 
In aggiunta alla pianificazione “concettuale” delle attività è necessario definire una linea del tempo e 
riflettere accuratamente sulla tempistica e le interconnessioni delle singole attività (es. diagramma di Gantt). 

 
Per quanto riguarda la pianificazione delle attività ho deciso di sfruttare il diagramma di Gantt. Esso mi ha 
permesso di organizzare i lavori inerenti la tesi con precisione. Questa tabella mi seguirà durante tutte le 
fasi e mi permetterà di tenere sotto controllo le varie attività passo dopo passo. Di seguito si può vedere la 
programmazione vera e propria. 
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Struttura della tesi 
Prima ancora che nasca la tesi, deve esserci un’idea preliminare di come organizzare gli argomenti e i 
contenuti per raggiungere gli obiettivi, secondo un piano di comunicazione efficace. Concretamente si tratta 
di pensare ad un indice, NECESSARIAMENTE provvisorio, che permetta di capire  la sequenza logica degli 
argomenti (capitoli) e dei contenuti (paragrafi). 
L’indice è uno strumento dinamico (lavorare continuamente sull’indice mentre la tesi avanza) che ci 
permette di riflettere, PRIMA di scrivere, su quali contenuti inserire nella tesi e su come organizzarli. 

 
1. Abstract 
2. Introduzione 
3. Domanda di ricerca 
4. Metodologia di ricerca 
5. Il carnevale Rabadan 
5.1. Storia 
5.2. Società 
5.3. Organizzazione 
5.4. Prezzi 
5.5. Situazione attuale 
6. Analisi finanziaria 
6.1. Evoluzione costi 
6.2. Evoluzione ricavi 
6.3. Evoluzione risultato netto 
6.4. Evoluzione volume di vendita tessere 
7. Politica dei prezzi 
7.1. Aspetti teorici 
7.2. Applicazione al Rabadan 
7.3. Proposta edizione 2016 
8. Conclusione 
9. Bibliografia e webgrafia 
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