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CAPITOLATO TECNICO FINALIZZATO ALL’ESPLETAMENTO 
DEL SERVIZIO DI CREATIVITA’ GRAFICA 

1. CONTESTO 
 

Explora è una Destination Management Organization (DMO), che ha come attività primaria 
la promozione dell’offerta turistica della Lombardia. 

I soci di Explora sono Regione Lombardia, Camera di commercio di Milano Monza Brianza 
Lodi, Unioncamere Lombardia e il suo obiettivo strategico è quello di valorizzare il turismo 
lombardo, trasformandolo ancora di più in uno dei motori dello sviluppo economico del 
territorio. 

Explora promuove le attrattive della regione Lombardia verso i turisti, italiani e stranieri, 
principalmente attraverso il portale in-lombardia.it e i social media ad esso collegati. 

 

2. OGGETTO E CARATTERISTICHE 
 

Si richiedono le seguenti attività: 

(i) Supporto alla strategia di comunicazione di inLombardia, anche con riferimento a spe-

cifiche verticalità territoriali: 

a) affiancamento alla direzione per l'analisi delle azioni;  

b) verifica di coerenza con gli obiettivi di marketing;  

c) verifica di congruità rispetto alle collaborazioni in essere tra Explora e altre istitu-

zioni ad essa collegate;  

d) collaborazione alla gestione di eventuali ricerche di mercato e analisi di posiziona-

mento;  

e) controllo tecnico e amministrativo di tutte le fasi di realizzazione dei servizi oggetto 

dell’affidamento;  

f) stesura di documenti di reportistica generale, con cadenza da definire in base a spe-

cifiche esigenze di Explora 

(ii) Declinazione della campagna di comunicazione Next Stop inLombardia volta a valo-

rizzare e promuovere la destinazione sui mercati nazionali e internazionali, anche me-

diante adattamenti rispetto a specifici mercati di riferimento, con particolare riferi-

mento al mercato Italia, USA e UK. Nel dettaglio, sarà a carico dell’aggiudicatario: 

a) l’adattamento della creatività esistente secondo le linee guida di Explora e me-
diante la produzione della grafica e dei contenuti testuali, anche in lingua inglese 

b) la realizzazione dei file esecutivi secondo le specifiche fornite da Explora 
c) il successivo caricamento dei suddetti file esecutivi sulle piattaforme delle conces-

sionarie pubblicitarie che verranno di volta in volta segnalate da Explora. 
I servizi sopra descritti sono richiesti con riferimento ai seguenti format: 

d) Campagne advertising online e offline, compresa la grafica e il montaggio di spot 

video a partire da girato esistente; 

e) Allestimenti per eventi; 

mailto:explora@legalmail.it
mailto:explora@legalmail.it


  

 
 
 

Explora S.C.P.A. – Sede Legale Via Filzi 22 – 20124 Milano – Tel. +39 027262841 – email PEC: explora@legalmail.it  
REA 2019417 – Capitale Sociale Euro 500.000,00 iv – Registro delle Imprese di Milano – CF/P.IVA 08344310969 

(iii) Studio, progettazione, declinazione brand di promozione turistica e immagine coordi-

nata per il territorio di Monza Brianza, a partire dai brand esistenti sul territorio e in 

linea con l’immagine coordinata di inLombardia. L’immagine coordinata dovrà essere 

declinata in format aperti, online e offline, con messa a disposizione dei file sorgenti 

che saranno messi a disposizione degli stakeholder per la personalizzazione con con-

tenuti specifici relativi a singoli eventi e iniziative. La declinazione dell’immagine coor-

dinata deve essere realizzata con riferimento a: 

a) piano editoriale multicanale per i canali web e social; 

b) materiali offline di promozione turistica, compreso il Palinsesto Eventi 2019; 

c) press kit; 

d) campagna advertising online e offline, compresa la grafica e il montaggio di spot 
video a partire da girato esistente e il successivo caricamento di tutte le creatività 
connesse alla campagna di comunicazione sulle piattaforme delle concessionarie 
pubblicitarie che verranno di volta in volta segnalate da Explora; 

e) evento di lancio e presentazione del progetto (a titolo esemplificativo e non esau-

stivo: immagine coordinata evento, presentazioni formato slide e video, allesti-

menti, totem e roll-up, ecc); 

(iv) Studio, sviluppo e declinazione concept di campagna di comunicazione e brand value 

proposition per il territorio di Monza Brianza, a partire dai brand esistenti sul territorio 

e in linea con l’immagine coordinata di inLombardia.  

(v) Declinazione immagine coordinata del brand di promozione turistica Visit Lodi con 

riferimento a: 

a) campagna advertising online e offline, compresa la grafica e il montaggio di spot 

video a partire da girato esistente e il successivo caricamento di tutte le creatività 

connesse alla campagna di comunicazione sulle piattaforme delle concessionarie 

pubblicitarie che verranno di volta in volta segnalate da Explora; 

b) Palinsesto Eventi 2019; 

c) Press kit. 

(vi) Per ogni singola creatività e formato ai punti (ii), (iii), (iv) e (v) devono essere garantiti 

almeno 3 rework. 

(vii) Supporto, ove espressamente richiesto, nelle fasi di stampa dei materiali cartacei dove 

verrà utilizzata la creatività; 

(viii) Realizzazione di uno shooting fotografico volto a valorizzare il lodigiano e le sue at-

trattive in chiave turistica. Per il progetto si richiede un totale minimo di 80 foto post 

prodotte, da realizzarsi secondo le indicazioni di Explora in termini di attrattori ed 

esperienze da ritrarre. In fase di offerta tecnica il proponente deve fornire a Explora il 

portfolio lavori di almeno due fotografi fra cui scegliere. I fotografi proposti dovranno 

documentare mediante il proprio portfolio lavori uno stile fotografico in linea con lo 

stile comunicativo adottato da inLombardia sui propri canali social (instagram: 

@in_lombardia, facebook: @inLOMBARDIA) e sul sito in-lombardia.it. A seguito 

dell’affidamento dell’incarico, Explora acquisisce tutti i diritti di utilizzazione econo-

mica connessi alle suddette foto, la stessa potrà utilizzarle senza limiti di tempo, spazio 

e canali, e potrà cederne l’utilizzo a terzi a fini promozionali. L’aggiudicatario manleva 
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Explora da diritti e pretese da parte di terzi e si impegna a non recare pregiudizio all'o-

nore, alla reputazione o anche al decoro delle persone ritratte, impegnandosi altresì a 

far firmare apposita liberatoria per l’utilizzo e la pubblicazione delle foto che le ritrag-

gono. Le foto dovranno essere: 

a) fornite in alta risoluzione per la stampa di qualità, formato 50 x 70 e 70 x 50, 300 

dpi, trattate con interpolazione per consentirne l’utilizzo anche su grandi formati (3 

x 6 mt); 

b) fornite in bassa risoluzione per il web e i social media; 

c) catalogate e rinominate con il nome dell’attrattore cui si riferiscono; 

 

d) accompagnate da documento complessivo di sintesi ad uso della stampa con tutte 

le miniature delle provinature e rispettivo nome del file; 

(ix) Realizzazione di un video emozionale della durata di 1 minuto volto a valorizzare il 

lodigiano e le sue attrattive in chiave turistica. Il video dovrà includere riprese con 

drone e musica da common free. Si richiede l’elaborazione di adattamenti a 30 secondi 

e a 15 secondi dello stesso video. In fase di offerta tecnica il proponente deve fornire 

a Explora il portfolio lavori di almeno due videomaker fra cui scegliere. I videomaker 

proposti dovranno documentare mediante il proprio portfolio lavori uno stile video-

grafico in linea con lo stile comunicativo adottato da inLombardia e visibile sul proprio 

canale youtube https://www.youtube.com/channel/UCyti-

jBXXLKFyrcf3PArWZ2A. A seguito dell’affidamento dell’incarico, Explora acquisi-

sce tutti i diritti di utilizzazione economica connessi al suddetto video, la stessa potrà 

utilizzarlo senza limiti di tempo, spazio e canali, e potrà cederne l’utilizzo a terzi a fini 

promozionali. L’aggiudicatario manleva Explora da diritti e pretese da parte di terzi e 

si impegna a non recare pregiudizio all'onore, alla reputazione o anche al decoro delle 

persone filmate, impegnandosi altresì a far firmare apposita liberatoria per l’utilizzo e 

la pubblicazione del video che le ritraggono. 

 
3. CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ 

Le attività descritte nei punti precedenti saranno realizzate secondo il cronoprogramma 

indicativo riportato di seguito:  

Attività Tempistiche 

(i)  Dalla data di affidamento al 31/12/2019 

(ii)  Dalla data di affidamento al 31/12/2019 

(iii)  Entro il 1° luglio 2019 prime proposte di brand di promozione turistica e 
immagine coordinata per il territorio di Monza Brianza. Entro il 12 luglio 2019 
finalizzazione e consegna proposta definitiva. Entro il 16 luglio 2019 consegna 
impaginato Palinsesto Eventi 2019. Consegna layout per piano editoriale, 
press kit e altri materiali di promozione turistica da concordare, a partire da 
settembre 2019. Consegna layout campagna advertising da concordare in base 
al piano media. Consegna layout materiali per evento di lancio e presentazione 
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progetto da concordare in base alla effettiva data dell’evento (si ipotizza 
settembre 2019). 

(iv)  Entro il 22 luglio 2019 consegna prime proposte di concept di campagna di 
comunicazione e brand value proposition per il territorio di Monza Brianza. 
Entro il 2 agosto 2019 finalizzazione e consegna proposta definitiva.  

(v)  Consegna layout per Palinsesto Eventi 2019 e press kit entro il 30 giugno 2019. 
Consegna layout campagna advertising da concordare in base al piano media. 

(vi)  Dalla data di affidamento al 31/12/2019 

(vii)  Dalla data di affidamento al 31/12/2019 

(viii)  Entro il 30 settembre 2019 consegna di tutte le foto realizzate e non post 
prodotte per la selezione delle 80 foto concordate da capitolato. Entro il 14 
ottobre 2019 consegna delle 80 foto selezionate e post prodotte. 

(ix)  Entro il 14 giugno 2019 consegna prima proposta di storyboard video. Entro 
il 21 giugno 2019 consegna versione definitiva storyboard video. Entro il 19 
luglio 2019 consegna primo montaggio del video di 1 minuto e adattamenti da 
30 e 15 secondi. Entro il 2 agosto 2019 consegna montaggio definitivo del 
video di 1 minuto e adattamenti da 30 e 15 secondi. 
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