
 
 

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 

 

CAPITOLATO TECNICO PER IL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E 
GESTIONE DELL’UFFICIO STAMPA 

 

INTRODUZIONE 

Explora è la Destination Management Organization (DMO) della Lombardia, ovvero un 
soggetto che ha come funzione primaria la promozione dell’intera offerta turistica della 
destinazione. Si pone come obiettivo finale lo sviluppo turistico, la promozione della 
destinazione in ottica di mercato, attraverso la costruzione di una rete di collaborazioni fra 
gli operatori turistici, le istituzioni e le associazioni di categoria. Explora è uno strumento al 
servizio delle imprese e dei territori e non un soggetto economico che opera nel mercato con 
scopo commerciale, in concorrenza con gli operatori turistici, ma è piuttosto un facilitatore 
del business, che organizza le risorse e aiuta le imprese a fare sistema, per produrre esperienze 
turistiche attrattive da offrire al mercato. 

inLOMBARDIA è il brand di promozione turistica della destinazione regione Lombardia 
ed anche un portale multilingua nato per promuovere e comunicare la Lombardia e i suoi 
territori oltre che esperienze e operatori. Lo scopo del portale è proprio quello di mettere in 
relazione l’utente finale, ovvero il turista, con tutte le proposte che il territorio offre. 

Gli obiettivi di inLombardia sono:   

• la crescita della competitività turistica della regione; 

• l’incremento delle presenze turistiche dei target di riferimento; 

• l’incremento dell’awareness del brand inLombardia; 

• l’aumento degli utenti del portale in-lombardia.it (.com, .de, .fr, .es). 

 

Oggetto e caratteristiche generali del servizio 
Il servizio ha ad oggetto la predisposizione di un piano di copertura media e ufficio stampa 

locale, nazionale e internazionale, finalizzato a: 

• Valorizzare la comunicazione verso la stampa di settore turistico su scala nazionale e 

internazionale a favore delle iniziative rivolte agli operatori e alla filiera turistica (fiere 

di settore, educational, workshop, strumenti e iniziative); 

• Far conoscere inLombardia e la Lombardia come destinazione turistica e meta 

accogliente e ospitale; 

• Coinvolgere il lettore in modo che possa considerare la Regione come possibile meta 

delle proprie vacanze; 

• Valorizzare il territorio con tutte le sue eccellenze con un’immagine coordinata volta 

all’identificazione della Lombardia come prodotto destinazione-esperienza; 

• Dare rilevanza alle esperienze tematiche (cultura/arte, enogastronomia, natura, 

sport/active, laghi e montagne, benessere, shopping/design) che compongono 

l’offerta turistica lombarda; 

• Promuovere la destinazione Lombardia sul mercato Italia e sui mercati internazionali 

target con particolare focus operativo su Nord America e UK; 
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• Promuovere la destinazione Lombardia in occasione di eventi e fiere in Italia e 

all’estero. 

L’affidatario del Servizio dovrà: 

a) Declinare la strategia di ufficio stampa B2B per Explora e per le attività di destination 

management e di promozione dei progetti B2B; 

b) Declinare la strategia di ufficio stampa B2B per la partecipazione alle fiere di settore 

condotte da Explora per Regione Lombardia, ivi compresa la predisposizione di save 

the date e inviti stampa, la stesura e traduzione di comunicati stampa e la successiva 

veicolazione sui mercati target (Italia ed estero); 

c) Declinare la strategia di ufficio stampa B2B per l’organizzazione di workshop b2b, 

educational e roadshow; 

d) Declinare la strategia di ufficio stampa B2C per inLombardia per le attività di 

destination branding, product destination branding sui paesi target; 

e) Declinare la strategia press tour e press day su testate/giornalisti in target; 

f) Declinare la strategia di attività PR e organizzazione di eventi stampa; 

g) Declinare gli obiettivi attesi relativi al numero di uscite stampa ed AVE; 

h) Realizzare e diffondere i press kit in base ai contenuti e alle tematiche che Explora 

indicherà; 

i) Realizzare e diffondere i comunicati e le news con Explora anche in lingua ove 

previsto; 

j) Organizzare incontri di approfondimento presso le redazioni target; 

k) Intercettare per conto di Explora opportunità per la realizzazione di redazionali e 

partnership editoriali; 

l) Attivare realtà delocalizzate presenti nei mercati target, con particolare focus su Nord 

America e UK, al fine di intercettare il pubblico di riferimento e attivare relazioni e 

comunicazioni efficaci in occasione di eventi B2B/B2C e non solo; 

m) Supportare Explora in tutte le attività rivolte alla stampa (a titolo esemplificativo: 

press tour, press day, conferenze stampa, fiere, eventi) attraverso:  

• segreteria organizzativa per inviti e coinvolgimento stampa 

• predisposizione press kit 

• presidio fisico per tutti gli eventi italiani dove sia coinvolta la stampa e per i 

principali appuntamenti esteri (es. principali fiere di settore, eventi B2C 

previsi in Nord America e UK) 

• follow up  

• monitoraggio attività post evento/tour dei giornalisti coinvolti 

n) Declinare la strategia di ufficio stampa b2b e b2c, di attività PR e organizzazione di 

eventi stampa con particolare riferimento a verticalità territoriali lombarde, oggetto 

di progettualità specifiche demandate ad Explora. Nel dettaglio, si richiede: 

• predisposizione press kit 

• supporto nell’organizzazione di una conferenza stampa di lancio 

• gestione rapporto con le redazioni delle testate per copertura editoriale 
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o) Raccordarsi con l’Agenzia Stampa Regionale e con i referenti stampa degli assessorati 

indicati da Explora 

p) Organizzare n. 2 press tour che, ciascuno della durata di almeno 3 notti e 4 giorni 

che vedano il coinvolgimento di almeno 6 giornalisti (totali) provenienti dai paesi 

target (Nord America, UK, Germania, Austria, Svizzera, Francia). L’organizzazione 

dei press tour dovrà prevedere le seguenti attività: 

• Selezione delle testate e dei giornalisti 

• Definizione dell’itinerario in accordo con Explora 

• Raccordo con il territorio 

• Pratiche di prenotazione e copertura di tutte le spese previste dal tour 

(trasporti in loco e voli a/r dai paesi di origine, pernottamenti, ristorazione, 

visite guidate, attività, etc…) 

• Segreteria organizzativa 

• Logistica 

• Presidio di almeno n. 1 risorsa 

• Predisposizione del press kit 

• Supporto ai giornalisti pre, durante e post tour 

• Report di fine tour e monitoraggio risultati 

Per quanto attiene al target di riferimento, il servizio dovrà riguardare 

(i) in Italia, a livello: 

▪ LOCALE, quotidiani e magazine locali; 

▪ NAZIONALE, testate trade, testate consumer travel e lifestyle, marketing, 

▪ VERTICALE, testate tematiche o di settore specifico come a titolo esemplificativo 

enogastronomia, cicloturismo, fashion, ecc.; 

▪ TRADE E B2B, la copertura per partecipazioni a fiere ed eventi specifici; 

(ii) all’estero: 

▪ Tipologia generalista, lifestyle, travel per mercati UK, Svizzera, Germania, Francia, 

Nord Europa, USA+Canada; 

▪ Tipologia verticale cicloturismo/active su mercati Germania, Austria, Svizzera, Paesi 

del Nord Europa, UK, Francia 

▪ Tipologia Verticale Sapore/Enogastronomia su mercati UK, Svizzera, USA, 

Germania, Francia 

▪ Trade e B2B per copertura per le partecipazioni a fiere e ad eventi specifici anche su 

mercati extra europei. 

▪ NOTA BENE – si richiedono un intervento e una strategia dedicati ai mercati 

NORD AMERICA (USA e Canada) e UK dove sono previste attività istituzionali, 

b2b e b2c specifiche nel corso dell’ultimo semestre 2019. 

Explora metterà a disposizione dell’affidatario: 

o Brand book del logo inLombardia; 

o Cartelle stampa già predisposte; 
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o Siti internet attivi; 

o Progettualità in corso; 

o Piani strategici 2019 

L’affidatario del Servizio dovrà mettere a disposizione di Explora un team dedicato 

composto da almeno: account dedicato senior e un account dedicato junior che si 

occuperanno dell’incontro con redazioni, press tour, attività PR, fornendo altresì copertura 

e presidio per conferenze stampa di eventi propri di Explora o di iniziativa di terzi in cui la 

Società è presente in Italia o all’estero, nonché garantirà la propria presenza presso gli uffici 

di Explora un giorno alla settimana per le attività connesse al corretto espletamento del 

Servizio. 
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