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ALLEGATO 1 - CAPITOLATO TECNICO 

AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA 
ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA REVISIONE DELLA USER 
EXPERIENCE E REALIZZAZIONE GRAFICA DEL PORTALE INLOMBARDIA 
PER EXPLORA S.C.P.A. 

 
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, 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, multilingua e multi-device che presenta 
tutta l’offerta del territorio e dei suoi operatori. 
 
2. Caratteristiche dell’attuale sito web 
L’attuale sito web è online dal mese di novembre 2015 ed è disponibile in 7 lingue (italiano, 
inglese, tedesco, francese, spagnolo, russo, cinese). 
Il portale integra diverse componenti applicative sia proprietarie che di terze parti e vede la 
partecipazione alle attività di sviluppo di molteplici fornitori che integrano le proprie 
soluzioni applicative e collaborano tra loro nell’ambito delle procedure e del modello di 
sviluppo descritto nello specifico allegato tecnico. 
In particolare si evidenzia che ad oggi il portale integra con diverse tecniche (HTML/JS 
widgets, i-frames, webservices) diverse componenti funzionali tra cui: 

- Jtoow (software integrato in LifeRay per l’ottimizzazione SEO) 

- LifeRay Booking Engine che integra servizi/prodotti statici e i dinamici passati da 
Travelmesh 

- Travelmesh (booking engine & dynamic packaging), che integra a sua volte Channel 
Manager, PMS, fornitori di servizi 

- MailChimp (Newsletter engine) 
 

Vi sono n. altri siti verticali sviluppati in piattaforma Wordpress: 

 365.in-lombardia.it e 365.in-lombardia.com/ 

 sapore.in-lombardia.it/ 

 milanomodagraduate.in-lombardia.it/ 

 seminati.in-lombardia.it/ 

 speciale.in-lombardia.it/ 

 negozidivalore.in-lombardia.it/ 

  
I fornitori possono fare riferimento a quanto pubblicato all’indirizzo www.in-lombardia.it 
per comprendere, valutare ed analizzare la piattaforma che sarà oggetto degli interventi 
richiesti: attraverso la navigazione del sito è possibile prendere atto delle funzionalità, delle 
finalità, del grado di complessità, della quantità di contenuti.  
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3. Oggetto 
Oggetto del presente avviso pubblico è la revisione, o creazione ex novo, della User 
Experience e interfaccia grafica del sito inLombardia, in particolare: 

- analisi preliminare dei requisiti; 

- progettazione dell’architettura informativa; 

- progettazione della User Experience del sito; 

- sviluppo dell’interfaccia grafica; 

- supporto nelle successive attività di montaggio del progetto. 
 
4. Linee guida 

 Trattandosi di un portale di destinazione, inLombardia dovrà supportare gli 
utenti/turisti nelle diverse fasi prima, durante e dopo la vacanza. I contenuti 
dovranno quindi essere sia informativi che ispirazionali; è fondamentale che il sito 
proponga all’utente contenuti essere sempre nuovi, aggiornati e dinamici. 

 La nuova revisione non dovrà tener conto di un portale multilingua, ma di un sito 
principale in lingua italiana e inglese, mentre per le altre lingue andranno pensati dei 
siti a seconda del mercato di riferimento. 

 Il sito andrà sviluppato indicativamente su piattaforma Wordpress, dovrà essere full-
responsive per il mobile e compatibile con tutti i principali browser di navigazione. 
Requisito necessario del sito sarà l’integrazione di tutti i siti satellite di inLombardia 
(sapore.in-lombardia.it, 365.in-lombardia.it, speciale.in-lombardiat.it, etc) e di una 
piattaforma di CRM. 

 Tutti i contenuti del sito dovranno risultare perfettamente condivisibili sulle 
principali piattaforme social. 

 Dovrà essere prevista anche una navigazione per mappa. Le mappe saranno 
customizzate graficamente e dovranno essere interattive grazie alla 
georeferenziazione e a filtri tematici. 

 Il sito dovrà essere realizzato rispondendo ai requisiti e alle buone prassi tecnico-
funzionali SEO. 

 Andrà prevista una forte integrazione con le diverse piattaforme social ed andrà 
inoltre sostenuta, favorita e sollecitata la creazione e la condivisione di contenuto 
originale da parte degli utenti. infatti sito sarà il front end di un sistema tecnologico 
molto più complesso che prevede: 
- CMS con multiaccesso per caricamenti da diversi account con diversi permessi 

(infopoint, UCG, dmo locali, redazioni esterne, redazioni interne). Contenuti 
provenienti da APP terze 

- eCRM e profilazione utente e fidelity program 
- Booking engine 
- Archivio multimediale 
- Connessione a piattaforme social  
- Declinazione in una APP/card 

 
5. Attività richieste 
Fase 1: Analisi, ottimizzazione architettura informativa e Prototipo Wireframe interattivo 
Il primo blocco di attività è finalizzato allo studio ed analisi di progetto, delle tempistiche e 
degli output richiesti al fine di ottimizzare l’architettura informativa, il flusso di navigazione, 
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gli obiettivi che si intendono raggiungere e alla realizzazione di un mock-up del sito che, 
attraverso tecniche di wire-framing, permetta di identificare e sperimentare l’esperienza di 
consultazione sui diversi device di riferimento (smartphone/desktop): 

- studio preliminare per la formalizzazione di obiettivi, utenti di riferimento, metodi di 
misurazione adottati; 

- architettura del portale e i diversi livelli gerarchici delle pagine e dei loro formati di 
visualizzazione;  

- distribuzione dei contenuti, loro tipologia, e distribuzione delle funzionalità di 
interazione nelle principali pagine del portale; 

- principali scenari di utilizzo e principali percorsi di consultazione-azione a 
disposizione degli utenti. 

I deliverables richiesti risultano essere i seguenti: 

- documento di inquadramento del progetto; 

- documento descrittivo dell’architettura informativa; 

- prototipo wireframe interattivo e navigabile su o per i diversi device. 
 
Fase 2: Layout grafici esecutivi 
Il progetto visuale dovrà essere declinato ed applicato ai wireframes identificati e definiti nella 
fase di prototipazione al fine di produrre i layout grafici-esecutivi alla base della produzione 
delle pagine e dei template HTML. 
Dovranno essere prodotti e forniti file grafici in formato Photoshop. È richiesto che i file 
forniti mantengano una corretta separazione tra i diversi layer impiegati nelle attività di 
design.  
 
Fase 3: Supporto nelle successive attività di montaggio del progetto 
Si richiede un supporto nel montaggio del sito secondo i nuovi layout e un’attività di 
raccordo, collaborazione e confronto con gli altri team impegnati nelle attività tecniche di 
messa online del sito.  
 
6. Tempi di consegna e realizzazione 
L’appaltatore dovrà realizzare e consegnare le prestazioni di cui alla Fase I e II entro e non 
oltre il 31 dicembre 2016. Il suddetto termine potrà essere prorogato per cause di forza 
maggiore o caso fortuito non imputabili all’appaltatore.  
L’appaltatore dovrà, inoltre, garantire e fornire le attività di cui alla Fase III fino al 31 
dicembre 2017, ossia fino alla verifica di conformità di messa online del sito. Il suddetto 
termine potrà essere prorogato per esigenze sopravvenute o imprevedibili, previamente 
concordate con l’appaltatore.  
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