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ALLEGATO B – LINEE GUIDA PER LA PRESENTAZIONE DI 

UNA PROPOSTA PROGETTUALE 

 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO 

ALL’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO DI CONSULENZA PROFESSIONALE E 

ASSISTENZA TECNICA PER IL PROGETTO SAPORE IN LOMBARDIA  

 

Oggetto della proposta Proposta progettuale  

Obiettivi  Promuovere l’enogastronomia lombarda con un “Progetto Sistema” 
che preveda format, iniziative, strumenti (formazione e tool) e 
palinsesti che diano visibilità al territorio e alle sue eccellenze 
enogastronomiche 
Associare fortemente la Lombardia enogastronomica e le sue 
eccellenze locali al valore di Made in Italy/Italian Flavour. 
Valorizzare il prodotto locale nel suo territorio e contesto turistico a 
360° gradi quindi anche in ambiti trasversali come turismo active, 
culturale, sportivo, benessere. 
Comunicare e promuovere il turismo enogastronomico con la 
campagna SAPORE inLombardia e con un piano di storytelling 
multilevel. 
Attestare la Lombardia come la capitale della cucina realizzando un 
evento unico annuale che concentri l’eccellenza del food a Milano e 
nella regione, che all’anno del lancio (2017) sarà il concentrato della 
promozione turistica enogastronomica della regione 

Direttrici fondamentali del 

Progetto 

PR nazionali e internazionali. Le PR consistono in attività di ufficio 
stampa, digital PR e coinvolgimento di influencer. 
I mercati target prioritari saranno Italia, Germania, Svizzera, US, 
Francia e UK. 
Attivazione di Media partnership con testate generaliste con 
apertura internazionale e di specifiche di settore food: storie, 
ristoratori, territori, tutto raccontato online sui siti più letti dagli 
esperti del settore, per aumentare la brand awareness della Lombardia 
dal punto di vista enogastronomico. 
Ricerca e individuazione partnership per contest europei e 
internazionali per entrare nelle classifiche delle Best Travel 
Destination nel settore food&wine.  

Partnership: 

 

Operazioni ed eventi speciali con brand di rilevanza nazionale e 
locale per creare progetti di raccordo tra prodotto e destinazione. 
Showcooking e product placement. 
Coinvolgimento chef lombardi e produttori in eventi sponsorizzati 
da grandi player del settore. 
Allestimento co-creato che comunichi il concept di 
SaporeinLombardia. 
Digital Pr pr evento congiunte. Scambio visibilità mediante DEM e 
azioni di branding su database del brand partner. 
Realizzazione materiali di comunicazione ad hoc in occasione di fiere 
ed eventi. 

Strumenti e Formazione: 
 

Formare e sensibilizzare tutti gli operatori del settore sulle 
opportunità del turismo enogastronomico.  
Formare e far utilizzare gli strumenti (format, campagne, iniziative) 
messi a disposizione da inLombardia per la promozione e 
l’accoglienza turistica alla filiera. 
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Fornire agli operatori strumenti e sessioni formative specifiche per lo 
sviluppo prodotto, comunicazione on/offline, customer care (anche 
consultabili e scaricabili come paper online). 
Lavorare con la filiera estesa sulle risorse già esistenti  
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