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AVVISO PUBBLICO PER FORMAZIONE ELENCO DI 
INSTAGRAMERS DA SELEZIONARE PER LA PRODUZIONE DI 
CONTENUTI PER IL CANALE INSTAGRAM DI INLOMBARDIA  

 

PREMESSO che Explora S.c.p.a., è una società consortile per azioni, partecipata da Regione 

Lombardia, Unioncamere Lombardia e Camera di Commercio Metropolitana di Milano-

Monza-Brianza-Lodi, che ha tra le sue finalità statutarie quella della promozione del turismo 

e dell’attrattività, nonché quella della valorizzazione del territorio lombardo e della fornitura 

di servizi correlati (di seguito, anche, “Explora”); 

 

CONSIDERATO che Explora è stata individuata come soggetto preposto alla gestione e 

aggiornamento del portale inLombardia, quale portale turistico ufficiale di Regione 

Lombardia, di tutti siti verticali ad esso correlati, nonché dei canali social connessi al brand 

inLombardia; 

 

DATO ATTO che Explora intende procedere, sulla base del presente avviso, alla 

costituzione di un elenco di instagramers per la produzione di contenuti per il canale 

instagram di inLOMBARDIA; 

 

DATO ATTO che per l’attività svolta dagli instagramers selezionati non è previsto alcun 

corrispettivo; 

 

Nello specifico Explora intende individuare 15 instagramers che producano contenuti per il 

canale instagram inLOMBARDIA (http://instagram.com/in_lombardia), per l’iniziativa 

#inLombardiaTakeOver 

 

- Durata di #inLombardiaTakeover: dal 4 dicembre 2017 al 30 marzo 2018 

- Durata della call: dal 17 al 28 novembre 2017 

 

Per candidarsi gli instagramers dovranno compilare il form presente al link: 

http://explora.in-lombardia.it/progetto/inlombardiatakeover  

Gli instagramers selezionati dovranno inviare un set di almeno 10 immagini del territorio 

almeno tre giorni lavorativi prima dell’inizio della settimana per la quale si sono candidati e 

condividere immagini con il team di Explora di quel territorio durante la settimana. 

Le foto non dovranno ritrarre soggetti e/o volti riconoscibili, salvo espresso consenso del 

soggetto ritratto, e non dovranno pregiudicare, anche indirettamente, la dignità, il decoro e 

l’immagine della Lombardia e del suo territorio. 

Qualora non venissero trovati candidati adatti Explora si riserva il diritto di gestire in 

autonomia la/le settimana/e. 

Le foto che verranno inviate a Explora per il progetto #inLombardiaTakeover devono essere 

state scattate dall’instagramers selezionato. 
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Explora S.c.p.A. è altresì autorizzata alla conservazione nei propri archivi informatici del 

materiale fotografico prodotto. 

L’instagramer dovrà dichiarare espressamente di essere il proprietario unico ed esclusivo di 

tutti i diritti connessi al suddetto materiale fotografico, e che lo stesso non è né tratto da, né 

basato, nemmeno in parte, sull’opera di altri autori; esso non viola, nemmeno parzialmente, 

il diritto d’autore né qualsiasi altro diritto di terzi né è in contrasto con una legge vigente a 

livello nazionale o europeo. La riproduzione, pubblicazione, esposizione o qualsiasi altro 

utilizzo del materiale fotografico da parte di Explora S.c.p.A. non dovrà pregiudicare in alcun 

modo, direttamente o indirettamente, i diritti di terzi. 

 

1. Requisiti di iscrizione  

Possono presentare domanda gli instagramers in possesso dei seguenti requisiti: 

- essere registrati ad Instagram con un account personale; 

- godere dei diritti civili e politici; 

- essere maggiorenni; 

- non trovarsi in situazioni di incompatibilità, inconferibilità o conflitto di interessi con 

Explora; 

- essere a conoscenza e accettare il Codice Etico di Explora reperibile all’indirizzo 
http://explora.in-lombardia.it/societa-trasparente/disposizioni-generali/atti-generali/. 

 

2. Criteri per la selezione 

- numero di follower 

- tasso di engagement degli ultimi 10 post 

- qualità delle immagini postate sul proprio canale instagram 

- affinità con lo stile del canale inLOMBARDIA 

- appartenenza a community. 

 

Milano, 3 novembre 2017  

                                                                                                                    IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                     Ing. Giorgio Kindinis 
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