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EXPLORA
Chi è e cosa fa
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EXPLORA

CON REGIONE LOMBARDIA E I TERRITORI PER PROMUOVERE LA
REGIONE

Explora, è la Destination Marketing Organization di Regione Lombardia, Camera
di Commercio di Milano e Unioncamere Lombardia, cioè l’agenzia di promozione
turistica della destinazione, del territorio e delle sue imprese.


Valorizza le risorse e attrattive



Struttura una collaborazione con il sistema delle imprese



Forma e fornisce strumenti e servizi utili al territorio e alle imprese



Promuove in ottica di mercato l’offerta integrata del territorio



Comunica attraverso il brand ombrello INLOMBARDIA e i brand
territoriali le eccellenze della Lombardia in modo sinergico
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EXPLORA

CON REGIONE LOMBARDIA E I TERRITORI PER PROMUOVERE LA
REGIONE

Le attività di Explora di programmazione, supporto, sviluppo prodotto, destination
management, destination branding e di promozione hanno tutte degli obiettivi
sinergici e integrati:
 BRAND AWARENESS
 PRODUCT/EXPERIENCE DESTINATION AWARENESS
 SUPPORTO AL TERRITORIO E ALLA FILIERA
 GENERARE INTERESSE
 GENERARE NUOVE PRENOTAZIONI
 AUMENTARE LA PERMANENZA SUL TERRITORIO
FACENDO INCREMENTARE LA SPESA MEDIA DEL TURISTA
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DESTINATION MARKETING
COI TERRITORI, GLI OPERATORI E I SOCI

Con Destination Marketing si intendono tutte le attività “B2B di filiera”
di interazione e promozione del territorio attraverso la dotazione di
strumenti e metodi utili al comparto: supporto e facilitazione nella creazione
di reti, sistemi e sinergie tra operatori e istituzioni:
COLLABORAZIONE COI TERRITORI
PROGETTI SISTEMA
FORMAZIONE
NEWS, AGGIORNAMENTI, REPORT
FIERE
PRODUCT DEVELOPMENT
STRUMENTI DI COMUNICAZIONE COMUNI
..Tra cui L’ANNO DEL TURISMO LOMBARDO
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DESTINATION MARKETING
STRUMENTI E COMUNICAZIONE
Explora mette a disposizione i suoi canali e strumenti per la formazione, la
collaborazione e la comunicazione del turismo lombardo:
NEWS E AGGIORNAMENTI con:
•Newsletter per pubblico B2B (bimestrale)
•Infografica (trimestrale)
•Aggiornamenti e news sul sito www.explora.inlombardia.it per dare visibilità delle azioni in corso,
bandi, concorsi, attività e nuove opportunità.

ATTIVITÀ INCONTRI E FORMAZIONE
• MAKING TOGETHER
• FOOD MEETS DIGITAL
• TOURISM THINK THANK
• INLOMBARD1A
• Ospiti e speaker a convention e panel
tematici: Smau, Social Media Week,
Università IULM, TTG, BTO, ecc
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DESTINATION MARKETING
STRUMENTI E COMUNICAZIONE
FIERE:
Explora supporta Regione Lombardia nella
gestione e presenza nelle fiere di settore e
non di settore con il coinvolgimento dei
territori lombardi attraverso consorzi
turistici, operatori e agenzie di promozione
turistica locale.
15 fiere nazionali/internazionali
Le più importanti: WTM Londra, BIT Milano,
TTG Rimini, ITB Berlino, MITT Mosca

COMUNICAZIONE:
• Toolkit comunicazione e format
• Brandbook inLombardia
• Presenza nei piani editoriali web, social
• Presenza nelle campagne promozionalI
PRODOTTO:
• Sviluppo e declinazione piani di prodotto
• Integrazione e clusterizzazione dell’offerta
turistica; creazione network relazionale tra
operatori
• Promozione dell’offerta turistica e
realizzazione di progetti tematici
• Monitoraggio della domanda e dell’offerta
turistica e del sentiment online
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DESTINATION
BRANDING
PROMOZIONE E COMUNICAZIONE

DESTINATION BRANDING

Il brand inLombardia, è il brand di
promozione turistica della regione nato a
novembre 2015. Per il fatto di essere
Inclusivo, esplicito, italiano, multifunzionale,
associabile a brand locali e a tematismi
esperienziali, giocoso e moderno, risponde
in termini di comunicazione alla strategia
regionale di operare in modo federato
con il territorio e di declinare un’offerta
di prodotto esperienziale.
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DESTINATION BRANDING
1.inLOMBARDIA – gli infopoint
Regione Lombardia ha individuato negli INFOPOINT
un tassello cruciale per la promozione della
destinazione e sono snodi territoriali di primaria
importanza.
Il ruolo di Explora nel PERCORSO DI ATTUAZIONE
della riforma degli INFOPOINT sono:
• RESTYLING immagine INFOPOINT e omologazione
materiale distribuito;
• Omologazione della qualità dei servizi offerti;
• Valorizzazione delle risorse turistiche,;
• Digitalizzazione e integrazione nel sistema regionale di
promozione turistica e tracciabilità e profilazione turisti
Messa in rete degli infopoint attraverso un ecosistema
digitale integrato
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DESTINATION BRANDING
2.#inLOMBARDIA
DIGITAL – HASHTAG inLOMBARDIA DA GENNAIO 2016 AL 30/10 2017

#inLombardia
#inLombardia365

MENZIONI
429.369
106.354

#SaporeinLombardia
#CultCity
#inbici
#greenandblue
#ilPassaporto

9.264
9.860
5.115
3.532
2.973

#SpringinLombardua 19.871
#SummerinLombardia 22.571
#AutumninLombardia 12.776

IMPRESSIONS
1.890.648.614
439.752.629
57.026.112
72.811.634
42.902.186
24.926.829
32.619.922

IMPRESSION
2.743.639.118

116.330.684
146.159.532
66.620.508
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DESTINATION BRANDING
3.WEB & DIGITAL
Il mondo WEB di inLombardia è partito a gennaio
2016 e nel corso dell’anno sono stati realizzati diversi
siti per rispondere alle diverse esigenze di
comunicazione:
www.in-lombardia.it (7 lingue)
365.in-lombardia.it
sapore.in-lombardia.it
cultcity.in-lombardia.it
inbici.in-lombardia.it
explora.in-lombardia.it
Ad oggi con 900.000 accessi ai siti
Oltre 35.000 utenti registrati
Oltre 10.000 articoli e contenuti
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DESTINATION BRANDING

4.SOCIAL
I social di inLOMBARDIA sono partiti a gennaio 2016 e oggi
sono in vetta alle classifiche regionali grazie agli # e alle
iniziative quotidiane.
•Piano content quotidiano
•Collaborazione con i team territoriali
•Collaborazione e partnership con instagram:
Challenge di 6 mesi con le community locali che ha dato vita al
calendario 2017 (oltre 19.000 immagini partecipanti)
Lancio Call #inLombardiaTakeOver
• TWITTER Più ATTIVO DELLE REGIONI
ITALIANE A GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO,
SETTEMBRE, OTTOBRE 2016
• FACEBOOK CON CRESCITA Più RAPIDA TRA
LE REGIONI ITALIANE 2016

188.400 fan
22.200 follower
29.300 follower
Oltre 185 video
+1000 follower
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DESTINATION BRANDING
4. SOCIAL / TWITTER
CANALE APERTO A GENNAIO 2016
•83% di Profile Performance Index
•+124,1% crescita numero di follower
•1,4% di engagement
•Tweet più performanti fatti il martedì
•2° posto in numero di like e di retweet
•1° posto in conversations
•5 hashtag in TOP TEN. Al primo posto #inlombardia
•5 su 5 nelle TOP FOTO grazie all’hashtag #ALDUBinITALY
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DESTINATION BRANDING
4.SOCIAL / FACEBOOK
CANALE APERTO A GENNAIO 2016
•52% di Page Performance Index
•Incremento del numero di fan del 71,1%
•65,5% di fan della pagina non italiani
•Engagement annuo dello 0,93%
•Media di 1.000 interazioni al giorno
•Post più performanti dalle 20 alle 24 di tutti i giorni della settimana
•69% di service level. 6° posto in Italia.
•Tempo medio di risposta 21,5h
•3 hashtag nella TOP 10. Primo posto per #inlombardia
•2° posto nei TOP VIDEO
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DESTINATION BRANDING

5.PR
DIGITAL PR:
Collaborazione e contatto con 1050 blogger di oltre
35 paesi internazionali.
Explora lavora costantemente con gli influencer
della rete per #inLombardia365, FoodMeetDigital e
per rafforzare le attività online e gli eventi fisici.
Forte collaborazione con IAMBASSADOR,
MATADORNETWORK, TBNET in twitter chat e
social amplification
UFFICIO STAMPA:
L’attività di media relation e press ha portato ad oggi
una rassegna di oltre 530 articoli stampa (onoffline).
Uscite su Corriere, Dove Viaggi, Traveller, USA
Today, …

6.OFFLINE
MAGAZINE inLombardia
Tematici e unitari, fllyer, mappe
EVENTI:
Eventi b2c dove abbiamo partecipato con
presenza, stand etc: The Floating Piers,
GPMonza Ferrari store, Instameetme a
Palazzo Lombardia, Festa Lombardia astino
Panorami d’italia Milano e Mantova
Open golf, Cibo a regola d’arte,
Ligarockpark, Meeting rimini, Smau
WikimaniaArtigiano in fiera
FIERE italia e Mondo
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DESTINATION BRANDING
7.CONCORSI
2015/2016 - VIDEO CONTEST #GIRA #INLOMBARDIA
77 video ricevuti
5 premiati
30 utilizzabili di altissima qualità

ORA IN CORSO:
VIDEO CONTEST “ESPERIENZE
DA RIPRENDERE A MILANO E
LOMBARDIA” in collaborazione con
Regione Lombardia, comune di Milano e camera
di commercio mi-lo-mb

VINCI LA TUA VIRTUAL EXPERIENCE INLOMBARDIA
Concorso a premi lanciato in occasione del MEETING DI
RIMINI 2016 con in palio 100 cardboard inLombardia al
giorno. 800 vincitori e mail registrate.
2016/2017 – VIDEO CONTEST SAPER FARE A
MILANO
72 video ricevuti
3 premiati
30 utilizzabili di altissima qualità
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PROGETTI – SISTEMA
DI INLOMBARDIA

#inLombardia365
#inLOMBARDIA365
È il progetto di digital PR che dura un anno e vede la scoperta e il racconto
della Lombardia attraverso gli occhi di blogger, instagramers, e
territori.www.365.in-lombardia.it

I NUMERI DEL PROGETTO (FEBBRAIO 2016 OTTOBRE 2017)
25 tappe
200 influencer
18 territori
439.752.629 Impression
2.988.968 Engagement
25.136 Autori Unici

AWARD

• #INLOMBARDIA365 TOP
TWITTER CAMPAIGN ITALIA A
MARZO
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#inLombardia365
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#ilPassaporto inLombardia
#ilPassaporto #inLombardia
Lanciato a settembre 2016 per dare una risposta al
cittadino e turista all’anno del turismo lombardo. Un gioco,
un souvenir e un modo divertente per collezionare i propri
viaggi inLombardia.
Oltre 10.000 passaporti distribuiti
1 spot: https://www.youtube.com/watch?v=KeCfvdMiLzo
Sito: passaporto.in-lombardia.it
PROSSIMI PASSI
UNA WEB GAMIFICATION APP con timbri, punti di
interesse, fidelity program.
Vuoi essere dei nostri
@moniquecharlotte
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GAMING APP – inLombardia PASS

22

Virtual Reality
inLombardiaVR
è il progetto che consente a turisti e cittadini
di vivere la Lombardia in Virtual Reality,
attraverso:
• 10 video 360 che consentono di provare
esperienze come sleddog, discesa sugli sci,
in bici, rivivere The Floating Piers o il Fuorti
Salone di Milano, etc etc
• 1 app scaricabile da IOS e Android
https://itunes.apple.com/it/app/inlombardiavr/id1137014351?l=en&mt=8
• CARDBOARD personalizzati inLombardia
• Sito: www.speciale.in-lombardia.it/vr
• Spot: https://www.youtube.com/watch?v=etFV8xolSo
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Cult City inLombardia
Un progetto che valorizza l’offerta turistica legata al
patrimonio artistico regionale e rafforza l’attrattività
delle città capoluogo.
Il ruolo di Explora è quello di realizzare il piano di
comunicazione e promozione di Cult City, un
universo di contenuti coordinati mai realizzato
prima in Lombardia e si basa su:
•Storytelling, Testimonial, Website dedicato,
cultcity.in-lombardia.it, Materiali di comunicazione
offline, Iniziative speciali
www.cultcity.in-lombardia.it
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Sapore inLombardia
Sapore inLombardia (#saporeinLombardia)
è il progetto di promozione del turismo
enogastronomico regionale. È un progetto
«sistema» che prevede format, iniziative,
strumenti (formazione e tool) e palinsesti che
diano visibilità al territorio e alle sue
eccellenze enogastronomiche.
Storytelling orizzontale on e offline
attraverso le voci di influencer, testimonial,
chef, ristoratori e organizzando eventi e
iniziative speciali di grande impatto e
comunicabilità.

Sapore.in-lombardia.it
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In Bici inLombardia
Un progetto unitario di promozione legato al
cicloturismo. L’obiettivo del progetto è affermare la
Lombardia come destinazione top per gli appassionati
di ciclismo in tutte le sue forme, dare rilievo ad un
prodotto turistico identificativo del territorio ma non
sufficientemente valorizzato, promuovere l’offerta
turistica esperienziale della Lombardia in ottica integrata
per rafforzarne l’attrattività.
La funzione di Explora è quella di:
-Mappare i percorsi cicloturismo
-Creare un raccordo con il bando
-Sviluppare un progetto di promozione e
comunicazione unitario con materiali coordinati,
sito web, social, eventi
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In Bici inLombardia
INBICI ON TOUR: 7 TEAM PER 10 ITINERARI CICLOTURISTICI DELLA LOMBARDIA

7 team di ambassador – ex ciclisti
professionisti, sportivi, giornalisti,
blogger
e
web
influencer,
percorreranno per 2 giornate (lunedì
25 e martedì 26 settembre) altrettanti
itinerari che toccheranno alcuni dei
punti più interessanti e suggestivi dei
dieci
macro-percorsi
di
InBici
inLombardia.
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Turismo Religioso inLombardia
Explora si occupa della definizione di un progetto unitario di
promozione legato al turismo religioso, all’interno del bando di
attuazione delle delibere n. X/3701 del 12/06/2015 e n. X/4957 del
21/03/2016.

Un progetto che valorizza in ottica giubilare e post giubilare il turismo
religioso in Lombardia, prevedendo 3 principali aree di azione
seguite da Explora:

1.Smartlab:

una giornata per pensare, sviluppare e presentare
idee di riqualificazione delle risorse culturali/religiose in disuso
•Sabato 02 luglio 2016, 31° Palazzo Pirelli. 100 partecipanti

2.Promozione delle esperienze extra-ordinarie:
luoghi, attività e persone che permettono al turista di ri-scoprire se
stesso e scoprire una Lombardia slow e accogliente (soggiorni nei
monasteri, weekend di spiritualità, etc…)

3. Valorizzazione dei cammini storici in chiave
esperienziale
•Area del sito dedicata
•Attività social con #dedicato
•Credenziali e semi del cammino
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Formazione inLombard1a
Explora, per conto di Regione Lombardia e sistema camerale ha avviato e
condotto il progetto di formazione #inLOmbard1a che si è prefisso i seguenti
obiettivi:
• Fornire gli strumenti e gli elementi formativi necessari
• Coinvolgere gli stakeholder attraverso un pensiero forte immediato,
capace di fare breccia e stimolare la conversazione
• Promuovere e comunicare l’unità di intenti nell’anno del Turismo in
Lombardi
DATA
20-feb
20-mar
20-apr
18-mag
08-giu
04-lug
29-set

LUOGO
Lecco
Brescia
Varese
Sondrio
Bergamo
Cremona
Garda
Lombardia

NUMERO
NUMERO
WORKSHOP PARTECIPANTI
10
208
10
185
10
95
9
102
10
85
10
111
9

103
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Progetti di eccellenza - Sovraregionali
Explora supporta Regione Lombardia nell’ambito
dei progetti di eccellenza sovraregionali per
l’anno 2017.
•GREEN & BLUE
•VILLE E CASTELLI
•GOLF
•MILANO-SANREMO DEL GUSTO
•ENOGASTRONOMIA
•TERMALE
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CAMPAGNA
COMUNICAZIONE
2017
be part of it!

CAMPAGNA COMUNICAZIONE
Regione Lombardia ha promosso un percorso di valorizzazione del turismo come asset strategico economico e di
attrattività, attraverso misure, risorse, strumenti, e iniziative dedicate, quali l’«Anno del Turismo lombardo» e attraverso la
promozione del brand inLombardia di concerto con i brand territoriali e la promozione locale.
La comunicazione e la promozione verso il turista finale riscuote successo sui canali digitali e social…

Ora è il momento di raggiungere un pubblico più ampio e non necessariamente
intercettato coi Social Network o il digitale e quindi di realizzare una CAMPAGNA
MULTICANALE che arrivi al pubblico della TV e degli spazi fisici.

OBIETTIVO
Promuovere la regione in chiave turistica e
attrattiva attraverso i suoi territori e la sua
variegata offerta esperienziale, raggiungere
nuovi target e ampliare i già esistenti,
consolidando e rilanciando i risultati ad oggi
conseguiti.

TEMPI:
26 novembre - 31 dicembre
periodo ideale per la forte concentrazione di
persone nei punti di flusso turistico, di
passaggio e transito di viaggio, per la
maggiore recettività a stimoli di viaggio per
capodanno o weekend post festivi)
Continuazione a gennaio su canali web/social
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TARGET

CANALI

MERCATO ITALIA 70%
• Italia LOMBARDIA 40/70
• Italia NORD 30/70
• Italia CITTA (Roma, Firenze, Bologna,
Napoli, Venezia) 30/70

MASSIMA CONCENTRAZIONE su punti di grande
passaggio come stazioni e aeroporti o location dove
intercettare i principali flussi turistici:

MERCATO STRANIERO 30%
Concentrazione su UK/Londra e città di partenza
europee delle Compagnie LowCost o di scalo

AFFISSIONI, STAMPA, RADIO, TV, DIGITAL, TEMPORARY
INFOPOINT E GUERRILLA MARKETING.
Verrà inoltre supportata da Digital PR, Web amplification, Press
coverage, Partnership media e simili

DESTINATARI:
potenziali turisti, business men, gruppi, …

CIRCUITO “INTERNO”

ETÀ:
da 12 a 90 anni

Coinvolgere attivamente il territorio lombardo, le
sue istituzioni, gli stakeholder di riferimento, i
suoi punti turistici (rete degli Infopoint), e anche
gli operatori perché possano a loro volta mettere
a disposizione spazi e luoghi di promozione.
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MOODBOARD
#INLOMBARDIA
Destinazione e tag social da richiamare e riprendere

C’E’ TANTO DA SCOPRIRE
Vale per i lombardi, italiani e internazionali. La
Lombardia stupisce con infiniti luoghi da scoprire

SPAZIO AI BRAND
LOCALI

TERRITORIO E LUOGO AL
CENTRO
Ruolo di prim’ordine al territorio

34

ESEMPI / SOGGETTI CAMPAGNA
TEMI:
- SITI UNESCO/CULTURA
- LAGHI
- MONTAGNA
- CITTA’ MILANO
- WELLNESS
- NATURA/ACTIVE
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PIANIFICAZIONE
 OLTRE 9.000 SPAZI
FISICI/AFFISSIONI/SCHERMI PRESSO
STAZIONI TRENO, AEROPORTI NAZIONALI E
INTERNAZIONALI, AUTOSTRADE, EDICOLE, CITTA’,
AUTOBUS

 OLTRE 1.500 PASSAGGI TV E
RADIO LOCALE E NAZIONALE.
 OLTRE 3MIO DI LETTORI
INTERCETTATI SULLA STAMPA DI SETTORE,

Ponte di Rialto,
Venezia

Piazza di Spagna
Roma

LIFESTYLE E QUOTIDIANI NAZIONALI.

 OLTRE 5MIO DI IMPRESSION SU WEB
E SOCIAL

 1 TEMPORARY INFOPOINT A
MALPENSA E DOMINATION AGLI ARRIVI
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CONCORSO
Target
• Concorso rivolto al pubblico B2C
• Aperto ai cittadini europei e promosso in particolare sui mercati: Italia, Germania, Francia, UK
Promozione
Il contest nasce nell’ambito della campagna comunicazione 2017 Turismo inLombardia #inLombardia c’è
tanto da scoprire. Il contest attivo dicembre a febbraio, internazionale e in 3 lingue, sarà supportato da una
campagna digitale ad hoc sui mercati target (UK, Germania, Francia e Italia)
• Campagna dedicata
• Invio newsletter database Explora
• Invio newsletter database partner
• Promozione attraverso i canali social di Explora e dei partner
Meccanica
Realizzazione di un mini sito dedicato dove l’utente potrà registrarsi e partecipare al gioco
memory game scegliendo di scoprire di più su una delle 7 esperienze turistiche proposte nella
regione.
.
Il contest prevede un’estrazione finale fra gli utenti che avranno partecipato e completato il
memory game correttamente entro il marzo 2018 ? con assegnazione dei premi.

Premi:
Per ogni tipologia di prodotto oggetto del concorso sarà messo a disposizione almeno un premio composto da:
• Minimo 1 pernottamento per 2 persone (b&b o hb a seconda della disponibilità dell’accommodation + eventuali
servizi aggiuntivi)
• Almeno una esperienza tematica (es. noleggio bici + escursione guidata; cena stellata; ingresso a stabilimento
termale; skipass per due giorni….)
• Eventuale trasferimento o buono trasporto
• Eventuali gift di benvenuto o servizi aggiuntivi

COME COLLABORARE
CON EXPLORA

NOI ci siamo per voi, e VOI?

1. Rimanete aggiornati sulle attività in corso seguendoci sui canali di EXPLORA
TOURISM e INLOMBARDIA (Siti, social e Iscrivetevi alla newsletter)
2. Utilizzate il logo inLOMBARDIA per promuovere il turismo nelle vostre
iniziative e realtà. Ecco dove trovarlo e scaricare il manuale: http://www.inlombardia.it/richiesta-logo-inviata
3. Partecipate e candidatevi ai progetti in corso sul sito: http://explora.inlombardia.it/progetti/
4. Collaborate sui contenuti per fornici spunti, idee, foto per i nostri canali web e
social
5. Aiutateci a realizzare la APP di scoperta della Lombardia più bella al
mondo. Il passaporto prende vita online!
6. Scriveteci, chiamateci, incontriamoci: progetti@exploratourism.it,
marketing@exploratourism.it
39

Grazie
.

