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L'atto si compone di  39  pagine

di cui  32  pagine di allegati 

parte integrante

Oggetto

APPROVAZIONE  NUOVO  SCHEMA  DI  CONVENZIONE  QUADRO  TRA  LA  GIUNTA  REGIONALE  ED
EXPLORA  S.C.P.A.  -  APPROVAZIONE  PROGRAMMA  PLURIENNALE  ATTIVITA’  E  PROSPETTO  DI
RACCORDO DELLE ATTIVITÀ PER IL PERIODO 2018 – 2020 DI EXPLORA S.C.P.A. E PRELIEVO FONDO DI
RISERVA SPESE IMPREVISTE – (ATTO DA TRASMETTERE AL CONSIGLIO REGIONALE) - (DI CONCERTO CON
L'ASSESSORE GARAVAGLIA)



PREMESSO che: 
• con  d.g.r.  del  30.11.2016,  n.  5924,  è  stato  approvato,  ai  sensi  dell’art.  1  – 

comma 1 quater  della l.r.  30/2006, lo schema di  convenzione quadro tra la 
Giunta Regionale ed Explora S.c.p.a avente ad oggetto attività di promozione 
del turismo e dell’attrattività, valorizzazione del territorio lombardo e fornitura di 
servizi correlati, tra le quali: 

− Promozione turistica del brand “In-Lombardia”;

− Organizzazione di  convegni,  forum, conferenze,  seminari  e
workshop.  Sia  nazionali  che  internazionali,  in  materia  di
sviluppo e attrattività del territorio e di promozione turistica;

− Progettazione, promozione e realizzazione di manifestazioni,
eventi  ed altre  iniziative di  interesse turistico e/o volte alla
realizzazione delle eccellenze del territorio;

− Sviluppo  delle  offerte  turistiche  e  delle  connesse  iniziative
strumentali all’attrazione territoriale;

− Identificazione della domanda turistica;

− Sviluppo di strumenti tecnologici per favorire e incrementare
la fruibilità dei servizi turistici e la promozione delle iniziative di 
attrattività del territorio;

− Sviluppo  di  accordi  di  commercializzazione  per  il
miglioramento e l’incremento di efficienza nella diffusione di
pacchetti turistici, anche in ottica sovraregionale;

• la convenzione è stata sottoscritta il 20 dicembre 2016 con durata sino a tutto il 
31 dicembre 2018;

• Explora S.c.p.a, partecipata al 60% da Regione Lombardia, al 20% dalla CCIAA 
Città Metropolitana di Milano e al 20% da Unioncamere Lombardia, è inserita 
nell’allegato A2 dell’art.  1 della l.r.  30/2006 e s.m.i  ed opera in regime di “in 
house providing”;

RILEVATO  che  la  precitata  d.g.r.5924/2016  ha  previsto  l’efficacia  della  relativa 
convenzione quadro “… dalla data di  sottoscrizione sino al  31 dicembre 2018, 
salva la revisione della stessa nel caso in cui l’integrazione con la società Navigli  
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Lombardi S.c.a r.l. avvenga prima della suddetta data”;

CONSIDERATO  che tra Regione Lombardia e Navigli Lombardi S.c.a.r.l.  era stata 
sottoscritta  apposita  Convenzione  Quadro  conformemente  al  relativo  schema 
approvato con d.g.r.  n.  6232 del 20/02/2017, con efficacia fino al 31 dicembre 
2017; 

VISTA  la  d.g.r.  29.09.2017,  n.  7120  “Revisione  straordinaria  delle  partecipazioni 
detenute  direttamente  o  indirettamente  da  Regione  Lombardia  – 
Aggiornamento,  ai  sensi  dell’art.  24  del  d.lgs.  175/2016,  dei  piani  di 
razionalizzazione adottati, ex lege 190/2014, con d.g.r. 3358/2015 e, per l’ambito 
enti dipendenti, con d.g.r. 3933/2015 – Attuazione art. 7 l.r. 34/2016” con la quale è 
stata  confermata  la  prosecuzione  nell’iter  di  integrazione  della  società  Navigli 
Lombardi S.C.a r.l. con Explora S.c.p.a, avviato con d.g.r. 4550/2015;

VERIFICATO che con atto stipulato avanti al dott. Marco Ferrari - Notaio in Milano - 
in data 19 12.2017, rep. N. 1.948/1.055, è stato ceduto un ramo di Navigli Lombardi 
S.C.a r.l. in favore di Explora S.c.p.a, con efficacia 01 gennaio 2018, cui segue la 
messa  in  liquidazione  della  società  Navigli  Lombardi,  circostanze,  queste,  che 
realizzano la condizione di cui al capoverso che precede;

VISTA la  Legge Regionale  28  dicembre  2017,  n.  43  “Bilancio  di  previsione  per 
l'esercizio finanziario 2018 e bilancio pluriennale 2018/2020 a legislazione vigente; 

RICHIAMATI:

• l'art. 40 della l.r. 31 marzo 1978 n. 34 e successive modifiche ed integrazioni, che 
disciplina il prelievo dal Fondo di riserva per spese impreviste;

• l’art. 6 del Regolamento di contabilità della Giunta Regionale 2 aprile 2001 n. 1 
e successive modifiche ed integrazioni;

• art. 2 della l.r. 17 dicembre 2012 n. 18 – Legge finanziaria 2013, che ha 
istituito il collegio dei revisori dei conti ed il regolamento di attuazione dell'art. 2, 
comma 5;

VISTI: 

• l’art. 48, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 coordinato con 
il D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, che prevede l’iscrizione nella parte corrente, di 
un  “fondo  di  riserva  per  spese  impreviste”  per  provvedere  alle  eventuali 
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deficienze delle assegnazioni di bilancio, che non riguardino le spese di cui 
alla lettera a), e che, comunque, non impegnino o bilanci futuri con carattere 
di  continuità  e,  il  comma  2  del  medesimo  articolo,  che  rimanda 
all’ordinamento contabile della regione la disciplina delle modalità e i limiti 
di prelievo dai fondi riserva;

• la c i t a t a  l e g g e  di bilancio 2018/2020 ed in particolare l’art. 1 comma 4, 
lettera q) che approva tra l’altro l’allegato 17 afferente le spese finanziabili 
con il Fondo di Riserva per le spese Impreviste;

ACCERTATO  che tra le categorie di  spese riportate nel citato allegato figurano 
anche le “spese correnti non previste che non riguardino spese obbligatorie e che  
non impegnino I bilanci futuri con carattere di continuità”;

VISTA la d.g.r. n. 6546 del 04/05/2017 con cui è stata approvata la disciplina del 
controllo  analogo  di  Regione  Lombardia  sulle  società  partecipate  in  modo 
totalitario di cui all’allegato A1 e sulle società a totale partecipazione pubblica di 
cui all’allegato A2 alla L.R. 30/2006 , e con la quale è stata estesa l’applicazione 
delle  direttive  approvate  con  d.g.r.  25.07.2016  n.  5447  alle  società  totalmente 
partecipate da amministrazioni pubbliche di cui all’allegato A2, quindi ad Explora 
S.c.p.a; 

PRESO  ATTO delle  interlocuzioni  intercorse  con  Explora  S.c.p.a.  finalizzate  alla 
definizione del nuovo schema di Convenzione Quadro; 

VISTO  il  nuovo  schema  di  Convenzione  Quadro  tra  la  Giunta  regionale  e  la 
Società, di cui all’allegato “A” parte integrante e sostanziale del presente atto, 
predisposto congiuntamente dalle competenti strutture regionali e condiviso con 
Explora S.c.p.a, che reca, all’art. 3, tra le attività di pertinenza di Explora S.c.p.a. 
anche quelle relative allo “sviluppo e gestione dell’attività di navigazione turistica 
quale strumento  per la promozione e la valorizzazione del  sistema navigazione 
turistica fluviale e lacustre  del  territorio  lombardo” precedentemente svolte  da 
Navigli Lombardi S.c.a.r.l.;

VALUTATO di  prevedere  l’efficacia  della  presente  Convenzione  Quadro  dalla 
relativa data di sottoscrizione al 31 dicembre 2019; 

DATO ATTO che le precitate direttive prevedono la trasmissione da parte delle 
Società del programma pluriennale delle attività per la relativa approvazione da 
parte della Giunta; 
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VISTI il Programma pluriennale delle attività  e il Prospetto di raccordo col bilancio 
regionale  2018  /  2020  e  trasmessi  dalla  Società  in  data  5  gennaio  2018,  qui 
rispettivamente allegati sotto le lettere “B” e “C” quali parti integranti del presente 
provvedimento;

CONSIDERATO che i capitoli, missioni e programmi afferenti al contributo annuale 
di  gestione e alle attività previste  in capo ad Explora S.c.p.a.  sono determinati 
come dal suddetto prospetto di raccordo 2018-2020 allegato “C”; 

PRESO ATTO della richiesta della DG Sviluppo economico di stanziare sul capitolo 
di  nuova  istituzione  per  adeguamento  al  piano  dei  conti  14.01.103.13373 
“Interventi  per  la  produzione  di  servizi  alle  imprese,  tramite  Explora  s.c.p.a.”  € 
200.000,00 al fine di dare copertura al programma delle attività di Explora sopra 
richiamato con riferimento alle attività nell’ambito della Moda e Design;

RITENUTO pertanto di procedere al prelievo dal Fondo di Riserva Spese Impreviste 
della  somma  di  euro  200.000,00  esercizio  2018  per  dotare  del  necessario 
stanziamento di competenza e di cassa la Missione 14 “Sviluppo economico e 
competitività”,  Programma  14.01  “Industria,  PMI  e  Artigianato”  Titolo  1“Spese 
correnti”, Macroaggregato 103 “Acquisto di beni e servizi”, IV livello del piano dei 
conti  1.03.02.11  “Prestazioni  professionali  e  specialistiche”,  capitolo  di  nuova 
istituzione 13373 “Interventi per la produzione di servizi alle imprese, tramite Explora 
s.c.p.a.” al fine di dare copertura al programma delle attività della medesima; 

RITENUTO di prelevare la somma di euro 200.000,00 dalla dotazione di cassa del 
capitolo 20.01.110.736 “Fondi di Riserva del Bilancio di Cassa” che alla data del 
12/01/2018 offre la sufficiente disponibilità;

RITENUTO di dare mandato al Direttore Centrale della Programmazione, Finanza e 
Controllo di gestione di sottoscrivere la presente Convenzione Quadro con Explora 
S.c.p.a. 

All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge; 

DELIBERA

1. di  approvare  il  nuovo  schema  di  Convenzione  Quadro  tra  la  Giunta 
regionale  e  Explora  S.c.p.a.  di  cui  all’allegato  “A”  parte  integrante  e 
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sostanziale del presente atto, che sostituisce integralmente la precedente 
Convenzione;

2. di prevedere l’efficacia della presente Convenzione Quadro a far tempo 
dalla relativa data di sottoscrizione e sino a tutto il 31 dicembre 2019; 

3. di  dare  mandato  al  Direttore  della  Direzione  Centrale  Programmazione, 
Finanza e Controllo di gestione di sottoscrivere l’allegata Convenzione;

4. di prelevare:
− la  somma  di  euro  200.000,00  dalla  dotazione  di  competenza 
dell’esercizio  finanziario  2018  dalla  Missione  20  ”Fondi  e 
accantonamenti”, Programma 20.01 “Fondo di riserva”, Titolo 1 “Spese 
Correnti”,  Macroaggregato  1.10  “Altre  spese  correnti”, 
cap.20.01.110.538 “Fondo di riserva per le spese impreviste”;
− la somma di euro 200.000,00 dalla dotazione di cassa dell'esercizio 
finanziario  2018  dalla  Missione  20  “Fondi  e  accantonamenti”, 
Programma  20.1  “Fondo  di  riserva”,  Titolo  1  “Spese  correnti”, 
Macroaggregato 1.10 “Altre spese correnti”, cap. 20.01.110.736 “Fondi 
di Riserva del Bilancio di Cassa”;
per  dotare  della  disponibilità  di  competenza  e  di  cassa  di  euro 
200.000,00  esercizio  2018  la  Missione  14  “Sviluppo  economico  e 
competitività”, Programma 14.01 “Industria, PMI e Artigianato”, Titolo 
1“Spese correnti” Macroaggregato 103 “Acquisto di beni e servizi”, IV 
livello  del  piano  dei  conti  1.03.02.11  “Prestazioni  professionali  e 
specialistiche”,  capitolo di  nuova istituzione 13373 “Interventi  per  la 
produzione di  servizi  alle imprese, tramite Explora s.c.p.a.”  al  fine di 
dare copertura al programma delle attività di Explora; 

5. di  approvare  il  programma  pluriennale  delle  attività  e  il  prospetto  di 
raccordo di  Explora S.c.p.a 2018-2020, di cui agli  allegati  “B” e “C”, parti  
integranti e sostanziali del presente provvedimento; 

6. di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio Regionale ai sensi e nei 
termini stabiliti dall’art. 6 del regolamento di contabilità n. 1 del 2 aprile 2001;

7. di trasmettere la presente deliberazione al Collegio dei revisori dei conti ai 
sensi  e  nei termini previsti dall'art. 3, comma 7 del regolamento  di 
attuazione dell'art.  2, comma 5 della l.r.  17 dicembre 2012 n. 18 – Legge 
finanziaria 2013;

8. di pubblicare il presente atto sul BURL; 
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9. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di 
pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013. 

     IL SEGRETARIO

FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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PIANO DI ATTIVITÀ EXPLORA 2018 PER REGIONE LOMBARDIA 

Explora scpa, società in House di Regione Lombardia, è una DMO a servizio 
delle imprese, singole e associate, e del territorio, degli EELL e delle realtà di 
promozione già esistenti e  
«Braccio operativo» per l’attuazione di progetti cofinanziati dai Soci e dal territorio 
Supporta lo sviluppo delle strategie di promozione turistica verso i mercati 
nazionali ed internazionali in completa armonia e sinergia con le realtà locali di 
promozione già esistenti sotto un piano comune e integrato e di stretta intesa con 
le strategie e politiche regionali. 
 
Explora si presenta con le sue 2 anime: 
1. Brand Destination marketing con inLOMBARDIA 

1. Promozione e comunicazione della destinazione verso b2c, b2b, 
influencer e local 

2. Promozione della destinazione attraverso una strategia coordinata e 
sinergica tra brand cappello inLOMBARDIA e brand locali. E tra Brand 
destinazione e sottobrand esperienziali 

3. Comunicazione attraverso canali web (siti, social, digital mktg), canali 
BTL, attività PR e ufficio stampa, fiere, eventi, influencer tour, co-
marketing 

2. Destination Management sotto il brand Explora Tourism, per le attività rivolte 
ai soci, territori, operatori, come: 

1. Informare e aggiornare su iniziative, servizi, dati, analisi 
2. Attivare servizi per enti e operatori: presenza sui canali di 

comunicazione, corsi formazione, workshop, agevolazioni 
metabooking, sentiment analisys etc 

3. Declinare un’offerta di prodotto esperienziale e le linee guida di 
aggregazione e di rete 

 
 
Nel seguente documento si presentano le attività 2018 che Explora scpa 
realizzerà per Regione Lombardia. 

01. Gestione Navigazione Turistica 
02. Comunicazione e produzione contenuti 
03. PR&Web/social marketing 
04. Branding 
05. Creatività e grafica 
06. Strategy e destination marketing 
07. B2B e formazione 
08. Raccolta e gestione indirizzi per EDT (di business/ requirement) 
09. Sviluppo format iniziative per Leonardo e realizzazione evento di lancio 
10. Sviluppo Tecnologico e Gestione Ecosistema Digitale Turistico (EDT) 
11. Partecipazione a eventi consumer 
12. Branding e video/photo shooting 
13. #Inlombardia365 
14. Eventi, Partnership e Iniziative speciali di promozione (inclusi materiali) 
15. Campagna inLombardia 
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16. Ufficio stampa e press trip 
17. Promozione e Formazione B2B e collaborazione stakeholder 
18. Moda e Design 
19. Promozione prodotti esperienziali 
20. Ideazione e realizzazione di progetti di messa a sistema dell'offerta 
21. Implementazione dell'attività per l'attuazione di progetti di collaborazione 

sovraregionali e europei 
22. Iniziative a favore dell'attrattività legate alla Moda (ad es Magazzini Aperti) 
23. Ideazione e attuazione di una campagna comunicazione turismo 
24. Attuazione del piano fiere regionale 2018 

 
 
Descrizione e dettaglio attività: 
 
01. 
Oggetto: Gestione Navigazione Turistica 
DG di Competenza: DG Infrastrutture 
Valore economico: euro 31.675,32 (no costi esterni) 
 
Descrizione: 
Explora scpa con l’acquisizione di Navigli Lombardi Scarl si occuperà anche della 
gestione della navigazione turistica e dell’integrazione dei servizi e dei prodotti 
relativi alla navigazione turistica all’interno delle attività di promozione di 
inLombardia e nell’offerta di prodotto. 
 
L’attività è svolta in concessione, già aggiudicata da Navigli nel 2017 e 
prorogabile nel 2018 
 
 
02. 
Oggetto: Comunicazione e produzione contenuti 
DG di Competenza: Presidenza / DG Comunicazione 
Valore economico: euro 442.328,3 (no costi esterni) 
 
Descrizione: 
La qualità e l’autenticità del contenuto sono le chiavi per una promozione turistica 
efficace. Per raggiungere questo obiettivo è necessario attivare un modello di 
redazione distribuita sia territorialmente che per tipologia di editori, guidata da un 
unico piano editoriale condiviso, e l’utilizzo di strumenti comuni. Explora a tale 
scopo realizzerà le seguenti attività: 
 

a. Sviluppo e gestione contenuti del portale e dei siti inLombardia e del sito 
Explora in lingua italiana, inglese in versione integrale, in lingua francese, 
tedesco, spagnolo, russo e cinese in versioni parziali e customizzate. 
Inoltre si prevede un’attività di perfezionamento e gestione dei contenuti 
provenienti dai territori. E un’attività di declinazione contenuti per canali 
terzi come redazioni giornalistiche e/o altri mezzi. Le suddette attività 

mailto:explora@legalmail.it
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verranno realizzate attraverso la selezione per mezzo di gara di un 
fornitore che possa gestire una redazione multilingua distribuita. 

b. Sviluppo contenuti per i canali social inLombardia e Explora (in lingua 
italiana) 

c. Redazione newsletter (per inLombardia, Passaporto, etc..) 

d. Selezione immagini del territorio e gestione dell'archivio fotografico 

e. Sviluppo contenuti per materiali offline (quali leaflet, palinsesto regionale 
eventi, mappe territoriali, etc…) per promozione turistica 

 
03. 
Oggetto: PR&Web/social marketing 
DG di Competenza: Presidenza / DG Comunicazione 
Valore economico: euro 84.698,41 (no costi esterni) 
 
Descrizione: 
il brand inLombardia e la promozione e comunicazione del turismo e attrattività 
della regione Lombardia per raggiungere un ampio pubblico e target nazionale e 
internazionale si concentrano molto nelle attività di comunicazione online e nelle 
iniziative di digital PR: 

a. Sviluppo e gestione del piano di comunicazione online (web, social, dem, 
advertising) 

b. Sviluppo piano editoriale social e coinvolgimento dei territori 

c. Copertura live di alcuni eventi per Live posting 

d. Gestione delle community social, influencer e delle attività di 
PR/amplification 

e. Gestione di campagne media online 

f. Gestione influencer tour 

 
04. 
Oggetto: Branding 
DG di Competenza: Presidenza / DG Comunicazione 
Valore economico: euro 79.242,5 (no costi esterni) 
 
Descrizione: 
Attività volte all’incremento della brand destination awareness di inLombardia e 
declinazione degli strumenti di immagine coordinata del brand: 

a. Sviluppo piano di promozione del brand InLombardia e dei tematismi 

b. Impostazione monitoraggio e realizzazione reportistica dell'attività social, 
digital e degli eventi 

c. Sviluppo di progetti di comunicazione e marketing di promozione turistica 
legati ad iniziative dei soci (es. eventi, partnership, etc…) 

mailto:explora@legalmail.it
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Applicazione della linea di comunicazione e dei format grafici di 
InLombardia al fine di: massimizzare la riconoscibilità di inLombardia e 
della destinazione 

• promuovere un’immagine unitaria e coordinata 
• comunicare i plus della destinazione in modo attrattivo  

 

 

05. 
Oggetto: Grafica e Creatività 
DG di Competenza: Presidenza / DG Comunicazione 
Valore economico: euro 61.661,29 (no costi esterni) 
 
Descrizione: 
Explora si occupa internamente della declinazione creatività dei materiali di 
comunicazione online e offline relativi al brand inLombardia: 

a. Supporto e indirizzo nella declinazione e adattamento dell'immagine 
coordinata e dei format per i territori 

b. Declinazione e realizzazione layout per newsletter 

c. redazione infografiche 

d. definizione e realizzazione grafica per inviti, programma, cover di 
presentazione, allestimenti e immagine del presidio 

e. Ideazione e realizzazione delle adv online e offline 

f. Aggiornamento dei BrandBook e verifica del corretto utilizzo 

g. Declinazione immagine coordinata su più supporti e studio per applicazioni 
su gadget 

h. Ideazione layout per siti inLombardia e Explora 

 
06. 
Oggetto: Strategy e destination marketing 
DG di Competenza: DG Sviluppo Economico 
Valore economico: euro 217.222,33 (no costi esterni) 
 
Descrizione: 

a. Gestione delle community di Explora (b2b) e inLombardia (b2c) 
Gestione della community B2B Explora attraverso dem, newsletter, social 
posting, gestione sito, community e gruppo facebook 
Per fare in modo che vi sia coordinamento continuo si procederà con: 
• Tool Explora di aggiornamento: Sito web Explora, gruppo Facebook 

(da inlombard1a diventerà Explora), pagina Linkedin, Newsletter 
stakeholder/b2b 

Il popolamento delle comunicazioni sui canali inLombardia avverrà con: 

• Real time posting e UCG sui Social Network 

mailto:explora@legalmail.it
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• Redazione editoriale per 2 content al mese sul sito 

 

b. Inserimento e gestione POI e contenuti promozionali su app in Lombardia 
Pass 

Per ogni POI (punto di interesse) verranno attivati punti di check-in tramite 
GPS. 

I territori verranno coinvolti per: 

• Mappatura dei punti di check-in 
• Raccolta dei contenuti per il racconto dei POI 
• Quiz per concorsi e premi (sinergie con partner tecnici) 

 
c. Supporto ai territori per attività di promozione e comunicazione 

I territori avranno a disposizione:  

 BRANDBOOK INLOMBARDIA  

Utile per declinare la comunicazione territoriale e per utilizzare format in 
uso da inLombardia per ADV, Flyer, Magazine, comunicazioni digitali 

 TOOLKIT 

template grafici da adottare per la comunicazione locale. Sarà possibile 
personalizzarli con le proprie immagini, loghi e claim. 

o CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE (Già adattata al territorio) 
o LOCANDINE/FLYER/PROMOCARD 
o DIGITALE (POSTCARD SOCIAL, BANNER, NEWSLETTER) 
o INVITI 
o ALLESTIMENTI 
 

d. Sviluppo di progetti di comunicazione e marketing di promozione turistica 
legati ad iniziative dei soci (es. eventi, partnership, etc…) 

Applicazione della linea di comunicazione e dei format grafici di 
InLombardia al fine di: massimizzare la riconoscibilità di inLombardia e 
della destinazione 

• promuovere un’immagine unitaria e coordinata 
• comunicare i plus della destinazione in modo attrattivo  

 
e. Organizzazione incontri Making Together 

Incontri bi-trimestrali con i referenti di promozione turistica locale e 
stakeholder 

 

f. Partecipazione a commissione Bandi 
 

g. Supporto organizzazione incontri con stakeholder regionali 
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Coinvolgimento delle DMO territoriali tramite incontri one-to-one, affinché 
diventino protagonisti insieme ad Explora delle iniziative promosse a livello 
regionale, declinabili a livello locale. 

Le DMO verranno sensibilizzate all’utilizzo di strumenti comuni e allo 
sviluppo di iniziative sinergiche, replicabili sul singolo territorio, quali: 

• Amplificazione delle campagne di comunicazione 

• Calendario eventi 

• Piano social condiviso 

 

07. 
Oggetto: B2B e Formazione 
DG di Competenza: DG Sviluppo Economico 
Valore economico: euro 75.316,88 (no costi esterni) 
 
Descrizione: 
a. Aggiornamento mappatura operatori turistici nazionali e internazionali 

• Sviluppare e condividere col territorio il calendario degli educational e 
workshops; 

• Coinvolgere tutto il territorio (consorzi, associazioni, sistema camerale) 
nella pianificazione delle attività di promozione (es. inviti congiunti…); 

• Profilazione TO dei mercati target in risposta a necessità del territorio 
e obiettivi di promozione. 

 
b. Supporto e coordinamento attività b2b a favore dell'incoming organizzate 

da stakeholder (ad es. SEA, MiCo, Ambasciate e Consolati, etc..) 
Organizzazione Educational e Workshop in collaborazione con le 
Camere di Commercio, MICO e altri stakeholder locali per 
massimizzare i risultati 

 
c. Customer care B2B (informazioni turistiche, per il passaporto, etc..) 

 
d. Sviluppo progetto e Coordinamento delle attività formazione turistica 

Il progetto di formazione ha come 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 
 

08. 
Oggetto: Raccolta e gestione indirizzi per EDT (di business/ requirement) 
DG di Competenza: DG Sviluppo Economico 
Valore economico: euro 109.103,89 (no costi esterni) 
 
Descrizione: 

Explora si occupa di interagire con tutti gli stakeholder della filiera turistica 
estesa e di raccogliere i loro feedback sull’usabilità e efficacia della 
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disseminazione e i desiderata in termini di funzionalità e disponibilità di 
dati nell’utilizzo dell’Ecosistema Digitale Turistico così da elaborare un 
piano di sviluppo coerente con i requisiti e articolato per priorità a seguito 
di una valutazione completa di impatto e fattibilità per ogni eventuale 
evoluzione e di benchmark delle migliori soluzioni di mercato. 

09. 
Oggetto: Sviluppo format iniziative per Leonardo e realizzazione evento di lancio 
DG di Competenza: DG Culture, Identità e Autonomie 
Valore economico: euro 30.971,42 
 
Descrizione: 
Gestione delle attività di SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE 
LEGATE AL 500° ANNIVERSARIO DALLA MORTE DI LEONARDO DA VINCI 

Explora svolgerà le seguenti attività: 

a. Sviluppo di un progetto di comunicazione legato al 500enario di 
Leonardo da Vinci; 

b. Realizzazione di un evento di lancio; 

c. Valorizzazione dei siti lombardi di Leonardo e dei percorsi leonardeschi in 
occasione del Cinquecentenario dell’artista. 

 

Obiettivi: 

 Promuovere itinerari che garantiscano la fruizione del Sistema Navigli e 
mettano in connessione luoghi ove Leonardo operò durante la sua 
esperienza milanese, ovvero per il Sistema Navigli tra il Martesana, il 
Naviglio Grande e Vigevano, passando per il Naviglio di Bereguardo, e in 
ambito più vasto in Valtellina, sull'Adda, nelle valli lecchesi, a Pavia. 

 Dare continuità al lavoro avviato dal Comitato Tecnico Scientifico costituito 
nel 2013 con l’obiettivo di identificare scientificamente i luoghi riferibili in 
modo certo a Leonardo per ricomporli e metterli in scena in un nuovo 
sistema unitario. 

 

10. 
Oggetto: Sviluppo Tecnologico e Gestione Ecosistema Digitale Turistico (EDT) 
DG di Competenza: Presidenza / DG Sistemi Informativi 
Valore economico: euro 222.255,66 
 
Descrizione: 
 
L’attività prevede tre aree di sviluppo principale: 
 

a. Sviluppo di una dashboard dati regionale e manutenzione evolutiva di 
portale, EDT e totem 
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 Continua integrazione del repository unico  

 interoperabilità con OpenData regionali 

 continuo check su E015 e L15 per caricamento dei contenuti 
presenti  

 puntamento dello strumento “Crawler” per il recupero automatico 
delle informazioni dai portali turistici dei singoli territori 

o interoperabilità con grandi player nazionali ed internazionali (es. 
Ticketone, Skipass ANEF …) 

o sviluppo delle funzionalità legate al trasposto con l’integrazione 
degli stakeholder territoriali (es. Trenord, ATM, Brescia Mobilità, ...). 

o Attivazione di un Help Desk 
o Manutenzione ordinaria ed evolutiva dell’Ecosistema Digitale 

 Definizione e gestione di una dashboard dati regionale che possa 
offrire: 

 Accessi agli Info Point 
 Lead generation 
 Prodotti caricati 
 Offerta disponibile per codici Ateco nel tempo / natimortalità 
 Indicatori turistici su campione 
 Flussi da Osservatorio turismo 

 
b. Sviluppo di una redazione distribuita dell’EDT 

 
L’obiettivo è favorire con procedure e strumenti, l’interazione e la 
collaborazione tra i soggetti della filiera turistica per stimolare l’incontro tra 
domanda e offerta. Le azioni previste: 
 

 potenziamento della redazione distribuita per migliorare la qualità 
dei contenuti provenienti da diversi contributori (realtà operanti 
direttamente nei singoli territori: PA, Consorzi, Associazioni, 
Proloco …) 

 supporto degli operatori territoriali con un primo caricamento con 
personale dedicato dell’offerta presente  

 feed di influencer e definizione strumento di visualizzazione del 
sentiment della rete su territori ed offerte 

 creazione del market place dei servizi ancillari attraverso lo sviluppo 
del sistema di inserimento, prenotazione on request per operatori 

 
c. Migrazione del sito e della App Navigli Lombardi 

 
Integrazione del sito e della App Navigli Lombardia sull’Ecosistema 
Digitale affinché tutte le informazioni e i dati in essi contenuti possano 
essere facilmente consultabili dagli utenti attraverso tutti i canali alimentati 
da un'unica piattaforma. 
 

11. 
Oggetto: Partecipazione a eventi consumer 
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DG di Competenza: Presidenza / DG Comunicazione 
Valore economico: euro 40.474,02 
 
Descrizione: 
Explora nel corso del 2018 parteciperà a eventi rivolti al consumer per 
incrementare la brand destination reputation della regione attraverso i suoi 
territori ed esperienzialità. 

Le attività previste sono: 

- Selezione eventi a cui partecipare 

- Coinvolgimento territori per attività di animazione e amplification 
comunicativa 

- Comunicazione pre-durante-post 

- Lead generation 

- Allestimenti 

- Distribuzione materiali 

- Animazione 

 

12. 
Oggetto: Branding e video/photo shooting 
DG di Competenza: Presidenza / DG Comunicazione 
Valore economico: euro 116.830,75 
 

Descrizione: 
a. Realizzazione e/o acquisto di immagini e video ai fini di promozione turistica 

della destinazione 

b. Realizzazione e/o acquisto di video ai fini di promozione turistica della 
destinazione 

c. Realizzazione di iniziative (contest creativi) per la raccolta di lead e/o 
materiali multimediali e diffusione del brand attraverso azioni emblematiche 

 
13. 
Oggetto: #InLombardia365 
DG di Competenza: DG Sviluppo Economico 
Valore economico: euro 156.264,93 
 
Descrizione: 
La Lombardia è una regione da scoprire, da vivere e da raccontare. Il racconto 
passa per le esperienze, le foto, i video e i racconti di chi la visita. Per far vivere 
anche da remoto queste esperienze in modo nuovo, fresco, emozionante e 
ingaggiante verranno attivate iniziative e progettualità legate al mondo delle 
influencer PR. Gli obiettivi di queste attività sono Far conoscere la Lombardia 
come destinazione turistica sui mercati target attraverso gli influencer, reporter 
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e partner, Far conoscere l’offerta turistica esperienziale della Lombardia, 
Coinvolgere e far interagire i territori con influencer della rete per esaltarne i 
valori ed educarli nel farlo, Avere una strategia sempre più integrata coi territori 
rendendoli più autonomi e motivati, Awareness di #inLombardia, di Explora e 
Regione Lombardia con un progetto che possa essere un caso studio, Generare 
maggior visibilità e intercettare nuovi target attraverso Media Partner & Sponsor  

 

a. Supporto e coordinamento delle attività territoriali relative a INFLUENCER 
TOUR (inlombardia365) 

b. Realizzazione di un nuovo progetto “REALITY TRAVEL INLOMBARDIA) 
che prevede la realizzazione di un format Social-WebTV. Un progetto 
speciale al passo coi tempi dove: 

1. si selezioneranno pochi protagonisti per un racconto 
ancora più intenso, quasi dal vivo, dove i protagonisti 
diventeranno ambassador, voce e volto di inLombardia. Il 
pubblico deve affezionarsi e riconoscerli per aver voglia di seguirli 
giorno dopo giorno, scoperta dopo scoperta. Protagonisti 
influencer, vip e persone comuni. Protagonisti differenziati per 
mercato di lancio. Coinvolgimento e racconto dei territori più 
autentico. 

2. Un periodo più lungo: 1-3 mesi per coppia di protagonisti 
che con mappa, app InLombardiaPass, e suggerimenti saranno 
liberi di scoprire la regione e raccontarla. 

3. Comunicazione e spendibilità del progetto come caso 
internazionale 

4. Un format che prevede la possibilità di sponsorizzazioni 
tecniche per device, automotive, telco, media, abbigliamento etc 
etc 

 

c. INLOMBARDIA sarà attiva per tutto l’anno con attività di influencer 
PR italiane e internazionali per supportare le azioni e i progetti b2c e 
b2b. 

1. Un network allargato di comunicatori della rete a supporto, 
sia come sentinelle che come amplificatori delle 
comunicazioni. 

2. Un network a piu livelli: 

3. Influencer 

4. Community social 

5. Community di fotografi 

6. Community di blogger 

7. Locals  
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8. Operatori 

9. Utenti  

d. HOST #INLOMBARDIA a completamento di 1,2,3 prevede che altri 
blogger, influencer, ambassador, turisti e locals potranno testimoniare e 
raccontare la destinazione seguendo percorsi già a calendario o 
richiedendo supporto ad Explora e gli Enti Locali. Creando un centro di 
scambio richieste e offerte tra influencer e operatori/enti locali, 
quasi come un market place ad accesso riservato. Qui gli enti e I consorzi 
potranno indicare le proprie disponibilità di accoglienza per I 
blogger/giornalisti che a loro volta potranno fare richiesta e coordinarsi 
per organizzare il viaggio. 

 

 

14. 
Oggetto: Implementazione Partnership e Iniziative speciali di promozione 
(inclusi materiali e eventi) 
DG di Competenza: DG Sviluppo Economico 
Valore economico: euro 334.843,37 
 
Descrizione: 
Le partnership e le attività di co-marketing sono fondamentali per inLOMBARDIA 
in quanto consentono di amplificare la visibilità attraverso il pubblico dei partner, 
acquisire autorevolezza, realizzare progettualità complesse e costose senza 
investire budget importanti. 

Gli obiettivi di Partnership Development di Explora per il 2018 sono: 

 Rafforzare la Brand Awareness & Reputation 

 Ampliare i canali di visibilità e promozione 

 Usufruire di benefit e agevolazioni dai partner 

 Ottenere sponsorizzazioni tecniche e co-partecipazioni progettuali 

 Generare maggior traffico al sito 

 Acquisire nuovi lead 

Verranno coinvolte le seguenti tipologie di partner: 

o Enti Turistici: ambasciate italiane nel mondo, enti stranieri dei country di 
nostro interesse 

o Operatori di settore: compagnie aeree, trasporti, operatori stranieri, 
aeroporti, catene alberghiere internazionali, … 

o Altro per tipologia: Carte Credito/Circuiti Bancari + Beverage + Food + 
Fashion + TV + Fotografia + Editoria + Automotive + Telco + Elettronica 
+ Portali generalisti 

Tra le iniziative previste, a titolo esemplificativo: 
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 Scambio visibilità sui siti, nelle newsletter, sui social 

 Concorso a premi 

 Co-branded Product 

 Benefit per i clienti reciproci (sconti, plus, coupon...) in ottica di Fidelity 
Program 

 Cura rubrica / contenuti Lombardia su magazine internazionale 

 Realizzazione e gestione degli eventi NavigaMI e straNavigli 

Realizzazione di materiali promozionali quali flyer, brochure, gadget, allestimenti 
o altri a supporto delle iniziative 

 

15. 
Oggetto: Campagna inLombardia 
DG di Competenza: DG Sviluppo Economico in condivisione con Presidenza 

DG Comunicazione 
Valore economico: euro 354.141,3 
 
Descrizione: 
Mantenimento e declinazione della campagna #INLOMBARDIA C’è TANTO DA 

SCOPRIRE sui vari canali e nella declinazione del piano media, editoriale e 

stampa.  

- Declinazione e applicazione della campagna negli eventi, nelle fiere e 

nelle partecipazioni esterne oltre che nella personalizzazioni delle 

bacheche degli infopoint lombardi.  

- Declinazione in chiave territoriale della campagna con realizzazione di 

format adottabili dalle varie aree turistic he per la propria campagna di 

comunicazione includendo #inlombardia e brand inLombardia 

- Declinazione della campagna sui mercati non intercettati nella campagna 

2017. 

La comunicazione di inLombardia è rivolta oltre che al consumatore italiano 
anche all’estero, con un piano editoriale sia sui canali web che social che offline. 
Per tale motivo si prevedono attività di sviluppo e produzione contenuti in lingue 
sui diversi canali.  

 

16. 
Oggetto: Ufficio Stampa e Press Tour 
DG di Competenza: DG Sviluppo Economico in condivisione con Presidenza 

DG Comunicazione 
Valore economico: euro 78.132,46 
 
Descrizione: 
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L’obiettivo sarà quello di gestire le attività di ufficio stampa legate alle iniziative 

turistiche di inLombardia e Explora sia in chiave b2b che b2c, creando awareness 

rispetto a: 

 Brand inLombardia 

 Prodotti turistici 

 Destinazioni 

attraverso le seguenti azioni: 

i. Attività di PR su testate travel / generaliste / lifestyle, leader nei mercati 

nazionali e internazionali attraverso un rapporto diretto con le redazioni 

al fine di poter creare i contenuti personalizzati e mirati al target di 

riferimento, in sinergia con le singole destinazioni; 

ii. Invio di presskit tematici e contenuti specifici a testate per la 

pubblicazione gratuita di articoli; 

iii. Gestione Press Tour; 

iv. Gestione di campagne media on/offline. 

Sarà fondamentale attivare un modello collaborativo con gli stakeholder locali per 

amplificare la comunicazione di attività territoriali tramite stampa, creare sinergie 

nell’organizzazione di press tour e press event e sviluppare campagne media 

trasversali. 

 

17. 
Oggetto: Promozione e Formazione B2B e collaborazione stakeholder 
DG di Competenza: DG Sviluppo Economico 
Valore economico: euro 274.836,23 
 
Descrizione: 
Si prevede l’attivazione di un sistema collaborativo con i principali stakeholder 

territoriali e il lancio di un progetto sinergico di formazione che ha come obiettivi: 

- Fornire gli strumenti e gli elementi necessari per sviluppare le competenze 

e incrementare la qualità dei servizi turistici erogati; 

- Coinvolgere direttamente gli operatori lombardi, facendo breccia e 

stimolando la conversazione tra i diversi interlocutori per la condivisione 

di best practices. 

Nel corso dell’anno 2018 si prevede un piano di formazione rivolto alla filiera che 

sia una continuazione, con maggior approfondimento e frequenza, del progetto 

#inLombard1a. Il progetto formativo vedrà la realizzazione dei corsi in loco quindi 
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su distribuzione territoriale e coinvolgerà differenti attori esperti nel campo della 

formazione, del turismo e della comunicazione. Saranno previsti: 

 n. 2 eventi di formazione di medio/alto livello con il coinvolgimento di 

professionisti del digital e del turismo. Gli eventi si terranno a Milano. 

 N. 5-7 eventi di formazione sugli strumenti di Explora/Regione 

Lombardia/CCIAA/Unioncamere Lombardia per formare i soggetti che si 

occupano di formazione a livello locale, così che possano organizzare a 

loro volta eventi di formazione territoriali in maniera capillare. 

Parallelamente, per consolidare i rapporti con gli attori del territorio, verranno 

implementate le seguenti attività. 

a. Organizzazione e gestione incontri con stakeholder territoriali 

b. Supporto nell’utilizzo del marketplace attività/opportunità 

c. Gestione della community B2B Explora attraverso dem, newsletter, 

social posting, gestione sito, community e gruppo facebook 

d. Aggiornamento mappatura operatori nazionali e internazionali 

e. Organizzazione di Workshop e famtrip 

f. Gestione e supporto per Fiere e manifestazioni B2b e iniziative di 

stakeholder finalizzati ad incentivare e incrementare l’incoming 

Sviluppo di un’attività di market intelligence che possa supportare le strategie 
aziendali del brand inLombardia e ispirare quelle territoriali attraverso la 
collezione di informazioni di base (soprattutto quantitative), la progettazione di 
indicatori, l’analisi e la definizione di previsioni utili al mercato e in particolar modo 
ad aziende e operatori del turismo 

 

 

18. 
Oggetto: Moda e Design 
DG di Competenza: DG Sviluppo Economico 
Valore economico: euro 100.000 
 
Descrizione: 
L’intervento ha come obiettivo quello di promuovere la Moda e il Design come 

asset turistici strategici per l’intero territorio regionale, in coerenza con le strategie 

di posizionamento turistico di Regione Lombardia.  

 

Si prevede il coinvolgimento di scuole e aziende del territorio, stilisti e designer 

di fama internazionale e stakeholder come Piattaforma Sistema Formativo Moda, 
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Camera della Moda e Milano Unica per la Moda; ADI, Triennale, le Scuole di 

Design per il Design.  

 

19. 
Oggetto: Promozione prodotti esperienziali 
DG di Competenza: DG Sviluppo Economico 
Valore economico: euro 220.000 
 
Descrizione: 
Valorizzazione dei prodotti turistici esperienziali della regione, a partire dai 

progetti tematici avviati nel corso del 2016 e del 2017: 

• Cult City 

• Sapore 

• Cicloturismo 

• Green&Blue 

• Turismo Termale 

• Montagna 

• Laghi 

• Golf 

 

 

20. 
Oggetto: Ideazione e realizzazione di progetti di messa a sistema dell'offerta 
DG di Competenza: DG Sviluppo Economico 
Valore economico: euro 300.000 
 
Descrizione: 
Explora proseguirà nella formazione e disseminazione dell’EDT sia verso gli 
infopoint sia verso gli operatori turistici, anche per il tramite di aggregatori 
territoriali quali associazioni di categoria e consorzi. Tra le attività principali si 
evidenzia lo stimolo per far emergere l’offerta di incoming di servizi cd ancillari 
per migliorare l’esperienza di visita del turista e ampliare la permanenza 
incrementando la spesa sul territorio.  
Risulta prioritario lo sviluppo di collaborazioni continuative con soggetti terzi in 
grado di esportare e veicolare i servizi turistici sui propri portali o desk di contatto 
con il pubblico (es. Agenzie Viaggio, Hotel, Fiere, etc..) 

 

 

21. 
Oggetto: Implementazione dell'attività per l'attuazione di progetti di 
collaborazione sovraregionali e europei 
DG di Competenza: DG Sviluppo Economico 
Valore economico: euro 100.000 
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Descrizione: 
Supporto allo sviluppo di progetti di collaborazione interregionali (Interreg, 

protocolli di intesa, etc..) e follow up dei progetti sovraregionali di eccellenza 

avviati nel 2016, quali ad es: 

GREEN&BLUE: promozione del turismo sostenibile, nelle aree naturali, anche 

lacuali e nei parchi, del trekking, cicloturismo e turismo attivo 

ITALY GOLF&MORE: prosecuzione progetto Italy Golf & More per la promozione 

e valorizzazione del prodotto del golf delle regioni partner nei mercati 

internazionali 

RESIDENZE REALI, VILLE, CASTELLI E GIARDINI: promozione del turismo di 

qualità che valorizzi le bellezze del patrimonio artistico e naturalistico. 

TERME E BENESSERE: Promozione e valorizzazione di destinazioni e prodotti 

orientati al turismo della Salute, del Benessere, delle Terme e della Vacanza 

Attiva in chiave di Ben-Essere Olistico.  

TURISMO ENOGASTRONOMICO: Progettazione e promozione di un’offerta 

turistica fruibile tutto l’anno, omogenea, capace di rispondere a standard di 

qualità e orientata ad una clientela turistica internazionale. 

 

22. 
Oggetto: Iniziative a favore dell'attrattività legate alla Moda (ad es Magazzini 
Aperti) 
DG di Competenza: DG Sviluppo Economico 
Valore economico: euro 200.000 
 
Descrizione: 
Organizzazione eventi ed iniziative quali delle tappe del format Magazzini Aperti 

e sviluppo di attività per massimizzare le ricadute nel senso dell’attrattività 

turistica:  

 Attività di social e web amplification, digital pr (rete di amassador tra gli 

studenti stranieri delle scuole) 

 Progettazione e realizzazione contenuti video e fotografici per supportare 

la comunicazione dell’evento e il legame col territorio 

 

23. 
Oggetto: Ideazione e attuazione di una campagna comunicazione turismo 

DG di Competenza: DG Sviluppo Economico in condivisione con Presidenza - 
Comunicazione 
Valore economico: euro 500.000 
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Descrizione: 
Realizzazione e gestione di una campagna di comunicazione integrata volta a 

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. La campagna 

metterà in luce i singoli territori e le tematiche esperienziali legate ai driver quali 

laghi, montagna, cultura, benessere. Emozionale, evocativa, semplice e diretta. 

Declinabile su multisoggetto. 

 

 

24. 
Oggetto: Attuazione del piano fiere regionale 2018 
DG di Competenza: DG Sviluppo Economico 
Valore economico: euro 840.000 
 
Descrizione: 
Gestione della partecipazione di Regione Lombardia e degli operatori turistici 

lombardi accreditati alle fiere previste dal piano regionale 2018. 

Nello specifico Explora si occuperà di: 

- Gestione e allestimento degli spazi 

- Coordinamento dei partecipanti 

- Sviluppo di eventuali azioni collaterali rivolte al pubblico B2C e B2B 

- Iniziative di comunicazione legate agli eventi 

- FIERA LOCATION DATA GESTIONE 

MATKA Helsinki 18-21 gennaio ENIT 

BIT Milano 11-13 febbraio INDIPENDENTE 

F.RE.E Monaco 21-25 febbraio ENIT 

DISCOVER ITALY Sestri Levante 23 febbraio 2018 INDIPENDENTE 

ITB Berlino 7-11 marzo ENIT 

SALON DE 
VACANCES Parigi 15-18 marzo INDIPENDENTE 

EUROBIKE Friedrichshafen 24-25 marzo INDIPENDENTE 

TTG Rimini 10-12 ottobre INDIPENDENTE 

ALTA QUOTA Bergamo ottobre INDIPENDENTE 

WTM Londra 5-7 novembre ENIT 
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Prospetto di raccordo attività 2018 - 2020

2018 2019 2020

Per Regione 

Lombardia ( €)

Per Regione 

Lombardia ( €)

Per Regione 

Lombardia ( €)

Contributo di funzionamento       1.260.000,00       1.260.000,00       1.260.000,00 11302 Corrente 7 Turismo

7.01  Sviluppo e 

valorizzazione 

del turismo

Presidenza - 

Programmazion

e Integrata e 

Controllo di 

Gestione

Capitolo
Corrente/

Capitale 
Missioni Programmi

DIREZIONE 

COMPETENTE

costo 

complessivo  

per Regione 

Lombardia (con 

IVA)

costi esterni  

(con IVA)

 costi interni 

imputabili alle 

commesse (con 

IVA)

costo 

complessivo  

per Regione 

Lombardia 

(con IVA)

costi esterni 

( con IVA)

 costi interni 

imputabili alle 

commesse 

(con IVA)

costo 

complessivo  

per Regione 

Lombardia 

(con IVA)

costi esterni  

(con IVA)

 costi interni 

imputabili 

alle 

commesse 

(con IVA)

Gestione navigazione turistica            31.675,32                         -              31.675,32                       -                      -                       -                        -                         -                      -   11302 Corrente 7 Turismo

7.01  Sviluppo e 

valorizzazione del 

turismo

Presidenza - 

Comunicazione

Comunicazione e produzione contenuti          442.328,31                         -            442.328,31                       -                      -                       -                        -                         -                      -   11302 Corrente 7 Turismo

7.01  Sviluppo e 

valorizzazione del 

turismo

Presidenza - 

Comunicazione

Pr & web/social marketing            84.698,41                         -              84.698,41                       -                      -                       -                        -                         -                      -   11302 Corrente 7 Turismo

7.01  Sviluppo e 

valorizzazione del 

turismo

Presidenza - 

Comunicazione

Branding            79.242,58                         -              79.242,58                       -                      -                       -                        -                         -                      -   11302 Corrente 7 Turismo

7.01  Sviluppo e 

valorizzazione del 

turismo

Presidenza - 

Comunicazione

Creatività e grafica            61.661,30                         -              61.661,30                       -                      -                       -                        -                         -                      -   11302 Corrente 7 Turismo

7.01  Sviluppo e 

valorizzazione del 

turismo

Presidenza - 

Comunicazione

Strategy & Destination Marketing          217.222,34                         -            217.222,34                       -                      -                       -                        -                         -                      -   11302 Corrente 7 Turismo

7.01  Sviluppo e 

valorizzazione del 

turismo

DG Sviluppo 

Economico

B2B e Formazione            75.316,88                         -              75.316,88                       -                      -                       -                        -                         -                      -   11302 Corrente 7 Turismo

7.01  Sviluppo e 

valorizzazione del 

turismo

DG Sviluppo 

Economico

Raccolta e gestione indirizzi per EDT (di business/ 

requirement)
         109.103,90                         -            109.103,90                       -                      -                       -                        -                         -                      -   11302 Corrente 7 Turismo

7.01  Sviluppo e 

valorizzazione del 

turismo

DG Sviluppo 

Economico

Sviluppo format iniziative per Leonardo e realizzazione 

evento di lancio
           30.971,43                 27.756              3.215,58          30.971,43            27.756          3.215,58                      -                         -                      -   

11302

13337
Corrente 7 Turismo

7.01  Sviluppo e 

valorizzazione del 

turismo

D.G. Culture

Sviluppo tecnologico e gestione EDT          222.255,66               199.387            22.869,09        222.255,66          199.387        22.869,09              53.539               48.233              5.306 
11302

13337
Corrente 7 Turismo

7.01  Sviluppo e 

valorizzazione del 

turismo

Presidenza - 

Sistemi 

Informativi

Partecipazione a eventi consumer            40.474,03                 35.274              5.200,00          40.474,03            35.274          5.200,00                      -                         -                      -   
11302

13337
Corrente 7 Turismo

7.01  Sviluppo e 

valorizzazione del 

turismo

Presidenza- 

Comunicazione

Branding e video/photo shooting          116.830,75               106.131            10.700,00        116.830,75          106.131        10.700,00                      -                         -                      -   
11302

13337
Corrente 7 Turismo

7.01  Sviluppo e 

valorizzazione del 

turismo

Presidenza- 

Comunicazione

#InLombardia365          156.264,94               141.179            15.085,71        156.264,94          141.179        15.085,71                      -                         -                      -   
11302

13337
Corrente 7 Turismo

7.01  Sviluppo e 

valorizzazione del 

turismo

D.G. Sviluppo 

economico

Implementazione Partnership e Iniziative speciali di 

promozione (inclusi materiali e eventi)
         334.843,38               302.675            32.168,05        334.843,38          302.675        32.168,05            182.975             163.343            19.632 

11302

13337
Corrente 7 Turismo

7.01  Sviluppo e 

valorizzazione del 

turismo

D.G. Sviluppo 

economico

Campagna inLombardia          354.141,30               319.441            34.700,00        354.141,30          319.441        34.700,00                      -                         -                      -   
11302

13337
Corrente 7 Turismo

7.01  Sviluppo e 

valorizzazione del 

turismo

D.G. Sviluppo 

economico in 

condivisione 

con Presidenza - 

Comunicazione

Ufficio Stampa e Press Trip            78.132,47                 70.390              7.742,86          78.132,47            70.390          7.742,86              43.796               36.237              7.559 
11302

13337
Corrente 7 Turismo

7.01  Sviluppo e 

valorizzazione del 

turismo

D.G. Sviluppo 

economico in 

condivisione 

con Presidenza - 

Comunicazione

Promozione e Formazione B2B e collaborazione 

stakeholder
         274.836,23               247.771            27.064,81        274.836,23          247.771        27.064,81            141.586             127.555            14.031 

11302

13337
Corrente 7 Turismo

7.01  Sviluppo e 

valorizzazione del 

turismo

D.G. Sviluppo 

economico

Moda e Design          100.000,00            85.000,00            15.000,00                       -                     -                       -                        -                         -                      -   10738 Corrente

14 Sviluppo 

economico e 

competitività

14.01 Industria, PMI e 

Artigianato

D.G. Sviluppo 

economico

Promozione prodotti esperienziali          220.000,00          187.000,00            33.000,00                       -                     -                       -                        -                         -                      -   12022 Corrente 7 Turismo

7.01  Sviluppo e 

valorizzazione del 

turismo

D.G. Sviluppo 

economico

Ideazione e realizzazione di progetti di messa a sistema 

dell'offerta
         300.000,00          255.000,00            45.000,00                       -                     -                       -                        -                         -                      -   

10910

10739
Corrente 7 Turismo

7.01  Sviluppo e 

valorizzazione del 

turismo

D.G. Sviluppo 

economico

Implementazione dell'attività per l'attuazione di progetti  

di collaborazione sovraregionali e europei
         100.000,00            85.000,00            15.000,00                       -                     -                       -                        -                         -                      -   10910 Corrente 7 Turismo

7.01  Sviluppo e 

valorizzazione del 

turismo

D.G. Sviluppo 

economico

Iniziative a favore dell'attrattività legate alla Moda (ad es 

Magazzini Aperti)
         200.000,00          170.000,00            30.000,00                       -                     -                       -                        -                         -                      -   13373 Corrente

14 Sviluppo 

economico e 

competitività

14.01 Industria, PMI e 

Artigianato

D.G. Sviluppo 

economico

Ideazione e attuazione di una campagna comunicazione 

turismo
         500.000,00          425.000,00            75.000,00                       -                     -                       -                        -                         -                      -   10739 Corrente 7 Turismo

7.01  Sviluppo e 

valorizzazione del 

turismo

D.G. Sviluppo 

economico in 

condivisione 

con Presidenza - 

Comunicazione

Attuazione del piano fiere regionale 2018          840.000,00          714.000,00          126.000,00                       -                     -                       -                        -                         -                      -   
7856

6863
Corrente 7 Turismo

7.01  Sviluppo e 

valorizzazione del 

turismo

D.G. Sviluppo 

economico

Totale       3.868.750,18       3.371.004,08          497.746,10     1.608.750,18  1.450.004,08      158.746,10       421.894,99        375.367,66       46.527,33 

Contributo di funzionamento in conto esercizio Capitolo Tipo spesa

Nuova attività  

(breve descrizione attività)

2018 2019 2020

Missioni Programmi
DIREZIONE 

COMPETENTE

SOCIETA' : EXPLORA scpa
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