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 Oggetto: PIA “PASSAGGIO SULL’ADDA – DA LEONARDO AD 
EXPO: CIRCUITI ED ITINERARI SOSTENIBILI OL-
TRE IL 2015” – APPROVAZIONE PIANO DI COMU-
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE 
 
L'anno duemilatredici, addì ventuno del mese di marzo, alle ore 17,00 in Trezzo sull’Adda, 

convocato nei modi di legge, si è legalmente riunito il Consiglio di Gestione nelle persone dei 

sottoindicati Signori: 

 

 

 

N. COGNOME E NOME CARICA Presenti Assenti 

    

1 Agostinelli Agostino Presidente X  

2 Di Biase Renzo Membro X  

3 Tentori Giuseppe Membro X  

4 Manenti Giulio Membro X  

5 Mauri  Paolo Membro X  

    

 
 
 
E’ presente il Direttore Sig. MINEI Arch. GIUSEPPE LUIGI 
 
Assiste il Segretario Sig.  MINEI Arch. GIUSEPPE LUIGI 
 
Il Sig. AGOSTINELLI Dr. AGOSTINO assume la presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza, 
dichiara aperta la seduta. 

  
 
 



 IL CONSIGLIO DI GESTIONE 
 

 
 
PREMESSO CHE 
 

- con Decreto n. 6671 del 19.07.2011 la Regione Lombardia ha approvato l’elenco rela-
tivo ai Progetti Integrati d’Area (PIA) ammissibili e finanziati nell’ambito del Program-
ma Operativo Regionale FESR 2007-2013 – Asse 4  “Tutela e valorizzazione del pa-
trimonio naturale e culturale” – Linea di Intervento 4.1.1.1 – Bando EXPO 2015; 

 
- il Parco Adda Nord,, in qualità di capofila, ha partecipato al suddetto bando con il pro-

getto “Passaggio sull’Adda – Da Leonardo ad Expo: circuiti e itinerari sostenibili oltre il 
2015” ; 

 
- tale progetto è risultato secondo nella graduatoria del bando regionale con un finan-

ziamento di € 3.478.475,21 che consentirà ai partner la realizzazione o il completa-
mento di piste ciclabili, restauro o riqualificazione di monumenti e spazi pubblici o ri-
qualificazioni ambientali di parchi e aree naturali; 

 
- il bando prevede che ad ogni PIA risulti associato l’avviamento di azioni di sistema per 

la valorizzazione e promozione integrata dei luoghi in funzione dello sviluppo turistico 
sostenibile del territorio; 

 
- le azioni 1 e 2 prevedono la creazione di un ufficio di comunicazione integrato per la 

progettazione di iniziative e un incoming office e marchio turistico per la realizzazione 
di iniziative; 

 
RITENUTO  nell’ambito delle suddette azioni di sviluppare un Piano di Comunicazione che 

definisca le strategie da attuare per il conseguimento degli obiettivi; 
 
VISTO   il Piano di Comunicazione delle Azioni di Sistema redatto dall’Ing. Alex Giovanni Bani 

– Coordinatore del PIA e dalla Dott.ssa Chiara Brambilla – Responsabile dell’Ufficio 
Comunicazione del Parco allegato alla presente deliberazione che prevede una spesa 
complessiva di € 183.000.000,00; 

 
RITENUTO,  inoltre, necessario predisporre una convenzione attuativa che regoli i rapporti tra il 

partner operativo ed il Parco;  
 
VISTO   il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e attestazione di copertura 

finanziaria espressi dal Responsabile dell’Ufficio Ragioneria ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs 18.08.2000, n. 267; 

 
VISTO   il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore ai sensi 

dell’art. 49 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267; 
 
CON VOTI  unanimi favorevoli resi ed accertati nei modi e forme di legge, 
 
 
 

D E L I B E R A 
 
 



 
1. Di approvare, nell’ambito del progetto Integrato d’Area – PIA “Passaggio sull’Adda – Da Leonardo 

ad Expo: circuiti ed itinerari sostenibili oltre il 2015” il Piano di Comunicazione delle Azioni di Sistema 
allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

 
2. Di dare atto che la spesa di cui sopra trova copertura finanziaria al Cap. 10102030090 - gestione 

residui. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto 
 
                  IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO 
 
          f.to Dr. Agostino Agostinelli              f.to Arch. Giuseppe Luigi Minei 
    
 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32, 1° comma 

della Legge 18.06.2009 n. 69, mediante inserimento nel sito informatico www.parcoaddanord.it – 

Sezione Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 02.04.2013 

 

Addì 02.04.2013        IL SEGRETARIO 

                   f.to Arch. Giuseppe Luigi Minei 
 
     
 

 

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo 

Addì 02.04.2013 

                    IL SEGRETARIO 

                   _________________________ 

 

 
 

ESECUTIVITA’ 

 

[ ] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 

 
[X] La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 13.04.2013 decorsi 10 giorni dalla 

sua pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs .n.  267 del 18.8.2000 
 

                              IL SEGRETARIO  
                            f.to Arch. Giuseppe Luigi Minei 
 
 Addì 15.04.2013 

        



 
 

 

 
 
 

PIA “Passaggio sull’Adda - Da Leo-
nardo ad Expo: circuiti ed itinerari 

sostenibili oltre il 2015” 
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 Ing. Alex Giovanni Bani      Dott.ssa Chiara Brambilla 

                 Coordinatore Pia              Responsabile 

          “Passaggio sull’Adda”                  Ufficio Comunicazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisi del contesto 
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 Per avere una analisi completa dell’ambito nel quale si andrà ad operare con le azioni di 

comunicazione del presente piano è opportuno dividere il contesto in tre livelli. 

 Il primo livello è interno e riguarda le dinamiche di comunicazione dell’ente. Al momento è 

presente un ufficio comunicazione che si occupa del monitoraggio dell’immagine dell’ente, della 

stesura e invio di comunicativa stampa all’occorrenza, della pubblicazione degli atti e delle news sul 

sito del Parco, dell’aggiornamento del profilo facebook del Parco e dell’invio della newsletter mensile. 

Allo stesso tempo la cooperativa Coclea, cui è stata affidata la promozione turistica del Parco, 

attraverso il progetto “Adda Biocultural District”, gestisce il portale visitadda.com, con le relative 

newsletter (per utenti ed operatori) e il profilo facebook. Pur avendo un buon seguito di navigatori, 

iscritti e “amici”, nei canali comunicativi utilizzati da Pan e Coclea si registra una dispersione delle 

informazioni, che genera smarrimento nell’utente, e una ripetizione dei contenuti, con un doppio 

sforzo di reperimento e inserimento.  

 Il secondo livello sul quale il piano di comunicazione opererà è quello territoriale della media 

Valle dell’Adda, attraverso la promozione del territorio nel quale si situano materialmente le azioni 

previste dal PIA “Passaggio sull’Adda”. Il territorio, che è essenzialmente quello nel quale opera il Parco 

Adda Nord, è esteso a 34 comuni e coinvolge 4 province, ha come punti di forza la sua ricchezza 

naturalistica e culturale e una buona rete ciclopedonale, completa e agevole nella sponda orografica 

sinistra del fiume, più impervia e frammentata sulla sponda sinistra, ma che comunque costituisce un 

ottimo punto di partenza per la elaborazione di itinerari fruibili dagli utenti, in maniera sostenibile. I 

servizi implementati in questi anni nel territorio del Parco, in particolare la navigazione, hanno dato 

nuovo slancio a un turismo che potremmo definire “locale”, complice anche la crisi, che ha portato le 

famiglie a riscoprire maggiormente le bellezze naturalistiche fruibili a pochi chilometri da casa con un 

piccolo dispendio di costi, ma allo stesso tempo ha messo in luce alcune lacune del sistema di 

promozione del territorio. Si riscontra una certa difficoltà, in particolare da parte degli utenti non 

indigeni, a reperire informazioni sui servizi presenti sul territorio e materiale che illustri nel dettaglio i 

percorsi ciclopedonali percorribili. Sebbene lungo l’alzaia vi siano cartelli informativi su alcune 

attrattive, ovvero quelle che rientrano nell’ecomuseo Adda di Leonardo,  e sul sito del Parco vi siano 

alcuni itinerari, questi strumenti appaiono nel contesto presente datati e non al passo coi tempi. 

          L’ultimo livello sul quale il piano di comunicazione intende operare è quello della maggior 

consapevolezza dei cittadini di appartenere a una prospettiva europea. Attraverso l’utilizzazione di 

logo, slogan e template previsti dalle linee guida della comunicazione del Programma FESR si adempie 

all’obiettivo generale di comunicazione, alla base del programma stesso, di diffondere la conoscenza 

del programma e dei valori dell’Unione Europea. 

 

 

Identificazione degli obiettivi 

 

Gli obiettivi di comunicazione del presente piano possono essere riassunti in tre punti: 

- pubblicità agli interventi finanziati dai fondi regionali attraverso il programma comuni-

tario FESR; 

- promozione e fruizione sostenibile del territorio della media valle dell’Adda; 

- integrazione delle informazioni in un’unica struttura. 

 

Il piano di comunicazione fa proprio l’obiettivo dell’asse 4 del Por Fesr a cui afferisce, ovvero quello 

della tutela e della valorizzazione del patrimonio naturale e culturale declinato nella prospettiva locale 

della valle del medio corso dell’Adda. Il suo obiettivo primario è quindi la promozione di una fruizione 

sostenibile di questo territorio, che potrà essere raggiunto solo attraverso la realizzazione di un ufficio 

comunicazione integrato che tiri le fila tra le diverse realtà che ora si occupano di promozione e 

comunicazione. Allo stesso tempo, la promozione del territorio e in particolare delle azione materiali di 



sistema che andranno ad arricchirne la fruizione, saranno l’occasione per pubblicizzare la provenienza 

dei fondi comunitari  

 

 

Strategie  

 

La pubblicità agli interventi finanziati dai fondi regionali attraverso il programma comunitario 

FESR vuole essere raggiunta seguendo le fasi più salienti delle singole azioni messe in campo dal Pia e 

dando loro ampia risonanza sul sito istituzionale dell’ente, su un minisito dedicato al progetto e sulla 

stampa, attraverso l’invio di comunicati stampa e documentazione fotografica. 

Per l’invio dei comunicati si utilizzerà il format previsto dalle comunicazioni per il Por Fesr e il logo del 

pia “Passaggio sull’Adda” nell’invio mail in modo che sia ben chiaro, anche solo visivamente, che tutti 

gli interventi che saranno posti all’attenzione dei giornalisti fanno parte di uno stesso “cappello”. 

Attraverso il materiale elaborato durante la realizzazione del Pia sarà più agevole costruire, a fine del 

progetto, una cartella stampa completa da presentare ai giornalisti in occasione di una conferenza a 

stampa, cui parteciperanno anche tutti i partner, di presentazione dell’evento “Il pia si presenta”, 

sostenuto da una campagna pubblicitaria. Al fine di dare una ampia copertura all’evento, nella 

convocazione della conferenza e nell’organizzazione dell’evento, si ritiene opportuno coinvolgere  gli 

uffici stampa di tutti gli enti interessati. 

 L’obiettivo di promozione del territorio della media valle dell’Adda al fine di una sua fruizione 

sostenibile sarà raggiunto attraverso una strategia di comunicazione ampia, che comprende la 

ristrutturazione dei siti www.parcoaddanord.it, www.visitadda.com, www.addadileonardo.it  e la 

realizzazione di un sito dedicato al Pia “Passaggio sull’Adda”, con una sezione ampia e aggiornata degli 

itinerari possibili, con particolare focus sui nuovi itinerari resi possibili dalle azioni del pia, completi di 

mappe e foto. 

Nel mese di giugno 2014 si propone un grande evento di presentazione del pia al pubblico, attraverso 

la proposta di alcuni itinerari che comprenderanno tra le tappe le opere del Pia. Le visite saranno 

gratuite, ma su prenotazione e anticipate da una campagna stampa. Per le visite guidate ci si avvallerà 

della collaborazione di guide ed eventualmente delle guardie ecologiche volontarie, appositamente 

formate sugli obiettivi del bando Por. L’evento sarà l’occasione per presentare i progetti realizzati 

attraverso il Pia, far apprezzare alcune attrattive del territorio, presentare tutti i servizi turistici 

presenti nel Parco e regalare alcuni “coupon” (omaggi per la navigazione, per le audio guide) ai 

partecipanti all’evento. 

L’integrazione delle informazioni sarà realizzata con un doppio strumento: la creazione di un 

ufficio comunicazione integrato con quello della cooperativa Coclea, attraverso riunioni e confronti 

costanti tra i responsabili della comunicazione, con eventuale scambio di password per 

l’aggiornamento dei siti, e la realizzazione di un call center unico per tutte le informazioni turistiche 

relative a itinerari, navigazione, ecc. ecc. 

 

 

Azioni e budget 

 

Tutti i beni acquistati attraverso i fondi destinati al presente progetto e i prodotti, materiali e 

immateriali, da esso derivanti, qui di seguito meglio specificati, saranno di titolarità del Parco e tali 

dovranno rimanere per i 5 anni successivi alla chiusura del Pia, come previsto dalle linee guida del 

bando, anche se la loro gestione potrà essere affidata all’esterno. 

 

Potenziamento ufficio comunicazione 

 Per la creazione/potenziamento dell’ufficio comunicazione integrato si prevede una dotazione 

informatica locale e un pc portatile per gestire gli eventi anche fuori dalla sede. Si ritiene opportuno di 



dotare l’ufficio di plotter per produrre all’interno parte del materiale promozionale previsto per 

l’evento di presentazione del Pia. Si prevede inoltre di potenziare la rete di contatti stampa usufruendo 

di servizi digitali di database dei giornalisti e di prevedere una spesa per rassegna stampa pari a 2000 

ritagli. 

 

Ristrutturazione / creazione siti web 

Mantenendo la struttura generale del sito parcoaddanord.it si prevede il suo ampliamento da 

1GB attuale a 10 GB. L’operazione necessiterà di un cambio del servizio di hosting del sito e la 

riconfigurazione delle caselle mail, ma risolverà i problemi di capienza del sito, che hanno generato 

qualche problema al sistema negli ultimi due anni. Sempre sotto il dominio parcoaddanord.it e sempre 

con la piattaforma joomla si provvederà a creare un “sottosito” dinamico (quindi modificabile, a 

differenza dell’attuale) dell’Ecomuseo Adda di Leonardo, che apparirà come sito indipendente, ma con 

lo stesso pannello di controllo del sito del Parco. In questo modo, sarà più agevole inserire gli stessi 

contenuti nei due siti e con il costo di gestione di uno si manterranno due siti web. 

 

Il rifacimento del portale visitadda.com ha come obiettivo il miglioramento dei contenuti e della loro 

fruibilità da parte degli utenti finali, permettendo nuove forme di interazione e funzionalità per 

avvicinare un maggior pubblico al Parco dell’Adda. Si passerà da un semplice sito “asp” a una 

piattaforma web completamente dinamica, gestibile integralmente in autonomia, basato su CMS 

Wordpress® (il sistema attualmente più utilizzato dagli sviluppatori web). All’interno del progetto di 

rifacimento del portale visitadda.com, è stato previsto l’inserimento del sottosito dedicato al Pia.  

 

L’attuale portale sarà rinnovato con una nuova interfaccia grafica e l’implementazione di nuove 

funzionalità tra cui: 

 

- Migliore integrazione della mappa interattiva: la fruizione di mappe su internet è sempre più 

in crescita perché garantisce al pubblico il miglior modo per poter interagire e capire un territorio da 

remoto, per poter pianificare una visita o per scoprire dettagli che non si conoscevano. Si tratta di un 

importante e completo strumento interattivo che può essere arricchito e ottimizzato fornendo percorsi 

di visita completi, dettagli su punti di interesse con schede dettagliate, la possibilità di prenotare 

direttamente visite avendo fin da subito le indicazioni per raggiungere i punti di partenza. 

- Attivazione di un sistema di prenotazione online (e predisposizione dell’architettura e-

commerce per pagamento con carta di credito): al fine di poter ampliare in maniera positiva e 

completa l’esperienza di navigazione dell’utente, anche in maniera congrua a quanto viene offerto 

anche da altre importanti realtà sul territorio, oltre ad offrire una rapida e comoda soluzione per il 

pubblico, diventa strategica la creazione di un’area dedicata per la prenotazione dei servizi offerti 

attraverso piattaforma web. L’area di prenotazione online sarà predisposta in modo da poter 

eventualmente supportare la funzione di e-commerce attraverso l’utilizzo di un gateway di pagamenti 

di carattere internazionale, in grado di supportare le principali tipologie di carte di credito e debito. Il 

tool inoltre permetterà la generazione autonoma di form che potranno essere utilizzati per raccolta 

dati, sondaggi e questionari di soddisfazione. 

 

- Attivazione di un sistema CMS per la gestione autonoma dei contenuti: ogni contenuto del sito 

potrà così essere gestito in maniera autonoma per quanto concerne sia la creazione ex-novo, sia per 

quanto riguarda la modifica o eventuale rimozione di contenuti che ad oggi compongono l’intera 

struttura del sito (dalle schede dettaglio fino alla localizzazione geografica dei punti di interesse sulla 

mappa). Il sistema CMS (Content Management System) permetterà così ai gestori del sito di poter 

revisionare in qualsiasi momento, e così anche istantaneamente, i contenuti del portale. Sarà qui 

prevista anche la funzionalità che permetterà una semplice messa in linea di versioni in lingua del 



portale visitadda.com. 

- Attivazione nuovo sistema di gestione newsletter: al fine di sviluppare un reale e continuo ca-

nale di comunicazione push con il pubblico è importante implementare un sistema di invio newsletter, 

seguendo scrupolosamente le linee guida in ambito di privacy, che consenta l’invio customizzato e 

segmentato di contenuti informativi alla base dati attuale e che ne permetta la crescita attraverso 

appositi punti di raccolta di interesse che verranno implementati all’interno del portale e dei mini siti 

dedicati. 

- Attivazione di un blog con post caricati automaticamente sui profili Facebook e Twitter: ogni 

giorno milioni in Italia di persone utilizzano Facebook e Twitter per parlare con i propri amici, 

scambiarsi opinioni, idee, commenti. La comunicazione via web si amplia, diventando anche più 

personale e basata su un sistema di fruizione passiva asincrona dei contenuti. L’utilizzo di una 

infrastruttura blog che consenta la riproposizione dei contenuti informativi anche sui principali vettori 

di comunicazione social, in primis Facebook e Twitter, permette una maggiore viralizzazione dei 

contenuti, che per altro possono essere facilmente condivisi dagli utenti stessi, permettendo così 

un’ulteriore amplificazione della notizia grazie alla collaborazione sociale, che è tra l’altro totalmente 

gratuita in quanto guidata dalla spontaneità e dall’interesse nei contenuti. 

- Integrazione di una serie di automatismi che permettano di caricare automaticamente su 

Flickr le foto caricate tramite CMS e su YouTube i video caricati tramite CMS: anche per quanto 

concerne i contenuti visuali, grafici e video, la comunicazione su internet degli ultimi anni si estende 

sempre di più grazie a portali social dedicati alla fotografia, come ad esempio Flickr, e ai video, come ad 

esempio Youtube, che diventano incubatori di informazioni fruibili da chiunque. Il loro presidio 

diventa così strategico al fine di sviluppare una strategia di comunicazione multicanale in grado di 

convogliare traffico e informazioni da e verso il portale di visitadda.com. Al fine di ottimizzare i flussi di 

lavoro sarà strategico lo sviluppo di sistema di re-publishing dei contenuti inseriti sui siti su Flickr e 

Youtube al fine di ampliare le spettro comunicativo e generare così una maggiore visibilità per il sito a 

partire proprio dai contenuti che vengono sviluppati per esso. 

- Attivazione di Feed RSS: la comunicazione via internet è sempre in continua evoluzione, e la 

fruizione deicontenuti in maniera passiva è da alcuni anni diventata un importante standard che viene 

sfruttato giornalmente da milioni di utenti. L’utente finale cambia il suo modo di navigare, non è più lui 

giornalmente o anche più volte al giorno a visitare un sito, ma è il sito stesso a notificare all’utente 

attraverso un sistema di comunicazione asincrona RSS la presenza di aggiornamenti sul sito e insieme 

alla presenza va a notificare anche quali sono questi aggiornamenti. 

- Attivazione di una sezione Wiki: Wikipedia è da anni diventato un importante standard su 

internet, la conoscenza condivisa è un esperienza importante per poter condividere informazioni 

arricchendo così personalmente ognuno di noi. La creazione di un sistema Wiki, che si basa appunto 

sul sistema di condivisione conoscenza, può permettere a più livelli una migliore interazione con il sito, 

a partire da un livello gestionale privato interno per la gestione dei flussi di contenuti e lavoro fra chi fa 

parte del sito, sia a livello pubblico per poter costruire ad esempio schede per punti di interesse con 

integrazioni pubbliche apportante da persone appassionate o che conoscono i luoghi dell’Adda. 

- Creazione di un sistema che permetta di creare mini-siti (o landing page) in maniera autono-

ma: al fine di incrementare in maniera presidiata e completa la presenza su internet per promuovere 

quanto il parco dell’Adda può offrire al pubblico verrà implementata una nuova funzionalità sviluppata 

ad-hoc in grado di generare dei mini-siti dedicati a partire dai contenuti già in essere sul sito. Questo 

permette così, oltre ad agevolare la presenza sui internet per quanto concerne quanto il parco può 

offrire, garantisce anche una metodologia semplice e rapida per poter promuovere eventi, novità e 

quant’altro in pochi semplici click e in totale autonomia. Il xHtml + CSS verrà realizzato conforme agli 

standard W3C ed ottimizzato per i motori di ricerca. 



  

Evento “Il pia si presenta”  

Per la promozione del territorio e la pubblicità delle azioni realizzate dal Pia si prevede, nel giu-

gno 2014, un evento, esteso su 4 sabati, comprendente visite guidate gratuite sul territorio, con circa 8 

itinerari costruiti ad hoc, che uniscano le azioni realizzate dal Pia e le attrattive del Parco. L’idea, in fase 

di definizione, è di avvalersi di guide/associazioni già attive sul territorio, ed eventualmente delle 

Guardie Ecologiche Volontarie, formarle circa le finalità del Pia, e affidare loro la gestione delle visite 

guidate, coordinate comunque dal call center. Il coinvolgimento degli operatori del territorio, in fase di 

progettazione degli itinerari e nella gestione dell’evento, sarà un’occasione di “fare rete” e darà loro 

visibilità. L’evento potrebbe essere per gli operatori turistici una vetrina per sponsorizzare i propri 

prodotti e servizi, non solo presso i visitatori che sceglieranno l’itinerario che li coinvolge, ma anche 

sugli altri proposti lungo l’asta fluviale.  

Un’ulteriore idea è quella di incentivare i visitatori a tornare ad usufruire dei servizi del territo-

rio attraverso la distribuzione, con modalità ancora da definirsi, di coupon omaggio, che potrebbero 

riguardare la navigazione, ingressi ai musei, noleggio biciclette e audio guide, e che potrebbero essere 

integrati con altri servizi che gentilmente gli operatori vorranno mettere a disposizione. 

Il budget di 20mila euro è calcolato per offrire al pubblico 5 visite guidate per ogni itinerario, 

previste sia al mattino che al pomeriggio, per 4 giornate e per sponsorizzare i servizi del territorio con 

alcuni omaggi. Si prevede di realizzare economie avvalendosi della  collaborazione delle guardie 

ecologiche volontarie ed utilizzare il budget eventualmente avanzato per aumentare il numero di visite 

sugli itinerari che prima esauriscono i posti disponibili. 

Per sostenere l’evento si prevede la realizzazione di materiale promozionale da distribuire agli 

Enti facenti parte del Parco e una campagna pubblicitaria mezzo stampa, oltre che una conferenza 

stampa di presentazione dell’evento.  

 

Creazione e gestione call center 

 La creazione di un call center / infoline (dedicato all’erogazione di informazioni turistiche e alla 

fruizione  del patrimonio culturale e naturale protetto dal Parco) va a colmare la domanda generata da 

rapporti istituzionali e accordi partenariali sottoscritti dal Parco Adda Nord con enti e istituzioni locali 

e sovralocali (come ad esempio l’Ecomuseo Adda di Leonardo, il Consorzio Navigare l’Adda, i comuni 

coinvolti nel sistema turistico sostenibile creato attraverso il progetto ABcD, gli altri comuni membri 

del Parco…)  e dai rapporti con la rete di associazioni e operatori del territorio (Pro Loco, Promoisola, 

associazioni ambientaliste e sportive, associazioni culturali e guide turistiche, organizzazioni no profit 

e del terzo settore, gruppi informali, operatori turistici…); il call center sarà dedicato anche alla 

gestione della comunicazione e promozione turistica, ufficio stampa e rapporti con i media, gestione 

dei social media. 

 

Funzioni 

1. erogazione di informazioni turistiche (relative ai beni e ai servizi disponibili) attraverso infoline 

telefonica attiva in orari d’ufficio e nei week end; 

2. promozione in forma gratuita dei servizi turistici promossi da istituzioni, associazioni e/o 

gruppi di volontariato del territorio; 

3. promozione di eventi culturali, sportivi, turistici, ambientali legati al territorio del Parco e ai 

territori limitrofi (Martesana, Brianza lecchese, Isola bergamasca, Lemine) attraverso piatta-

forma web Visitadda (portale turistico visitadda.com e relativi social media), Ecomuseo Adda di 

Leonardo e coordinamento con sito istituzionale Parco Adda Nord; 

4. come sopra, verso testate cartacee, radiotelevisive e web con funzioni di ufficio stampa; produ-

zione di campagne pubblicitarie mirate, redazionali, servizi; 

5. promozione di tutto quanto sopra attraverso il sistema di mailing massivo, direct marketing, 

liste fax, newsletter; 



6. gestione tecnica della piattaforma web (portale e siti, account Facebook, Twitter, Flickr; svilup-

po di account Instagram, Pinterest, Foursquare…); 

7. per tutto quanto elencato sopra: grafica coordinata; art direction e copywriting; 

8. produzione contenuti multimediali: grafica animata, video, audio, fotografia; 

9. tutto quanto sopra anche relativamente alle azioni comprese nel progetto PIA “Passaggio 

sull’Adda”; 

10. infine, è prevista la realizzazione di una versione in lingua inglese del portale visistadda.com 

 

Risorse umane 

Per  l’attuazione delle funzioni sopra elencate si prevede l’impiego di operatori call-center,  redattore 

senior (coordinamento editoriale, gestione ufficio stampa); redattore junior (produzione contenuti 

editoriali, redazione, web e social media, gestione promozione e comunicazione elettronica); grafico 

editoriale e pubblicitario (art direction, produzione grafica coordinata, visual);  videomaker/motion 

artist (produzione contenuti multimediali). 

 

Costi 

 

a) rilascio informazioni turistiche 

� gestione infoline/call center (6 gg/sett.) = € 13.020,00 

 

b) promozione servizi ed eventi 

� redazione, aggiornamento piattaforma web e ufficio stampa = € 8.320,00 

 

c) produzione contenuti comunicazione e mkt sociale 

� authoring = € 6.320,00 

� grafica  = € 7.520,00 

� video = € 4.320,00 

 

Azioni e strumenti Budget in euro  

Potenziamento ufficio comunicazione 25.380,00 

Dotazione informatica per ufficio 

(pc, monitor, stampante, pc portatile, plotter) 

10.000,00 

Materiale consumabile  

(Cartucce, cartelle stampa per conferenze, volantini e poster) 

7.000,00 

Servizio rassegna stampa 

(4 serie da 500 ritagli con L’Eco della Stampa)  

7.280,00 

Acquisto database giornalisti  

(Da 490 a 550 euro all’anno a per acquisto software digitale 

aggiornato coi contatti di giornalisti e opinion leader, ad esempio 

“L’agenda del giornalista digitale”) 

1.100,00   

Ristrutturazione / creazione siti web 11.440,00 

Ristrutturazione e gestione del sito parcoaddanord.it comprenden-

te: 

- servizio di hosting da 10 GB per 2 anni con Seeweb: 500 euro 

- servizio di migrazione su nuovo hosting: 600 euro 

- dominio web per 2 anni: 40 euro 

- assistenza sito per 2 anni: 2.000 euro 

3.140,00 

Creazione sottosito dinamico dell’Ecomuseo Adda di Leonardo con 

bozzetto grafico originale attraverso il sistema Joomla (sotto 

1.000,00  



dominio parcoaddanord.it) 

Ristrutturazione sito visitadda.com e creazione sito dedicato al PIA 

comprendente:  

- progettazione piattaforma, grafica coordinata, rooting: 1500 euro 

- integrazione della mappa interattiva: 400 euro 

- attivazione sistema di prenotazione online: 450 euro 

- attivazione sistema CMS per la gestione autonoma contenuti: 

1750 euro 

- attivazione nuovo sistema di gestione newsletter: 400 euro 

- attivazione blog (caricamento automatico social media): 250 euro 

- integrazione automatismi caricamento per Flickr/YouTube: 300 

euro 

- attivazione Feed RSS: 250 euro 

- attivazione sezione Wiki: 450 euro 

- creazione sistema mini-siti (landing page): 1550 euro 

7.300,00 

Evento “Il pia si presenta” 51.663,00 

Creazione itinerari; personale per visite guidate (per  4 sabati 

consecutivi nel mese di giugno 2014); coupon omaggio 

20.000,00 

 

Campagna stampa per promozione evento, comprendente: 

- Creazione grafica di volantini, poster, pubblicità: 2000 euro 

- Acquisto di spazi pubblicitari:  29.663 euro 

31.663,00 

Creazione e gestione call center 56.087,00 

Interventi di sistemazione presso gli uffici “Visitadda” e “Call 

center” nell’”ala liberty” di Villa Gina (impianto elettrico luce ed 

f.m. ed alla fornitura di cablaggio strutturato per postazioni):  

a) Rete strutturata fonia/dati compresa attestazione di punti 

UTP cat 6 (01 Armadio rack 19’’ (1600x600x600); 02 Patch panel 

24 porte utp cat.6 rete; 02 Ripiani; 02 Barre di alimentazione 6 

Shuko + interruttore; 03 Pannello passacavo; 32 Attestazione rete 

dati/fonia cat. 6; 32 Frutti RJ 45 cat.6 certi"cati posizionate a mezzo 

acc. In colonne/torrette; q.b. linee eseguite in cavo utp cat. 6 posate 

parte in canaline predisposte parte in tubazioni posate in 

controsoffitto esistente, compresi n.10 punti con destinazione 

ufficio 1° piano “Call center” sottostante con attraversamento 

soletta, distribuiti in torrette sottopavimento galleggiante 

esistente; sistema interlink bticino autoportante costituito da 

sistema di canalizzazione portante in alluminio 

comprensivo di accessori di fissaggi a plafone con 

derivazioni alla postazione a mezzo di colonna attrezzata). 

b) Distribuzione ufficio “Visitadda” (04 Colonne attrezzate 

estensibili alluminio fissaggio pavimento/soffitto;  12 prese unel 

10/16 a incassate in colonne; 12 prese 2x10/16 a incassate in 

colonne; 06 corpi illuminanti 2x 58w tipo dark light; 04 Lampade 

di emergenza aut 60’’) 

c) Adeguamento/rifacimento compresa progettazione di 

impianto elettrico (parte elettrica, adeguamento impianto 

esistente, sfilaggio e reinfilaggio circuiti luce ed fm di adeguata 

sezione, nuove linee preferenziali alimentazione postazione di 

lavoro attestate a nuovi quadri di distribuzione; rifacimento 

8.350,00 



cablaggio quadro elettrico con relativa sostituzione interruttori 

magnetotermici differenziali, suddivisione circuiti luce, forza 

motrice). 

Apparecchiatura per call center comprendente: 

- Pbx office rack solo Vopip: 1841 euro 

- Modulo di espansione: 780 euro 

- Voismart scheda di espansione: 895 euro 

- Voismart servizio hardware replacement per 3 annualità: 1665 

euro 

- Gateway patton: 370 euro 

- Telefono IP voismart: 324 

- Snom M9 – 2 telefoni cordless + base: 298 euro 

- 3 cuffie monoaurali: 114 euro 

6.287,00 

Assistenza: 

n. 2 pacchetti da 10h, ognuno valido max 12 mesi 

1.950,00 

Gestione call center  39.500,00 

TOTALE  escluso IVA 144.570,00 

TOTALE  IVA compresa 183.000,00 

 

 

Criteri di valutazione 

 

Il piano di comunicazione agisce sugli operatori della comunicazione di massa e sui potenziali 

turisti. I risultati attesi dal presente piano di comunicazione sono una maggiore attenzione presso le 

redazione giornalistiche all’ente Parco e in particolare ai progetti messi in campo dal Pia. Essa è 

monitorabile attraverso il servizio di rassegna stampa. 

Una maggiore attenzione dei media dovrebbe portare con sé anche il raggiungimento del secon-

do target previsto dal progetto, ovvero i cittadini potenziali fruitori delle azioni del Pia e dei servizi 

turistici del Parco. Il loro maggiore interesse potrà essere valutato attraverso un aumento dei 

visitatori, misurabile attraverso i fruitori dei servizi turistici (navigazione, acquisto pacchetti turistici) 

e i contatti del call center. Un altro elemento di rilievo del gradimento dell’azione comunicativa messa 

in atto dal presente piano si potrà riscontrare nella partecipazione all’evento di presentazione del Pia e 

nell’aumento dei visitatori dei siti web, degli iscritti alle newsletter e degli “amici” sulle piattaforme 

riguardanti il web 2.0. 
 
 

 


