
           aderente a  

Albergatori Città Metropolitana di Milano 

 
CITTA’ METROPOLITANA MILANO 
LORO INDIRIZZI  

Milano 18/11/16 
Interventi per la valorizzazione del turismo e dell¹attrattività in Lombardia 
 

Sul Burl della Regione Lombardia di ieri, giovedì 17 novembre, è stato pubblicato il testo del 
PROGETTO “PROGRAMMA DI INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO E 
DELL’ATTRATTIVITÀ IN LOMBARDIA”, approvato dalla Giunta regionale lo scorso 8 novembre. 
Seguono i punti principali del progetto, ed in allegato il testo del Burl (cfr. da pag. 7). 

  SOGGETTO ATTUATORE è Unioncamere Lombardia. 

  DURATA, il presente progetto ha validità dalla data di approvazione della presente 
deliberazione e fino al 31/12/2017. E’ ammessa la proroga previa rimodulazione delle attività e 
delle risorse finanziarie. 

OBIETTIVO DEL PROGETTO 

Il progetto intende promuovere, durante e oltre l’Anno del Turismo, lo sviluppo di azioni che 
favoriscano la valorizzazione e amplifichino la conoscenza della destinazione Lombardia anche 
mediante una fattiva e reciproca collaborazione con i soggetti capaci di far leva sulla 
promozione dei brand lombardi e la diffusione del brand in Lombardia   

PROGRAMMA DI INTERVENTI  

a) FOOD TOURISM E FOOD EXPERIENCE: SAPORE INLOMBARDIA E COLLABORAZIONE CON 
FIERAMILANO L’intervento ha come obiettivo la promozione del turismo enogastronomico in 
Lombardia, attraverso la realizzazione di un progetto di sistema per dare visibilità al territorio e 
alle sue eccellenze enogastronomiche in chiave turistica e attraverso il coinvolgimento dei 
soggetti della “filiera estesa”   Il progetto prevede azioni di mappatura, un piano di 
comunicazione integrato con la campagna “Sapore inLombardia” attraverso strumenti quali lo 
storytelling, iniziative speciali ed eventi, iniziative di formazione, produzione di materiali, 
campagne di digital pr, piano media  All’interno del progetto “Sapore inLombardia” verrà 
realizzato l’evento “Food Week” in collaborazione con Fiera Milano/TUTTOFOOD che si terrà dal 
4 al 11 maggio 2017  In particolare, si intende proporre un evento unico e mai realizzato prima 
dedicato alla cucina, con una forte concentrazione di eccellenze del settore, affiancate ad 
eccellenze trasversali, ed estenderlo a tutta la Lombardia per un “fuori-evento” di carattere 
regionale  Costi totali: 550 000,00 € 

  



b) SINERGIE CON ECCELLENZE REGIONALI: MODA E DESIGN L’obiettivo è promuovere la 
moda e il design come asset turistici strategici per l’intero territorio regionale in occasione di 
eventi e fiere di settore, in coerenza con le strategie di posizionamento turistico di Regione 
Lombardia, grazie anche al coinvolgimento delle scuole e aziende del territorio, di stilisti e 
designer di fama internazionale e degli stakeholder e tramite la produzione e condivisione di 
materiali video sul tema moda e design in Lombardia  •  La promozione delle eccellenze legate 
alla moda è legata alla collaborazione con stakeholder strategici tra i quali, Piattaforma 
Sistema Formativo Moda, Camera della Moda e Milano Unica, a partire dalla valorizzazione e 
capitalizzazione di eventi come il concorso annuale Milano Moda Graduate e all’estensione sul 
territorio lombardo del progetto Magazzini Aperti  Nell’ottica di generare attrattività per la 
Lombardia attraverso il sistema moda saranno implementate azioni di comunicazione e 
promozione che si avvarranno di contenuti prodotti durante questi eventi: video interviste, 
video immersivi a 360 (realtà virtuale), coinvolgimento di fashion blogger in tour alla scoperta 
della moda in Lombardia, sviluppo di ritratti dei partecipanti agli eventi abbinati ai paesaggi 
della Lombardia da condividere sul web e sui social •  La promozione delle eccellenze legate al 
design è legata alla la collaborazione con stakeholder strategici tra i quali ADI,  la Triennale, le 
Scuole di Design  e si rivolge prioritariamente ad un target alto, nazionale e internazionale, di 
professionisti e imprese creando una memoria (con video, interviste, uscite stampa) a partire 
da eventi iconici per il settore come la Design Week, il Compasso d’Oro e Compasso d’Oro 
Internazionale per rilanci futuri e creando occasioni di ricadute comunicative e in termini di 
attrattività turistica Costi totali: 215 000,00 

c) TURISMO ESPERIENZIALE: GOLF, UNESCO, SHOPPING, FOOD & WINE L’intervento 
Golf Experience inLombardia si propone di posizionare la Lombardia sul mercato turistico 
internazionale come Boutique Destination, attraverso la promozione dell’offerta golfistica e la 
valorizzazione degli asset strategici che compongono la unique selling proposition della 
destinazione e si identificano nelle eccellenze legate al patrimonio artistico, con particolare 
riferimento a quello UNESCO, al patrimonio enogastronomico e allo shopping  Il progetto 
prevede il coinvolgimento attivo dei territori e degli operatori per la strutturazione di un’offerta 
integrata e sistemica, coerente con il posizionamento di Boutique Destination, anche ai fini 
della promozione di iniziative di realizzazione e commercializzazione di pacchetti turistici legati 
a tale segmento  Costi totali: 151 450,00 € 

d) TURISMO ATTIVO - VALORIZZAZIONE DEI RIFUGI IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 
REGIONALE N. 27/2015 Il progetto mira alla valorizzazione e alla promozione dei rifugi 
lombardi e dei relativi prodotti turistici nei confronti del mercato nazionale e internazionale 
attraverso lo sviluppo di sinergie con il brand inLombardia e un piano di comunicazione 
integrato che prevede: iniziative speciali ed eventi B2C, storytelling e influencer tour  Le 
iniziative saranno rivolte ai turisti particolarmente sensibili al “turismo green e attivo”  Costi 
totali: 40 000,00 €  

e) PROMOZIONE AREA LAGO DI ISEO SULLA SCIA DI “THE FLOATING PIERS” Il 
progetto prevede azioni di sostegno alla promozione del territorio del Sebino a seguito della 
notorietà internazionale acquisita attraverso l’evento internazionale The Floating Piers, a 
partire da un piano che prevede iniziative e attività sinergiche e integrate al piano 
promozionale territoriale quali ad esempio: “The Floating Piers nella storia e memoria del 
territorio, una chiave di promozione di oggi e domani”; lo sviluppo di modalità di sinergia e 
collaborazione con il territorio e la filiera turistica per un piano coordinato di promozione 
regionale nel post - evento; l’estensione dei canali promozionali e accordi strategici; la 
realizzazione di un piano di comunicazione con iniziative speciali  Costi totali: 200 000,00 € 



  RISORSE E MODALITA’ DI EROGAZIONE. Le risorse complessive destinate al progetto e a 
carico di Regione Lombardia ammontano a complessivi € 1 156 450,00. A seguito 
dell’approvazione del progetto da parte della Giunta Regionale, le risorse regionali 
saranno trasferite ad Unioncamere Lombardia in un’unica tranche.  

  RENDICONTAZIONE. Unioncamere Lombardia è tenuta a rendicontare le attività di 
progetto indicando risultati, impatti e risorse finanziarie impiegate trasmettendo all’ente 
regionale una • relazione tecnica che evidenzi  l’andamento delle attività svolte, i 
risultati e i target raggiunti e i costi sostenuti  • copia dei documenti/report/analisi 
prodotti come output di progetto recanti le tipologie di materiali di comunicazione 
realizzati.   

 

Cordiali saluti 

 

Il Direttore 
Ciro Pascal 

Associazione Turismo e Ricettività via F. Redi 10 - Milano 
email: segreteria@atrmilano.it - sito internet: www.atrmilano.it 
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