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SCHEDA DI SINTESI PROGETTO N. 1 

FREE WIFI, FOR FREE PEOPLE  

 
Ambito di 

intervento  
(punto 4  Allegato A alla 

DGR 1613/2014)  
 

 

6. lavori e opere di pubblica utilità per la riqualificazione e il miglioramento dei centri urbani, 

dell’arredo urbano e della pubblica illuminazione con attenzione all’impatto ambientale ed 

energetico, anche finalizzati alla realizzazione, completamento e riqualificazione degli itinerari 

attrattivi di “prodotto”.  

Descrizione 

sintetica del 

Progetto 

 

 

Estensione del sistema di WIFI urbano nell’area est della città come strumento di potenziamento 

dell’attrattività dell’area. 

Realizzazione di una infrastruttura tecnologica necessaria per l’implementazione di nuovi servizi di 

accoglienza e di conoscenza del territorio.  

L’area di copertura riguarda complessivamente l’area del DAT e la buffer zone, con particolare 

riguardo a  

• Via Mazzini fino a Via Musei 

• Via Musei fino a Piazza Tebaldo Brusato, compresa 

• Piazza del Foro compreso il Tetro romano 

• Punti di installazione scelti nelle vicinanze di concentrazione di esercizi commerciali e di 

somministrazione 

 

Obiettivi del 

Progetto 
(punto 2 Allegato A alla 

DGR 1613/2014)  

Miglioramento dei servizi legati all’accoglienza dei visitatori e la promozione dei luoghi di interesse 

turistico, commerciale, enogastronomico, della produzione artistica e creativa (design e moda) 

regionale, al fine di favorirne l’allungamento delle tempistiche di permanenza e di rafforzare la 

riconoscibilità dei centri urbani quali destinazioni turistico-commerciali sui mercati di riferimento.  

 

 

 

 

Destinatari 
(punto 3  Allegato A alla 

DGR 1613/2014)  
 

Comune di Brescia. 

Soggetti attuatori 

 

 

Comune di Brescia, Settore Informatica e Smart City. 

Soggetti coinvolti 

 

 

Fornitore e installatore delle attrezzature hardware. 

 

 

Quadro finanziario 

del progetto 

Costo del progetto € 126.800 €  

di cui: 

Comune   

Regione  126.800 

Altri soggetti   

Cronoprogramma 
 

Giugno 2014 – Dic. 2015 

 

 

 

Giugno – Febbraio  2015: progettazione, acquisizione e installazione. 

Marzo 2015 avvio del nuovo sistema.  

 

Referenti operativi 
(nome e contatto 

telefonico/e-mail)  

 Comune di Brescia  - Settore Informatica e Smart City 

Marco Trentini 

mtrentini@comune.brescia.it 
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Ricadute e 

indicatori di 

impatto 

Possibilità di accedere alla rete internet nell’area di attrattività. 

Numero di utenti mediamente collegati. 

Note eventuali 

 

Il progetto costituisce l’estensione, verso la nuova area di attrattività del sistema, di WiFi urbano 

realizzato nell’area DUC.  
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SCHEDA DI SINTESI PROGETTO N. 2  

BIG MAD: BIG DATA PER IL MARKETING ANALYTICS DRIVEN 

 
Ambito di 

intervento  
(punto 4  Allegato A alla 

DGR 1613/2014)  

11. progetti di promozione dell’innovazione dei sistemi di offerta commerciale e turistica, con 
particolare attenzione alle tecnologie digitali, finalizzate ad interventi per il marketing.  

Descrizione 

sintetica del 

Progetto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il progetto prevede l’implementazione di una piattaforma tecnologica per sfruttare le possibilità 
offerte dai dati di telefonia mobile per ottenere informazioni utili per conoscere la distribuzione nello 
spazio (su una griglia territoriale di circa 150 m di lato) e nel tempo (7/24 con intervalli di 15 minuti) 
delle presenze anche finalizzata alla ottimizzazione degli eventi che si svolgono in città e in particolare 
nell’area di interesse del DAT.  
I dati sono geo referenziati, anonimi e aggregati e sono riferiti all’area metropolitana di Brescia. 
Verrà realizzata una piattaforma (con strumenti open) per il caricamento e gestione dei dati (Big 
Data) con l’utilizzo delle tecnologie appropriate (non relational DBMS, NRDBMS) e una interfaccia che 
consenta l’estrazione, sia di dettaglio sia aggregata, dei dati e la loro rappresentazione secondo le 
modalità riportate esemplificativamente nelle immagini seguenti. 
 
L’insieme dei dati utilizzati è raccolto nel pieno rispetto della privacy e delle normative comunitarie e 
nazionali vigenti in materia. 

 

 
 
 

  

Obiettivi del 

Progetto 
(punto 2 Allegato A alla 

DGR 1613/2014) 

 

 

 

Obiettivo primario è l’attivazione di un sistema di marketing analytics driven finalizzato 
all’incremento dell’attrattività territoriale dei Comuni capoluogo di provincia in vista di Expo 2015, 
attraverso l’integrazione della componente turistica e commerciale e il conseguente aumento dei 
flussi turistici sia nazionali sia di provenienza estera . 
Obiettivo secondario produrre un sistema di indicatori e di monitoraggio del progetto. 
I dati consentono di stimare le presenze nell’area di interesse; il loro studio permette di rilevare le 
funzionalità e grado di attrattività dell’area, la facilità di accesso,  il livello di presenza alle iniziative di 
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animazione realizzate. 

L’analisi delle presenze in ore diverse del giorno fornisce una base informativa dell’uso delle aree del 
centro urbano, sia in momenti ordinari sia eccezionali quando vengono organizzati eventi di vario 
genere e così ottenere un primo dato sul grado di successo dell’iniziativa. 

 
 

Destinatari 
(punto 3  Allegato A alla 

DGR 1613/2014) 
 

 

Comune di Brescia e supporto al tavolo di lavoro sul marketing territoriale che il Comune ha attivato 
in collaborazione con ASCOM-Confcommercio Confesercenti, Associazione Artigiani, Assopadana, 
CNA, Confartigianato, Compagnia delle Opere e il Consorzio Brescia  centro.  
 

Soggetti attuatori 

 

 

 

Comune di Brescia, Settore Informatica e Smart City e Settore Statistica, audit, Programmazione e 
controllo di gestione. 

Soggetti coinvolti 

 

 

Telecom Italia per la fornitura della base di dati. 
 
 

Quadro finanziario 

del progetto 

Costo del progetto: 52.000  
 

di cui: 

Comune 

 42000 
 
 

Regione  10000 

Altri soggetti   

Cronoprogramma 
 

Giugno 2014 – Dic. 2015 
 

Giugno – Dicembre 2014: sperimentazione  
Gennaio 2015 messa in produzione del sistema  

Referenti operativi 
(nome e contatto 

telefonico/e-mail)  

Responsabile Settore Informatica e Smart City 
Marco Trentini 
mtrentini@comune.brescia.it 

Ricadute e 

indicatori di 

impatto 

 

 

 

 

Messa a disposizione del tavolo di marketing di informazioni quantitative e con continuità sulle 
presenze come strumento per nuove modalità di marketing del territorio.  
 
Produzione in automatico di indicatori oggettivi di performance e di monitoraggio dell’efficacia in 
termini di presenze delle iniziative intraprese nell’area di interesse (vedi immagine precedente).  

Note eventuali 

 

 

 

Il progetto è stato avviato in sperimentazione limitatamente alla Mille Miglia 2013 e 2014. 
È disponibile la documentazione del progetto pilota. 
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SCHEDA DI SINTESI PROGETTO N. 3 
MOBILITÀ 2 – IMPLEMENTAZIONE SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE MERCI IN ZTL 

 
Ambito di 
intervento  
(punto 4  Allegato A alla 
DGR 1613/2014)  

 
 

17. Progetti per migliorare la distribuzione delle merci in ambito urbano mediante 

l’implementazione di modalità/tecnologie innovative  
 

Descrizione 
sintetica del 
Progetto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il progetto prevede due linee di intervento: 

1. da un lato, il potenziamento del servizio ecologico di distribuzione urbana delle 
merci nella Zona ad accesso limitato, denominato Eco-Logis, il cui avvio era stato 
seguito anche da Regione Lombardia e che funziona come hub di concentrazione 
delle merci, che vengono conferite da parte degli operatori, soprattutto del 
trasporto conto terzi, nella piattaforma logistica attiva in prossimità del casello 
autostradale e da qui smistati, trasportati e consegnati con mezzi ecologici. In 

particolare si intendono attuare le seguenti misure: 
• il miglioramento delle modalità operative di gestione delle consegne con la 

revisione del sistema informatico e di etichettatura attualmente in uso e 
l’individuazione di best practises specifiche per la tipologia di carico e di volume; 

• l’acquisto di un veicolo ecologico ad integrazione della flotta esistente; 

• la soppressione della finestra oraria pomeridiana per il carico-scarico delle merci 
all’interno della ZTL 

• l’installazione di nuovi varchi per il controllo dei transiti dei mezzi in uscita con 
l’installazione di 3 / 4 postazioni di controllo in uscita: Via Mazzini; Via Cattaneo e 
Corso Magenta / Piazza Tebaldo Brusato). 

2. dall’altro, l’implementazione di modalità  innovative di consegna tramite drop-box 

per gli utenti che si rivolgono al e-commerce,  da installarsi  in corrispondenza di punti 
strategici della città facilmente accessibili dalle auto private, dai servizi di TPL e dalla 
Metropolitana, in aree messe a disposizione dall’Amministrazione agli operatori 
interessati dalla sperimentazione, ai quali competerà invece la fornitura, installazione,  
gestione e manutenzione della pack-stations. 
 

Obiettivi del 
Progetto 
(punto 2 Allegato A alla 
DGR 1613/2014) 
 
 
 

Le misure sopra indicate sono volte allo sviluppo e alla regolamentazione della 
logistica urbana ecosostenibile mediante l’implementazione di modalità innovative 
di consegna, con la finalità di rendere maggiormente fruibile lo spazio urbano da 
parte dei cittadini e dei turisti, riducendo l’intrusione visiva, il rumore e l’inquinamento 
atmosferico prodotto dai mezzi commerciali in circolazione nel  centro storico. 

 

Destinatari 
(punto 3  Allegato A alla 
DGR 1613/2014) 
 

Comune Capoluogo di Provincia 

Soggetti attuatori 
e modalità di 
attuazione 
 
 

Il Settore Mobilità Eliminazione Barriere Architettoniche e Trasporto Pubblico si 
occuperà dello sviluppo e del coordinamento del progetto, che sarà attuato anche 
attraverso la società partecipata Brescia Mobilità S.p.A., che gestisce sia il servizio 
Ecologis sia il sistema di controllo degli accessi alla ZTL, ed il Consorzio Brescia Mercati 
S.p.A., che mette a disposizione i locali per la piattaforma logistica. 

Soggetti coinvolti 
 
 

Per quanto riguarda l’attività di implementazione di modalità innovative di consegna 
tramite drop-box, sono stati contattati quali potenziali partners di riferimento, tramite 
AICAI, i principali corrieri operanti sul territorio, alcuni dei quali hanno dimostrato 
particolare interesse nei confronti dell’iniziativa. 
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Quadro finanziario 
del progetto 

Costo del progetto € 130.000 
 

di cui: 

Comune € 35.000,00 

Regione  € 95.000,00 

Altri soggetti   

Cronoprogramma 
 
Giugno 2014 – Dic. 2015 

 
 
 

E’ prevista una prima fase, che dovrebbe esaurirsi entro il 31.12.2014, comprendente 
le seguenti attività: 

• sviluppo del sistema di gestione delle merci in Eco_logis 
• studio e progettazione, sia per quanto concerne l’implementazione dei varchi 

ZTL che per l’installazione delle drop-boxes  
• soppressione della finestra oraria pomeridiana per il carico-scarico delle merci 

all’interno della ZTL 
• ottenimento delle autorizzazioni da parte del Ministero per quanto riguarda i 

nuovi varchi ZTL.   

La seconda fase (che si concluderà entro il 31.12.2015)  invece prevede: 
• acquisto del veicolo ecologico 
• fornitura, installazione e messa a punto dei varchi 

• fornitura, installazione e messa a punto delle drop-boxes 
 

Referenti operativi 
(nome e contatto 
telefonico/e-mail) 
 

 
 

Settore Mobilità Eliminazione Barriere Architettoniche e Trasporto Pubblico 
Arch. Antonio Piovani – 030.2978561 – apiovani@comune.brescia.it 

Ing. Gabriella Barreca – 030.2978491 – gbarreca@comune.brescia.it 
Ing. Nadia Bresciani – 030.2977338 – nbresciani@comune.brescia.it 
Dott.ssa Eleonora Breda – 030.2978739 – ebreda@comune.brescia.it 
 
 

Ricadute e 
indicatori di 
impatto 
 
 
 
 

Si individuano i seguenti indicatori di efficacia: 
1. Numero totale di veicoli commerciali che entrano in ZTL. Tale indicatore può 

essere calcolato considerando i passaggi registrati dalle telecamere dei 
varchi nel corso di un mese standard, tenendo presente che le stesse 
permettono di classificare i veicoli in transito. Ovviamente occorre valutare la  
differenza tra la situazione ex-ante (pre implementazione varchi ZTL e  

soppressione della  finestra pomeridiana per il C/S) e quella  ex-post. 
2. Fattore di carico dei mezzi EcoLogis calcolato nel corso dello stesso mese 

standard usato per il calcolo dell’ Indicatore 1 
3. N. medio di consegne effettuate dal servizio EcoLogis calcolato come il 

numero medio di consegne effettuate dal servizio EcoLogis nel mese 
standard.  Anche in questo caso occorrerà valutare la  differenza tra la 

situazione ex-ante e quella ex-post. 
4. Peso totale consegne (in Kg) effettuate con i mezzi EcoLogis nel mese 

standard. 
5. Numero totale di drop-boxes installate 
6. Trend del numero medio di pacchi recapitati tramite drop-boxes  

 

Note eventuali 
 
 
 
 
 
 

Articolazione del quadro finanziario di progetto: 
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SCHEDA DI SINTESI PROGETTO N. 4 
MOBILITÀ  – PIANO URBANO DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILE 

 
Ambito di 
intervento  
(punto 4  Allegato A alla 
DGR 1613/2014)  

 
 
 

16. Ambito relativo ai progetti sulla gestione del sistema di mobilità e dei parcheggi per favorire 

l’attrattività commerciale e turistica dei capoluoghi 

 

Descrizione 
sintetica del 
Progetto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il percorso per la stesura del PUMS prevede 4 fasi principali: 

Fase I – programmazione  e ricognizione dello stato di fatto  

(in questa fase verrà definita la metodologia di lavoro con l’individuazione dei soggetti tecnici da 

coinvolgere. Saranno poi individuati gli stakeholder e definita la procedura di comunicazione da 

adottare. Si procederà quindi alla definizione degli obiettivi generali del piano, alla costruzione del 

cronoprogramma degli interventi e all’analisi dello stato di fatto circa i dati a disposizione e gli 

strumenti di pianificazione esistenti). 

Fase II – definizione degli obiettivi strategici, analisi e costruzione degli scenari  

(in questa fase si procederà alla definizione di un piano operativo di indagini sulla mobilità e 

all’individuazione degli indirizzi e degli obiettivi strategici del piano. Si procederà quindi alla 

conduzione delle indagini e alla definizione dei possibili scenari di medio e lungo periodo). 

Fase III – individuazione dello scenario e definizione del piano degli interventi  

(in questa fase si procederà alla simulazione degli scenari di progetto e alla valutazione dei risultati 

attraverso il confronto tecnico-politico oltre che partecipativo. Si individueranno quindi le azioni di 

breve, medio e lungo periodo sulla base delle priorità, dell’attuabilità e della sostenibilità economica). 

Fase IV – monitoraggio degli effetti del piano  

(in questa fase si procederà alla definizione del piano di monitoraggio con individuazione degli 

indicatori dei risultati ottenuti e conseguente valutazione degli effetti del piano). 

 

Obiettivi del 
Progetto 
(punto 2 Allegato A alla 
DGR 1613/2014) 
 
 
 

La redazione del PUMS consente di pianificare e adottare azioni e misure atte a rendere la mobilità 

nelle aree urbane e periurbane più sostenibile, orientata ai bisogni del cittadino e integrata con le 

altre politiche di pianificazione urbana ed energetica. Particolare attenzione verrà posta 

nell’elaborazione di strategie a sostegno dell’accessibilità, fruibilità, valorizzazione e collegamento dei 

centri di interesse turistico e commerciale. 

 

 

Destinatari 
(punto 3  Allegato A alla 
DGR 1613/2014) 
 
 

Comune di Brescia 

Soggetti attuatori 
e modalità di 
attuazione 
 
 
 

La redazione e la stesura del piano sarà effettuata dal gruppo di lavoro coordinato all’interno 

dell’Assessorato alle Politiche della Mobilità. Si prevede l’affidamento di servizi per quanto riguarda la 

realizzazione delle indagini sulla mobilità. In considerazione del fatto che rilevante importanza dovrà 

essere data all’attività partecipativa, si prevede di investire parte delle risorse disponibili nell’attività 

di comunicazione. 

Soggetti coinvolti 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Scheda Programma Distretti dell’Attrattività - DGR X/1613/2014 

 

Quadro finanziario 
del progetto 

Costo del progetto € 70.000,00 (vedi note) 

 

di cui: 

Comune € 70.000,00 

Regione  

Altri soggetti   

Cronoprogramma 
 
Giugno 2014 – Dic. 2015 

 
 

 

Nel corso del 2014 si prevede di concludere la fase I di programmazione e ricognizione dello stato di 

fatto e di avviare la fase II con particolare riferimento alla conduzione delle indagini relative alla 

mobilità. 

Nel corso del 2015 si prevede di concludere la fase di costruzione degli scenari e di elaborare e 

concludere le fasi III e IV del piano. 

 

 

 

Referenti operativi 
(nome e contatto 

telefonico/e-mail) 
 

 

 

Settore Mobilità Eliminazione Barriere Architettoniche e Trasporto Pubblico 

Arch. Antonio Piovani – 030.2978561 – apiovani@comune.brescia.it 

Ing. Nadia Bresciani – 030.2977338 – nbresciani@comune.brescia.it 

Dott.ssa Eleonora Breda – 030.2978739 – ebreda@comune.brescia.it 

Geom. Michele Mombelli – 030.2977349 – mmombelli@comune.brescia.it 

 

Ricadute e 
indicatori di 
impatto 
 
 
 
 

Trattandosi di strumento di programmazione di medio-lungo periodo, la valutazione dell’efficacia del 

progetto verrà determinata in questa fase mediante la redazione e il completamento del Piano 

stesso. 

Note eventuali 
 

 

 

 

 

 

Articolazione del quadro finanziario di progetto: 

COSTI SULL’ESERCIZIO 2014 

  Costi previsti 

(importo 

lordo) 

Di cui risorse del 

Comune e/o 

partecipate 

Cap. 

spesa 

Di cui 

risorse di 

altri 

partners 

Di cui 

contributo 

richiesto a 

Regione 

  

parte corrente € 35.000,00 € 35.000,00 068920   € 0,00   

conto capitale  € 0,00       € 0,00   

              

COSTI SULL’ESERCIZIO 2015 

  Costi previsti 

(importo 

lordo) 

Di cui risorse del 

Comune e/o 

partecipate 

Cap. 

spesa 

Di cui 

risorse di 

altri 

partners 

Di cui 

contributo 

richiesto a 

Regione 

  

parte corrente € 35.000,00 € 35.000,00 068920   € 0,00   

conto capitale  € 0,00       € 0,00   

         

COSTI COMPLESSIVI 2014 - 2015 

  Costi previsti 

(importo 

lordo) 

Di cui risorse del 

Comune e/o 

partecipate 

Cap. 

spesa 

Di cui 

risorse di 

altri 

partners 

Di cui 

contributo 

richiesto a 

Regione 

  

parte corrente € 70.000,00 € 70.000,00   € 0,00 € 0,00   

conto capitale  € 0,00 € 0,00   € 0,00 € 0,00   

TOTALI € 70.000,00 € 70.000,00   € 0,00 € 0,00 100,00%  
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SCHEDA DI SINTESI PROGETTO N. 5 
MOBILITÀ  – POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE  

 
Ambito di 
intervento  
(punto 4  Allegato A alla 

DGR 1613/2014)  

 

 

16. progetti sulla gestione del sistema della mobilità e dei parcheggi per favorire l’attrattività 

commerciale e turistica dei capoluoghi  

Descrizione 
sintetica del 
Progetto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il progetto prevede due linee di intervento: 

1. Prolungamento dell’orario di servizio e potenziamento del numero di corse del trasporto pubblico 

locale su gomma e mediante metrobus, unitamente alla previsione di tariffe agevolate o di servizio 

gratuito in occasione di particolari eventi e iniziative nell’area del centro storico; previsione di speciali 

percorsi di collegamento tra luoghi della città di particolare interesse turistico e commerciale (es. bus-

navetta Via Musei – Castello); 

2. Allestimento nel piazzale della stazione ferroviaria di un Info Point Mobilità e Turismo, che si 

propone come punto informativo integrato per fornire agli utenti tutte le informazioni relative alla 

città (aspetti storico, artistici, culturali, ludici) e ai servizi di mobilità (bus, metro, bici, parcheggi), 

grazie anche alla collaborazione tra Brescia Mobilità e Brescia Tourism. Il nuovo allestimento, che 

rappresenta - in un'ottica di maggior visibilità e completezza delle informazioni e dei servizi - un 

radicale ampliamento della proposta al pubblico oltre che un’innovazione nelle insegne e nei 

materiali informativi, sarà dotato di totem informatico (con collegamento web ai siti dei vettori del 

trasporto pubblico), hotspot wi-fi (per scaricare le informazioni e l’applicativo BSMove), video wall 

(per la proiezione in loop di mappe della città e promozioni/informazioni sulla mobilità), emittrice di 

titoli di viaggio. Anche in vista dell’Espo 2015, l’Info Point funzionerà quindi come punto di 

accoglienza per il turista o per il pendolare, che all'arrivo in città potrà subito trovare tutte le 

informazioni utili per orientarsi in città.  

 

Obiettivi del 
Progetto 
(punto 2 Allegato A alla 

DGR 1613/2014) 

 

 

 

Il progetto è finalizzato al miglioramento dei servizi legati all’accoglienza e all’orientamento dei 

visitatori ed alla mobilità verso i luoghi di interesse turistico e commerciale. 

 

Destinatari 
(punto 3  Allegato A alla 

DGR 1613/2014) 
 

Comune di Brescia 

Soggetti attuatori 
e modalità di 
attuazione 
 
 

Il Settore Mobilità Eliminazione Barriere Architettoniche e Trasporto Pubblico si occuperà del 

potenziamento e della promozione del trasporto pubblico locale, nell’ambito dei contratti di servizio 

in essere, oltre che della supervisione alla realizzazione da parte della società partecipata Brescia 

Mobilità S.p.A. del box informazioni 

Soggetti coinvolti 
 

 

 

 

 

 

Quadro finanziario 
del progetto 

Costo del progetto € 210.000,00 (vedi note) 

 

di cui: 

Comune € 185.000,00 

Regione € 25.000,00 

Altri soggetti  
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Cronoprogramma 
 

Giugno 2014 – Dic. 2015 

 
 

 

Da settembre 2014 a aprile 2015, potenziamento e promozione del TPL in particolari occasioni, oltre 

che nelle domeniche di dicembre 

Da maggio a ottobre 2015, potenziamento e promozione del TPL e introduzione di corse speciali. 

Per quanto concerne l’info Point, in aprile e maggio 2014 predisposizione della struttura e formazione 

del personale, con inaugurazione dell’InfoPoint Mobilità e Turismo il 24 giugno 2014. Luglio e agosto 

2014 per completamento degli apparati multimediali e tecnologici con entrata in funzione a regime 

dell’infopoint a partire da settembre 2014.  

 

Referenti operativi 
(nome e contatto 

telefonico/e-mail) 
 

 

 

Settore Mobilità Eliminazione Barriere Architettoniche e Trasporto Pubblico 

Arch. Antonio Piovani – 030.2978561 – apiovani@comune.brescia.it 

Ing. Nadia Bresciani – 030.2977338 – nbresciani@comune.brescia.it 

Dott.ssa Eleonora Breda – 030.2978739 – ebreda@comune.brescia.it 

 

 

Ricadute e 
indicatori di 
impatto 

Incremento del numero di passeggeri trasportati. 

Numero degli utenti (si ipotizza il transito di circa 300.000 utenti nell’anno 2013 e di circa un milione 

nel 2015 – anno dell’EXPO) 

Note eventuali 
 

 

 

 

 

 

Articolazione del quadro finanziario di progetto: 

COSTI SULL’ESERCIZIO 2014 

  Costi previsti 

(importo 

lordo) 

Di cui risorse 

del Comune 

e/o 

partecipate 

Cap. 

spesa 

Di cui risorse 

di altri 

partners 

Di cui 

contributo 

richiesto a 

Regione 

  

parte corrente € 20.000,00 € 20.000,00 074950   € 0,00   

parte corrente € 45.000,00 € 45.000,00 BSM   € 0,00   

conto capitale  € 50.000,00 € 25.000,00 BSM   € 25.000,00   

              

COSTI SULL’ESERCIZIO 2015 

  Costi previsti 

(importo 

lordo) 

Di cui risorse 

del Comune 

e/o 

partecipate 

Cap. 

spesa 

Di cui risorse 

di altri 

partners 

Di cui 

contributo 

richiesto a 

Regione 

  

parte corrente € 20.000,00 € 20.000,00 074950   € 0,00   

parte corrente € 75.000,00 € 75.000,00 BSM   € 0,00   

             

COSTI COMPLESSIVI 2014 - 2015 

  Costi previsti 

(importo 

lordo) 

Di cui risorse 

del Comune 

e/o 

partecipate 

Cap. 

spesa 

Di cui risorse 

di altri 

partners 

Di cui 

contributo 

richiesto a 

Regione 

  

parte corrente € 160.000,00 € 160.000,00   € 0,00 € 0,00   

conto capitale  € 50.000,00 € 25.000,00   € 0,00 € 0,00   

TOTALI € 210.000,00 € 185.000,00   € 0,00 € 25.000,00 88,10%  
 
 



Scheda Programma Distretti dell’Attrattività - DGR X/1613/2014 

 

SCHEDA DI SINTESI PROGETTO N. 6 

IL PIATTO DEL MESE 

 
Ambito di 

intervento  
(punto 4  Allegato A alla 

DGR 1613/2014)  

 

 

 

 

 

1 

Sviluppo e valorizzazione dell’offerta turistica anche nell’ambito dei Sistemi Turistici (ST La via del 

Ferro dalla Valtrompia a Brescia) e promozione di itinerari turistici basati sulla riscoperta, sulla 

valorizzazione e promozione di eccellenze enogastronomiche e commerciali 

2 

Riqualificazione e promozione dell’offerta commerciale rappresentata dalla rete dei DUC con 

particolare attenzione alle filiere territoriali di prodotto e all’offerta di qualità per la migliore fruizione 

degli spazi dell’attrattività 

12 

Sostegno e interventi formativi per gli imprenditori e il personale delle imprese della ristorazione, per 

il miglioramento degli skill ( con particolare riferimento alle competenze professionali specifiche e 

all’accoglienza linguistica)  

Descrizione 

sintetica del 

Progetto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titolo provvisorio: “Il piatto del mese. Un prodotto, tanti racconti”. 

Realizzazione di 12 incontri pubblici e 12 incontri formativi per operatori della ristorazione a cadenza 

mensile (da gennaio 2015 a dicembre 2015) incentrati sulla conoscenza del prodotto tipico locale e i 

suoi utilizzi tradizionali e innovativi nella cucina bresciana.  

Verranno coinvolti in particolare gli esercenti del nucleo storico, con particolare riguardo all’area 

compresa tra via Musei e corso Zanardelli, tra le piazze Loggia, Vittoria e Tebaldo Brusato. 

Per quanto riguarda la promozione del prodotto tipico, si prenderanno in considerazione tutte le 

eccellenze del territorio provinciale, con riguardo in particolare alle aree  dei laghi (Iseo-Franciacorta, 

Garda) per le importanti produzioni vitivinicole locali e non solo. 

Gli incontri saranno preceduti da campagne con creazione di eventi sui social network, supportate 

dalla compilazione di 12 schede prodotto e di altrettanti video che riprendono la realizzazione dei 

piatti da parte di affermati chef del territorio, in funzione promozionale nei confronti del pubblico di 

visitatori e della popolazione locale. 

La formazione professionale per gli operatori della ristorazione verrà curata da formatori esperti 

grazie alla collaborazione di un’importante scuola di cucina del territorio. 

Alla formazione enogastronomica verrà affiancata la formazione linguistica per il personale di sala, in 

collaborazione con Università ed Istituti di formazione. 

Obiettivi del 

Progetto 
(punto 2 Allegato A alla 

DGR 1613/2014) 

 

 

 

Incremento dell’attrattività territoriale dei Comuni capoluogo in vista di Expo 2015 attraverso 

l’integrazione della componente turistica e commerciale 

Promozione, in chiave integrata, dell’offerta costituita dai ST e dai DUC. 

Valorizzazione delle produzioni enogastronomiche tipiche locali, con particolare attenzione ai temi 

della sostenibilità alimentare. 

Miglioramento dell’accoglienza ai visitatori tramite formazione linguistica specifica 

 

 

 

 

 

 

 

Destinatari 
(punto 3  Allegato A alla 

DGR 1613/2014) 
 

 

Comune di Brescia 

Soggetti attuatori 

 

 

 

 

 

Comune di Brescia, Cast Alimenti 

 

 

Soggetti coinvolti 

 

 

Cast Alimenti 

Accademia di Belle Arti Santa Giulia 

Università Cattolica di Brescia  
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Quadro finanziario 

del progetto 

Costo del progetto € 20.000 

 

di cui: 

Comune  €10.000 

Regione   

Cast Alimenti 

Accademia Santa 

Giulia € 10.000  

Cronoprogramma 
 

Giugno 2014 – Dic. 2015 

 

 

 

Realizzazione schede prodotto, realizzazione video,formazione calendari incontri pubblici a partire da 

fine 2014.  

Formazione calendari formazione professionale a partire da 

fine 2014. 

Campagne social network a partire da fine 2014 

Svolgimento incontri nel corso del 2015 

Svolgimento formazione operatori ristorazione nel corso del 2015 

Svolgimento corso di inglese per operatori ristorazione entro maggio 2015 

 

 

 

 

 

 

 

Referenti operativi 
(nome e contatto 

telefonico/e-mail) 
 

 

 

Comune di Brescia – Settore Cultura, turismo e biblioteche 

 

 

Ricadute e 

indicatori di 

impatto 

 

 

 

 

 

 

Attuazione delle iniziative programmate 

Note eventuali 
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SCHEDA DI SINTESI PROGETTO N. 7 

SEGNALETICA TURISTICA 

 
Ambito di 

intervento  
(punto 4  Allegato A alla 

DGR 1613/2014)  

 

 

 

 

 

1   

Sviluppo e valorizzazione dell’offerta turistica anche nell’ambito dei Sistemi Turistici (ST La via del 

Ferro dalla Valtrompia a Brescia)e promozione di itinerari turistici basati sulla riscoperta, sulla 

valorizzazione e promozione di eccellenze architettoniche, commerciali, enogastronomiche e storiche 

unite alla disponibilità di strutture e servizi di accoglienza di qualità e funzionali all’itinerario. 

13 

Installazione di segnaletica turistica 

Descrizione 

sintetica del 

Progetto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Rifacimento completo della segnaletica turistica pedonale nel centro storico, con rimozione 

di quella esistente deteriorata o non coerente, per un totale di nr. 270 impianti di diverse 

tipologie. 

• Realizzazione di nuova segnaletica monumentale innovativa e a basso impatto, dotata di QR 

code, scritte braille e file sonori per ipovedenti (totale nr. 20 totem).  

Obiettivi del 

Progetto 
(punto 2 Allegato A alla 

DGR 1613/2014) 

 

 

 

Miglioramento dei servizi legati all’accoglienza dei visitatori anche tramite l’innovazione nei sistemi di 

accoglienza turistica. 

Promozione dei luoghi di interesse turistico e del centro storico della città, con particolare riguardo 

all’area compresa tra via Musei e corso Zanardelli, tra le piazze Loggia, Vittoria e Tebaldo Brusato; 

attenzione  verrà inoltre posta sull’offerta integrata di Brescia con quella del territorio provinciale, in 

particolare delle aree  dei laghi (Iseo-Franciacorta, Garda) per le importanti sinergie promozionali in 

essere, con raccordo con la segnaletica delle Strade del Vino. 

 

Destinatari 
(punto 3  Allegato A alla 

DGR 1613/2014) 
 

 

Comune di Brescia 

Soggetti attuatori 

 

 

 

 

 

Comune di Brescia 

Soggetti coinvolti 

 

 

Partner privati (sponsorizzazione individuata tramite bando) 
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Quadro finanziario 

del progetto 

Costo del progetto € 200.000 

 

di cui: 

Comune  80.000 

Regione  80.000 

Altri soggetti 40.000  

Cronoprogramma 
 

Giugno 2014 – Dic. 2015 

 

 

 

• Settembre 2014 completamento ricognizione per individuazione posizionamento nuovi 

impianti segnaletica pedonale 

• Settembre 2014 individuazione procedura affidamento per segnaletica pedonale 

• Ottobre 2014 individuazione procedura di affidamento per segnaletica monumentale (totem 

sponsorizzati) 

• Novembre 2014 affidamento ditta per raccolta sponsorizzazioni 

• Da Gennaio 2015 posa nuovi impianti segnaletica pedonale 

• Da Gennaio 2015 posa totem sponsorizzati 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referenti operativi 
(nome e contatto 

telefonico/e-mail) 
 

 

 

Comune di Brescia – Settore Cultura, turismo e biblioteche 

 

 

Ricadute e 

indicatori di 

impatto 

 

 

 

 

 

 

Rimozione vecchia segnaletica 

Installazione nuova segnaletica pedonale 

Miglioramento della visibilità delle informazioni turistiche, con aggiunta di QR code (interattività con 

visitatori dotati di smartphone) 

Installazione nuovi totem interattivi (segnaletica monumentale) 

Estensione della fruizione delle informazioni turistiche a visitatori ipovedenti 

Note eventuali 
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SCHEDA DI SINTESI PROGETTO N. 8 

PROMOZIONE TURISTICA – REALIZZAZIONE APP 
Ambito di 

intervento  
(punto 4  Allegato A alla 

DGR 1613/2014)  

 

 

 

 

 

1   

Sviluppo e valorizzazione dell’offerta turistica anche nell’ambito dei Sistemi Turistici (ST La via del 

Ferro dalla Valtrompia a Brescia)e promozione di itinerari turistici basati sulla riscoperta, sulla 

valorizzazione e promozione di eccellenze architettoniche, commerciali, enogastronomiche e storiche 

unite alla disponibilità di strutture e servizi di accoglienza di qualità e funzionali all’itinerario. 

13 

Creazione di infopoint turistici innovativi con la realizzazione di sistemi interattivi tra turisti e 

territorio con un ridotto impatto ambientale ed energetico e installazione di segnaletica turistica.  

Descrizione 

sintetica del 

Progetto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Realizzazione di un’applicazione innovativa per la promozione turistica, commerciale e culturale 

(eventi) della città nel suo nucleo storico, con particolare riguardo all’area compresa tra via 

Musei e corso Zanardelli, tra le piazze Loggia, Vittoria e Tebaldo Brusato; particolare accento 

verrà inoltre posto sull’offerta integrata di Brescia con quella del territorio provinciale, in 

particolare delle aree  dei laghi (Iseo-Franciacorta, Garda) per le importanti sinergie promozionali 

in essere. L’applicazione, sviluppata per le principali piattaforme mobili smartphone e tablet 

(Android, iOS, Windows 8) dovrà consentire la fruizione di contenuti interattivi in modalità 

aumentata, multilingua, relativamente a monumenti di rilevanza, eventi, offerte commerciali e 

turistiche. Le informazioni di interesse saranno disponibili in pushing, contestualizzate attraverso 

geolocalizzazione automatica dei device mobili. 

2. Attivazione di nuovi servizi presso gli infopoint 

3. Dotazione di video touch screen sulle vetrine esterne dell’infopoint turistico per informazione e 

auto consultazione dei visitatori 24h/24h 

4. Installazione presso l’infopoint turistico di software e terminali per la bigliettazione unica di 

musei e spettacoli 

Obiettivi del 

Progetto 
(punto 2 Allegato A alla 

DGR 1613/2014) 

 

 

 

Il miglioramento dei servizi legati all’accoglienza dei visitatori e la promozione dei luoghi di interesse 

turistico, commerciale, enogastronomico, della produzione artistica e creativa; la promozione 

dell’innovazione dei sistemi di offerta turistica e commerciale 

 

 

 

 

 

 

Destinatari 
(punto 3  Allegato A alla 

DGR 1613/2014) 
 

 

Comune di Brescia 

Soggetti attuatori 

 

 

 

 

 

Comune di Brescia 

Bresciatourism scarl (società partecipata) 

 

Soggetti coinvolti 

 

 

Brescia Musei 

Fondazione Teatro Grande 
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Quadro finanziario 

del progetto 

Costo del progetto  240.000 

 

di cui: 

Comune 2014: 80.000      2015: 80.000 

Regione  80.000 

   

Cronoprogramma 
 

Giugno 2014 – Dic. 2015 

 

 

 

 

Giugno – Dicembre 2014: installazione touch-screen infopoint, con navigazione dei dati informativi 

attualmente presenti sul portale http://www.bresciatourism.it/  

Giugno – Dicembre 2014: definizione delle interfacce applicative per la bigliettazione unica. 

Installazione e sperimentazione presso Infopoint.  

Giugno – Dicembre 2014 analisi requisiti per applicazione mobile e portali di inserimento contenuti. 

Individuazione fornitori. Avvio degli sviluppi applicativi. 

Gennaio – Aprile 2015 completamento degli sviluppi applicativi e messa in produzione dei sistemi  

 

 

 

 

 

Referenti operativi 
(nome e contatto 

telefonico/e-mail) 
 

 

 

Comune di Brescia – Settore Cultura, turismo e biblioteche 

 

 

Ricadute e 

indicatori di 

impatto 

 

 

 

 

 

 

Messa a regime del sistema di pubblicazione distribuito. Pubblicazione delle applicazioni mobile sugli 

store dei produttori (Apple, Google, Microsoft). 

Installazione dei sistemi touchscreen per la visualizzazione dei contenuti presso Infopoint. 

Messa a regime del sistema integrato di bigliettazione unica. 

Note eventuali 
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SCHEDA DI SINTESI PROGETTON: 9 

CULTURA E INNOVAZIONE 

 
Ambito di 

intervento  
(punto 4  Allegato A alla 

DGR 1613/2014)  

 

 

 

 

 

 

1 Sviluppo e valorizzazione dell’offerta turistica anche nell’ambito dei Sistemi Turistici  e promozione 

di itinerari turistici basati sulla riscoperta, sulla valorizzazione e promozione di eccellenze 

architettoniche, commerciali, enogastronomiche e storiche unite alla disponibilità di strutture e di 

servizi di accoglienza di qualità e funzionali all’itinerario. 

2 Estensione e promozione dell’offerta commerciale rappresentata dalla rete dei DUC con particolare 

attenzione alle filiere territoriali di prodotto e all’offerta di qualità per la migliore fruizione degli spazi 

dell’attrattività 

 

 

Descrizione 

sintetica del 

Progetto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All’interno del palinsesto organizzato per promuovere il distretto dell’attrattività nel periodo di 

avvicinamento ad Expo 2015, durante il quale verrà disposta la pedonalizzazione sperimentale di Via 

Musei in occasione degli eventi,  è prevista la realizzazione di n. 2 edizioni, di cui una nell’anno 2014 e 

n. 1 nell’anno 2015,  di un’iniziativa dedicata alla promozione della Cultura e del’INNOVAZIONE 

consistente nella creazione di un programma di appuntamenti di interesse culturale, nonché dedicati 

all’innovazione tecnologica che verranno  collocati all’interno del Museo di Santa Giulia, Capitolium, 

P.zza del Foro e altre aree ubicate nella zona del DAT. 

Gli eventi saranno organizzati con tematiche specifiche secondo le seguenti modalità: 

- LETTERATURA E INNOVAZIONE:  è prevista la realizzazione di un programma di eventi e 

manifestazioni incentrato sul tema LETTERATURA e INNOVAZIONE. Nell’edizione 2014 è 

prevista l’organizzazione di eventi letterari nei quali la letteratura verrà declinata nelle sue 

molteplici forme (prosa, poesia,ecc) e presentata in relazione alle altre discipline artistiche. 

Nel palinsesto verrà altresì dato ampio spazio all’innovazione tecnologica riferita all’ambito 

culturale e creativo. 

 L’organizzazione di questi eventi prevede, al fine di fortificare la loro produttività con il 

territorio,  la creazione di partnership con pubblici esercizi ubicati nel perimetro del distretto 

dell’attrattività, ai quali è affidato il compito di organizzare una specifica eventistica 

denominata  APERITIVI CULTURALI, che verrà definita  sotto il coordinamento del Comune.  

Altra importante partnership sarà quella con Talent Garden e con il progetto SUPERNOVA. 

Creative and Innovation festival che consentirà la programmazione degli eventi inseriti nella 

sezione INNOVAZIONE ;      

-  CULTURA 2015: è prevista la realizzazione di un programma di eventi e manifestazioni che 

sarà centrato sul tema ARTE E CIBO. Gli eventi porteranno alla realizzazione di iniziative 

musicali, teatrale e di danza, il cui contenuto abbia un legame con l’elemento food, nonché 

la realizzazione di veri e propri appuntamenti enogastronomici con esperti del settore 

alimentare (cuochi, produttori, ecc.). Verranno altresì organizzati laboratori didattici a tema 

alimentare per parlare in occasione dell’evento di cultura culinaria.  Anche per 

quest’edizione è prevista la sottoscrizione di partnership con le imprese commerciali, con 

particolare riferimento a quelle operanti nel settore della ristorazione, ubicate nel perimetro 

del distretto e della sua buffer zone, alle quali  sarà affidato il compito di organizzare la 

sezione APERITIVI CULTURALI ovvero CENE CULTURALI.     

 

Obiettivi del 

Progetto 
(punto 2 Allegato A alla 

DGR 1613/2014) 

 

 

 

 

Obiettivi dell’evento: 

- promuovere il territorio del distretto dell’attrattività; 

- sottolineare l’interazione tra patrimonio monumentale locale e  soggetti/imprese che 

sviluppano la propria attività nel campo della creatività e cultura ubicate sul territorio; 
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- sostenere le imprese della ristorazione ubicate nel perimetro del distretto commerciale. 

 

Destinatari 
(punto 3  Allegato A alla 

DGR 1613/2014) 
 

 

Soggetti attuatori 

 

 

 

 

 

Comune di Brescia  

 

 

Soggetti coinvolti 

 

 

Associazioni culturali, TALENT GARDEN, gallerie d’arte e pubblici esercizi e imprese dedite alla 

ristorazione in ambito locale 

 

 

Quadro finanziario 

del progetto 

Costo del progetto: 70.000 

 

di cui: 

Comune  2014: €    40000       – 2015: € 30000 

Regione   

Altri soggetti   

Cronoprogramma 
 

 

 

 

 

 

Realizzazione iniziative da ottobre 2014 a ottobre 2015 

Referenti operativi 
(nome e contatto 

telefonico/e-mail) 
 

 

Comune di Brescia – Settore Cultura, turismo e biblioteche 

 

 

Ricadute e 

indicatori di 

impatto 

 

 

 

Note eventuali 
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SCHEDA DI SINTESI PROGETTO N. 10  

PALINSESTO EXPO EXPERIENCE NEL DECUMANO 

 
Ambito di 

intervento  
(punto 4  Allegato A alla 

DGR 1613/2014)  

 

 

 

 

 

Sviluppo e valorizzazione dell’offerta turistica anche nell’ambito dei Sistemi Turistici e promozione di 

itinerari turistici basati sulla riscoperta, sulla valorizzazione e sulla promozione di eccellenze 

architettoniche, commerciali (shopping), enogastronomiche e storiche unite alla disponibilità di 

strutture e di servizi di accoglienza di qualità e funzionali all’itinerario;  

Individuazione e promozione di esperienze innovative al fine di generare un effetto di 

contaminazione nel tessuto territoriale ed economico (eventi, premi, road show, attività seminariali) 

finalizzate al posizionamento del Comune Capoluogo per attrarre flussi turistici, investimenti e 

consumi;  

Descrizione 

sintetica del 

Progetto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’area del Decumano e il patrimonio culturale e artistico che vi si affaccia diventano luogo d’elezione 

di un fuori Expo diffuso che integri l’itinerario lungo il KILOMETRO DELLA BELLEZZA/QUADRILATERO 

DELLA BELLEZZA con una Expo Experience per il visitatore. Il progetto si snoda con tappe di 

avvicinamento verso la data del 1° maggio 2015 che sperimentino le diverse opportunità e 

funzionalità dell’area, anche attraverso la pedonalizzazione sperimentale, e sviluppino insieme un 

processo di consapevolezza relativo alle tematiche “Nutrire il Pianeta, Energie per la vita”.  Durante il 

semestre dell’esposizione, sarà dato avvio ad una programmazione sistematica.  

Le iniziative incalzano verso l’obiettivo di fidelizzazione all’area, coinvolgendo i numerosi partner che 

sul territorio si sono attivati per mettere a fuoco le proprie eccellenze in vista di Expo: la filiera eno-

gastronomica, le associazioni di categoria del mondo socio industriale, il mondo scientifico e di 

ricerca, il mondo educativo e scolastico, le eccellenze culturali. Il grande movimento creatosi a Brescia 

intorno ad Expo2015 trova, in un contesto straordinario dalla forte connotazione, in un progetto di 

comunicazione integrata, in un network capillare sulla città, e in una griglia di palinsesto sicura, il suo 

palcoscenico.  

In particolare si prevedono:  

- nel percorso di avvicinamento ad Expo2015: quattro macroeventi capaci di creare un flusso 

con elevata media di permanenza e sei iniziative specifiche per la cittadinanza e 

l’approfondimento su Expo. 

- Nel semestre 2015 dell’esposizione, 26 iniziative coincidenti con i fine settimana. 

 

Obiettivi del 

Progetto 

(punto 2 Allegato 

A alla DGR 

1613/2014) 

 

 

 

• l’incremento dell’attrattività territoriale in vista di Expo 2015, attraverso l’integrazione della 

componente turistica e commerciale e il conseguente aumento dei flussi turistici sia 

nazionali sia di provenienza estera previsti nel semestre e intercettati nel bacino indotto 

dall’Esposizione;  

• il miglioramento dei servizi legati all’accoglienza dei visitatori e la promozione dei luoghi di 

interesse turistico, anche con il prolungamento degli orari di accessibilità, di interesse 

commerciale, enogastronomico, della produzione artistica e creativa, che si snodano lungo il 

KILOMETRO DELLA BELLEZZA/QUADRILATERO DELLA BELLEZZA di Brescia, al fine di favorirne 

l’allungamento delle tempistiche di permanenza e di rafforzare la riconoscibilità dei centri 

urbani quali destinazioni turistico-commerciali sui mercati di riferimento; 

• la realizzazione di partenariati locali, attraverso la costituzione di cluster formalizzati per 

l’offerta turistico-commerciale e sinergie con attori pubblici e privati finalizzate 

all’incremento del potenziale attrattivo del Distretto dell’Attrattività individuato e della 

buffer zone di riferimento;  

Destinatari 

(punto 3  Allegato 

A alla DGR 

1613/2014) 

 

COMUNE DI BRESCIA 
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Soggetti attuatori 

 

 

 

 

 

COMUNE DI BRESCIA, FONDAZIONE BRESCIA MUSEI, Associazione temporanea di scopo “Brescia 

per Expo 2015 

 

Soggetti coinvolti 

 

 

Sistema Brescia per Expo e i suoi associati (Camera di Commercio di Brescia, Associazione industriale 

Bresciana, Università Statale di Brescia, Università Cattolica, Accademie d’Arte Laba e Santa Giulia, 

Fondazione Teatro Grande di Brescia, Fondazione Brescia Musei, BresciaTourism…) 

Coldiretti,  

Talent Garden 

Padiglione Italia Expo2015 

Associazione Slow Food, Coldiretti, Upa, Associazione La Buona Terra 

Pubblici esercizi ed imprese dedite alla ristorazione in ambito territoriale 

 

 

Quadro finanziario 

del progetto 

Costo del progetto: 230.000 

 

di cui: 

Comune / Brescia Musei  2014: € 30.000  

Regione  

Altri soggetti 225.000  

Cronoprogramma 

 

Maggio 2014 – 

Dic. 2015 

 

 

 

TAPPE DI AVVICINAMENTO AD EXPO2015 

- MACROEVENTI: MAGGIO 2014 / SETTEMBRE 2014 / MARZO 2015 / MAGGIO 2015 / 

OTTOBRE 2015 

- INIZIATIVE SPECIFICHE: OTTOBRE e DICEMBRE 2014 – FEBBRAIO e APRILE 2015 

SPERIMENTAZIONE SPINTA: 

- INIZIATIVE SISTEMICHE: da maggio 2015 a ottobre 2015. 

Referenti operativi 

(nome e contatto 

telefonico/e-mail) 

 

 

Comune di Brescia – Settore Cultura, turismo e biblioteche 

 

 

Ricadute e 

indicatori di 

impatto 

 

 

Numero di presenze e degli accessi nelle aree di interesse 

Indicatori di permanenza media nell’area di interesse (analisi dei BIG MAD) 

Termometro di popolarità del DAT su web e social 

 

Note eventuali 
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SCHEDA DI SINTESI PROGETTO N. 11 

 RIQUALIFICAZIONE VIA MUSEI  
 

Ambito di 
intervento  
(punto 4  Allegato A alla 

DGR 1613/2014)  

 

 

6. lavori e opere di pubblica utilità per la riqualificazione ed il miglioramento dei centri urbani, 

dell’arredo urbano e della pubblica illuminazione, con attenzione all’impatto ambientale ed 

energetico, anche finalizzati alla realizzazione, completamento e riqualificazione degli itinerari 

attrattivi di “prodotto”  

Descrizione 
sintetica del 
Progetto 
 
 
 

Il progetto prevede il rifacimento della pavimentazione di Via Musei, tramite riasfaltatura e 

sistemazione dei tratti lastricati. 

 

Obiettivi del 
Progetto 
(punto 2 Allegato A alla 

DGR 1613/2014) 

 

 

Il miglioramento del decoro e della fruibilità dell’area oggetto di intervento, con evidenti ricadute 

positive sull’attrattività turistica e commerciale del sito 

 

Destinatari 
(punto 3  Allegato A alla 

DGR 1613/2014) 
 

Comune di Brescia 

Soggetti attuatori 
e modalità di 
attuazione 
 

 

Comune di Brescia – Settore Strade 

Soggetti coinvolti 
 

 

 

 

 

Quadro finanziario 
del progetto 

Costo del progetto € 40.000,00   (vedi note) 

 

di cui: 

Comune € 40.000,00 

Regione 0 

Altri soggetti   

Cronoprogramma 
 

Giugno 2014 – Dic. 2015 

 

Estate – autunno 2014: sistemazione pietre 

Aprile 2015: asfaltatura 

 

Referenti operativi 
(nome e contatto 

telefonico/e-mail) 
 

 

Comune di Brescia – Settore Cultura, turismo e biblioteche 

 

 

 

Ricadute e 
indicatori di 
impatto 

Completamento delle opere previste entro maggio 2015 
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Note eventuali 
 

 

 

 

 

 

Articolazione del quadro finanziario di progetto: 

COSTI SULL’ESERCIZIO 2014 

Costi previsti 

(importo lordo) 

Di cui contributo 

richiesto a 

Regione a valere 

sul bilancio 2014 

Di cui risorse del 

Comune a valere 

sul bilancio 2014 

Di cui risorse di altri 

partners (massimo 

25% quota di 

spettanza del 

Comune) 

Cap. spesa 

Parte corrente: 

€ 20.000,00 
0 € 20.000,00  067620 

Conto capitale: 

€ 20.000,00 
0 € 20.000,00  258011 

 

COSTI SULL’ESERCIZIO 2015 

Costi previsti 

(importo lordo) 

Di cui contributo 

richiesto a 

Regione a valere 

sul bilancio 2015 

Di cui risorse del 

Comune a valere 

sul bilancio 2015 

Di cui risorse di altri 

partners (massimo 

25% quota di 

spettanza del 

Comune) 

Cap. spesa 

Parte corrente: 

 
    

Conto capitale: 
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SCHEDA DI SINTESI PROGETTO N: 12 

FUORI EXPO 

 
Ambito di 

intervento  
(punto 4  Allegato A alla 

DGR 1613/2014)  

 

 

 

 

 

 

15 Opere infrastrutturali e strutturali finalizzate alla valorizzazione dell’attrattività turistica per il 

miglioramento dell’accessibilità, dell’attrattività e della fruibilità dei luoghi 

Descrizione 

sintetica del 

Progetto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Comune di Brescia, nell’ambito della programmazione di eventi, iniziative ed attività sul territorio 

cittadino e provinciale, anche per iniziative proposte da enti e associazioni,  finalizzate a testimoniare 

la partecipazione di Brescia all’evento “Expo 2015”, intende valorizzare l’immobile comunale Palazzo 

Martinengo Colleoni (ex tribunale) in Via Moretto n.78, da destinare a sede principale di riferimento. 

Detta programmazione si inserisce in un quadro “di sistema” con gli altri soggetti pubblici e privati 

istituzionali che ha trovato espressione nel protocollo di intesa concluso a seguito della deliberazione 

della Giunta comunale in data 2.5.2013 n.221/46861 PG e che ha visto unire Camera di Commercio, 

Comune di Brescia, Provincia di Brescia, Università degli Studi, Università Cattolica del Sacro Cuore e 

Associazione Industriale Bresciana per la realizzazione di iniziative e attività finalizzate alla 

valorizzazione del sistema economico,  sociale e istituzionale della provincia di Brescia in occasione 

dell'Expo 2015. A tale riguardo, è stata costituita l’Associazione temporanea di scopo “Brescia per 

Expo 2015”, ai cui tavoli tecnici partecipa anche il Comune. 

Il Comune di Brescia affiderà in concessione temporanea senza canone l’immobile comunale Palazzo 

Martinengo Colleoni in via Moretto n. 78 per interventi, iniziative ed attività connessi all’evento Expo 

2015”. 

Quale controprestazione il concessionario dovrà sostenere le spese per l’organizzazione e la 

realizzazione di tutte le attività ed interventi che verranno realizzati da ottobre 2014 a dicembre 

2015, parte delle quali saranno finanziate da contributi di Regione Lombardia.  

Il soggetto concessionario dovrà inoltre sostenere le spese per l’effettuazione degli interventi di 

manutenzione finalizzati a rendere fruibile l’immobile nelle condizioni di sicurezza richieste dalla 

vigente normativa  

In relazione al procedimento previsto dalla DGR – Regione Lombardia 4.4.2014 n.X/1613, una quota 

del contributo che Regione Lombardia trasferirà al Comune e che sarà finalizzato alla realizzazione di 

interventi in conto capitale per lo sviluppo dell’attrattività territoriale integrata turistica e 

commerciale potrà essere trasferita dal Comune al concessionario per la realizzazione degli interventi 

di manutenzione dell’immobile assegnato.  

 

Obiettivi del 

Progetto 
(punto 2 Allegato A alla 

DGR 1613/2014) 

 

 

 

 

L’obiettivo è quello  

- di allestire per tutto il periodo di durata della concessione, uno spazio da destinare a 

esposizione/convegni/mostre/percorsi didattici permanenti o a rotazione sui temi attinenti 

ad Expo 2015 o comunque su temi di valorizzazione della città e della provincia 

- di organizzare attività ed iniziative da realizzare all’interno degli spazi allestisti quali mostre, 

esposizioni/fiere, vendita prodotti alimentari e altri prodotti in ogni caso legati ai temi di 

Expo 2015, relazioni tra operatori o operatori-pubblico, convegni, allestimento spazi 

destinati alla ristorazione o ad attività di esibizione, presentazione o didattica in campo 
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gastronomico e/o culinario la cui realizzazione sarà in sinergia con il tessuto imprenditoriale 

locale di riferimento al mondo del commercio e somministrazione di alimenti e bevande, 

comunicazione e pubblicità, iniziative didattiche, di animazione e intrattenimento  

- di sfruttare appieno il potenziale bresciano, per promuovere le eccellenze del territorio, 

facendo rete e assicurando un vero coordinamento locale di iniziative e progetti la cui 

portata non si esaurisca nel 2015, ma concorra a sviluppare ricadute durature su tutto il 

territorio. 

- di attirare sul territorio bresciano il maggior numero di soggetti che si mobiliteranno (prima, 

durante e dopo Expo) per realizzare/partecipare/visitare Expo 2015, creando o consolidando 

rapporti commerciali anche con le Delegazioni Straniere  

 

 

 

Destinatari 
(punto 3  Allegato A alla 

DGR 1613/2014) 
 

Comune di Brescia 

Soggetti attuatori 

 

 

 

 

 

COMUNE DI BRESCIA, Associazione Industriali Bresciana, Associazione temporanea di scopo “Brescia 

per Expo 2015” 

 

Soggetti coinvolti 

 

 

Associazioni culturali, gallerie d’arte, aziende bresciane, consorzi, associazioni di categorie di 

riferimento  

 

Quadro finanziario 

del progetto 

Costo del progetto: 300.000 

 

di cui: 

Comune   

Regione  € 350.000 

Altri soggetti   

Cronoprogramma 
 

 

 

 

 

Settembre – ottobre 2014 : ristrutturazione del Palazzo 

Ottobre 2014 – dicembre 2015 : organizzazione diretta di eventi e attività di promozione del 

territorio; messa a disposizione degli spazi disponibili per esposizioni, attività ed eventi organizzati da 

aziende terze 

 

 

Referenti operativi 
(nome e contatto 

telefonico/e-mail) 
 

 

Comune di Brescia, Settore Cultura, turismo e biblioteche 

 

Ricadute e 

indicatori di 

impatto 

 

 

 

Note eventuali 
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SCHEDA DI SINTESI PROGETTO N. 13 

PROMOZIONE TURISTICA KILOMETRO DELLA BELLEZZA/QUADRILATERO DELLA 

BELLEZZA – LAGO DI GARDA 

 
Ambito di 

intervento  
(punto 4  Allegato A alla 

DGR 1613/2014)  

 

 

 

 

 

1 

Sviluppo e valorizzazione dell’offerta turistica anche nell’ambito dei Sistemi Turistici e promozione di 

itinerari turistici basati sulla riscoperta, sulla valorizzazione e promozione di eccellenze 

architettoniche, commerciali, enogastronomiche e storiche unite alla disponibilità di strutture e 

servizi di accoglienza di qualità e funzionali all’itinerario 

3 

Progetti per i servizi di accoglienza dei visitatori e per la promozione dei luoghi di interesse turistico, 

commerciale, enogastronomico, della produzione artistica e creativa regionale 

10 

Progetti per le imprese commerciali e turistiche finalizzati allo sviluppo di reti di servizi, economie di 

scalaed economie di costo attraverso la realizzazione di infrastrutture e servizi comuni nella gerstione 

delle attività. 

Descrizione 

sintetica del 

Progetto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promozione turistica integrata tra Brescia – Quadrilatero della bellezza – e lago di Garda, al fine 

di facilitare  l’interscambio turistico tra le due aree. 

Realizzazione di specifiche azioni per attrarre sul capoluogo la fortissima presenza turistica delle 

località lacustri in particolare della sponda bresciana: 

•  Adesione Consorzio Garda Lombardia. La voce comprende quota biennale e partecipazione a 

tutte le azioni promozionali previste dal consorzio in Italia e all’estero. Il comune intende 

aderire, nell’ambito della comune appartenenza a Bresciatourism, per ribadire la sua 

centralità nel territorio provinciale, completando il quadro delle 

collaborazioni/partecipazioni già in essere con Franciacorta (Strada del vino), pianura (Strada 

del vino Colli dei longobardi), Valtrompia (ST La via del Ferro dalla Valtrompia a Brescia). 

• Promozione del Servizio di visite guidate cittadine presso le strutture ricettive del lago, a 

partire dalla sponda bresciana tramite stampa in numero adeguato di flyers informativi 

italiano/inglese e produzione espositore da banco ad hoc. 

• Promozione, con ricerca partner commerciali, di un servizio di trasporto in funzione del 

servizio di visite guidate del sabato dall’Infopoint, con partenza il mattino (per visite S. Giulia 

delle 10.30)e rientro il pomeriggio (dopo visita città delle ore 15), che raccolga i clienti degli 

hotel e nei principali campeggi. 

• Verificata l’evoluzione degli IAT presenti sul Garda, ed eventualmente con apposite 

convenzioni, istituzione di speciali “corner” per la promozione di Brescia con pannelli 

fotografici dotati di tasche per materiale da stampare ad hoc (rivedendo, integrando o altro i 

materiali esistenti sulla città)e per flyers informativi visite guidate.  

• Informazione/formazione sul servizio di call center svolto dall’Infopoint per le prenotazioni 

gruppi. 

• Educational periodici per operatori del lago sulle attrattività cittadine, con particolare 

riferimento al Quadrilatero della bellezza. 

• Bigliettazione integrata musei di Brescia e del Garda 

• Convention Arte in Città: workshop ed eductour dedicati alla scoperta del turismo culturale 

di Brescia (sono invitati 20 TO e 5 giornalisti esteri, selezionati in collaborazione con l’Enit); il 

workshop si svolge nel Salone Vanvitelliano di Palazzo Loggia. 

Obiettivi del 

Progetto 
(punto 2 Allegato A alla 

DGR 1613/2014) 

 

 

 

Incremento dell’attrattività territoriale dei comuni capoluogo di provincia in vista di Expo 2015, 

attraverso l’integrazione della componente turistica e commerciale e il conseguente aumento dei 

flussi turistici sia nazionali sia di provenienza estera. 

Realizzazione di partenariati locali, attraverso la costituzione di cluster formalizzati per l’offerta 

turistico commerciale e sinergie con attori pubblici e privati finalizzate all’incremento del potenziale 

attrattivo dei centri urbani anche attraverso il coinvolgimento di Explora s.c.p.a. 

 

 

 

Destinatari 
(punto 3  Allegato A alla 

DGR 1613/2014) 
 

Comune di Brescia 
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Soggetti attuatori 

 

 

 

 

 

Bresciatourism 

Comune di Brescia 

Consorzio Garda di Lombardia 

Soggetti coinvolti 

 

 

Bresciatourism 

Comune di Brescia 

Consorzio Garda di Lombardia 

Quadro finanziario 

del progetto 

Costo del progetto € 50.000 

di cui: 

Comune   

Regione   

Bresciatourism 50.000  

Cronoprogramma 
 

Giugno 2014 – Dic. 2015 

 

 

 

• Adesione al consorzio Garda di Lombardia entro ottobre 2014 

• Ideazione, stampa e ristampe di materiale promozionale a partire da settembre 2014 

• Ricerca di partner commerciali per servizi di trasporto a partire da settembre 2014; partenza 

servizio da marzo/aprile 2015 

• Programmazione eductour per operatori del lago a partire da ottobre 2014; svolgimento da 

gennaio 2015 

• Verifica fattibilità bigliettazione integrata a partire da novembre 2014 

• Convention Arte in città dicembre 2014 

• Progettazione e realizzazione “corner Brescia” a partire da gennaio 2015 

 

 

Referenti operativi 
(nome e contatto 

telefonico/e-mail) 
 

 

 

Comune di Brescia – Settore Cultura, turismo e biblioteche 

Ricadute e 

indicatori di 

impatto 

 

 

 

 

 

 

Ideazione e stampa materiale promozionale 

Distribuzione presso strutture ricettive 

Realizzazione eductour per operatori Garda 

Realizzazione Convention “Arte in città” 

Realizzazione servizio di trasporto dalle strutture ricettive delle principali località del lago verso il 

centro cittadino 

Accordi per bigliettazione integrata fra musei del Garda e di Brescia 

 

Note eventuali 
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I DISTRETTI DELL’ATTRATTIVITA’ 

MISURA A - PROGRAMMI INTEGRATI PER L’ATTRATTIVITÀ TERRITORIALE TURISTICA E 
COMMERCIALE E PER IL MIGLIORAMENTO DELLA LOGISTICA URBANA CON I COMUNI 

CAPOLUOGO DI PROVINCIA - (DGR X/1613 del 4 aprile 2014) 

SCHEDA DI SINTESI DEL PROGRAMMA 
Città Capoluogo 
 

 

 

BRESCIA 

Denominazione del  
Programma 

 

 

 

IL KILOMETRO DELLA BELLEZZA/QUADRILATERO DELLA BELLEZZA ( denominazione da definire). 

Distretto dell’Attrattività della città di Brescia. 

Visione strategica e 
breve descrizione 
del programma 
 

− d e s c r i z i o n e  d e l   

contesto socio 

economico (e dat i  

stat i st ic i  

− localizzazione 

geografica  

− caratteristiche e 

bisogni del territorio 

locale  

− collegamento con i 

Distretti del 

Commercio e i 

Sistemi Turistici  

− strategia di 

integrazione 

− strategia di 

posizionamento su 

Expo 

 
 
 
 
 
 

Il KILOMETRO DELLA BELLEZZA/QUADRILATERO DELLA BELLEZZA è un progetto multilivello nato per 

valorizzare l’asse portante turistico della città di Brescia, individuato nel percorso che parte da Piazza 

della Vittoria (fermata della nuova metropolitana cittadina, punto di approdo per molti visitatori), 

prosegue su Piazza della Loggia, percorre Porta Bruciata, si reimmette in Piazza Paolo IV, attraversa 

Piazza Broletto, si innesta in Via Musei  percorrendo tutta l’area archeologica sito Unesco seguendo il 

Decumano Massimo della Brixia Antica, fino a Piazza Tebaldo Brusato.  

L’antico Cardo segna il centro del distretto, collegando idealmente Piazza del Foro, Capitolium e 

Castello di Brescia. Inoltre da Piazza Paolo VI si dirama nella zona che insiste tra via Musei e Corso 

Zanardelli,  fino a raggiungere la Piazza Tebaldo Brusato, la Piazza Arnaldo e  il Palazzo Martinengo 

Colleoni (ex tribunale).  

 

L’area del DAT sarà assieme infrastruttura logistica e luogo di produzione creativa, di sperimentazione, 

di innovazione e di confronto, con un obiettivo a medio termine di preparazione ad Expo 2015, 

veicolazione dei contenuti, collegamento al palinsesto di Padiglione Italia Expo, creando un luogo forte 

e riconoscibile di connessione con l’esposizione universale, ed un obiettivo a medio-lungo termine 

eredità post Expo2015, di rivitalizzazione dell’area e di posizionamento strategico nel panorama degli 

itinerari turistici italiani di rilevanza.  

 

Brescia si colloca come area archeologica più importante del Nord Italia, sede di un importante sito 

Unesco, impegnata a completare il percorso archeologico con il recupero e apertura entro maggio 2015 

del Santuario Repubblicano e il recupero parziale del Teatro Romano. Il progetto mette a sistema tali 

investimenti e li valorizza nel ridisegno di un contesto urbanistico funzionale alla fruizione turistica e 

commerciale, ritenendo le due funzioni strettamente interconnesse per perseguire l’obiettivo di 

creazione di flusso naturale nell’area e di crescente e conseguente opportunità di mercato nel settore 

del commercio.  

 

L’approccio è quello di un progetto sperimentale, che attivi il circolo virtuoso dello sviluppo 

dell'innovazione nel territorio attraverso la collaborazione, l'interazione e le sinergie tra attori diversi, e 

che preveda una fase di tappe di avvicinamento ad Expo, una fase di sperimentazione spinta in cui il 

picco atteso di visitatori intercettato durante il semestre dell’esposizione diventi campione elettivo del 

progetto  , e una fase post Expo di valutazione dei risultati e di messa a regime. 

 

Le azioni di supporto alla promozione turistica saranno finalizzate, in un contesto di integrazione e di 

collaborazione, con le “aree trainanti” dei flussi turistici nella Provincia di Brescia a partire dal Garda, 

ma anche con altre zone, quali ad esempio la Franciacorta. 

 

Nel contesto del distretto, in collegamento con Expo 2015, si colloca l’iniziativa del “Fuori Expo” 

padiglione Brescia, in attuazione di un protocollo d’intesa tra tutte le istituzioni bresciane e la 

pressoché totalità dell’associazionismo economico e culturale, per la realizzazione di iniziative e attività 

finalizzate alla valorizzazione del sistema economico, sociale e istituzionale della provincia di Brescia. 

 

“Fuori Expo” concorrerà attivamente alla realizzazione del progetto del DAT con iniziative di 

promozione, eventistica e di coinvolgimento delle realtà commerciali e di somministrazione. 

 

Risultati attesi 
 

Focus di medio-lungo termine sul visitatore:  

la riconversione del visitatore nell’area del DAT deve puntare all’aumento del tempo di permanenza 
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con particolare 
riferimento a benefici 
diretti  e indiretti a 
favore delle imprese di 
commercio e turismo e 
all’attrattività territoriale 

 
 
 
 
 
 
 

 

medio, oltre che del numero assoluto di visitatori. Il tempo di permanenza medio segnala un aumento 

del benessere dato dal percorso, e della qualità dei servizi. 

 

Focus di medio-lungo termine sull’attrattività territoriale:  

il posizionamento di Brescia come area archeologica più importante del nord Italia attraverso la 

valorizzazione di un itinerario turistico evidenziato come il KILOMETRO DELLA 

BELLEZZA/QUADRILATERO DELLA BELLEZZA che abbraccia appunto al centro l’area archeologica. 

 

Focus di medio-lungo termine sulle imprese commerciali: 

l’area archeologica attualmente ha una presenza esigua di attività commerciali, pur essendo l’area dal 

potenziale di attrattività più elevato della città. Il progetto punta a una riconversione dell’area 

incentivando sia l’apertura di nuovi esercizi che la modernizzazione di quelli esistenti.  

L’interconnessione forte data dagli interventi tecnologici  avrà una ricaduta indiretta sulle imprese di 

commercio e turismo. 

 

Elementi di 
innovazione  
tecnologica  
 
 
 
 
 
 

Grazie alla tecnologia via Musei può evolversi da destinazione di rilevanza turistico/culturale a sistema 

dinamico e interconnesso di beni, servizi, esperienze, all’interno di un insieme complesso di relazioni in 

cui il visitatore/viaggiatore/turista assume il ruolo fondamentale di coproduttore di esperienze, e quindi 

di protagonista, nella creazione del sistema turistico esperienziale. 

Operazioni di business intelligence attraverso una piattaforma di “decision support system”, quali 

l’analisi dei dati di fruizione, la gestione dei flussi turistici, che permettano la pianificazione e 

l’orientamento delle politiche e/o dei servizi saranno realizzabili tramite il progetto di marketing 

analytics driven con partner Telecom,  per sfruttare le possibilità offerte dai dati di telefonia mobile di 

ottenere informazioni utili per conoscere la distribuzione nello spazio e nel tempo delle presenze, 

anche finalizzata alla ottimizzazione degli eventi che si svolgono in quell’area di interesse e 

sperimentazione. 

 

Nella dotazione di supporto alle visite turistiche vengono introdotti elementi di innovazione tecnologica 

finalizzati alla valorizzazione dell’area, e alla sua fruizione con l’abbattimento delle barriere, quali la 

realizzazione di nuova segnaletica monumentale innovativa e a basso impatto, dotata di QR code e 

scritte braille per ipovedenti, nuove strumentazioni tecnologiche e comunicative per gli Infopoint.. 

 

Verrà diffuso il sistema wi-fi all’area a tutta la zona di interesse con un’estensione finalizzata sia alla 

coincidenza degli hotspot dei principali percorsi turistici che alla vicinanza di esercizi commerciali e di 

somministrazione .   

 

 

Raccordo con Expo 
2015 e 
coordinamento con 
Expo s.p.a/ Explora 
s.c.p.a. 
 
 
 
 
 
 

Brescia parteciperà ad Expo2015 nel Padiglione Italia attraverso sei giornate di protagonismo nel sito 

espositivo. Il percorso di progettazione delle sei giornate vede la valorizzazione dell’area archeologica e 

del KILOMETRO DELLA BELLEZZA/QUADRILATERO DELLA BELLEZZA come uno dei temi principali da 

presentare e da promuovere nell’esposizione universale, attraverso installazioni multimediali e filmati, 

presentazione di start up, convegno internazionale sull’archeologia, mostra sulla romanizzazione… 

 

In linea con la strategia di Explora, il progetto del KILOMETRO DELLA BELLEZZA/QUADRILATERO DELLA 

BELLEZZA si colloca in un profilo esperienziale e tematico del visitatore nella costruzione degli itinerari 

turistici valorizzati nel portale e nella comunicazione integrata. 

Soggetti coinvolti 
 
 
 
 
 

Comune di Brescia, Fondazione Brescia Musei, Brescia tourism, Brescia per Expo 2015, associazioni 

culturali ed economiche diverse 

Attività di 
comunicazione 
integrata previste 
 

Affidando in particolare la riuscita del progetto e della riconversione dell’area in un insistito 

coinvolgimento e stimolo del visitatore (turista o cittadino, entrambi devono contribuire a creare un 

flusso naturale) attraverso iniziative sistemiche, oltre che ad interventi strutturali, la comunicazione 

integrata parte da inizio progetto a dicembre 2015. Slogan, brand, visual saranno adottati oltre che dal 
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Comune da tutto il partenariato coinvolto, vero amplificatore. Il piano di comunicazione sarà 

interconnesso con il piano di comunicazione durante le sei giornate di protagonismo. Il DAT, nella sua 

qualifica anche di nuovo itinerario turistico, verrà inserito nei portali e nelle guide turistiche.  

Risorse  Programma 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 CORRENTE CAPITALE TOTALE 

Comune (comprese società comunali) 632.000  140.000  772.000 

Partner territoriali pubblici, soggetti 

non profit e soggetti pubblico-privati 
   

Totale       

Partner e sponsor privati   235.000  40.000 2 75.000 

Totale       

Contributo richiesto a Regione 

Lombardia (*) 
  766.800  766.800 

Totale Programma  867.000 946.800   1.813.800 

    

(*) specificare se si intende accedere alla riserva  

 

Indice dei Progetti  
(titolo e risorse) 
 
 
 
 

Progetto 1 – “Free Wifi” -      € 126.800 

Progetto 2 - “BIG DATA per il Marketing” -     €   52.000 

Progetto 3 - “distribuzione merci in ZTL.” -    € 130.000 

Progetto 4 - “piano urbano mobilità sostenibile” -   €   70.000 

Progetto 5 - “potenziamento servizio TPL” -   € 210.000 

Progetto 6 - “il piatto del mese” -     €   20.000 

Progetto 7 - “segnaletica turistica” -    € 200.000 

Progetto 8 - “promozione turistica- app” -    € 240.000 

Progetto 9 - “cultura e innovazione” -    €   70.000 

Progetto 10 - “palinsesto expo nel decumano” -   € 255.000 

Progetto 11 - “riqualificazione via musei” -    €   40.000 

Progetto 12 - “Fuori Expo” -     € 350.000 

Progetto 13 - “promozione turistica e Lago Garda” -   €   50.000 

 

Totale Programma  €   1.813.800 

 

  

  

 
 


