COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 18 DEL 21/02/2019
Oggetto: RICHIESTA DI CONTRIBUTO A REGIONE LOMBARDIA SUL BA NDO VIAGGIO
INLOMBARDIA
L’anno 2019 addì 21 del mese di febbraio alle ore 17:30 nella sala delle adunanze, previa
l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale .

La trattazione dei punti all'ordine del giorno ha inizio alle ore 18:50
All’appello risultano:

LASAGNA ROBERTO
BONDAVALLI VANNA
BERNARDELLI ANTONIO
TORRESANI CRISTIANO
MORANDI VANESSA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presenti: 5
Assenti: 0
Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE
presente verbale.

MAGALINI RENATO il quale provvede alla redazione del

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor LASAGNA ROBERTO in qualità di SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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L A GI U N T A C O M U N A LE
Premesso:
- che con D.G.R. 17 dicembre 2018 n. 1022 avente ad oggetto “Bando Viaggio #inLombardia – contributi alle
attività di attrattività turistica e marketing territoriali degli Enti Locali lombardi – approvazione criteri generali”
Regione Lombardia sostiene lo sviluppo da parte degli enti locali lombardi di attività di destination marketing,
ovvero di definizione, promozione e comunicazione di prodotti turistici espressi dai territori al fine di generare
flussi turistici sul territorio;
- che sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia Serie Ordinaria n. 51 del 21 dicembre 2018 è stato
pubblicato il bando “Bando Viaggio #inLombardia – contributi alle attività di attrattività turistica e marketing
territoriali degli Enti Locali lombardi” che definisce come soggetti beneficiari: in forma singola i comuni
lombardi con totale residenti inferiore o pari a 15.000 abitanti (LINEA BORGHI), in forma aggregata i capofila
di parternariati composti da almeno due enti locali lombardi (LINEA AGGREGAZIONI);
- che il Comune di San Benedetto Po intende partecipare al bando in forma singola (LINEA BORGHI)
candidando il progetto “San Benedetto Po #ESCAPE#DISCOVER#TASTE”;
Ritenuto di procedere e presentare relativa richiesta;
Visti i pareri favorevoli resi dal Responsabile del Settore Affari Generali e Cultura in ordine alla regolarità
tecnica e dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario in ordine alla regolarità contabile della
presente proposta di deliberazione;
Con voti unanimi legalmente espressi;
DELIBERA
1. di autorizzare il Sindaco a presentare domanda sul bando “Viaggio #inLombardia – contributi alle
attività di attrattività turistica e marketing territoriali degli Enti Locali lombardi” per il progetto “San
Benedetto Po #ESCAPE#DISCOVER#TASTE” avente un costo complessivo di euro 50.000 al netto
di IVA, di cui euro 35.000 a carico di Regione Lombardia ed euro 15.000 a carico del Comune di San
Benedetto Po;
2. di dare atto che la quota di euro 15.000,00 al netto di IVA a carico del Comune, per l'importo
complessivo di € 18.300,00 sarà imputata al piano dei conti piano dei conti finanziario integrato
U1.03.02.11.999 della Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali” Programma
02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale” del bilancio di previsione 2018 (CAP.
1410/19 IMP. 85/2019);
3. di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni
consecutivi e nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione “Provvedimenti” “Provvedimenti Organi di Indirizzo Politico”, ai sensi dell'art.23, c.1, 2 del D.Lgs.n.33/2013.

Con separata ed unanime votazione la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Il SINDACO
LASAGNA ROBERTO
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Il SEGRETARIO COMUNALE
MAGALINI RENATO

Allegato C
BANDO VIAGGIO #INLOMBARDIA

Scheda progetto

X Borghi

LINEA prescelta

 Aggregazioni

SAN BENEDETTO PO #ESCAPE#DISCOVER#TASTE

TITOLO PROGETTO
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DESCRIZIONE
SINTETICA
DEL
PROGETTO (max 500
caratteri)

Scopo del progetto è riposizionare la destinazione San Benedetto Po
affinché venga conosciuta da un pubblico più ampio, per valorizzare gli
sforzi compiuti finora per restaurare, conservare e preservare l'importante
patrimonio storico - artistico.
Nelle azioni di progetto una parte rilevante sarà la realizzazione di un
piano di marketing territoriale, documento di grande importanza, che
servirà come punto di partenza per i piani di comunicazione presenti e
futuri. Un plusvalore del progetto è inoltre quello di mettere finalmente a
sistema e far interagire i vari soggetti che operano sul territorio.

QUALITÀ PROGETTUALE
Descrizione del prodotto turistico da posizionare/riposizionare in termini
competitivi ai fini di attrattività turistica
San Benedetto Po è un Comune a pochi chilometri dalla città di Mantova.
Viene riconosciuta come località di interesse culturale negli anni Ottanta, con la fondazione del Museo
Civico Polironiano, a quei tempi una delle raccolte etnografiche più cospicue del territorio mantovano, che si
fece conoscere anche nelle regioni limitrofe.
Fino alla fine degli anni Novanta il turismo a San Benedetto Po ruota attorno al Museo, che è collocato negli
ambienti di un ex monastero benedettino, definito la Montecassino del nord.
Nei primi anni Duemila la necessità di organizzare le visite, unita alla sempre crescente domanda da parte
di gruppi e scolaresche, ha innescato un processo che ha portato progressivamente alla costituzione di un
ufficio informazioni e biglietteria che successivamente è divenuto, adeguandosi alle normative regionali,
Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica (IAT) e, attualmente INFO POINT.
L'ufficio negli anni ha subito diversi spostamenti, pur mantenendo sempre una collocazione nel centro
storico, per poi arrivare nel 2012 alla sede attuale, di proprietà comunale, interamente recuperata e
riqualificata come punto di informazione e accoglienza per i turisti in visita a San Benedetto Po.
Con la chiusura del Museo per lavori di restauro e adeguamento impiantistico, si inizia a pensare a percorsi
di visita diversi, che possano interessare tutto il complesso monastico. Il 2007 è l'anno della svolta, con la
celebrazione del Millenario della fondazione del monastero, San Benedetto Po è riconosciuto come uno dei
poli turistici della Provincia di Mantova nonché attrattore primario per la zona dell'Oltrepo mantovano.
Con il definitivo recupero del Museo e di altri edifici si inizia a ragionare sulla promozione del sito.
Purtroppo, essendo gestito da un ente pubblico, nonostante le risorse investite in promozione, il sito non è
ancora conosciuto come meriterebbe.
Tutti coloro che visitano il monastero rimangono stupiti dalla bellezza degli ambienti, dalla cura negli
allestimenti e dall'accoglienza che si riceve. Le parole che ricorrono nelle recensioni dei visitatori sono:
tesoro nascosto, sorprendentemente immenso, un incanto, una sorpresa inaspettata, piacevole scoperta,
gioiello sconosciuto. Il tema ricorrente è proprio il fatto che questa destinazione non sia conosciuta come
dovrebbe.
ATTRIBUTI/VALORI DEL PRODOTTO:
tangibili: patrimonio storico-artistico, natura, percorsi, enogastronomia
intangibili: tradizione, tipicità, tranquillità
RISORSE
- complesso monastico intatto nei sui edifici principali
- cantine cinquecentesche visitabili con rara collezione carri agricoli
- eventi ricorrenti con alta partecipazione di pubblico (sagra dell'asparago, sagra dal nedar, lambrusco a
palazzo, festival di teatro di figura popolare)
- museo etnografico più importante di Regione Lombardia
- ricco calendario di eventi musicali ed espositivi, soprattutto nei mesi di maggiore affluenza turistica (aprile,
maggio, settembre)
- il paesaggio circostante (il Po, gli argini, i pioppeti, i campi coltivati)

SERVIZI
Di seguito i servizi attivi per i turisti:
- presenza dell' INFO POINT -punto di informazione privilegiato per tutto il territorio
- collocazione della biglietteria nella stessa sede dell'INFO POINT(unico centro per tutte le informazioni)
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- prenotazione visite guidate e attività didattiche presso INFO POINT
- accompagnamento dei turisti lungo il percorso di visita (non è presente la guardiania in ogni ambiente)
- possibilità di noleggio biciclette
- possibilità di noleggio tablet per la visita al museo
- strutture ricettive e ristoranti a pochi passi dal centro storico
- presenza della bottega di un burattinaio, con possibilità di prenotare una visita
- spazio gratuito coperto e riscaldato per pranzo al sacco
- aree verdi per pic nic
- n. 2 aree soste camper gratuite (con e senza possibilità di scarico) nelle immediate vicinanze del centro
storico
- presenza di circuiti ciclopedonali (con divieto transito auto) a pochi metri dal centro storico
- presenza, nello stesso edificio dell'INFO POINT, di un punto degustazione e vendita prodotti tipici
mantovani
- presenza dell'Osservatorio astronomico
- presenza di una banchina sul fiume Po per attracco motonavi

Matrice segmenti/mercati/target
Definizione del mercato
Il mercato odierno di San Benedetto Po, comprende un’offerta e una serie di attività strettamente legate al
territorio e alle sue risorse, con eccellenze nelle produzioni agroalimentari.
Solo negli ultimi anni con la ristrutturazione del Complesso Monastico Polironiano, punto nevralgico della
proposta culturale di San Benedetto Po e delle zone limitrofe si è incentivato maggiormente lo sviluppo e la
crescita del turismo. Tre sono quindi le tipologie principali di mercato:
- agricolo
- delle materie prime
- dei beni di consumo locale.
Il mercato turistico con la sua offerta è in espansione, grazie alla vicinanza con centri importanti come
Mantova e Sabbioneta (riconosciuti patrimonio UNESCO) che garantiscono una domanda costante, ma
tuttavia, nonostante alcuni tentativi di collaborazione, riescono ad essere solo in parte intercettati.
Ad oggi i turisti che frequentano maggiormente San Benedetto Po e le sue attività culturali sono riferibili a
due target anagrafici bene delineati. Le presenze, gli arrivi e la partecipazione alle attività culturali proposte
sono infatti costantemente monitorati e risultano essere riferibili a due fasce d’età:
- i bambini e i ragazzi tra i 3 e i 19 anni in età scolare, che usufruiscono delle attività didattiche proposte dal
Museo Civico Polironiano;
- persone che hanno un’età superiore ai 60 anni, con interessi culturali ampi, frequentatori ricorrenti di
attività e eventi di matrice artistica e culturale, con buona istruzione, che viaggiano in forma singola oppure
in gruppo.
Si vorrebbe quindi lavorare sulla fascia d'età che ad oggi risulta più scoperta nelle visite ai monumenti, ma
che frequenta manifestazioni locali come: Lambrusco a Palazzo (percorso di degustazione di vini), Festival
La Fiuma (festival di teatro di figura popolare), corse podistiche, biciclettate.
Segmentazione
I consumatori potenziali, che vorremmo raggiungere vengono identificati e raggruppati in insiemi omogenei
rispetto ad un criterio di scelta, nel nostro caso (propensione all’acquisto, usi, abitudini, atteggiamenti,
reddito, ecc.).
Abbiamo definito queste variabili di segmentazione:
 Geografiche: residenza in un raggio di 200 km
 Demografiche: persone tra i 35 e i 55 anni, di nazionalità italiana con diploma di scuola superiore o
laurea, in coppia oppure in gruppi famigliari, occupati
 Psicografiche: stile di vita sportivo, amanti delle passeggiate, attenzione alle scelte alimentari e ai
consumi, ricerca di prodotti tipici locali, attenzione al biologico
 Comportamentali: si spostano frequentemente nel weekend, anche in giornata, con auto o camper,
hanno figli di età compresa tra i 3 e i 12 anni, amano scoprire nuove località e condividere le
esperienze con gli amici, sono interessati allo shopping, all'artigianato tipico, all'enogastronomia di
qualità e ai monumenti
Targeting
Rispetto ad ogni segmento, la valutazione compiuta è stata fatta sulla base degli obiettivi
dell'amministrazione, delle risorse disponibili e delle caratteristiche dell'ambiente e dei concorrenti; quelli
giudicati più promettenti, in questa fase preliminare sono:
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- la provenienza geografica: raggio di 200 km
- l'età compresa tra i 35 e i 55 anni, in coppia o famiglia
- amanti enogastronomia, alla ricerca di esperienze particolari di un giorno in contesti al di fuori dei circuiti
turistici di massa, con un'attenzione ai piccoli borghi.

Swot analysis
STRENGHTS

WEAKNESSES

OPPORTUNITIES

THREATS

Patrimonio artistico e
culturale
Percorsi naturalistici,
cicloturismo

Insufficienza di investimenti
in promozione

Sviluppo pacchetti,
itinerari a tema con
destinazioni simili

Mancanza di una
cultura dell’ospitalità
dovuta in parte alla
mentalità della
cittadinanza, perché
per anni non è stata
considerata località
turistica

Enogastronomia

Scarsa offerta ricettiva

Sviluppo
immagine/posizionamento
legato alle risorse
distintive

Mancanza di
propensione ad
investire in attività
commercianti perché
non c'è ritorno

Ottimo feedback dei
visitatori

Carenze nei trasporti,
difficoltà nei collegamenti

Tematizzazione spinta
dell’offerta

Esclusione dal circuito
turistico UNESCO
dovuto alla maggiore
visibilità di Mantova e
Sabbioneta

Vicinanza alla città di
Mantova

Ridotto livello di
notorietà/percezione come
immagine di destinazione

Aggiunta di
esperienzialità all’offerta

Vicinanza al Mantova outlet

Staticità componente italiana
dei flussi

Segmentazione per target
e mercati

Inserimento nella rete
Borghi più belli d'Italia

Nessun valore aggiunto
differenziale

Creare le condizioni per
sviluppare attività
commerciali nel paese

Nessuna esperienzialità né
nei prodotti né nella
comunicazione
Mancanza di integrazione
intersettoriale

Descrizione del concept di progetto
Il posizionamento è un esercizio di creatività applicato a un prodotto esistente
(Al Ries & Jack Trout)

Scopo del progetto è riposizionare la destinazione San Benedetto Po per modificare la percezione del
cliente rispetto al prodotto differenziando il prodotto e la sua immagine nei confronti dei potenziali
concorrenti.
Questi ultimi sono stati individuati negli altri due poli turistici della provincia di Mantova; si è quindi
proceduto ad analizzarne i punti di forza e di debolezza:
MANTOVA
PUNTI DI FORZA

PUNTI DI DEBOLEZZA

città UNESCO

range troppo ampio di offerta enogastronomica, manca la
tipicità, l'unicità
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presenza monumenti universalmente noti come
Palazzo Ducale

ambiente cittadino, con traffico, caotico, difficoltà negli
spostamenti e nel parcheggio

centro storico con variegata offerta commerciale,
ricettiva e di ristorazione

offerta molto ampia di luoghi da visitare, difficile costruirsi
un itinerario

calendario di eventi/festival su più giorni con grande
seguito di pubblico
presenza dei laghi

SABBIONETA
PUNTI DI FORZA

PUNTI DI DEBOLEZZA

città UNESCO

visita che si snoda in vari punti del centro storico,
dispersione, difficoltà negli spostamenti

città- fortezza - borgo chiuso

mancanza di una gestione unica delle visite ai monumenti

Biglietto unico con Mantova per la visita ai
monumenti

carenza di circuiti per escursioni o semplici passeggiate
mancanza di eventi tematizzati

Definiamo quindi posizionamento desiderato, selezionando gli aspetti di maggiore rilevanza:
Tra i segmenti selezioneremo i turisti con queste caratteristiche (posizionamento per utilizzatori):
- la provenienza geografica: raggio di 200 km
- l'età compresa tra i 35 e i 55 anni, in coppia o famiglia
- amanti enogastronomia, alla ricerca di esperienze particolari di un giorno in contesti al di fuori dei circuiti
turistici di massa, con un'attenzione ai piccoli borghi
Con i seguenti bisogni (posizionamento per benefici):
- ricerca di prodotti enogastronomici di qualità, difficilmente acquistabili nella grande distribuzione
- interesse per eventi di nicchia/tematizzati (festival, rassegne ricorrenti)
- ricerca di spazi per escursioni o semplici passeggiate
- bisogno di evasione dalla città, ricerca di tranquillità
Tenuto conto di alcune caratteristiche peculiari del sito San Benedetto Po (posizionamento per attributi):




complesso monastico intatto nei sui edifici principali
eventi ricorrenti con alta partecipazione di pubblico (sagra dell'asparago, sagra dal nedar,
lambrusco a palazzo, festival di teatro di figura popolare)
il paesaggio circostante (il Po, gli argini, i pioppeti, i campi coltivati)

Dichiarazione di posizionamento
Per persone tra i 35 e i 55 anni, in un raggio di 200 km, amanti dell'enogastronomia, alla ricerca di
esperienze particolari in contesti al di fuori dei circuiti turistici di massa, con un'attenzione ai piccoli borghi
San Benedetto Po è la destinazione che consente di evadere dalla quotidianità, sorprendersi davanti a
tesori inaspettati e assaporare il gusto della tradizione.

#ESCAPE/DISCOVER/TASTE

Descrizione dell’attività di comunicazione (almeno una)
Obiettivi del progetto:
 coinvolgimento di target e segmenti di pubblico atipici per il settore turistico locale, persone con età
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compresa tra i 35 e 55 anni, trasformando i frequentatori abituali di eventi ricorrenti come
Lambrusco a Palazzo (percorso di degustazione di vini), Festival La Fiuma (festival di teatro di
figura popolare), corse podistiche, biciclettate, in turisti frequentanti i monumenti e gli itinerari
tematici che andremo a sviluppare nel progetto. È stato infatti misurato e osservato che le persone
che partecipano a questo genere di manifestazioni rientra in larga parte nel target che il progetto si
promette di raggiungere;
sensibilizzazione sul tema del cibo, sull’importanza della salvaguardia delle tecniche e delle
tradizioni culinarie tipiche del nostro territorio, con la creazione di itinerari cicloturistici che andranno
a toccare e a scoprire gli agriturismi e le cantine del territorio così da incentivare l’attività economica
di queste realtà aziendali; saranno individuati percorsi per appassionati, novizi ed esperti,
integrando l'offerta culturale, paesaggistica, enogastronomica;
incentivazione dell’attività motoria, del benessere e della salute incrementando il numero degli
utenti e la frequenza di utilizzo del servizio di bike sharing, attivo presso l'INFO POINT e, data la
vicinanza con molteplici itinerari cicloturistici già organizzati e radicati rendere San Benedetto Po un
centro di passaggio e sosta per ciclisti;
coinvolgimento attivo delle attività turistiche come agenzie viaggi, guide turistiche, agriturismi,
cantine, attività ricettive nelle proposte del progetto, creando una rete di persone e aziende che
favoriscano l'accoglienza, il soggiorno dei turisti e il loro spostamento sul territorio;
affidamento della stesura di un piano di marketing integrato della destinazione, affinché gli obbiettivi
proposti proseguino anche a conclusione delle scadenze di progetto.
Riuscendo a dotarsi di linee guida, l'amministrazione avrà a disposizione uno strumento di
fondamentale importanza per orientare le campagne di comunicazione future.

La comunicazione del progetto sarà digital, social oriented e improntata sullo storytelling, a seconda del
target di riferimento e pianificate secondo lo schema e il piano di comunicazione che si andrà a creare più
nel dettaglio. Le campagne offline si doteranno dell’aiuto e del supporto delle attività che si occupano di
comunicazione tipiche del territorio, con le quali si sono già attivati rapporti in occasioni passate e che
ancora oggi vengono utilizzati come mezzi preferenziali di divulgazione di informazioni e riconoscimento di
attività come:
- Giornali locali, regionali e limitrofi: “la Voce di Mantova”, “Gazzetta di Mantova”, “Gazzetta di
Parma”, “la Provincia”, ecc.
- Riviste specializzate (camperisti, biciclette, viaggi, vino...)
- Radio e tv locali e regionali: “TeleMantova”, “TeleLombardia”, “Radio Bruno”, “Radio Pico”, “Radio
Number One”, ecc.
Saranno rivisti nella loro veste grafica i depliant, le cartine e in generale tutto il materiale di comunicazione
legato alla destinazione e saranno creati prodotti ad hoc per promuovere i nuovi itinerari.
Le pubbliche relazioni con protagonisti i mezzi di diffusione tipici saranno supportati e coadiuvati da
campagne con forte attività persuasiva diretta come il passaparola, il volantinaggio negli INFO POINT
lombardi e emiliani, le affissioni e la pubblicità dinamica su autobus urbani di tre città (tra cui Mantova).
Tra gli esercizi commerciali che andranno certamente ad essere coinvolti ci saranno gli agriturismi, i B&B, i
ristoranti, i caseifici, consorzi agrituristici, associazioni di categoria e il Mantova Outlet Village, che saranno
direttamente partecipi così da creare una rete e una comunicazione territoriale ampia e di interesse
comune.
Un ruolo importante sarà svolto dalle agenzie di incoming che si andranno ad individuare nel raggio
d'azione individuato (200 km), alle quali saranno forniti i nuovi pacchetti di visita e di scoperta del territorio
creati appositamente per aumentare l’offerta turistica, in modo da incentivare ulteriormente il soggiorno.
Le pubbliche relazioni nonché tutte le attività del progetto saranno gestite da ditta specializzata,
appositamente incaricata.
L’importanza di queste azioni verterà sulla trasmissione non solo di pacchetti innovativi e differenziati, e di
proposte culturali integrate, ma trasmetteranno una nuova immagine della destinazione nella sua
completezza, valorizzandone tutte le risorse e andando a formare un brand unico e più facilmente
spendibile.
Tutte le azioni troveranno evidenza sul rinnovato portale del turismo www.turismosanbenedettopo.it.

Descrizione dell’azione b2b (almeno una)
Educational Tour: calendarizzazione di almeno 2 tour nell'arco temporale del progetto, rivolti agli
stakeholders e locals (agenzie di incoming, associazioni di categoria, guide turistiche, strutture ricettive
ecc...) per presentare il progetto e le sue attività, con particolare riguardo alla promozione e ai percorsi
esperienziali. I partecipanti saranno quindi guidati nei vari itinerari, in modo che possano farsi portavoce dei
loro contenuti.
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Blogger tour: blogger attivi sulle tematiche del cicloturismo, enogastronomia, turismo lento e piccoli borghi,
saranno invitati per un weekend alla scoperta della destinazione e dei suoi itinerari, preferibilmente in
occasione di un festival. Il contatto con i blogger sarà importante anche per supportare la comunicazione
della destinazione mediante lo storytelling.
Fiere: saranno selezionati almeno 3 eventi fieristici a cui partecipare (es. TTG - Rimini, Salone del Camper
- Parma, BIT - Milano) per presentare la destinazione ei suoi itinerari.

Declinazione dell’itinerario tematico esperienziale (almeno uno)
Abbiamo pensato a tre itinerari che cercano di racchiudere in un'esperienza particolare, le diverse
peculiarità del territorio.
Ogni percorso è stato caratterizzato utilizzando i seguenti simboli:
#Family friendly

#Nature

#Escape

#Taste

#Discover

IN VINO VERITAS (1 giornata)
L'itinerario ruota attorno al vino, lambrusco nello specifico. Si parte dalla visita alle cantine cinquecentesche
del monastero, dove viene spiegata l'introduzione della vite nel paesaggio padano, la sua coltivazione e la
produzione vitivinicola, fin dai tempi dei monaci di Polirone. Il percorso procede nelle sale del Museo Civico
Polironiano dedicate alla lavorazione della terra.
Si fa tappa quindi ad una delle due cantine presenti su territorio per una degustazione guidata*.
Si conclude l'itinerario in un agriturismo con possibilità di attività pranzare oppure dedicarsi ad un
laboratorio di cucina.
* Nel caso di programmazione in occasione di eventi come Lambrusco a Palazzo, questa parte del percorso
è sostituita dalle degustazioni in loco per poi terminare in agriturismo.

SAPERI E SAPORI (mezza giornata)
Itinerario alla scoperta del re dei formaggi, il Parmigiano Reggiano.
Si parte dalla visita alle collezioni del Museo Civico Polironiano, dove sarà spiegato nel dettaglio come si
allevavano i bovini, come si produceva il formaggio e in generale come veniva utilizzato il latte. Il percorso
procede in un caseificio della zona dove si potrà assistere alla produzione del Parmigiano nelle sue varie
fasi, fino alla stagionatura. Al termine degustazione con formaggi e mostarde. Possibilità di pranzo/cena con
menu a tema in locale convenzionato.

MENS SANA IN CORPORE SANO
Si propone un itinerario in bicicletta, con possibilità di noleggio presso l'INFO POINT e tre tipi di percorso a

copia informatica per consultazione

Allegato C
BANDO VIAGGIO #INLOMBARDIA
scelta con difficoltà diverse, a seconda del ciclista: novizio (RARE), amatoriale (MEDIUM), esperto (WELL
DONE).
Si inizia con una visita al complesso monastico poi tutti in bicicletta!

RARE (mezza giornata, 4 km):
- si sale sull'argine maestro in direzione Gorgo - vista guidata all'osservatorio astronomico e osservazione
del sole
- sosta in località Fortino, un piccolo borgo di pescatori che si affaccia sul Po
- pranzo in locale convenzionato con menu tipico

MEDIUM (mezza giornata, 20 km):
- si sale sull'argine maestro in direzione Gorgo
- si prosegue per Mirasole e sempre percorrendo la sommità arginale si arriva all'idrovora di San Siro
- visita all'impianto di bonifica (accessibile solo su prenotazione)
- pranzo in locale convenzionato con menu tipico

WELL DONE (giornata intera, 30 km):
- si sale sull'argine maestro in direzione Gorgo
- si prosegue per Mirasole e sempre percorrendo la sommità arginale si arriva all'idrovora di San Siro
- visita all'impianto di bonifica (accessibile solo su prenotazione)
- visita al giardino botanico con piante officinali
- pranzo in locale convenzionato con menu tipico
- ripresa del percorso in direzione Santa Lucia, scendendo dall'argine e percorrendo zone di campagna
- proseguimento verso Nuvolato di Quistello
- possibilità di visita alla pieve matildica e al museo Gorni
- proseguimento verso Quistello
- sosta alla cantina con possibilità di degustazione
- rientro verso San Benedetto

Descrizione di eventuali ulteriori attività/azioni
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PIANO DI COMUNICAZIONE DELL’OFFERTA TURISTICA
Descrivere il piano di comunicazione di progetto
La divisione del piano in online e offline è puramente tecnica, i due ambienti svolgeranno un lavoro
integrato, arrivando ad avere attività e azioni comunicative strettamente coinvolte e che proseguono di pari
passo. Il piano editoriale social/web sarà congiunto con Explora S.c.p.a.
Le pubblicità per Tv e radio locali saranno principalmente divulgative, verranno specificate le informazioni
delle nuove proposte provenienti dal progetto come la nascita di nuovi itinerari e percorsi. Gli spot su radio e
tv andranno così a intercettare segmenti di pubblico fortemente legati ad eventi e manifestazioni ricorrenti,
anche spalmati su più giorni.
La comunicazione diretta attraverso il volantinaggio, le inserzioni su riviste specializzate, la cartellonistica e
la pubblicità dinamica su autobus urbani di tre città (tra cui Mantova), andrà ad intercettare residenti e
appassionati.
Tutto il materiale cartaceo verrà distribuito in maniera capillare ai locals e stakeholder coinvolti direttamente
nel progetto, raggiungendo un’unione effettiva tra pubblico e privato stimolando la partecipazione di tutti,
anche nelle fasi di monitoraggio. La distribuzione a queste imprese permetterà di ottenere visibilità
provinciale e regionale in modo da avere una divulgazione delle informazioni diretta e precisa. Le agenzie di
incoming e le associazioni di categoria del territorio che rientra nelle zone dove maggiormente si ricercherà
il pubblico saranno dotate sia di materiali fisici (volantini, brochure, cartelloni) che di materiali online (link,
articoli dedicati, ecc.), con continui passaggi di informazioni tra le parti così da proporre a tutti i turisti di
quelle zone una meta con un’offerta turistica maggiore rispetto al passato.
Con le campagne online, social oriented si andrà a catturare l’attenzione del target di maggiore interesse
per il progetto (35-55 anni) con uno specifico utilizzo in particolare di Facebook. Twitter verrà utilizzato
come divulgatore di informazioni tecniche, data la sua matrice dinamica e informativa. Instagram essendo
social visuale verrà utilizzato come archivio di immagini speciali e uniche, andando a coinvolgere e a
interagire con le persone che parteciperanno al progetto attraverso piccoli contest fotografici amatoriali,
interazioni dirette con le pagine e i canali ufficiali. Il sito internet turismosanbenedetto.it verrà dotato di una
veste grafica che vada a sottolineare e dare maggior luce agli itinerari, eventi e manifestazioni che si
andranno a creare specificatamente per il progetto, attraverso la creazione di pagine tematiche che
aiuteranno ulteriormente le persone interessate a pianificare al meglio la loro visita.
ESCAPE, DISCOVER, TASTE, saranno i contenuti principali delle campagne, tutte customer oriented ed
improntate marcatamente sullo storytelling, che riteniamo possa comunicare al meglio la nostra
destinazione e le sue peculiarità. Tutte le attività saranno raccordate con i canali InLombardia,
attraverso l'INFO POINT.
È importante che tutte le parti private coinvolte ottengano benefici non solo economici, ma che si riesca a
creare una filiera economica e territoriale integrata. Il piano editoriale sarà organizzato in modo attento e
puntuale, coordinato completamente tra offline e online, come già in precedenza accennato.
Le azioni comunicative e promozionali sopra descritte rappresentano una proposta, suscettibile di
miglioramenti e modifiche quando ci si confronterà con la ditta specializzata che gestirà le azioni di
progetto e sarà in grado di indirizzarci per ottenere il massimo dei risultati.

POTENZIALITÀ DI PROGETTO
Descrivere l’articolazione, la varietà, la diversificazione e le modalità di
coordinamento delle attività di progetto
ATTIVITÀ

FASI

COORDINAMENTO

Stesura
piano
di
marketing
integrato
della destinazione a
cura di un' azienda
specializzata
nel
settore
Percorsi e Itinerari
esperienziali

- Stesura del piano di comunicazione
- Condivisione pubblica (incontro con stakeholders e
locals)
- Attuazione del piano di comunicazione integrato

- Comune di San
Benedetto Po
- ditta esecutrice

- Incontro con i potenziali partner
- Condivisione delle proposte di itinerario
- Mappatura degli stakeholder disponibili

- Comune di San
Benedetto Po
- ditta esecutrice
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Attuazione eventi b2b
Educational tour

Attuazione eventi b2b
Blogger tour

Attuazione eventi b2b
Fiere

Campagna
comunicazione

di

Monitoraggio finale e
rendiconto

- Definizione del coinvolgimento specifico di ciascun
partner
- Stesura dei percorsi definitivi con valutazione del
prezzo di ciascun itinerario e rispettivi ricavi
- Promozione degli itinerari (comunicazione digital,
social oriented)
- Organizzazione di almeno due appuntamenti
nell'arco temporale di svolgimento del progetto
Contatto
con
i
potenziali
partecipanti/stakeholders/locals
- Realizzazione degli appuntamenti
- Somministrazione di un questionario di customer
satisfaction/invito a sondaggio online
- Organizzazione di almeno 1 appuntamento nell'arco
temporale di svolgimento del progetto
Calendarizzazione
dell'
appuntamento
in
concomitanza con un festival
- Contatto con i blogger attivi sulle tematiche del
cicloturismo, enogastronomia, turismo lento e piccoli
borghi
- Somministrazione di un questionario di customer
satisfaction/invito a sondaggio online
- Selezione di almeno 3 eventi fieristici a cui
partecipare (es. TTG - Rimini, Salone del Camper Parma, BIT - Milano) per presentare la destinazione
e i suoi itinerari
- Organizzazione generale
- Preparazione materiale promozionale e relativi
supporti
- Produzione del materiale promozionale
- Distribuzione nei luoghi selezionati,
- Pianificazione campagna di comunicazione digitale
e social oriented e di quella offline
- Esecuzione campagna con continuo monitoraggio
rispetto al feedback degli utenti
- Raccolta risultati dei questionari/customer
satisfaction distribuiti
- Raccolta delle recensioni/commenti sui social
- Analisi degli stessi
- Presentazione risultati finali e prospettive future di
miglioramento

- Comune di San
Benedetto Po
- ditta esecutrice

- Comune di San
Benedetto Po
- ditta esecutrice

- Comune di San
Benedetto Po
- ditta esecutrice

- Comune di San
Benedetto Po
- ditta esecutrice
- Explora S.c.p.a

- Comune di San
Benedetto Po
- ditta esecutrice
- Regione Lombardia

Ruolo degli stakeholder e dei locals coinvolti
AZIONE
Comunicazione e promozione: diffusione materiali
e informazioni
Azione b2b (educational tour e bloggers)

Costruzione itinerari tematici esperienziali

STAKEHOLDER/LOCAL COINVOLTO
Consorzio agrituristico mantovano, strutture
ricettive, INFO POINT, associazioni di categoria,
guide turistiche, cantine, caseifici, Mantova Outlet,
Consorzio agrituristico mantovano, strutture
ricettive, INFO POINT, associazioni di categoria,
guide turistiche, cantine, caseifici
Consorzio agrituristico mantovano, strutture
ricettive, INFO POINT, associazioni di categoria,
guide turistiche, cantine, caseifici

Ruolo dei partner (da compilare solo in caso di partenariato)
Descrizione delle potenziali fonti di finanziamento
Trattandosi di ente pubblico e presentando il progetto in forma singola, le fonti di finanziamento saranno
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interne all'ente.

Marketing mix
Product: fonte di esperienza unica, il prodotto è il centro del progetto in quanto promotore non solo di
alternativa valida agli itinerari di viaggio tipici delle zone dell’oltrepò mantovano, ma diventa un canale di
trasmissione di temi, dibattiti e pensieri che necessitano di essere trattati e discussi dalle persone, la
crescita degli individui verso i temi agricoli, biologici, ambientali e turistici è parte centrale del progetto. Il
territorio in questione è unico nel suo genere in quanto unione effettiva di diverse aree come cultura
(Complesso Monastico Polironiano e la sua storia), paesaggio (argini del fiume Po, zona agricola, percorsi
cicloturistici, itinerari matildici), storia (Montecassino del nord), bellezza estetica corroborata dal titolo di
“Uno dei Borghi più belli d’Italia” che vanno a intrecciarsi componendo un quadro unico nel suo genere.
Price: il prodotto offerto possiede quattro caratteristiche uniche rispetto ad altri luoghi o ambienti:
1) territorio con qualità enogastronomiche di eccellenza (Lambrusco, Parmigiano Reggiano, insaccati)
racchiuse in un unico territorio, con la possibilità di degustarle all’interno di un unico percorso;
2) ambienti in cui coesistono perfettamente da molti secoli, in un incantevole connubio, arte/storia e
tradizioni popolari (Complesso Monastico e Museo Civico Polironiano), centri di saperi, collezioni e
monumenti storici non presenti altrove;
3) paesaggi ambientali caratterizzati dalla presenza del fiume Po, dei suoi argini e delle campagne che
essi inquadrano;
4) presenza sul territorio di una filiera economica legata alla produzione di prodotti tipici tradizionali
come miele, vino, frutta, verdura, insaccati, salumi e formaggio, esercizi economici coinvolti
direttamente o indirettamente nei percorsi proposti attraverso la partecipazione o produzione
diretta.
L’unicità del prodotto risiede nella consapevolezza della non esistenza di alternative simili a quelle offerte
dai pacchetti creati appositamente per il progetto, l’unicità comporta una maggiore attenzione da parte del
visitatore verso l’offerta con la quale si va ad interfacciare. La difficoltà di confrontare con alternative
diminuisce la sensibilità al prezzo. L’ammontare della spesa ha richiesto maggiore attenzione (maggiore
sensibilità al prezzo), non è infatti presente oggigiorno la possibilità per un turista di organizzarsi un
percorso di questo genere senza incontrare difficoltà di tipo logistico e attuativo. I pacchetti che si andranno
a proporre permetteranno più opzioni di scelta in modo da offrire maggiore libertà al cliente, a seconda di
gusti personali, interessi e possibilità di tipo economico, culturale, enogastronomico, capacità fisico-motorie,
pensati per ogni categoria di pubblico: famiglie, gruppi organizzati o singoli.
Place: Reti fisiche e virtuali. L’attrazione del pubblico verso i siti è necessaria per il progetto in quanto esso
si sostanzia in percorsi tematici in luoghi unici nel loro genere, non è infatti rintracciabile nella zona un
insieme di paesaggi, strutture e percorsi che abbiano a disposizione al loro interno delle eccellenze culturali
(Complesso Monastico Polironiano), enogastronomiche (Lambrusco, zona del Parmigiano Reggiano,
insaccati, prodotti tipici della cucina lombarda e mantovana in particolare) e paesaggistici (argini del Po,
campagna, piccoli borghi) come nella zona in questione. La zona ha servizi di trasporto pubblico scarsi per
quantità, ma diversificati. Il territorio infatti è raggiungibile in:
- Auto
- Motonave
- Treno (stazione ferroviaria di San Benedetto Po)
- Aereo (aeroporto Catullo di Verona, con navetta che porta direttamente alla stazione dei treni di
Verona dalla quale è possibile giungere a San Benedetto Po indirettamente).
Curando con attenzione la parte web/social, è possibile intercettare i potenziali turisti portandoli poi a
raggiungere la destinazione, attraverso la condivisione di immagini, video, momenti, percorsi e itinerari.
Raggiungere nuovi pubblici e segmenti attraverso la promozione e l’utilizzo di canali online è un punto
importante col quale il progetto vuole confrontarsi. Il portale del turismo è stato concepito in modo che un
potenziale visitatore ottenga tutte le informazioni di cui necessita;cionondimeno egli potrà utilizzare servizi
come: agenzie di incoming, guide turistiche, altri INFO POINT, oltre a tutti gli latri canali previsti dal piano di
comunicazione. Il progetto si propone di attrarre e coinvolgere il pubblico che normalmente non è
interessato ai pacchetti proposti dalle agenzie. È un’apertura verso nuovi punti di interesse che possiedono
al loro interno caratteristiche di novità, organizzazione e particolarità non rintracciabili in zone limitrofe.
Promotion: lo spazio, abbinato alle offerte esperienziali in progetto, diviene un mix di esperienze abbinate
alla scoperta del territorio circostante, considerato dai turisti che oggi arrivano a visitare la destinazione
come una vera e propria sorpresa, a dimostrazione delle enormi potenzialità del sito e delle sue risorse.
Le strutture che andranno ad essere coinvolte nell’attuazione del progetto si compongono già:
- della presenza dell' INFO POINT, punto di informazione privilegiato per tutto il territorio
- della collocazione della biglietteria e prenotazioni nella stessa sede dell'INFO POINT(unico centro per
tutte le informazioni)
- dell'accompagnamento dei turisti lungo il percorso di visita (non è presente la guardiania in ogni
ambiente)
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- di aree verdi per pic nic
- di n. 2 aree soste camper gratuite (con e senza possibilità di scarico) nelle immediate vicinanze del centro
storico
- della presenza di circuiti ciclopedonali (con divieto transito auto) a pochi metri dal centro storico
- della presenza, nello stesso edificio dell'INFO POINT, di un punto degustazione e vendita prodotti tipici
mantovani
- della presenza di numerosi ristoranti sia nel comune che nelle frazioni limitrofe
- della presenza di agriturismi e B&B in prossimità del centro e dei suoi luoghi culturali
- della vicinanza alla città di Mantova
- della vicinanza al Mantova outlet, garantendo ai suoi visitatori possibilità di svago, relax e attività ricreative.
Servizi commerciali periferici.
Altri servizi a supporto della visita:
- possibilità di noleggio biciclette
- possibilità di noleggio tablet per la visita al museo
- strutture ricettive e ristoranti a pochi passi dal centro storico
- presenza della bottega di un burattinaio, con possibilità di prenotare una visita
- spazio gratuito coperto e riscaldato per pranzo al sacco
Tutto ciò costituisce un’offerta di supporto già molto ampia, permettendo così al progetto di concentrarsi
verso la costruzione di nuove esperienze di viaggio e di visita orientate alla esperenzialità dei
percorsi,strutturati per rispondere alle diverse richieste del pubblico.
Oltre a differenziare la visita e gli itinerari, saranno affiancati eventi e conferenze di presentazione che
andranno a mantenere alta l’attenzione verso i temi del progetto, avvalendosi sia di mezzi online (come sito
comunale e del portale del turista, sito museale, newletters, social media) che offline (Infopoint, esercizi
commerciali coinvolti e non, canali di informazione) andando a creare una rete di contatti e trasmissione di
informazioni collettiva che renderà le attività di promozione e coinvolgimento dinamiche e puntuali.

POTENZIALITÀ DI PROGETTO
Descrizione degli indicatori di progetto con particolare riguardo alle azioni del piano
di comunicazione dell’offerta turistica
TIPO DI ATTIVITA'
Campagna pubblicitaria

INDICATORE DI
PERFORMANCE
N° azioni

Realizzazione nuovi depliant
Comunicazione web e social
Campagne social oriented
Azioni b2b: educational tour
Azioni b2b: blogger tour
Azioni b2b: fiere

N° copie realizzate
N° pagine web/social
N° campagne realizzate
N° educational tour realizzati
N° bloggers coinvolti
N° fiere a cui partecipare

INDICATORE DI RISULTATO
% rispetto indagini esistenti(es :
Audipress, Audiradio,..)/N° copie
vendute (quotidiani)
% copie distribuite
N° accessi
N° recensioni
N° partecipanti
N° recensioni sulle pagine
N° contatti avuti con potenziali
acquirenti

EVENTUALI ULTERIORI DOCUMENTI (indicare il link al repository non temporaneo presso
cui effettuare il download)

INVESTIMENTO
€ 50.000,00
COMPLESSIVO
PRESENTATO
(in caso di partenariato
indicare
anche
investimento di ciascun
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partner)
CONTRIBUTO
€ 35.000,00
COMPLESSIVO RICHIESTO
(in caso di partenariato
indicare anche contributo
richiesto
da
ciascun
partner)

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
dott. Roberto Lasagna
(firmato digitalmente)
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COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

UFFICIO MUSEO E TURISMO
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 106/2019 del UFFICIO MUSEO E TURISMO ad oggetto: RICHIESTA DI
CONTRIBUTO A REGIONE LOMBARDIA SUL BANDO VIAGGIO INLOMBARDIA si esprime ai
sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.
San Benedetto Po li, 21/02/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(PRADELLA BARBARA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Sulla proposta n. 106/2019 ad oggetto: RICHIESTA DI CONTRIBUTO A REGIONE
LOMBARDIA SUL BANDO VIAGGIO INLOMBARDIA si esprime ai sensi dell’art. 49, 1°
comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine
alla regolarita' contabile.
San Benedetto Po li, 21/02/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO-FINANZIARIO
(PINOTTI LORETTA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

Attestazione di Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 18 del 21/02/2019

Oggetto: RICHIESTA DI CONTRIBUTO A REGIONE LOMBARDIA SUL BANDO VIAGGIO INLOMBARDIA.

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line
di questo Comune a partire dal 26/02/2019 e sino al 13/03/2019 per 15 giorni consecutivi,
ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
San Benedetto Po lì, 26/02/2019

IL MESSO NOTIFICATORE
(FANGAREGGI MONICA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 18 del 21/02/2019

Oggetto: RICHIESTA DI CONTRIBUTO A REGIONE LOMBARDIA SUL BANDO VIAGGIO
INLOMBARDIA.

Visto l'art. 134 – III comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 la presente deliberazione
pubblicata all'Albo Pretorio on-line in data 26/02/2019 é divenuta esecutiva per decorrenza
dei termini il 09/03/2019

San Benedetto Po li, 09/03/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
(MAGALINI RENATO)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

Certificato di avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 18 del 21/02/2019

Oggetto: RICHIESTA DI CONTRIBUTO A REGIONE LOMBARDIA SUL BANDO VIAGGIO INLOMBARDIA.

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 26/02/2019 e sino al 13/03/2019 per 15 giorni
consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
San Benedetto Po lì, 14/03/2019
IL MESSO NOTIFICATORE
(FANGAREGGI MONICA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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