
 

RELAZIONE 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE INIZIATIVA DI PROMOZIONE DELLA CITTA' DI ASCOLI PICENO E  

PROGRAMMA ITI “FROM PAST TO SMART” FINANZIATO A VALERE SULLE 

RISORSE DEL POR FESR MARCHE 2014 – 2020, ASSE 8, AZIONE 30.1, CODICE INTERVENTO ITI 14 – 

LETTERA D) - CELEBRITY MARKETING – CONTRATTI DI TESTIMONIALS PER CAMPAGNA DI 

COMUNICAZIONE – PERIODO 2020 – 2022 -  ATTO DI INDIRIZZO. 

 

Con delibera di Giunta comunale n. 110 del 23.06.2020 è stata approvata la nuova articolazione delle azioni 

ricomprese nel programma ITI “From Past to Smart” del Comune di Ascoli Piceno finanziate a valere sulle 

risorse del POR FESR Marche 2014 – 2020, Asse 8, Azione 30.1, Codice Intervento ITI 14 “Promozione 

integrata del Patrimonio e della attrattività Territoriale”, per le motivazioni ivi riportate. 

 

Il Codice Intervento ITI 14 “Promozione integrata del Patrimonio e della attrattività Territoriale” individua 

al suo interno un complesso di attività di comunicazione e promozione, dirette, nello specifico,  a favorire 

un rafforzamento e un riposizionamento dell’immagine di Ascoli Piceno in linea con il brand Marche verso 

l’Italia (dove si sono registrati in questi anni risultati importanti e significativi in termini di incremento delle 

presenze turistiche verso la nostra regione) e verso l’estero (dove l’azione promozionale deve ancor più 

rafforzarsi al fine di determinare risultati più significativi in termini di ulteriore incremento delle presenze 

turistiche). 

 

L’ elaborazione della strategia di rilancio dell’immagine della città di Ascoli Piceno per aumentarne 

l’attrattività turistica di visitatori italiani e non, deve partire dalla promozione della città e, ove possibile, 

da artisti e testimonial che possono rappresentare al meglio il territorio, sia perché ascolani, sia perchè 

divenuti ascolani d’adozione. 

 

Sono state avviate alcune interlocuzioni con Massimiliano Ossini, “ascolano d’adozione”, conduttore 

televisivo di numerosi programmi nazionali sulle Reti RAI e volto noto ai più nella veste di conduttore, da 

ultimo, del programma televisivo Linea bianca - Storie di montagna, programma di genere naturalistico 

dedicato alla montagna, alla gastronomia, alla cultura e alle attività sportive montane, da sempre dedito 

alla promozione dell’immagine della città di Ascoli Piceno, per divenire il big testimonial della campagna 

promozionale prevista nell’azione 30.1 Codice Intervento ITI 14 del Programma ITI “From Past to Smart” 

finanziata a valere sulle risorse del POR FESR Marche 2014 – 2020. 

 



Tale attività si pone in coerenza con le due aree tematiche fondamentali che fungono da filo conduttore 

del progetto, ovvero sia la promozione della Città attraverso la Cultura e l’ accoglienza / la Territory 

Experience e la natura e rientra nell’azione prevista alla lettera D) - CELEBRITY MARKETING – Contratti di 

testimonials per campagna di comunicazione – Periodo 2020 – 2022 - della nuova strategia, come 

approvata dalla Giunta Comunale con delibera n. 110 del 23.06.2020, con l’ obiettivo di promuovere il 

territorio ascolano, incrementando l'afflusso di visitatori e turisti in città attraverso una Campagna out of 

home  e una Campagna media e digital. 

In particolare, l’azione prevista alla lettera D) destina parte del budget dell’intervento 30.1 

all’individuazione di testimonials che autorizzino a prestare la propria immagine per la realizzazione di 

parte della campagna promozionale della Città di Ascoli Piceno.  

Ciò premesso è necessario ottenere la disponibilità del conduttore Massimiliano Ossini per le seguenti 

attività:  

- Piena cessione e sfruttamento dei diritti d'immagine e voce on e off line per la campagna di celebrity 

marketing nel periodo 2020 - 2022.  

- Visite presso la città di Ascoli al fine della realizzazione di shootings foto/video volti alla produzione di 

materiale da utilizzarsi on line e off line con il volto del Testimonial (Es: foto di campagna/Video 

Istituzionale/Video Pillole).  

- Partecipazione ai principali eventi ufficiali del Comune di Ascoli (Carnevale/Cronoscalata Coppa Paolino 

Teodori/Quintana di luglio e agosto + eventuali altri eventi individuati dal Comune), con racconto sui social 

network degli stessi. 

Per quanto sopra, propone alla Giunta comunale di esprimersi circa la volontà di incaricare il Dirigente del 

2^ Settore Cultura, Promozione Turistica, Sport, Politiche Comunitarie e Personale ad avviare tutti i 

provvedimenti necessari per la formalizzazione di un contratto avente ad oggetto la prestazione da parte 

del conduttore Massimiliano Ossini, nella veste di testimonial, della sua immagine ed  attività, nel progetto 

per la promozione della città di Ascoli Piceno attraverso la realizzazione di spot promozionali, campagne 

fotografiche, partecipazione ad eventi di lancio e presentazione della campagna promozionale con la 

cessione dei relativi diritti di utilizzo dell’immagine, nonché di utilizzarne il nome e la voce prevista sino al 

31 ottobre 2022, previa verifica con la Regione Marche -Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020 per 

l’acquisizione del competente parere di conformità al Programma Operativo, e con il Servizio Sviluppo e 

Valorizzazione delle Marche per il competente parere. 

Ascoli Piceno, lì 01 ottobre 2020 

 

         IL SINDACO 

           f.to  Dott. Marco Fioravanti 

 

 


