
DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 

OGGETTO: PROPOSTA DI NUOVA ARTICOLAZIONE DELLE AZIONI RICOMPRESE NEL PROGRAMMA ITI 

“FROM PAST TO SMART” DEL COMUNE DI ASCOLI PICENO FINANZIATO 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” . 

Con decreto dirigenziale regionale n. 202/POC del 26 novembre 2015, pubblicato sul BUR Marche n. 107 

del 3 dicembre 2015, è stato approvato l’Avviso di selezione di tre Strategie di Sviluppo Urbano da 

attuarsi sul territorio regionale attraverso lo strumento degli ITI – Investimenti Territoriali Integrati. 

In risposta all’Avviso regionale, l’Amministrazione Comunale di Ascoli Piceno, con atto di Giunta n. 

46/2016, ha  presentato la “Strategia urbana sostenibile” denominata “From Past to smart”,  articolata 

in 7 azioni. 

Con successivo decreto dirigenziale regionale n. 131/POC del 5 agosto 2016 è stata quindi approvata la 

graduatoria finale di merito, che ha visto la Strategia di Ascoli Piceno collocarsi al secondo posto, 

risultando pertanto immediatamente finanziabile. 

Con delibera di Giunta Comunale n. 208 del 27/10/2017 è stato approvato lo schema di Convenzione tra 

Comune e Regione Marche per la regolamentazione della delega delle funzioni di Organismo Intermedio 

(OI) alle autorità urbane responsabili dell’attuazione delle strategie di sviluppo urbano sostenibile 

attraverso lo strumento degli Investimenti Territoriali Integrati (ITI), Convenzione che è stata poi 

stipulata in data 30/10/2017. 

Le risorse aggiuntive nel frattempo confluite nel POR FESR Marche 2014/2020 in conseguenza degli 

eventi sismici che hanno interessato il territorio regionale, hanno successivamente consentito di poter 

soddisfare anche il fabbisogno delle Strategie di Macerata e Fermo, collocate agli ultimi due posti della 

graduatoria regionale e che erano in attesa di finanziamento. In conseguenza di ciò, è stato formalizzato 

lo spostamento delle azioni di riferimento della Strategia del Comune di Ascoli Piceno all’interno delle 

codifiche di riferimento previste nel nuovo asse tematico multiobiettivo (asse 8 “sisma”) del 

Programma Operativo. 

Rispetto al progetto inizialmente presentato afferente le azioni ricomprese nel Codice Intervento ITI 14 

“Promozione integrata del Patrimonio e della attrattività Territoriale”  approvato dalla Regione, il 

contesto urbano ha subito modifiche sostanziali, prioritariamente riconducibili ai drammatici eventi 

sismici che hanno colpito la città e tutto il territorio Piceno dall’agosto 2016 al gennaio 2017, nonché, da 

ultimo, all’emergenza da pandemia coronavirus che ha avviato i cambiamenti epocali che si stanno 

vivendo e soprattutto determinato la più grave crisi sanitaria, ma anche economica e globale dei tempi 

moderni, seconda forse solamente a quella connessa alla guerra mondiale.  



Tali circostanze, imprevedibili nel numero e nell’intensità, al momento della presentazione del progetto, 

hanno compromesso fortemente l’economia del territorio ed aggravato la già pesante e persistente 

recessione presente nel territorio urbano di Ascoli Piceno. In particolare, il peggiorare della crisi 

economica ed occupazionale ha contaminato con forza anche assets di natura culturale e sociale. Tale 

fenomeno è comprovato dal calo sistematico della popolazione residente a seguito degli eventi sismici 

che, in ragione della propria percezione di insicurezza, ha in molti casi trasferito la propria residenza 

lungo la zona costiera, dove molti cittadini disponevano di una seconda abitazione destinata al periodo 

estivo.   

Ascoli è dunque una città che rischia di vedere erosa la propria identità e che necessita di un significativo 

intervento di resilienza e di rivitalizzazione turistica e culturale che consenta di generare nuovo valore e 

significati dal ricco patrimonio materiale ed immateriale di cui dispone.  

Sulla base delle motivazioni sopra-esposte e in recepimento degli indirizzi formulati da questa 

Amministrazione nel programma di mandato 2019 – 2024, è necessario, pertanto, ridefinire le azioni 

contenute nel codice Interventi 14 “Promozione integrata del Patrimonio e della Attrattività 

Territoriale”, del programma ITI  “From Past to Smart”. Preliminarmente, occorre definire quante 

risorse destinare al Codice Intervento ITI 14 “Promozione integrata del Patrimonio e della Attrattività 

Territoriale”, finanziato a valere sulle risorse del  POR FESR Marche 2014 – 2020, Asse 8, Azione 30.1. Si 

propone di destinare interamente le risorse ricomprese nella medesima azione 30.1 derivanti dalle 

economie rivenienti dal codice Intervento 15 “Ascoli città di scena. Pillole promozionali collegate alle 

produzioni cinematografiche (bando filiera cineaudiovisiva)” per euro 60.000,00 nonché le risorse 

contenute nel codice Intervento 13 “Sviluppo di una Brand Identity urbana coordinata e complementare 

con la Brand Reputation regionale” per euro 200.000,00, complementare a quella contenuta 

nell’Intervento di Promozione integrata per le considerazioni che seguono. In particolare, per quanto 

riguarda il codice Intervento 15, lo stesso era rivolto a supportare mediante un contributo, le produzioni 

cinematografiche realizzate ad Ascoli Piceno e collocate utilmente nella graduatoria di apposito bando 

indetto dalla Fondazione Marche Cultura – marche Film Commission; non essendosi verificato il 

presupposto di cui sopra, vengono destinate all’Intervento 14 le risorse ivi previste. Per quanto 

concerne il codice Intervento 13, le azioni ricomprese nel codice Intervento 14 per gli importi proposti 

appaiono più efficaci nello sviluppo di una brand identity in linea e complementare a quella regionale.  In 

questo modo, l’intervento ITI 14 “Promozione integrata del Patrimonio e della Attrattività Territoriale”  

per il triennio 2020 – 2022 potrà contare su risorse pari a complessivi euro 1.026.500,00 per promuovere 

sotto il profilo turistico e culturale, il patrimonio e l’attrattività del Comune di Ascoli Piceno. 

La rivisitazione delle azioni contenute nel codice intervento 14 “Promozione Integrata del Patrimonio e 

dell’Attrattività Territoriale”, saranno attuate in coerenza con i documenti programmatori e relativi 



piani operativi attuativi di settore emanati dalla Regione Marche,  al fine di assicurare un effetto 

sinergico . 

In particolare, le azioni previste saranno volte ad evidenziare che: 

- il Comune di Ascoli Piceno e la Regione Marche sono una destinazione sicura;  

- il Comune di Ascoli e la Regione Marche sono una destinazione accogliente;   

- il Comune di Ascoli e la Regione Marche sono una destinazione vicina e da scoprire.  La nostra è una 

destinazione di prossimità. Siamo un territorio ricco e poco conosciuto, relativamente vicino a bacini 

turistici nazionali importanti (Lombardia, Veneto, Emilia - Romagna, Umbria, Lazio) ed è soprattutto 

verso questi mercati regionali di prossimità che vanno orientate le misure promozionali;  

- il Comune di Ascoli e la Regione Marche sono la destinazione del vivere bene e del vivere a lungo. Il 

nostro territorio racchiude itinerari artistici, culturali, enogastronomici, naturalistici inseriti nella cornice 

di un paesaggio armonico, unico ed irripetibile. Sarà realizzata una importante promozione turistica sul 

mercato italiano, potenziato il sito web, le app e tutti gli strumenti per essere competitivi nell’offerta 

online del territorio e delle sue eccellenze. 

Il Piano si articolerà, a livello di strategia generale, secondo le seguenti linee guida: 

- consolidamento della presenza marchigiana e picena nei mercati tradizionali e sviluppo dei mercati 

emergenti attraverso strategie di marketing differenziate (azioni di comunicazione e di promo – 

commercializzazione mirata per tipologia di prodotto/mercato); 

- attivazione di risorse integrative anche attraverso l’aggregazione di soggetti e lo sviluppo di 

collaborazioni strategiche e progettualità interne ed esterne alla regione. Coinvolgimento partecipativo 

del territorio (stakeholder engagement: Camera Commercio, Aeroporto, Associazioni di settore, 

Associazioni del territorio); 

- rafforzamento dell’attività su digitale già avviata dalla Regione Marche per centrare le sfide della 

rivoluzione digitale in corso; 

- promozione delle strutture alberghiere e ricettive del territorio;  

- miglioramento  dell’operatività del Sistema regionale e cittadino attraverso lo sviluppo di processi e 

strumenti di valutazione dei risultati e dell’impatto delle attività; 

- valorizzazione della sinergia strategica tra i comparti della cultura e del turismo. 

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

proposto, 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). 



Di seguito si riporta il piano di attività che si propone per l’approvazione da parte della Giunta comunale.  

 

PIANO ATTIVITA’ PERIODO 2020 - 2022 

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

l’attrattività turistica di visitatori italiani e non, si deve sviluppare partendo da una maggiore 

consapevolezza delle specificità e delle potenzialità locali. Tale strategia deve tener conto dei seguenti 

fattori: 

- l’estrema ricchezza del suo patrimonio artistico, architettonico e culturale;  

- la forte vocazione turistica, che è divenuta nel corso degli ultimi anni uno dei settori portanti 

dell’economia urbana; 

- la sua posizione geografica, in grado di porsi come nodo collettore di una domanda turistica di area 

vasta, in grado di tessere collegamenti tra la costa e le aree interne. 

La strategia si svilupperà attraverso la costruzione di uno storytelling creato ad hoc, che racconti 

l’identità di una Città positiva e forte, attrattiva e libera, ricca di tesori (sia conosciuti che da scoprire, 

perché ancora «nascosti» al grande pubblico) e con un grande potenziale di crescita e affermazione di 

sé. 

Il tutto, seguendo alcuni punti fermi: 

- un progetto che si svilupperà lungo il biennio 2021-2022, e, ove possibile, intervenendo già nel corso del 

2020, prevedendo differenti hilights da potenziare anche con le attività di media relations; 

- la necessità di ottimizzare le risorse, anche economiche, da destinare alla campagna di comunicazione 

senza intaccare il raggiungimento degli obiettivi preposti. 

In particolare, il piano di promozione integrata dovrà tenere conto dei seguenti punti di forza: 

- Unicità del centro storico 

- Food 

- Accoglienza degli ascolani 

- Prezzi competitivi 

- Vicinanza al mare ed ai parchi 

e dei seguenti punti di debolezza:  

- Limitata ricettività delle strutture alberghiere 

- Concorrenza con le città vicine 

- Bassa notorietà turistica del prodotto “Ascoli Piceno”  

- Scarsa sensibilità «turistica» dei commercianti 

- Bassa conoscenza dei Win Factors della città 



Partendo dall’analisi dei punti di forza e debolezza della città sono state individuate due aree tematiche 

fondamentali che fungeranno da filo conduttore del progetto, promuovendo la Città attraverso le  

caratteristiche che la contraddistinguono e mettendo in risalto il tessuto vivo del territorio:  

CULTURA E ACCOGLIENZA 

Nella città di Ascoli Piceno arte, cultura e accoglienza si intrecciano. 

Qui sorgono suggestive chiese che donano valore alla città e che sono centrali di grande interesse 

turistico, come le Chiese di San Francesco, San Pietro Martire e Sant’Angelo Magno di stile gotico, e la 

Chiesa di Sant’Agostino in stile medievale. Punti di notevole attrazione ed intrattenimento sono la 

Pinacoteca Civica, la Galleria d’Arte Contemporanea “Osvaldo Licini” e il Museo dell’Alto Medioevo. 

Ascoli è l’unica città delle Marche ad avere due teatri storici, il Ventidio Basso e il Filarmonici, riferimento 

per grandi nomi dello spettacolo. 

Il torneo della Quintana, con il suggestivo corteo storico e le gare cavalleresche è tuffo autentico nel 

cuore dell' Ascoli medievale. Il valore culturale dell'esperienza della Città e dei suoi Sestieri si incontra 

anche nei luoghi dell'accoglienza, caratterizzati dalla ricorrenza di palazzi storici e in luoghi simbolo della 

città, come il Caffè Meletti, il Palazzo dei Capitani e molti altri dove i tre elementi dell'ospitalità trovano 

simbolicamente unione. 

Da ricordare inoltre il teatro romano sito in zona Porta maggiore, oggetto recentemente, da parte 

dell’Amministrazione comunale di un progetto di valorizzazione inteso a farlo divenire un nuovo 

contenitore culturale in grado di offrire una programmazione teatrale anche nel periodo 

primavera/estate e del sito archeologico sito in Castel Trosino, risalente ai Longobardi, anch’esso in fase 

di valorizzazione. 

TERRITORY EXPERIENCE, NATURA 

Ascoli vanta numerosi punti di interesse ambientale che permettono un'esperienza del territorio in 

chiave naturalistica, soprattutto in primavera ed estate. 

Il suo centro urbano sorge ad un'altitudine di 154 m s.l.m., nella zona di confluenza tra il fiume Tronto e il 

torrente Castellano, circondato per tre lati da montagne, tra cui vi sono la montagna dell'Ascensione, il 

colle San Marco e la montagna dei Fiori. Il suo territorio è contornato da due aree naturali protette: il 

parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga a sud e il parco nazionale dei Monti Sibillini a nord-

ovest. 

La bellezza del paesaggio circostante fa da cornice a un'esperienza di benessere e relax godibile 

appieno da chi soggiorna nel centro storico permettendo con facilità spostamenti verso i "tesori" 

limitrofi. 

 

Di seguito le azioni proposte da realizzare, in ordine temporale, ricomprese nel Codice Intervento ITI 14 

“Promozione integrata del Patrimonio e della attrattività Territoriale”, che, in coerenza con il piano di 



comunicazione della Regione Marche si articoleranno come segue (le azioni A) e B), già ricomprese nel 

codice Intervento 14 prima della presente revisione, sono già state avviate): 

 

A) Servizio di supporto per profilatura impronta emozionale contesto urbano 

E’ necessario svolgere una profilatura dell’impronta emozionale del contesto urbano, quale fattore in 

grado di accrescerne l’attrattività per quelle nicchie del mercato turistico che evidenziano maggiori tassi 

di crescita e che garantiscono una maggiore opportunità di diversificazione.  

Attraverso lo studio che sarà svolto, e le indicazioni strategiche fornite saranno utilizzate per 

accompagnare la transizione del contesto urbano da “territorio di cui fruire” a “territorio di cui fare 

esperienza” (Experiencing territories), accrescendone l’appeal sia per il settore turistico che per quello 

creativo, che saranno prese in considerazione nella definizione della campagna promozionale.  

Importo 48.190,00 iva compresa  

 

B) Servizi di supporto alla strutturazione di un sistema di monitoraggio integrato delle diverse 

iniziative di promozione e sensibilizzazione intraprese per verificarne l’efficacia e le eventuali azioni 

correttive, funzionali a raggiungere i risultati programmati. 

Per definire nel dettaglio come la città di Ascoli sia posizionata a livello turistico è necessario, altresì, 

effettuare un monitoraggio internazionale dell’immagine turistica della città di Ascoli negli ultimi 3 anni 

attraverso: 

- Rassegna Stampa Internazionale dei principali siti on line; 

- Valutazione dell’immagine turistica presentata dalla Stampa Estera; 

- Individuazione di spunti di marketing, gestione del brand, comunicazione per implementare le 

strategie di promozione e comunicazione del turismo. 

Dopo questa attività di rilevazione, sarà effettuata una valutazione di impatto sulle azioni programmate 

nell’ambito del programma “From past to Smart” rispetto alla visione della città sullo scenario 

internazionale con esplicita indicazione del livello di prossimità delle azioni di promozione turistica 

programmate, rispetto alla vision ed all’immagine presentata dalla stampa internazionale e definito e 

costruito un sistema di indicatori utili a strutturare un modello di valutazione controfattuale delle azioni 

programmate. 

Importo 48.190,00 iva compresa  

 

C) Assistenza al RUP 

E’ necessario fornire un servizio di supporto specialistico e di assistenza al RUP per la definizione e il 

coordinamento del piano di comunicazione e di tutte le attività sopra-elencate relativamente al 



progetto ITI “FROM PAST TO SMART” del POR FESR 2014/2020 Azione 14 “Promozione integrata del 

patrimonio urbano e dell’attrattività territoriale”. 

Importo 36.600,00 iva compresa  

 

D) CELEBRITY MARKETING – Contratti di testimonials per campagna di comunicazione – Periodo 2020 -  

2022  

E’ necessario destinare parte del budget all’individuazione di testimonial che autorizzano a prestare la 

propria immagine per la realizzazione di parte della campagna promozionale della Città di Ascoli Piceno.  

Nello specifico, è necessario ottenere la disponibilità a: 

- 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. 

Importo 90.000,00 iva compresa  

 

E) VIDEO PER PROMOZIONE INTEGRATA PATRIMONIO URBANO DA VEICOLARE / Periodo 2020 - 2022  

E’ necessario prevedere, a supporto della campagna di pianificazione media e dell’intero piano di 

comunicazione un incarico di promospot e diretta Facebook sul canale del Comune di Ascoli Piceno dei 

principali eventi ufficiali (Carnevale / Cronoscalata Coppa Paolino Teodori / Quintana di luglio e agosto + 

eventuali altri eventi individuati dal Comune) con la ricapitolazione del lavoro creativo da svolgere.   

In particolare, è necessario prevedere: 

- Concept Creatività 

- Presentazione di proposte con visual headline e body copy 

- Layout definitivo 

- Shooting e post produzione con ambassador: 

con le seguenti declinazioni grafiche necessarie (di base): 

- Affissione Outdoor (tutti i formati) 

- Dinamica esterna (tutti i mezzi) 

- Media cartaceo (tutti i formati) 

- Digital media (banner e pop-up) 



E’ necessario inoltre garantire le riprese dei seguenti avvenimenti che si svolgeranno nel biennio 2021 – 

2022 (Carnevale / Cronoscalata Coppa Paolino Teodori / Quintana di luglio e agosto + eventuali altri 

eventi individuati dal Comune) 

Importo 48.190,00 iva compresa  

 

F) PIANIFICAZIONE MEDIA 

La campagna ha come obiettivo generale quello di promuovere il territorio ascolano incrementando 

l'afflusso di visitatori e turisti in città. 

La migliore soluzione per raggiungere Ascoli Piceno è via gomma: pertanto, il bacino di utenti più 

facilmente intercettabile è quello che giunge (tramite vari mezzi di trasporto) o si geolocalizza ad 

Ancona e che da lì, affittando una macchina, può raggiungere le varie coste del litorale adriatico 

(partendo dalla riviera marchigiana fino al Salento) e che, colpito dalla pubblicità, potrebbe decidere di 

visitare il territorio ascolano. 

Il mix di canali che si propone di attivare si pongono l’obiettivo primario di awareness sul target 

sopracitato e su target similari. 

Pertanto, la campagna proposta girerà in OOH (Out of Home) per colpire, tramite formati di valore, gli 

utenti fuori casa che si recano in luoghi di passaggio/transito e in digitale per colpire l’audience in target 

che si connette alla rete tramite dispositivi desktop e mobile. 

Di seguito un’ elenco di massima delle azioni media mix previste per ognuno dei due canali.  

CAMPAGNA OUT OF HOME 

Il media mix pensato per la campagna Out of Home un’ampia gamma di luoghi e formati, suddivisi in 

due categorie: la prima categoria comprende una selezione di luoghi e formati definiti “Must have”; la 

seconda una serie di luoghi e formati a supporto dei primi, orientati al loro potenziamento e che 

chiameremo “Nice to have”. 

I media non saranno attivati in contemporanea ma alternati tra loro, così da garantire una copertura 

continua sui 12 mesi, con particolare boost in occasione degli eventi di Carnevale, Cronoscalata Coppa 

Paolino Teodori e Quintana, particolarmente salienti per l’economia ascolana.  

Tra i formati “Must have” troviamo: 

- stazioni ferroviarie 

- aeroporti 

- autobus 

- poster 

Le stazioni ferroviarie che ospiteranno la campagna possono essere localizzate in diverse città italiane, 

quali ad esempio Milano, Roma, Ancona, Bologna. 



Il formato utilizzato potrà essere statico e su billboard oppure statico o dinamico e proiettato su 

monitor nei pressi dei punti strategici dell’hub ferroviaria. 

Aeroporti: lo stesso ragionamento fatto per le stazioni ferroviarie vale per gli aeroporti: la campagna 

può essere ospitata all’interno dell’Aeroporto di Ancona (Aeroporto delle Marche) ed altri come Roma e 

Pescara. 

Autobus: per quanto concerne invece gli autobus, potranno essere scelti autobus che coprono tratte nei 

centri città, così come gli Airport Bus, i quali collegano città ad aeroporti. Gli Ad saranno rappresentati 

dal formato Retrobus. 

Billboard: per quanto riguarda infine il posizionamento su Billboard (Poster), si andranno a intercettare 

gli utenti nei centri nevralgici delle principali città italiane del Centro-Nord (Milano, Bologna, Firenze, 

Roma) e nelle tratte di strada che collegano le varie città del litorale adriatico all’altezza di zone di sosta 

automobilistica (Autogrill, benzinai, ...) così da colpire utenti in viaggio su gomma.  

Tra i formati “Nice to have” troviamo invece Treni, Print Media e Radio locali. 

Anche in questo caso, l’obiettivo è quello di creare un mix di canali a supporto l’uno dell’altro per il 

raggiungimento del target e dell’obiettivo di interesse. 

Treni: Per quanto riguarda i treni, si pensa ai monitor on-board, situati sui mezzi a collegamento delle 

principali città italiane e in concomitanza della tratta di interesse (come sopra, gli ad saranno posizionati 

sui treni che, dalle principali città italiane, arrivano ad Ancona e sui treni regionali della Regione Marche). 

Print Media: Lato Print Media, si procederà nella pubblicazione di articoli e recensioni su riviste dei 

settori cultura, living, enogastronomia e viaggi nonché di promozione dei principali eventi del territorio, 

sia a carattere nazionale che locale. 

Radio Locali: per quanto concerne infine la comunicazione su radio locali, si possono prevedere spot a 

supporto della strategia, per una comunicazione che vada a colpire gli utenti in viaggio su ruote, 

attraverso l’individuazione di radio, anche nazionali, a supporto di tale scelta. 

CAMPAGNA DIGITAL 

Il media mix proposto per la campagna digital include i canali social Facebook e Instagram e il circuito 

Programmatic. 

Per quanto concerne i social Network, la campagna sarà deliverata sui canali Facebook e Instagram, con 

i due formati orientati al raggiungimento dell’obiettivo di awareness: i video e le Instagram stories. 

La campagna girerà sul network seguendo il principio della Optimal liquidity, secondo il quale è lo stesso 

Facebook a far sì che la campagna deliveri sul placement e sul target più performante (costo minore, 

resa maggiore). 

Lato pratico, la campagna potrà includere Instagram stories sponsorizzate con obiettivo views (mirate 

quindi alla massimizzazione dell’awareness, intesa come consapevolezza da parte del target di 



riferimento dell’esistenza del territorio ascolano ma soprattutto dei suoi innumerevoli benefit) che 

saranno pubblicate sia sulla pagina Instagram del Comune di Ascoli Piceno, sia in dark posting. 

Oltre alle Instagram stories, la campagna potrà prevedere la pubblicazione di diversi video pubblicati su 

Facebook e su Instagram, sia in chiaro, sia in dark posting, e non solo sui due feed, ma anche su tutti i 

placement aggiuntivi proposti dal network, come ad esempio sulla colonna destra di Facebook, 

all’interno della sezione Instant Article, o ancora all’interno dell’Audience Network (mix qualificato di 

app e siti affiliati a Facebook). 

In ultimo, si potranno prevedere Branded Content, al fine di massimizzare lato digital l’attività di 

collaborazione con gli ambassador selezionati. 

Nel caso del Facebook Network, il target sarà costituito da tutti coloro che si geolocalizzano da mobile 

nelle aree di interesse nonché da coloro che hanno espresso interesse all’interno del Network per 

argomenti relativi, ad esempio, al travel, all’enogastonomia, alle  tradizioni storiche italiane, alla cultura, 

alle manifestazioni popolari. 

Per quanto riguarda i contenuti oggetto di campagna, a livello di storytelling, gli stessi potranno 

mostrare, di volta in volta, i plus del territorio ascolano e, allo stesso tempo, promuoveranno gli eventi 

speciali, invitando gli utenti in target a visitare il territorio. 

Per quanto concerne il circuito programmatic, si lavorerà tramite campagne display (banner) e video.  

Per quanto concerne il materiale promozionale da veicolare, sotto qualsiasi forma, ci si riserva di potere 

affidare a soggetti terzi la realizzazione, anche in parte, degli stessi, da veicolare nei modi sopra-esposti. 

Importo 521.370,00 iva compresa  

 

G) Revisione del portale Visitascoli.it 

E’ necessario rivedere il sito visitascoli.it facendolo divenire il portale dell’offerta turistica e culturale 

della Città di Ascoli Piceno. Deve essere migliorata, rinnovando sia nella grafica che nell’accessibilità, il 

contenuto dell’attuale sito e sviluppata un’immagine coordinata nuova in linea con i tempi rendendo il 

Comune di Ascoli maggiormente identificabile nella declinazione grafica e nei contenuti.  

Previo uno studio approfondito, con un’analisi del contesto (inclusiva dell’attuale sito istituzionale) e 

delle esigenze del territorio, con particolare riferimento all’immagine del Comune di Ascoli, andrà svolta 

una comparazione con i siti web istituzionali di enti equiparabili. 

L’identità visuale dovrà essere moderna, efficace e coerente con il territorio ascolano e con i suoi punti 

di forza e attrattori turistici e culturali. 

Nel più ampio progetto di promozione del territorio il sito visitascoli.it avrà un alto valore comunicativo 

e di immagine del Comune, garantendo dinamicità, capacità attrattiva e flessibilità della veste grafica 

nella completa separazione fra presentazione e contenuti. Le continue innovazioni del web e delle 

tecnologie di comunicazione, in particolare di tipo mobile, impongono di implementare e sviluppare 



costantemente quanto già realizzato in ambito web. La necessità di implementazione e sviluppo è 

collegata sia alla continua crescita ed evoluzione delle tecnologie web based e allo straordinario 

sviluppo del web mobile, sia alla necessità di permettere tramite la piattaforma web la presentazione 

d’informazioni che risiedono all’interno di piattaforme gestionali del sistema informativo dell’Ente.  

Importo 143.960,00 iva compresa  

 

H) Partecipazioni ad eventi, fiere, convegni  

Per promuovere l’immagine di Ascoli Piceno è necessario completare il ventaglio di azioni con la 

partecipazione, da parte dell’Amministrazione comunale, ad eventi, fiere e convegni che meglio 

possono esaltare e valorizzare i contenuti culturali, turistici, enogastronomici del territorio e naturalistici 

del territorio. In particolare, è intenzione partecipare al Meeting di Rimini dell’anno 2021, con oltre 

800.000 visitatori agli eventi organizzati (dati 2019).    

Importo 90.000,00 iva compresa  

 

In ogni caso, resta inteso che le azioni previste saranno avviate garantendo la necessaria flessibilità 

resasi necessaria anche a seguito del mutato contesto scaturito dall’emergenza COVID -19. 

Nella considerazione che non tutto può essere previsto in anticipo, soprattutto nel mutevole e dinamico 

settore della promozione e della comunicazione, proprio grazie alla specificità delle iniziative 

promozionali e delle variabili tecniche che si possono presentare in fase di attuazione, sono consentite, 

mediante adozione di apposite determinazioni dirigenziali adottate dal Dirigente competente, variazioni 

alle attività e ai progetti programmati che, per comprovate esigenze, si renda necessario modificare, 

integrare o sostituire con altre, nel limite del 20% delle attività previste dal presente atto.  

Sarà inoltre possibile, sempre con determinazioni del Dirigente di cui sopra, variare ove necessario, gli 

stanziamenti previsti per l'attuazione di quanto contenuto nel presente piano, impiegando eventuali 

economie di spesa, previa richiesta da inoltrare alla competente P.F. Programmazione Nazionale e 

Comunitaria – Autorità di Gestione del POR FESR Marche 2014-2020 

Le attività relative al seguente Piano di promozione turistica saranno realizzate seguendo le procedure 

previste dalla normativa riferita agli appalti pubblici e alla normativa nazionale e comunitaria prevista. 

 

Ascoli Piceno, lì 22 giugno 2020 

 

         IL DIRIGENTE 

            Dott. Loris Scognamiglio 
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