COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

Area Servizi alla Persona
Servizi culturali, sportivi e per i giovani
DETERMINAZIONE

N. 164 DEL 21/05/2021

OGGETTO: PROGETTO DI COMUNICAZIONE SULLA VIA DEGLI DEI ANNO 2021
LA RESPONSABILE

Richiamate
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 28 Gennaio 2021, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione
triennale 2021-2023;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 28 Gennaio 2021, regolarmente esecutiva,
con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2021-2023 e
assegnate alla Dirigente dell'Area di Staff, ai singoli Responsabili di Area e di Unità
Operative le dotazioni finanziarie per l'esercizio 2021;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 28 Gennaio 2021, regolarmente
esecutiva, ad oggetto “Approvazione nota di aggiornamento al documento unico di
programmazione (DUP) 2021-2023;
Premesso che:
-

l’Ufficio di Informazioni Turistiche del Comune di Sasso Marconi è affidato alla gestione
della ditta Appennino Slow s.c.r.l. di Loiano come da determinazione di affidamento n.
289/2019 con riferimento al contratto rep. 7699/2019;

-

il contratto prevede la possibilità di ulteriori affidamenti alla suddetta ditta nell’ambito
dei limiti previsti dalla vigente normativa in materia;

Richiamata la convenzione, di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 36/2020 ad
oggetto “Convenzione per la realizzazione del progetto triennale promozione e
valorizzazione dell’itinerario storico naturalistico “Via degli Dei” triennio 2020-2022
approvazione”, nella quale, tra l’altro, è attribuita al Comune di Sasso Marconi la funzione
di ente capofila;
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Dato atto che all’art.5 della convenzione summenzionata si prevede che:
- l’ente capofila ha, tra le sue competenze, l’approvazione e l’assunzione di impegni di
spesa verso terzi per al realizzazione del progetto, assumendo la titolarità dei contratti e
introitando i contributi dei comuni e degli entri sovracomunali aderenti sulla base del
quadro economico di riferimento;
- attuare le azioni specifiche promozionali e di marketing del prodotto turistico “La Via degli
Dei” definite sulla base della convenzione e del programma che da essa discende,
avvalendosi del soggetto gestore dell’Ufficio di Informazioni Turistiche comunale;
Preso atto che sono previste azioni di sviluppo da parte di Appennino Slow s.c.r.l. per la
realizzazione di un Piano di comunicazione e promozione che incrementi a livello
nazionale e internazionale l’interesse per la Via degli Dei e favorisca la
commercializzazione del prodotto turistico, da realizzarsi nel 2021 e per il quale si
prevedeva un rimborso dei costi sostenuti con contribuzione a carico dei Comuni ed Enti
sovracomunali convenzionati secondo quota parte predefinita e per un complessivo di
euro 19.000,00 comprensivo di iva;
Acquisita agli atti la proposta progettuale e la previsione di spesa, già esaminata dal
Tavolo politico/tecnico della “Via degli Dei” nella seduta del 6 maggio 2021 e approvata dai
soggetti interessati quale allegato della convenzione e parte integrante e sostanziale della
stessa, qui da intendersi integralmente richiamata;
Considerata pertanto la necessità di prevedere il rimborso per l’importo massimo di euro
19.000,00 iva inclusa ad Appennino Slow s.c.r.l. a copertura dei costi sostenuti per la
realizzazione del progetto;
Dato atto che il rimborso sopra descritto viene del tutto finanziato con il trasferimento delle
quote previste in capo a ciascun Comune o Unione firmatari della convenzione di cui alla
Deliberazione di Giunta Comunale n. 36/2020 sopra menzionata;
Ritenuto per quanto sopra esposto di procedere all’assunzione di impegno di spesa;
Visti:
-

il D.Lgs. n.267/2000, in particolare gli articoli 183 e 191 e le disposizioni contenute nel
D.Lgs. 118/11 e ss.mm.ii.;

-

il D.Lgs. 50/2016;

-

il Regolamento Comunale di contabilità;

-

il Regolamento Comunale per i lavori, le forniture i servizi in economia;
DETERMINA

Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa e in forza di quanto previsto dalla
convenzione di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n.36/2020, il rimborso della
spesa complessiva di euro 19.000,00 iva inclusa, prevista per la realizzazione delle azioni
di sviluppo del Piano di comunicazione per incrementare sia a livello nazionale che
internazionale l’interesse per il prodotto turistico “Via degli Dei” anno 2021, da parte di
Appennino Slow s.c.r.l. con sede a Loiano (BO) in Via Del Poggio n.3 C.F. – P.Iva
01935621209, secondo il progetto acquisito agli atti e allegato al presente provvedimento
per costituirne parte integrante e sostanziale;
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Di assumere impegno di spesa per l’importo di euro 19.000,00 sul capitolo 7134/279,
nuovo ordinamento titolo 1 – missione 7 turismo - programma 1 sviluppo e valorizzazione
del turismo del Peg 2021 che presenta adeguata disponibilità, dando atto che il sopra
indicato impegno di spesa si riferisce a obbligazione passiva che viene a scadenza
nell'esercizio finanziario di imputazione;
Di dare atto che per la presente fornitura il CIG è il seguente Z2031CF4A4 e che il DURC
acquisito d’ufficio risulta regolare e con scadenza 26 maggio 2021.
Di dare atto, infine, che la spesa di rimborso come sopra descritto viene coperta con il
trasferimento delle quote parte dei Comuni o Unioni aderenti alla convenzione di cui alla
Deliberazione di Giunta Comunale n. 36/2020 art. 5, qui da intendersi integralmente
richiamata, e nello specifico:
Destinazione Turistica- Città Metropolitana di Bologna euro 5.000,00
Comune di Casalecchio di Reno euro 1.000,00
Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese euro 2.000,00
Unione Montana dei Comuni del Mugello euro 4.000,00
Comune di Vaglia euro 1.000,00
Comune di Fiesole euro 1.000,00
Comune di Firenze euro 5.000,00;
e, di conseguenza, di accertare i sopra indicati importi con imputazione sul Capitolo
344/2 Trasferimenti da Comuni per progetto turismo – Titolo 2 Trasferimenti correnti –
Tipologia 101 Trasferimenti correnti da amministrazione pubbliche – Categoria 2
Trasferimenti correnti da amministrazioni locali, del PEG 2021;
Di dare atto che la liquidazione avverrà a conferma delle contribuzione dei Comuni e Enti
sopra citati e a concorrenza della stessa;
Di disporre che il pagamento sarà effettuato, nel rispetto delle normative inerenti la
regolarità contributiva e la tracciabilità dei flussi finanziari, a seguito di presentazione di
fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e
fiscale nei tempi previsti dalla normativa e dalle condizioni contrattuali.
Di dare atto che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare preventivamente la
compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio per l’anno in corso, con la disponibilità
finanziaria e con le regole di finanza pubblica, così come previsto dall’art. 9, comma 1, lett. a) n. 2
del D.L. 78/2009 conv. con modifiche da L. 102/2009.
Di dare atto che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 151 comma 4 la presente determinazione é
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
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Lì, 21/05/2021
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IL RESPONSABILE
LA MONICA CATI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Appennino Slow

PROGETTO 2021 VIA DEGLI DEI

Appennino Slow

INTRODUZIONE
La Via degli Dei è ormai diventata grande! Grazie al lavoro degli ultimi
anni possiamo dire di essere il secondo cammino italiano (dopo la Via
Francigena) per notorietà e per numero di camminatori. Anche nel
2020, anno estremamente difficile per il comparto turistico, l'offerta su
questo percorso ha retto l'"onda d'urto" Covid e tantissime persone
hanno percorso, con entusiasmo, la Via degli Dei. Il lavoro di crescita
però non deve fermarsi, stiamo entrando nella fase di maturità del
prodotto e dobbiamo quindi maggiormente lavorare sui dettagli e sugli
standard qualitativi per far sì che il processo di crescita non si fermi ma
continui a portare numeri che sono linfa vitale per il nostro Appennino.
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UN ANNO DI COVID
1

COMUNICAZIONE STUDIATA MA IMMEDIATA

2

FARE RETE CON IL TERRITORIO

3

MANTENERE IL POSIZIONAMENTO SUL MERCATO

03

OBIETTIVI

Appennino Slow

Anche il 2021 si prospetta come un anno di grandi incognite, il
turismo è appena ripartito ma sempre con grandi incognite
(come il "green pass"). La speranza è ovviamente quella di
tornare alla normalità ma gli obiettivi andranno calibrati
relativamente alla situazione pandemica in corso. In linea di
massima però vorremmo concentrarci su tre principali macro
aree che dovranno essere i nostri punti di partenza.

LA REPUTAZIONE
Non basta mantenere la buona
"reputazione" che ha la Via degli Dei
perchè i tempi cambiano, la domanda
evolve, le esigenze crescono e anche i
mezzi di comunicazione che si possono
utilizzare sono diversi. Differenziarsi
per qualità, servizi, target e mercati
significa rafforzare la propria
immagine, raggiungere più persone e
creare un'offerta sempre più ampia.

LA SICUREZZA
Il 2020 e l'inizio del 2021 ci hanno
insegnato ad avere un nuovo approccio
nei confronti delle richieste del cliente
ed anche dei servizi da offrire. Stabilità
e sicurezza è un impegno che, tutti
insieme come territorio, dobbiamo
rispettare nei confronti delle persone
che sceglieranno la Via degli Dei come
meta, sensibilizzando i camminatori
ma anche gli operatori ad attenersi
maggiormente ad elevati standard di
igiene e pulizia.

IL FUTURO
Pur lavorando sulle tematiche principali
legate al covid (sicurezza) e sull'idea di
una vacanza salubre, all'aria aperta e
fuori dalle "chiusure" di quest'ultimo
periodo, il nostro sguardo deve
continuare a rivolgersi al futuro e ai
mercati stranieri, prendendo contatti,
stringendo accordi, intessendo nuove
relazioni commerciali in vista di un
ritorno alla normalità.

AZIONI
Nelle pagine seguenti abbiamo suddiviso le azioni per macroaree per cui andremo a
definire le azioni, i risultati attesi e gli indicatori per il raggiungimento degli obiettivi

1

IMMAGINE

2

Rafforzare l'immagine della Via
degli Dei e implementare il
sentiment positivo

4

COMUNICAZIONE

3

Comunicare nel modo più
efficace tutte le peculiarità che
offre il percorso

MARKETING
un'istantanea organizzata di dati
rilevanti

5

ANIMAZIONE
Mantenere vivo il rapporto con il
territorio attraversato dalla Via

COMMERCIALIZZAZIONE
Un prodotto diventa turistico
attraverso una strategia pluriennale

Tradurre la strategia di marketing in azioni concrete

06

LE AZIONI IN DETTAGLIO

Appennino Slow

- IMMAGINE-

AZIONE

DESCRIZIONE

RISULTATI ATTESI

Creazione ed ideazione del
manuale del marchio Via degli Dei

Studio grafico da parte di un
professionista in merito al marchio
registrato e al suo utilizzo

Nuova immagine coordinata di tutti i prodotti
a marchio Via degli Dei, questo implica una
crescita in ambito di riconoscibilità, familiarità
ed identità del brand

Restiling grafico del sito
www.viadeglidei.it e della
credenziale

Rinnovo dei template, di immagini,
colori, font, nuova grafica e nuovi
contenuti

La comunicazione web si evolve
continuamente ed è necessario proporre la
nostra principale vetrina sempre aggiornata e
con un visual moderno e attuale

Nuova grafica del kit di
informazioni per l'escursionista e
supporto per la creazione della
nuova APP

Studio grafico e redazione dei testi per un kit
informativo unico su tutto quello che serve
sapere prima della partenza. Redazione di
contenuti ed immagini per la nuova applicazione

Tutta la comunicazione deve allinearsi con la
nuova grafica, oltre al sito i nostri principali
contatti arrivano dalle email di richiesta
informazioni e dalla App che saranno
strutturati in tal senso
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LE AZIONI IN DETTAGLIO

Appennino Slow

- COMUNICAZIONE -

AZIONE

DESCRIZIONE

RISULTATI ATTESI

Sito internet e Social Media
(Facebook e Instagram)

La comunicazione avviene con
continuità durante il corso dell'anno,
seguendo un piano editoriale
coordinato tra web e social

Implementazione del numero di
visualizzazioni del sito internet e dei like o
interazioni sui social

Via degli Dei, un cammino sicuro

Definizione di una piano di
comunicazione specifico per la durata
della pandemia con attenzione
particolare dedicata alla sicurezza

Ufficio Stampa

Realizzazione di Cartelle Stampa, in italiano e in
Inglese, con testi, immagini, video.
Pubbliche relazioni, invio di comunicati, alle
riviste di settore, ai giornali locali e ai blog

Realizzazione di info grafiche per i
camminatori, contatto costante con gli
operatori, autoregistrazione online della
credenziale per essere sempre a conoscenza
di chi è sulla Via
La Via degli Dei continua a suscitare interesse
di giornalisti e blogger con cui collaboriamo
per realizzare servizi e reportage con testi e
immagini sempre aggiornati
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AZIONE
Corsi sulla comunicazione per
Operatori Economici

Coinvolgimento del territorio (Enti,
associazioni, cittadini...)

Maggiore coinvolgimento degli
uffici turistici territoriali

- ANIMAZIONE -

DESCRIZIONE

RISULTATI ATTESI

Organizzazione di corsi specifici sulla
comunicazione (FB e IG ma non solo) per
aiutare gli operatori nella loro promozione che
significa anche promozione del cammino

Strutture ricettive, di ristorazione, aziende
agricole e vitivinicole sono i nostri partner in
questo progetto, il loro coinvolgimento è
fondamentale per la valorizzazione della Via

Gli Enti, il CAI e anche alcune associazioni
locali sono parte integrante del progetto Via
degli Dei, è necessario mantenere o migliorare
lo scambio di informazioni e il coinvolgimento

Coinvolgimento complessivo del territorio per
amplificare e qualificare il prodotto Via degli
Dei

ExtraBO, Sasso Marconi, Madonna dei Fornelli,
Fiesole, Firenze e il Mugello hanno uffici che
possono lavorare in sinergia e infoSASSO può
fungere da coordinatore per uno scambio di idee,
servizi e materiali per metterci ancor più in rete

Sono le antenne sui territori, la front line per
parlare direttamente con la domanda, per
studiarla e conoscere opinioni, idee ed
esigenze. Lo scambio di notizie e informazioni
è necessario per sviluppare strategie di
marketingterritoriale
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- MARKETING -

AZIONE

DESCRIZIONE

RISULTATI ATTESI

Fiere e Workshop

Partecipazione, anche online, a incontri
B2B o B2C (se organizzati) per
presentare la Via degli Dei a diversi
target e con tutti i servizi presenti

Purtroppo al momento la situazione covid
limita ancora le fiere, ma abbiamo già
partecipato a ITB Berlino e ai workshop di APT
Servizi a cui si aggiungeranno altre occasioni
(BIT 9/11 maggio, TTG, Liberamente...)

Analisi di mercato

Lo studio e l'analisi delle richieste durante
e post Covid è ancora in essere, è
necessario essere in linea con la domanda
per avere un'offerta qualificata

Proposte e servizi che siano all'altezza delle
richieste in modo da creare sempre un
passaparola positivo e attivare azioni di
marketing mirate

Vorremmo cambiare la registrazione della
credenziale stimolando il camminatore alla
responsabilità nel suo viaggio. Sono state
inserite alcune domande per conoscere sempre
più il nostro target

Con la registrazione online i dati vengono
contestualmente inseriti in file adatti
all'elaborazione e riusciremmo a "mappare"
con continuità i camminatori e i servizi
richiesti

La credenziale come strumento di
marketing
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Appennino Slow

AZIONE
Individuazione di nuovi servizi B2C

Pacchetti B2B

Bologna Welcome, Emilia
Romagna Welcome e Visit
Tuscany

- COMMERCIALIZZAZIONE -

DESCRIZIONE

RISULTATI ATTESI

L'analisi di mercato e quella dei dati
della credenziale ci permetterà di
individuare e organizzare nuovi servizi
coinvolgendo gli operatori economici
sull'itinerario

Nuovi servizi sono necessari per attrarre
nuovi segmenti di mercato: famiglie, cinofili,
persone con disabilità, appassionati di temi
specifici... la Via degli Dei deve attrarre
sempre nuove persone

Sempre più TO o AdV italiani che lavoravano
sull'outgoing si sono buttati sull'incoming
chiedendoci un supporto nell'organizzazione
dei viaggi. Allo stesso tempo continuiamo a
collaborare con t.o stranieri

Definizione di nuove strategie commerciali
per rivenditori italiani (per noi significa
maggiore visibilità in tutta Italia)
Accordi per ricominciare la vendita pacchetti
ai tour operator stranieri quando riapriremo le
frontiere

Inserire la Via degli Dei su vetrine prestigiose
come quelle delle nostre DMC è per noi
fondamentale in ottica di collaborazione ma
anche di maggiore visibilità

Definizione di collaborazioni attive e
partecipative con Bologna Welcome
(attraverso anche eXtraBO), APT Servizi
(portale Cammini) e Visit Tuscany attraverso
azioni di marketing condiviso
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TEMPISTICHE
L'attività di promocommercializzazione della
Via degli Dei si svolge nell'arco di tutto l'anno, in
questi primi mesi del 2021 in cui siamo stati
impossibilitati a svolgere attività fuori dagli
uffici, come la partecipazione a fiere e
workshop, ci siamo concentrati sul
rinnovamento dell'immagine e il rifacimento del
sito della Via degli Dei per arrivare pronti
all'apertura della stagione. Ugualmente però
vorremmo indicare step operativi per una
maggiore facilità di individuazione dei risultati.

Nome della
tua azienda

Rapporto sui progressi
OSS 2025

ESTATE

Definizione del Manuale del Marchio e
nuova immagine coordinata per tutti i
materiali e la comunicazione

AUTUNNO

Accordi commerciali B2B, Fiere e
Workshop (se possibile)

INVERNO

Analisi dei dati e definizione della
strategia 2022
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INFO E CHIARIMENTI
Appennino Slow
info@appenninoslow.it - 339 6409678
Ufficio Turistico Comune di Sasso Marconi
info@infosasso.it - 051 6758409

COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******
Servizi culturali, sportivi e per i giovani
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 164 / 2021
OGGETTO: PROGETTO DI COMUNICAZIONE SULLA VIA DEGLI DEI ANNO 2021

CIG Z2031CF4A4
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4° comma del
Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000
Cap. Art. Anno

7134/279/2021

Cod.Bilancio Noc

07.01.1

Piano dei Conti

U.1.03.02.02.005

Impegno/Anno

00548/2021

Importo

€ 19.000,00

Accertare come segue:
Cap. Art. Anno

344/2/2021

Cod.Bilancio Noc

2.0101.02

Piano dei Conti

E.2.01.01.02.003

Accertamento /Anno

00200/2021

Importo

€ 5.000,00

Cap. Art. Anno

344/2/2021

Cod.Bilancio Noc

2.0101.02

Piano dei Conti

E.2.01.01.02.003

Accertamento /Anno

00201/2021

Importo

€ 1.000,00

Cap. Art. Anno

344/2/2021

Cod.Bilancio Noc

2.0101.02

Piano dei Conti

E.2.01.01.02.003

Accertamento /Anno

00202/2021

Importo

€ 2.000,00
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Cap. Art. Anno

344/2/2021

Cod.Bilancio Noc

2.0101.02

Piano dei Conti

E.2.01.01.02.003

Accertamento /Anno

00203/2021

Importo

€ 4.000,00

Cap. Art. Anno

344/2/2021

Cod.Bilancio Noc

2.0101.02

Piano dei Conti

E.2.01.01.02.003

Accertamento /Anno

00204/2021

Importo

€ 1.000,00

Cap. Art. Anno

344/2/2021

Cod.Bilancio Noc

2.0101.02

Piano dei Conti

E.2.01.01.02.003

Accertamento /Anno

00205/2021

Importo

€ 1.000,00

Cap. Art. Anno

344/2/2021

Cod.Bilancio Noc

2.0101.02

Piano dei Conti

E.2.01.01.02.003

Accertamento /Anno

00206/2021

Importo

€ 5.000,00

Lì, 25/05/2021

LA RESPONSABILE
TAROZZI VIVIANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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