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1. CONTESTO 

 
I principali stakeholder interni del progetto sono le imprese del territorio, le Istituzioni e le Pubbliche 
amministrazioni. 
I cittadini, d'altro canto, essendo i principali fruitori dello sviluppo socio-economico e della visibilità del 
territorio in cui vivono, sono certamente i destinatari ultimi dei benefici delle attività di Marketing 
Territoriale. 
In questo progetto, pur avendo come target principale le imprese, nondimeno cittadini e turisti potranno 
beneficiare di alcuni servizi “di semplice fruizione”, così come le istituzioni formative pubbliche e private, 
le associazioni di categoria datoriali, i centri di ricerca, etc. 
Gli stakeholder esterni sono in primo luogo le imprese, di qualunque forma e dimensione, e i soggetti 
che utilizzano beni o servizi offerti dal territorio. 
Nel nostro caso, Regione Liguria ha deciso di orientare il progetto all’attrattività per l’impresa, sia essa 
industriale, turistica, commerciale (in minor grado agricola, se non in nicchie specializzate o progetti 
pilota) o di supporto a queste. 
 
Ma che cos’è e a che cosa serve il Marketing territoriale? 
La letteratura socio-economica ci aiuta a capire che, come nel caso del Marketing in generale, è 
necessario non sovraccaricare 
quest’attività di compiti troppo 
vasti ed eterogenei, talvolta non 
coerenti con la realtà. 
Il Marketing Territoriale non può 
avere l’ambizione di “inventarsi” un 
territorio, non lo trasforma, non lo 
sviluppa, da solo, ma - se 
opportunamente dispiegato – può 
contribuire al suo sviluppo. 
E’ principalmente uno strumento 
dell’armamentario delle politiche 
di sviluppo locale, non è un nuovo 
nome di queste politiche o della 
pianificazione urbanistica, ma 
immagina lo spazio come 
strumento per soddisfare le 
esigenze degli utenti, reali o potenziali, del territorio. 
Inoltre non è uno strumento del governo locale che vuole privatizzare o alienare il patrimonio pubblico: 
l’obiettivo prevalente del MT è lo sviluppo il più possibile endogeno del territorio, equilibrato e 
funzionale alle potenzialità ed esigenze degli abitanti del territorio stesso; semmai le privatizzazioni 
potrebbero esserne una conseguenza, se coerenti e innestate in un processo più ampio.  
Il MT non è neanche la mera sommatoria delle iniziative cui si dà vita per rendere più competitive, anche 
nei confronti dell’estero, le imprese e le attività locali: anche questa ne può essere una conseguenza, 
perché porta ad un miglioramento complessivo del territorio e della sua capacità attrattiva, ma a 
condizione che suo obiettivo primario sia lo sviluppo complessivo della regione, non il rinvigorimento di 
una o più specifiche imprese o uno o più settori produttivi. 
E non può risolvere tutti i problemi di un territorio, ma può aiutare a conoscerli, a studiare delle possibili 
soluzioni e a fare della buona promozione all’esterno. 
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Uno dei compiti più ardui, che non può essere demandato ad uno “strumento automatico” di MT, è 
quello di scegliere tra le risorse della regione quali siano le categorie preponderanti evidenti (o da 
scoprire), riconosciute (o potenzialmente riconoscibili) dal target “impresa” individuato, il nostro 
riferimento, e poi decidere come comunicarle.  
E’ evidente come le istituzioni pubbliche, in questo quadro, svolgano la prima e la più importante attività 
di costruzione del “quadro” di marketing territoriale, culturale, turistico all’interno del quale si muovono 
tutti gli attori del settore, interni ed esterni. 
Bisogna iniziare a concepire l’amministrazione pubblica non solo come ente di gestione e di 
amministrazione del territorio, ma come promotore, animatore e ideatore del profilo identitario della 
regione. 
 
Fonti: Cairoli, M. G. (1999), Il Marketing territoriale, FrancoAngeli, Milano e  Gigliuto. L. (2015), Come promuovere la città, FrancoAngeli, Milano. 
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2. MISSION E OBIETTIVI 

2.1 Mission 

 
“Marketing Territoriale: mostriamo alle imprese perché investire in Liguria” 
 
La Mission del progetto è valorizzare il territorio per promuovere nuovi insediamenti nonché il 
mantenimento e lo sviluppo delle attività imprenditoriali attuali. 
Il progetto si inquadra organicamente nella Strategia Digitale 2016-2018 di Regione Liguria, nel 
segmento “La Liguria aiuta i suoi cittadini e le sue imprese”. 
 

2.2 Obiettivi  

 
Obiettivo del progetto è la progettazione e realizzazione dell’infrastruttura dei servizi, 
indipendentemente dalla contestuale disponibilità di aree e dati relativi. 
 
Il primo pilastro del progetto è la presentazione organica e la valorizzazione del “contesto” ligure, in cui 
giochino la loro parte, non solo le opportunità localizzative, normative, di investimento, ma anche 
l’offerta di know-how, la storia, la cultura, il paesaggio, la strategica posizione di cerniera geografica tra 
l'Europa ed il Mediterraneo o il clima favorevole. Tra le altre cose, anche la qualità della vita può essere 
- o deve diventare - un driver in più per attrarre (o mantenere in Liguria) le persone, le imprese e le start-
up innovative - ad esempio - contando su un ambiente favorevole dove poter sviluppare le loro attività 
professionali e di vita o svago. 
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Temi da sviluppare: 
 

A.1.  Il contesto socioeconomico della Liguria 
 

La storia del territorio: le origini e l'attualità di un modello di successo nei secoli 
Il tessuto imprenditoriale regionale: un punto di forza da sviluppare 
Le PMI della Liguria: un'eccellenza e un patrimonio da sfruttare 
Il ruolo internazionale di Genova e del sistema portuale: crocevia culturale dei traffici e delle persone 
La rete delle società regionali: FILSE, Liguria International, Liguria Ricerche, Liguria Digitale 
La posizione strategica tra Europa e il Mediterraneo, tra l'Italia e la Francia, a pochi passi da Milano e la 
Lombardia etc. 
L’elevato livello di formazione della popolazione: fiore all'occhiello del territorio 
La ricerca industriale e di base (IIT, Università): polo internazionale di eccellenza 
Il clima, la cultura, il paesaggio, la natura: la regione in cui tutti vorrebbero vivere e lavorare 
 

A.2.    Le politiche attive della Giunta regionale 
 

Le politiche fiscali: l'esenzione IRAP per le nuove imprese (e non solo) 
Le agevolazioni e la semplificazione: mille strumenti per l'impresa 
I finanziamenti in corso: un programma esteso e integrato di sostegno all'imprenditorialità 
Le infrastrutture:  
Le eccellenze attuali: i porti e i corridoi internazionali (corridoio Nord-Sud) 
Il futuro: una rete robusta in fase di sviluppo (Terzo Valico, raddoppio ferrovia a ponente, sviluppo 
dell’aeroporto internazionale, etc.) 
Le politiche per l'attrattività territoriale: 
Il “Growth Act”  
La strategia digitale e la sustainable growth 
Il programma #Liguria2021 (le sfide della Digital Transformation) 
La rete degli incubatori (BIC): strumenti attivi di sostegno alle start-up 
I parchi tecnologici e le aree ecologicamente attrezzate: aree a disposizione dell'innovazione e dei nuovi 
insediamenti 
 

A.3.    Logiche degli strumenti  
 
Come sopra indicato il Marketing Territoriale si ripromette di diventare uno strumento essenziale per il 
successo e lo sviluppo sostenibile e di lunga durata del territorio, ma il territorio stesso è anche il 
principale driver e il principale “contenitore” di luoghi e di informazioni relativi a questi obiettivi 
strategici. 
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E, analizzando il territorio, con le sue 
informazioni geomorfologiche, il clima, le 
infrastrutture, il tessuto urbano o industriale, 
la rete commerciale e turistica, i parchi naturali 
e le bellezze paesaggistiche, si scopre sempre 
di più come sia lui stesso che diventa 
strumento di appetibilità della nostra regione. 
Il progetto si propone, attraverso gli strumenti 
di analisi territoriale e di comprensione della 
stretta interconnessione tra tutte le diverse 
caratteristiche della Liguria, di arrivare a 
caratterizzare le varie vocazioni esistenti nel 
territorio e ad evidenziarne le peculiarità, in 
alcuni casi straordinarie, con l’intento di 
svelare quello che è sotto gli occhi di tutti noi 
liguri, ma che invece può non essere 
correttamente percepito dal resto del nostro 
paese o dal resto del mondo. 
Si valuteranno e si metteranno a disposizione 
dei punti di vista privilegiati, che puntano a 

evidenziare quanto di meglio, di più bello e di più utile si può trovare nel nostro territorio; questo sarà 
l’obiettivo principale della prima attività chiave proposta: gli “Strumenti evoluti di analisi territoriale”. 
Parallelamente è necessario promuovere e valorizzare le aree già identificate e potenzialmente adatte 
per attività produttive (di vario genere) attualmente disponibili e che scaturiscono dalle politiche di 
sviluppo, di bonifica, di reindustrializzazione o di piano urbanistico, sia a livello regionale che a livello 
locale. 
E’ quindi necessario non solo repertoriarle e renderle disponibili al bacino di utenza più esteso, ma anche 
aiutarle in questo sforzo di comunicazione. 
Le “Aree Strategiche” vorranno essere anche (e forse soprattutto) uno strumento di supporto alla 
valorizzazione dei territori in cui solo collocate, utilizzando tutti i dati di caratterizzazione territoriale che 
li riguardano, sia mediante la comunicazione specifica e mirata delle vocazioni delle diverse aree, sia 
attraverso un tutoring di “vestizione e accompagnamento” che il progetto svilupperà, con il 
coordinamento e la guida delle strutture regionali di riferimento. 
La sinergia tra guida regionale e spinta dal territorio deve portare il sistema delle “Aree Strategiche” a 
divenire un motore autofertilizzante e di collaborazione virtuosa tra Regione e enti minori, per evitare il 
rischio, sempre presente, che una volta terminato il progetto, la “spinta” perda di forza e i dati 
“invecchino” e i servizi realizzati non riescano più a svolgere pienamente il ruolo propulsivo previsto. 
 
 

A.4. Principi di velocità/usabilità/accessibilità 
 
In questa fase preliminare non è ancora possibile declinare i requisiti di usabilità/accessibilità (oltre a 
quelli minimi derivanti dalla normativa) ma possiamo certamente definirne i principi fondamentali che 
questo progetto fa propri in base ad alcuni punti irrinunciabili dei Progetti strategici della Strategia 
Digitale di Regione Liguria 2016-2018. 
 
I servizi dovranno essere progettati e realizzati secondo questi principi: 

• Servizi con grafica e interfacce di alta qualità 
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• Performance interattive lato client e mobile evolute in linea con l’offerta di mercato 
• Facilità di navigazione e di utilizzo degli strumenti 
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3. ATTIVITÀ  

3.1. SCOMPOSIZIONE DELLE ATTIVITÀ DI PROGETTO 

In questo capitolo vengono descritte le attività chiave che sono indicate secondo i codici 
funzionali della struttura di progetto (WBS) del cronoprogramma (Allegato 1). 

 

WBS Nome attività 

1.1 LE MILESTONE 

1.2 ATTIVITA’ GENERALI (GOVERNANCE DI PROGETTO) 

1.3 LE AREE STRATEGICHE E LOCALI 

1.4 STRUMENTI EVOLUTI DI ANALISI TERRITORIALE 

1.5 COMUNICAZIONE DEL DIPARTIMENTO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E DEL 
CONTESTO 
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3.1.1. ATTIVITA’ GENERALI (GOVERNANCE DI PROGETTO) (WBS 1.2) 

Tema: Governance di progetto 

 

Obiettivi e descrizione: A questo gruppo di attività appartiene la governance di 
progetto che prevede tutte le attività connesse alla pianificazione e gestione del 
progetto tra cui la produzione del presente Piano Generale di Progetto.  

Vi appartengono anche le attività di analisi e progettazione per la definizione del 
dettaglio delle funzioni software: è output di queste attività il documento “Progetto di 
dettaglio dei servizi di Marketing territoriale”.  

La produzione del presente “Piano Generale di Progetto” e del documento “Progetto di 
dettaglio dei servizi di Marketing territoriale” sono identificati nella voce Attività 
Generali del quadro economico riportato nel capitolo 7-Costi del presente documento e 
nel Cronoprogramma al punto 1.2. 

All’attività “governance di progetto” appartengono anche le attività di produzione delle 
dashboard di progetto, della pianificazione della gestione delle risorse e di 
dispiegamento, nonché il coordinamento delle attività verso gli stakeholder interni ed 
esterni per la riuscita del progetto. 

Ugualmente afferenti alle attività di governance di progetto sono le attività di supporto 
finale alle strutture regionali in fase di rendicontazione POR-FESR. 

3.1.1.1. POTENZIAMENTO HW/SW  

Tema: Potenziamento delle risorse HW/SW per il dispiegamento ottimale dei servizi evoluti  
 
Obiettivi e descrizione: Progettazione integrata, acquisto e dispiegamento del potenziamento 
Hardware per la Server Farm regionale (Server in blade e dischi per Storage e Data base)  
Al fine di realizzare compiutamente gli obiettivi di dispiegamento dei servizi evoluti di progetto è 
previsto un potenziamento delle risorse Hw e Sw della Server Farm regionale, in particolare al fine 
dell’evoluzione del sistema informativo territoriale e del miglioramento delle performance nonché 
dell’affidabilità dei servizi cartografici e mobile.

 

 

Indicatori: rispetto dei tempi di progetto 
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3.1.2. LE AREE STRATEGICHE E LOCALI (WBS 1.3) 

Tema: Progettazione e realizzazione di Servizi per la promozione dei siti per i nuovi 
insediamenti produttivi 

Obiettivi e descrizione: questa attività verrà declinata al fine di promuovere e 
valorizzare le aree potenzialmente adatte per attività produttive attualmente 
“disponibili”, così definibili in seguito alle istruttorie del gruppo di lavoro, che 
scaturiscono dalle politiche di sviluppo, di bonifica, di reindustrializzazione o di piano 
urbanistico, sia a livello regionale che a livello locale. 

Gli stakeholder individuati da Regione Liguria individueranno le aree e raccoglieranno le 
informazioni, i dati e il materiale di contesto che il sistema renderà disponibili a un 
bacino di utenza più esteso; a questo si affiancherà un aiuto e supporto nello sforzo di 
comunicazione. Le aree dovranno essere anche (e forse soprattutto) uno strumento di 
supporto alla valorizzazione dei territori in cui sono collocate, utilizzando tutti i dati di 
caratterizzazione territoriale che li riguardano. Tutto ciò mediante una comunicazione 
specifica e mirata delle vocazioni delle diverse aree, attraverso una serie di attività, 
potenzialmente disponibili in base alle aree individuate, di tutoring per la loro 
“vestizione e accompagnamento” che il progetto svilupperà, con il coordinamento e la 
guida delle strutture regionali di riferimento.  

Il coordinamento e la sinergia tra guida regionale e spinta dal territorio può e deve 
promuovere una collaborazione virtuosa tra Regione e Enti minori. 

 

 Le aree strategiche: le aree di significativa importanza per i grandi investimenti 
industriali, commerciali o di servizi  

 Le aree locali: i siti di piccola dimensione per rilanciare la piccola e micro impresa 

 

Questo sistema informativo di presentazione delle aree disponibili metterà a 
disposizione interfacce per l’inserimento di nuove aree, utilizzabili in primis dalle 
strutture regionali e degli Enti strumentali, ma aperte anche agli Enti locali e alle altre 
realtà del mondo produttivo e imprenditoriale della Liguria, anche in interconnessione 
con i loro sistemi informativi. 

Indicatori: per ogni tipologia di area identificata, creazione di una struttura dati 
implementabile, con possibilità di inserimento di nuove tipologie di dati 

3.1.3. STRUMENTI EVOLUTI DI ANALISI TERRITORIALE (WBS 1.4) 

 

Tema: Servizi per la promozione dei siti per i nuovi insediamenti produttivi 
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Obiettivi e descrizione: Strumenti evoluti di analisi territoriale: modalità interattive per 
la ricerca autonoma delle opportunità di investimento per l'imprenditore, le start-up e 
il territorio ligure. 

 

Questi strumenti si propongono di mettere in luce la stretta interconnessione tra tutte 
le diverse caratteristiche della Liguria, per arrivare a caratterizzare le varie vocazioni 
esistenti nel territorio e evidenziarne le peculiarità, in alcuni casi straordinarie, con 
l’intento di svelare quello che è sotto gli occhi di tutti noi liguri, ma che invece può non 
essere correttamente percepito dagli interlocutori potenziali nazionali e del resto del 
mondo. 

Si valuteranno e presenteranno all'utenza punti di vista privilegiati, che mirano a 
mettere in evidenza quanto di meglio, di più bello e di più utile si può trovare nel nostro 
territorio: in questo modo emergerà un sistema complesso di spaccati informativi 
rilevanti per la localizzazione di aree produttive a 360° nella nostra Regione. 

 

Caratteristiche dello strumento di analisi: 

• Saranno selezionate alcune aree tematiche ritenute particolarmente attrattive 
ed interessanti per le quali si ritiene che la Liguria abbia un vantaggio 
competitivo. 

• L’intento è quello di far emergere delle idee o degli spunti che possano servire 
all’utente nel cogliere le opportunità imprenditoriali potenzialmente 
interessanti. 

• Sarà proposta un’analisi del territorio, non solo cartografica, ma anche 
economica e socio-demografica, che permetta all’utente di individuare le zone o 
gli ambiti con maggiori potenzialità di sviluppo offerti dal territorio regionale. 

• Lo strumento consentirà all’utente di individuare autonomamente opportunità 
di sviluppo coerenti con la sua idea imprenditoriale o con la motivazione che lo 
ha spinto a compiere tale analisi.  

• L’utente avrà la possibilità di svolgere questa analisi grazie ad un interfaccia 
moderna e accattivante che permetta una navigazione semplice e intuitiva.  

• Saranno disponibili strumenti liberi di consultazione per i temi non ancora in 
primo piano, consentendo così un più ampio ventaglio di opportunità di analisi e 
ricerca. 

Indicatori: avanzamento percentuale dei servizi proposti da LD e definiti a livello di piano 
di dettaglio. 
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3.1.4. COMUNICAZIONE DEL DIPARTIMENTO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E DEL 
CONTESTO (WBS 1.5)  

Tema: Comunicare al territorio le informazioni di contesto e le iniziative della Regione Liguria 
 
Obiettivi e descrizione:  
 
LE POLITICHE ATTIVE DELLA GIUNTA REGIONALE 

 
Questa sottosezione deve descrivere e rendere trasparenti le politiche attive della 
Giunta regionale, riformulando quanto diversamente esposto nell’attuale sito 
istituzionale regionale, in coerenza con le strategie e le impostazioni generali definite 
nel progetto One Stop di comunicazione regionale. 

 

La Liguria - una regione attraente - “il Contesto”: un ambiente socio-economico 
favorevole per la nascita e lo sviluppo delle nuove ed attuali iniziative imprenditoriali 

 

Il primo pilastro del progetto è la presentazione organica e la valorizzazione del 
“contesto” ligure, in cui giochino la loro parte, non solo le opportunità localizzative, 
normative, di investimento, ma anche l’offerta di know-how, la storia, la cultura, il 
paesaggio, la strategica posizione di cerniera geografica tra l'Europa ed il Mediterraneo 
o il clima favorevole. Tra le altre cose, anche la qualità della vita può essere - o deve 
diventare - un driver in più per attrarre (o mantenere in Liguria) le persone, le imprese 
e le start-up innovative - ad esempio - contando su di un ambiente favorevole dove poter 
sviluppare le loro attività professionali e di vita o svago. 

 
Saranno da esporre e dettagliare almeno i seguenti punti: 

▪ Le politiche fiscali: l'esenzione IRAP per le nuove imprese (e non solo) 
▪ Le agevolazioni e la semplificazione: mille strumenti per l'impresa 
▪ I finanziamenti in corso: un programma esteso e integrato di sostegno 

all'imprenditorialità 
▪ Le infrastrutture:  

 Le eccellenze attuali: i porti e i corridoi internazionali (corridoio NS) 
 Il futuro: una rete robusta in fase di sviluppo (Terzo Valico, raddoppio 

ferrovia a ponente, sviluppo dell’aeroporto internazionale, etc.) 
▪ Le politiche per l'attrattività territoriale 

 Il “Growth Act”  
 La strategia digitale e la sustainable growth 
 Il programma #Liguria2021 (le sfide della Digital Transformation) 

▪ Gli strumenti per creazione di impresa e sostegno alle start-up: La rete degli 
incubatori (BIC), Start&Growth, la Smart Cup, i progetti europei  
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▪ I parchi tecnologici e le aree ecologicamente attrezzate: aree a disposizione 
dell'innovazione e dei nuovi insediamenti 
 

Assieme alla definizione e alla diffusione dei punti di forza del contesto socioeconomico 
della Liguria: 

 
▪ La storia del territorio: le origini e l'attualità di un modello di successo nei secoli 
▪ Il tessuto imprenditoriale regionale: un punto di forza da sviluppare 
▪ Le PMI della Liguria: un'eccellenza e un patrimonio da sfruttare 
▪ Il ruolo internazionale di Genova e del sistema portuale: crocevia culturale dei 

traffici e delle persone 
▪ La rete delle società regionali: FILSE, Liguria International, Liguria Ricerche, 

Liguria Digitale 
▪ La posizione strategica tra Europa e il Mediterraneo, tra l'Italia e la Francia, a 

pochi passi da Milano e la Lombardia etc. 
▪ L’elevato livello di formazione della popolazione: fiore all'occhiello del territorio 
▪ La ricerca industriale e di base (IIT, Università): polo internazionale di eccellenza 
▪ Il clima, la cultura, il paesaggio, la natura: la regione in cui tutti vorrebbero vivere 

e lavorare 
 

 

4. RISORSE 

Di seguito si riporta la matrice di responsabilità risorse per attività secondo la metodologia 
RACI. 



TITOLO DEL PROGETTO 

PIANO GENERALE DI PROGETTO 
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5. PARTNER 

In questo capitolo sono indicati i partner più significativi per lo sviluppo e il successo del progetto. 
 

Nome del partner (o 
ente di 
appartenenza)  

Ambito di progetto  Ruolo 
(istituzionale, 
marginale, 
operativo, 
chiave)  

Contributo atteso  

Regione Liguria  Globale  Chiave  Responsabile del progetto 
“Marketing Territoriale” assume 
il ruolo decisionale. Si fa onere 
dei costi complessivi delle 
attività di realizzazione, di 
definizione dei contenuti da 
divulgare, del coordinamento 
con gli altri partner e di definire 
le politiche di comunicazione 
del progetto, incentiva 
l’adesione al progetto da parte 
degli Enti Locali.  
Mette a disposizione le risorse 
materiali, anche attraverso 
acquisti di progetto, tramite la 
server farm e i servizi di rete 
regionali.  
Valida le modalità di 
comunicazione ed approva le 
partecipazioni ad eventi. Il 
Dipartimento dello Sviluppo 
Economico sarà il principale 
attore dell’Ente coinvolto nel 
progetto.  
Convoca e presiede il gruppo di 
coordinamento che coordina e 
sviluppa le attività di progetto, 
specie in fase di rilascio e 
aggiornamento.  
Si avvale della Società in – 
house Liguria Digitale.  
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Liguria Digitale  Globale  Chiave  Detiene la gestione 
operativa del 
progetto attraverso 
le attività del 
Project Manager e 
del team di 
progetto: progetta 
e realizza le 
soluzioni 
tecnologiche, 
propone il modello 
organizzativo, le 
strategie di 
gestione e le linee 
guida evolutive del 
progetto di 
Marketing 
territoriale.  

 

Globale  Chiave  Detiene la gestione operativa 
del progetto attraverso le 
attività del Project Manager e 
del team di progetto: progetta e 
realizza le soluzioni 
tecnologiche, propone il 
modello organizzativo, le 
strategie di gestione e le linee 
guida evolutive del progetto di 
Marketing territoriale. 

Gruppo Filse  
 

Consulenza e 
fornitura dati  
 

Operativo  
 

Fornisce consulenza sui 
contenuti e gli obiettivi del 
progetto a RL e mette a 
disposizione contatti, 
informazioni e know-how per la 
definizione, il dispiegamento e 
l’aggiornamento dei dati relativi 
alle aree strategiche regionali.  
Qualora direttamente 
interessata direttamente o 
tramite proprie controllate, su 
mandato di RL, a gestire in 
proprio aree, iniziative o 
progetti potenzialmente utili al 
progetto di Marketing 
territoriale, mette a 
disposizione le proprie risorse 
anche umane per fornire tutta 
l’assistenza necessaria.  
 

Enti locali  Istituzionali Collaborano aderendo al 
progetto e condividendo i propri 
dati relativi ad aree strategiche - 
ed in particolare locali - con 
Regione Liguria e Liguria 
Digitale. 
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Liguria International Fornitura dati Operativo Seleziona, repertoria e fornisce i 
dati delle aree 

 

 

 

6. COSTI 

Per le attività previste per il presente progetto è stato valutato un fabbisogno finanziario 
complessivo ammontante ad € 500.000,00 (IVA compresa) resi disponibili nell’ambito del Por FESR 
programmazione 2014 – 2020 della Regione Liguria.  

Le attività previste nel presente progetto rappresentano la fase di realizzazione e messa in esercizio 
di quanto previsto dal presente piano con il raggiungimento degli obiettivi prefissati, a cui potranno 
seguire azioni evolutive dando vita a nuovi progetti che dovranno trovare copertura finanziaria.  

I costi relativi alla conduzione/ manutenzione a regime in esercizio potranno essere dettagliati in 
specifico documento di stima in fase di redazione.  

 

Ripartizione annuale dei costi del progetto: 

Distribuzione per 
annualità 

2016 2017 2018 

Importo in € 175.774 175.000 149.226 

 

 

Il Quadro Economico di previsione del progetto è riportato nella pagina seguente: 
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7. CANALI DI COMUNICAZIONE 

Di seguito sono elencati i canali di comunicazione identificati per: 

 diffondere il prodotto/servizio, in modo da renderne consapevoli stakeholder, committenti e 
utenti finali; 

 distribuire il prodotto/servizio, consentendone e gestendone l’utilizzo; 

Sono ipotizzabili i seguenti canali di comunicazione: 
 e-Mail: per le comunicazioni tra i vari stakeholder; 
 telefono (segreteria tecnica, numero verde, ecc.); 
 portali e siti web: si tratta del principale canale di comunicazione e di erogazione dei servizi di 

Marketing territoriale; 
 social network (Facebook, ecc.): è ipotizzata anche una comunicazione tramite social media, ma 

solo nella seconda fase (fuori dal presente progetto); 
 convegni, seminari tematici, incontri di approfondimento, eventi ecc.: saranno da progettare e 

erogare alcune giornate di diffusione nel territorio, in particolare alle categorie professionali e 
di categoria; se ritenuto utile è ipotizzabile un evento finale di lancio, di concerto con le strategie 
di comunicazione della Giunta Regionale. 
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8. VINCOLI  

Vincoli tecnici  

I vincoli a cui è subordinato il successo del progetto o che possono comunque influenzarne l’esito.  

I vincoli riguardano essenzialmente la messa a disposizione, da parte del cliente/committente, delle 
risorse finanziarie, logistiche e umane necessarie durante tutto il ciclo di vita del progetto. 

Non sussistono vincoli tecnici. 

 

Vincoli organizzativi 

E’ necessaria altresì – a partire dallo start-up - una strategia chiara che preveda che il progetto di MT 
sia un elemento di supporto e di accompagnamento e non di per sé unico obiettivo/strumento delle 
politiche territoriali della RL.  

E’ strettamente necessario che gli impegni di 
contenuto e di tempistica in termini di Governance,   
di revisione nonché approvazione dei deliverable di 
progetto siano rispettati. 

E’ inoltre indispensabile: 

• una definizione chiara e condivisa dei ruoli   
dei vari attori in gioco 

• un supporto istituzionale di alto livello nei 
rapporti con i referenti esterni (comunità   
degli EELL) 

• definire, condividere e gestire obiettivi trasparenti per la gestione del tempo del progetto e 
della conduzione evolutiva dei servizi all’interno e all’esterno. 
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9. RISCHI 

I rischi sono strettamente correlati ai vincoli sopra riportati, e riteniamo esaustiva la relativa 
trattazione. 

Rischi di progetto sono la mancanza di una struttura dedicata all’interno dell’organizzazione 
regionale, la debole esperienza della struttura a gestire problematiche di questo tipo e la mancanza 
di una storia di relazioni stabili e di processo nell’affrontare il Marketing Territoriale in Liguria, che 
rendono fragile il contesto organizzativo. 

Esistono evidentemente rischi di tipo tecnico legato ai sistemi di diffusione dei servizi a progetto, 
come ad esempio la lentezza nelle connessioni o la non completa copertura di ambiti di interesse 
degli utenti potenziali che dovranno essere analizzati, compresi e gestiti all’interno del progetto, 
sempre che i vincoli, in specie quelli sulla fornitura dei dati e di disponibilità di risorse dedicate, siano 
rispettati. 
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ALLEGATI
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A. Allegato 1 – Cronoprogramma 
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B. Allegato 2 - Obiettivi, indicatori di avanzamento, deliverable e outcome 
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C. Allegato 3 – Risorse impiegabili nel progetto 
 

Nome risorsa Profilo 

ACQUARO ANNALISA Intermediate 
ALLOISIO ALBERTO High 
AVANTI ENRICO High 
BATTAGLINI RICCARDO High 
BIANCARDI FABRIZIO High 
BO ANDREA Intermediate 
BOLOGNESI ELISABETTA Intermediate 
BORFIGA MICHELA Intermediate 
BORGOGNI BARBARA Intermediate 
BROZZO CARLO High 
CAMOIRANO ADRIANO Intermediate 
CAMPELLO FULVIA High 
CAVAGNARO NICOLA Intermediate 
COCCONI ALESSANDRA High 
CUSATO ANDREA Intermediate 
DATTI DONALD Intermediate 
DE FELICI ANDREA Intermediate 
DI STEFANO OLIMPIA High 
DOLCINO MICHELA Intermediate 
DRIUSSI NADIA High 
FERLENGA ALESSANDRA Intermediate 
FERRARINI SARA Intermediate 
FRANCI SIMONA Intermediate 
FROSINI ANDREA High 
GAGGERO CATERINA High 
GARAU SIMONE Intermediate 
GARAVELLO GUIDO Intermediate 
GIACCARDI MAURO High 
GIAROLI ALIDA Intermediate 
GIOVINAZZO MICHELE Intermediate 
GIUSTI LUCA Intermediate 
GOZZI MARCO High 
GRASSO FABIO High 
GUZZO VALTER Intermediate 
IACOPI ALESSANDRO High 
LAI ALESSIO Intermediate 
LASSA ANNA High 
LOMBARDO LUCA High 
LUNARDI CARLA High 
MANCINI PAOLA High 
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MARCENARO EMILIO High 
MARIOTTI ANTONELLO Intermediate 
MASSONE ROBERTO High 
MASSUCCO GABRIELLA High 
MENICAGLI ILIO Intermediate 
MERLO MARINA Intermediate 
MIRACCA ALESSANDRO Intermediate 
MONERO MAURIZIO Intermediate 
MONGILLO SIMONA Intermediate 
MORLACCHINI FULVIO Intermediate 
NEPI GIULIO Intermediate 
ONETO ROBERTO Intermediate 
OTTONELLO MARIO High 
PACE MASSIMO Intermediate 
PARODI STEFANO High 
PASOTTI ANDREA Intermediate 
PERELLI BARBARA Intermediate 
PERTICA STEFANO Intermediate 
PICCINNO LAURA High 
PIZZIMENTI PAOLA High 
RASERO MARIACRISTINA Intermediate 
RASTALDO ROBERTO High 
RATTO MARIA High 
RATTO VALENTINA Intermediate 
RAZZOLI YAEL Intermediate 
REISOLI MANLIO High 
REPETTO ALESSANDRA Intermediate 
REVELLI GIACOMO Intermediate 
RIGHETTI MARIA SOLE Intermediate 
ROCCA GIOVANNI BATTISTA High 
ROCCA STEFANO High 
SABA ROBERTO Intermediate 
SALVO ALESSIA Intermediate 
SANGUINETI ALESSANDRA High 
SENIA GIANCARLO High 
SIMONETTI CINZIA Intermediate 
TAGLIERO LUCIA High 
TOVO MASSIMILIANO Intermediate 
VERARDI DEBORA Intermediate 
ZAGARIA DANIELE Intermediate 
ZUCCHI BRUNO High 
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