
13/9/2018 Turismo, bando dell’Unione Pedemontana Parmense per gestione e promozione dei servizi | AgCult

https://agcult.it/2018/09/13/turismo-bando-dellunione-pedemontana-parmense-per-gestione-e-promozione-dei-servizi/ 1/5

BREAKING NEWS

By asa • on 13 settembre 2018 - 9:03 • in bandi, bandi prime, Emilia Romagna, turismo

“La Repubblica promuove lo
sviluppo della cultura e la
ricerca scienti�ca e tecnica. 
Tutela il paesaggio e il
patrimonio storico e
artistico della Nazione”. 

Home » bandi

Turismo, bando dell’Unione
Pedemontana Parmense per gestione
e promozione dei servizi
L’importo stimato dell’appalto a base d’asta ammonta a 70.000 euro. Le
o�erte dovranno pervenire entro il 25 settembre 2018
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La centrale unica di committenza dell’Unione Pedemontana
Parmense ha pubblicato un bando di gara a procedura aperta
per l’a�damento del servizio di gestione e promozione dei
servizi turistici nei Comuni dell’Unione. Il contratto è
aggiudicato per il periodo decorrente dall’avvio del servizio al
31 dicembre 2020. Sono esclusi rinnovo e proroga taciti del
contratto. Alla scadenza è ammessa la proroga tecnica che si
renda necessaria al solo scopo di avviare o completare la
nuova procedura selettiva del contraente per un periodo
massimo di mesi sei. L’importo stimato dell’appalto a base
d’asta ammonta a 70.000 euro. 
Le offerte dovranno pervenire entro il 25 settembre 2018.

OGGETTO DEL SERVIZIO

La gara ha per oggetto la predisposizione di un piano di
marketing territoriale, del piano di immagine coordinata e dei
piani di comunicazione del territorio dell’Unione Pedemontana
Parmense. L’Unione Pedemontana Parmense attiva tali servizi
al �ne di:

favorire lo sviluppo socioeconomico e strutturale del
territorio salvaguardando e valorizzando i beni culturali ed
ambientali che caratterizzano l’area della Pedemontana;

“mettere a sistema” la molteplicità di risorse in grado di
offrire un modello di fruizione integrato che possa generare
�ussi cospicui di “turismo responsabile” e quindi incentivare
nuove opportunità per lo sviluppo economico del territorio,
attraverso una piani�cazione strategica;

creare una condivisione e una conoscenza collettiva del
patrimonio materiale e immateriale come strumento di
crescita sociale e comunitaria secondo un’immagine
omogenea;

costruire un’identità che favorisca una più immediata
riconoscibilità da parte dei cittadini;

acquisire una consapevolezza condivisa delle opportunità
di sviluppo. L’area interessata è la fascia Pedemontana. L’area
include i Comuni di appartenenza dell’Unione Pedemontana
Parmense (Collecchio, Sala Baganza, Felino e Traversetolo).

LE ATTIVITA’ PREVISTE
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Il servizio dovrà prevedere le seguenti attività secondo le
indicazioni contenute nel presente Capitolato Speciale:

1. predisposizione di un piano di marketing territoriale per lo
sviluppo socioeconomico del territorio dell’Unione
Pedemontana Parmense;
2. predisposizione del piano d’immagine coordinata e della
sua applicazione agli strumenti di comunicazione;
3. predisposizione di piani di comunicazione a vari livelli di
intervento di coinvolgimento dei target individuati e di
programmazione.
4. Ideazione e sviluppo di nuovi eventi e selezione di quelli
esistenti con la creazione di un calendario eventi coerente
con la mission della DMO

Approfondimenti:

Leggi la documentazione di gara

Condividi:

Facebook 1 Twitter LinkedIn Google WhatsApp

Telegram Stampa

Tags: bandi  newsletter  Turismo

    

 

Mi piace:

 Mi piace

Piace a un blogger.

Correlati

Cagliari, tre bandi per
la gestione di centri
d'arte e cultura
9 maggio 2018 -
12:55

Udine, bando da 2,7
mln per servizi
aggiuntivi nei musei
civici
12 luglio 2018 - 8:38

Mibact, bando da 14
mln di euro per
servizi aggiuntivi alle
Gallerie
dell’Accademia di
Venezia
25 giugno 2018 -
15:25

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi a

AgCult
Circa un'ora fa

“Non sono soddisfatto. Vorrem
idee molto più chiare sul tema
sembra che siamo ancora ne
dichiarazioni vaghe”. Lo dichi
senatore Roberto Rampi, res
nazionale Cultura del Pd, a m
question time in Senato che h
ministro per i Beni e le attività
Alberto Bonisoli, rispondere a
un’interrogazione riguardo le 
adottare per risolvere il proble
carenza di organico del Miba
organi periferici. Roberto Ram
Alberto Bonisoli Partito Demo
della Repubblica

AgCult
5405 "Mi piace"

Mi piace questa Pagina

TWITTER

Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Chiudendo questo banner,
scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all’uso dei

cookie. OkOk Leggi di piùLeggi di più

http://www.unionepedemontana.pr.it/servizi/bandi/bandi_fase02.aspx?ID=9346
https://agcult.it/2018/09/13/turismo-bando-dellunione-pedemontana-parmense-per-gestione-e-promozione-dei-servizi/?share=facebook&nb=1
https://agcult.it/2018/09/13/turismo-bando-dellunione-pedemontana-parmense-per-gestione-e-promozione-dei-servizi/?share=twitter&nb=1
https://agcult.it/2018/09/13/turismo-bando-dellunione-pedemontana-parmense-per-gestione-e-promozione-dei-servizi/?share=linkedin&nb=1
https://agcult.it/2018/09/13/turismo-bando-dellunione-pedemontana-parmense-per-gestione-e-promozione-dei-servizi/?share=google-plus-1&nb=1
https://api.whatsapp.com/send?text=Turismo%2C%20bando%20dell%E2%80%99Unione%20Pedemontana%20Parmense%20per%20gestione%20e%20promozione%20dei%20servizi%20https%3A%2F%2Fagcult.it%2F2018%2F09%2F13%2Fturismo-bando-dellunione-pedemontana-parmense-per-gestione-e-promozione-dei-servizi%2F
https://agcult.it/2018/09/13/turismo-bando-dellunione-pedemontana-parmense-per-gestione-e-promozione-dei-servizi/?share=telegram&nb=1
https://agcult.it/tag/bandi/
https://agcult.it/tag/newsletter/
https://agcult.it/tag/turismo/
https://en.gravatar.com/gipsy1984
https://agcult.it/2018/05/09/cagliari-tre-bandi-per-la-gestione-di-centri-darte-e-cultura/
https://agcult.it/2018/05/09/cagliari-tre-bandi-per-la-gestione-di-centri-darte-e-cultura/
https://agcult.it/2018/07/12/udine-bando-da-27-mln-per-servizi-aggiuntivi-nei-musei-civici/
https://agcult.it/2018/07/12/udine-bando-da-27-mln-per-servizi-aggiuntivi-nei-musei-civici/
https://agcult.it/2018/06/25/mibact-bando-da-14-mln-di-euro-per-servizi-aggiuntivi-alle-gallerie-dellaccademia-di-venezia/
https://agcult.it/2018/06/25/mibact-bando-da-14-mln-di-euro-per-servizi-aggiuntivi-alle-gallerie-dellaccademia-di-venezia/
https://www.facebook.com/agcult/?ref=nf&hc_ref=ARTuQcbAAmmU01NLzjjnoR2fJVfpBnqjE-Jj85T8vTa1rqmEQuy62g7vnyz-rRAGQFM
https://www.facebook.com/agcult/posts/2131364227126882
https://www.facebook.com/RobertoRampi.it?fref=mentions
https://www.facebook.com/bonisoli?fref=mentions
https://www.facebook.com/partitodemocratico/?fref=mentions
https://www.facebook.com/pages/Senato-della-Repubblica/113924618617865?fref=mentions
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fagcult.it%2F2018%2F09%2F13%2Fmibac-rampi-pd-su-assunzioni-dichiarazioni-bonisoli-vaghe%2F&h=AT0Gr53_cnAkRDDqLu2ilg3BEG8uvICxUSx9e_IR8o9TCJIDAUiIH1sU3Nw0pCqAkOkq1fA9bP5aWq-O8y5NhYJJDvUhGohWEGIcFfD4OO1XhzNJMShgubvlvKsdjrAnc_CNgwrVAg
https://www.facebook.com/agcult/
https://www.facebook.com/agcult/
https://www.facebook.com/agcult/
https://agcult.it/privacy-policy/

