
 
 
 
 
 

PROGETTO DI COMUNICAZIONE INTEGRATA - ANNO 2018 
 
Negli anni l'ATO6 ha ideato ed attivato numerose iniziative - istituzionali e non - allo scopo di valorizzare 
l'acqua potabile come alimento di qualità, da bere in assoluta sicurezza. 
Seguendo questa linea già ben definita che ha riscosso in passato un considerevole successo, si ripropone per 
l’anno 2018 una campagna che promuova appunto l’utilizzo dell’acqua potabile per bere, mettendone in 
risalto le caratteristiche qualitative, consentendo così di recuperare un rapporto di fiducia tra gli utenti e la 
risorsa acqua. 
A differenza di quanto accaduto nelle precedenti iniziative, svolte direttamente dagli Uffici dell’ATO6, oggi vi 
è la necessità di appoggiarsi ad un soggetto esterno esperto in comunicazione, a causa anche dell’esigua 
dotazione organica della struttura dell’ATO6. 
 

In particolare, gli obiettivi della campagna in oggetto sono: 
· evidenziare il valore dell’acqua pubblica attraverso le sue caratteristiche (buona, pulita, sicura, economica, 
..); 
· far emergere il valore del servizio offerto; 
· creare un’identità riconoscibile dell’ATO6 e del suo ruolo;  
· sensibilizzare i cittadini al consumo dell’acqua pubblica; 
· promuovere il risparmio idrico quale buon pratica per un consumo sostenibile della risorsa-acqua sul 
territorio; 
· coinvolgere i diversi target di utenza. 
 

Il progetto si riferisce all’ideazione e gestione di una campagna di comunicazione integrata così strutturata: 
1. Definizione del sistema valoriale e delle caratteristiche che distinguono l’identità dell’Ato6 e del servizio 
proposto, del valore aggiunto e dell’importanza del servizio erogato ai cittadini, dell’immagine che l’Ente 
vuole offrire di sé stesso alla comunità; 
2. Definizione dell’immagine coordinata, logo, naming e brand della campagna dell’Ato6 e del servizio alla 
collettività; 
3. Creazione di strumenti di comunicazione che sfruttino sia i canali classici della comunicazione su larga 
scala (radio, stampa, affissioni, ..) sia i new media (facebook, instagram, ..); 
4. Realizzazione e gestione di una campagna di animazione territoriale per la diffusione del brand e 
sensibilizzazione dei cittadini. 
 

IMMAGINE: LOGO E NAMING 
La campagna sarà caratterizzata da un logo e un naming che creino riconoscibilità e identità dell’Ente e del 
servizio offerto. Tale logo e naming saranno utilizzati per la campagna territoriale, ma identificheranno nel 
complesso le caratteristiche e i valori dell’Ente, del servizio e della qualità dell’acqua, al fine di creare una 
identità da utilizzare per tutte le relazioni esterne dell’ATO6. 
Il logo sarà riportato su tutti i materiali a stampa, quali: 
· manifesti da distribuire in tutti i Comuni 
· pieghevole/materiale informativo capillare da distribuire ai cittadini in tutti gli eventi, punti info, e reso 
disponibile a tuti i Comuni con contenuti anche istituzionali; 
· roll-up da distribuire a tutti i Comuni con immagine coordinata e informazioni sul servizio e sulla qualità 
dell’acqua; 
· materiali di allestimento del gazebo (roll up, mantovane, ecc.) per la fase di animazione territoriale. 
 

COMUNICAZIONE 

Sarà organizzata una conferenza stampa di presentazione dell’immagine e delle attività di animazione 
territoriale invitando tutti i media del territorio; per tutta la durata della campagna saranno inviate inoltre 
note stampa periodiche per informare i media delle date e attività di animazione territoriale. 
Per raggiungere il target dei più giovani saranno utilizzati canali quali: 



· sito internet dedicato, con il dominio riportante il naming della campagna, in cui saranno contenute tutte le 
informazioni istituzionali dell’ATO6, della campagna di animazione territoriale e tutto quanto può servire al 
cittadino per la promozione del consumo dell’acqua pubblica; 
· una pagina facebook e instagram della campagna che sarà gestita e aggiornata periodicamente con 
informazioni sulle varie attività di animazione territoriale e che servirà ad avere un rapporto diretto con gli 
utenti del social network. Su facebook, instagram e sul sito, inoltre, sarà veicolato il video virale finale della 
campagna. L’obiettivo, infatti, è che le azioni di animazione territoriale siano strettamente connesse con le 
attività social: i visitatori dei punti info saranno coinvolti in appositi selfie, post sui loro profili e brevi video per 
ricevere i gadget. Gli animatori territoriali coinvolgeranno e sensibilizzeranno i cittadini invitandoli a prestare 
il proprio volto per la campagna, postando foto o video in cui si dichiarano consumatori dell’acqua del 
rubinetto. 
 
ANIMAZIONE TERRITORIALE 

· Distribuzione ai Comuni dei manifesti e roll-up istituzionali; 
· Partecipazione a eventi già fissati sul territorio (feste cittadine, sagre, ecc.). Allestimento di un mezzo (es. 
Ducato) brandizzato e un gazebo appositamente “vestito” con l’immagine e logo della campagna. Durante gli 
eventi verranno fornite tutte le informazioni sul servizio dell’ATO6 e sull’acqua. I cittadini saranno inoltre 
coinvolti con selfie e post sui profili facebook e instagram, dando in cambio il gadget della campagna. 
Al termine della campagna tutte le foto e video realizzate saranno montate in un breve video da diffondere 
sui social network e sul sito. 
 
GADGET 

· 1.500 borracce 300 ml, con moschettone, in alluminio e logo della campagna 
· circa 3.000 bottiglie con chiusura ermetica, con il Logo dell’A.ato6 e la scritta “acqua 
potabile, acqua di qualità”, da riempire con acqua del rubinetto (già a disposizione) 
 
COSTO TOTALE PREVISTO 

35.000 - 40.000 euro. 
 
Il progetto sarà coordinato direttamente dall’ATO6, Ufficio Sportello Utenti. 
 
Gli impegni di spesa saranno assunti con successive determinazioni del Direttore nell’ambito del costo 
complessivo del progetto. 


