
DETTAGLIO SPESE CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE COVID-19 GIUNTA REGIONALE 

 

Campagna “Tutela te. Proteggi gli altri. Coronavirus. Fermiamolo insieme” 

7 marzo – 10 maggio 2020 

La campagna è stata declinata su oltre 50 testate cartacee ed online, 34 radio e TV locali, 1.500 

schermi nelle metropolitane di Milano e Brescia, alle fermate ATM, negli aeroporti di Linate, 

Malpensa e Orio al Serio, le stazioni ferroviarie e nei treni, oltre 100 maxi-affissioni e grandi schermi 

elettronici a Milano, 2.000 affissioni nei Comuni capoluogo negli spazi messi a disposizione 

gratuitamente dagli Enti Locali ed è stata via via aggiornata con le indicazioni derivanti dalle nuove 

misure nazionali ed arricchita con una comunicazione specifica rivolta ai giovani, finalizzata 

soprattutto a rafforzare il messaggio di rimanere a casa e limitare le occasioni di socialità. 

La campagna è stata condivisa anche da numerosi Comuni lombardi e da altre regioni, a partire dalla 

Regione Liguria, che hanno deciso di utilizzare lo stesso format e gli stessi soggetti per dare ai propri 

cittadini una informazione autorevole, coerente e univoca. 

Sono stati attivati i profili Instagram e Facebook #fermiamoloinsieme e sono stati popolati il profilo 

istituzionale Regione Lombardia Official, quello di Lombardia Notizie Online e il profilo Twitter, sui 

quali sono stati caricati i soggetti della campagna di comunicazione, le attività consentite e vietate, 

le pillole video di alcuni virologi e i video virali di oltre 200 testimonials ed influencer del mondo 

dello spettacolo, dello sport, della cultura, per oltre 6.000 post in totale. Su questi canali è stata 

inoltre promossa la raccolta fondi regionale, sono stati diffusi messaggi di ringraziamento e 

vicinanza verso tutti i lavoratori in servizio durante il lockdown e particolare visibilità e cura sono 

state dedicate ad un piano editoriale diversificato per target, con particolare attenzione alle 

informazioni e ai messaggi chiave verso i target più sensibili della comunicazione: i giovani e gli over 

65. La campagna ha previsto inoltre anche l’ideazione, la produzione e la diffusione attraverso gli 

strumenti di comunicazione interna, di interviste e testimonianze dei colleghi regionali coinvolti in 

prima persona nella gestione dell’emergenza.  

In poche ore tutti i siti istituzionali e i profili social hanno raggiunto numeri molto rilevanti e hanno 

generato interazioni che hanno raggiunto complessivamente decine di milioni di utenti. 

Sul portale regionale, sul sito di Lombardia Notizie e sul Fascicolo Sanitario Elettronico è stata 

attivata una info-chat automatica (Chatbot) che suggerisce le azioni più corrette da compiere in base 

ai sintomi selezionati. La App AllertaLOM della Protezione Civile è stata implementata in modo da 

permettere l’invio di notifiche sull’emergenza Coronavirus; in una seconda fase sulla app è stata 

inserita la funzione CercaCOVID, scaricata da quasi 1.300.000 utenti. 

Costo complessivo della campagna: 706.630 Euro (IVA esclusa) di cui: 

Strategia, creatività e produzione organica e ADV                   80.964 Euro 

Ideazione, gestione sito (dominio e host) e social dedicati              130.140 Euro 

Coinvolgimento e produzione video testimonial e influencer   23.240 Euro 

Acquisto spazi pubblicitari (stampa, web, affissioni etc.)  472.286 Euro 

 



Campagna “Ricominciamo sicuri” 

14 maggio – 30 giugno 2020 

In concomitanza con l’allentamento delle restrizioni di comportamento e spostamento tra Regioni, 

la campagna di comunicazione è evoluta verso il nuovo claim “Ricominciamo sicuri”, concentrandosi 

sui siti e i canali social istituzionali e sul solo canale Instagram di campagna, dismettendo il sito 

www.fermiamoloinsieme.it e l’omonima pagina Facebook. 

La campagna, sviluppata esclusivamente sui canali digital, ha presentato e declinato i diversi ambiti 

nei quali si prevedeva via via il ritorno alla “nuova normalità” – mezzi di trasporto, bar e ristoranti, 

parchi, centri sportivi etc. – presentando le regole da rispettare attraverso situazioni ed esempi 

concreti.  

Sempre in questa fase è stato dato spazio al racconto dei presidi sanitari e di Protezione Civile 

epicentro della pandemia (Lodi, Crema , Cremona e Codogno) dando voce ai volontari, al personale 

sanitario regionale e alle delegazioni estere che sono venuti in nostro sostegno durante 

l’emergenza.  

Dopo il periodo di campagna ADV a pagamento, la campagna è stata progressivamente gestita in 

organico con contenuti creati ad hoc per i canali social istituzionali e di campagna.  

Costo complessivo della campagna: 249.823 Euro (IVA esclusa) di cui: 

Strategia, creatività e produzione materiali e contenuti   70.000 Euro 

Ideazione, alimentazione e gestione sito e social dedicati  89.733 Euro 

Acquisto spazi pubblicitari digitali e contenuti sponsorizzati 90.090 Euro 

 


