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NAVIGLI LOMBARDI ScarlNAVIGLI LOMBARDI Scarl

La Società Consortile Navigli Lombardi nasce nel dicembre 2003 grazie ad una 
lungimirante ed ardita scelta da parte di Regione Lombardia, al fine di creare  un 
tavolo di confronto, permanente e bipartisan, sulle possibili strategie di sviluppo 
dell’intero “Sistema Navigli”.



MISSIONMISSION
Navigli Lombardi S.c.a.r.l.,  quale soggetto unico di gestione e valorizzazione 
dei 5 navigli, ha come mission diventare il principale soggetto facilitatore 
all’interno del “Sistema Navigli” al fine di accrescerne la  competitività
attraverso la semplificazione dei rapporti interistituzionali e con il territorio, 
oltre a divenire motore di sviluppo grazie ad un attivo coinvolgimento degli 
attori locali, nel rispetto dell’applicazione del principio di sussidiarietà.

NAVIGLI LOMBARDI ScarlNAVIGLI LOMBARDI Scarl



Promuovere i Navigli milanesi quali luogo di intrattenimento e di 
convivialità nel periodo estivo Giu - Set 2009, proponendo ai 
Cittadini milanesi e ai Turisti una rassegna musicale di alto livello 
che vedrà alternarsi sui palchi decine di gruppi musicali 
(Jazz/Blues).

Valorizzare una delle zone più significative della città sotto il punto 
di vista storico e culturale, utilizzandone i punti nevralgici come 
location degli eventi in programma.

Declinare il relativo piano di comunicazione in una copertura 
massiva fra mass media ed elementi comunicativi “classici”, Web 
e interventi on field. L’obiettivo è rendere la manifestazione una 
delle iniziative più importanti e riconosciute della Stagione.

OBIETTIVO DEL PROGETTOOBIETTIVO DEL PROGETTO



STRUTTURA DEL PROGETTOSTRUTTURA DEL PROGETTO

http://www.flickr.com/photos/stuckincustoms/251554297


Periodo di Produzione :  Giu / Set 2009Periodo di Produzione :  Giu / Set 2009



I generi musicali protagonisti della Manifestazione saranno Jazz e 
Blues; la gestione degli artisti sfocerà in una proposta artistica che 
possa venire incontro ad un pubblico eterogeneo per fascia di età e 
gusti musicali.

La selezione sarà appannaggio di un Direttore Artistico, che avrà la 
responsabilità di valutare ogni singola candidatura per comporre un 
palinsesto in grado di garantire un elevato livello artistico.

Per la scelta delle candidature verrà rivolta particolare attenzione 
agli ambienti universitari e alle strutture didattiche del panorama 
milanese.

Proposta artisticaProposta artistica



Vicolo Dei Lavandai, angolo Alzaia Naviglio Grande

Imbarcazione itinerante (Nav. Grande, Darsena, Nav. Pavese)

Via Scoglio di Quarto, angolo Via Ascanio Sforza

Via Pavia, angolo Via Ascanio Sforza

Ogni Concerto sarà presidiato dal personale tecnico per il corretto 
svolgimento dell’evento e da quello addetto alla sicurezza delle 
attrezzature utilizzate, che verranno smontate e custodite in proprietà
privata durante il periodo di inutilizzo.

Fin dal pomeriggio la location interessata vedrà la presenza di un 
Punto Informazioni, costituito da uno stand prodotto ad hoc dove una 
Hostess distribuirà materiale informativo e sarà a disposizione degli 
avventori e del pubblico.

Location e posizionamento palchi Location e posizionamento palchi 

Logistica e gestione dei ConcertiLogistica e gestione dei Concerti



MappaMappa

1 – Vicolo Dei Lavandai; 2 – Imbarcazione itinerante; 3 – Via Scoglio di Quarto; 4 – Via Pavia



Elementi comunicativi
- N° 150.000 brochures/flyers riportanti il calendario degli Eventi, i Partner 
organizzativi coinvolti nell’iniziativa, la mappa dell’area interessata. 
Volantinaggio durante i weekend.

- N° 2.000 manifesti cm 100x140 per affissione (120 gg.)
- N° 200 locandine cm 70x100 da affiggere nelle vetrine degli esercizi 
commerciali della zona.
- N° 20.000 pins promozionali riportanti il logo dell’iniziativa

Mass Media
- Istituzione di un Ufficio Stampa dedicato per garantire la divulgazione del 
materiale comunicativo e gestire i rapporti con i Media cittadini e nazionali 
(quotidiani, periodici, radio e TV); a fine Manifestazione: produzione Rassegna 
Stampa e raccolta dati finali.

Web
- creazione di un sito web che sia contenitore di tutte le informazioni sulla 

Manifestazione e luogo di scambio e interazione con il pubblico

ComunicazioneComunicazione



PROPOSTE PROPOSTE 

DIDI

REALIZZAZIONEREALIZZAZIONE



Scenario nScenario n°°11

N° 24 Concerti distrubuiti durante il periodo di produzione stabilito 

2 serate (giovedi e sabato/domenica) a settimana per 12 
settimane

Locations:

- giovedì: Vicolo Dei Lavandai

- sabato: Imbarcazione itinerante



Scenario nScenario n°°22

N° 36 Concerti distrubuiti durante il periodo di produzione stabilito 

3 serate (giovedi, venerdi e sabato/domenica) a settimana per 12 
settimane

Locations:

- giovedì: Vicolo Dei Lavandai

- venerdì: Via Scoglio di Quarto ang. Via Ascanio Sforza

- sabato: Imbarcazione itinerante



Scenario nScenario n°°33

N° 48 Concerti distrubuiti durante il periodo di produzione stabilito 

4 serate (giovedì, venerdì, sabato e domenica) a settimana per 12 
settimane

Locations:

- giovedì: Vicolo Dei Lavandai

- venerdì: Via Scoglio di Quarto ang. Via Ascanio Sforza

- sabato: Imbarcazione itinerante

- domenica: Via Pavia ang. Via Ascanio Sforza



Calendario sinotticoCalendario sinottico



Artistico
Gruppi musicali (da 3/5 elementi)
Service audio (2000 W per palco fisso, 1000 W per imbarcazione, 
personale tecnico dedicato)
Direzione artistica

Produzione
Staff di Produzione dedicato al Progetto
Ideazione e produzione affissioni/elementi promozionali
Movimentazione materiali e attrezzature
Personale dedicato agli eventi (Hostess per Info Point, Sicurezza)

Comunicazione
Ufficio Stampa
Realizzazione Sito Web
Promozione on field
Distrubuzione materiale promozionale

Rider TecnicoRider Tecnico



Stima dei costiStima dei costi
Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3

Artistico 35.000 52.000 68.000

Produzione (materiali e personale) 16.000 19.000 22.000

Comunicazione 21.000 21.000 21.000

72.000 92.000 111.000

Varie e imprevisti (3%) 2.160 2.760 3.330

Fee agenzia (15%) 10.800 13.800 16.650

TOTALE 85.000 108.000 131.000

Costo indicativo per singolo concerto 3.542 3.000 2.729

N.B. Voci in €;  I.V.A. e SIAE escluse



EVENTI  COLLATERALIEVENTI  COLLATERALI

Navigazione TuristicaNavigazione Turistica

Itinerari didattici sui NavigliItinerari didattici sui Navigli



EVENTI  COLLATERALIEVENTI  COLLATERALI

in collaborazione con:

Associazione Naviglio GrandeAssociazione Naviglio Grande

Istituto Amici dei NavigliIstituto Amici dei Navigli

Associazione Associazione LongaLonga LagoLago

Canottieri OlonaCanottieri Olona

Canottieri MilanoCanottieri Milano

YacthYacth Club MilanoClub Milano



Evento prodotto in collaborazione con :Evento prodotto in collaborazione con :
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