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Il claim si compone di due differenti 
elementi: “Facile” e “Vivere”.
L’aggettivo Facile si può intendere come 
accessibile, smart, alla portata di tutti 
(e non solo degli amanti della cultura). 
Perché la vera sfida è quella di tornare 
ad attrarre, prima di tutto i cittadini della 
provincia riprendendo così in modo forte 
il ruolo di capoluogo. Da vivere: tornare a 
considerare Mantova un luogo nel quale 
vivere bene, non solo per i residenti 
ma anche per gli avventori, i fruitori, i 
turisti. Oggi, nel presente del marketing 
esperienziale, la scelta delle destinazioni 
avviene per vivere un’esperienza in 
una forma globale. Non più solo eventi 
culturali, bellezze storico artistiche, ma 
anche un giro in bici, un gusto particolare, 
un tramonto sulle sponde dei laghi.
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Ecco perciò la sintesi di questo messaggio 
che parla a due distinti target: ai residenti, 
risvegliando un senso di appartenenza e 
una consapevolezza; a chi invece arriva 
da fuori, che siano essi cittadini della 
provincia o delle province limitrofe o turisti 
il messaggio che Mantova non è più solo “I 
Gonzaga”. Ma è una città che si è ripensata 
ed è in grado di offrire diversi momenti di 
interesse, intrattenimento, svago, che nelle 
sponde dei laghi offre un luogo nel quale 
viere momenti unici e nel cuore della città 
una ritrovata mobilità sostenibile.
La campagna è multi soggetto e 
attraverso quattro differenti temi e relative 
immagini restituisce una panoramica 
ampia dell’offerta di contenuti e 
suggestioni che la città è in grado di offrire. 
Ad ogni tema fine associato un luogo e un 
dato relativo ai parcheggi di prossimità. 
Spettacoli, cultura, natura e arte abbinati a 
scatti suggestivi esortano a venire e vivere 
la dimensione che la città è in grado di 
suscitare. 
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Nel vivere ci sta il tema della relazione 
che è punto cardine di questa campagna; 
l’invito è infatti quello di creare relazione 
con la città e tutto ciò che essa 
rappresenta, siano essi luoghi, persone, 
esperienze. E perché no, consumi. Perché 
tornare a rendere attrattiva la città significa 
puntare su una sua rinascita economica 
che coinvolga i settore del commercio e 
dei servizi.

Poster e affissioni sono previsti in tutti i 
comuni della Provincia di Mantova ed a 
questa azione si associa una campagna 
che utilizza i social media in grado di 
generare dei moltiplicatori dei messaggi. 
Son previste infine locandine e cartelli 
vetrina da distribuire agli esercenti che 
intendono esporre all’interno della propria 
attività il materiale di comunicazione.
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