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Assessorato all’Innovazione 
Tecnologica ed Agenda Digitale



LecceSMART&COM è un progetto ideato e promosso dal Comune di Lecce – Assessorato all’Innovazione Tecnologica ed

Agenda Digitale con l’obiettivo di rafforzare la capacità competitiva del sistema commerciale, culturale e turistico della Città.

Finanziato a valere sui fondi PO FESR 2014-2020 – Azione 2.2: «Interventi per la digitalizzazione dei processi

amministrativi e diffusione di servizi digitali della PA a cittadini ed imprese».

LecceCLICK è la piattaforma tecnologica di progetto: un ecosistema multimediale e multicanale in grado di

coinvolgere il turista in tutte le fasi del proprio viaggio:

La Scoperta e la pianificazione del viaggio grazie ad un sito web esperienziale, ricco ed aggiornato

Il Viaggio per scoprire cosa vedere o dove acquistare, conoscere gli eventi in programma, avere informazioni sugli itinerari

e su come muoversi, grazie a:

• personal assistant - un’app intuitiva e potente

• digital signage - un innovativo circuito di monitor online

Il Post Viaggio per monitorare cosa racconta il turista dell’esperienza «Viaggio a Lecce», chiedere opinioni, fidelizzare

Gli spazi individuati per la prima fase del progetto sono il «Centro Storico» e l’«Area del Commercio».

COS’ È
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OBIETTIVI
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Il Comune di Lecce ha realizzato il progetto LecceCLICK per:

1. Rafforzare la competitività del territorio mediante azioni di sviluppo e ripensamento urbano improntate al
modello della smart city

2. Realizzare un’integrazione del vecchio centro storico con il centro moderno della città e abilitare nuovi modelli
integrati di turismo esperienziale e migliorando di fatto la fruizione dei Servizi Urbani

3. Incrementare le capabilities delle comunità smart e delle startup presenti sul territorio mettendo loro a
disposizione strumenti in grado di rafforzarne la coesione, la partecipazione e la sostenibilità perseguendo
modelli di sviluppo tipici della Social Innovation



LA PIATTAFORMA 
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Portale: il turista nel programmare la sua vacanza utilizza

prevalentemente il web, per una più facile ricerca di

informazioni.

App: lo smartphone diventa l’assistente personale, per

accedere in modo semplice e veloce ai servizi offerti da

territorio.

Totem: chi, sul territorio, non dispone di un accesso in

mobilità o non conosce la piattaforma, potrà scoprire i servizi

offerti tramite monitor posizionati nei punti strategici della

città o nelle hall degli hotel.



INOLTRE…
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Enogastronomia
Tempo libero

Arte e Cultura

Shopping 

Strutture ricettiveMobilità

Artigianato locale

Grazie alla molteplicità dei servizi offerti, LecceClick non è solo per i turisti, ma anche per i cittadini residenti



LECCECLICK PER GLI OPERATORI
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LecceClick ha l’obiettivo di favorire la mobilità dei turisti

tra le varie zone della città al fine di spostare nuovi flussi di

persone dal centro storico alle zone più tipicamente

commerciali.

Per la promozione dei centri commerciali naturali della città

si ricorre a tecniche di coinvolgimento (engagement) dei

cittadini e turisti e di intrattenimento (entertainment),

attraverso servizi digitali che utilizzano elementi, dinamiche

e meccaniche di gioco in contesti diversi dal gioco (game-

based business solutions, ovvero gamification).

Attrazioni

Operatori 
commerciali

Tour 
operator

Accoglienza



La APP 
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Gli utenti possono utilizzare il sito e l’app ogni giorno per fruire dei servizi che la città mette a disposizione.

Per gli operatori del commercio e del turismo è un’occasione importante per presentare la propria offerta e le promozioni

in corso con una vetrina digitale aggiornabile in ogni momento.

Apre 

LecceClick

Cerca le 

informazioni vicine



IOT e MARKETING DI PROSSIMITÀ 

Il progetto prevede la diffusione di Qrcode, gli operatori

del commercio possono essere promotori di

LecceClick, innescando un potente circolo virtuoso.

Il progetto distribuisce presso gli aderenti una Vetrofania

brandizzata, con Qrcode univoco per accedere

direttamente alla vetrina digitale con descrizione delle

promozioni in corso.

Inquadrando i QRcode posti all’ingresso dell’attività, il

turista/cittadino può accedere direttamente alla relativa

scheda di dettaglio, per scoprire l’offerta e le promozioni.

L’analisi dei dati raccolti consente di profilare in modo più

preciso gli utenti e di generare contenuti sempre più

aderenti alle esigenze degli utenti
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MARKETING DI PROSSIMITÀ

9

I Totem dedicati al progetto saranno dislocati nei

punti nevralgici per offrire, anche ai cittadini e turisti

non connessi, informazioni sulla città e sulle offerte.

I Totem consentono di pubblicizzare gli esercizi

commerciali aderenti, divenendo così un ulteriore

punto di contatto con la clientela.



IL PORTALE WEB
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TIPOLOGIE DI RISORSE GESTITE
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La piattaforma gestisce e aggrega in maniera omogenea 

informazioni su:

• eventi e rassegne

• eccellenze del territorio

• luoghi utili e di interesse turistico

• itinerari e viaggi organizzati

• prodotti tipici

• altri servizi



I LUOGHI DI INTERESSE

Con LecceClick è possibile:

• Scoprire gli eventi organizzati, i tour e gli 

itinerari presenti nella zona, i servizi 

forniti e come raggiungere il luogo con il 

mezzo privato o con il trasporto pubblico

• Visualizzare i punti di interesse anche su 

mappa

• Vedere il percorso anche su mappa

• Avere informazioni dettagliate su ogni 

tappa

• Accedere alla vetrina di dettaglio di ogni 

luogo
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Monitoraggio a 360° del progetto
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MISURARE E MONITORARE I FEEDBACK SUI SOCIAL
✓ Scoprire cosa pensano e scrivono sul Web e i canali Social dell’iniziativa, dell’offerta turistica e 

commerciale.

✓ Comprendere punti di forza e debolezza dell’intero sistema ed individuare azioni di miglioramento

MONITORARE LA LEAD GENERETION
✓ Prevedere l’esigenza degli utenti per migliore l’offerta

✓ Fidelizzare i visitatori

✓ Convertire i visitatori in potenziali turisti

✓ Monitorare gli accessi alla piattaforma

OBIETTIVO
✓ Attivare un processo di miglioramento continuo dei contenuti e delle funzioni della piattaforma

✓ Garantire un alto livello di rispondenza tra le funzioni messe a disposizione e le esigenze degli attori del sistema



Continue integrazioni con altri sistemi a valore 
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Integrazione nella 

piattaforma LecceClick

di ulteriori servizi

Sosta strisce blu Sosta in struttura Sosta con prenotazione

Orari e biglietti Treni Orari e biglietti bus Bike sharing

Taxi Zone a Traffico Limitato Copertura totale Lecce




