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1. OBIETTIVI STRATEGICI  
Identificazione degli obiettivi che il piano di comunicazione intende raggiungere nell’ambito della programmazione 

attuata con il piano operativo per lo sviluppo della rete innovativa regionale o del distretto industriale.  

 

Il piano di comunicazione del Consorzio Veneto in Rete per la RIR Alimentare Veneto intende 

evidenziare come le aziende si integrano in maniera trasversale favorendo lo sviluppo competitivo 

in settori complementari, dalla trasformazione alla fornitura di servizi. Si vuole, inoltre, diffondere 

sul territorio il programma della Rete Innovativa, facilitare le possibili sinergie tra i soggetti che la 

compongono e far conoscere le attività intraprese, sia a livello regionale che nazionale ed europeo, 

oltre a comunicare i progetti che si intendono realizzare.  

L’obiettivo è anche quello di assicurare che le attività del progetto, i risultati ottenuti, i prodotti e i 

servizi generati siano ampiamente diffusi. Si prevede che le attività e i risultati dei progetti 

conseguiti, nell’ambito dei bandi di finanziamento, dalle imprese realizzatrici e dalle Università 

vengano comunicati all’esterno con gli strumenti più idonei. 

 

 

2. TIPOLOGIA DI PUBBLICI  

Identificazione dei gruppi di pubblico di riferimento e dei target specifici destinatari della comunicazione attuata con il 

presente piano.  

 

Il Consorzio Veneto in Rete comunicherà le attività svolte e i risultati scientifici dei progetti sia 

internamente, tra i partner di RIAV, sia dandone visibilità all’esterno mediante i portali web, le 

pagine social, documenti multimediali, articoli di giornale e incontri, in modo tale da raggiungere gli 

interlocutori esterni, anche istituzionali, attraverso più canali. In questo modo si vogliono 

coinvolgere il più possibile soggetti privati e pubblici interessati ai temi trattati. 

I destinatari del piano di comunicazione sono, in primis, gli operatori del settore agroalimentare (in 

cui opera RIAV), i soggetti aderenti a RIAV ed anche quelli potenziali, gli enti e le imprese del 

territorio veneto. Un altro target che si intende raggiungere è rappresentato dagli stakeholder 

regionali e da gruppi di interesse a livello nazionale ed internazionale. A tal proposito si segnala che 

il Consorzio veneto in Rete RIAV aderisce al Cluster Tecnologico Agroalimentare. 

 

 

3. STRATEGIA DI COMUNICAZIONE  

Identificazione degli elementi principali della strategia di comunicazione, tra cui il ruolo dei partner quali soggetti 

moltiplicatori di informazioni e il coinvolgimento dei beneficiari in qualità di testimoni diretti dei vantaggi e del valore 

aggiunto delle politiche regionali.  

 

Un ruolo di particolare importanza nell’ambito della comunicazione sarà dato direttamente dalle 

imprese di RIAV, in quanto soggetti fortemente attivi e testimoni diretti dei vantaggi e del valore 

aggiunto che le politiche regionali apportano nel corso della realizzazione dei progetti. Gli elementi 
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salienti del piano di comunicazione saranno il frequente e costante monitoraggio di tutte le attività 

progettuali e la loro comunicazione all’esterno mediante il supporto della RIR Alimentare Veneto, 

per far conoscere il progetto e gli attori coinvolti, stimolare la partecipazione alle attività e 

valorizzandole al tempo stesso. 

 

Progetto: “Bollicine International” (bando export) 

Elenco delle imprese che partecipano al progetto: 

Consorzio Volontario di Tutela del Vino Lessini Durello D.O.C. 

Consorzio per la Tutela dei Vini del Montello e dei Colli Asolani 

Consorzio Tutela del Vino Conegliano Valdobbiadene Prosecco 

Consorzio Tutela Vini Soave e Recioto di Soave 

Consorzio VIR – Veneto In Rete 

 

Gli scopi di questo piano di comunicazione sono quelli di:  

- far conoscere il progetto e tutti i diversi attori coinvolti in esso quali testimoni dei vantaggi ottenuti 

grazie alle politiche regionali;  

- stimolare la partecipazione alle attività di progetto e valorizzare l'importanza 

dell'internazionalizzazione delle imprese;  

- divulgare i risultati raggiunti nelle fasi intermedie e finali del progetto.  
La disseminazione dei risultati implica un rapporto di lungo periodo con gli stakeholder, i quali 

provvederanno a fornire feedback in itinere del progetto, al fine di migliorare il messaggio e per 

costruire partecipazione e consenso intorno ad esso. 

 

Nell’arco temporale 2017-2018 le aziende individuano la strategia di comunicazione definendo: 

- la struttura ed il contenuto dei messaggi da veicolare comunicando la finalità del progetto e chi 

sono i soggetti coinvolti (R.I.A.V, Consorzi, Consorzio VIR - Veneto in Rete); 

- a quali segmenti di target sia più utile inviarli. I destinatari del piano di comunicazione sono gli 

operatori del settore agroalimentare (settore in cui opera R.I.A.V.), i soggetti aderenti a R.I.A.V. e i 

potenziali aderenti ad essa, enti ed imprese del territorio veneto; 

- quali siano i mezzi migliori per poterlo fare: durante tutto il periodo di realizzazione del progetto e 

alla conclusione di esso, al fine di divulgare i risultati ottenuti e gli obiettivi raggiunti, si useranno siti 

web e social network di R.I.A.V. e dei Consorzi, oltre innoveneto.org. Si provvederà all’invio di 

newsletter dall'inizio alla conclusione del progetto con cadenza periodica e ad uscite sulla stampa 

locale da realizzarsi nell'arco temporale che va da novembre 2017 ad aprile 2018; creazione e 

produzione di materiali cartacei informativi, da realizzarsi durante tutto il periodo di realizzazione 

del progetto, concentrando la distribuzione soprattutto nel periodo di realizzazione delle attività. 

 

Progetto: “L’agroalimentare veneto oltre confine, sviluppo dell’internazionalizzazione” (bando 

export) 

Elenco delle imprese che partecipano al progetto: 
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Consorzio di Tutela della Denominazione di Origine Controllata Prosecco 

Consorzio di Tutela Olio Extra Vergine di Oliva Garda D.O.P. 

Consorzio per la Tutela dei Vini Valpolicella 

Consorzio VIR – Veneto In Rete 

 

Questo progetto di promozione prevede un piano di comunicazione mirato al raggiungimento di 

specifici obiettivi e comprende un insieme di azioni e prodotti concepiti per informare tutti i soggetti 

coinvolti nella realizzazione delle attività in merito agli obiettivi ed ai risultati intermedi e finali del 

progetto, per divulgare i risultati del progetto, per raggiungere i soggetti target e per costruire 

partecipazione e consenso intorno ad esso. 

Le aziende, mediante la strategia di comunicazione, definiscono la struttura ed il contenuto dei 

messaggi da veicolare, a quali segmenti di target sia più utile inviarli e con quali mezzi. 

 

Nell’arco temporale 2017-2018 le aziende individuano la strategia di comunicazione definendo: 

- la struttura e i messaggi da comunicare partendo dalle finalità di progetto e da chi sono i soggetti 

coinvolti (R.I.A.V, Consorzi, Consorzio VIR - Veneto in Rete), per l’intera durata del progetto; 

- a quali segmenti di target rivolgersi: operatori del settore agroalimentare (settore in cui opera 

R.I.A.V.); soggetti aderenti a R.I.A.V. e potenziali aderenti ad essa, enti ed imprese del territorio 

veneto; 

- l’individuazione dei mezzi migliori per poterlo fare: la promozione delle attività previste avverrà: 

a) attraverso newsletter e banner pubblicati sui siti e social network di R.I.A.V. e dei Consorzi, e di 

innoveneto.org; b) invio di newsletter rivolte a tutti i soci dei Consorzi che realizzeranno il progetto, 

ai soci di R.I.A.V. e ai contatti di tutte le realtà coinvolte nel progetto; c) uscite pubblicitarie su 

stampa locale nell'arco temporale che va da novembre 2017 ad aprile 2018; d) creazione e 

produzione di materiali cartacei informativi contenenti nozioni relative alle attività di progetto, alle 

realtà in esso coinvolte e agli obiettivi da raggiungere. 

 

“Progetto di internazionalizzazione mirato al settore alimentare delle aree geografiche europee 

ed extraeuropee” (bando export) 

Elenco delle imprese che partecipano al progetto: 

Asiago Food Spa 

Caseificio Elda Srl 

Consorzio VIR – Veneto In Rete 

Lago Group Spa 

 

Nell’arco temporale 2017-2018 le aziende della partneship intendono definire e promuovere un 

piano per la divulgazione delle attività del progetto, i risultati conseguiti e le best practice. Tutte e 

tre le aziende sono membri del network di Confindustria e pertanto, attraverso il coinvolgimento 

delle rispettive Associazioni di appartenenza, Asiago Food, Caseificio Elda e Lago Group 

organizzeranno eventi per coinvolgere altre imprese e gli stakeholders del territorio in sessioni di 
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approfondimento tematico al fine di diffondere i risultati delle analisi di mercato e di natura legale 

e fiscale. 

Altre azioni riguarderanno la partecipazione a Conferenze Internazionali e la pubblicazione di articoli 

su riviste di settore. Unitamente al soggetto giuridico che rappresenta la R.I.R. RIAV, verranno 

organizzate azioni informative verso il pubblico di riferimento rappresentato dagli operatori dei 

settori in cui opera la rete innovativa regionale, e le imprese ed enti ad essa aderenti negli ambiti 

legali e fiscali. Le nuove funzionalità della piattaforma on line saranno oggetto di un 

approfondimento specifico ad un workshop organizzato congiuntamente con Unipd/Unismart per 

le aziende della community. 

 

Progetto: “Smart Integration of Appliances for high quality and sustainable Food processing” 
(bando innovazione) 

Elenco delle imprese che partecipano al progetto: 

COLD LINE Srl 

Consorzio VIR – Veneto In Rete 

ORVED Spa 

Panificio Zorzi Srl 

Piron Srl 

Simnumerica Srl 

Università degli Studi di Padova – HIT 

 

Nell’arco temporale 2017-2021 le aziende, mediante il piano di comunicazione, divulgheranno i 

contenuti e le attività del progetto con l’obiettivo principale di raggiungere la più ampia platea di 

soggetti interessati, privati e pubblici. Nonostante il progetto abbia, in primis, una valenza 

industriale si ritiene che i risultati prodotti possano avere una ampia ricaduta.  

Con il piano di comunicazione le attività del progetto, i risultati ottenuti, i prodotti e i servizi generati 

saranno ampiamente diffusi grazie anche al supporto del soggetto giuridico, di concerto con le 

imprese realizzatrici e l’Università, verso gli utilizzatori finali rappresentati, in primis, dalle imprese 

del settore alimentare e dalle imprese del settore della ristorazione. Un altro target che si intende 

raggiungere è rappresentato dagli stakeholder regionali e da gruppi di interesse a livello nazionale 

ed internazionale. Per coinvolgere il più ampio numero di utilizzatori si prevede di creare e 

consolidare, nel periodo dei tre anni, una rete di relazioni coinvolgendo alcune Associazioni di 

settore a livello nazionale ed europeo, e pertanto il soggetto giuridico metterà a disposizione la 

propria rete dei contatti e organizzerà eventi specifici di networking. Una particolare attenzione sarà 

rivolta alla presentazione delle best practice sviluppate nelle fasi di validazione del progetto.  

Le azioni a sostegno del dialogo con gli stakeholder e le attività informative che si prevede di 

realizzare riguardano: seminari, workshop e convegni presso la sede istituzionale di RIAV che 

coinvolgeranno anche la rete innovativa Improvenet per promuovere la più ampia trasferibilità dei 

risultati in una logica inter-rete. Nello specifico, si prevede di organizzare alcuni convegni che 

saranno l’occasione per creare e consolidare il consenso del pubblico nel processo di 
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accreditamento della tecnologia. Si prevede di coinvolgere le Associazioni, in primis Confindustria e 

Federalimentare, Federalberghi, gli stakeholder del territorio tra cui la Regione Veneto e il sistema 

delle Camere di Commercio, e il Digital Innovation Hub. Per il convegno finale SIAF 2020 si prevede 

il coinvolgimento di alcune piattaforme in ambito europeo tra cui EPCAS, The European Event 

Caterer Association www.epcas.eu e Food for Life, la piattaforma tecnologica europea per il settore 

del food www.ept.fooddrinkeurope.eu.  

L’Università, a supporto delle azioni informative, prevede di organizzare seminari tematici e di 

coinvolgere gli studenti in visite aziendali ed attività di stage collegate alle attività di progetto. Le 

Aziende proponenti hanno già individuato le principali categorie di utilizzatori che si intende 

raggiungere per favorire l’accesso al mercato della nuova tecnologia sviluppata attraverso il 

progetto e che saranno i principali destinatari delle azioni informative e di divulgazione da loro 

direttamente promosse. Per ciascuno di questi gruppi vengono elencate le più appropriate azioni 

che si intende attuare unitamente alla strumentazione che si intende utilizzare. 

 

Progetto: “Sostenibilità dell’agroalimentare Veneto: metodologie e strumenti innovativi per 

l’efficientamento dei processi produttivi, la funzionalizzazione degli alimenti e lo 

smart-packaging – SustaIn4Food (Sustainability and Innovation for Food)” 

Elenco delle imprese di RIAV che partecipano al progetto: 

Asiago Food Spa 

Bauli Spa 

Masi Agricola Spa 

 

A partire dal 2020 le aziende, mediante il piano di comunicazione, divulgheranno i risultati del 

progetto rivolgendosi a differenti target di interlocutori suddividendoli in: eventi pubblici/convegni 

per operatori del settore agro-alimentare, consumatori, ricercatori; pubblicazioni scientifiche rivolte 

a ricercatori e tecnici del settore agro-alimentare; pubblicazioni su riviste del settore, e scientifiche 

internazionali; siti Internet e social media per il pubblico in generale, anche dei dipartimenti e/o 

centri di ricerca e delle aziende presenti nella partnership; newsletter per gli operatori del settore 

agro-alimentare, consumatori, ricercatori. 

 

4. STRUMENTI DI COMUNICAZIONE  

Elencare gli strumenti operativi, sia online che offline, che sono impiegati nell’attuazione del piano di comunicazione. 

Definire le modalità, le tempistiche e la frequenza di utilizzo della strumentazione predisposta evidenziando i risultati 

attesi anche in termine di feedback del pubblico destinatario.  

 

Il piano di comunicazione della RIR Alimentare Veneto intende raggiungere la più amplia platea, 

pubblica e privata. Considerando che al giorno d’oggi il sistema più veloce ed immediato nel mondo 

della comunicazione è quello delle visualizzazioni da parte degli utenti web, si prevede l’utilizzo 

settimanale di notizie e banner sui portali www.riav.it e www.venetoinrete.it e dei social network 

consortili, creando post sui social come Facebook e Linkedin (nel gruppo Reti Innovative Venete). 
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Si prevede anche un utilizzo mensile/periodico per la diffusione dei risultati ottenuti tramite il 

portale www.venetoclusters.it nella pagina riservata alla RIR Alimentare Veneto, e pubblicazioni di 

articoli, anche sulla rivista Verona Manager di Confindustria Verona, oltre che sulla stampa e sui 

media locali. 

Si prevede, nel 2020-2021, di impostare e realizzare la newsletter dedicata anche alla diffusione 

delle informazioni riguardanti il progetto. 

Si prevede anche l’organizzazione di eventi informativi, in collaborazione con gli organismi di ricerca 

facenti parte di progetti, coinvolgendo le associazioni, in primis Confindustria e Federalimentare, gli 

stakeholder del territorio tra cui la Regione Veneto e il sistema delle Camere di Commercio, il Digital 

Innovation Hub e il Cluster Tecnologico Agrifood Nazionale CL.A.N. 

 

Progetto: “Bollicine International” (bando export) 

Gli strumenti utilizzati per il piano di comunicazione saranno sia di tipo online che offline, di seguito 

elencati: 

• Siti web consortili/Sito RIAV: realizzazione di una campagna promozionale degli eventi prima, 

durante e dopo l'evento, tramite l'utilizzo di banner e l’aggiornamento della sezione news da 

realizzarsi mensilmente da inizio a fine progetto; 

• Social network consortili: creazione di post, con cadenza mensile, mirati alla campagna 

promozionale; 

• Comunicazione dei risultati sul sito innoveneto.org da fare al termine della realizzazione 

delle attività di progetto; 

• Invio di newsletter, con cadenza almeno mensile, durante tutto il periodo di svolgimento del 

progetto; 

• Articoli promo pubblicitari sulla stampa locale: almeno due uscite da realizzarsi 

antecedentemente alla realizzazione delle attività, quindi prima di aprile 2018; 

• Volantini informativi, cartoline, folder: relativi agli eventi e alla mission di R.I.A.V. in merito 

all'internazionalizzazione e la tutela dei marchi di qualità. La distribuzione di tale materiale 

informativo verrà effettuata durante tutto il periodo di realizzazione del progetto; 

• Immagine coordinata: per migliorare la visibilità della R.I.A.V. si userà un immagine comune 

durante gli eventi ed attività. 

 

Progetto: “L’agroalimentare veneto oltre confine, sviluppo dell’internazionalizzazione” (bando 

export) 

Gli strumenti di comunicazione, online e offline, saranno i seguenti: 

• Siti web consortili/Sito RIAV: realizzazione di una campagna promozionale degli eventi prima, 

durante e dopo l'evento, tramite banner e la sezione news da realizzarsi mensilmente da inizio a 

fine progetto; 

• Social network consortili: creazione di post, con cadenza mensile, mirati alla campagna 

promozionale; 
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• Comunicazione dei risultati sul sito innoveneto.org da realizzarsi al termine della 

realizzazione delle attività di progetto; 

• Invio di newsletter, con cadenza almeno mensile, durante tutto il periodo di svolgimento del 

progetto; 

• Articoli promo pubblicitari sulla stampa locale: almeno due uscite da realizzarsi 

antecedentemente alla realizzazione delle attività, quindi prima di aprile 2018; 

• Volantini informativi, cartoline, folder: relativi agli eventi e alla mission di R.I.A.V. in merito 

all'internazionalizzazione e la tutela dei marchi di qualità. La distribuzione di tale materiale 

informativo verrà effettuata durante tutto il periodo di realizzazione del progetto; 

• Immagine coordinata: per migliorare la visibilità della R.I.A.V. si svilupperà un logo da 

utilizzare durante gli eventi. 

 

 “Progetto di internazionalizzazione mirato al settore alimentare delle aree geografiche europee 

ed extraeuropee” (bando export) 

Il piano di comunicazione prevede l’utilizzo di mezzi online ed offline: 

• Nel primo mese di attività, una comunicazione del progetto sulle riviste di settore; 

• Nel corso del progetto le aziende parteciperanno a diversi eventi fieristici nazionali e 

internazionali e dimostrativi con la presenza di punto informativo presso gli stand delle ditte. Si 

programmeranno quindi una serie di post sui canali social dei partner al fine di condividere 

ampiamente lo sviluppo delle attività.  

• Le imprese si impegnano ad illustrare il progetto alle manifestazioni fieristiche internazionali 

alle quali prevedono di partecipare, e a diffondere il progetto e i risultati a mezzo stampa di settore, 

siti internet e social. RIAV mette a disposizione il proprio sito internet per la comunicazione; 

• A conclusione del progetto si organizzerà una presentazione delle best practice aperta al 

pubblico del settore alimentare. 

 

Progetto: “Smart Integration of Appliances for high quality and sustainable Food processing” 
(bando innovazione) 

Le azioni previste durante il progetto per la comunicazione e per raggiungere la più ampia comunità 

di utilizzatori avverranno mediante strumenti online e offline, come di seguito elencati: 

• Creazione e gestione del sito web di progetto SIAF WEB. Il sito sarà il principale strumento 

attraverso il quale aggiornare il pubblico degli utenti interessati, le aziende e gli stakeholder. Si 

prevede l’utilizzo del sito web con almeno 50 visite al mese a partire dal mese 7 e l’aggiornamento 

del sito su base mensile; 

• Creazione della pagina social SIAF SOCIAL. Si prevede l’utilizzo della pagina social con almeno 

50 visite al mese a partire dal mese 7; 

• Realizzazione di un filmato su YouTube al mese 24 per diffondere le best practices di 

riferimento. Si prevede l’accesso al video con almeno 100 download; 

• Creazione di un profilo LinkedIn; 
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• Realizzazione di una brochure di progetto in tre lingue che sarà distribuita ad almeno 500 

contatti; 

• Al mese 24 si prevede di produrre un filmato di 5 minuti sul progetto SIAF che sarà distribuito 

ad almeno 100 potenziali utilizzatori; 

• Pubblicazione di almeno 5 articoli sulla stampa generalista e di settore; 

• Pubblicazione di almeno 9 articoli su riviste scientifiche; 

• Presentare, in almeno 9 occasioni, il progetto a convegni internazionali; 

• Produzione di 3 comunicati stampa: uno al kick off, uno al mese 18 e uno al termine del 

progetto.  

 

 

Progetto: “Sostenibilità dell’agroalimentare Veneto: metodologie e strumenti innovativi per 

l’efficientamento dei processi produttivi, la funzionalizzazione degli alimenti e lo 

smart-packaging – SustaIn4Food (Sustainability and Innovation for Food)” 

Le modalità di divulgazione dei risultati prevedono lo svolgimento di attività legate a differenti target 

di interlocutori e saranno principalmente suddivise in 4 aree: 

 

• Eventi pubblici – Target: operatori del settore agro-alimentare, consumatori, ricercatori.  

• N1 convegno di intermedio entro la fine del 2021 e N1 convegno finale entro la fine del 2022. 

•   Pubblicazioni scientifiche – Target: ricercatori e tecnici del settore agro-alimentare. 

• N2 pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali referizzate ed in lingua inglese entro la 

fine del 2022 e N2 pubblicazioni divulgative su riviste del settore agroalimentare in lingua veicolare 

• Siti Internet e Social media – Target: non definito. 

• N2 pubblicazione dei risultati sui siti dei dipartimenti e/o centri di ricerca e delle aziende 

presenti nella partnership. 

• 4. Newsletter - Target: operatori del settore agro-alimentare, consumatori, ricercatori. 

• N3 newsletter (approvazione del progetto, entro 2021 e fine progetto) legate alla diffusione 

degli obiettivi, attività e risultati del progetto. 

 

 

5. CRONOPROGRAMMA – TIMELINE  

Elaborare un cronoprogramma delle attività di comunicazione rapportato alla timeline della programmazione definita 

nel piano operativo di sviluppo. 

 

Il Piano di comunicazione finalizzato alla divulgazione delle informazioni relative ai contenuti dei 

progetti, sia in termini di singola azienda, sia in termini di aggregazione, si svilupperà nell’arco degli 

anni di riferimento per le seguenti attività di comunicazione: 

• Anno 2017: 

- comunicazione delle linee programmatiche di RIAV attraverso incontri e diffusione delle 

iniziative; 
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- divulgazione dei bandi promossi sia a livello regionale che statale. 

• Anno 2018: 

- pubblicazioni dei progetti e dei risultati a mezzo stampa; 

- comunicazioni sui siti web consortili www.riav.it e www.venetoinrete.it. 

• Anno 2019: 

-  pubblicazioni relative ai progetti sui siti web e sui canali social delle aziende, per condividere 

ampiamente gli sviluppi con il pubblico; 

- incontri sul territorio con le aziende e gli enti di riferimento. 

• Anno 2020-2021: 

- presentazione dei progetti durante le manifestazioni fieristiche alle quali parteciperanno le 

aziende; 

- organizzazione di eventi informativi aperti al pubblico (seminari, workshop e convegni presso 

la sede istituzionale di RIAV) al termine dei progetti; 

- newsletter. 


