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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

I fattori strategici la cui valorizzazione orienta lo sviluppo dei piani di comunicazione di INNOSAP verso gli
stakeholders interni ed esterni sono:
•
la centralità della componente intangibile (qualità multidimensionale; collegamento con la vocazione
locale; complessità sensoriale) caratteristica dei prodotti del Made in Italy agroalimentare e che si traduce in
forme e formule differenti di certificazione di prodotto, processo e sistema (in tema di standard di sicurezza,
etichettatura, individuazione degli areali di provenienza che corrispondono a marchi del “made in” etc)
•
la collegata centralità dell’orientamento all’innovazione di processo, prodotto e sistema e alla
Ricerca&Sviluppo: coincide con l'orientamento al miglioramento continuo del prodotto agroalimentare e
vitivinicolo in particolare (che si traduce in proprietà organolettiche; nutritivi; elementi sensoriali; salubrità e
sicurezza) che presuppone e comporta investimenti tangibili ed intangibili in buone prassi, tecniche e
tecnologie; certificazioni; rinnovo parco macchine; formazione continua del personale etc). Si unisce ad una
collaterale mappatura e razionalizzazione dei processi.
•
la diffusione di sistemi e “formule” di cooperazione più o meno strutturate e formalizzate fra produttori
del comparto agroalimentare e vitivinicolo in particolare.
Il piano di comunicazione della Rete INNOSAP, risultato della cooperazione, degli input e dell’apporto di tutti
i Partner di Rete, opportunamente moderati da INNOVAA, ha i seguenti obiettivi strategici:
•
valorizzare l’apporto e le competenze distintive di tutti i partner della Rete;
•
rafforzare occasione di scambio (di conoscenze, esperienze, know-how, servizi) e relazione (anche di
Business) fra partner della Rete;
•
assicurare piena operatività alla Rete stessa, facendo emergere criticità e punti di debolezza impliciti al
suo funzionamento;
•
dare piena attuazione alle linee guida di sviluppo oggetto dello Statuto di INNOVAA;
•
dare piena attuazione ai mandati collettivi con rappresentanza sottoscritti in relazione ai singoli
progetti e ai collegati Accordi di Ricerca;
•
garantire trasferimento di informazioni puntuali circa la pubblicazione di Avvisi e Bandi, di
comunicazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni etc;
•
assicurare la condivisione circa piani di sviluppo ed attività (scadenze, Work Packages, criticità,
necessità di autorizzazione a variazioni etc) ai Partner di Rete;
•
sensibilizzare gli stakeholders esterni circa il ruolo delle Reti Innovative Regionali e specificamente
all’apporto ed al ruolo socioeconomico di INNOSAP;
•
contribuire al rispetto degli adempimenti previsti in materia di informazione e comunicazione, nel
rispetto delle linee guida in materia;
•
dare consistenza all’identità di Rete, contribuendo a promuoverne immagine coordinata, valori e
mission.
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2. TIPOLOGIA DI PUBBLICI
Identificazione dei gruppi di pubblico di riferimento e dei target specifici destinatari della
comunicazione attuata con il presente piano

Come meglio identificati nel prospetto dettagliato a seguire.
I gruppi di soggetti con cui e a favore dei quali INNOSAP opera sono, innanzitutto, gli Stakeholders Interni.
Si tratta di:
•
partner di Rete (aziende e Centri Ricerca) e di progetto,
•
partner (aziende) di altre Reti Innovative Regionali (RIR) coinvolte tramite la sottoscrizione di uno
stesso Accordo di Ricerca (in quanto partecipanti a Progetti Inter-Rete ed Inter-Distretto),
•
dipendenti delle aziende partner di Rete e di aziende aderenti alle RIR gemellate (in quanto
coinvolte in progetto Inter-Rete ed Inter-Distretto),
•
soggetti apicali ed altri membri del management delle partner di Rete e delle aziende aderenti alle
RIR gemellate (in quanto coinvolti in progetto Inter-Rete ed Inter-Distretto),
•
coordinatori scientifici ed assistenti di progetto
•
consulenti ed aziende incaricate di attività e servizi tecnici
Altro Gruppo di soggetti delle cui istanze, fabbisogni e punti di vista INNOSAP tiene e terrà conto
nell’elaborazione del piano di comunicazione e delle attività vere e proprio sono gli Stakeholders Esterni;
si tratta di:
•
aziende esterne alla Rete,
•
dipendenti delle aziende esterne alla Rete,
•
soggetti apicale e membri del management delle aziende esterne alla Rete,
•
altre RIR, con i relativi organismi rappresentanti;
•
Distretti e Clusters nazionali, con i relativi organismi rappresentanti;
•
istituzioni ed enti pubblici e privati locali e regionali
•
media (per lo più locali);
•
tessuto associativo locale, regionale e nazionale.
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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.
La strategia di comunicazione adottata dalla RIR INNOSAP è finalizzata a rendere concreto e visibile il valore
multidimensionale (in termini socioeconomico, scientifico, tecnico, di conoscenze tacite, esplicite e procedurali)
incamerate nella Rete, in tutti i suoi livelli di articolazione ed operatività.
Le dimensioni oggetto di focalizzazione anche nel piano di comunicazione delle RIR INNOSAP sono così
articolabili:
✓
✓
✓
✓

VALORE INTRINSECO DEI PRODOTTI (attenzione alla R&D)
GOVERNANCE (condivisione delle competenze tra Soci)
SPINTA ALL’INTERAZIONE TRA I SOCI (i Nodi della rete)
PROCESSI DI REALIZZAZIONE BREVI E CONTROLLATI

La sua dimensione organizzativa caratteristica è riconducibile al c.d “MODELLO 4C della Ricerca & Sviluppo“
(mutuato da BUTERA, 2016) + “S”:
✓
CONOSCENZA
✓
COOPERAZIONE
✓
COMUNICAZIONE
✓
COMUNITA’+ SCIENTIFICA
Le linee di sviluppo del piano di comunicazione della RIR INNOSAP seguono anche i seguenti riferimenti
metodologici, cioè:
✓
definizione di attività “SMART”, Specifiche (quindi non generiche e destinate a sostenere a vario titolo
le retiste e i loro interessi), Misurabili (quanto a risultati), Accessibili (rispetto agli strumenti, capacità e risorse
economiche che si hanno a disposizione), Realistici (commisurati al contesto) e Temporizzabili (quindi delimitati
in un arco temporale di tempo prestabilito).
✓
coinvolgimento bottom-up continuo degli stakeholders interni con la finalità di potenziarne il
commitment medio. L’organizzazione a rete dei processi di comunicazione (come degli altri processi strategici
che riguardano INNOSAP) dispone di unità o nodi che operano su più livelli e che vanno tutti valorizzati:
✓
livello dei processi generali, cui partecipano enti diversi, clienti e fornitori, imprese e istituzioni, che
attengono alle dimensioni dell'economia e degli equilibri istituzionali
> livello di una impresa, grande, media o piccola, che dispone di un suo sistema di diritti e di sistemi di
decisioni che attengono alle dimensioni della proprietà e della governance
>livello delle microstrutture (unità organizzative intermedie, team, squadre, ecc.), che attengono alle dimensioni
del realizzare e accomunarsi.
Le strategie di cui sopra sono focalizzate sulla produzione di output mono e multimediali delle attività e dei
risultati intermedi e finali delle attività stesse.
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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 anche in termine di feedback del pubblico

4.1 Strumenti di comunicazione per le
Attività condotte da INNOSAP
Le attività condotte in proprio da INNOSAP sono risultato dell’interazione continua fra INNOVAA, i partner di Rete ed
alcune strutture esterne coordinate da Stefano Marabotto, in grado di erogare servizi specialistici di comunicazione.
Le attività di comunicazione – multicanale- di INNOSAP sono focalizzate su iniziative a supporto alla visibilità interna
ed esterna ai piani d’azione della Rete stessa.

Formule di Comunicazione interna ed
attività di coordinamento
La comunicazione interna è funzionale al raggiungimento degli obiettivi fondanti la Rete stessa e allo sviluppo di
campagne-adesioni mirate.
Particolarmente significativi sono i meccanismi di comunicazione interna che garantiscono la circolazione di
informazioni finalizzate alla presentazione di domande di progetto o alla successiva gestione organizzativa e
rendicontale delle stesse. Se mancano meccanismi di controllo adeguati della comunicazione interna ne deficita la
riuscita dei progetti stessi. Utilizza un sistema coordinato di tools online, quali:
✓
utilizzo di mailing list;
✓
utilizzo di tecnologie di chatting e conference call che utilizzano le piattaforme Zoom e Meet (con
contestuale condivisione dello schermo, di file etc) – queste modalità hanno sostituito gli incontri in presenza nel
periodo di lock-down generale – marzo-maggio 2020- ma anche nei mesi successivi;
✓
realizzazione id incontri di coordinamento e verifica operatività,
✓
scambio di documenti testuali e grafici, predisposti su format messi a disposizione dalle Unità di gestione
dei diversi progetti finanziati oppure su format liberi, oggetto di libera adozione da parte dei componenti la Rete
stessa.
✓
tra le varie tecnologie abilitanti utilizzate spicca “Doodle”, a cui si è fatto ricorso per la realizzazione di
sondaggi interni e che agevola la collegata programmazione ed organizzazione di eventi, incontri etc.
Di prossima attivazione, tra le iniziative online:
✓
creazione di un sito web che dia visibilità alla Rete, al suo Piano Operativo e ai Progetti in corso di gestione
✓
fra le iniziative in presenza ed offline vanno citate:
- incontri in presenza di discussione e coordinamento delle iniziative scientifiche e di comunicazione in senso stretto
(incontri sospesi nel periodo marzo-maggio 2020 a causa del lock down legato alla diffusione del Covid-19).
- realizzazione di documenti monomediali e multimediali
- attività di back office varie.
Le tempistiche di utilizzo e la frequenza sono variabili a seconda della tipologia di obiettivo e scadenza a cui l’attività
di comunicazione va ricondotta. Possono essere vincolate a termini temporali di presentazione di domande di
finanziamento, di acconto e saldo o a dead-line definite internamente, per assicurare la piena attuazione delle finalità
previste.
La verifica di risultato coincide con la crescita delle adesioni alla Rete; con riscontri espliciti da parte degli
stakeholders interni ed esterni, con il rispetto di tempistiche scandite da badi e Manuali, con la crescita del numero
di progetti cantierati, progettati e presentati e con l’effettiva riuscita delle iniziative proposte.
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Media Relations/Ufficio stampa
INNOVAA dispone di un Ufficio Stampa destrutturato, che assolve funzioni di Media Relations essenziali per il buon
fine delle attività di Rete. INNOVAA infatti pur non avendo dipendenti si appoggia ad una rete di professionisti terzi
di fiducia che predispongono comunicati, testi tecnici di sintesi o altri input mono o multimediali per poi canalizzarli
secondo necessità.
Quando necessario, l’Ufficio Stampa ricorre ai servizi tecnici assicurati da agenzie di comunicazione, testate
giornalistiche e altri “nodi territoriali” (uffici stampa di altre aziende della Rete per esempio). La sua attività si esprime
e realizza tramite output mono e multimediali quali: comunicati stampa, video, slide, grafici di sintesi attività etc.
Le tempistiche di utilizzo e la relativa frequenza sono variabili a seconda della tipologia di obiettivo e scadenza a cui
l’attività di media relations/ufficio stampa va ricondotta. Possono essere vincolate a termini temporali di
presentazione di domande di finanziamento, di acconto e saldo o a dead-line definite internamente, per assicurare
la piena attuazione delle finalità previste. Possono essere risultato/presupporre forme variabili (anche innovative)
quali focus group e comitati tecnici. Possono consistere anche in visite aziendali o di studio.
La verifica di risultato coincide con riscontri espliciti da parte degli stakeholders, con il rispetto di tempistiche
scandite da bandi e Manuali, con la crescita del numero di contatti con enti ed istituzioni e media e con il collegato
effetto moltiplicatori.

Eventi interni
Gli eventi interni, organizzati direttamente dalla Rete INNOSAP, dal CONSORZIO INNOVAA anche in collaborazione
con le aziende aderenti, sono da intendersi come momenti di approfondimento e/o di divulgazione su tematiche di
specializzazione e/o in attuazione/valorizzazione di Progetti di Ricerca & Sviluppo.
Si tratta di eventi diversi, che possono o meno essere aperti alle istituzioni e/o al pubblico dei non aderenti alla Rete;
assumono la forma di workshop, seminari tecnici, eventi moltiplicatori, conferenze stampa. Gli eventi sono centrali
nel creare opportunità di relazione (anche di business) con gli stakeholder, nel sintetizzare e dare giusta
rappresentazione a risultati sperimentali e di ricerca.
Prevedono anche servizi di supporto, accoglienza e ricettività gestiti in proprio dai partner di Rete o direttamente da
INNOVAA. Vengono animati dalla presenza di attori eterogenei che intervengono con speech, proiezioni di slide,
diffusioni di testi di sintesi; prevedono anche la possibile partecipazione attiva di soggetti facilitatori interni o esterni
alla rete.
Si includono anche kick off meeting di avvio di progetti finanziati e di altri eventi patrocinati da INNOSAP (vedi sotto
per approfondimenti).
Alla fine del 2019, si sono anche aperti i lavori del Progetto dal titolo “MAPPIAMO -Modelli e Algoritmi per la
Previsione su una Piattaforma Integrata per una Agricoltura MOderna (4.0), presentato a valere sul Fondo per la
Crescita Sostenibile – Sportello “Agrifood” PON I&C 2014-2020, di cui al D.M. 5 marzo 2018 da un’Associazione
Temporanea d’Impresa guidata da una delle aziende venete aderenti alla RIR, e da due altre aziende vitivinicole,
una abruzzese e una campana.
Durante il periodo del lock down collegato alla diffusione del Covid-19 e nel periodo subito successivo, nell’estateautunno 2020, INNOVAA ha coordinato l’organizzazione (mediante la piattaforma Zoom) di due eventi di
presentazione di altrettanti Progetti dal Titolo: “VE.QU.OVIS- Ovino Veneto Di Qualita'- Veneta Qualitatis Ovis”
presentato a valere sul Bando POR FESR 2014-2020, DGR N. 711 del 28/05/2019 – Asse 1; Azione 1.1 e “VEX.AGRI–
VENET0 EXPORT STRATEGY FOR VENETO AGRIFOOD SYSTEM PREMIUM PRODUCTION” (presentato a valere sul
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Bando POR FESR 2014-2020, Progetti di promozione dell'export destinati a imprese e loro forme aggregate
individuate su base territoriale o settoriale, DGR n. 1779 del 29/11/2019- Asse 3, Azione 3.4.1).
La tempistica e frequenza di realizzazione: variabile a seconda dell’obiettivo dell’evento; talvolta è comunque in
adempimento a norme e tempistiche sancite da Vademecum.
La verifica di risultato: coincide con: la partecipazione degli invitati agli eventi; con riscontri espliciti degli stessi, con
la misura dell’interattività delle audience, con feed-back positivi successivi, oltre che con la crescita del numero di
occasioni di contatto fra Partner, enti ed istituzioni e media e con il collegato effetto moltiplicatore.
Si rimanda alla lista a seguire per una ricognizione sui principali eventi interni del periodo 2018, 2019 e 2020.
1
Data: 11.04.2018
Evento: Kick off meeting del Progetto Vit-Vive con aggiornamento operatività della RIR INNOSAP
Organizzatore: Rete INNOSAP e Consorzio INNOVAA
Luogo: C/o Collis Veneto Wine Group- Cantina Sociale di Colognola ai Colli, via Montanara 8, Colognola ai
Colli (Verona).
Descrizione evento: presenti un totale di circa 35 persone (rappresentanti della RIR INNOSAP e del Consorzio
INNOVAA e referenti delle aziende Partner). La riunione si è aperta aggiornando i presenti circa l’operatività della
RIR (andamento adesioni e breve presentazione possibili Bandi di interesse per le aziende aderenti); si è poi
focalizzata su una sintesi dei primi mesi di attività del Progetto Vit-Vive e sull’approfondire le regole rendicontali
fondamentali. La sessione di lavoro ha fatto emergere criticità operative, scientifiche e gestionali, ed ha consentito
di rafforzare la relazione fra Partner.

2
Data: 12.02.2019
Evento: Workshop di presentazione dei risultati intermedi del Progetto Vit-Vive con presentazione
dell’operatività della RIR INNOSAP
Organizzatore: Rete INNOSAP e Consorzio INNOVAA
Luogo: C/o Collis Veneto Wine Group- Cantina Sociale di Colognola ai Colli, via Montanara 8, Colognola
ai Colli (Verona)
Descrizione evento: Erano presenti un totale di circa 25 persone (rappresentanti della RIR INNOSAP e del Consorzio
INNOVAA e referenti delle aziende Partner). La riunione si è aperta aggiornando i presenti circa l’operatività della
RIR (andamento adesioni, strategie di crescita e breve presentazione possibili Bandi di interesse per le aziende
aderenti); si è poi focalizzata su una sintesi dei risultati intermedi del Progetto Vit-Vive (presentati, tramite l’ausilio
di slide, dai Centri Ricerca).
3
Data: 11.10.2019
Evento: Assemblea dei Soci delle Cantine Sociali conferenti a Collis Veneto Wine Group sca,
con presentazione Bilancio D’Esercizio 2018
Organizzatori: Collis Veneto Wine Group sca
Luogo: c/o Collis Veneto Wine Group sca, Cantina Lonigo, Via Vicenza 29 (Vicenza)
Descrizione evento: Durante l’Assemblea di presentazione del bilancio d’esercizio 2019 è stato ospitato un
intervento del Prof. Carlo Duso, entomologo dell’Università degli Studi di Padova, chiamato ad approfondire un
tema grave emergente, essenziale per i viticoltori rappresentati da Collis ed intervenuti all’Assemblea, ovvero la
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diffusione della cicalina californiana e della cimice asiatica, infestanti così diffusi da limitare la produttività delle viti
e la qualità del vino che ne deriva.
Il Prof. Duso è intervento presentando le evidenze degli studi che sta conducendo proprio nell’ambito del Progetto
Vit-Vive (WP 1.1 e specialmente 1.2, collegati ad un’analisi della diffusione di infestanti di recente introduzione).

4
Data: 05.12.2019
Evento: Il Vigneto dell’Arcole DOC. Nuove Minacce, Nuove Soluzioni
Organizzatori: Consorzio Tutela Arcole DOC; RIR INNOSAP
Luogo: c/o Villa Gritti, Villabella di San Bonifacio (Verona)
Descrizione evento: L’evento è consistito di una serie di conferenze coordinate sul tema della gestione agronomica
innovativa dei vigneti. La manifestazione è iniziata con la presentazione dell’operatività della rete INNOSAP e dei
risultati del Progetto “VIT-VIVE” (POR FESR 2014-2020, DGR 1139.2017; Asse 1, Az. 1.1.4), come meglio
approfonditi dal Prof. Carlo Duso dell’Università degli Studi di Padova, con la relazione del titolo “Nuove minacce
del vigneto” e dal Dott. Diego Tomasi, del CREA-VE di Conegliano, con l’intervento dal titolo “Nuove forme di
gestione dinamica dei vigneti”. L’evento sarà moderato dal dott. Aldo Lorenzoni, Direttore del Consorzio Tutela
Vini Soave e Recioto, Partner della Rete INNOSAP e Partecipante al Progetto VIT-VIVE.
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Eventi Esterni
Si tratta di manifestazioni eterogenee, organizzate e promosse da stakeholders terzi, interni od esterni alla Rete,
Istituzioni comprese, a cui INNOSAP partecipa con l’intento di diffondere informazioni circa:
- la propria identità, operatività e mission;
- i risultati dei progetti di Ricerca & Sviluppo (del Progetto Vit-Vive, in particolare, finanziato dal POR FESR 20142020, DGR 1139.2017) di cui INNOVAA è beneficiario intermedia;
- la programmazione di futuri progetti di Ricerca& Sviluppo; -il know-how detenuto a vari livelli dalla RIR.
A seguire, un elenco di alcuni degli eventi esterni più significativi a cui la RIR INNOSAP ha partecipato e
parteciperà nel periodo 2017-2019.
1
Data: 31.03.2017
Evento: Il Nuovo Piano Industriale del Veneto.
Regione, Università e imprese insieme per un nuovo sviluppo economico regionale
Organizzatori: Regione del Veneto, Fondazione UNIVENETO ed Università degli Studi di Padova
Luogo: Università degli Studi di Padova, Aula Magna - Palazzo Bo, Via VIII Febbraio, 2, Padova.
Descrizione evento: Regione del Veneto, Fondazione UniVeneto ed Università degli Studi di Padova hanno
organizzato l’incontro pubblico dal titolo “Il nuovo Piano industriale per il Veneto. Regione, Università e
imprese insieme per un nuovo sviluppo economico regionale”, in cui si è presentato il nuovo piano industriale
per il Veneto con le prime 15 RIR neocostituite, frutto della collaborazione fra Regione, Università e Imprese del
Veneto.
Le Reti Innovative Regionali intervenute all’evento, fra cui INNOSAP, hanno presentato lo stato di avanzamento
dei progetti di ricerca in corso. Durante l’incontro sono state anche illustrate la pianificazione e la nascita di
alcune nuove RIR e l’aggiornamento programmato delle strategie di sostegno alla ricerca (RIS3). L'evento si è
concluso con un networking lunch durante il quale sono stati esposti poster riassuntivi dei progetti in essere per
consentire alle aziende non direttamente coinvolte di conoscere le reti e per avviare eventuali collaborazioni
future.

2
Data: 25.03.2019
Evento: Il piano industriale del Veneto: risultati dei progetti di ricerca e prospettive di sviluppo
Organizzatori: Regione del Veneto, Fondazione UNIVENETO ed Università degli Studi di Verona
Luogo: Università degli Studi di Verona, Viale dell’Università, Verona
Descrizione evento: Regione del Veneto, Fondazione UniVeneto ed Università degli Studi di Verona hanno
organizzato l’incontro pubblico, dal titolo “Il piano industriale del Veneto: risultati dei progetti di ricerca e
prospettive di sviluppo”, in cui ogni RIR e Distretto industriale riconosciuti dalla Regione Veneto hanno
presentato le iniziative in corso, le prospettive di sviluppo ed i risultati dei progetti di Ricerca.
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3
Data: 26.03.2019
Evento: Animazione Corso Aggiornamento per Consorzi di Prodotti di Qualità regolamentata del Veneto
2018/2019
Organizzatori: Region Veneto, Veneto Agricoltura
Luogo: c/o Veneto Agricoltura, Agripolis, Padova
Descrizione evento: L’evento si è proposto di approfondire la funzione ed il ruolo delle RIR in ambito
agroalimentare nel proteggere e valorizzare le produzioni agroalimentari di qualità. In particolare, la
partecipazione della RIR INNOSAP si è focalizzata sull’esplicitare la centralità del facilitare i processi innovativi in
ambito aziendale per sostenere il vantaggio competitivo delle imprese del comparto e il suo indotto.

Corso di aggiornamento per i Consorzi dei prodotti di qualità
regolamentata del Veneto 2018/19
Codice 17-18

Sede del corso: Veneto Agricoltura, Viale dell’Università 14 – Legnaro-Agripolis (PD)

SECONDA PARTE
Programma della terza giornata – 26/03/2019
• 9.30-11.00 – L’innovazione per la competitività delle produzioni agroalimentari di qualità
Chiara Corbo – Ricercatrice senior, Osservatorio Smart AgriFood Politecnico di Milano
• 11.00-11.15 – Pausa caffè
• 11.15-12.15 – Le Reti Innovative Regionali nel settore Smart
AgriFood Cluster Biologico Veneto (CLU.BIO.VEN)
INNOSAP-Innovation

for

Sustainability

in

Agri-Food

production Rete Innovativa Alimentare Veneto (RIAV)
RIBES per l’Ecosistema Salute e l’Alimentazione Smart
• 12.15-13.00 – Le esperienze di alcuni Gruppi Operativi in Veneto
Progetto FARMERS LAB – Laboratori collettivi per la valorizzazione dei prodotti ortofrutticoli
Progetto PROVENDOP – Innovazione nella filiera di produzione del prosciutto veneto DOP
Progetto WAPPLE – Bevanda innovativa per la valorizzazione della mela tipica veneta
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4
Data: 18.11/19.11.2019
Evento: South African & Italian Wine Research Innovations Current Status & Future Prospects
Organizzatori: Arc Infruitec, Ambasciata Italiana A Pretoria (Sud- Africa)
Luogo: c/o Università di Stellenbosch -Nietvoorbij, Sudafrica
Descrizione evento: Il Bilaterale Italia-Sud Africa viene ospitato dalla Facoltà di Agronomia dell’Università di
Stellenbosch, Sud Africa. L'Università di Stellenbosch è articolata in 10 facoltà, e circa 150 dipartimenti suddivisi
all'interno delle stesse facoltà. Vede, fra gli altri, la partecipazione di rappresentanti del CREA-VE e dell’Università
degli Studi di Padova (componenti della Rete INNOSAP e del Progetto Vit-Vive).
Si focalizza sulle relazioni di personale tecnico impiegato nel Progetto Vit-Vive, in particolare, si segnalano i
seguenti interventi:
§ Andrea Pitacco UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA
Titolo Intervento: Viticulture facing climate change-some thoughts on carbon and water
§ Federica Gaiotti CREA VE Conegliano
Titolo Intervento: Sustainable winegrowing: key questions and research trends in Italy
§ Walter Chitarra CREA VE Conegliano
Titolo Intervento: Ready for the battle: sustainable weapons against grape fungal pathogens§ Luca Nerva CREA-VE Conegliano/ CNR Torino
Titolo Intervento: ESCA: state of the art and new perspectives
§ Riccardo Velasco CREA VE
Titolo Intervento: Molecular genetics and breeding toward new improved grape varieties
§ Eugenio Pomarici UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA
Titolo Intervento: Recent Trends in International Wine Trade and Opportunities For the Future.
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5
Data: 29.01.2020-01.02.2020
Evento: FierAgricola Verona 2020
Organizzatori: Parco Scientifico e tecnologico di Verona, Fiera Agricola
Luogo: Verona Fiere
Descrizione Evento: INNOSAP ha partecipato alla manifestazione “FierAgricola di Verona 2020” allestendo uno
stand (Padiglione 4) di promozione della propria attività e del ruolo delle Reti Innovative Regionali.
Il Desk Informativo ha consentito di raccogliere e/o consolidare contatti con imprese e liberi professionisti
frequentanti la Fiera.

6
Data: 19.10.2020
Evento (in presenza e da remoto): Temporary Manager, PMI e Banche. Un triangolo virtuoso?
Organizzatori: a AIDP (Direttori HR), ANDAF (CFO) e IIM – Institute of Interim Management
Descrizione Evento: L’evento è orientato ad esplorare due aspetti già oggi molto critici nelle PMI:
sottocapitalizzazione e sottomanagerializzazione. In questa situazione le banche vedrebbero fortemente alterato in
senso negativo il proprio portafoglio in seguito allo spostamento generale verso il basso del merito di credito di molte
PMI. Emerge quindi un forte interesse al recupero e sviluppo delle PMI, che in situazioni di crisi e di
special situation più in generale, richiede la compresenza di forti e specifiche competenze di natura manageriale,
spesso di tipo temporary.
Creare un rapporto virtuoso tra queste entità diventa essenziale, anche perché l’emergenza potrebbe favorire
l’introduzione di provvedimenti, anche normativi, facilitanti. La bancabilità del temporary management potrebbe
essere una via da perseguire. Imprese, banche e manager ne discutono in questo evento promosso da AIDP, ANDAF
e IIM. INNOSAP viene chiamata ad intervenire descrivendo il fabbisogno delle PMI del settore
agroalimentare.
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4.2 Strumenti di comunicazione per le attività condotte in
collaborazione con la R.I.R RIBES NEST
Le attività condotte con RIBES NEST seguono la c.d “Content Strategy” deliberata da RIBES NEST. Obiettivo della
Content Strategy di RIBES è comunicare attività, progetti, risultati ottenuti dalla Rete promuovendone le
specificità e i valori e creando engagement sia nei confronti dei soci che delle audience esterne.
Per ogni canale di RIBES NEST (sito web, social media, newsletter) è prevista l'ideazione di formati dedicati (testi,
video, immagini, grafiche) per tipologie degli argomenti, modalità e approccio, linguaggi.
La comunicazione interna ha un ruolo fondamentale ed è parte integrante del sistema di governance della rete.
A livello corporate, all'interno del Consiglio di Amministrazione di RIBES NEST sono stati identificati i Consiglieri
con maggiore attinenza verso l’argomento e a due di essi è stata affidata delega alla comunicazione, infatti a loro
spetta un ruolo di supervisione e verifica della coerenza dei messaggi rispetto a quanto previsto nel Piano
Operativo di rete.
Lo sviluppo concreto delle varie attività è affidato ad un professionista esterno che opera in stretto raccordo con
i Consiglieri delegati alla comunicazione. Al professionista spettano compiti di coordinamento, anche nei confronti
di altri fornitori di servizi specializzati, in particolare in ambito web e comunicazione digitale, che vengono attivati
in ragione delle necessità emergenti.
La strutturazione della comunicazione interna si avvale della presenza di "Gruppi di lavoro" dedicati a determinate
Aree Tematiche coerenti con i 12 settori di RIBES NEST e che trattano durante gli incontri dei temi più importanti
per le aziende socie (biotecnologie, innovazione e nutraceutica, sicurezza, sottoprodotti, bioeconomia ed energia,
valorizzazione, etc) che coinvolgono aziende, università, enti di ricerca per facilitare il dibattito interno su focus
specifici, lo sviluppo di progettualità condivise, la comunicazione e la condivisione dei risultati delle attività.
Vengono inoltre organizzati sistematicamente incontri di aggiornamento (seminari tecnici, eventi intrarete, etc.)
«Le pillole di RIBES» per implementare opportunità e interazione tra Soci ed aziende della Rete INNOSAP.
Indicativamente, vengono organizzati 5-6 eventi di Rete (workshop tecnici, focus tematici, ecc.) per anno.
Vista la multisettorialità e la trasversalità dei componenti della RIR, vengono messe a valore anche le iniziative
organizzate e proposte direttamente dai singoli soci, coinvolgendo la rete stessa in qualità di partner.

Media relations/Ufficio stampa
Punto di snodo della comunicazione verso l'esterno è l'Ufficio stampa, che favorisce l'informazione e la
conoscenza dei risultati delle attività della RIR e delle principali occasioni di presenza e visibilità promosse
direttamente da RIBES o dai suoi soci.
In stretta connessione con gli organismi di riferimento istituzionale di RIBES, i media sono coinvolti su tematiche
specifiche oppure in occasione di eventi che abbiano interesse specifico per il mondo dei media.
L'ufficio stampa è inoltre attivo per la produzione di contenuti da veicolare all'esterno (comunicati stampa,
interviste, documentazione, ecc.) e per assistere i rappresentanti istituzionali della rete nelle relazioni con i media.

Eventi Esterni
A supporto delle strategie di comunicazione, per creare opportunità di relazione con gli stakeholder, con
riferimento agli interlocutori interni (soci) ed esterni (media, istituzioni, altre organizzazioni di rete) e al tempo
stesso occasioni di notiziabilità verso i media, è prevista l'organizzazione di 1 evento di rilievo l’anno con un taglio
istituzionale, in occasione del quale ribadire i messaggi chiave relativi all’attività di RIBES, i risultati raggiungi e gli
obiettivi da perseguire e richiamare l’attenzione sui temi di punta con l’intervento di esperti autorevoli, le
testimonianze internazionali, la partecipazione attiva dei decisori a livello politico.
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5. CRONOPROGRAMMA – TIMELINE
Elaborare un cronoprogramma delle attività di comunicazione rapportato alla timeline
della programmazione definita nel piano operativo di sviluppo.
L’evoluzione e il naturale complessificarsi del Piano di comunicazione segue l’intensificarsi delle attività
“istituzionali“ e di sviluppo della Rete INNOSAP e delle iniziative che conduce e di cui è facilitatore esterno.
Di massima, è possibile sintetizzare come segue la programmazione dello sviluppo delle attività di comunicazione
e diffusione dei risultati della Rete INNOSAP.

Annualità 2017
▪
messa a punto e definizione (con collegate attività di disseminazione intra-Rete) delle linee di
sviluppo ed azione di INNOSAP;
▪
attività di sviluppo di una prima campagna adesioni;
▪
messa a punto delle prime iniziative di comunicazione interna; attivazione dell’Ufficio
Stampa/Media e primi eventi intra- Rete;
▪
redazione e diffusione di schede di Avviso e collegata divulgazione dei più significativi Avvisi
pubblici in tema di: internazionalizzazione e supporto all’export; Attività di Ricerca Industriale e di
Sviluppo Sperimentale; Sostegno alla Formazione Continua del personale dipendente;
▪
Alleanze istituzionali con enti pubblici/privati ed associazioni di categoria;
▪
Attivazione del Desk Informativo presso la sede operativa.

Annualità 2018
▪
attività di sviluppo delle adesioni con una campagna mirata che veicoli un’immagine coordinata
di Rete più strutturata
▪
redazione e diffusione di schede di Avviso e collegata divulgazione dei più significativi Avvisi pubblici in
tema di: Internazionalizzazione e supporto all’export; Attività di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale;
Attività di sostegno alla Formazione professionale continua da parte di Fondi Interprofessionali, Regione Veneto
▪
verifica di potenziali occasioni di Business condivise ed attività di Partnership
▪
partecipazione, previa selezione di fabbisogni e di alcuni Partner, ad alcuni Avvisi pubblici che hanno
consentito di aumentare la visibilità sul territorio;
▪
collegate attività di informazione e comunicazione realizzate come soggetto capofila e con la
collaborazione dei Partner
▪
messa a punto di un piano aggiornato di comunicazione interna di Rete e relativo ai Progetti finanziati
(intensificarsi di attività di comunicazione interna; kick-off meeting; messa a punto di formule online e offline più
complesse; attività dell’ufficio stampa; intensificazione delle relazioni istituzionali con stakeholders istituzionali
esterni – AVEPA, REGIONE VENETO, rappresentanti di altre RIR, Distretti e Clusters nazionali etc; seminari e
workshop etc)
▪
verifica di potenziali occasioni di Business condivise ed attività di Partneship.
▪
pubblicazioni di articoli su riviste scientifiche e di settore dei primi eventuali risultati intermedi a mezzo
stampa offline ed online.
▪
Messa a punto ed utilizzo di mailing list;

▪
Realizzazione di incontri virtuali e in presenza (di coordinamento e verifica operatività),
▪
Incontri in presenza di discussione e coordinamento iniziative scientifiche e comunicative in
senso stretto.
▪

Rafforzamento del presidio del Desk Informativo presso la sede operativa.
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Annualità 2019
▪
attività di sviluppo delle adesioni con una campagna mirata (che ha portato la compagine a superare gli
80 Partner al mese di novembre 2019);
▪
conduzione di un desk informativo in grado di erogare continuativamente attività di supporto ai Partner
effettivi e potenziali;
▪
redazione e diffusione di schede di Avviso e collegata divulgazione dei più significativi Avvisi pubblici in
tema di: Internazionalizzazione e supporto all’export; Attività di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale;
Attività di sostegno alla Formazione professionale continua da parte di Fondi Interprofessionali, Regione Veneto
etc;
▪
supervisione e monitoraggio dei Progetti di R&S in corso, con verifica di risultato e controllo coerenza
attività con il cronoprogramma;
▪
realizzazione di incontri virtuali e in presenza (di coordinamento, verifica operatività, kick off meeting etc),
▪
verifica di potenziali occasioni di Business condivise ed attività di Partneship,
▪
Rafforzamento del presidio del Desk Informativo presso la sede operativa,
▪
Pubblicazione di articoli scientifici, a cura della controparte scientifica, come esito delle attività
progettuali. Al proposito, si segnalano, per il 2019:
> Nerva, L., Pagliarani, C., Pugliese, M., Monchiero, M., Gonthier, S., Gullino, M. L., ... & Chitarra, W. (2019).
Grapevine Phyllosphere Community Analysis in Response to Elicitor Application against Powdery Mildew.
Microorganisms, 7(12), 662.
> Nerva, L., Turina, M., Zanzotto, A., Gardiman, M., Gaiotti, F., Gambino, G., & Chitarra, W. (2019). Isolation,
molecular characterization and virome analysis of culturable wood fungal endophytes in esca symptomatic and
asymptomatic grapevine plants. Environmental microbiology.
> Nerva, L., Zanzotto, A., Gardiman, M., Gaiotti, F., & Chitarra, W. (2019). Soil microbiome analysis in an ESCA
diseased vineyard. Soil Biology and Biochemistry, 135, 60-70.
> De Iseppi, Alberto & Curioni, Andrea & Marangon, Matteo & Vincenzi, Simone & Kantureeva
Gulzhan &
Lomolino, Giovanna. (2019). Characterization and emulsifying properties of extractsobtained by physical and
enzymatic methods from an oenological yeast strain. Journal of the Science of Food and Agriculture. 99.
10.1002/jsfa.9833
> Delfino P., Zenoni S., Imanifard Z., Tornielli G.B., Bellin D. (2019) Selection of candidate genes controlling veraison
time in grapevine through integration of meta-QTL and transcriptomic data. BMC Genomics. Oct 15;20(1):739.
> Bertini E., Tornielli G.B., Pezzotti M., Zenoni S. (2019) Regeneration of plants from embryogenic callus-derived
protoplasts of Garganega and Sangiovese grapevine (Vitis vinifera L.) cultivars. Plant Cell, Tissue and Organ
Culture, 138: 239–246.
> Picariello L., Slaghenaufi D. and Maurizio U. (2019) Fermentative and post-fermentative oxygenation of Corvina
red wine: influence on phenolic and volatile composition, colour and wine oxidative response .Picariello L.,
Slaghenaufi D. and Maurizio U. (2019) Fermentative and post-fermentative oxygenation of Corvina red wine:
influence on phenolic and volatile composition, colour and wine oxidative response.
> Ugliano M. (2019) Rapid fingerprinting of white wine oxidizable fraction and classification of white wines using
disposable screen printed sensors and derivative voltammetry.
▪
partecipazione, previa selezione di fabbisogni e di alcuni Partner, ad alcuni Avvisi pubblici, di cui si
veicolano schede sintetiche di presentazione che hanno aumentato la visibilità di INNOSAP sul territorio
▪
rafforzamento delle relazioni istituzionali con stakeholders istituzionali esterni – AVEPA, Regione Veneto,
rappresentanti di altre RIR, Distretti e Clusters nazionali etc;
▪
organizzazione di attività di disseminazione quali eventi moltiplicatori, seminari e workshop etc (vedi
sopra).
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Annualità 2020-2022
▪
ampliamento campagna nuove adesioni ed attività di informazioni collegate; supervisione e monitoraggio
dei Progetti di R&S in corso, con verifica di risultato e controllo coerenza attività con il cronoprogramma;
▪
realizzazione di incontri virtuali e in presenza (di coordinamento, verifica operatività, kick off meeting etc);
▪
verifica di potenziali occasioni di Business condivise ed attività di Partnership;
▪
ampliamento delle relazioni istituzionali con stakeholders istituzionali esterni –Associazione Italiana
Direttori Personale AIDP, Associazioni di Categoria, Parchi Tecnologici etc;
▪
interventi e presentazioni istituzionali circa l’operatività della Rete e le iniziative patrocinate, durante
workshop, seminari conferenze, corsi di formazione, manifestazioni fieristiche del comparto agroalimentare etc
(vedi Piano Operativo per ulteriori dettagli);
▪
accompagnamento delle aziende aderenti a Fiere internazionali dell’Agrifood.
▪
lancio del sito istituzionale di INNOSAP, che sintetizzi le attività di Rete e che dia diffusione di output anche
multimediali relativi ai progetti di cui la Rete è facilitatore ed animatore;
▪
ulteriore pubblicazione di articoli scientifici, in collaborazione con i Centri Ricerca.
▪
Organizzazione di eventi enoturistici di promozione delle produzioni d’eccellenza del made in Veneto.
▪
organizzazione di kick off meeting di presentazione progetti finanziati da bandi pubblici, attività di
disseminazione, eventi moltiplicatori, webinair, organizzati da remoto e/o in presenza.
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