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OBIETTIVI DI COMUNICAZIONE

a. Promuovere concretamente l’immagine istituzionale e la reputazione della RIR 
RIBES-Nest, valorizzando il ruolo di networking della Rete e favorendone il 
posizionamento in qualità di interlocutore autorevole nei confronti di soci, stakeholder e 
potenziali nuovi soci.

b. Sviluppare la comunicazione on-line e off-line per dare visibilità alle attività svolte e 
trasferire i risultati scientifici raggiunti sia all’interno che all’esterno della rete.  

c. Valorizzare la vision e i valori della rete, la sua funzione per lo sviluppo dei Partner e del 
sistema economico complessivo regionale.

d. Promuovere la formazione e la condivisione delle conoscenze, attraverso l’organizzazione 
di webinar in partnership con gli enti di ricerca.

e. Lead nurturing: fidelizzare leads per creare contatti utili al network.



TIPOLOGIA DI PUBBLICO

Pubblico interno

§ Aziende socie della Scarl
§ Soggetti della conoscenza: Università, Enti di Ricerca, Fondazioni

Pubblici esterni

§ Istituzioni a livello locale, regionale, nazionale, europeo
§ Altre reti d'impresa o cluster, regionali, nazionali, europee 
§ Università, Enti di Ricerca a livello nazionale ed europeo
§ Media
§ Fruitori dei prodotti e servizi dei Soci e della Rete
§ Opinione pubblica e potenziali soci interessati



STRATEGIA DI COMUNICAZIONE

RIBES-Nest unisce aziende, università, enti di ricerca per l’innovazione 
nell’alimentazione smart e l'ecosistema salute

La strategia di comunicazione si basa sull’impegno a comunicare la rete come ecosistema di
relazioni, competenze, opportunità per la crescita della capacità innovativa del sistema nella
suo globalità: economica, occupazionale, sociale.

Riconoscibilità, reputazione e posizionamento della rete

Supportare con evidenze lo status di rete dando continuità alla comunicazione, grazie ad 
azioni di informazione, disseminazione, condivisione sui canali di RIBES-Nest, eventi, social 
media e mezzi di informazione.



STRATEGIA DI COMUNICAZIONE

Sviluppo della comunicazione intra-rete e extra-rete

Presidio della comunicazione all'interno della rete (aziende, soggetti della conoscenza) e tra la 
rete e il network dei suoi interlocutori, a livello regionale e nazionale (cluster), valorizzando il 
sito internet, dando continuità all'attività di newsletter, organizzando un numero congruo di 
incontri/eventi (anche utilizzando le piattaforme di video-conferenza per garantire il 
distanziamento sociale) e valorizzando in termini di comunicazione i progetti in corso, le 
partnership e le attività dei Soci. 



STRUMENTI DI COMUNICAZIONE

Content strategy-Linea editoriale
RIBES-Nest ha individuato una linea editoriale sulla cui base sono poi stati scelti una serie di 
argomenti concreti per produrre contenuti di qualità. 

§ Ecosistema salute della Rete 
§ Attività della rete 
§ Progetti di ricerca 
§ Risultati delle attività di ricerca 
§ Aggiornamenti sui topics collegati alle aree tematiche della rete (agroalimentare, 

agroindustria, ambiente, biomedicale...) 
§ Settori applicativi: salute e benessere, sicurezza, qualità, tracciabilità, recupero dei 

sottoprodotti... 
§ Notizie dai cluster nazionali 
§ Notizie dall’Europa sui temi d’interesse per la rete (green deal, from farm to fork strategy, 

Next Generation Eu (Recovery fund)



STRUMENTI DI COMUNICAZIONE

Topic di contenuto

◂ Chi è RIBES-Nest 
◂ Presentazione dei Soci 
◂ Trend e sviluppi dell’innovazione negli ambiti salute e smart-food 
◂ Valori, mission e vision 
◂ Settori e ambiti applicativi 
◂ Bio-economia ed economia circolare 
◂ Risposte ai bisogni di alimentazione sana e salute 
◂ Innovazione 
◂ Collaborazioni importanti, network 
◂ In connessione con l’Europa 
◂ Valorizzazione risorse umane 
◂ Iniziative, eventi, progetti 



STRUMENTI DI COMUNICAZIONE

Sito web

Punto focale della comunicazione della Rete è il sito ribesnest.it dove è presente un'area con 
accesso riservato ai soci, in cui sono caricati documenti e informazioni relative alle attività 
degli organi istituzionali della rete, attività di ricerca e sviluppo, opportunità per i soci anche 
finanziarie attraverso le diverse call regionali, nazionali e comunitarie comunicazioni tra i 
soci, segnalazione di eventi. 
L'interfaccia pubblica del sito è stata concepita per dare agli utenti un'informazione chiara e 
immediata delle caratteristiche, strutturazione, finalità della rete. E' inserito un modulo 
contatti per la richiesta di informazioni specifiche e la possibilità di iscriversi alla newsletter. 
Il sito è responsive per adattarsi alla visualizzazione su vari dispositivi. È stato attivato inoltre 
il servizio di Google Analitycs che consente di accedere a statistiche sui visitatori del sito 
stesso. Il sito è stato aggiornato per garantire la compliance con quanto previsto in termini di 
privacy nella recente GDPR.



STRUMENTI DI COMUNICAZIONE

Area riservata del sito
Per rafforzare il dialogo per i Soci è stata implementata un’area riservata dove è possibile 
scaricare documenti ad uso interno (verbali, documenti e comunicazioni, piani operativi).

Newsletter esterni
Recentemente è stata implementata anche una newsletter rivolta a utenti esterni alla Rete, 
iscritti tramite il modulo apposito presente sul sito ribesnest.it. Si tratta di persone che hanno 
manifestato interesse per le attività della rete alle quali è opportuno rispondere con una 
proposta di contenuti di loro interesse, di carattere più divulgativo rispetto alle informazioni 
comunicate ai soci.

Newsletter soci  
L'implementazione di un sistema di invio Newsletter ha consolidato la relazione con i soci 
trasformandola in cassa di risonanza per veicolare i messaggi della RIR.   In accordo alla 
programmazione istituzionale, sono definiti specifici invii la cui linea editoriale propone 
stimoli/input/suggerimenti rivolti ai soci, creando sinergie che possano portare benefit a tutte 
le parti coinvolte. 



STRUMENTI DI COMUNICAZIONE

Social Media      
RIBES-Nest è recentemente entrata a far parte del network di LinkedIN. Obiettivo delle 
attività di social networking sarà aumentare l’audience e le interazioni con un pubblico 
qualificato e professionale, sia pubblicando contenuti di qualità che realizzando piccoli 
investimenti in ADV. Obiettivo della campagna ADV sarà una maggiore diffusione di 
contenuti che sono fonte di lead e quindi di opportunità di relazione (reputation
management).   

Media relations/Ufficio stampa
Punto di snodo della comunicazione verso l'esterno è l'Ufficio stampa per favorire 
l'informazione e la conoscenza dei risultati delle attività della RIR e delle principali occasioni 
di presenza e visibilità promosse direttamente da Ribes Nest o dai suoi soci. 



STRUMENTI DI COMUNICAZIONE

Webinar
A causa della pandemia di Covid-19 RIBES-Nest si è trovata costretta ad annullare gli eventi 
in presenza che erano stati programmati nel corso dello scorso anno. Le attività di 
comunicazione sono comunque proseguite attraverso lo svolgimento di vari webinar rivolti ai 
soci della Rete di approfondimento legati alla progettazione e alla presentazione dei nuovi 
progetti intrapresi dalla Rete. 

Action Plan 2020
Le problematiche collegate alla pandemia, al lockdown e alla necessità di rispettare le regole 
di sicurezza e prevenzione dei contagi hanno pesantemente influenzato le attività del 2020: 
tutti gli incontri e gli eventi pubblici in presenza sono stati annullati o riprogrammati in 
modalità digitale con sistemi di video-conferenza. Altre attività saranno nuovamente 
pianificate entro la fine del 2020, sempre nel rispetto delle prescrizioni. 



STRUMENTI DI COMUNICAZIONE

Survey
Nel corso dell’emergenza inoltre RIBES-Nest ha realizzato una survey, interrogando i soci 
sulle priorità che la Ricerca e sviluppo avrebbe dovuto porsi superata la fase emergenziale 
della pandemia. È stato avviato un processo di scouting e confronto per individuare, con tutte 
le Aziende Socie, nuove finalità di Ricerca derivanti dalla necessità di gestire con nuovi 
strumenti e tecnologie non solo la fase dell’emergenza ma anche il lungo periodo del post 
emergenza. Tale attività è stata realizzata  attraverso la compilazione di una scheda tecnica e 
la realizzazione di un incontro via WEB con i referenti delle imprese e una successiva 
condivisione, sempre a distanza, con i referenti regionali.



OBIETTIVI

§ Comunicare con target profilato (brand awareness, reputation social networking...)  

§ Presentare le attività della Rete e alcuni output in termini di risultati raggiunti

§ Veicolare traffico al sito e/o landing page  

§ Lead generation tramite campagne marketing utilizzando gli Ads di Linkedin, opportunita
esclusiva delle pagine aziendali   



ACTION PLAN 2020

AREA CORPORATE

§ 1 Assemblea generale 
§ 2 Consigli di Amministrazione
§ Partecipazione a 2 incontri regionali rivolto alle RIR
§ Partecipazione a 2 incontri regionali per emergenza COVID-19
§ 1 Scouting per realizzazione di un Survey R&S nell’emergenza COVID-19
§ 3 incontri tecnici per delineare le linee strategiche progettuali per prossimo bando POR-

FESR A.z 1.1.4
§ Partecipazione a 1 evento dei Cluster Tecnologici Nazionali: Cl.A.N
§ Partecipazione a n.3 Bandi regionali di interesse per i Soci di RIBES –Nest
§ Eventi e seminari tecnici organizzati dai Soci e aperti all’esterno
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AREA COMUNICAZIONE
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Attività Nov. Dic. Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. Lug. Ago. Set. Ott.

Aggiornamento sito web X X X X X X X X X X X X

Aggiornamento Area Riservata X X X X X X X X X X X X

Newsletter Soci X X X X X X X X X X

Newsletter esterni X X X X X X X X X X

Gestione profilo Linkedin X X X X X X X X X X X X

Eventi pubblici X X

Incontro tecnico di interesse per A.T. X X X X

Incontro di scambio tra A.T. X X X

Azioni formative di interesse per i 
soci X (X)

Indagine annuale esigenze dei soci X

CRONOPROGRAMMA - TIMELINE


