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1. OBIETTIVI SPECIFICI 
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. 

 

La strategia digitale deve sottostare la strategia aziendale ed essere oggetto della sua 

realizzazione. 

Al fine di garantire la propria mission di animazione territoriale sul territorio regionale per lo 

sviluppo di nuove opportunità di business, gli obiettivi della Rete di Imprese Luce in Veneto 

sono: 

✓ Rafforzare la compagine interna tra i partner aderenti la Rete; 

✓ Rafforzare il network con potenziali partner e stakeholders del territorio; 

✓ Rafforzare la comunicazione di eventi, anche online, organizzati dalla Rete; 

✓ Partecipare a eventi organizzati da altre Reti/Distretti sul territorio; 

✓ Trasmettere i valori della Rete; 

✓ Aumentare la notorietà della Rete; 

✓ Mantenere la fiducia dei pubblici; 

✓ Comunicare i servizi erogati dalla Rete; 

✓ Differenziarsi dai competitors; 

✓ Comunicare le caratteristiche peculiari dell’attività della Rete per farla emergere nel suo 

settore. 
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- Specifici: dall’obiettivo generale alla sua declinazione in obiettivi specifici e definiti 

precisamente. 

- Misurabili: l’obiettivo deve permettere di capire se il risultato atteso è stato raggiunto 

o meno, prevedendo fin dall’inizio come misurarne la realizzazione e definendo e 

quantificando i risultati attesi. 

- Raggiungibili: l’obiettivo terrà conto anche delle capacità e delle abilità necessarie per 

eseguire i compiti. 

- Realistici: l’obiettivo deve essere realisticamente raggiungibile date le risorse e i mezzi 

a disposizione.  

- Tempificati - Temporalmente definiti: verrà determinato il periodo di tempo entro il 

quale l'obiettivo dovrà essere realizzato, mantenendo i criteri di urgenza e permettendo 

di distribuire il tempo al meglio rispetto alle attività da svolgere. 
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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. 

 

In base al tipo di comunicazione, interna ed esterna, la RIR ha identificato l’elenco di tipologie 

di pubblico e specifici target group riportato nella seguente tabella: 

 

COMUNICAZIONE INTERNA  SOGGETTI ADERENTI ALLA RIR VSL 

➢ 46 Aziende smart lighting 

➢ 5 Università  

➢ 1 Parco Scientifico e Tecnologico  

COMUNICAZIONE ESTERNA STAKEHOLDERS LOCALI 

➢ Regione Veneto 

➢ Veneto Innovazione Spa 

➢ Amministrazioni pubbliche 

➢ Organismi di ricerca pubblici e privati 

➢ Associazioni di categoria  

➢ Ordine architetti 

➢ Ordine ingegneri  

➢ Associazioni settoriali (ASSIL, APIL, AIDI, 

Federlegno...) 

➢ Soggetti giuridici altre RIR e Distretti a livello 

regionale e nazionale 

➢ Poli Scientifici Nazionali  

SOGGETTI OPERANTI SETTORE SMART LIGHTING 

➢ Aziende lighting non aderenti alla RIR 

➢ Aziende settori complementari (es. 

costruzioni, edilizia, arredo, domotica…) 

➢ Professionisti (Architetti, Lighting Designer, 

Ingegneri...) 
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➢ Installatori, elettricisti, impiantisti… 

NETWORK A LIVELLO EUROPEO 

➢ Cluster membri Associazione ELCA (European 

lighting Cluster Alliance) 

➢ Cluster di Consorzi europei cui aderisce LIV 

➢ Altri cluster europei settore lighting o settori 

complementari potenzialmente interessati a 

collaborare con la RIR 

STAMPA 

➢ Stampa cartacea (quotidiani locali, riviste di 

settore) 

➢ Stampa online (quotidiani online, riviste 

online) 

➢ Media (TV e radio) 

PUBBLICO GENERALE 

➢ General public (pubblico generale correlato 

alla RIR) 

➢ Community 

Tabella 1 – Pubblici 

Allo stesso tempo, laddove possibile, gli strumenti della campagna possono, almeno in parte, 

colpire target anche più vasti, soprattutto quello di un’opinione pubblica già sensibilizzata e 

informata sui temi dello smart lighting e smart living, che ancora però non è consapevole di 

tutte le opportunità esistenti. Per il target vasto di pubblico l’elemento cruciale da 

trasmettere è rappresentato dalla proposta di valore individuata dalla RIR. 
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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. 

 

Luce in Veneto, quale soggetto giuridico della RIR VSL, si è dotata di una chiara Strategia di 

comunicazione, tenendo presente vincoli e criteri di fattibilità:  

- Risorse economiche - ogni azione deve avere un budget destinato; ogni strumento di 

comunicazione va quindi valutato anche in base alle risorse finanziarie a disposizione.  

- Risorse umane e professionali - oltre alla struttura di comunicazione, ogni azione 

“definisce” un referente per la comunicazione. 

- Risorse tecnologiche - gli strumenti di comunicazione vanno valutati anche in funzione 

di infrastrutture tecnologiche. 

 

La Strategia di comunicazione prevede l’integrazione di tutti i canali comunicativi in un’unica 

combinazione vincente al fine di dare massima diffusione alle attività, progetti in cui è 

coinvolta la Rete e i propri aderenti. Tale integrazione è resa possibile grazie a diversi fattori, 

quali: 

1. Ruolo dei partner quali soggetti moltiplicatori di informazioni - tramite loro la RIR è in 

grado di amplificare la divulgazione delle attività/progettualità promosse nonché di 

captare nuove esigenze del settore e della filiera illuminotecnica per poter comunicare 

con più efficacia gli obiettivi prefissati, garantendo così un continuo flusso informativo. 

Particolarmente importante risulta la collaborazione con altre RIR che insistono sulla 

smart specialization del sustainable living, del creative industries e dello smart 

manufactoring per divulgare l’importanza di promuovere la collaborazione inter-

settoriale tra aziende del comparto illuminotecnico e di altri settori complementari, in 

linea con le politiche regionali RIS-3. 

Tale modalità di collaborazione viene 

riproposta da Luce in Veneto in un contesto 

europeo con tutti cluster che aderiscono  
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all’Associazione European Lighting Cluster 

Alliance (http://elcacluster.eu/) 

nonché quelli coinvolti in progetti europei nei programmi COSME, ERASMUS+ e 

HORIZON2020 cui aderisce la Rete. 

Luce in Veneto è censita nella piattaforma europea European Cluster Collaboration 

Platform (https://www.clustercollaboration.eu/), che rappresenta lo strumento principale 

della Commissione Europea per poter diffondere le progettualità promosse dai cluster 

nonché avviare nuove collaborazioni grazie al servizio di match making. 

2. Coinvolgimento dei beneficiari, in qualità di testimoni diretti dei vantaggi e del valore 

aggiunto delle politiche regionali. Grazie alla loro adesione diretta in progetti promossi 

dalla RIR i soggetti coinvolti potranno divulgare a propria volta i benefici ottenuti grazie 

alle politiche regionali, tramite canali online (sito internet, social network...) e off line 

(cartellonistica in azienda). In quanto dotati di propri canali comunicativi ogni nuovo 

messaggio verrà strutturato per poter essere facilmente amplificato dagli attori della 

filiera, in quanto di interesse per l’intero settore e orientati alla creazione di valore per 

tutti gli operatori. 

 

Lo scopo della campagna di comunicazione è offrire a soggetti già coinvolti o nuovi potenziali 

un quadro esatto delle possibilità legate all’adesione alla RIR intesa come un asse 

fondamentale per raggiungere il doppio obiettivo di usufruire dei servizi offerti dalla Rete e 

delle opportunità di finanziamento nell’ambito delle politiche regionali a sostegno dei 

cluster di PMI. Allo stesso tempo, la comunicazione può riuscire a “creare” la consapevolezza 

di far parte di un gruppo con alte potenzialità, all’interno della categoria più vasta quale il 

settore smart lighting. Il senso di appartenenza a questo insieme va costruita, ma è di 

fondamentale importanza perché possa nascere un’auto percezione positiva che si traduca 

in una spinta per le imprese.  

 

Brand identity 

 

Al fine di costruire una buona brand identity la Rete mira a far sì che tutti gli elementi 

comunicativi siano coerenti tra loro. La coerenza viene infatti esplicitata attraverso loghi, 

http://elcacluster.eu/
https://www.clustercollaboration.eu/
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colori, caratteri, impaginazione del marchio, sia a livello online che offline. Si mira a far sì 

che, attraverso una continua coerenza di tutti gli aspetti, si costruisca nel tempo un 

progressivo riconoscimento della Rete, in termini di fedeltà e valore generato attorno ad 

essa. 

L’immagine scelta come logo continua a restare la seguente: 

 

I colori utilizzati sono: 

- Pantone 194C -> Codice esadecimale #9B2743 

- Cool Grey 10C -> Codice esadecimale #63666a 

+ cartellina, foglio intestato, folder 

 

Keywords 

 

Al fine di produrre contenuti esaustivi e coerenti con l’attività della Rete e delle imprese 

aderenti, si procede alla stesura di una serie di parole individuate come chiave, da inserire 

repentinamente all’interno dei contenuti pubblicati dalla Rete. 

Affinché le parole chiave siano pertinenti con l’attività e la mission della rete, sono state 

realizzate delle ricerche attraverso gli strumenti: 

- Google Trends 

- Uber Suggest 

Le parole chiave così individuate sono: 

- Rete di Imprese 

- Network 

- Smart Lighting 
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- Lighting 

- Lighting Innovation 

- Sustainable Living 

- Sustainable Lighting 

- Home Automation 

- Network 

- Illuminazione 

- Illuminotecnico 

- Sostenibilità 

- Ricerca 

- Innovazione 

- Domotica 

- Formazione 

- Educazione 

- Raggi UV 

- UV-C 
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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 attesi anche in termine di feedback del pubblico destinatario. 
 

Nella tabella di seguito riportata vengono elencati gli strumenti di comunicazione individuati 

dalla Rete e una breve sintesi del target di riferimento per ciascuno di essi.  

 

STRUMENTO PUBBLICO / TARGET DI RIFERIMENTO 

SITO WEB 

 

 

 

 

SITO WEB – SEZIONE RISERVATA 

AI MEMBRI LIV 

Stakeholders locali 

Soggetti operanti settore smart lighting 

Network a livello europeo 

Stampa 

Pubblico generale 

Soggetti aderenti alla RIR VSL 

 

SOCIAL MEDIA Soggetti aderenti alla RIR VSL 

Stakeholders locali 

Soggetti operanti settore smart lighting 

Network a livello europeo 

Pubblico generale 

 

NEWSLETTER ESTERNA 

 

 

 

Soggetti aderenti alla RIR VSL 

Stakeholders locali 

Soggetti operanti settore smart lighting 

Network a livello europeo 

Stampa 

Pubblico generale 
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NEWSLETTER INTERNA 

Soggetti aderenti alla RIR VSL 

Network a livello europeo 

EVENTO ONLINE E OFFLINE Soggetti aderenti alla RIR VSL 

Stakeholders locali 

Soggetti operanti settore smart lighting 

Network a livello europeo 

Pubblico generale 

MATERIALE DIVULGATIVO Soggetti aderenti alla RIR VSL 

Partecipanti all’evento cui il materiale fa riferimento 

Tabella 2 – Strumenti di comunicazione e target di riferimento 

 

Sito web 

L’unità dell’immagine e del progetto è tenuta in sé anche attraverso il sito 

http://www.luceinveneto.it, indirizzato a soddisfare le esigenze di diverse categorie di 

utenti.  

Da una parte si presenta infatti come strumento di informazione, aggiornamento e 

coordinamento dell’attività di Luce in Veneto, dall'altra può contribuire a far conoscere le 

possibilità di sviluppo dedicate agli appartenenti il settore smart lighting, facilitandoli nella 

conoscenza dei bandi regionali ed europei dedicati ai cluster di PMI. Per assolvere a questa 

duplice funzione la gerarchia delle informazioni è articolata in una home page di immediata 

comprensione e facile accesso ai contenuti per far sì che gli utenti riconoscano 

immediatamente la sezione d'interesse. Quanto più le pagine sono strutturate in semplici 

menù principali, tanto più viene facilitata all'utente la possibilità di accesso alle informazioni 

ricercate. Il miglior modo di rendere leggibile una pagina sul web è quello di esporre in poche 

righe il cuore del contenuto che si vuole trasmettere. Un testo tra le dieci e trenta righe è in 

genere più che sufficiente a completare in maniera esauriente il senso dell'argomento. I 

singoli approfondimenti legati ai contenuti possono essere esposti in ulteriori pagine 

collegate al testo tramite link o sottomenù a seconda dell'importanza e/o attinenza 

all'informazione principale. Al sito dovranno riportare per approfondimenti anche tutti gli 

altri strumenti di comunicazione della campagna. 

http://www.luceinveneto.it/
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Il sito è improntato su uno stile moderno e pulito in grado di esaltare l’immagine della Rete. 

L’interfaccia grafica e l’organizzazione delle pagine sono finalizzate ad un approccio user 

friendly da parte dell’utente, rimanendo sull’essenziale e privilegiando sempre la 

funzionalità all’estetica. L’interfaccia è infatti facile e intuitiva, in modo da agevolare gli 

spostamenti delle persone da una pagina all’altra e all’interno del menù.  

Nell’ottica di garantire la massima fruibilità, il sito è realizzato in modalità responsive che 

permette di adattare i contenuti ai vari dispositivi mobile e tablet e ai vari diversi Browser, 

Firefox, Opera, Safari, Explorer, … nonostante il 99% degli utenti usi Chrome. 

È inoltre presente la modalità multilingue con la possibilità da parte dell’utente di 

selezionare la lingua italiana o inglese. 

Il sito web comunica in modo immediato di cosa si occupa la Rete e il target al quale si 

rivolge. In ogni pagina è presente il giusto mix di testo e immagini, in cui gli elementi si 

equilibrano. Tutte le informazioni sono chiare, dirette e facilmente comprensibili. È veloce, 

ogni pagina si carica in pochi secondi, così da soddisfare gli utenti che vogliono sempre più 

non solo una risposta ai loro quesiti, ma la vogliono chiara e nel minor tempo possibile. La 

strategia web è quindi basata su una comunicazione semplice ed efficace indirizzata anche 

agli utenti meno esperti.   

I contenuti e i codici di ogni pagina vengono studiati con l’obiettivo di posizionare il sito sui 

motori di ricerca per le parole chiave scelte. Dopo questa fase, grazie alla costruzione della 

sitemap in xml, si comunicheranno a Google tutti i dati utili per l’indicizzazione ottimale del 

sito. 
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Il sito è composto di diverse aree: Home, Chi siamo, Aziende, Eventi, Attività, Servizi, Proposte 

di lavoro, Contatti, disponibili sia in italiano che in inglese. 

 

SEZIONE DESCRIZIONE 

HOME Contiene tutte le informazioni quali chi è Luce in 

Veneto, quali sono i suoi partner, le ultime news 

pubblicate. Al termine della pagina è presente il form 

per l’iscrizione alla newsletter, l’archivio newsletter e 

un menù rapido per accedere alle altre pagine del sito. 

CHI SIAMO Contiene la descrizione di Luce in Veneto e della sua 

formazione. 

AZIENDE Contiene un elenco di tutte le aziende aderenti la retee 

per ognuna una breve descrizione, il logo, il link al sito 

web e ai canali social e una breve galleria di immagini. 

EVENTI Contiene un calendario in cui vengono pubblicati e 

condivisi tutti i vari eventi, convegni, corsi organizzati 

dalla Rete o a cui la Rete partecipa. 
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ATTIVITÀ Il menù si divide tra: Internazionalizzazione, 

Formazione, Convegni, Ricerca e sviluppo, Progetti 

europei e Focus tematici ovvero le attività cardine 

della Rete. 

PROPOSTE DI LAVORO Contiene le eventuali offerte di lavoro e candidature di 

lavoro. Questa sezione è riservata alle aziende facenti 

parte la Rete, che tramite username e password loro 

forniti possono visionare i vari curriculum caricati nel 

portale e/o scrivere un annuncio per un’offerta di 

lavoro. 

CONTATTI Contiene i contatti della rete con i link ai vari social 

network. 

Tabella n. 3 – Sezioni sito web 

 

Il sito è, dall’anno 2020, collegato a Google Search Console e Google Analytics così da avere 

un’idea precisa di come la ricerca organica di Google contribuisce alla visibilità del sito web. 

Si tratta di una raccolta di strumenti e report che consentiranno di monitorare, gestire e 

migliorare il sito web. 
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Gestione sistemi di comunicazione online tramite Social Network 

I social network costituiscono un ambiente ideale in cui intercettare potenziali partner grazie 

ai potenti sistemi digitalizzati di targetizzazione. In queste piattaforme si ha la possibilità di 

raccontarsi ogni giorno alla community attraverso contenuti testuali e multimediali.  

I social media utilizzati dalla rete sono:  

- Twitter 

- Facebook 

- Linkedin 

 

Queste posizioni avranno l'obiettivo di alzare la reputazione del brand, creare un'identità 

forte e di supportarne il riposizionamento. 

Per quanto riguarda i contenuti si è deciso un approccio 50/50, ovvero il 50% dei post sarà 

basato su immagini e il 50% su testo e condivisione di link per generare traffico al sito web 

nonché informazioni riguardo eventi, partecipazione a fiere, presentazione di prodotti, 

storytelling, etc. Verranno anche condivisi articoli, recensioni, testimonianze, pubblicazioni, 

infografiche di settore così da attirare l’attenzione dei più sensibili a queste tematiche 

promuovendo così l’attività della rete. 

Per quanto riguarda le metriche temporali, si è deciso di pubblicare contenuti al mattino, 

prediligendo i primi giorni della settimana, giorni in cui l’engagement risulta per essere più 

elevato per la rete. 

Per quanto riguarda la seconda parte della settimana, si preferisce l’orario di pranzo, in cui 

l’engagement è il più elevato. 

È stata inoltre predisposta una lista di hashtag, divisi in gruppi, da utilizzare in base a ciò che 

si pubblica. 

 

 

L'azienda decide di gestire il canale Facebook avendo cura di: 

- rendere il linguaggio più empatico e diretto; 

- ricordare che in questo caso non parleremo ad appassionati del settore in senso stretto 

evitando quindi di usare un linguaggio con slang di settore; 
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- privilegiare il contenuto visuale, almeno nella presentazione; 

- incentivare costantemente e in forma esplicita il feedback attraverso like e commenti, allo 

scopo di diffondere più possibile il contenuto; 

- stimolare la diffusione e l'engagement; 

- utilizzare immagini e video creati ad hoc. 

 

 

 

 

 

Linkedin verrà utilizzato dall’azienda per raggiungere gli esperti del settore illuminotecnico, 

quindi, al contrario di Facebook, il linguaggio sarà più formale ed istituzionale, mirando 

sempre alla diffusione del marchio e alla creazione di engagement.  
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Twitter sarà privilegiato generalmente per fare promozione, condividere esperienze in 

live e indirizzare gli utenti al sito web, dando la possibilità di comunicare la 

propria azienda per migliorarne l'immagine. 

 

 



 

RETE INNOVATIVA REGIONALE VENETIAN SMART LIGHTING 
  Piano di Comunicazione 2017-2021 

 

19 
 

 

Il canale Youtube è stato creato per rispondere all’esigenza delle aziende di rivedere o 

seguire ondemand le attività, soprattutto di carattere formativo, svolte da Luce in Veneto. 

Nel canale infatti vengono inserite le registrazioni dei webinar così da poterli fruire in 

qualsiasi momento. 

 

 

Newsletter 

Lo strumento tradizionale ma fondamentale che Luce in Veneto utilizza è la newsletter per 

condividere lo stato delle attività della Rete. La posta è uno degli strumenti che più permette 

la condivisione e la trasmissione di informazioni e conoscenze. 

All’interno dell’homepage del sito viene realizzato un form di iscrizione alla newsletter per 

raccogliere le nuove iscrizioni. Quest’ultima è prodotta in formato elettronico così da 

garantire la massima diffusione attraverso una mailing list acquisita negli anni tramite 

attività di analisi delle aziende presenti nel territorio e attraverso il sito e le pagine social di 

Luce in Veneto.  

La banca dati di contatti è costituita da un totale di 957 contatti: oltre 500 aziende del settore 

illuminotecnico del Veneto, 47 aziende aderenti la Rete, testate giornalistiche, Pubbliche 

Amministrazioni, Enti di Ricerca, Associazioni di categoria, Ordini Architetti e Lighting 

designer. 
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Per rendere accattivante ed efficace l’aspetto della mail, viene creato un template che 

riprende gli stilemi del sito web con un’immagine coordinata.  

 

Per quanto riguarda la piattaforma di invio delle newsletter viene utilizzato un sistema 

automatizzato di email marketing, Mailchimp, che permette l’invio multiplo senza rischi 

spam. 

Ogni numero contiene notizie e aggiornamenti quali le attività di Luce in Veneto e dell’intero 

settore smart lighting, in particolare, la newsletter è stata divisa nei seguenti macro - 

argomenti:  

- Formazione 

- Progetti e bandi regionali 

- Progetti europei 

- Focus tematici 

- Dicono di noi 

La verifica del corretto invio e l’interazione dell’utente con la mail è monitorata attraverso 

la creazione di report con calcolo dei vari KPI’s e agganciando l’indirizzo mail a Google 

Analytics. 
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Newsletter mensile – Esempio intestazione 

 

- Newsletter giugno 2020 

https://us12.campaign-archive.com/?u=7d27f3be679892d616dbcb8e1&id=a2cf8e9405 

- Newsletter luglio 2020 

https://us12.campaign-archive.com/?u=7d27f3be679892d616dbcb8e1&id=5a0564b6df 

- Newsletter settembre 2020 

https://us12.campaign-archive.com/?u=7d27f3be679892d616dbcb8e1&id=394439c648 

- Newsletter ottobre 2020 

https://us12.campaign-archive.com/?u=7d27f3be679892d616dbcb8e1&id=8c59e73bd0 

 

https://us12.campaign-archive.com/?u=7d27f3be679892d616dbcb8e1&id=a2cf8e9405
https://us12.campaign-archive.com/?u=7d27f3be679892d616dbcb8e1&id=5a0564b6df
https://us12.campaign-archive.com/?u=7d27f3be679892d616dbcb8e1&id=394439c648
https://us12.campaign-archive.com/?u=7d27f3be679892d616dbcb8e1&id=8c59e73bd0
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Eventi online e offline 
 

Gli eventi promossi da Luce in Veneto sono di natura online e offline. In entrambi i casi a 

quest’ultimi viene data massima divulgazione, essendo nella maggior parte dei casi aperti ad 

un gran numero di aziende facenti parte il settore smart lighting. 

Gli eventi di Luce in Veneto, sia in presenza che online, raccolgono le iscrizioni tramite la 

piattaforma EventBrite. Una volta inserito il titolo e la descrizione dell’evento, si passa alla 

pubblicizzazione. Ogni utente, al fine di ricevere i dettagli per partecipare all’evento, dovrà 

registrarsi sulla piattaforma inserendo di default nome, cognome ed email. 

 

Principali eventi organizzati da Luce in Veneto nel periodo 2017-2020 

- VENETIAN SMART LIGHTING AWARD – Edizione 2017 

  

 

- HUMAN CENTRIC LIGHTING –28 giugno 2018, Orto Botanico di Padova 
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- VENETIAN SMART LIGHTING AWARD – Edizione 2018 

  

 

- SMART LIVING MATCH-MAKING EVENT – 12 giugno 2019, Villa Ca’ Marcello 
 

  

 
- LUCE E MOBILI – 27 giugno 2019, Sede Cluster Arredo / Casa 
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- VENETIAN SMART LIGHTING AWARD – Edizione 2019 

  

- VENETIAN SMART LIGHTING AWARD – Edizione 2020 

  

 

- INAUGURAZIONE NUOVA SEDE Rete di Imprese Luce in Veneto – Settembre 2020 
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- WEBINAR all’interno del progetto formativo "Il Futuro Conta” (educazione finanziaria) 

in collaborazione con l'Università degli Studi di Padova 

  

 
 

 
 

 

- WEBINAR in ambito nuove soluzioni tecnologiche ed Eco-design 
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- TAVOLA ROTONDA Online sul tema RAGGI UV 

 

 

Materiale divulgativo 

Il Piano di comunicazione prevede la realizzazione di materiale divulgativo delle attività svolte 

attraverso comunicati stampa, brochure, flyer, locandine, gadget.  

La RIR predispone, al termine di ciascun evento organizzato, un Comunicato stampa che 

provvede a divulgare alle principali riviste locali e di settore per darne massima visibilità, quali 

Luce, Italian Lighting e Compolux. 
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Venetian Smart Lighting Award 

Luce in Veneto organizza ogni anno dal 2016 Venetian Smart Lighting Award, il premio che 

la Rete dedica ai migliori prodotti e soluzioni presentati dalle aziende del settore lighting; il 

concorso si riserva lo scopo di valorizzare la ricerca della creatività e premiare l’innovazione in 

lampade decorative, apparecchi di illuminazione, prodotti illuminotecnici e soluzioni 
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domotiche, nonché promuovere le aziende e le attività nel territorio Veneto, contribuendo a 

mantenere alto il nome dell’Italian style nel mondo. 

 

✓ Sito Internet 

Dominio: www.venetiansmartlightingaward.it 

Il sito è un’unica Home Page a scorrimento composta da più aree: Descrizione evento, 

Categorie, Modalità di partecipazione al premio, Giuria, Prodotti finalisti, Patrocini, Sponsor, 

Digital Media Partner, Contatti. Il menù comprende più pagine che racchiudono le medesime 

informazioni relative alle diverse edizioni del premio, anno 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020. 

La caratteristica principale del sito è la modalità responsive, adattabile quindi a tutti i tipi di 

device da cui si accede al sito. L’ampia diffusione di diversi formati di pc, tablet e smartphone 

ha radicalmente modificato il disegno degli spazi web: i siti di ultima generazione sono quindi 

liquidi, flessibili, ottimizzati per la navigazione in diverse risoluzioni e da diversi strumenti. 

Non si tratta semplicemente di un adattamento spaziale, di una riduzione/aumento delle 

dimensioni degli elementi grafici standard: si tratta invece di una vera e propria 

riorganizzazione degli spazi e dei contenuti, in dipendenza dal device da cui si accede al sito 

web. Il ragionamento è semplice: chi naviga un sito da smartphone ha esigenze diverse da 

chi lo fa da un tradizionale pc o da un tablet. Tipicamente ha meno tempo, meno spazio, 

maggiore necessità di una consultazione rapida, puntuale ed efficace. E viceversa, 

naturalmente. Quello che un layout adattativo fa è dunque questo: rispondere alle esigenze 

degli utenti a seconda dello strumento con cui stanno accedendo all’informazione, 

rendendo la fruizione del contenuto web più rapida, più comoda, più leggibile. 

 

✓ Social 

Instagram ufficiale del premio a cui viene associata la massima diffusione tramite i canali 

social di Rete di Imprese Luce in Veneto, Linkedin, Facebook, Twitter e Youtube. 

 
@venetiansmartlightinaward 

 

✓ Creatività 

Creazione e ideazione grafica di: 

http://www.venetiansmartlightingaward.it/
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- Logo 

 

- Immagini per comunicazione e promozione dell’evento 

- Opuscolo 

 

Tutti i materiali suddetti hanno uno spazio dedicato per i patrocini, gli sponsor e i digital media 

partner che aderiscono al progetto. 

 

Misurazione dei dati 

La misurazione dei risultati è la fase conclusiva della pianificazione della comunicazione, la cui 

assenza ne vanificherebbe il successivo processo di pianificazione della comunicazione. Occorre 

perciò prevedere quali modalità di valutazione e quali oggetti di comunicazione Luce in Veneto 

ha provveduto a valutare: il piano di comunicazione complessivamente inteso, sia dal punto di 

vista dei contenuti che della metodologia seguita per la sua redazione, gli effetti del piano di 

comunicazione e i risultati conseguiti. La valutazione del Piano di Comunicazione in generale 

può essere sottoposta al pubblico interno attraverso interviste/questionari/focus group oppure 

ai componenti della struttura di comunicazione attraverso momenti di brain storming. Per la 

valutazione dei singoli strumenti comunicativi vengono invece presentati nella tabella 

successiva alcuni esempi di metodi di misurazione dei risultati sia quantitativi sia qualitativi.  

 

STRUMENTO DATI RILEVABILI 

Sito web N. di visite al sito/per giorno, N. di pagine visualizzate, 

Tempo di permanenza medio, N. di iscrizioni alla 

newsletter (tramite form inserito nella Home page del 

sito) 

Social Network N. di nuovi follower, N. di like, N. di condivisioni, N. di 

impression 
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Direct mail Report mail, percentuale di email inviate e 

percentuale di risposte 

Newsletter Report, evidenziare: numero di mail inviate, numero 

di aperture, CTR, Bounce Rate, Numero di 

Unsubscribed 

Eventi Online e Offline N. di iscritti/partecipanti, Feedback 

Materiale Divulgativo N. di copie distribuite, N. di articoli pubblicati 

Tabella n. 4 – Misurazione e rilevazione dati 
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5. CRONOPROGRAMMA / TIMELINE 

                     

      2017 2018 2019 2020 2021 

FASI AZIONI STRUMENTI 

T
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M 
3 

T
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M 
4 

T
RI
M 
1 

T
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M 
2 

T
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3 
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4 
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M 
1 
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M 
2 
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M 
3 
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4 
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M 
1 
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M 
2 
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M 
3 
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M 
4 
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M 
1 

T
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M 
2 

T
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M 
3 

T
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M 
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1. 
PREDISPOSIZIO
NE PIANO DI 
COMUNICAZIO
NE                                         

2. 
REALIZZAZIONE 
PIANO DI 
COMUNICAZIO
NE (campagne di 

comunicazione 
specifiche per 
progettualità)                                         

> PERCORSI 
FORMATIVI  

Ciclo di webinar all'interno del progetto formativo "Il 
Futuro Conta"  (educazione finanziaria) in 
collaborazione con l'Università degli Studi di Padova Sito web                                     

    
Social 
network                                     

    Newsletter                                     

  

Ciclo di webinar nell'ambito del progetto europeo 
"Brilliant" (Programma COSME Call COS-CLUSTER-
2018-03-02) Sito web                                     

  
  

Social 
network                                     

    Newsletter                                     
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Ciclo di webinar nell'ambito del progetto europeo 
"Cyber Secure Light" (Programma COSME Call COS-
CLUSPARTNS-2017-3-02.4) Sito web                                     

  
  

Social 
network                                     

    Newsletter                                     

  
Ciclo di webinar in ambito nuove soluzioni 
tecnologiche ed Eco-design Sito web                                     

  
  

Social 
network                                     

    Newsletter                                     

  
Progetto FSE «Smart lighting - la storia del comparto 
illuminotecnico in Veneto» Sito web                                     

    
Social 
network                                     

    Newsletter                                     

> PROGETTI 
REGIONALI 

Progetto «Sistema domotico Iot integrato ad elevata 
sicurezza informatica » (IoT) - Bando POR FESR 2014-
2020 Azione 1.1.4 – DGR 1139/2017 Sito web                                     

    
Social 
network                                     

    Newsletter                                     

  
Progetto «Nusery Box» - Bando POR FESR 2014-2020 
Azione 1.1.4 – DGR 711/2019  Sito web                                     

    
Social 
network                                     

    Newsletter                                     

  POR FESR 2014-2020 Azione 1.1.4 – DGR 1848/2017 Sito web                                     

  
  

Social 
network                                     
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    Newsletter                                     

  
Bando POR FESR 2014-2020 Azione 1.1.4  DGR 
822/2020 Sito web                                     

    
Social 
network                                     

    Newsletter                                     

  POR FESR 2014-2020 Azione 1.1.4 – DGR 1849/2017 Sito web                                     

  
  

Social 
network                                     

    Newsletter                                     

  

Progetto «Sviluppo delle aziende del settore smart 
lighting nel mercato europeo, con particolare 
riferimento al mercato tedesco» Bando POR FESR 
2014-2020 Azione 3.4.1 DGR 1104/2017 Sito web                                     

  
  

Social 
network                                     

    Newsletter                                     

  

Progetto «Sviluppo delle aziende del settore smart 
lighting  
nel mercato degli Emirati Arabi Uniti» Bando POR 
FESR 2014-2020 Azione 3.4.1 DGR 1104/2017 Sito web                                     

  
  

Social 
network                                     

    Newsletter                                     

  

Progetto «Sviluppo del comparto smart lighting 
veneto nel mercato Nord americano» Bando POR 
FESR 2014-2020 Azione 3.4.1  DGR 1779/2019 Sito web                                     

  
  

Social 
network                                     

    Newsletter                                     
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Progetto «Sviluppo del comparto smart lighting 
veneto nel mercato russo» Bando POR FESR 2014-
2020 Azione 3.4.1  DGR 1779/2019 Sito web                                     

  
  

Social 
network                                     

    Newsletter                                     

  

Progetto «Sviluppo della RIR Venetian Smart Lighting 
nei mercati internazionali» Bando POR FESR 2014-
2020 Azione 3.4.1  DGR 1779/2019 Sito web                                     

  
  

Social 
network                                     

    Newsletter                                     

> PROGETTI 
EUROPEI 

Progetto «Cyber Secure Light» Bando Programma 
COSME Call COS-CLUSPARTNS-2017-3-02.4 Sito web                                     

    
Social 
network                                     

    Newsletter                                     

  
Progetto «Brilliant» Programma COSME Call COS-
CLUSTER-2018-03-02 Sito web                                     

    
Social 
network                                     

    Newsletter                                     

  
Progetto «CUSTERXCHANGE» nell'ambito del 
progetto Brilliant Sito web                                     

  
  

Social 
network                                     

    Newsletter                                     

  
Progetto «ELCA 4i» Programma COSME Call COS-
CUSINIT-2019-3-01 Sito web                                     
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Social 
network                                     

    Newsletter                                     

  Progetto «ECOSLIGHT» Programma ERASMUS+ Sito web                                     

  
  

Social 
network                                     

    Newsletter                                     

> EVENTI Organizzazione collettiva Light and Building 2018  Sito web                                     

    
Social 
network                                     

    Newsletter                                     

  
Partecipazione LIV alla "European Cluster Conference 
2019" Sito web                                     

    
Social 
network                                     

    Newsletter                                     

  Organizzazione collettiva Euroluce 2019 Sito web                                     

    
Social 
network                                     

    Newsletter                                     

  Organizzazione collettiva Euroluce 2021 Sito web                                     

    
Social 
network                                     

    Newsletter                                     

  
Luce in Veneto Ambassador della Conferenza "IOT 
Solutionts World Congress": Digitalizing Industries Sito web                                     

    
Social 
network                                     

    Newsletter                                     

  B2arch Singapore Sito web                                     
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Social 
network                                     

    Newsletter                                     

  

Luce e Mobili – Soluzioni ed opportunità per integrare 
le nuove tecnologie luminose nei prodotti di arredo 
dei nostri Distretti Sito web                                     

    
Social 
network                                     

    Newsletter                                     

  Smart living match-making event  Sito web                                     

    
Social 
network                                     

    Newsletter                                     

  Incontro aggiornamento Accordo UL Sito web                                     

    
Social 
network                                     

    Newsletter                                     

  Convegno Human Centric Smart Lighting Sito web                                     

    
Social 
network                                     

    Newsletter                                     

  Venetian Smart Lighting Award Sito web                                     

    
Social 
network                                     

    Newsletter                                     

> ALTRE 
INIZIATIVE Focus Tematici - Raggi UV Sito web                                     

    
Social 
network                                     

    Newsletter                                     
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Inaugurazione nuova sede - Rete di Imprese Luce in 
Veneto Sito web                                     

  
  

Social 
network                                     

    Newsletter                                     

  
Adesione al Cluster Tecnologico Nazionale Fabbrica 
Intelligente Sito web                                     

  
  

Social 
network                                     

    Newsletter                                     

3. 
MONITORAGGI
O PIANO DI 
COMUNICAZIO
NE                                         

                     
 

                    
 

                    
 

                    


