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1. OBIETTIVI STRATEGICI  
 

M3 NET si propone di attuare una strategia di comunicazione che permetta la divulgazione delle attività realizzate e 
dei risultati raggiunti, tenuto conto che obiettivo primario e fine ultimo di una Rete è quello dell’innalzamento della 
capacità competitiva dei soggetti partecipanti, che nel caso specifico di una RIR viene raggiunto tramite  la modalità 
prioritaria dell’innovazione. 
 
Pertanto in base alla programmazione delineata nel Piano Operativo ed alle varie progettualità previste, gli obiettivi 
strategici del Piano di Comunicazione della RIR M3 Net sono: 

a) Un flusso informativo rivolto a soggetti istituzionali delle principali attività della RIR,  
b) L’offerta di specifiche opportunità progettuali e formative interna alla RIR,  
c) L’allargamento del network oltre gli attuali confini della RIR, per disseminare e trasferire i risultati scientifici 

raggiunti e per ampliare e consolidare il partenariato con il coinvolgimento di altri attori strategici 
 

 

2. TIPOLOGIA DI PUBBLICI  
 
Si distinguono diverse tipologie di pubblico verso cui indirizzare le informazioni:  

- stakeholders istituzionali, attraverso i quali mettere in evidenza l’utilità della RIR ed il contributo apportato 
allo sviluppo del territorio e degli specifici temi di ricerca affrontati: enti pubblici, associazioni di categoria, 
sistema della ricerca, imprese; 

- membri della RIR, per realizzare le collaborazioni e le sinergie che sono il tessuto connettivo che collega i nodi 
della rete; 

- Aziende, enti e centri di ricerca esterni alla RIR, per facilitare la disseminazione dei risultati delle attività ed 
estenderne le potenzialità al di là degli aderenti e dei confini territoriali. 

 
 



3. STRATEGIA DI COMUNICAZIONE  
 
Per ciascuno dei precedenti target si è individuata una strategia di comunicazione che consenta di raggiungere i diversi 
tipi di pubblico nel modo più efficace, diretto e veloce: 

a) Un’informazione costante di carattere istituzionale delle principali attività della RIR, diretta al target degli 
stakeholders rappresentati dalla Regione Veneto, dalle Camere di Commercio regionali, dalle  associazioni di 
categoria, dal sistema della ricerca regionale rappresentato in primis dalle Università; sarà messa a punto 
direttamente dal Consorzio M3 NET e comprenderà anche testimonianze di imprese beneficiarie di 
agevolazioni pubbliche (soprattutto di carattere regionale ma non solo) sui vantaggi ottenuti. 
 

b) Una comunicazione di natura tecnica e specialistica, rivolta ai membri di M3 NET,  delle diverse opportunità 
offerte: proposte di progetti, call per la ricerca partner, lancio di attività formative, proposte di collaborazioni, 
informazioni su agevolazioni pubbliche. Sarà messa a punto dal Consorzio M3 NET, con la collaborazione 
dell’istituendo Comitato tecnico Scientifico e dei membri della Rete che avranno entrambi la possibilità di 
fornire proposte su temi di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico, di formazione e quant’altro 
riterranno utile: si configura pertanto una comunicazione bidirezionale tra gli organi della Rete e i partner, 
nella quale il ruolo dei partner sarà centrale sia nel trasmettere le informazioni alle imprese con cui sono in 
contatto, sia nell’avanzare proposte ed osservazioni. 
 

c) Attività varie per il coinvolgimento di soggetti esterni alla RIR al fine di allargarne il campo d’azione, 
raggiungendo il più vasto target delle imprese venete, delle aziende di altre regioni (attraverso l’individuazione 
di siti istituzionali), degli enti e centri di ricerca esterni alla RIR con i quali implementare proposte e attività. Si 
tratta di attività di diversa natura (compresi i convegni specialistici e le fiere di settore), che avranno in comune 
l’obiettivo di instaurare collaborazioni ad ampio raggio anche a livello internazionale. 

 

 

4. STRUMENTI DI COMUNICAZIONE  
 
Si utilizzeranno i seguenti strumenti operativi di comunicazione:  

- portali dei principali stakeholders (Veneto Cluster, Confindustria Veneto, Univeneto etc.) per la pubblicazione 
delle informazioni, con frequenza almeno bimestrale; ci si attende di conseguire il risultato di una conoscenza 
diffusa della realtà M3 NET a livello territoriale che avvii un’utile interlocuzione con i vari enti; 

- Pubblicazione di comunicati stampa su testate anche digitali, in occasione di attività ed eventi; risultati attesi: 
incremento del numero di presenze e contatti, da documentare attraverso appositi moduli per la rilevazione 
del feedback; 

- sito www.m3net.eu  per la pubblicazione di notizie, informative, report di attività svolte, lancio di call; viene 
aggiornato in tempo reale e comunque mensilmente; risultati attesi: incremento del numero di visualizzazioni 
ottenuto integrando il sito web della rete con un contatore di accessi; 

- E- mail per il contatto con i partner, al manifestarsi dell’esigenza; risultati attesi: incremento del numero di 
presenze e contatti; 

- siti di cluster nazionali ed europei per la diffusione dei risultati salienti delle attività realizzate; 
- filmati ed interviste anche presso aziende del territorio, in concomitanza con gli eventi realizzati, al fine di 

documentare i vantaggi delle politiche regionali; 
- simposi, convegni, forum di approfondimento, workshop, cross-fertilization, workshop e fiere anche all’estero; 

ci si attende di conseguire il risultato di una conoscenza diffusa della realtà M3 NET a livello extra-territoriale 
che avvii un’utile interlocuzione con i vari enti e la fertilizzazione tecnologica ed economica di più vasti settori 
produttivi. 

 
 
 

5. CRONOPROGRAMMA – TIMELINE  
 
Tutte le attività di informazione andranno di pari passo con le attività previste all’interno del piano operativo, per tutto 
il periodo 2017-2020. 
Pertanto il cronoprogramma deriva dal lancio delle attività della rete, dal loro aggiornamento e monitoraggio, dalla 
rilevazione dei feedback come descritti al punto 4, dai rapporti con gli stakeholders ed infine dalle collaborazioni verso 
soggetti esterni nell’intento sia di allargare la RIR che di avviare collaborazioni diverse. 

http://www.m3net.eu/


 

Le attività della Rete sono legate alla realizzazione delle Linee progettuali già descritte nel Piano Operativo: 
 LINEA PROGETTUALE 1) coniugare le competenze tecnico-scientifiche con altre conoscenze,  mirando allo sviluppo 

trasversale di nuove combinazioni tra settori diversi  Progetto TEMART Nov2017-ott2020 

 LINEA PROGETTUALE 2)  Soluzioni di additive manfacturing per oggetti tridimensionali  

 LINEA PROGETTUALE 3) studio di nuove soluzioni tecnologiche  per materiali dissimili polimerici  (es. sovrastampaggio) 
e  metallici (es. lavorazioni di precisione via laser  su lamiere e tubi per ottenimento di componenti privi di 
saldature) 

 LINEA PROGETTUALE 4) incremento delle prestazioni di componenti in ambito di industria 4.0 (es. prestazioni 
superficiali nello stirossoffiaggio di contenitori in PET) tramite integrazione di lavorazioni diverse 

 LINEA PROGETTUALE 5) Tracciabilita' dei prodotti nella manifattura avanzata 

 LINEA PROGETTUALE 6)  studio e prototipazione di microcomponenti. 

 LINEA PROGETTUALE 7) Sviluppo di una “Scuola d’Impresa” dedicata alla formazione, teorica e pratica  Progetto 

Scuola d’Impresa gen2017-lug2018 
 LINEA PROGETTUALE 8) collaborazioni tra Laboratori di ricerca (anche esterni alla RIR, ed anche a livello internazionale) ed i 

nodi della Rete, al fine di mappare la domanda e l’offerta di competenze e creare sinergie e soluzioni di trasferimento 
tecnologico. 
 

Il cronoprogramma delle attività di comunicazione rapportato alla timeline della programmazione come definita nel 
Piano Operativo, considerando la probabile cadenza delle opportunità di agevolazioni pubbliche, è descritto nella 
seguente tabella: 

 

1° 
sem 
2017 

2° 
sem 
2017 

1° 
sem 
2018 

2° 
sem 
2018 

1° 
sem 
2019 

2° 
sem 
2019 

1° 
sem 
2020 

2° 
sem 
2020 

 

a) informazione istituzionale  per la costituzione della RIR, la promozione delle 
attività e la diffusione dei risultati 

 b) informazioni ai membri della RIR  per la realizzazione del progetto Temart sul 1° bando 
RIR (Linea progettuale 1) 

c) informazioni ai membri della RIR 
ed esterni 

per proposta progetti (Linee progettuali 2-5), attività 
formative (Linea progettuale 7) ed altre attività varie  

     b) informazioni ai 
membri della RIR 

per la realizzazione di progetti sul bando 2° RIR 
(Linea progettuale 6) 

   d) attività v.so esterni  Per collaborazioni e collegamenti tra Centri di ricerca 
(Linea progettuale 8) 

 

 


