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1. OBIETTIVI STRATEGICI  
Il piano di comunicazione del Consorzio RIVELO per la RIR RIVELO intende attuare una 
strategia di comunicazione che evidenzi le competenze acquisite del mondo logistico 
aziendale, le innovazioni da diffondere e i canali di sviluppo, e le interconnessioni con gli 
enti coinvolti. 
Si vuole diffondere il programma della Rete Innovativa sul territorio e far conoscere le 
attività intraprese sia a livello regionale, che nazionale ed europeo, illustrando i progetti che 
si intendono realizzare.  
Un punto da importante è poi rappresentato anche dalle relazioni che si potranno instaurare 
tra la Rete e, in particolare, con il Cluster Tecnologico Nazionale Trasporti. 
 
Sulla base della programmazione descritta nel Piano Operativo ed alle diverse progettualità 
previste, gli obiettivi strategici del piano di comunicazione della RIR RIVELO sono i seguenti: 
 
- Veicolare le informazioni delle principali attività della RIR RIVELO verso i soggetti 
istituzionali, sui temi della logistica relativamente al 4.0 (che ha l’obiettivo di facilitare le 
connessioni dell’intero sistema); supply chain (che intende controllare le attività logistiche 
per migliorare le prestazioni e la loro efficienza); eco sostenibilità (per la riduzione 
dell’impatto ambientale); formazione (per creare un team di esperti nell’utilizzo delle 
nuove tecnologie). 
 
- Veicolare le informazioni sulle attività progettuali e sui risultati ottenuti all’esterno, fuori 
dai confini della RIR. Si utilizzeranno gli strumenti più idonei per trasferire i risultati raggiunti 
ed ampliare e consolidare il partenariato con gli altri attori strategici coinvolti. 
 
- Veicolare le informazioni sul progetto “REsilient LOgistics And supply chain Design 
(ReLOAD): Progettazione di una supply chain e di una logistica resiliente” per mezzo del 
quale 16 aziende e le due Università di Verona e Padova intendono promuovere azioni 
innovative per rendere il processo logistico più flessibile e resiliente. 
 
 

2. TIPOLOGIA DEGLI INTERLOCUTORI   
Con questo piano di comunicazione si individuano le seguenti tipologie di pubblico verso le 
quali indirizzare le informazioni: 
- stakeholders regionali e istituzionali (enti pubblici, associazioni di categoria, sistema 
della ricerca, imprese) verso i quali RIVELO può comunicare le attività svolte relativamente 
ai temi di progetto; 
- operatori economici aderenti alla RIR RIVELO, per favorire l’interazione e le sinergie, 
e la costruzione di collaborazioni utili a sviluppare le attività progettuali; 
- soggetti potenziali esterni a RIVELO (enti e imprese del territorio veneto, 
nazionale ed internazionale, atenei e centri di ricerca), per ampliare la RIR e 
diffondere i risultati delle attività il più possibile, verso l’esterno. 

 
 

3. STRATEGIA DI COMUNICAZIONE  
La strategia di comunicazione che è stata individuata per ciascuno dei target (ved. punto 2) 
consentirà di diffondere in maniera efficace, diretta e veloce le informazioni verso i diversi 
tipi di pubblico, come segue:  
 
- verso gli stakeholder regionali e istituzionali coinvolti, si prevedono comunicazioni 
formali sulle principali attività e sui vantaggi ottenuti dalla RIR RIVELO anche grazie ai bandi 
regionali; 
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- verso gli operatori economici aderenti alla RIR RIVELO si costruirà un tipo di 
comunicazione di natura tecnica e specialistica, relativa a proposte progettuali e di 
collaborazioni, ricerca di partner, attività formative specifiche del settore logistico, ed 
informative in merito ad agevolazioni pubbliche.  
 
- il Consorzio RIVELO curerà le comunicazioni verso il Comitato Tecnico Scientifico e con i 
soggetti aderenti alla Rete, consentendo un notevole circolo delle informazioni anche 
relativamente alle proposte progettuali; 
 
- verso i soggetti esterni alla RIR RIVELO, si prevede di veicolare le proposte progettuali 
e le attività il più possibile (ad esempio, sulla partecipazione a fiere di settore o a convegni 
specialistici), anche per incentivare ed aumentare il coinvolgimento di imprese, enti e centri 
di ricerca potenziali nella Rete, veneti ma anche di altre Regioni, e nazionali ed internazionali. 
 
- nel corso del 2020-2021, durante la prima fase del progetto“REsilient LOgistics And 

supply chain Design (ReLOAD): Progettazione di una supply chain e di una logistica 
resiliente” si organizzerà un incontro specifico dei Partners e delle Università di Verona e 
Padova per creare un collante tra il mondo della ricerca ed il mondo imprenditoriale, e 
verificare lo stato di avanzamento del progetto e le innovazioni prodotte nell’ambito del 
sistema logistico. 
 
 

4. STRUMENTI DI COMUNICAZIONE  
I canali di disseminazione previsti nel piano di comunicazione di RIVELO, che intende 
raggiungere la più ampia platea possibile, pubblica e privata, sono di tipo online e offline: 
  
- Portali/Siti Web e Social di RIVELO 
Le notizie ed i progetti della RIR saranno comunicati principalmente attraverso il sito ufficiale 
della Rete www.ri-velo.it, che sarà aggiornato in tempo reale e con frequenza almeno 
quindicinale; si utilizzeranno anche i portali dei partner e le comunicazioni via e-mail. 
Contemporaneamente saranno utilizzati anche i Social, soprattutto Facebook e LinkedIn, 
che riprodurranno la documentazione multimediale tramite link. 
 
- Newsletter di RIVELO 
A partire dal mese di ottobre 2020 è prevista la realizzazione della newsletter della RIR 
RIVELO dedicata alle novità principali della Rete ed alle notizie più significative regionali, 
nazionali ed europee sul tema della logistica e della supply chain. 
 
- Portali/Siti Web delle Associazioni di categoria coinvolte 
Ci si riferisce in particolare a www.innoveneto.org e alla pagina riservata alla RIR RIVELO 
su www.venetoclusters.it; le informazioni saranno pubblicate e aggiornate almeno 
bimestralmente, ove possibile. 
 
- Articoli, pubblicazioni e presenza nei media 
La produzione di report, di analisi del settore logistico, di articoli anche sulla rivista Verona 
Manager di Confindustria Verona, e altro materiale scritto, oltre che eventuali servizi radio 
televisivi e multimediali, permetterà di consolidare e diffondere al meglio le informazioni 
relative alla RIR. 
 
- Partecipazione a fiere ed esposizioni 
La presenza dei soggetti aderenti alla RIR RIVELO a fiere ed esposizioni, anche estere, 
favorirà ulteriormente la comunicazione delle attività progettuali, e dei vantaggi competitivi 
ottenuti anche grazie alle politiche regionali. 
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- Incontri/Convegni/Eventi/Workshop 
Si prevede l’organizzazione di incontri specifici con gli stakeholder per gli aggiornamenti 
sulle varie attività, anche di progetto. 
Per documentare i vantaggi che le aziende della RIR RIVELO ottengono grazie alle politiche 
regionali, si realizzeranno video ed interviste che avranno come protagoniste le aziende 
della Rete, in quanto testimoni diretti. Questi video si realizzeranno nel corso di convegni 
ed eventi e saranno diffusi principalmente sui canali web, che sono i più immediati e veloci 
nel favorire una loro diffusione capillare a livello extra-territoriale.  
Alla conclusione di ciascun progetto è prevista l’organizzazione di un convegno finale per la 
divulgazione dei risultati ottenuti. 
 
- Diffusione dei risultati di RIVELO 
La diffusione dei risultati del progetto “REsilient LOgistics And supply chain Design 

(ReLOAD): Progettazione di una supply chain e di una logistica resiliente” saranno attuati 
anche traverso il supporto della società RANDSTAD, azienda aderente alla rete che si occupa 
di ricerca, selezione e formazione del personale, che darà luogo ad un osservatorio sulle 
nuove professioni della Logistica 4.0.  
 
 

5. CRONOPROGRAMMA – TIMELINE  
Elaborare un cronoprogramma delle attività di comunicazione rapportato alla timeline della programmazione 
definita nel piano operativo di sviluppo. 

 
In premessa, coerentemente con le indicazioni fornite nel documento “RIS3 Regione del 
Veneto”, le azioni della RIR RIVELO saranno finalizzate: 
- ad attività di ricerca, sviluppo ed innovazione di prodotti, processi o infrastrutture; 
- al trasferimento tecnologico e alla contaminazione trasversale tra tecnologie ed ambiti 
produttivi tra i soggetti aderenti alla Rete e tra la Rete e gli interlocutori esterni. 
- al supporto alle aggregazioni tra imprese, quali reti, distretti e cluster; 
- all’attrazione e qualificazione di risorse umane in ambiti scientifici e di innovazione. 
 
Le attività di comunicazione si collegano alle attività indicate nel Piano Operativo della RIR 
RIVELO, pertanto il cronoprogramma deriva dall’organizzazione delle varie attività che si 
legano a cinque fasi di attività: 
 
PRIMA FASE  
Comunicazione del riconoscimento della RIR e della costituzione del Soggetto Giuridico che 
rappresenterà la RIR; diffusione alle aziende interessate delle modalità di adesione.  
 
SECONDA FASE 
Progettazione e realizzazione del portale web di RIVELO; individuazione di un logo per la 
RIR RIVELO; realizzazione del visual identificativo della Rete; inserimento di RIVELO nel 
gruppo LinkedIn “Reti Innovative Venete” e creazione hashtag #reterivelo anche su 
Facebook; predisposizione della newsletter.  
 
TERZA FASE 
Diffusione delle idee progettuali e innovative attraverso i mass media attivati e 
comunicazioni specifiche. Si utilizzerà anche il canale comunicativo di Speedhub, che si 
coordina con il soggetto giuridico, e delle università competenti. In partnership con il centro 
di ricerca di RANDSTAD, azienda aderente a RIVELO che si occupa di ricerca, selezione e 
formazione del personale, si promuoverà un Osservatorio sull’impatto sulle risorse umane 
aziendali delle nuove tecnologie che verranno introdotte per la creazione di una Supply 
Chain resiliente. 
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QUARTA FASE 
Comunicheremo i canali di finanziamento regionali, statali o europei, disponibili per facilitare 
la realizzazione dei progetti.  
 
QUINTA FASE 
Organizzazione di eventi e partecipazione a workshop locali e nazionali in collaborazione 
con Università e ITS. Si prevede la diffusione dei risultati del progetto “REsilient LOgistics 
And supply chain Design (ReLOAD): Progettazione di una supply chain e di una logistica 
resiliente” per mezzo di pubblicazioni su riviste specializzate anche grazie alle università. 

 
Durata delle fasi 
PRIMA + SECONDA: 18 mesi 
TERZA: 15 mesi  
QUARTA + QUINTA: costante, per l’intera durata della RIR.  
 
Per tutta la durata della RIR RIVELO si affiancheranno le Aziende nella realizzazione dei 
progetti, supportandole anche nelle fasi organizzative e operative. Ci si avvarrà, in 
particolare, della competenza del Consorzio Coverfil o di C.E.V.I. S.r.l. e della Fondazione 
Speedhub.  
 

 
 
 


