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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. 

 

Il piano di comunicazione del Consorzio Coverfil per la RIR Veneto Clima ed Energia vuole 
innanzitutto promuovere l’idea del “fare squadra” tra le aziende e gli enti coinvolti, diffondere 
l’uso di tecnologie ad alta potenzialità sia a breve che a medio-lungo termine per la realizzazione 
di un sistema energetico affidabile, sostenibile e competitivo. La comunicazione intende mettere 
in evidenza i temi legati alla sostenibilità ambientale, alla crescente scarsità delle risorse, 
all’incremento del fabbisogno di energia, nonché ai cambiamenti climatici. 
Si vuole, inoltre, diffondere sul territorio il programma della Rete Innovativa, facilitare le 
possibili sinergie tra i soggetti che la compongono, far conoscere le attività intraprese, sia a 
livello regionale che nazionale ed europeo e comunicare i progetti che si intendono realizzare. 
Un punto fondamentale sarà rappresentato anche dalle relazioni che si instaureranno tra la Rete 
e il Cluster Energia. 
L’obiettivo è anche quello di assicurare che le attività del progetto, i risultati ottenuti, i prodotti 
e i servizi generati siano ampiamente diffusi all’esterno con gli strumenti più idonei. 
 

 

2. TIPOLOGIA DI PUBBLICI  
Identificazione dei gruppi di pubblico di riferimento e dei target specifici destinatari della comunicazione attuata 

con il presente piano. 

 

La disseminazione è uno degli obiettivi prioritari di ogni progetto di trasferimento e costituisce 
una base essenziale per l’attuazione, l’utilizzo e l’integrazione dei risultati del progetto stesso 
nei sistemi e nelle pratiche dei target di riferimento. In quest’ottica, la disseminazione 
rappresenta uno strumento fondamentale e imprescindibile, e deve essere integrata da misure 
specifiche che consentano di utilizzare, valorizzare e assicurare la sostenibilità dei risultati del 
progetto. A tal fine sono necessarie interazioni continue tra i partner del progetto sin dalla fase 
di elaborazione della proposta e per l’intero ciclo di vita del progetto. 
Il Consorzio Coverfil curerà questi aspetti e sarà attivo nella ricerca e nell’analisi delle principali 
aziende, realtà e attori di riferimento del settore di interesse per il progetto, che possono così 
individuare in modo preciso il target di riferimento. 
I destinatari del piano di comunicazione sono, in primis, gli operatori del settore energetico (in 
cui opera Veneto Clima ed Energia), i soggetti aderenti a Veneto Clima ed Energia ed anche 
quelli potenziali, gli enti e le imprese del territorio veneto, nazionale ed internazionale. Un altro 
target che si intende raggiungere è rappresentato dagli stakeholder regionali e da gruppi di 
interesse a livello nazionale ed internazionale. A tal proposito si segnala che il Consorzio 
Coverfil - RIR Veneto Clima ed Energia aderisce al Cluster Tecnologico Nazionale dell’Energia. 

 

 

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. 

 

Durante il progetto si definirà il target degli stakeholder da coinvolgere, che sarà costituito da 
un’ampia platea di soggetti privati e pubblici interessati ai temi trattati. Come strumento di 
lavoro si utilizzeranno i siti web www.coverfil.it e www.venetoclimaenergia.it per aumentare la 
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visibilità al progetto. Ci si avvarrà inoltre delle pagine social ove verranno prodotti documenti 
multimediali e articoli di giornale. Si organizzeranno incontri in modo da raggiungere gli 
interlocutori esterni, anche istituzionali, attraverso più canali. Una particolare importanza è 
attribuita all’iniziativa “Saperi in rete” che vuole rendere più consapevoli i protagonisti delle 
aggregazioni per aumentarne la coscienza sia degli aspetti amministrativi, che innovativi dei 
progetti proposti dallo scrivente soggetto giuridico, avendo cura di approfondire anche temi 
quali la difesa dei marchi, dei brevetti ed il valore dello “stare insieme”. Si prevede 
l’organizzazione di un evento finale con divulgazione dei risultati ottenuti. 

 

Progetto “Global HOuse Thermal & Electrical Energy Management (GHOTEM) for 

efficiency, lower emission and renewables” (bando innovazione) 

Elenco delle imprese che partecipano al progetto: 
Agsm Verona Spa 
Bozza Srl 
Consorzio Coverfil 
Edalab Srl 
Giordano Controls Spa 
Gizero Energie Srl 
In Pronta Srl 
Irca Spa 
Mas Elettronica Sas 
Midac Spa 
Riello Spa 
Taco Italia Srl 
Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Beni Culturali 
Università degli Studi di Verona 
 

Per l’arco temporale 2017-2021 i partner hanno individuato una strategia di comunicazione per 
disseminare le fasi di attività ed i risultati/output del progetto. Il piano di comunicazione si 
rivolge ad aziende, realtà ed attori di riferimento interessati al progetto, a stakeholder 
istituzionali, anche regionali. 
I canali di disseminazione previsti nel piano di comunicazione sono i seguenti:  
- Portali/Siti Web dei soggetti dei partner di GHOTEM e delle corrispondenti Associazioni di 
categoria (incluso Innoveneto.org) e www.venetoclusters.it nella pagina riservata alla RIR 
Veneto Clima ed Energia; 
- Convegni e Workshop; 
- Pubblicazioni (report, rivista Verona Manager di Confindustria Verona, newsletter, studi di 
settore, ecc.); 
- Seminari ed Eventi; 
- Partecipazione a fiere ed esposizioni, per comunicare in maniera efficace i vantaggi competitivi 
risultanti dagli algoritmi innovativi sviluppati nel progetto, e della loro integrazione. 
I partner interagiranno in maniera continua e costante sin dalla fase di elaborazione della 
proposta, e per l’intero ciclo progettuale, e saranno i diretti testimoni dei vantaggi ottenuti per la 
realizzazione di un sistema energetico affidabile, sostenibile e competitivo grazie alle politiche 
regionali. 
 

Progetto “SAFE PLACE. Sistemi IoT per ambienti di vita salubri e sicuri” 

Elenco delle imprese di Veneto Coima ed Energia che partecipano al progetto: 
Brofer Srl 
Giordano Controls Spa 
Jonix Srl 
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Con specifico riferimento al progetto “SAFE PLACE. Sistemi IoT per ambienti di vita salubri e 
sicuri”, al quale la RIR Veneto Clima ed Energia partecipa in partenariato con la Rete Venetian 
Smart Lighting e il capofila è la Rete ICT For Smart And Sustainable Living, intende diffondere 
i risultati del progetto attraverso un Piano di comunicazione che avrà le seguenti sezioni:  
1. definizione del target degli stakeholder da coinvolgere, che sarà̀ costituito da un’ampia platea 
di soggetti privati e pubblici interessati ai temi trattati 
2. definizione di una immagine coordinata del progetto (logo, template di presentazione...) 
3. realizzazione incontri interni di aggiornamento continuo ai partner 
4. redazione e divulgazione di una newsletter per far circolare informazioni circa lo stato di 
avanzamento dei lavori e le attività svolte 
5. aggiornamento tramite apposite news nei siti delle tre RIR aderenti al progetto www.ict4ssl.com, 
www.luceinveneto.com; www.coverfil.it e www.venetoclimaenergia.it per aumentare la visibilità̀ 
al progetto 
6. predisposizione e aggiornamento di un apposito sito web 

7. invio post nelle pagine social delle tre RIR aderenti al progetto ove verranno prodotti documenti 
multimediali e articoli di giornale 
8. organizzazione di incontri e seminari tecnici rivolti a un pubblico esterno (anche istituzionali) 
e un evento finale con divulgazione dei risultati ottenuti 
9. partecipazione a eventi cui sono invitati rappresentanti delle RIR 

10. redazione di materiale cartaceo (flyer, brochure, comunicati stampa, locandine...) 
11. partecipazione a fiere di settore in occasione delle quali le aziende aderenti al progetto 
potranno presentare le nuove soluzioni da proporre nel mercato 

 

 

 

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. 

 

Il piano di comunicazione della RIR Veneto Clima ed Energia intende raggiungere la più ampia 
platea possibile, pubblica e privata. La strategia di disseminazione delle informazioni deve 
sostenere gli obiettivi globali di GHOTEM e le sue specifiche attività, in particolare la 
pubblicazione dei risultati/output del progetto stesso.  
 

Progetto “Global HOuse Thermal & Electrical Energy Management (GHOTEM) for 

efficiency, lower emission and renewables” (bando innovazione) 

Gli strumenti di comunicazione previsti, online e offline, saranno i seguenti: 
- Comunicazioni ed incontri specifici con gli stakeholder per gli aggiornamenti sui risultati delle 
attività del progetto; 
- Attività di formazione con i tecnici del settore coinvolgendo anche le Associazioni di categoria; 
- Utilizzo dei siti web www.coverfil.it e www.venetoclimaenergia.it per dare visibilità al 
progetto nella sua parte accessibile al pubblico, ma anche per la sua gestione (nella parte privata), 
all'interno del quale saranno condivisi materiali e risultati comuni della ricerca (rendiconto delle 
riunioni, report finale per ciascuna fase, presentazioni .ppt predisposte alle riunioni, materiale 
per la diffusione, ecc.). Il sito rimarrà attivo anche dopo la fine del progetto per almeno 2 anni; 
- Organizzazione di un convegno finale per la divulgazione dei risultati ottenuti alla conclusione 
del progetto. 
- Nel 2020 si inizierà a predisporre la newsletter che diventerà operativa nel 2021. 
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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. 

 

Il Piano di comunicazione finalizzato alla divulgazione delle informazioni relative ai contenuti 
dei progetti, sia in termini di singolo soggetto, sia in termini di aggregazione, si svilupperà 
nell’arco degli anni di riferimento per le seguenti attività di comunicazione: 

• 2017/2018: 
- comunicazione delle linee programmatiche di Veneto Clima ed Energia attraverso incontri e 
diffusione delle iniziative; 
- divulgazione dei bandi promossi sia a livello regionale che statale; 
- analisi preliminare ed elaborazione dei concept (definizione delle tecnologie e architettura 
dell’integrazione). 

• 2018/2019 

- studio e sviluppo delle innovazioni legate ai progetti sostenuti; 
- pubblicazioni dei progetti e dei risultati a mezzo stampa; 
- comunicazioni sui siti web consortili www.coverfil.it e www.venetoclimaenergia.it. 

• 2019/2021 

- monitoraggio e ottimizzazione delle principali tecnologie relative ai progetti sostenuti (siti 
dimostrativi: monitoraggio ed analisi parametriche; ottimizzazione delle tecnologie, della loro 
integrazione e industrializzazione; analisi di impatto economico e sociale; coinvolgimento degli 
stakeholder, informazione e disseminazione); 
- presentazione dei progetti sostenuti durante le manifestazioni fieristiche alle quali 
parteciperanno le aziende; 
-  pubblicazioni relative ai progetti sui siti web e sui canali social delle aziende, per condividere 
ampiamente gli sviluppi con il pubblico; 
- organizzazione di eventi informativi aperti al pubblico (seminari, workshop e convegni); 
- predisposizione di newsletter informative. 
 

 

 

 


