
 PIANO DI COMUNICAZIONE  
 
1. OBIETTIVI STRATEGICI  
 
Obiettivo prioritario rimane l’impegno di promuovere e divulgare l’eccellenza del Distretto della Giosra 
del Polesine. 
Far conoscere, a livello nazionale ma soprattutto internazionale, che il Distretto della Giostra del 
Polesine rappresenta l’unica realtà  in rete, specializzata nella costruzione di attrazioni per Parchi Fissi 
ed Itineranti.   
Comunicare che questo Distretto è in grado di garantire una filiera, una rete completa di piccole e 
medie imprese capaci a soddisfare ogni esigenza del mercato dell’Amusement. 
La storia, la tradizione, l’esperienza, la competenza del Distretto, non ha rivali al mondo. 
Bisogna anche continuare a “coltivare” e “sostenere” questi requisiti puntando sulla scuola e quindi 
sulla necessaria creazione di nuove professionalità, puntare sui giovani. 
Sempre più valore ha la cultura della Digitalizzazione, Ricerca ed Innovazione nei processi e dei 
prodotti. 
Diffondere la cultura che il Distretto è una opportunità per la collettività e quindi diventa Patrimonio 
Sociale. 
  
 
2. TIPOLOGIA DI PUBBLICI  
 
Il Distretto, previa indagine di mercato, si rivolgerà in primis a buyers  Internazionali, interessati sia 
all’acquisto di singole attrazioni, sia alla realizzazione di parchi tematici fissi ed itineranti. 
Si concentrerà l’attenzione su aree strategiche interessate ad Eventi di Caratura Mondiale ( EXPO, 
Olimpiadi, Campionati Mondiali di Calcio, Atletica ecc) aree che nei prossimi anni potranno avere 
importanti flussi turistici, sportivi, economici, culturali. 
Si terrà conto anche dei PIL delle Aree da coinvolgere. 
Un nuovo mercato che interessa avvicinare è il mercato “SOCIALE-SANITARIO”, Riuscire cioè a 
promuovere il progetto “UNA GIOSTRA PER TUTTI” per facilitare l’accesso e la fruibilità alle persone 
con esigenze speciali. 
Dedicheremo anche molta attenzione al Mondo della Ricerca e dell’innovazione ( Università e 
laboratori di Ricerca) per consolidare ed implementare collaborazioni su nuovi progetti. 
 
 
3. STRATEGIA DI COMUNICAZIONE  
 
Il Distretto punterà ad una strategia di comunicazione che si baserà sulla continua e costante 
promozione del Distretto e suo sistema economico, sulle peculiarità del Distretto (Innovazione 
Tecnologica, Ricerca, Sicurezza, Qualità, Made In Italy, competenza, storia, tradizione, saper fare.  Il 
Mondo deve sapere che il Distretto della Giostra è “UNICO”. 
Non si parlerà comunque di singole aziende ma di RETE, di SISTEMA ECONOMICO INTEGRATO. 
Sarà necessaria una attività di formazione e di contaminazione di tutti i soggetti coinvolti a partire dalle 
imprese del Distretto fino ad arrivare alle Comunità del Distretto.  
I nostri principali stakeholders saranno le imprese, le scuole, le università, le Associazioni della 
Comunità. 
Appunto il nostro “SLOGAN” dovrà essere Una Giostra per Tutti e di Tutti. 
Sarà necessari promuovere e comunicare tutto l nostro territorio utilizzando le eccellenze legate 
all’arte, all’ambiente, alla cultura, ai prodotti tipici. 
Ma il maggiore partner coinvolto nell’azione di Comunicazione sarà IL MUSEO DELLA GIOSTRA 
presente nel nostro Distretto. 
Museo che da anni è punto di attrazione peri turisti e visitatori del Polesine. 



I partner strategici  
 
- I primi partner sono le Istituzioni del nostro territorio (Comuni, Provincia, Associazioni Culturali, Associazioni 

Imprenditoriali, Scuole ed Università ecc.) che possono divulgare la conoscenza del Distretto con una attività di 

“contaminazione” grazie al materiale promozionale (cartaceo e multimediale) che il Distretto metterà a 

disposizione. 

 
- Prevedere collaborazioni con il mondo del Turismo e la rete Museale, per una comunicazione continua; 

  
- Le imprese del Distretto saranno dotate di materiale promozionale e divulgativo da distribuire e/o portare agli 

eventi internazionali ai quali parteciperanno anche singolarmente; 

 

-Individuazione Media Partner; 

 
- Abbiamo già collaborato, coinvolto diversi Istituti Professionali della provincia di Rovigo  IIS VIOLA 
MARCHESINI – Rovigo_, IPSIA COLOMBO-ADRIA, IPSIA ENZO BARI-BADIA POLESINE, Istituto De 
AMICIS- Internazionalizzazione e LINGUE ,IPSAA BELLINI di Trecenta. 
Con i quali sono stati realizzati interventi di Alternanza Scuola Lavoro, Visite alle Aziende, percorsi 
formativi/informativi con il coinvolgimento di oltre 200 studenti. 
Questa attività ha contribuito a diffondere ai giovani informazioni e conoscenze su un Distretto che può 
rappresentare per le nuove generazioni opportunità di lavoro, benessere ed opportunità professionali 
in Italia ed all’Estero. 
Si è sviluppata una attività di collaborazione intensa e continuativa con la regione Veneto, incontri, 
seminari, con la Camera di Commercio Venezia Rovigo e con il Nuovo Centro Estero, sono stati 
coinvolti, inoltre nelle varie iniziative, i Distretti operanti nel territorio. 
 
4. Strumenti di Comunicazione  
 
- Strumenti Digitali  
 
. Realizzazione di un portale web istituzionale di Distretto. 
- Realizzazione di Pagina Facebook Ufficiale, sempre di Distretto, come strumento rivolto agli     
esterni.  
Individuazione campagne per promuovere il brand del Distretto all’estero attraverso Media Partners 
specializzati;  
. Newsletter tramite Media Partner e Riviste specia lizzate:   inviare una newsletter mensile a circa 
15000 indirizzi di aziende/operatori del settore per tenerle informate circa le opportunità offerte dal 
Distretto.  
. promuovere specifiche campagne di web marketing per rinforzare la visibilità del sito e permettere 
una maggior diffusione dei nostri contenuti.  
- Realizzazione Strumenti Promozionali cartacei e multimediali, da distribuire nell’ambito di eventi 
ed iniziative promosse e/o partecipate; 
individuazione e realizzazione  servizio “Ufficio Stampa ” per garantire la produzione e 
divulgazione di notizie. 
Consolidare rapporti con i Mass Media ( Carta e TV)  
 
. Realizzare Pagine Pubblicitarie mirate su riviste di interesse per area geografica e settore di mercato  
la pubblicità riguarda il Distretto.  
 
. Promozione del Distretto presso iniziative importanti realizzate nel territorio e/o Regione Veneto che 
abbiano una ricaduta nazionale ed internazionale.  
 



- Si prevedono Open Day  “Il Distretto si presenta” dedicati alle comunità del territorio, alle scuole, 
alle istituzioni.  
Conoscere il Distretto per apprezzarlo. 
 
- Eventi Promozionali Internazionali: Il Distretto org anizza e promuove INCOMING 
INTERNAZIONALI  1-2 ALL’ANNO, COINVOLGENDO BUYERS S ELEZIONATI DI VOLTA IN 
VOLTA PER AREA GEOGRAFICA ED INTERESSE. 
 
Già realizzati dal 2016 n°6 Incoming Internazionali. 
 
Già programmati e calendarizzati 4-6 dicembre 2017 Incoming Est Europa, 
25-29 marzo 2019 Incoming America Latina, 28-31 luglio 2019 Incoming Medio Oriente e Nord Africa. 
 
- Giornate “a porte aperte”: Il Distretto si presenta.  Un percorso di comunicazione e marketing, con 
Istituzioni locali, Regionali e Nazionali, si presenterà, l’importante progetto, “Una Giostra per Tutti” nei 
giorni  16 febbraio 2018 e 29 luglio 2019. 
Si Presenterà il Distretto alle Istituzioni con la presenza dei rappresentanti Istituzionali Locali e 
Regionali ( Assessori e Sindaci) nel mese di Settembre 2018 ed Ottobre 2018 per proporre proposte 
progettuali. 
Si realizzeranno servizi televisi con RAI 1 e RAI 3, MEDIASET ( Italia 1 e Canale 5) è stata coinvolta 
anche la TV Olandese interessata a realizzare un Dossier sul Distretto della Giostra. 
 
Grazie a questa attività ci attendiamo  un aumento d ella visibilità del Distretto della Giostra del 
Polesine a livello Internazionale. 
Si auspica inoltre un necessario riposizionamento a  livello di branding.  
Investire in comunicazione garantirà una crescita ul teriore delle imprese, del distretto e quindi 
della comunità. 
 
 
5. Cronoprogramma – Timeline  
 
 
- Fine 2018 – metà 2019: aggiornamento ed ottimizzazione degli strumenti digitali, forte propensione 
all’indicizzazione per aumentare la nostra visibilità.  
 
- Anno 2018-2019: definizione di una strategia di servizi televisi su Mass Media Nazionali ed Europee 
(RAI e Mediaset e TV Olandese)  
.  
 
- Anno 2018, marzo : Incoming Paesi del Golfo .  
 
- Luglio 2019: Incoming Paesi Nord Africa e Medio Oriente;  
 
- 2020: Incoming Paesi EST e Nord Europa.  
 
- 2020: Realizzazione e divulgazione Ricerca di Mercato Settore Amusement.  
 


