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OBIETTIVI STRATEGICI  

La RIR Sicurezza e protezione nel lavoro e nello sport intende promuovere il 

miglioramento delle prestazioni delle imprese fornitrici di prodotti e servizi volti alla 

tutela della protezione, sicurezza, salubrità dei lavoratori e dei praticanti delle attività 

sportive. 

L’implementazione riguarda i materiali, i processi produttivi, i servizi, i dispositivi 

indossabili, i dispositivi di monitoraggio della sicurezza, il benessere della persona, 

l’ambiente di lavoro, l’ambiente sportivo e quanto necessario per garantire una pratica 

sicura, sana e confortevole delle attività lavorative e sportive. 

L’obiettivo strategico principale del piano di comunicazione è quello di coordinare i 

progetti a livello regionale e transfrontaliero, agevolando le sinergie tra le aziende e le 

realtà aderenti, informandole dei progetti d’innovazione e ricerca riguardanti la 

protezione e la sicurezza di sportivi e lavoratori. 

Sulla base degli obiettivi raggiunti da tali progettualità, inoltre, la rete si impegna a fare 

da cassa di risonanza per il trasferimento tecnologico a tutte le realtà produttive dei 

comparti di riferimento. In parallelo, considerato che tra le realtà aderenti vi sono 

anche centri tecnologici e atenei universitari, altro obiettivo è quello di trasferire le 

conoscenze e le sperimentazioni alle aziende per stimolare la produzione di prodotti 

innovativi con l’implementazione di materiali, processi produttivi, dispositivi 

indossabili, di monitoraggio della sicurezza e quanto necessario per garantire una 

pratica sicura sana e confortevole delle attività lavorative e sportive. 

 
TIPOLOGIA DI PUBBLICI  

 
 

I gruppi di pubblico di riferimento e i target specifici destinatari della comunicazione 
attuata con il presente piano sono: 
PUBBLICI INTERNI 

- Realtà socie di Dolomiticert s.c.ar.l. 
- Aziende aderenti che operano nei comparti: 
✓ Calzature tecniche e da lavoro 

✓ Abbigliamento sportivo e calzature sportive 

✓ Dispositivi di protezione individuale anticaduta 

✓ Automazione industriale 

✓ Impiantistica sportiva 
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✓ Nautica 

✓ Formazione 

✓ Ricerca e innovazione 

- Centri di ricerca e Università aderenti alla rete 

PUBBLICI ESTERNI 

In ottemperanza alle strategie di comunicazione previste dalle diverse progettualità 

della RIR: 

- Media locali e/o transfrontalieri 

- Amministrazioni pubbliche  

- Piccole e medie imprese, singole o associate, potenzialmente interessate a tali 

progettualità 

- Università, centri di ricerca, centri di servizi alle PMI 

- Associazioni di categoria  

- Stakeholders, altri soggetti e tutti coloro che possono accedere alle opportunità 

della RIR 

 
 
STRATEGIA DI COMUNICAZIONE  

 

La strategia di comunicazione della RIR Sicurezza e protezione nel lavoro e nello sport, 
considerata l’eterogeneità dei soggetti coinvolti - in primis per diversi segmenti di 
mercato di appartenenza che, pur avendo finalità comuni, sono di settori totalmente 
differenti – punta a calibrare le informazioni sulla base delle esigenze, potenzialità e 
necessità di ogni singola realtà. 
In sostanza persegue l’obiettivo di informare a 360° tutti i soggetti, ma, in parallelo, 
filtrando i contenuti sulla base dei diversi segmenti. 
Come previsto dal Piano Operativo, nella mission vi è la promozione delle azioni e 
iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi degli aderenti 
coinvolti nelle attività progettuali. 
Dal lato dei soggetti aderenti, c’è da dire che ogni partner è protagonista della strategia 
di comunicazione, in qualità di cassa di risonanza di ogni attività portata avanti dalla 
RIR, con l’informazione sia del personale interno, che degli stakeholders che di tutte le 
realtà che possano avere un potenziale interesse ai risultati ottenuti dalle 
progettualità. 
 
STRUMENTI DI COMUNICAZIONE  

 

Per quanto riguarda gli strumenti di comunicazione, sin dalla presentazione delle RIR, 
Dolomiticert, in qualità di soggetto giuridico, ha dato piena diffusione e visibilità della 
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nuova opportunità attraverso il Dolomiticert World – magazine di diffusione 
dell’Istituto – scaricabile anche on-line, dove, sia nel primissimo numero, risalente al 
2015, che nei 2 successivi, ha permesso di informare un pubblico vastissimo, formato 
da soci, istituzioni, aziende, centri di ricerca e università, oltre che tutti gli stakeholder 
dell’Istituto. 
A seguire, c’è stato l’evento di presentazione della RIR - anch’esso ampiamente diffuso 
nel numero Aprile-Luglio 2017 III nr.1 del Dolomiticert World con un’intervista all’allora 
presidente di ASSOSPORT, Luca Businaro, che illustrava le opportunità della Rete - che 
ha coinvolto le istituzioni e i soggetti aderenti e ha richiamato i media garantendo la 
diffusione della notizia su tutto il territorio. 
 
Da qui, sulla base dei diversi studi portati avanti e delle azioni di comunicazione 
previste, gli strumenti di comunicazione saranno:  
 
- Brochure, flyer e report, sia stampati che in formato digitale; 
- Presenza in manifestazioni, fiere, convegni, per le comunicazioni a fasce di pubblico 
specifiche, enti ed istituzioni; 
- Spazio nei siti web dei singoli beneficiari; 
- Facebook, con pagine dedicate ai progetti principali per avere una ricaduta più estesa 
con i pubblici di riferimento; 
- Conferenze stampa, invio con richiesta di pubblicazione di articoli per aggiornare 
anche il grande pubblico 
 
Ogni strumento verrà preventivamente condiviso con i partner interessati da ogni 
progettualità e informerà tutti i soggetti aderenti alla rete.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


