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1 - SCENARIO STRATEGICO DI RIFERIMENTO 

Le imprese del Distretto Legno Arredo del Trevigiano sono specializzate nella produzione del mobile moderno 
e presidiano ogni fase della filiera dalla materia prima ai prodotti finiti. La produzione non si limita all’arredo 
casa, ma include gli arredamenti per l’ufficio, commerciali e di nicchia (arredi per alberghi, aeroporti, navi da 
crociera ecc.). Inoltre, si estende a componentistica, imballaggi, infissi e serramenti, pannelli, pavimenti e 
semilavorati. Qualità artigianale e flessibilità produttiva unite alle più avanzate soluzioni tecnologiche e 
all’attenzione al design, sono alle basi del successo del distretto che vanta imprese inserite in importanti 
filiere internazionali e un ottimo successo nel mercato del contract. Molta attenzione è data dal Distretto allo 
studio e alla realizzazione di progetti che mirano all’ecosostenibilità, diretti, per esempio, alla realizzazione 
di materiali e prodotti eco compatibili ed eco-friendly in grado di ridurre l’impatto ambientale, a processi per 
la riduzione della pericolosità dei rifiuti speciali e/o riutilizzo ai fini energetici. 

Molte aziende del distretto, tuttavia, per le loro ridotte dimensioni e a causa della situazione economica degli 
ultimi anni, non sono in grado di procedere autonomamente negli ambiti della comunicazione, 
dell’innovazione, dell’internazionalizzazione, dell’eco sostenibilità, e per questo una progettualità condivisa, 
anche trainata dalle aziende leader di settore ma ad ampia ricaduta, potrebbe essere la chiave di 
superamento dei problemi dimensionali e di costi, contribuendo al rafforzamento del settore, al 
rafforzamento di identità, fiducia e vantaggio competitivo. 

Obiettivo del «Programma di Sviluppo 2020-2023» è dare supporto a progetti di collaborazione tra imprese 
che operano in filiera nei diversi ambiti, per favorirne la crescita promuovendo principalmente la formazione 
del capitale umano ed i processi di internazionalizzazione.  

Al fine di mettere in pratica il Piano Operativo, il Distretto si è dotato di un «Piano di Comunicazione» nel 
quale vengono descritte le modalità di divulgazione e di informazione che adotterà per illustrare tutte le 
progettualità promosse e per coinvolgere, da una parte, un numero sempre crescente di PMI, e, dall’altra 
Organismi della ricerca con cui le PMI possono collaborare. Il documento viene pubblicato nel portale 
regionale www.venetoclusters.it.  

 

2 – OBIETTIVI STRATEGICI 

Il Piano di comunicazione è finalizzato a: 

- Rafforzare la coesione interna al distretto 
- Catalizzare l’interesse di potenziali partner e stakeholders del territorio 
- Sensibilizzare e animare il distretto  
- Valorizzare l’identità territoriale e promuoverla in Italia e all’estero 
- Comunicare eventi ed iniziative specifici  

 

3 – TIPOLOGIA DI PUBBLICI 

 Operatori del settore del Legno 
 Imprese 
 Laureandi e neolaureati  
 Gli utilizzatori finali dei prodotti/servizi 
 Società di servizi 
 Organismi di ricerca 
 Enti pubblici e privati 

 



[Digitare qui] [Digitare qui] rev 1/10_2020 
 

 

4 – STRATEGIA DI COMUNICAZIONE 

La strategia di comunicazione prevede la programmazione, in collaborazione con il Gruppo merceologico del 
Legno arredo di Assindustria Venetocentro, di varie attività, quali incontri, seminari, workshop, invio di 
comunicazioni, diretti a rendere note attività, opportunità e novità del settore. 

Elemento principale del piano sarà il monitoraggio costante delle attività e la conseguente comunicazione 
all’esterno al fine valorizzarle e farne conoscere i risultati. 

Attività trasversale e continua sarà quella formativa, con particolare attenzione ai temi del design e 
dell’ecosostenibilità. 

Saranno organizzate attività formative per laureandi e neolaureati su vari temi, quali, ad esempio, quelli della 
comunicazione, dell’export, del made in Italy, dello sviluppo del settore commerciale, del marketing, del 
design oltre che dell’ utilizzo di materiali innovativi ed ecosostenibili. 

 

5 – STRUMENTI DI COMUNICAZIONE 
 

- Siti istituzionali 
- Siti Innoveneto.org e Venetocluster 
- Social network 
- Eventi/workshop 
- Pubblicazioni, Comunicazioni su organi di stampa. 

 
I Siti istituzionali, e di Innoveneto.org e Venetocluster, saranno utilizzati per promuovere e divulgare le 
iniziative oltre che rendere noti i risultati delle attività. 
Attraverso i canali social, quali FACEBOOK, TWITTER e LINKEDIN, si condivideranno i momenti cruciali di ogni 
iniziativa. 
 
 

6 – CRONOPROGRAMMA 

 Ott/dic 2020 I sem 2021 II sem 2021 I sem 2022 II sem 2022 I sem 2023 
Siti istituzionali       
Siti Innoveneto.org e Venetocluster       
Social network       
Eventi/workshop       
Pubblicazioni, Comunicazioni su 
organi di stampa 

      

 

 


