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PIANO DI COMUNICAZIONE 

 

OBIETTIVI STRATEGICI 

 

Obiettivo  strategico della RIR SMART DESTINATIONS IN THE LAND OF VENICE, MISSION 2026 quale 

risulta dal suo Piano Operativo, è ricercare e sviluppare sperimentalmente, insieme alle imprese partner, 

sistemi informativi e modelli di business innovativi in grado di facilitare la  trasformazione digitale di 

aziende e istituzioni e messa in rete all’interno di un ecosistema digitale,  che consenta la fruizione e 

condivisione di dati, tecnologie e servizi al fine di aumentare VISIBILITÀ E CONOSCENZA NAZIONALE 

E INTERNAZIONALE DEL “SISTEMA VENETO” con la generazione di nuovi prodotti/servizi 

esperienziali/trasformativi in termini di valore generato, intersecando il turismo ( inteso come “incubatore 

di mercato”) con i tradizionali settori del fare quali l’agricoltura, la manifattura, l’artigianato. 

Per realizzare questo complesso obiettivo è necessario: 

1. sviluppare tra soggetti pubblici e privati una CULTURA di PARTECIPAZIONE, 

CONDIVISIONE E COLLABORAZIONE.  

2. diffondere tra imprese e istituzioni CONOSCENZA SCIENTIFICA e PROGRESSO  

3. stimolare INVESTIMENTI IN R&S (tra imprese e tra esse e soggetti della ricerca) al fine di 

aumentarne la competitività e favorire la formulazione di nuove strategie e modelli di 

business.  

4. promuovere forme di INTEGRAZIONE FRA IMPRESE, sviluppando modelli reticolari di 

offerta intersettoriale e allargata per facilitare riposizionamento e valorizzazione 

internazionale delle filiere/reti venete.  

5. favorire la DIGITALIZZAZIONE DELLE IMPRESE (orientando i Centri di Ricerca alle 

necessità del mercato) per abilitarle a “gestire” in via algoritmica il business attraverso 

sistemi innovativi di supporto alle decisioni strategiche con utilizzo dei Big Data 

6. favorire PROCESSI DI INTEGRAZIONE E INCLUSIONE SOCIALE finalizzati a una migliore 

qualità di vita con particolare riferimento alle esigenze di persone diversamente-abili e 

anziane. 

Per poter concretizzate questa ambiziosa idea progettuale che coinvolge tanti attori diversi (imprese ma 

anche stakeholders, istituzioni, decisori pubblici, ecc.)   la comunicazione (strategia, contenuti e 

linguaggi) assume un ruolo rilevante. 

Innanzitutto, perché l’efficacia dell’innovazione si misura sull’impatto che ha sul mercato, da come risolve 

problemi specifici in quanto la diffusione di nuovi prodotti e servizi è sempre legata alla capacità dei 

consumatori di comprenderne il valore d’uso, di acquisirne le logiche e le modalità di funzionamento. 

In secondo luogo, perché la comunicazione diventa fondamentale anche per la diffusione dei saperi che 

permetteranno ad altri di utilizzare la tecnologia in questione, di completarla e migliorarla. 

 

Fornire prodotti e servizi innovativi non è però sufficiente per essere vincenti. È necessario convincere 
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e motivare (attraverso le relazioni e la comunicazione) shareholder e stakeholder aziendali della 

leadership raggiunta e delle azioni che saranno attivate per mantenerla ed implementarla nel tempo. 

La comunicazione è fondamentale anche all’interno delle imprese per generare un  

clima di accettazione e di valorizzazione della diversità, della creatività dei singoli, per creare un 

ambiente aperto al rischio, alla ricerca, alla libera espressione di sé.  

Comunicare l’innovazione è importante per raggiungere clienti, partner, fornitori, ma anche per attrarre 

talenti. Una comunicazione efficace delle esigenze delle imprese costituisce infatti un ottimo veicolo di 

reclutamento dei talenti migliori. 

Una buona visibilità, unita ad una trasparente reputazione, sono invece elementi che possono 

influenzare positivamente sia i decisori politici che gli stessi portatori di capitale di rischio (i venture 

capitalist) per attirare investimenti. 

La comunicazione non è quindi separabile dall’innovazione, anzi ne rappresenta un aspetto costitutivo. 

Senza comunicazione non può esistere innovazione e, comunicare l’innovazione richiede a sua volta 

innovazione negli strumenti stessi del comunicare. 

Di conseguenza, sulla base di un approccio che intende valorizzare la relazione virtuosa "impresa-

università-ricerca", tre sono gli obiettivi strategici del presente Piano di Comunicazione: 

 

RECRUITNG: promuovere l’adesione alla RIR di soggetti (imprese. Istituzioni, soggetti della 

conoscenza) attraverso una divulgazione dei valori del Progetto e delle opportunità derivanti in 

termini di avvio di confronti sistematici intra ed extra i cluster tematici organizzati all’interno della RIR 

stessa e di sviluppo di open innovation; tale attività di comunicazione è iniziata nel 2019 (prima del 

riconoscimento regionale della RIR), proseguita fino ad ora (una ventina di nuove adesioni rispetto 

alle 101 originarie) e continuerà nei prossimi anni;   

ENGAGEMENT: coinvolgere (non solo informare)  tutti gli interlocutori potenziali (oltre alle imprese 

anche i lavoratori, gli stakeholders, i soggetti della conoscenza, i decisori pubblici, i giovani, i 

cittadini, nonché gli stessi operatori della comunicazione) nel Progetto RIR  per far conoscere a tutti  

l’importanza di una collaborazione collettiva per l’avvio di un ecosistema digitale le cui ricadute sono 

destinate a migliorare le condizioni di lavoro e di vita di tutti; l’inizio strutturato di tale attività è 

previsto entro la fine del 2020; 

RELIABILITY: diffondere i risultati dell’attività della RIR e dei suoi aderenti per alimentare la fiducia nei 

confronti della azioni condotte attraverso una comunicazione chiara ed efficace, capace di 

valorizzare da un lato le innovazioni (prodotti e servizi) che la ricerca consentirà di sperimentare 

(destinatari, utilizzatori e operatori della comunicazione) e dall’altro di stimolare altri a utilizzare sul 

mercato le tecnologie applicate e i nuovi processi, prodotti e servizi per accrescere la capacità di 

competere e di crescere. 
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TIPOLOGIA DI PUBBLICI 

 

Come si è anticipato, il pubblico a cui la RIR rivolgerà la comunicazione è caratterizzato da un’estrema 

eterogeneità, in quanto formato da soggetti strutturati con differenti expertise professionali, con interessi 

diversificati, da non esperti e da utenti con vari livelli di utilizzabilità digitale. 

In particolare, l’ecosistema digitale di business di progetto, che rappresenta il fulcro dell’attività della 

RIR, va al di là dei confini abituali delle imprese e delle organizzazioni coinvolte, prendendo in 

considerazione tutti gli attori della catena del valore, i loro processi e le relazioni al fine di ottimizzare le 

possibilità di crescita del sistema e non solo delle singole realtà. Questo perché ogni singola 

azienda/organizzazione vive in relazione con le altre e l’ottimizzazione di processi in una singola 

impresa/organizzazione, senza considerarne gli effetti nel suo ecosistema esteso, porta a benefici 

momentanei ma instabili giacché dipendenti anche dalle performance dei terzi. Pertanto, la 

trasformazione digitale prevista, per essere efficace, dev’essere ben pianificata e implementata in modo 

consapevole, per assecondare la crescita dell’ecosistema di business delle imprese senza però 

bloccarne la crescita e l’evoluzione futura. 

I ruoli che in questo processo possono assumere i diversi “attori”, ciascuno dei quali necessita di uno 

specifico percorso comunicazionale ma, soprattutto di diversi linguaggi1, si possono così sinteticamente 

delineare:  

• i creatori di opinione o Influencers2; 

• i catalizzatori locali o Local Catalysts3; 

• gli utilizzatori o Adopters, a loro volta distinguibili in: 

- Content Provider (che mettono a disposizione di tutti le proprie informazioni4) 

- Platform Provider (che utilizzano dette informazioni per diffonderle a lor volta su propri canali5). 

Ciascuno dei soggetti individuati come Adopter può essere al tempo stesso Content e Platform 

Provider;  

• i consumatori finali o Users, sono i cittadini, i turisti, i consumatori, gli utenti finali delle 

informazioni dell’ecosistema. 

 

 
1 Di cui si terrà conto nell’articolazione degli strumenti di comunicazione (Capitolo 4). 
2 Sono gli attori interessati a stimolare le PMI in un territorio per migliorarne le prestazioni. Tipicamente, sono i fautori delle politiche di 

sviluppo locali (Regione, Sistema camerale, Associazioni di imprese e di lavoratori). 
3 Sono gli attori che coordinano le attività di apprendimento e di costruzione di comunità a livello locale, attivano e coordinano il gruppo 

degli attori locali e svolgono ruoli di agenzie di ricerca e innovazione e, soprattutto, di individuatori di scelte di standard, policy e governance 

dell’ecosistema. Il loro ruolo è fondamentale per agevolare la comprensione e l’adozione dell’approccio e delle tecnologie e per far da 

“facilitatori” nel favorire una maggiore partecipazione degli attori locali (Adopters). Sostanzialmente coincidono con i soggetti aderenti alla 

RIR.  
4 Nel caso veneto sono ad es. Comuni, OGD, Pro Loco, SAVE spa, ATVO, AVM spa, Trenitalia spa, Autostrade per l’Italia, Autovie Veneto, 

ARPA Veneto, Portale Musei Veneti, Teatro Stabile del Veneto, La Fenice, L’Arena di Verona, Gardaland, imprese Horeca, T.O., A.d.V., 

Imprese dello shopping, in rete o consorziati…. 
5 Interessati alla realizzazione di siti Web, di app mobili per smartphone e tablet, di totem multimediali e di servizi Internet of things, altri 

sviluppatori di applicazioni con contenuti offerti dall’ecosistema, ovvero all’utilizzo dell’informazione per assumere decisioni aziendali (ad 

esempio gli operatori della filiera turistica). 
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STRATEGIA DI COMUNICAZIONE 

In considerazione dell’oggetto chiave della comunicazione (promozione interventi di innovazione), ci si 

focalizzerà soprattutto su due strategie: 

- Differenziata per le differenti tipologie di pubblico considerate 

- Concentrata sulla tipologia di pubblico target (Platform Provider, in quanto diretti beneficiari 

delle attività di ricerca del Progetto RIR, il cui buon feedback sarà di fondamentale importanza 

per il raggiungimento degli obiettivi posti e/o di un loro pronto adattamento nell’eventualità si 

rendessero necessari dei cambi di strategia), senza dimenticare il target degli aderenti alla RIR.  

Tenuto conto della natura “pubblicistica” del Progetto (nel senso che i suoi risultati sono destinati a un 

pubblico vasto e non selezionato) si privilegerà una comunicazione di tipo “agevolativo” (più che “di 

persuasione”), cercando di informare i destinatari, in funzione della massima libertà di informazione e 

con messaggi chiari e mirati alla tutela dell’individualità e della possibilità di scelta.  

Si utilizzeranno modalità di contatto incrociando due opzioni: 

CONTATTO  VASTA SCALA PICCOLA SCALA 

DIRETTO - website RIR (news, interazione con gli utenti, webinar, ecc.) in 

sinergia con i portali istituzionali regionali; 

- social RIR (per costruire community RIR, per interagire con 

immediatezza, alimentare l’interesse verso il website di RIr e 

verso i suoi progetti e i suoi aderenti); 

- organizzazione di eventi (mostre, incontri, visite in centri di 

ricerca, ecc.) in grado di generare riconoscibilità, aggregazione, 

condivisione finalizzati a fidelizzare l’utente, assecondando un 

posizionamento positivo del Progetto nel suo immaginario; 

 

 

-one to one con le imprese e i 

soggetti aderenti a RIR6 

-one to one con le imprese della 

filiera turistica che vorranno aderire 

a sessioni di “assessment digitale” 

-one to one con stakeholders 

regionali e istituzionali al fine di 

supportare le politiche regionali di 

Ricerca&Sviluppo 

-one to one con opinion leader per 

alimentarne il ruolo di amplificatori 

del progetto e di “RIR ambassador” 

MEDIATO -interventi sui media (stampa generalista, di settore, scientifica) 

-convegnistica (preferibilmente on line), organizzata e/o 

partecipata da RIR 

-rilancio comunicazionale sul progetto da parte degli aderenti 

RIR sui propri strumenti (soprattutto nell’eventualità in cui 

vengano coinvolti in Bandi pubblici di sostegno) 

- endorsement da parte dei soggetti beneficiari dei risultati dei 

progetti RIR, ovvero micro-influencer che parlano delle loro 

storie generando discussione con i loro contatti (PMI della 

filiera turistica, centri di ricerca, partecipanti a corsi di 

formazione RIR, ecc.) 

-istituzioni scolastiche, formative e 

della bilateralità (per raggiungere 

giovani e lavoratori) 

 
6 È prevista una newsletter per fornire aggiornamenti sulle attività in corso, sui risultati, sugli avvisi di opportunità (bandi) ed eventi, sul 

dibattito in corso sia nel digitale che nel turismo. 
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STRUMENTI DI COMUNICAZIONE 

La scelta delle azioni e degli strumenti di comunicazione non può ovviamente prescindere dalle scelte 

strategiche descritte ma risente in termini determinanti dal budget a disposizione oggi e prevedibile 

per il prossimo futuro. 

Con questa logica se ne è individuato un primo mix con l’impegno a effettuare strada facendo la loro 

coerenza con i contenuti elaborati e i pubblici da raggiungere:   
 

4.1 Brand Equity e Brand Identity 

Il brand è un asset aziendale che definisce un'identità, dei valori e un posizionamento. È, quindi, un 

patrimonio e come tale va adeguatamente valorizzato e protetto con una specifica registrazione. 

Si farà poi un Manuale del Marchio per consentire agli aderenti che, al di là degli eventuali impegni 

assunti come partecipanti a Bandi pubblici di sostegno, vogliano interagire con esso nelle diverse attività 

di comunicazione on e off line. 

 

4.2 Immagine coordinata 

Per fare in modo che tutti gli elementi comunicativi siano coerenti l’uno con l’altro, si è curata la messa 

a punto dei vari elementi ritenuti utili per un accreditamento complessivo della RIR, quali (oltre al logo): 

carta intestata, buste, inviti, locandine, brochure, cartelline, gadget vari, templates word/pdf/ppt, ecc. 

 

4.3 Ufficio stampa e media relations 

L’ufficio stampa avrà il compito di operare per una corretta gestione del sistema e delle dinamiche dei 

media, per la creazione di un rapporto positivo e continuativo con giornalisti (anche con i nuovi digitali), 

per supportare l’azione dei “RIR ambassador”, nonché per controllare i risultati delle attività di 

comunicazione e PR. Al fine di un supporto vicendevole, l’attività di coordinamento dell’Ufficio si baserà 

sulla interazione costante con gli addetti stampa delle Associazioni di impresa aderenti a RIR e con quelli 

delle altre Istituzioni partner ( e, se possibile, anche con quelli della Regione /Assessorati) per contribuire, 

nella logica ecosistemica che caratterizza l’intero Progetto RIR,  alla costruzione di una “communication 

community” fondata sulla cooperazione e lo scambio reciproco di informazioni che, nella salvaguardia 

dell’autonomia delle strategie di ciascuno, tende a condividere contenuti e messaggi per trasferire il 

valore dell’innovazione digitale e la sua importanza per lo sviluppo socioeconomico generale. 

Nell’evoluzione progettuale, la communication community potrà anche appoggiare sull’ecosistema 

digitale, in base di regole preventivamente condivise, suoi canali redazionali a loro volta orientabili 

“automaticamante” e con modalità multimediali, sui social network di RIR e in generale anche su tutti gli 

altri.  

 

4.4 Sito web 

Riferimento per le comunicazioni intra-rete è il sito  www.smartlandvenice.it, costruito per essere 

responsive e nel rispetto delle più recenti linee guida di Google. Sviluppa tre funzioni diverse: 

o informazione di base, per chi vi accede per la prima volta;  
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o aggiornamento e promozione di nuove funzionalità o di attività speciali, anche di natura 

episodica;  

o controllo e verifica del livello di soddisfazione, attraverso meccanismi di dialogo con gli utenti. 

 

I contenuti attuali riguardano: 

- documenti e informazioni relative alle attività degli organi istituzionali della rete 

- attività di ricerca e sviluppo 

- opportunità per gli aderenti anche finanziarie attraverso le diverse call regionali, nazionali e comunitarie 

-  comunicazioni tra i soci 

- segnalazione di eventi. 

 

A regime verrà inserito un modulo contatti per la richiesta di informazioni specifiche e la possibilità di 

iscriversi alla RIR newsletter. 

Con il sito e con i social media verranno condotte anche specifiche attività di webmarketing per la 

diffusione e il consolidamento del Brand e delle attività svolte dalla RIR. 

Il sito garantisce la compliance con quanto previsto in termini di privacy. 

 

4.5 Social Media 

RIR intende utilizzare le diverse piattaforme di social networking per attivare una comunicazione diretta 

e meno formale con i suoi stakeholders e i suoi destinatari, al fine di garantire un aggiornamento continuo 

sulle attività, i progetti e i servizi attivati.  

Obiettivo è quello di assicurare un dialogo costante in ottica di ascolto, partecipazione e interazione. 

Inoltre, RIR utilizzerà i propri account sui social network per condividere informazioni, diffuse da istituzioni 

e soggetti terzi, che sono ritenute di interesse generale per la propria comunità di utenti.  

In particolare, su tali canali verranno postati video promozionali con protagonisti aderenti beneficiari di 

Bandi pubblici per la narrazione della propria esperienza e con gli “ambasciatori” della RIR. 

A tal fine verranno attivate pagine RIR su FB (anche per connettersi con il social network più diffuso tra 

le imprese della filiera turistica) e su Linkedin (più importante social professionale) e un canale Youtube 

(per condividere contenuti video, interviste, webinar). 

 

4.6 Newsletter 

Verrà distribuita on line con cadenza periodica al fine di fidelizzare gli aderenti, tenere vivo il loro 

interesse nei confronti di RIR, trasformare i visitatori occasionali del sito e dei social   in aderenti e/o 

sostenitori dell’attività a RIR stessa e alimentare il passa -parola sull’innovazione dei vari progetti 

cantierati. 
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4.7 Manifesti-Brochure- Flyer-Gadget7 

Sempre con immagine coordinata, si produrranno materiali divulgativi per le imprese da distribuire nelle 

sedi della Associazioni di categoria, nelle eventuali partecipazioni fieristiche e in ogni altra utile 

occasione. 

 

4.8 Eventi 

Sono occasioni da sfruttare (online od offline) per un contatto diretto con i vari target coinvolti ma anche 

per sostenere altre forme di comunicazione sia tradizionali (media stampa e TV)) che moderni (website 

RIR, social RIR) generando riconoscibilità, aggregazione, condivisione e, quindi, fiducia negli 

interlocutori. 

È prevista la realizzazione di: 

- 1 Convegno Generale all’anno con taglio istituzionale per dare conto dello svolgimento 

dell’attività inquadrandola nel contesto dell’evoluzione digitale complessiva, con la 

partecipazione di esperti autorevoli e dei decisori a livello politico e con l’obiettivo di consolidare 

opportunità di relazione con gli stakeholder, con riferimento agli interlocutori interni (aderenti) 

ed esterni (media, istituzioni, altre organizzazioni di rete) e al tempo stesso occasioni di 

notiziabilità verso i media. 

- Appuntamenti periodici collettivi off e online con Adopters per alimentare il senso della 

collaborazione e “popolare” più rapidamente l’ecosistema digitale 

- Partecipazione attiva a eventi su temi connessi al Progetto RIR, organizzati da terzi e, in 

particolare, da altre RIR o Cluster (anche nazionali)  

- Attività di ufficio stampa con il coinvolgimento particolare degli uffici stampa della Associazioni 

di Categoria e degli Stakeholders aderenti. 

 

4.9 Fiere e manifestazioni di settore 

Pur nella convinzione che il “modello tradizionale” delle Fiere e delle Manifestazioni è in crisi, in occasione 

di incontro di tale tipo specializzati sul digitale e/o sul turismo, verrà valutata in relazione ai presumibili 

contatti possibili la partecipazione in presenza e/o on line. 

4.10 Valutazione dei feedback 

Verranno, infine, attivate procedure per la verifica della reale efficacia del Piano di Comunicazione 

predisposto nei confronti dei destinatari sia esaminando i riscontri mediatici e le interazioni con website 

e social media che emergeranno che avviando delle indagini ad hoc on line per verificare quattro 

elementi: 

 
7 I gadget saranno, ovviamente, coerenti con il tema del “digitale” e verranno distribuiti con l’obiettivo di trasferire conoscenza e opportunità. 

Ad esempio, per esemplificare le modalità di rendere “memorabile un’esperienza” (tema strategico nel turismo), il gadget potrà essere un 

apposito visore che, una volta indossato, consente di rivivere un evento come se si stesse svolgendo in quel momento. Nel nostro caso 

l’evento (fasi di un Convegno o altro tipo di incontro organizzato da RIR) potrebbe venir preregistrato realizzando contenuti in 3D immersivi 

(virtual reality) e, una volta caricato sul website (o su altri supporti accessibili) potrebbe venir scaricato dall’interessato e, ad esempio 

attraverso il visore cardboard di Google, guardato (anzi “vissuto”)  con grande partecipazione emozionale 
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- Il ricordo (livello di memorabilità) 

- Il riconoscimento (livello qualitativo della comunicazione) 

- Il gradimento (livello di influenza sociale) 

- L’atteggiamento (nei confronti dei messaggi). 

Gli esiti dei test, come più volte accennato, saranno funzionali a valutare eventuali messe a punto non 

solo degli strumenti ma anche della strategia di comunicazione adottata. 

 

Tavola strumenti di comunicazione 

STRUMENTI PERIODICITÀ AZIONI TARGET 

Ufficio stampa A necessità Comunicati stampa, 

Inviti a conferenze stampa/eventi, 

pubblicazione report ricerca 

Giornalisti generalisti, 

di settore e scientifici, 

Redattori TV,  

Canali on line    

Web site RIR 

www.smartlandvenice.it, 

 Web site aderenti 

Web site Regione Veneto 

(in particolare 

www.venetoclusters,it per 

caricare, ove consentito, 

contenuti multimediali) 

Monitoraggio e 

aggiornamenti 

permanenti del 

sito RIR  

Descrizione dei servizi, delle opportunità 

(anche Bandi) offerte dalla RIR, e delle 

attività della RIR (iniziative in fase di 

organizzazione e comunicazione dei 

risultati, segnalazione di eventi, ecc.). 

Presentazione delle applicazioni 

tecnologiche via via realizzate. 

Promozione degli aderenti.  

Imprese e soggetti 

Aderenti, Istituzioni, 

Stakeholder, 

“pubblico” web degli 

aderenti.  

 

FB: pagina RIR 

Coinvolgimento pagine FB 

degli aderenti con modalità 

B2C 

Monitoraggio e 

aggiornamenti 

permanenti  

Testi, foto, video, link con contenuti 

inerenti le attività di progetto. 

Community di RIR e 

degli aderenti 

Pubblico generico, 

giovani 

Linkedin: pagina RIR 

Coinvolgimento pagine 

Linkedin degli aderenti con 

modalità B2B 

Monitoraggio e 

aggiornamenti 

permanenti  

Testi, foto, video, link con contenuti 

inerenti le attività di progetto 

Community di RIR e 

degli aderenti 

Pubblico generico, 

Manager, Esperti 

YouTube A necessità Video interviste degli aderenti per 

narrazioni delle esperienze in corso, o 

per testimonianze di esperti della materia 

coinvolti in Convegni, webinar, ecc.). 

Tutti i pubblici 

Sistema invio email-

newsletter, report 

A necessità Comunicazione costante per 

aggiornamenti sulle attività in 

Aderenti 

mailto:terservizi@confcom.it
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svolgimento, per stimolare la 

partecipazione a meeting, incontri, ecc. 

Webinar-Videocall 1 a trimestre Aggiornamento permanente sulle 

tematiche digitali e relative innovazione 

(RIR = Laboratorio di idee) e per attività 

di Lead Generation in merito 

all’ecosistema digitale (Lead Digital-

Ecosystem Generation: LDEG), in 

sintonia con le strategie di 

comunicazione della Regione 

Aderenti, altri 

potenziali Adopters 

Partecipazione a Fiere e 

Manifestazioni di settore 

Almeno 2 ad 

anno 

(sostitutive di 

quelle in 

presenza) 

Evidenza attività progettuali, promozione 

RIR con recruiting aderenti, LDEG)  

Pubblico partecipante 

e media 

Manifesti-Brochure-Gadget A necessità Rafforzare lo spirito di appartenenza 

(aderenti), sviluppare engagement pro 

recruiting 

Aderenti, 

Uffici di Regioni. e 

Comuni,  

Sistema associat. e 

bilater.territoriale, 

Istituti scolastici e 

formativi, Università 

Canali off line    

Convegno Generale 

istituzionale 

1 ad anno Vedi precedente punto 4.8 Decisori politici, 

Dirigenza regionale, 

altre istituzioni, 

Stakeholders, Media 

Partecipazione a Convegni 

organizzati da terzi con 

relazione 

A necessità Dare visibilità alla RIR, ai suoi aderenti, a 

progetti e iniziative sul territorio, 

accreditandone l’immagine di laboratorio 

permanente di idee (“think tank”). 

Pubblico partecipante, 

Media 

Partecipazione a Fiere e 

Manifestazioni di settore 

2 ad anno 

(sostitutive di 

quelle in remoto) 

Evidenza attività progettuali, promozione 

RIR con recruiting aderenti, LDEG. 

Pubblico partecipante 

 e Media 

Manifesti-Brochure-Gadget A necessità Rafforzare lo spirito di appartenenza 

(aderenti), sviluppare engagement pro 

recruiting. 

Aderenti, Uffici  

region.e comun.,  

Sistema assoc. e 

bilater.territoriali, 

Istituti scolast. e di 

formaz., Università 
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Incontri interni  1 a quadrimestre Confronti,dibattiti, approfondimenti 

(anche con assistenza di esperti) sui 

temi della digitalizzazione d’impresa. 

Aderenti RIR (Cluster  

tematici e/o 

Assemblea)  

Incontri esterni 

(“roadshow”) 

1 a trimestre Attività LDEG e di orientamento digital in 

sintonia con le strategie di 

comunicazione della Regione e in 

collaborazione con le Associazioni di 

categoria aderenti. 

Imprese della filiera 

turistica 
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CRONOPROGRAMMA – TIMELINE 

 

L’orizzonte temporale preso in considerazione abbraccia il 2020-2023 con dettagli di periodo trimestrali 

per lo scorcio dell’anno corrente e per l’intero 2021, in relazione all’andamento dei progetti realizzabili 

(Bandi compresi) e degli esiti del monitoraggio delle attività che potrebbero suggerire cambi di passo e 

di strategie in corso d’opera e/o negli anni 2022-2023. 

 

CRONOPROGRAMMA 

 
T   R   I   M   E   S   T   R   I ANNI 

 
3° 4° 1° 2° 3° 4° 

  

 
2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2023 

AZIONI 
 

          
  

Registrazione marchio     
      

Immagine coordinata 
 

  
      

Insediamento e attività Ufficio Stampa 
 

              

Pubblicazione web site e gestione                 

Pagina FB costruzione e gestione 
  

            

Pagina Linkedin costruzione e gestione 
  

            

Realizzazione Manifesti/Brochure 
 

  
  

  
 

    

Newsletter 
 

              

Webinar 
  

  
 

  
 

    

Videocall 
 

              

Convegno Istituzionale 
 

  
   

      

Partecipazione Fiere 
 

    
  

      

Partecipazione Convegni terzi 
 

              

Incontri interni (cluster e/o assemblea RIR) 
 

              

Incontri esterni (roadshow) 
  

            

Monitoraggio attività 
 

              

 

 

 

mailto:terservizi@confcom.it

