
	

	
	

ALLEGATO A 3 

SCHEMA DI PIANO DI COMUNICAZIONE 

 

Obiettivi strategici 

 

Gli obiettivi strategici del Piano di Comunicazione sono 
legati alla volontà del Distretto Veneto della Pelle di far 
conoscere tutti i punti di forza, che lo rendono a tutt’oggi  un 
modello imprenditoriale unico al mondo.  

Primo, fra questi obiettivi è quello che mira a delineare 
un’identità forte, chiara e riconoscibile che dia più risalto e 
valore alla connotazione territoriale di questo distretto produttivo 
e sarà raggiungibile mediante la messa in campo di una serie di 
azioni che creeranno nuovo valore per la filiera, per i soci e per il 
territorio stesso. 

Nell’ottica di rendere ancor più distintiva l’identità di questo 
Distretto, si è deciso di valorizzare innanzitutto la denominazione 
“DISTRETTO VENETO DELLA PELLE” superando la generica 
definizione “Distretto della Pelle”, per presentarsi sul mercato 
nazionale ed internazionale, contraddistinguendo la storia, lo 
sviluppo, il know-how e la capacità produttiva dell’area 
geografica di appartenenza. 

Realizzare un nuovo modo di “fare” e di “far recepire” la 
Conceria del distretto Veneto come sempre più attenta 
all’ambiente, ai valori sociali e ad uno sviluppo economico 
sostenibile, grazie ad un network di filiera la cui eterogeneità ha 
stimolato e continua a stimolare uno sviluppo a 360° del settore.  
ed ad un continuo impegno in ricerca e innovazione sarà l’altro 
macro-obiettivo strategico da perseguire per il Distretto della 
Pelle.  

Il percorso di sviluppo e lo sforzo ambientale compiuto 
dalle imprese, assieme alla capacità di fare squadra dei diversi soggetti 
della filiera (concia, macchine per la concia, prodotti chimici e 
commercio) dovrà essere raccontato mediante un piano di 
comunicazione integrato e coordinato, sviluppato mediante azioni 
online e offline. Il rapido sviluppo, avvenuto negli ultimi anni, di 



	

	
	

una nuova sensibilità verso i temi ambientali e contro 
l’inquinamento dovrà essere mantenuto ed implementato. 

La formazione inoltre è l’altro grande  tema su cui il 
Distretto intende puntare ed investire, a favore di uno sviluppo e 
di una crescita organica, che parte dalla “radice”, preparando 
nuove figure, come il Green Leather Manager, in grado di portare 
all’interno delle singole aziende un nuovo modo di gestire il 
comparto, in linea con le competenze richieste oggi dai mercati e 
dal mondo. La Comunicazione dovrà accompagnare tutte le 
azioni messe in campo in ambito di formazione, raggiungendo la 
comunità locale e non solo.   

Priorità quindi:  valorizzare e sostenere questa realtà, che ha 
saputo evolversi nel tempo e affrontare sempre nuove sfide, per 
promuovere investimenti e cambiare l’immagine del territorio 
stesso. 

 

 

Tipologia di pubblici 

 

Il Distretto ha la necessità di dialogare con diversi 
target, stabilendo di volta in volta linguaggi, messaggi e 
canali giusti, per suscitare attenzione, rispetto e 
considerazione. 

 

Gli strumenti e l‘attività di Comunicazione del Distretto 
Veneto della Pelle devono essere in grado di raggiungere e 
gestire una pluralità di destinatari:  

 

1. Istituzionale, distinguendo però con attenzione il 
livello internazionale/europeo, da quello nazionale, come pure 
da quello locale, intercettando per ciascuno le specifiche 
esigenze comunicative, gli schemi di espressione idonei, le 
forme di attrazione e partecipazione e le modalità d’esposizione; 

 



	

	
	

2. Associativo, riuscendo a comunicare e a trasmettere, 
alle aziende del settore, la Vision, la Mission e l’effettiva valenza, 
con la forza e l’impatto idoneo ad attrarre nuovi soci, 
fondamentali per acquisire sempre maggior autorevolezza e 
potere contrattuale ai vari tavoli di lavoro;  

 

3. Settoriale, per raccogliere la stima ed il rispetto di 
“competitors” associativi ed il seguito di molte altre imprese, fuori 
Vallata (nazionali ed internazionali), che dovranno arrivare a 
guardare a Voi come “baluardo” nella quotidiana “lotta” per la 
salvaguardia del comparto, come guida nel districato mondo 
normativo e burocratico (pensiamo anche all’attuale tema delle 
Certificazioni...) e come fornitore di servizi specializzati per il 
mondo conciario; 

 

4. Culturale e didattico, contribuendo a formare nuove 
generazioni di leader del settore, grazie ai vostri progetti formativi 
e didattici, mantenendo viva ed attiva l’attenzione su di essi, 
mediante adeguata promozione e divulgazione, ma anche e 
soprattutto coadiuvando la rinascita del comparto e della sua 
immagine, in termini di sostenibilità e di ecologia del sistema.     

 

 

 

 

 

 



	

	
	

I destinatari della comunicazione del Distretto formano dei 
cluster molto complessi al loro interno, pertanto, il Piano di 
Comunicazione dovrà tener conto delle segmentazioni interne ai 
target coinvolgere i diversi pubblici:  

 

 

 

 

 

 



	

	
	

 

 

 

 

 

 



	

	
	

 
 

 

Abbiamo comunque individuato tre macro-aree su cui 
declinare il progetto distribuendo le azioni su:  

• comunicazione interna, verso i soci, la filiera, il 
comparto 

• comunicazione con il territorio in cui opera il distretto, 
verso le istituzioni, i cittadini del territorio e l’opinione pubblica 
locale, i mass media locali, le scuole, ecc...  

• comunicazione esterna al distretto, a livello nazionale 
e internazionale 

 

 



	

	
	

Comunicazione Interna 

    

 L’obiettivo del progetto è di accrescere nel distretto la 
consapevolezza della propria unicità, rafforzare il gioco di squadra e 
diventare un incubatore di collaborazioni e sinergie tra le 
imprese. 

 

 

Comunicazione con il territorio in cui lavora il 
distretto 

Il settore e le azionde conciarie hanno avuto, specie nel 
passato, un forte e innegabile impatto sul territorio. Il territorio in 
cui il distretto opera diventa conseguentemente uno dei suoi 
stakeholder più importanti, con cui fare necessariamente i conti. 

A ciò si aggiunge che il percorso in termine di sostenibilità 
ambientale compiuto negli ultimi anni, pur considerevole, non 
sempre viene recepito dalla popolazione. 

L’obiettivo è del progetto è quello di comunicare la 
trasformazione di un territorio da discarica a miniera, raccontando sia il 
percorso fatto sia in termini di miglioramento dell’impatto ambientale, 
sia le potenzialità per il futuro e per le nuove generazioni: prospettive di 
studio e di ricerca, nuove figure professionali e nuovi posti di 
lavoro, iniziative di valorizzazione del territorio stesso. 

 

La comunicazione esterna al distretto a livello 
nazionale e internazionale 

I player esterni che interagiscono con il distretto sia a 
livello di acquisti sia di investimenti sono sempre più esigenti in tema 
di sensibilità e sostenibilità ambientali. La capacità di soddisfare queste 
richieste è il risultato di un know how fatto di conoscenze tecnologiche 
ed esperienza che rendono questo distretto un’eccellenza 
mondiale e che lo differenziano dagli altri competitor. 

L’obiettivo del progetto è di far conoscere all’esterno che nella 
Valle del Chiampo si fa innovazione e che le imprese dialogano 



	

	
	

tra loro per dare il massimo risultato in termini di prodotto e qualità 
del servizio. 

 

 

Strategia di Comunicazione 

   

 L’obiettivo fissato negli scorsi anni, di costituire un team di 
esperti con i quali stabilire una Road Map delle iniziative da 
mettere in campo è stato raggiunto e tale team è stato creato. Da 
questo momento in poi, occorrerà lavorare al fine di rafforzare 
tale Core-group per soddisfare le aspettative del comitato di 
comunicazione interno al Distretto della Pelle, delle associazioni 
aderenti al Distretto e delle istituzioni locali e regionali, della 
Stazione Sperimentale Pelli per disseminare e trasferire i risultati 
raggiunti sia all’interno del distretto che all’esterno, rispetto alle 
nuove ricerche in materie riguardanti la pelle, la sostenibilità, 
l’economia circolare. 

Il gruppo di lavoro si impegna a concordare con il committente 
le modalità di realizzazione del progetto mettendo a fuoco le 
caratteristiche delle diverse azioni che contempleranno soluzioni 
sia online che offline. 

Sono previste nelle fasi intermedie momenti di confronto e di 
coinvolgimento dei soci, di aggiornamento sullo stato dell’arte e di 
misurazione dei risultati delle azioni già effettuate. 

Questa metodologia permetterà al progetto di comunicazione di 
essere sempre coerente con le linee guida concordate con il 
Distretto e con l’immagine da veicolare all’esterno, oltre a 
mantenere viva la partecipazione dei soci. 

Il successo del progetto dipende dalla collaborazione di tutti e 
dalla capacità di far sì che ciascuno si senta rappresentato dalle 
iniziative messe in atto. 

 

 

Strumenti di Comunicazione  



	

	
	

 

Il Distretto Veneto della Pelle dovrà lavorare su tutti i suoi 
strumenti di Comunicazione e su tutti i piani dedicati 
all’informazione ed alla divulgazione, al fine di implementare, 
aggiornare e migliorare ciò che è già stato messo in campo ma 
anche per creare nuovi strumenti di Comunicazione che possano 
raggiungere i diversi pubblici individuati e sviluppare attività in 
linea con i macro-obiettivi strategici del Piano. 

 

Per migliorare l’immagine e l’attività di comunicazione del 
Distretto verso i soci, verso le istituzioni, verso i media ed il 
pubblico dovrà: 

 

1. Immagine: refresh del logo per valorizzare la 
connotazione territoriale dell’Ente a partire dalla nuova 
denominazione come “Distretto Veneto della Pelle” 

 

2. Domino: acquisizione del dominio 
www.distrettovenetodellapelle e re-indirizzazione (redirect) 
all’attuale www.distrettodellapelle (anche per una migliore 
indicizzazione sui motori di ricerca) 

 

3. Sito web: revisione tecnica e grafica, aggiornamento 
ed implementazione del sito web non solo per immagine e 
contenuti, ma anche e soprattutto per performance. Tale 
aggiornamento servirà per migliorare l’immagine, ottimizzare e 
indicizzare meglio il sito, renderlo più accattivante e fruibile e 
farlo diventare uno strumento utile ai soci oltre che la vera “base 
strategica” della vs. comunicazione e della vs. presenza nel web  

 

4. Gruppo di lavoro:  verrà creato un gruppo di lavoro 
coordinato e si stabilirà una modalità di riunione periodica. Tale 
gruppo dovrà contemplare la presenza della Direzione, del 
referente per i Soci, del Copywriter e dei referenti per la 
Comunicazione, per condividere obiettivi, argomenti di base, 
strategia e modalità di interazione coordinata. 



	

	
	

 

5. Blog: che dovrà divenire la “casa madre” delle 
informazioni sul Distretto e dovrà essere gestito 
professionalmente per contenere e divulgare tutte le 
comunicazioni che poi diventeranno newsletter, inviate a target 
specifici stabiliti dal piano 

 

6. Copywriting: produzione di nuovi contenuti testuali, 
realizzati con un copywriter esperto che sappia usare un 
linguaggio specifico, adatto a condividere e divulgare non solo 
storytelling su Blog e social ma anche ricerche, statistiche, 
argomenti di attualità, obiettivi raggiunti, ecc.... 

 

7. Contenuti multimediali: realizzazione di foto, video-
clip, video.interviste, infografiche e altri materiali visuali per 
accompagnare i testi della vs. comunicazione con materiale 
molto più interattivo, apprezzato e visualizzato dagli utenti target 

 

8. Divulgazione tecnico scientifica: divulgazione di studi 
e ricerche realizzati da o in collaborazione con Università̀ e centri di 
ricerca, con il coinvolgendo anche delle aziende stesse e/o delle 
istituzioni locali, mediante attività di comunicazione online 
eoffline. 

 

9. Pubblicazioni: valorizzare alcuni degli studi e delle 
ricerche fatte sul comparto di zona mediante lavoro di redazione, 
impaginazione e divulgazione di uno o più pubblicazioni in 
formato cartaceo tesi di laurea, studi e ricerche, sostenendone la 
pubblicazione ma anche gli eventuali eventi di promozione 
correlati 

 

10. Cartella Stampa: preparazione ed aggiornamento 
periodico di una cartella stampa che dovrà contenere immagini, 
testi, dati e informazioni aggiornate interessanti per la stampa ma 
anche internamente, per presentare il Distretto ai possibili nuovi 
soci. Dovrà essere definita e pianificata la strategia di 
aggiornamento (periodico regolare e/o “a necessità”), la 
creazione della mailing list dei media a cui mandare di volta in 



	

	
	

volta i comunicati stampa e il piano di divulgazione.  
 

11. Newsletter: apertura di una piattaforma di invio 
newsletter che, a nome e per conto del Distretto, con un sistema 
di invio multiplo di mail, rispondente alla DGPR sulla privacy, 
invierà a gruppi specifici (es. soci; istituzioni; media, ecc....) o a 
tutti (a seconda della pertinenza dell’argomento), sia gli articoli 
pubblicati dal Blog che eventuali comunicazioni, comunicato 
stampa o notizie specifiche. Tale piattaforma sarà collegata al 
Blog del sito e trasformerà gli articoli e i comunicati in newsletter 
e/o invierà comunicazioni multiple su richiesta. 

 

12. Profili Social & Web: allineamento della presenza sui 
Social e preparazione della scheda Google My Business per 
coordinare la. nuova immagine (logo, testi e contenuti) su FB, 
LinkedIn (eventuale Instagram) e migliorare la presenza sul 
motore di Ricerca Google 

 

13. Video Istituzionale: creazione di contenuti 
multimediali extra, come il Video Istituzionale promozionale del 
Distretto, con un minutaggio adatto alla condivisione sui social e 
sul web, che in pochi minuti/secondi possa esprimere la 
complessità e la completezza del Distretto Veneto della Pella 
come network di filiera 

 

14. House Organic annuale: creazione di un magazine 
cartaceo, per far circolare le informazioni condivise digitalmente 
sul web e sui social attraverso il sito, il Blog ed i profili social per 
stimolare il coinvolgimento di un pubblico meno “digitale” e più 
tradizionale, nel modo di accedere all’informazione, ma anche 
per creare uno strumento di raccolta di quanto realizzato nel 
corso dell’anno da parte del Distretto.  

 

 

 

 



	

	
	

Cronoprogramma 

 

TIMELINE 2020-2021 

 

Refresh del logo 

Acquisto dominio www.distrettovenetodellapelle.it e .com 

Raccolta materiale fotografico e immagini banca dati 

Creazione nuovi contenuti multimediali 

Attività di copywriting 

Creazione nuovo sito web su  

www.distrettovenetodella.it e .com  

Redirect dei domini precedenti  

(come www.distrettodellapelle.it e .com  

Creazione blog 

Creazione newsletter 

Creazione di video-interviste 

Creazione di un libro a partire da una Tesi di laurea 



	

	
	

Creazione video istituzionale  

Rielaborazione e invio nuove newsletter mensili 

Presentazione libro con evento online e offline 

Implementazione sito internet 

Ufficio stampa per attività distretto  

Promozione tramite eventi e social  

Creazione del Magazine del Distretto 

Creazione ADV immagine distretto 

	


