PIANO DI COMUNICAZIONE

LEGGE REGIONALE N. 13 DEL 30 MAGGIO 2014

Distretto del Vetro
Artistico di Murano
e del Vetro del
Veneziano

UN DOCUMENTO A CURA DI

CONSORZIO PROMOVETRO MURANO
AGGIORNAMENTO OTTOBRE 2020

Premessa
La comunicazione ha assunto negli ultimi anni un valore
strategico
fondamentale.
Essa,
pertanto,
attraverso
il
Consorzio Promovetro Murano, soggetto giuridico del Distretto
del Vetro Artistico di Murano e del Vetro del Veneziano, vuole
garantire un’informazione trasparente, esauriente e oggettiva,
promuovendo nuove relazioni tra le realtà del Distretto e le
realtà extra-distrettuali al fine di ottimizzare l’efficienza e
l’efficacia delle attività e azioni svolte attraverso un adeguato
sistema di comunicazione, oltre a diffondere e divulgare il
Piano Operativo individuato.
Il Piano di Comunicazione è stato stilato in base alle
indicazioni previste dalla Deliberazione della Giunta Regionale
n. 1223 del 14 agosto 2018 e riporta le linee guida principali
per la comunicazione della programmazione attuata per lo
sviluppo del Distretto del Vetro Artistico di Murano e del Vetro
del Veneziano.
Intento del Consorzio Promovetro Murano e scopo del Piano di
Comunicazione è quello di far conoscere le potenzialità e le
opportunità offerte dal Distretto alle imprese distrettuali e
alle realtà extra-distrettuali, attraverso una disseminazione
via web, l’organizzazione di workshop e seminari e la
creazione di una rete di relazioni con realtà potenzialmente in
grado di contribuire alla riuscita e realizzazione dei progetti
previsti dal Piano Operativo.
Anche questo documento, come il Piano Operativo, è da
ritenersi suscettibile di inevitabili modifiche poiché redatto in
un momento di
grande e forte incertezze a livello non solo
locale, ma anche globale, considerando che la pandemia in
corso non rende possibile una programmazione certa a breve,
medio e lungo termine.

1

Scenario del Distretto
Il Distretto del Vetro Artistico di Murano e del Vetro del
Veneziano è caratterizzato da una produzione di vetro varia e
che comprende diverse tipologie di prodotto come il vetro
artistico, il vetro piano, il vetro cavo, lane e filati e il vetro per
l’edilizia, senz’altro prodotti con usi e utilizzi eterogenei ma di
un settore che vede nella materia prima “vetro” il filo
conduttore.
Al fine di redigere un piano di comunicazione per il Distretto
del Vetro Artistico di Murano e del Vetro del Veneziano, un
sistema
complesso
rappresentato
da
418
imprese
,
desideriamo evidenziare come il prodotto vetro, il cui utilizzo
può essere orientato a diverse finalità (a fini edili, vetro
artistico,
contenitore
per
alimenti…)
non
possa
essere
“comunicato” in maniera univoca visto che ogni micro-settore
ha obiettivi strategici, tipologia di pubblici, strategie e
strumenti di comunicazione non sempre comuni.
Si possono comunque identificare degli obiettivi condivisi da
considerarsi prioritari dallo stesso Distretto e dall’ampio
spettro di aziende da questo rappresentate, obiettivi da far
convergere in un Piano di Comunicazione comune e che
convoglino verso direzioni ben precise:
consolidare e aumentare le partnership coinvolgendo attori
strategici esogeni ed endogeni al Distretto del Vetro
Artistico di Murano e del Vetro del Veneziano;
dar visibilità alle attività svolte dalle imprese del Distretto
del Vetro Artistico di Murano e del Vetro del Veneziano non
solo tra gli stessi partner ma anche all’esterno della realtà
distrettuale;
promuovere eventi di formazione e informazione con la
collaborazione degli organismi di ricerca e università;
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far comprendere l'importanza ormai assoluta rivestita dai
nuovi mezzi di comunicazione (social media) e dalle nuove
infrastrutture messe a disposizione dal web (e-commerce);
promuovere un’immagine unica e coordinata del Distretto
del Vetro Artistico di Murano e del Vetro del Veneziano;
circoscrivere
strumenti
di
comunicazione
omogenei
e
condivisi tra le diverse realtà presenti all’interno del
Distretto del Vetro Artistico di Murano e del Vetro del
Veneziano;
disseminare il Piano Operativo e le progettualità in
programma.

Piano di comunicazione
Le linee guida che riportiamo di seguito si inseriscono
all’interno del Piano di Comunicazione del Distretto del Vetro
Artistico di Murano e del Vetro del Veneziano tra gli ambiti di
intervento ritenuti essenziali dallo stesso Distretto e dalle
aziende da esso rappresentate.
Il Piano di Comunicazione distrettuale è lo strumento di
pianificazione e integrazione delle azioni attraverso cui la
struttura risponde alle esigenze di informazione istituzionale e
di comunicazione interna ed esterna; è altresì uno strumento
finalizzato a sostenere l’organizzazione nel raggiungimento di
specifici obiettivi strategici.

OBIETTIVI STRATEGICI
Il presente Piano di Comunicazione intende raggiungere quegli
obiettivi strategici già preannunciati nella premessa, obiettivi
in sinergia con la programmazione attuata con il piano
operativo per lo sviluppo del distretto industriale.
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In particolare si hanno gli obiettivi strategici di:
Consolidare e aumentare le partnership coinvolgendo
attori strategici esogeni ed endogeni al Distretto del Vetro
Artistico di Murano e del Vetro del Veneziano organizzando
un piano di incontri per fornire spiegazioni, delucidazioni,
supporti al fine di avviare progetti comuni, comprendere
fabbisogni
ed
esigenze
delle
aziende
e
raccogliere
indicazioni, approfondendo argomenti legati al mercato con
l’eventuale supporto di esperti di mercato, istituzioni, enti e
centri di ricerca (Regione Veneto, Camera di Commercio,
ICE, associazioni di categoria, professionisti, esperti del
settore…).
Dar visibilità alle attività svolte dalle imprese del Distretto
del Vetro Artistico di Murano e del Vetro del Veneziano non
solo tra gli stessi partner ma anche all’esterno della realtà
distrettuale, attuando un flusso di comunicazione tra il
Distretto e le aziende rappresentate e l’esterno rivolta agli
stakeholders, sia in forma diretta sia mediato dai mezzi di
informazione. Il target di riferimento per la comunicazione
esterna è costituito da: rappresentanti delle istituzioni locali
e territoriali e degli enti afferenti al settore vetrario artistico
e
industriale,
operatori
del
settore,
giornalisti,
rappresentanti del terzo settore; dalla generalità dei
cittadini e delle relative organizzazioni. Ambito particolare
della
comunicazione
esterna
è
la
comunicazione
istituzionale, costituita dal processo bilaterale di rapporti
comunicativi intercorrente fra il Distretto e gli enti,
organismi ed associazioni esterne: Regione, Amministrazioni
pubbliche locali, Aziende pubbliche e private.
Promuovere eventi di formazione e informazione con la
collaborazione degli organismi di ricerca e università
attraverso l’attivazione di una stretta collaborazione con gli
enti di ricerca e le Università, da tradurre, convergere e
trasformare, se fattibili, in Accordi per la Ricerca e lo
Sviluppo promossi dalla Regione Veneto.
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Far comprendere l'importanza ormai assoluta rivestita dai
nuovi mezzi di comunicazione (social media) e dalle nuove
infrastrutture
messe
a
disposizione
dal
web
(ecommerce)in un periodo come quello attuale caratterizzato
dalla corsa alla digitalizzazione per tentare di conquistare
nuovi segmenti di mercato prima trascurati.
Promuovere un’immagine unica e coordinata del Distretto
del Vetro Artistico di Murano e del Vetro del Veneziano
definendo un logo unico che permetta di riconoscere il
Distretto
a
cui
si
riferisce,
tenendo
conto
di
una
comunicazione che ne rispetti sia l’anima più artistica che
quella più industriale, definendo progettualità condivise e
istituendo un sito web istituzionale del Distretto; in aggiunta
a questo andrebbe istituito un Osservatorio allo scopo di
monitorare e conoscere le trasformazioni fisiche e funzionali
del Distretto, oltre a calcolarne l’impatto economico, anche
in termini di occupazione.
Circoscrivere strumenti di comunicazione omogenei e
condivisi tra le diverse realtà presenti all’interno del
Distretto del Vetro Artistico di Murano e del Vetro del
Veneziano istituendo con priorità un sito web di riferimento
dove venga presentato a 360° il Distretto, le aziende che ne
fanno parte, le innovazioni del settore e le progettualità.
Disseminare il Piano Operativo e le progettualità in
programma attraverso gli strumenti della comunicazione
previsti dal Piano di Comunicazione.

TIPOLOGIA DI PUBBLICI
La comunicazione riveste un ruolo strategico: non rappresenta
solamente il trait d'union tra il Distretto e le aziende da
questo rappresentate ma deve anche mirare a migliorare le
relazioni fra la realtà distrettuale e i portatori di interesse
(stakeholder).
In
un’epoca
di
“iper-comunicazione”,
la
difficoltà maggiore per il Distretto è quella di riuscire a
raggiungere in maniera mirata uno specifico target di
riferimento.
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Come anticipato, il Distretto del Vetro Artistico di Murano e del
Vetro del Veneziano consta di una produzione variegata che
vede tra i principali prodotti il vetro artistico, il vetro piano, il
vetro cavo, lane e filati e il vetro per l’edilizia ecc.
Necessariamente il target di riferimento di un Piano di
Comunicazione di un sistema, caratterizzato da una produzione
così complessa come quello del Distretto del Vetro Artistico di
Murano e del Vetro del Veneziano deve considerare le esigenze
e i fini delle diverse produzioni. Tuttavia si possono individuare
dei target comuni, soprattutto a livello istituzionale:
istituzioni
(Regione
del
Veneto,
Comuni,
Camere
di
Commercio, ecc.);
- aziende del Distretto;
- professionisti del settore come architetti, designer, artisti;
- stakeholder e in particolare competitors, buyers, clienti finali
e clienti intermedi, fornitori;
operatori
economici
(famiglie,
consumatori,
settore
pubblico, imprese);
- utenti/cittadini fruitori del commercio al dettaglio;
- media.
All’interno della strategia di comunicazione si approfondirà la
definizione di specifici target per la comunicazione, con una
declinazione delle attività previste sulla base delle diverse
tipologie di produzione, sia questa più orientata sul prodotto
artistico, sia questa di declinazione industriale.

STRATEGIA DI COMUNICAZIONE
I bisogni del Piano di Comunicazione del Distretto del Vetro
Artistico di Murano e del Vetro del Veneziano vertono sulla
necessità di:
- raggiungere i target individuati;
- creare maggiore integrazione tra le realtà del sistema e
quelle esogene;
- migliorare la visibilità delle singole aziende del Distretto.
6

Con il proposito di rispondere ai fabbisogni evidenziati
nell’analisi di contesto e di incidere sull’efficienza/efficacia del
programma dal punto di vista dei risultati e degli impatti,
l’approccio che si intende adottare sarà orientato verso
l’integrazione con quanto previsto dalla legge regionale 30
maggio 2014, n. 13 “Disciplina dei distretti industriali, delle reti
innovative regionali e delle aggregazioni di imprese”, la
capacità di creare interconnessioni (networking anche tra
attori extra-distrettuali), verso il coinvolgimento attivo delle
imprese del distretto e la definizione di specifici target per la
comunicazione, con una declinazione delle attività previste
sulla base delle diverse tipologie di aziende (realtà dalla
dimensione più industriale o più artistica) e dei destinatari.
In
dettaglio,
la
strategia
della
comunicazione
prevede
un’integrazione con le attività di comunicazione istituzionale
della Regione del Veneto al fine di favorire il coordinamento
tra le azioni di comunicazione a livello non solo distrettuale ma
anche regionale. L’integrazione viene prevista anche con i
partner istituzionali ed economici, questo per garantire una
diffusione delle informazioni più ampia e mirata, in grado di
aumentarne la visibilità e la portata. E infine la strategia della
comunicazione deve essere integrata sul piano degli strumenti
e dei canali di comunicazione allo scopo di garantire
l’efficacia dei flussi di comunicazione, evitando ove possibile
sovrapposizioni di comunicazioni.
La capacità di creare interconnessioni tra il Consorzio
Promovetro Murano, soggetto giuridico del Distretto del Vetro
Artistico di Murano e del Vetro del Veneziano, le aziende del
Distretto e gli attori extra-distrettuali prevede la capacità di
coinvolgere attivamente molteplici attori, anche sul territorio
nazionale,
e
non
solo
in
ambito
distrettuale.
Questo
rappresenta un’opportunità in termini di idee, atta a migliorare
la conoscenza del programma e la capacità di fare rete anche
con nuovi soggetti non necessariamente target del Distretto.
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Infine saranno privilegiati canali comunicativi e strumenti
differenziati per gruppi target e mirati, sulla base delle
specifiche esigenze delle singole imprese del Distretto, anche
allo scopo di favorire la semplificazione di comunicazione.
La strategia di comunicazione così prevista permette di
rafforzare e rendere sempre più incisivo il ruolo del Distretto
del Vetro Artistico di Murano e del Vetro del Veneziano e delle
sue politiche nell’ambiente esterno. Questo rafforzamento
aumenta la conoscenza e la consapevolezza delle produzioni
delle aziende del Distretto e, più in generale, aiuta a
promuovere e far conoscere le azioni ed iniziative che il
soggetto giuridico svolge sia a livello distrettuale che extradistrettuale, nei propri ambiti di riferimento. L’attuazione della
strategia di comunicazione, derivante dalla definizione di
target specifici, crea flussi comunicativi efficaci, chiari e
soddisfacenti con i destinatari finali e gli utenti esterni tramite
i diversi canali di contatto previsti.

STRUMENTI DI COMUNICAZIONE
Il Distretto del Vetro Artistico di Murano e del Vetro del
Veneziano ha in programma alcuni strumenti e canali di
comunicazione da attivare e ampliare. Con questo intento,
vengono utilizzati di volta in volta gli strumenti ritenuti più
adeguati al perseguimento dei risultati attesi, tenendo presenti
i vincoli rappresentati dalle risorse disponibili, siano questi
economici, umani e professionali o tecnologici. Il Piano di
Comunicazione del Distretto del Vetro Artistico di Murano e del
Vetro del Veneziano sarà attuato attraverso i seguenti
strumenti:
TIC - Tecnologie Informazione e Comunicazione, tra cui:
Sito Internet istituzionale del Distretto del Vetro Artistico di
Murano e del Vetro del Veneziano e pubblicazione mediata
attraverso il sito www.venetoclusters.it;
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processo di comunicazione interna per la gestione
newsletter e circolari;
comunicati stampa:
social network;
media tradizionali (brochure, opuscoli,..);
seminari, webinar, riunioni ed eventi istituzionali locali.
Si
esaminano
qui
nel
dettaglio
comunicazione qui sopra elencati:

i

diversi

strumenti

di

di

TIC - L’utilizzo delle TIC, ossia le Tecnologie Informazione e
Comunicazione è programmato per fornire un’informazione
completa e aggiornabile in tempo reale, che abbia il
compito di presentare le informazioni in modo dettagliato
ed approfondito, nonché poco dispendioso e di facile
accesso. In particolare, è da creare ex novo un sito
istituzionale dedicato interamente al Distretto del Vetro
Artistico di Murano e del Vetro del Veneziano. Il principale
obiettivo del nuovo sito è quello di garantire nel tempo un
veloce
e
costante
aggiornamento
delle
informazioni,
un’assoluta completezza di dati della realtà del Distretto e
la loro più ampia diffusione sia all’interno che all’esterno del
Distretto. Il percorso di perfezionamento è ancora in itinere.
Il nuovo sito istituzionale del Distretto del Vetro Artistico di
Murano e del Vetro del Veneziano avrà lo scopo di essere il
principale spazio informativo e di approfondimento a cui
fare riferimento. Contiene le informazioni di carattere
istituzionale e sulle tipologie delle aziende del Distretto,
con ampio spazio dedicato alle innovazioni delle aziende
del settore, agli eventi istituzionali, ai seminari e incontri,
svolgendo anche il ruolo di vetrina del Distretto. Il fine è
l'utilizzo di internet e dei social media per informare,
comunicare, ascoltare e dare accesso alle informazioni.
Attraverso tali strumenti favorisce anche la partecipazione,
il confronto e il dialogo con i propri interlocutori extradistrettuali. In questi ambiti il Consorzio Promovetro Murano
intende perseguire finalità distrettuali e di interesse
generale.

9

Processo di comunicazione interna per la gestione di
newsletter e circolari - Viene programmato l’utilizzo della
newsletter e circolari quali strumenti informativi rivolti alle
aziende del Distretto del Vetro Artistico di Murano e del
Vetro del Veneziano, agli operatori socio-economici e ai
diversi stakeholder. Le informazioni che saranno pubblicate
riguarderanno le attività e le azioni del Distretto. La
newsletter
e
la
circolare
sono
previste
in
formato
elettronico.
Comunicati stampa - Questi sono programmati con
l’obiettivo di consolidare le relazioni con i Mass Media.
Social network - Le reti sociali vengono utilizzate per
condividere le attività e le azioni del Distretto, garantendo
una diffusione più rapida e trasversale dell’informazione.
Sfruttando le potenzialità offerte dai social media, in
particolare, il Distretto racconta ai suoi interlocutori di
riferimento le attività delle aziende che ne fanno parte con
un linguaggio non più tradizionale, ma anzi sperimentale e
innovativo, ricorrendo alla tecnica dello storytelling.
Media tradizionali - Questi hanno l’obiettivo di informare il
pubblico sul Piano Operativo e sulle attività del Distretto,
favorendo una più rapida e agevole consultazione delle
attività e delle azioni.
Seminari, webinar, riunioni ed eventi istituzionali locali - Si
tratta di strumenti che mirano ad approfondire specifiche
questioni di interesse delle aziende del Distretto e che
vedono il coinvolgimento di altri Distretti Industriali del
Veneto,
associazioni
di
categoria,
Università
e
professionisti
del
settore.
Vista
la
particolarità
del
momento, dovuta alla pandemia attualmente in corso,
saranno
prediletti
e
sfruttati
maggiormente
i
canali
telematici, quali ad esempio le conference call, i virtual tour
e i webinar, in quanto strumenti che permettono comunque
il raggiungimento degli obiettivi prefissati anche senza
dover ricorrere necessariamente a tutte quelle iniziative che
richiedono la presenza fisica dei partecipanti.
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Elenco delle attività
previste e azioni della
comunicazione
Coerentemente con la strategia di comunicazione, con gli
obiettivi strategici e i target individuati, viene descritto di
seguito il sistema integrato delle azioni e attività previsti.

IMMAGINE COORDINATA
Essenziale per il Distretto del Vetro Artistico di Murano e del
Vetro del Veneziano è la creazione di un’immagine coordinata
che passa attraverso la creazione della identità visiva che
accompagnerà tutti i supporti e le iniziative che verranno
poste in essere nell’ambito del nuovo Piano Operativo e Piano
di Comunicazione del Distretto.
Elemento principale dell’identità visiva è il logo che deve
contemplare le diverse anime del prodotto, racchiudendole in
un’immagine unica. Per la creazione del nuovo logo sarà
richiesta anche la declinazione dello stesso sui vari supporti di
comunicazione che verranno impiegati al fine di soddisfare le
esigenze di comunicazione del Distretto: template documenti
work, presentazioni multimediali, brochure, carta intestata,
banner, materiali promozionali, bigliettini da visita, ecc.
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Mezzi di comunicazione

Obiettivi target

• TIC
• newsletter e circolari
• comunicati stampa
• social network
• media tradizionali
• seminari, webinar,
istituzionali locali

riunioni

ed

eventi

• professionisti del settore come architetti,
designer, artisti
• istituzioni (Regione del Veneto ecc.)
• media
• stakeholder e in particolare competitors,
buyers, clienti finali e clienti intermedi,
fornitori
• aziende del Distretto

Eventuali azioni di monitoraggio,
se previste

Non previste

Sinergie

• Regione del Veneto
• Altri Distretti Industriali del Veneto

Periodo di diffusione

Vedi cronoprogramma

MEDIA RELATION
Si ritiene che la costituzione di un presidio di media relation
del Distretto del Vetro Artistico di Murano e del Vetro del
Veneziano, mirato alla redazione e alla diffusione delle
informative, innovazioni e seminari rivolti ai media, possa
incrementare non solo la visibilità delle attività svolte ma
anche la circolarità delle informazioni e le sinergie tra i vari
soggetti. La gestione ottimale delle media relation si fonda su
specifiche attività, prima fra tutte la creazione di mailing list
mirate, oltre alla creazione di un press kit multimediale e
cartaceo,
con
testi
esplicativi
del
Distretto,
stesura
e
distribuzione di comunicati stampa, organizzazione di seminari
e monitoraggio uscite attraverso un servizio di rassegna
stampa cartaceo e digitale.
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Nello svolgimento di quest'attività andrà posta un’opportuna
attenzione nel gestire il rapporto con l’eventuale ufficio
stampa individuato e l'ufficio preposto della Regione del
Veneto, per evitare fenomeni di sovrapposizione di uscite. Sarà
necessario integrare gli strumenti e le modalità operative
tipiche delle media relation tradizionali con le regole e le
logiche che governano la comunicazione sui social media,
soprattutto nelle piattaforme di Facebook e LinkedIn.

Mezzi di comunicazione

• TIC
• newsletter e circolari
• comunicati stampa
• social network
• media tradizionali
• seminari, webinar,
istituzionali locali

riunioni

ed

eventi

Obiettivi target

• istituzioni (Regione del Veneto, ecc...)
• media

Eventuali azioni di monitoraggio,
se previste

Rassegna stampa

Sinergie

• Regione del Veneto
• Altri Distretti Industriali del Veneto
• Media

Periodo di diffusione

Vedi cronoprogramma

CREAZIONE DEL SITO WEB
DEDICATO AL DISTRETTO
L’obiettivo
è
quello
di
affiancare
al
portale
internet
www.venetoclusters.it, uno degli strumenti di comunicazione
principali sui Distretti Industriali del Veneto, un sito dedicato al
Distretto del Vetro Artistico di Murano e del Vetro del
Veneziano che si focalizzi sulle attività e sulle tipologie delle
aziende del Distretto.
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Il sito ha il compito di svolgere il ruolo di una primaria forma
di aggregazione tra imprese e deve essere concepito ponendo
in essere delle azioni di valorizzazione finalizzate a rendere il
portale uno strumento, un’interfaccia che, in linea con quanto
previsto nella strategia del Piano di Comunicazione, possa
raggiungere efficacemente i diversi target individuati. Dal
punto di vista operativo sarà opportuno che il portale abbia
queste specifiche:
- azioni atte a presentare le iniziative della Regione Veneto
(bandi, ecc.) e del Distretto del Vetro Artistico di Murano e del
Vetro del Veneziano (progetti, seminari, riunioni, ecc.);
- presentazioni delle molteplici realtà e tipologie produttive
del Distretto;
- azioni tese ad ottimizzare la fruizione tenendo conto
dell’evoluzione delle tecnologie.

Mezzi di comunicazione
Obiettivi target

TIC
• istituzioni (Regione del Veneto, ecc...)
• aziende del Distretto
• professionisti del settore (architetti,
designer, artisti)
• stakeholder e in particolare competitors,
buyers, clienti finali e intermedi, fornitori
• operatori economici, come famiglie,
consumatori, settore pubblico, imprese
• utenti/cittadini fruitori del commercio al
dettaglio
media

Eventuali azioni di monitoraggio,
se previste

Numero accessi al
visualizzazioni pagine

Sinergie

Regione del Veneto

Periodo di diffusione

Vedi cronoprogramma
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sito

e

numero

CREAZIONE DI UN
OSSERVATORIO DEL DISTRETTO
Si ritiene importante l’istituzione di un Osservatorio del
Distretto del Vetro Artistico di Murano e del Vetro del
Veneziano che abbia lo scopo di monitorare e conoscere le
trasformazioni fisiche e funzionali del Distretto, oltre a
calcolarne l’impatto economico e in termini di occupazione.
All'Osservatorio saranno quindi attribuiti i seguenti compiti:
- effettuare il monitoraggio dei fenomeni quantitativi (numero
aziende del distretto, numero addetti, ecc.);
- esaminare le problematiche delle realtà del Distretto del
Vetro Artistico di Murano e del Vetro del Veneziano;
- promuovere iniziative coordinate, anche in collaborazione
con associazioni, centri ricerca, università, enti locali, enti
statali e non statali;
- elaborare rapporti periodici sull'andamento del Distretto;
- creare un database aggiornato di aziende;
- diffondere dati a supporto di seminari, incontri e media
relation.
Si intende suggerire, quale altro compito, il monitoraggio dei
business model delle imprese del Distretto. È difatti importante
promuovere
la
conoscenza
articolata
dell’evoluzione
dei
business model delle aziende del Vetro, dato che l’innovazione,
in specie quella digitale e del 4.0, induce cambiamenti, anche
profondi, sul modo di "fare impresa" e di trarre profitto dalle
innovazioni.
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Mezzi di comunicazione

Obiettivi target

Gli output dell'Osservatorio si possono
diffondere via:
• TIC
• newsletter e circolari
• comunicati stampa
• social network
• media tradizionali
• seminari, webinar, riunioni ed eventi
istituzionali locali
• stakeholder e in particolare competitors,
buyers, clienti finali e clienti intermedi,
fornitori
• istituzioni (Regione del Veneto ecc.)
• mass-media
• aziende del Distretto

Eventuali azioni di monitoraggio,
se previste

Non previste

Sinergie

• Regione del Veneto
• Camere di Commercio
• Università e centri di ricerca

Periodo di diffusione

Vedi cronoprogramma

ISTITUZIONE DI UN PROGRAMMA DI
WEBINAR, RIUNIONI, WORKSHOP
Si intende istituire un programma di incontri dedicati alle
aziende del Distretto e a professionisti del settore per far sì
che questi ultimi si interfaccino con le realtà distrettuali. Vista
la particolarità del momento verranno sfruttati gli strumenti
messi a disposizione dal web. In particolare si suggerisce:
progetto di sviluppo ed accompagnamento per le imprese
del Distretto di competenze legate alla comunicazione web,
al marketing, al content management ed agli e-commerce
consistente in una formazione e sostegno alle aziende
16

per una diffusione del prodotto, del sapere, della cultura e
dei valori attraverso i nuovi strumenti a disposizione del
marketing per il web e la vendita;
educational tour virtuale e webinar rivolto a professionisti
del settore (designer, architetti, interior designer, buyer,
artisti, giornalisti, ecc.) al fine di creare un momento di
incontro, seppur telematico, con le realtà del Distretto;
incontri periodici tramite conference call per promozione di
attività di informazione e comunicazione, per comprendere
fabbisogni dei mercati e momenti di confronto per
approfondire e sviluppare argomenti legati alle tematiche
del Distretto con il supporto di esperti di mercato e di
settore, istituzioni ed enti (Camere di Commercio, Regione
Veneto, ICE, ecc.);
incontri informativi tra le realtà del Distretto sui bandi, sulle
risorse disponibili, sulle linee di attività finanziabili ed
operazioni ammissibili;
incontri con gli altri Distretti Industriali ed Aggregazioni del
Veneto per creare sinergie.
Mezzi di comunicazione
Obiettivi target

Webinar, riunioni e appuntamenti online
• istituzioni (Regione del Veneto, ecc...)
• aziende del Distretto
• professionisti del settore (architetti,
designer, artisti)
• stakeholder e in particolare competitors,
buyers, clienti finali e intermedi, fornitori
• operatori economici, come famiglie,
consumatori, settore pubblico, imprese
• utenti/cittadini fruitori del commercio al
dettaglio
media

Eventuali azioni di monitoraggio,
se previste

Questionari

Sinergie

• Regione del Veneto
• Camere di Commercio
• Professionisti del settore
• Istituzioni
• Altri Distretti Industriali del Veneto

Periodo di diffusione

Vedi cronoprogramma
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CRONOPROGRAMMA - TIMELINE

IV Trimestre 2023
III Trimestre 2023
II Trimestre 2023
I Trimestre 2023
IV Trimestre 2022
III Trimestre 2022
II Trimestre 2022
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I Trimestre 2022

Programma di
seminari, riunioni
e workshop

IV Trimestre 2021

Osservatorio del
Distretto

III Trimestre 2021

Sito web

II Trimestre 2021

Media relation

I Trimestre 2021
IV Trimestre 2020

Immagine
coordinata

Consorzio Promovetro Murano
Sede operativa:
Calle Marco da Murano, 4 - 30141 Murano Venezia
Tel. 041.5275074
Fax 041.5274351
promovetro@promovetro.com
www.promovetro.com

