
PIANO DI COMUNICAZIONE

1. OBIETTIVI STRATEGICI

Oltre agli obiettivi qui sotto riportati già segnalati si aggiunge quello di
fornire formazione alla  digitalizzazione e agli  strumenti  di  innovazione
aziendale.
Aumentare la conoscenza non solo delle aziende associate ma di tutte le
aziende del Distretto. 
Creazione di iniziative che portino valore aggiunto anche a chi non si
iscrive poi al Consorzio Lignum.
Diffondere  la  conoscenza  e  la  consapevolezza  a  livello  nazionale  e
internazionale che il  Distretto del  Mobile  di  Verona vanta una elevata
specializzazione nella  lavorazione del  legno ai  fini  della costruzione di
arredamenti, non solo classici ma anche moderni.
Far capire che questo Distretto può garantire una filiera completa sia per
aziende  o  gruppi  internazionali  interessati  a  esternalizzare  la  loro
produzione, sia per general contractor o retailer che vogliano trovare un
prodotto finito di grande qualità estetica. Rimarcare che tipico di Verona
non  è  solo  l’ormai  vecchio  “mobile  classico”  ma  una  capacità  di
reinterpretare la materia prima legno.
Diffondere  una  cultura,  anche  attraverso  iniziative  che  coinvolgano  il
mondo  dell’istruzione,  della  formazione  e  della  ricerca,  connessa  alla
valorizzazione delle tradizioni del legno e alla loro attualizzazione (anche
tramite strumenti tecnologici e digitali).

2. TIPOLOGIA DI PUBBLICI

 A. Retailer Europei, russofoni, italiani

 B. Buyer, Attori di Mercato, General Contractor principalmente  
internazionali, con particolare riferimento al mondo russo, a quello cinese
e a quello sudafricano.

 C. Studi di Architettura e di Progettazione italiani e provenienti dai 
principali paesi interessati al made in Italy.

 D. Giovani Designer, studenti e ricercatori italiani e stranieri

 E. Grande pubblico inizialmente italiano (B2C) per una presa di 
consapevolezza dell’esistenza di un Distretto al quale guardare anche per
arredamenti residenziali.



3. STRATEGIA DI COMUNICAZIONE
 

A. Elementi di base

La comunicazione del distretto mira a rivalutare le aree delle pianure veronesi,
padovane e rodigine, dando loro respiro internazionale. Vogliamo dare l’idea di
un sistema capace di  gestire richieste su misura,  sviscerando il  concetto di
qualità  tramite  una  serie  di  specifiche  intorno  alla  capacità  di  lavorare  su
progetto, in modo flessibile e multi materiale.

La nostra strategia di comunicazione si basa sull’interruzione della chiusura
settoriale che il nostro Distretto ha prodotto negli scorsi decenni, applicando
una logica di autoreferenzialità.

Non intendiamo più parlare semplicemente di “mobile” ma di arredamento, di
sistema casa,  di  complemento  d’arredo,  mettendo  a  frutto  le  nostre
competenze  nella  lavorazione  del  legno  all’interno  di  un  contesto  ben  più
ampio, articolato e innovativo.

Per  questo  i  nostri  principali  stakeholders  saranno  architetti,  progettisti,
designer  e  ricercatori  universitari,  capaci  di  aiutarci  a  promuovere
un’innovazione di processo e di prodotto, ma anche di essere il nostro canale
“commerciale”  verso  un  nuovo  modello  di  distribuzione:  non  più  legato
unicamente  alle  mostre  e  ai  negozi,  ma  all’architettura  degli  interni,  ai
contract, alla progettazione degli spazi abitativi.

In  questa  ottica  la  nostra  comunicazione  sarà  improntata  da  un  vettore
principale,  Verona,  una  delle  città  più  visitate  in  Italia  da  parte  di  turisti
stranieri,  brand  riconosciuto  in  tutto  il  mondo:  parlare  di  Verona e  non  di
“bassa  veronese”  permette  un  riposizionamento  strategico  del  brand  e  la
possibilità di lavorare su nuclei artistici come il “romantico”.

Parte della nostra idea di fondo è creare un lifestyle made in Verona che unisca
Distretto del Mobile, del Marmo e del Vino, per uscire sempre di più dai vecchi
schemi e ampliare la fascia di potenziali portatori di interesse.

La nostra comunicazione dovrà essere di respiro internazionale.



B. I partner strategici

a.  Coinvolgimento  del  Verona  Stone  District  e  progressivamente  dei
Consorzi legati al vino di Verona, per la promozione di un’idea di lifestyle
made in Verona capace di ri- posizionare l’arredamento del Distretto su
una fascia medio-alta. Opportunità di sfruttare due contesti fondamentali
come Marmomac e Vinitaly per la promozione del  brand  “Mobile  di
Verona”. Notevoli sviluppi si sono ottenuti con la creazione di un concept
chiamato SISTEMA ARREDO VERONA.

b. Lavorare con i sindaci del territorio per creare un tavolo di lavoro che
valorizzi il territorio.

c.  Collaborazione  con  Scuole  di  Architettura  internazionali  (Mosca)  e
Università italiane (Iusve, accademia delle belle arti di Bologna) e altre
RIR della regione Veneto.

d. Confermiamo interesse per il Cluster nazionale Made In Italy, Design
Creatività  per  cercare  di  connettere  la  nostra  filiera  ad altre  filiere  e
produrre reciproche contaminazioni e miglioramenti.

e. Abbiamo già stretto convenzione con l’ISI Leonardo Da Vinci (Cerea –
Vr) e abbiamo iniziato percorsi didattici con le scuole primarie di primo
grado di Cerea. Abbiamo progetti in via di approvazione con le scuole del
medesimo grado di Bovolone (Vr) e abbiamo partecipato nell’anno 2017
a un progetto didattico delle scuole del medesimo grado di Isola della
Scala (Vr). Tutto questo ci ha permesso e ci permetterà di diffondere
presso le nuove generazioni una nuova cultura e una nuova immagine
del settore del legno/arredo.



C. Strumenti di comunicazione

   a. Realizzazione di un temporary showroom presso Palazzo 
Bresciani a Cerea (Vr) dove sono esposti mobili storici e 
moderni. È un luogo dove stiamo creando il centro studi del 
mobile e dove stiamo invitando ospiti per far conoscere il 
territorio.

   b. Strumenti Digitali

I. Realizzazione di un portale web istituzionale con un’area privata che
funzioni come chat per permettere agli iscritti di stringere rapporti 
commerciali e passarsi informazioni. (Già realizzato, ma aggiornato ogni 6
mesi circa). Con un’area news continuamente aggiornata. Abbiamo 
creato tre sezioni nuove legate ai singoli associati, alla stampa, e 
ai materiali video per far conoscere a tutte le aziende le iniziative.

II. Creazione nuova pagina Linkedin tramite cui abbiamo stretto 
legami con export manager internazionali.

III. Pagina Facebook Ufficiale come strumento rivolto agli esterni, con 
uno storytelling che prevede almeno la pubblicazione di un post di 
contenuto alla settimana con rispettivi corredi fotografici. Realizzate 
campagne di promozione con esiti importanti.

IV. Newsletter tramite profilo di Mailchimp: da 5 mesi inviamo 
una newsletter mensile a circa 1500 indirizzi di aziende per tenerle 
informate circa le opportunità del Distretto.

c. Strumenti cartacei e Ufficio Stampa

I. Realizzazione Brochure in Italiano e in Inglese per pubblicizzare le 
competenze del Distretto: diffuse oltre 5000 brochure

II. Realizzato e diffuso catalogo con tutti gli associati

III. Mensilmente ci occupiamo di realizzare un comunicato stampa sulle 
principali
attività di promozione e sul brand “mobile di Verona” che diffondiamo 
presso tutti i principali quotidiani locali ma anche presso le principali 
riviste di settore con il doppio intento di promuovere le opportunità del 
Distretto all’interno dello stesso e per pubblicizzare le competenze del 
territorio a livello nazionale.

IV. Pagine Pubblicitarie mirate su rivista russa Living Italia: la pubblicità 
riguarda il Distretto di Verona e non le singole aziende.



V. Promozione del Distretto presso iniziative importanti sul 
territorio veronese e padovano che abbiano un’apertura nazionale 
ed internazionale.

VI. Giornate “Il Distretto si presenta” dedicate agli imprenditori
di specifici comuni interni al Distretto con incontri dedicati

VII.  Eventi  Promozionali  Internazionali:  già tenuto un importante
evento durante  il  Salone  internazionale  del  Mobile  di  Milano  2018,  in
programma un evento similare per il 2019.

VIII. Nel  2020  importante  evento  presso  il  temporary  showroom di  
Cerea.

IX.  Giornate  “a  porte  aperte”:  Il  Distretto  si  presenta  alle  
Delegazioni  straniere. Numerose,  continuative  e  rivolte  a  buyer  e  
portatori di interesse nazionali e internazionali.

Il  feedback  che  ci  attendiamo  è  un  aumento  della  visibilità  del
Distretto  del  Mobile  di  Verona  nelle  aree  dell’Europa  Centrale,
dell’Italia del Centro e del Nord, della Russia e del mondo Uk. A livello
interno il  Distretto  mira  ad aumentare  il  numero  delle  aziende  che
seguono le attività e godono dei benefici.



4. CRONOPROGRAMMA – TIMELINE

 A. Fine 2020 – metà 2021: presentazione, preparazione e creazione
del progetto SISTEMA ARREDO VERONA con il Verona Stone 
District rivolto alla Camera di Commercio italiana in Germania

 B. Con cadenza mensile: corsi di formazione specialistici dedicati 
ad imprenditori ed aziende della filiera.

 C. Entro 2021: creazione centro studi del mobile a Palazzo Bresciani, villa
Veneta a Cerea

 D.  Entro  2021:  implementazione  temporary  showroom  a  Palazzo  
Bresciani, Cerea.

 E.  Entro Aprile 2021 implementazione azioni digitali sui social network  
con nuova campagna sponsorizzata.

 F. Anno 2021: creazione di un tavolo di lavoro per giungere al progetto 
di turismo industriale  “la strada del  mobile”  aperto e  rivolto a turisti  
stranieri che visitano Verona.

 G. Entro Maggio 2021: valutazione ed eventuale implementazione canale
e-commerce 

 H. Entro Settembre 2021: miglioramento del format Mobile di Verona per
le fiere russofone.

 I. Con cadenza mensile: iniziative via Zoom per promozione del Distretto
sul territorio con interventi gratuiti legati a tematiche informative utili  
alle aziende.


