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PREMESSA
Questo documento rappresenta il Piano di Comunicazione della RETE DI IMPRESE LUCE IN
VENETO 2022-2024 strettamente legato al Piano Strategic RETE DI IMPRESE LUCE IN VENETO
2022-2024. Il documento è stato completato a gennaio 2022 nell'ambito del progetto europeo
«BRILLIANT - Boosting excellence in the European lighting value chain - European Cluster
Excellence Program COS-CLUSTER-2018- 03-02 - GA-874406 volto a supportare i 7 cluster aderenti
per rafforzare il strumenti e competenze per favorire una visione chiara e una crescita sostenibile
nel medio-lungo termine delle attività promosse dai cluster stessi. In particolare, il progetto ha
previsto un confronto continuo peer-to-peer tra cluster finalizzato ad accrescere le competenze
di gestione dei cluster attraverso uno scambio di insegnamenti tratti, offerte di servizi e soluzioni
adottate per soddisfare al meglio le aspettative delle aziende associate. In questo contesto, i 7
cluster hanno rivisto le proprie strategie con un portafoglio di servizi aziendali aggiornato /
ridefinito e con piani di comunicazione su misura inclusi. In particolare è previsto che ogni Piano
di comunicazione contenuta le seguenti sezioni: PERCHE' un piano di comunicazione, COSA
comunicare (messaggio chiaro), A CHI (il target di riferimento), COME (attraverso quali canali e
attività), QUANDO (tempistiche), su quali costi (necessari tangibili /risorse immateriali) e come
monitorare i risultati

1. COSA: OBIETTIVI E CONTENUTI DELLA COMUNICAZIONE
1.1 Obiettivi della comunicazione
La gestione del processo comunicativo parte dall’individuazione degli obiettivi che la Rete
intende perseguire. L’analisi del contesto e la conoscenza degli obiettivi strategici
dell’organizzazione consentono di individuare gli obiettivi di comunicazione, da cui
discenderanno le specifiche azioni.
A livello di comunicazione, gli obiettivi della Rete sono:
• Rafforzare la comunicazione interna con i membri della Rete;
• Rafforzare la conoscenza dell’ecosistema in cui opera la Rete e le partecipazioni ad Enti
esterni a livello nazionale ed europeo;
• Rafforzare il network con potenziali partner e stakeholder a livello regionale ed
europeo;
• Rafforzare la comunicazione di eventi, anche online, organizzati dalla Rete;
• Partecipare a eventi organizzati da altre Reti/Distretti sul territorio;
• Trasmettere i valori della Rete;
• Aumentare la notorietà della Rete;
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• Mantenere la fiducia dei pubblici;
• Diffondere le attività e le iniziative organizzate dalla Rete;
• Divulgare la conoscenza dei servizi erogati dalla Rete;
• Pubblicizzare le attività intermedie e i risultati finali perseguiti nell’ambito di specifici
progetti finanziati da fondi pubblici a livello regionale ed europeo;
• Differenziarsi dai competitors.

•

Specifici: dall’obiettivo generale alla sua declinazione in obiettivi specifici e definiti
precisamente;

•

Misurabili: l’obiettivo deve permettere di capire se il risultato atteso è stato raggiunto
o meno, prevedendo fin dall’inizio come misurarne la realizzazione e definendo e
quantificando i risultati attesi;

•

Raggiungibili: l’obiettivo terrà conto anche delle capacità e delle abilità necessarie
per eseguire i compiti;

•

Realistici: l’obiettivo deve essere realisticamente raggiungibile date le risorse e i
mezzi a disposizione;

•

Tempificati - Temporalmente definiti: verrà determinato il periodo di tempo entro il
quale l'obiettivo dovrà essere realizzato, mantenendo i criteri di urgenza e
permettendo di distribuire il tempo al meglio rispetto alle attività da svolgere;
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1.2 Contenuti della comunicazione
In linea con il Piano Strategico 2022-2024, descriviamo qui le tipologie di contenuti ricorrenti che
la Rete di Imprese Luce in Veneto si impegna a comunicare con regolarità e continuità, attivando
di volta in volta l’adeguato mix di strumenti e canali.
Decisioni della Rete - lo svolgimento dell’insieme delle decisioni, iniziative e attività promosse dal
Comitato di Gestione su indicazione dell’Assemblea generale.
Servizi proposti dalla Rete - lo svolgimento dei servizi, come descritti nel dettaglio Piano
Strategico 2022-2024 della Rete.
S1 - Promozione della Rete
Attività finalizzate ad accrescere la conoscenza della Rete e il network con stakeholder a livello locale
e internazionale.
S2 - Partecipazione in collettiva in ocasione di Fiere di Settore ed eventi internazionali
Supporto nella partecipazione in collettiva a fiere e missioni in Paesi esteri e per la partecipazione a
manifestazioni fieristiche ed eventi a livello internazionale.
S3 - Accesso a marchi e certificazioni di prodotto
Supporto nell’accesso a marchi e certificazioni di prodotto che servono a contraddistinguere i
prodotti di più imprese per la loro specifica provenienza, natura o qualità, svolgendo una duplice
funzione di garanzia e prestigio.
S4 - Fornitura di elettroniche lighting evolute
Supporto nell’adozione di elettroniche lighting evolute da integrare ai propri prodotti. In particolare,
Luce in Veneto ha implementato il sistema ELIV, una famiglia di dimmer che, integrati nella lampada
o installati separatamente, permettono il controllo totale della luce.
S5 - B2B
Definizione, progettazione e sviluppo di strategie B2B su misura e personalizzate che tengano conto
degli specifici requisiti delle aziende e del mercato. La Rete si impegna nella ricerca dei canali più
consoni per uno sviluppo B2B delle aziende, supportandole in tutte le fasi di adesione a tali iniziative.
S6 - Gruppi d’acquisto
Definizione di aggregazioni orizzontali per avere accesso a beni o servizi ad un prezzo vantaggioso
per il gruppo.
S7 - Banche dati / analisi di mercato
Attività che prevedono la raccolta di dati rilevanti su particolari mercati target per le aziende della
Rete. Questo servizio permette alle aziende di ottenere una visione completa del segmento di
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mercato specifico quali si rivolgono, sia a livello micro che macro economico.
S8 - Ricerca export manager
La Rete intende implementare i propri servizi di supporto alle aziende retiste nelle attività di
itnernazionalzzazione fornendo loro contatti con Export manager con cui entra in contatto
nell’ambito di progettualità sviluppate a livello regionale ed euorpeo.
S9 - Ricerca distributori
La Rete intende implementare i propri servizi di supporto alle aziende retiste nelle attività di
itnernazionalzzazione fornendo loro contatti con distributori di articoli di illuminazione con cui entra
in contatto nell’ambito di progettualità sviluppate a livello regionale ed euorpeo.
S10 - Organizzazione webinar / convegni tematici
Attività di organizzazione di webinar e convegni tematici rivolti alle aziende retiste e soggetti esterni.
S11 - Partecipazione a Bandi regionali / nazionali / europei
Attività di sostegno alle aziende retiste nelle partecipazione a bandi regionali di ricerca e sviluppo e
di internazionalizzazione in collaborazione con Università, Centri di Ricerca e altri cluster veneti.
S12 - Organizzazione manifestazioni / eventi tematici
Attività di organizzazione di manifestazione ed eventi tematici sia in presenza che online.
S13 - Partecipazione a gare d’appalto private / pubbliche
Attività di supporto attivate dalla Rete per le aziende che intendono partecipare a gare d’appalto
private e pubbliche..
S14 Supporto tecnico
Luce in Veneto funge un importante ruolo di supporto tecnico alle aziende che necessitano di ricevere
consulenze tecniche per apportare innovazione ai loro prodotti e servizi.
S15 Implementazione tecnologie industrie 4.0
Sviluppo di servizi volti all’introduzione di tecnologie 4.0 nelle aziende aderenti alla Rete, quali:
digitalizzazione e utilizzo stampanti 3D.
S16 - Matching domande/offerte lavoro
Attività di mantenimento e aggiornamento costante del portale www.luceinveneto.com alla voce
“Proposte di lavoro”. In questa sezione le aziende posso caricare le loro offerte di lavoro o analizzare
le varie candidature di lavoro pervenute alla Rete.
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2. CHI: DESTINATARI DELL’ATTIVITÁ DI COMUNICAZIONE
Affinché le azioni di comunicazione siano efficaci Luce in Veneto ha identificato l’elenco
di destinatari dell’attività di comunicazione, divisa in interna ed esterna, riportato nella
seguente tabella:

Tipo di
comunicazione
COMUNICAZIONE
INTERNA
COMUNICAZIONE
ESTERNA

Destinatari
SOGGETTI ADERENTI ALLA RETE
• 49 Aziende smart lighting
SOGGETTI ADERENTI ALLA RIR
• 15 Aziende smart lighting aderenti alla RIR ma non aderenti alla
Rete
• 5 Università
• 1 Parco Scientifico e Tecnologico
STAKEHOLDER LOCALI
• Regione Veneto
• Veneto Innovazione Spa
• Amministrazione pubbliche
• Organismi di ricerca pubblici e privati
• Associazioni di categoria
• Ordine architetti
• Ordine ingegneri
• Associazioni settoriali (ASSIL, APIL, AIDI, Federlegno...)
• Soggetti giuridici altri cluster a livello regionale, nazionale ed
europeo
• Parchi Scientifici Nazionali
SOGGETTI OPERANTI SETTORE SMART LIGHTING
• Aziende lighting non aderenti alla RIR
• Aziende di settori complementari (es. costruzioni, edilizia,
arredo, domotica…)
• Professionisti (Architetti, Lighting Designer, Ingegneri...)
• Installatori, elettricisti, impiantisti…
NETWORK A LIVELLO EUROPEO
• Cluster membri Associazione ELCA (European lighting Cluster
Alliance)
• Cluster di Consorzi europei cui aderisce LIV
• Altri cluster europei settore lighting o settori complementari
potenzialmente interessati a collaborare con la RIR
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POTENZIALI BUYERS
• Contatti acquisiti tramite la piattaforma Alibaba.com
• Contatti acquisiti tramite la partecipazione a fiere di settore
• Richieste di contatto con le aziende pervenute direttamente
alla Rete
STAMPA
• Stampa cartacea (quotidiani locali, riviste di settore)
• Stampa online (quotidiani online, riviste online)
• Media (TV e radio)
•
•

PUBBLICO GENERALE
General public (pubblico generale correlato alla RIR)
Community
Tabella 1 – Target audience

Allo stesso tempo, laddove possibile, gli strumenti della campagna possono, almeno in
parte, colpire target anche più vasti, soprattutto quello di un’opinione pubblica già
sensibilizzata e informata sui temi dello smart lighting e smart living, che ancora però non
è consapevole di tutte le opportunità esistenti. Per il target vasto di pubblico l’elemento
cruciale da trasmettere è rappresentato dalla proposta di valore individuata dalla RIR.
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3. COME: CANALI DI COMUNICAZIONE
3.1 Strumenti di comunicazione
Luce in Veneto dispone di numerosi strumenti e canali di comunicazione attivati con
l’intento di andare incontro alle esigenze della propria audience. In base agli obiettivi e ai
contenuti della comunicazione vengono utilizzati gli strumenti più adeguati al
perseguimento dei risultati attesi. Di seguito una panoramica degli strumenti attualmente
in uso.

a) Sito Web
L’unità dell’immagine e del progetto è tenuta in sé in primo luogo attraverso il sito
http://www.luceinveneto.it, indirizzato a soddisfare le esigenze di diverse categorie di
utenti. Da una parte si presenta, infatti, come strumento di informazione, aggiornamento
e coordinamento dell’attività di Luce in Veneto, dall'altra può contribuire a far conoscere
le possibilità di sviluppo dedicate agli appartenenti al settore smart lighting, facilitandoli
nella conoscenza dei bandi regionali ed europei dedicati ai cluster. Per assolvere a questa
duplice funzione la gerarchia delle informazioni è articolata in una home page di immediata
comprensione e facile accesso ai contenuti per far sì che gli utenti riconoscano
immediatamente la sezione d'interesse. Quanto più le pagine sono strutturate in semplici
menù principali, tanto più viene facilitata all'utente la possibilità di accesso alle
informazioni ricercate. Il miglior modo di rendere leggibile una pagina sul web è quello di
esporre in poche righe il cuore del contenuto che si vuole trasmettere. Un testo tra le dieci
e trenta righe è in genere più che sufficiente a completare in maniera esauriente il senso
dell'argomento. I singoli approfondimenti legati ai contenuti possono essere esposti in
ulteriori pagine collegate al testo tramite link o sottomenù a seconda dell'importanza e/o
attinenza all'informazione principale. Al sito dovranno riportare per approfondimenti
anche tutti gli altri strumenti di comunicazione della campagna.
Il sito è improntato su uno stile moderno e pulito in grado di esaltare l’immagine della Rete.
L’interfaccia grafica e l’organizzazione delle pagine sono finalizzate ad un approccio user
friendly da parte dell’utente, rimanendo sull’essenziale e privilegiando sempre la
funzionalità all’estetica. L’interfaccia è infatti facile e intuitiva, in modo da agevolare gli
spostamenti delle persone da una pagina all’altra e all’interno del menù.
Nell’ottica di garantire la massima fruibilità, il sito è realizzato in modalità responsive che
permette di adattare i contenuti ai vari dispositivi mobile e tablet e ai vari diversi Browser,
Firefox, Opera, Safari, Explorer, … nonostante il 99% degli utenti usi Chrome.
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È inoltre presente la modalità multilingue con la possibilità da parte dell’utente di
selezionare la lingua italiana o inglese.
Il sito web comunica in modo immediato di cosa si occupa la Rete e il target al quale si
rivolge. In ogni pagina è presente il giusto mix di testo e immagini, in cui gli elementi si
equilibrano. Tutte le informazioni sono chiare, dirette e facilmente comprensibili.
È veloce, ogni pagina si carica in pochi secondi, così da soddisfare gli utenti che vogliono
sempre più non solo una risposta ai loro quesiti, ma la vogliono chiara e nel minor tempo
possibile. La strategia web è quindi basata su una comunicazione semplice ed efficace
indirizzata anche agli utenti meno esperti.
I contenuti e i codici di ogni pagina vengono studiati con l’obiettivo di posizionare il sito sui
motori di ricerca per le parole chiave scelte. Dopo questa fase, grazie alla costruzione della
sitemap in xml, si comunicheranno a Google tutti i dati utili per l’indicizzazione ottimale del
sito. Il sito è composto di diverse aree: Home, Chi siamo, Aziende, Eventi, Attività, Servizi,
Proposte di lavoro, Contatti, disponibili sia in italiano che in inglese.

Sezione

Descrizione

Home

Contiene tutte le informazioni quali chi è Luce in Veneto, quali sono i suoi partner, le
ultime news pubblicate. Al termine della pagina è presente il form per l’iscrizione alla
newsletter, l’archivio newsletter e un menù rapido per accedere alle altre pagine del
sito.

Chi siamo

Contiene la descrizione di Luce in Veneto e della sua formazione.
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Aziende

Contiene un elenco di tutte le aziende aderenti la rete
per ognuna una breve descrizione, il logo, il link al sito web e ai canali social e una
breve galleria di immagini.

Eventi

Contiene un calendario in cui vengono pubblicati e
condivisi tutti i vari eventi, convegni, corsi organizzati dalla Rete o cui la Rete partecipa.

Attività

Il menù si divide tra: Internazionalizzazione, Formazione, Convegni, Ricerca e sviluppo,
Progetti europei e Focus tematici ovvero le attività cardine della Rete.

Servizi

Contiene un elenco costantemente aggiornato di tutti I servizi che la Rete mette a
disposizione delle aziende retiste e ai quali possono aderire.

Proposte di lavoro

Contiene le eventuali offerte di lavoro e candidature di lavoro. Questa sezione è
riservata alle aziende facenti parte la Rete, che tramite username e password loro
forniti possono visionare i vari curriculum caricati nel portale e/o scrivere un annuncio
per un’offerta di lavoro.

Contatti

Contiene i contatti della rete con i link ai vari social network.
All’interno della sezione Contatti è contenuto un link diretto al tour virtuale della sede
della rete. Cliccando il tasto, è possibile accedere e visitare gli uffici di Luce in Veneto
in modo virtuale.
Tabella n. 2 – Sezioni sito web

Il sito è, dall’anno 2020, collegato a Google Search Console e Google Analytics così da avere
un’idea precisa di come la ricerca organica di Google contribuisce alla visibilità del sito web.
Si tratta di una raccolta di strumenti e report che consentiranno di monitorare, gestire e
migliorare il sito web.
A dicembre 2021 il sito conta un totale di 7300 visite annuali, per l’anno 2023 si prevede di
raggiungere il numero totale di 15.000 visite al sito annue e per l’anno 2024, 17.500.

b) Social Network
I social network costituiscono un ambiente ideale in cui intercettare potenziali partner
grazie ai potenti sistemi digitalizzati di targetizzazione. In queste piattaforme si ha la
possibilità di raccontarsi ogni giorno alla community attraverso contenuti testuali e
multimediali.
I social media utilizzati dalla Rete sono:
▪

Facebook

▪

Linkedin

▪

Twitter

▪

Youtube
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Queste posizioni avranno l'obiettivo di alzare la reputazione del brand, creare un'identità
forte e di supportarne il riposizionamento.
Per quanto riguarda i contenuti si è deciso un approccio 50/50, ovvero il 50% dei post sarà
basato su immagini e il 50% su testo e condivisione di link per generare traffico al sito web
nonché informazioni riguardo eventi, partecipazione a fiere, presentazione di prodotti,
storytelling, etc. Verranno anche condivisi articoli, recensioni, testimonianze, pubblicazioni,
infografiche di settore così da attirare l’attenzione dei più sensibili a queste tematiche
promuovendo così l’attività della rete.
Per quanto riguarda le metriche temporali, si è deciso di pubblicare contenuti al mattino,
prediligendo i primi giorni della settimana, giorni in cui l’engagement risulta per essere più
elevato per la rete. Invece per la seconda parte della settimana, si preferisce l’orario di
pranzo, in cui l’engagement è il più elevato.
È stata, inoltre, predisposta una lista di hashtag, divisi in gruppi, da utilizzare in base a ciò
che si pubblica.

https://www.facebook.com/LuceinVeneto.RI

La Rete decide di gestire il canale Facebook avendo cura di:
• rendere il linguaggio più empatico e diretto;
• ricordare che in questo caso non parleremo ad appassionati del settore in senso stretto
evitando quindi di usare un linguaggio con slang di settore;
• privilegiare il contenuto visuale, almeno nella presentazione;
• incentivare costantemente e in forma esplicita il feedback attraverso like e commenti,
allo scopo di diffondere più possibile il contenuto;
• stimolare la diffusione e l'engagement;
• utilizzare immagini e video creati ad hoc.
A dicembre 2021 la pagina ha 101 “Mi Piace” e 123 seguaci, durante il 2022 si prevede di
raggiungere il numero totale di 170 “Mi piace” alla pagina e 170 persone che seguono la
pagina invece per quanto riguarda il 2023, 250 “Mi piace” e 250 seguaci e per il 2024, 300
“Mi Piace” e 300 seguaci.
https://www.linkedin.com/company/5251060

Linkedin verrà utilizzato dall’azienda per raggiungere gli esperti del settore illuminotecnico,
quindi, al contrario di Facebook, il linguaggio sarà più formale ed istituzionale, mirando
sempre alla diffusione del marchio e alla creazione di engagement.
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A dicembre 2021 la pagina ha 703 follower, durante il 2022 si prevede di raggiungere il
numero totale di 1300 follower alla pagina invece per quanto riguarda l’anno 2023 e 2024
si prevede di arrivare a rispettivamente a 1700 e 2300 follower.

https://twitter.com/Luce_in_Veneto

Twitter sarà privilegiato per la comunicazione riguardante le progettualità a livello
europeo: fare promozione, condividere esperienze e indirizzare gli utenti al sito
web/profilo social del progetto, al contempo comunicare Luce in Veneto per migliorarne
l'immagine.
A dicembre 2021 la pagina ha 176 follower, durante il 2022 si prevede di raggiungere il
numero totale di 250 follower alla pagina invece per quanto riguarda l’anno 2023 e 2024 si
prevede di arrivare a rispettivamente a 300 e 350 follower.
https://www.youtube.com/channel/UCrBz6jTmDSr0dU2s_LFm98g

Il canale Youtube è stato creato per rispondere all’esigenza delle aziende di rivedere o
seguire ondemand le attività, soprattutto di carattere formativo, svolte da Luce in Veneto.
Nel canale infatti vengono inserite le registrazioni dei webinar così da poterli fruire in
qualsiasi momento.
A dicembre 2021 il canale conta 10 iscritti, durante il 2022 si prevede di arrivare a 50 iscritti
invece per quanto riguarda l’anno 2023 e 2024 si prevede di arrivare a rispettivamente a
80 e 120 iscritti.

c) Newsletter
Lo strumento tradizionale ma fondamentale per la diffusione delle iniziative promosse dalla
Rete è quello della Newsletter per condividere lo stato delle attività della Rete. La posta è
uno degli strumenti che più permette la condivisione e la trasmissione di informazioni e
conoscenze.
All’interno dell’homepage del sito è stato realizzato un form di iscrizione alla newsletter
per raccogliere le nuove iscrizioni. Quest’ultima è prodotta in formato elettronico così da
garantire la massima diffusione attraverso una mailing list acquisita negli anni tramite
attività di analisi delle aziende presenti nel territorio e attraverso il sito e le pagine social di
Luce in Veneto.
La banca dati di contatti è costituita da un totale di 967 contatti: oltre 500 aziende del
settore illuminotecnico del Veneto, 49 aziende aderenti la Rete, testate giornalistiche,
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Pubbliche Amministrazioni, Enti di Ricerca, Associazioni di categoria, Ordini Architetti e
Lighting designer. Per rendere accattivante ed efficace l’aspetto della mail, viene creato un
template che riprende gli stilemi del sito web con un’immagine coordinata.
Per quanto riguarda la piattaforma di invio delle newsletter viene
utilizzato un sistema automatizzato di email marketing, Mailchimp, che
permette l’invio multiplo senza rischi spam.

Ogni numero contiene notizie e aggiornamenti quali le attività di Luce in Veneto e
dell’intero settore smart lighting, in particolare, la newsletter è stata divisa nei seguenti
macro - argomenti:
•

Formazione

•

Progetti e bandi regionali

•

Progetti europei

•

Focus tematici

•

News

La verifica del corretto invio e l’interazione dell’utente con la mail è monitorata attraverso
la creazione di report con calcolo dei vari KPI’s e agganciando l’indirizzo mail a Google
Analytics.
Newsletter mensile – Esempio
https://us12.campaign-archive.com/?u=7d27f3be679892d616dbcb8e1&id=14ff765578

Durante l’anno 2022 e 2023 l’obiettivo è di inviare la newsletter mensile con cadenza
mensile/bimestrale, raggiungendo un numero non inferiore a 8 newsletter mensili all’anno.
Per quanto riguarda le altre newsletter specifiche l’obiettivo è di 20 all’anno sia per quanto
riguarda l’anno 2022 che per il 2023 e 2024.

d)

Comunicati stampa

Al termine di ogni evento la Rete fornisce ai media tutte le informazioni utili per realizzare
articoli su servizi, eventi, iniziative al fine di diffonderle ad un pubblico ampio. Di norma
contengono date, orari, luoghi e nodi cruciali di eventi, iniziative o servizi che si intendono
promuovere, includono inoltre eventuali immagini, link o allegati per gli approfondimenti.

e)

Eventi online e offline

Gli eventi promossi da Luce in Veneto sono di natura online e offline. In entrambi i casi a
quest’ultimi viene data massima divulgazione, essendo nella maggior parte dei casi aperti
ad un gran numero di aziende facenti parte il settore smart lighting.
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Gli eventi, sia in presenza che online, raccolgono le iscrizioni tramite la piattaforma
Zoom.us. Una volta creato l’evento, si passa alla pubblicizzazione. Ogni utente per iscriversi
all’evento dovrà inserire nome, cognome ed email e poi riceverà via email tutte le
indicazioni per la partecipazione.
Per quanto riguarda gli eventi previsti per il periodo 2022/2024 si rinvia alla sezione
“Cronoprogramma – Timeline”.

f)

Materiale divulgativo: dépliant, brochure, flyer

Oltre agli strumenti digitali, la Rete utilizza regolarmente strumenti di comunicazione
cartacei e tradizioni quali: manifesti, locandine, inviti relativi alla Rete in generale o
iniziative ed eventi che vengono organizzati. Nel caso di eventi più importanti la
realizzazione grafica è affidata ad un grafico esterno mentre per eventi minori vengono
realizzati internamente dall’Ufficio Comunicazione. Tutti i materiali stampati riportano il
logo e rispettano le regole della brand identity.

g)

Questionari

La Rete effettua regolarmente delle indagini per conoscere il livello di soddisfazione e
indagare riguardo le nuove esigenze delle aziende aderenti. Per farlo utilizza dei
questionari, dando la possibilità di compilarli sia online che in formato Word.

h)

Brand Identity

Al fine di costruire una buona brand identity la Rete mira a far sì che tutti gli elementi
comunicativi siano coerenti tra loro. La coerenza viene infatti esplicitata attraverso logo,
colori, caratteri, impaginazione del marchio, sia a livello online che offline. Si mira a far sì
che, attraverso una continua coerenza di tutti gli aspetti, si costruisca nel tempo un
progressivo riconoscimento della Rete, in termini di fedeltà e valore generato attorno ad
essa.
L’immagine scelta come logo continua a restare la seguente:

I colori utilizzati sono:
•

Pantone 194C -> Codice esadecimale #9B2743

•

Cool Grey 10C -> Codice esadecimale #63666a
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Al fine di produrre contenuti esaustivi e coerenti con l’attività della Rete e delle imprese
aderenti, sono state individuate una serie di parole chiave, da inserire repentinamente
all’interno dei contenuti pubblicati dalla Rete. Le keywords sono state selezionate
utilizzando gli strumenti Google Trends e Uber Suggest.

i) Altri siti
▪ Sito istituzionale ELCA – European Lighting Cluster Alliance - http://elcacluster.eu/

Luce in Veneto è membro del cluster europeo ELCA – European Lighting Cluster Alliance,
un insieme di cluster europei che operano nel settore lighting. ELCA contribuisce ad
amplificare la divulgazione delle attività/progettualità promosse dalla Rete nonché captare
le nuove esigenze del settore e della filiera illuminotecnica per poter comunicare con più
efficacia i temi predefiniti, garantendo così un continuo flusso informativo

.
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▪ Profilo LIV su European Cluster Collaboration Platform
https://clustercollaboration.eu/content/rete-di-imprese-luce-veneto

Luce in Veneto è censita nella piattaforma europea European Cluster Collaboration
Platform (https://www.clustercollaboration.eu/), che rappresenta lo strumento principale
della Commissione Europea per poter diffondere le progettualità promosse dai cluster
nonché avviare nuove collaborazioni grazie al servizio di match making.

•
Portale InnoVeneto - https://www.innoveneto.org/
La Rete possiede un profilo aggiornato sul portale Innoveneto, ideato dalla Regione
del Veneto per promuovere gli ecosistemi relativi ai processi di innovazione, trasferimento
tecnologico e internazionalizzazione presso le proprie imprese e fornisce, per ognuno di
questi campi, una mappatura dei soggetti operanti sul lato dell'offerta di innovazione.
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3.2 Risorse tangibili e intangibili
La Rete si è dotata di una chiara Strategia di comunicazione, tenendo presente vincoli e criteri
di fattibilità.
Risorse tangibili
❖ Risorse economiche - ogni azione deve avere un budget destinato; ogni strumento di
comunicazione va quindi valutato anche in base alle risorse finanziarie a disposizione.
❖ Risorse umane e professionali - oltre alla struttura di comunicazione, ogni azione
“definisce” un referente per la comunicazione.
❖ Risorse tecnologiche - gli strumenti di comunicazione vanno valutati anche in
funzione degli strumenti e delle infrastrutture tecnologiche.
Risorse intangibili
❖ Marchi – insieme dei Marchi depositati o comunque di proprietà
❖ Reputazione e cultura aziendale – posizionamento nel mercato e riconoscimento da
parte dei vari stakeholder
Tipologia
RISORSE TANGIBILI
Risorse economiche
Risorse Umane
Risorse tecnologiche

RISORSE INTANGIBILI
Marchi
Reputazione e cultura
aziendale

Unità di misura

Quantità

Impegno
economico
annuale (€)
Nr risorse dedicate
Nr PC
Nr proiettori
Nr impianto audio-video
Nr abbonamenti Zoom
Nr abbonamenti Mailchimp
Nr abbonamenti Canva
Nr abbonamenti Dropbox

10.000 €

Nr marchi depositati (ELIV)
Nr riconoscimenti ufficiali a
livello regionale (RIS-3)
Nr riconoscimenti ufficiali a
livello europeo (Bronze
label)

1
1

1 Communication Manager
1
1
1
2
1
1
1

1

Tabella n. 3 – Risorse tangibili e intangibili
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3.3 Misurazione dei dati – KPI’S
La misurazione dei risultati è la fase conclusiva della pianificazione della comunicazione, la
cui assenza ne vanificherebbe il successivo processo di pianificazione della comunicazione.
Occorre perciò prevedere quali modalità di valutazione e quali oggetti di comunicazione
Luce in Veneto ha provveduto a valutare: il piano di comunicazione complessivamente
inteso, sia dal punto di vista dei contenuti che della metodologia seguita per la sua
redazione, gli effetti del piano di comunicazione e i risultati conseguiti. La valutazione del
Piano di Comunicazione in generale può essere sottoposta al pubblico interno attraverso
interviste/questionari/focus group oppure ai componenti della struttura di comunicazione
attraverso momenti di brain storming. Per la valutazione dei singoli strumenti comunicativi
vengono invece presentati nella tabella successiva i vari KPI’s individuati.
Canale
Sito web
Social Network
Facebook
Linkedin
Twitter
Youtube
Newsletter

Comunicati stampa
Eventi
online
e
offline
Materiale divulgativo
Questionari

Unità di misura

Situazione al
31.12.2021
7.300

Obiettivo
31.12.2024
17.500

N. di “Mi Piace”
N. di persone che seguono la pagina
N. di follower
N. di follower
N. di iscritti al canale
N. di newsletter mensili inviate
all’anno
N. totale audience
N. di articoli pubblicati
N. di eventi

101
123
710
176
10
7

300
300
2300
350
120
12

973
5
1

2500
15
8

N. di copie stampate
N. di questionari somministrati

200
3

1000
10

Click totali al sito

Tabella n. 4 – Riassunto KPI’s individuati
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4. QUANDO: CRONOPROGRAMMA
Il cronoprogramma è suddiviso in tre fasi con relative azioni:
Fase 1 - Aggiornamento del Piano di comunicazione: fase di stesura e aggiornamento del piano;
Fase 2 - Realizzazione del Piano di comunicazione: fase della concreta realizzazione e gestione del piano durante il quale vengono attivate
campagne di comunicazione specifiche per ogni attività;
Fase 3 - Monitoraggio del Piano di comunicazione: fase di verifica dei risultati ottenuti, dell’impatto e degli effetti generati dall’applicazione di
quanto previsto dal piano
FASI

AZIONI

2022

2023

2024

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4
FASE 1 - Aggiornamento Piano di Comunicazione
FASE 2 - Realizzazione Piano di Comunicazione
DECISIONI DELLA RETE
Assemblea Generale di tutti i soci per l’approvazione delle attività annuali e del bilancio
SERVIZI DELLA RETE
S1 - Promotion of the Association
Iscrizione portale Innoveneto
Collaborazione Cluster regionali
Adesione CTN Fabbrica Intelligente
Adesione Associazione ELCA
Adesione piattaforma ECCP
Adesione Associazione ECA
Adesione network EEN
Registrazione marchio della Rete
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S2 - Partecipazione in collettiva Fiere di Settore
Fiera Trade Show Varsavia
Fiera ICFF New York
Fiera L+B Francoforte
Fiera Euroluce Milano
Misisone Dubai
S3 - Accesso marchi e certificazioni di prodotto
Accordo UL
Laboratorio certificazione
S4 - Fornitura elettroniche lighting evolute
Dimmer ELIV
Cruscotto ELIV
S5 - B2B
Vetrina Alibaba
DNA Made in Italy
Medelhan
Attività di incoming
S6 - Gruppi d'acquisto
Hirondelle
Skeinholding
Assicurazione Chubb
Archi Expo
Materially
S7 - Banche dati / analisi di mercato
Banca dati Usa/Canada
S8 - Ricerca Export manager
Kifra Srl (Giappone)
GBB Ventures (Medio Oriente e altri mercati)
Yahya Mawlawi (Medio Oriente)
FBS Feedback Services (Medio Oriente)
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S9 - Ricerca distributori
Light in Venice Srl
ThinKL (Canada)
S10 - Organizzazione webinar / convegni tematici
Workshop e matchmaking cluster ambito Sustainable Living
POR FSE - DGR 497/2021 Progetto “LAB-LIV”
Focus tematici
S11 - Partecipazione a Bandi regionali/nazionali/europei
DGR 1779 Usa
DGR 1779 Russia
DGR 1779 LIV
DGR 822 Safe Place
DGR 1800 Laboratorio della Rete
Progetto Brilliant (COSME) 2020-2022
Progetto ELCA-4i (COSME) 2020-2022
Progetto EXTRALIGHT (COSME) 2021-2024
progetto EPIX 2022-2024
S12 - Organizzazione manifestazioni / eventi tematici
Venetian Smat Lighting Award
S13 - Partecipazione gare d'appalto private / pubbliche
SMACT
S14 - Supporto tecnico
Esperto risponde
Contatti con centri di ricerca
S15 - Implementazione tecnologie Industrie 4.0
Servizio stampa 3D
S16 - Matching domande/offerte lavoro
Banca dati opportunità lavoro
FASE 3 - Monitoraggio attuaizone Piano comunicazione
Tabella n.5 - Cronoprogramma
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