
STRATEGIA UNITARIA DI COMUNICAZIONE 

del POR FESR E POR FSE PIEMONTE 2014-2020 

Misure di informazione e pubblicità

nel periodo 2018-2019 

Marzia Baracchino

Responsabile      
Strategia Unitaria         
di Comunicazione 



STRATEGIA UNITARIA DI COMUNICAZIONE 2014-2020

CABINA DI REGIA

AdG
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GABINETTO
PRESIDENZA

AdG
POR FSE

STRATEGIA INTERFONDO PLURIENNALE

OBIETTIVI:

� implementare, entro il contesto comunicativo organico e 
riconoscibile, la diffusione della conoscenza dei POR, dei ruoli 
degli attori istituzionali, delle opportunità di finanziamento;

�promuovere i principali asset strategici dei POR e le specifiche 
linee di finanziamento;

�migliorare la conoscenza del ruolo e delle realizzazioni della 
politica di Coesione e dei Fondi SIE presso i cittadini;

� informare i potenziali beneficiari delle opportunità di 
finanziamento messe a disposizione sulle diverse Misure di 
intervento previste dai POR;

� far conoscere i principali casi di successo co-finanziati dai POR, 
divulgando risultati, case histories e modelli efficaci e replicabili;

� raccordarsi con la strategia di divulgazione dell’Agenzia per la 
Coesione e con le reti INFORM e INIO.

SETTORE COMUNICAZIONE, UFFICIO STAMPA, RELAZIONI ESTERNE E URP
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PRINCIPALI AZIONI REALIZZATE NEL 2018

ri-progettazione dell’area Fondi e Progetti Europei
del portale regionale; gestione dei portali 

tematici Informalavorotorinopiemonte.it, 
Mettersinproprio.it; 

Piemontefabbricheaperte.it, 
CSRPiemonte.it.

campagne di comunicazione: “Lo sapevi che...L’europa

investe sul Piemonte, il Piemonte investe su di te” (multifondo, 
10 soggetti FESR/FSE, 2 fasi: estate 2018 e inverno 2018), 
“Informalavoro”; “Ri.ENT.R.O.”; “WE.CA.RE.-social innovation”; 
“Voucher di conciliazione”; “MIP Mettersi in Proprio”; 
“Fabbriche Aperte”; 
“Buono Servizi Prima Infanzia”; 

direct 
communication

realizzazione e invio 
capillare di materiali 
informativi: “Buono 

Servizi al Lavoro”; 
“Ri.ENT.R.O.”; “Voucher 

di conciliazione”; 
“Obiettivo 

Orientamento 

Piemonte”. 

utilizzo dei canali FB della Regione Piemonte 
e dell’URP regionale, del Twitter regionale; 
utilizzo del canale youtube “Comunicazione 
Piemonte 2020”; gestione dei canali FB e 
Instagram dedicati per: “MIP-Mettersi in 

Proprio”; “Obiettivo Orientamento 

Piemonte”; “Piemonte Fabbriche Aperte”; 
“Lo sapevi che...L’Europa investe sul 

Piemonte, il Piemonte investe su di te” -
gestione, in collaborazione con 
CEIPiemonte, della campagna digital
internazionale “Piemonte the place to

invest” con attivazione di profili dedicati su 
linkedin e wechat. social 

communication

organizzazione di: 
Forum Nazionale Innovazione Sociale
(evento annuale FSE), Piemonte 
Fabbriche Aperte 2018, International
Conference “Regional policies for

industrial transition: present and 

future”(evento annuale POR FESR); road 
show Obiettivo Orientamento Piemonte, 
roadshow ITSPiemonte on tour; workshop 
Piemonte:where cohesion works; 
partecipazione a IFIB 2018 Forum 
internazionale sulla bioeconomia e sulle 
biotecnologie; partecipazione alle fiere 
internazionali per la promozione dei PIF 
e agli eventi internazionali finalizzati 
all’attrazione di investimenti. 

video 
communication

realizzazione di 39 clip
promozionali e di 

testimonianza 

pianificazione media mirata ad intercettare 
il potenziale target e il target generalista della
popolazione piemontese, attraverso i canali di comunicazione di massa disponibili in Piemonte, individuati tra quelli in 
grado di garantire un buon numero di lettori, come nel caso dei quotidiani nazionali più diffusi in Piemonte e dei loro 
portali informativi on line, quelli con un alto indice di visibilità come gli strumenti collocati nelle aree di grande 
passaggio: stazioni, circuito della metropolitana di Torino e degli autobus, oltre che le principali radio locali secondo i 
valori audiradio, i circuiti strutturati di diffusione di materiali informativi, i canali social istituzionali e le loro connessioni; 

media 
communication

event
communication

web 
communication advertising 

communication



PRINCIPALI NUMERI DEL 2018

BUDGET €. 964.008,71

€. 398.906,42 FSE 

€. 565.102,29 FESR

1 FORUM

SOCIAL INNOVATION

10
SOGGETTI

LO SAPEVI CHE

142
FABBRICHE 

APERTE

8.000
VISITATORI F.A.

7
CAMPAGNE

1
KIT DIDATTICO

110.000
VISUALIZZAZIONI

HOME FONDI

97.000 
VISUALIZZAZIONI
LO SAPEVI CHE

246
VIDEO SU 
YOUTUBE

6.725 
VISUALIZZAZIONI

YOUTUBE

14.000
VISUALIZZAZIONI

HOME FSE 18.000
VISUALIZZAZIONI

HOME FESR23.000
FOLLOWERS FB

14.000
TWEET

20
SEMINARI

4.000
OPERATORI 
COINVOLTI

8
INFOGRAFICHE

5 
SITI

12 
CLIP VIDEO



FOCUS ON



CAMPAGNA INTERFONDO “LO SAPEVI CHE…”

Lo sapevi che



CAMPAGNA INTERFONDO “LO SAPEVI CHE…”

2 FASI - GIUGNO/LUGLIO e DICEMBRE/GENNAIO

BUDGET 300 MILA EURO 

10 SOGGETTI (+ 5 PSR)

10 VIDEO-STORIE

AREA WEB DEDICATA

INSERZIONI SU QUOTIDIANI

AFFISSIONI STATICHE E DINAMICHE

PRESIDIO STAZIONI E METROPOLITANA

SOCIALMEDIA SPREADING

BANNER SITI WEB

RADIO

CLIP VIDEO NEL CIRCUITO CINEMATOGRAFICO



INNOVAZIONE



COMPETITIVITA’ E RICERCA



CRESCITA SOSTENIBILE



INTERNAZIONALIZZAZIONE E ATTRAZIONE INVESTIMENTI



SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE



ALTA FORMAZIONE SPECIALISTICA



SISTEMA FORMAZIONE PROFESSIONALE



SOSTEGNO ALL’OCCUPAZIONE



ORIENTAMENTO



CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE



CAMPAGNA INTERFONDO “LO SAPEVI CHE…”

…CONTINUA



PROGRAMMA PREVISIONALE 2019-2020

CABINA DI REGIA AdG
POR FESR

GABINETTO
PRESIDENZA

AdG
POR FSE

IPOTESI PIANO ANNUALE - (budget indicativo secondo la ripartizione approvata nella Strategia  Unitaria 
pluriennale): euro 900.000, di cui 324.000 POR FESR e 576.000 POR FSE

attività di comunicazione interfondo FESR - FSE
�sviluppo del portale web e dei siti tematici connessi;
�sviluppo della terza fase della campagna di comunicazione integrata “Lo sapevi che...l’Europa investe sul Piemonte, il Piemonte 
investe su di te” con declinazione di tre diverse tematiche per Fondo;
�realizzazione di una iniziativa di sensibilizzazione rivolta agli insegnanti e alle scuole secondarie sugli elementi salienti che 
consentono al Piemonte, attraverso i POR, di raggiungere l’obiettivo di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva – sviluppo di un kit 
didattico che tratti le tematiche della cittadinanza europea, della ricerca, dello sviluppo sostenibile, dell’innovazione, delle nuove 
competenze, della formazione specialistica, del rapporto tra istituzioni, Università ed imprese;
�indagine campionaria sul livello di conoscenza del ruolo dell’UE e dei Fondi SIE, sui principali asset dei POR e delle loro ricadute e 
risultati;
�iniziative di comunicazione su specifici target group;
�realizzazione newsletter;
�comunicazione risultati dell’avanzamento dei programmi e delle storie di successo/casi esemplari;
�azioni di comunicazione tematiche emergenti dallo sviluppo dei programmi;
�impostazione di un percorso di valorizzazione comunicativa dei risultati della Valutazione dei POR;

attività di comunicazione specifica  FESR 
�sviluppo dell’iniziativa Piemonte Fabbriche Aperte e delle connessioni con il Festival della Tecnologia del Politecnico di Torino 
come strumento di comunicazione dell’asset strategico innovazione-ricerca-sviluppo tecnologico ed economico co-finanziato dal 
POR e con le attività promozionali della rete dei Musei d’Impresa;
�azioni di comunicazione a supporto ed in coerenza con la Strategia regionale per lo Sviluppo Sostenibile;
�sviluppo di un tool comunicativo finalizzato a valorizzare le azioni strategiche e di monitoraggio del POR e delle sue principali aree 
tematiche attraverso interviste al panel di imprese e  beneficiari, produzione di report e brochure sullo stato di avanzamento e 
avvio della collana di video-storytelling delle imprese di eccellenza che abbiano ricevuto supporto dal FESR a fronte di un progetto 
approvato e finanziato;

attività di comunicazione specifica  FSE
� documentazione audiovisiva di una collana di storie significative in ambito formativo, di orientamento, di creazione d’impresa, di 

inserimento lavorativo ecc, avviate o sviluppate attraverso il contributo del POR FSE e narrate dalla voce dei protagonisti e 
estrapolazione dei processi e dei modelli efficaci;

� sviluppo della strategia di comunicazione tematica Obiettivo Orientamento Piemonte con guide e servizi on line, realizzazione di uno 
stand mobile per la promozione e di un format integrato per gli eventi promozionali ed orientativi (infoday, giornate a porte aperte e 
saloni);

� prosecuzione dell’attività informativa relativa alle misure del POR FSE e realizzazione di materiali di comunicazione sul sistema di IFP, 
sull’alta formazione specialistica, sugli IFTS, sul sistema degli ITS, sui Buoni Servizi al Lavoro, sul supporto alla Creazione d’impresa.

VERIFICA OBIETTIVI PLURIENNALI 

CON NUOVA AMMINISTRAZIONE



grazie per l’attenzione


