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Comunicazione web
Dati di accesso al sito web
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8.113
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8.838

16.504 Periodo gennaio-aprile 2018
 55.555 visite complessive
 26.861 visitatori unici
 182.253 pagine visualizzate

Medie Mensili
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Comunicazione web

Apertura Canale Twitter     
Por Fesr

Da marzo 2018 garantisce una 
comunicazione in tempo reale ai 
beneficiari dei finanziamenti e a tutti 
gli interlocutori istituzionali del 
Programma. 

Rinnovamento sito web: fesr.regione.emilia-romagna.it

A fine gennaio 2018 concluso il passaggio al nuovo sistema di gestione – CMS Plone 5.

In evidenza i progetti finanziati da questa e della precedente programmazione (con i

dati in formato aperto come previsto dalle indicazioni Ue), la sezione sulla S3 e le

opportunità per i beneficiari.



4

Portale dei laboratori aperti

http://laboratoriaperti.it/
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Comunicazione diretta

Contatti Sportello Imprese 

Gennaio-aprile 2018
3.774 contatti

2017 13.190
2016 8.864
2015 10.617
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Eventi e campagne
 Eventi

 Roadshow in 9 tappe nei Tecnopoli e nei luoghi dell’innovazione

 Convegno sul futuro della Politica di coesione

 Road Trip Project della Commissione europea a Ravenna (Mosaic
Experience Lab) e Marzabotto (Scuola di Pace di Monte Sole)

 Workshop del progetto Perceive

 Presentazione automezzi green per trasporto pubblico di Bologna

 Forum S3: 7 incontri a Bologna coordinati dai Clust-ER

 Festa dell’Europa: Conversazioni d’Europa, #EuinmyRegion

 Campagna Io investo QUI 2018

 Proseguimento dell’attività informativa principale 2017

 Concorso spot video Io investo QUI

 Video con esempi di progetti finanziati
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Eventi
Roadshow nei luoghi dell’innovazione
Dicembre 2017- Aprile 2018 Convegno sul futuro della 

Politica di coesione - Bologna, 
27.03.18

Presentazione 
primi 20 bus a 
metano 
Bologna 
07.05.18
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Eventi

Forum S3 – Bologna, Cnr, 
07-17.05.18

Road Trip Project

Marzabotto
03.05.18

Ravenna
02.05.18

Progetto Perceive – workshop 
19-04-2018
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Festa dell’Europa
Calendario di eventi «Conversazioni d’Europa»
Maggio 2018

 Informazione su progetti finanziati dai fondi 
europei

 Dialogo su argomenti caldi e controversi nel 
dibattito europeo

 Workshop e incontri per promuovere il 
coinvolgimento dei cittadini

 Iniziative rivolte ai giovani
 Segnalazione degli appuntamenti sul portale 

della campagna #EuinmyRegion: su 33 
eventi in Italia, 13 segnalati in Emilia-
Romagna
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Campagna Io investo QUI 2018

 Strategia: beneficiari in primo 
piano: a loro il microfono in 
video di esempi progetti

 Obiettivo: comunicare le 
opportunità e i risultati 
ottenuti con i Fondi europei

 Target: beneficiari diretti e 
indiretti

 Diffusione: web, social media
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Concorso spot video Io investo QUI

Lanciato il 3 aprile, si è chiuso l’11 maggio 2018.

 103 candidature

 94 spot video ammessi al concorso
 5 arrivati dopo il termine, fuori concorso
 4 non ammessi

 1 su 4 di ambito meccatronica e motoristica

 1 su 3 dall’area di Bologna e provincia

In corso la valutazione della commissione per i 7 vincitori, uno per ciascun 
Clust-ER.

Premiazione dei vincitori il 7 giugno al Salone R2B 2018
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Concorso spot video Io investo QUI

Il concorso ha ricevuto ampia diffusione sul web e sui social media grazie alla 
Rete dei comunicatori Por Fesr, con 48 rilanci online e altrettanti retweet.
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Concorso spot video Io investo QUI
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Relazioni con i media
7 comunicati stampa 

 Innovazione tecnologica: oltre 2,4 milioni per 84 imprese emiliano-romagnole;

 I territori si raccontano: l’innovazione a portata delle imprese;

 Professionisti, la Regione finanzia 186 progetti per investire in tecnologia e 
innovazione;

 Start up e green economy: ancora tempo e risorse per accedere al Fondo di 
finanza agevolata per le imprese;

 Dalla Regione oltre 30 milioni alle piccole e medie imprese per rafforzare la 
competitività;

 L’Unione delle Pmi emiliano-romagnole fa la forza: 12,5 milioni dalla Regione a 
quelle che fanno rete per innovare;

 Professionisti, nuovo bando regionale con Fondi europei per l’innovazione in 
chiave digitale.

Divulgati anche tramite portale Econerre
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Rassegna stampa 

Totale articoli pubblicati da gennaio ad 
aprile 2018: 260

70% delle notizie cita il Por Fesr

I temi relativi a ricerca e innovazione 
sono quelli più citati dai media, seguiti 
dalle azioni per il sistema produttivo 
(attrattività turistica, commerciale e 
culturale) e per la valorizzazione delle 
risorse artistiche, culturali e ambientali. 

In sostanza, la rassegna stampa 
rispecchia lo stato di avanzamento del 
programma.
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Attività partenariato

Incontro Rete comunicatori Por Fesr
5 febbraio 2018

Focus: concorso spot video e R2B 2018

30 esponenti della Rete presenti

Attività svolte tramite gruppi di lavoro:

 Come strutturare il concorso
 Come promuovere la campagna
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Piano di comunicazione 2018

 Campagne informative: Io investo QUI

 Eventi: R2B 2018, Ecomondo 2018

 Comunicazione web: sviluppo della sezione dedicata ai progetti 
finanziati nella programmazione 2014-2020 (anche in lingua inglese)

 Comunicazione diretta: attività di informazione e assistenza ai 
beneficiari tramite Sportello Imprese regionale e Sportelli territoriali 
delle Camere di commercio, con incontri sul territorio

 Attività di partenariato: coinvolgimento sempre maggiore della Rete 
dei comunicatori Por Fesr nelle azioni di comunicazione
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Appuntamento a R2B

R2B - Research to Business 2018
7-8 giugno 2018

13° Salone Internazionale della ricerca industriale e delle 

competenze per l’innovazione



Grazie


