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Strategia e Piani di comunicazione 

Attività 2015-2017 
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Comunicazione web 

Da#	  di	  accesso	  al	  sito	  web	  –	  medie	  mensili	  

12.846	  

14.354	  

9.509	  

8.113	  

46.290	  

48.746	  
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Comunicazione diretta 

Conta>	  
Sportello	  Imprese	  

2015:	  10.617	  
2016:	  	  8.864	  
2017:	  	  4.397	  
(primo	  quadrimestre)	  
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Customer satisfaction 
Indagine	  condoIa	  tra	  il	  26	  aprile	  e	  il	  31	  luglio	  2016	  sul	  grado	  di	  soddisfazione	  

Sito	  web	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  Sportello	  Imprese	  

Facilità	  di	  u#lizzo	   	   	   	   	   	   	  	  

57%	  
non	  pienamente	  

soddisfa>	  

43%	  
pienamente	  
soddisfa>	  

10 
Val. 

media 7,0 

56%	  
non	  pienamente	  

soddisfa>	  

44%	  
pienamente	  
soddisfa>	  

10 

Val. 
media 7,0 

Chiarezza	  informazioni	  

Qualità	  del	  servizio	  	  

10 

Val. 
media 7,6 

45%	  
non	  pienamente	  

soddisfa>	  

55%	  	  
pienamente	  
soddisfa>	  
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Campagne informative ed eventi 
60	  even#	  sul	  territorio;	  partecipazione	  alle	  fiere	  R2B	  ed	  Ecomondo	  
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Roadshow laboratori aperti 
Presentazione	  Smart	  City	  Index	  ciIà	  emiliano-‐romagnole	  
15	  marzo	  -‐	  28	  giugno	  2017	  
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             SCHEDA 

!!

"#!$%&'(%)'(*'!+*!,(-+-.)%!!"#$%&'()$")*+,)*-.&'-)+&)*Il tema del Laboratorio Aperto di Ravenna  è la fruizione turistica dei beni culturali e del 

territorio. Con la scelta di questo tematismo si intende sostenere  lo sviluppo turistico del territorio,  

nonché l’attrattività e lo sviluppo di nuove opportunità di crescita. 

Il tematismo potrà delinearsi sotto forma di interventi e soluzioni applicative di nuove tecnologie 

per la fruizione turistica del territorio di Ravenna, caratterizzato da una diversificata offerta: dalle 

emergenze monumentali e culturali (gli 8 monumenti Unesco, il Parco ed il Museo Archeologico di 

Classe, il sistema delle antiche abbazie oggi centri di nuove attività culturali) alla produzione di 

eventi e spettacoli di grande richiamo anche turistico (le rassegne del Ravenna Festival, le mostre al 

Museo d’Arte della città, le tante rassegne oggetto di convenzione culturale fra i diversi operatori ed 

il Comune), dalle zone di pregio naturalistico ricomprese nell’area del Parco e Delta del Po (le zone 

umide e le pinete) alla grande offerta balneare del sistema di costa: un mix di cultura, natura, mare.  

 
Fra gli obiettivi ed i risultati attesi dal Laboratorio Aperto si individuano alcuni elementi: 

 
 Progettazione di servizi ed applicativi connessi alla mappatura di attività e risorse culturali 

(eventi, beni immateriali, spazi ed operatori culturali) intesi nell’ottica di conservazione, 

valorizzazione, fruizione ed integrazione con la domanda turistica 

 Realizzazione di un’interfaccia di incontro fra offerta culturale ed offerta turistica 

 Realizzazione di servizi mirati allo sviluppo del turismo esperienziale per i luoghi di maggiore 

pregio. !

!

/'0-!+%(1!'+,*)%)'!*#!$%&'(%)'(*'!%,-()'!

!

Roadshow laboratori aperti 
Calendario	  2017	  

Reggio	  Emilia	   15	  marzo	  2017	  

Parma	   30	  marzo	  2017	  

Piacenza	   31	  marzo	  2017	  

Ravenna	   20	  aprile	  2017	  

Rimini	   4	  maggio	  2017	  

Forlì	   6	  maggio	  2017	  

Modena	   18	  maggio	  2017	  

Bologna	   28	  giugno	  2017	  

Ferrara	   Da	  definire	  

Cesena	   Da	  definire	   !

          Laboratorio aperto per la 
città che vogliamo 

Presentazione Smart City Index a 
Piacenza e in Emilia-Romagna!

!!
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AGENDA DEI LAVORI  
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Urban Hub | Via Alberoni 2 
venerdì 31 marzo 2017 
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R2B, risultati edizione 2017 

Oltre	  6.300	  visitatori,	  134	  espositori	  tra	  cui	  54	  proge>	  di	  ricerca	  

industriale	  finanzia#	  dal	  Por	  Fesr,	  99	  tra	  convegni	  e	  workshop,	  	  

stand	  Regione/Aster	  con	  da#	  Fesr	  e	  Fse.	  
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Campagna attrattività Fesr e Fse 



11 

Campagna attrattività Fesr e Fse 

Pianificazione	  mezzi	  che	  integra	  stampa,	  web,	  radio	  

Stampa	  	  	  
Repubblica	  Affari&Finanza,	  lunedì	  3	  luglio	  2017	  (inserzione)	  

Sole	  24	  Ore,	  martedì	  27	  giugno	  2017	  (pubbliredazionale)	  

Web	  
Sole	  24	  Ore.it/Imprese&Territorio,	  3/9	  luglio	  2017	  (banner)	  

Quo#diano.net,	  Home	  page	  e	  news,	  3/9	  luglio	  2017	  (banner)	  

Radio	   Radio	  24,	  spot	  20’’,	  2/8	  luglio	  2017	  (rotazione	  6-‐24)	  


