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Introduzione 
 

Le attività di informazione e comunicazione previste per la promozione del Por Fesr 2014-2020 sono 
partite a seguito all’approvazione della Strategia di comunicazione nel luglio 2015 e dell’approvazione del 
primo Piano di comunicazione annuale. 

La nuova strategia della Programmazione 2014-2020 valorizza l’integrazione con gli altri fondi strutturali, 
il coinvolgimento del partenariato istituzionale, economico e sociale e l’attenzione alla dimensione locale 
e alla micro e piccola impresa, secondo quanto indicato dallo Small Business Act. 
 
Sono due le priorità di comunicazione: contribuire al raggiungimento degli obiettivi del Por, garantendo 
al numero più ampio possibile di potenziali beneficiari e destinatari l’accesso alle opportunità, e rendere i 
cittadini più consapevoli del contributo dell’Unione europea, in termini di opportunità e risultati raggiunti 
in Emilia-Romagna. Nell’attuarli sono stati utilizzati strumenti e strategie che ampliano e incoraggiano il 
coinvolgimento diretto dei beneficiari, per evitare l’autoreferenzialità ed essere così più vicini ai cittadini. 
 
 

Azioni di comunicazione e risultati raggiunti 
 

Immagine coordinata e materiali 
 
Le azioni per comunicare l’attuazione del Por Fesr sono caratterizzate dall’immagine coordinata, 
conforme ai regolamenti Ue, riconoscibile e fortemente identitaria. Nella progettazione visiva delle 
campagne di comunicazione, l’immagine coordinata del Por Fesr si integra con le linee guida regionali, 
come nel caso della seconda edizione del concorso spot video QUI le idee diventano realtà, che è stata 
creata seguendo l’immagine coordinata Emilia-Romagna, facciamo la differenza. 

 

L’immagine del concorso spot video, utilizzata fino alla 
fine del 2019, mette in primo piano i beneficiari dei 
Fondi europei, testimoni in prima persona di quanto 
queste risorse siano importanti per realizzare i loro 
progetti. Una scelta in continuità con la campagna 
precedente Io Investo QUI del 2018. 

 

 

Per la prima edizione della manifestazione Emilia-
Romagna Open, che si è svolta a fine settembre 2019, è 
stata realizzata un’immagine coordinata che ha messo 
in risalto le eccellenze produttive regionali e 
l’innovazione tecnologica dei laboratori di ricerca. 
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Per ciascuna attività di comunicazione sono stati realizzati materiali ad hoc, sia cartacei che multimediali. 
L’immagine del concorso spot video QUI le idee diventano realtà è stata declinata in banner per i social e 
in una cartolina di sintesi dell’iniziativa. Per Emilia-Romagna Open sono stati realizzati diversi materiali: 
cartoline, locandine, banner social, segnalibro. Questi materiali sono stati condivisi anche con le imprese e 
i laboratori che hanno aderito all’iniziativa, tramite un tool kit grafico che ha consentito loro di 
personalizzarli e di utilizzarli per le visite aperte ai cittadini. È stato realizzato anche un video 
promozionale, divulgato online e all’interno di una campagna pubblicitaria su media regionali.  

In occasione della partecipazione alla fiera Ecomondo 2019, è stato realizzata una video intervista a una 
startup green finanziata dal Por Fesr, che ha presentato un progetto innovativo di packaging sostenibile. 

 

Per connotare l’avvio del percorso verso la nuova programmazione dei 
Fondi europei 2021-2027, è stato realizzato un leaflet informativo, in cui 
sono stati esposti lo stato dell’arte del negoziato europeo, gli obiettivi e le 
priorità per l’Italia, i pilastri da cui parte l’Emilia-Romagna, lo stato di 
avanzamento Por Fesr e Por Fse, il calendario degli incontri. 

 

 

 

 

Comunicazione digitale 
 
Il sito web del Por Fesr http://fesr.regione.emilia-romagna.it, canale prioritario della comunicazione ai 
beneficiari, è stato integrato con nuove pagine e approfondimenti per comunicare i risultati raggiunti a 
stakeholder, partner istituzionali, cittadini. Nella sezione dedicata agli esempi dei progetti finanziati, 
aperta nel 2018 a seguito della campagna Io investo QUI, sono stati aggiunti i progetti degli spot video 
vincitori della campagna 2019 QUI le idee diventano realtà. Alla fine del 2019 è stata aggiunta la sezione 
dedicata al percorso di informazione e diffusione verso la nuova programmazione 2021-2027.  
Nel marzo 2020 è stata inserita la sezione dedicata alle azioni avviate in risposta all’emergenza causata 
dalla pandemia Covid-19: nuove misure, vademecum per le imprese, riprogrammazione delle risorse. 

 
Analizzando i dati di monitoraggio del sito degli 
ultimi tre anni, emerge nel 2019 una crescita 
complessiva, che riguarda accessi al sito, 
visitatori unici, pagine visualizzate. Questo è 
dovuto sia alle numerose opportunità di 
finanziamento aperte e in corso, sia alle 
campagne di comunicazione che rimandano 
sempre alle pagine del sito, sia all’utilizzo dei 
social media, sempre con rimando al sito web.  
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Nei primi cinque mesi del 2020, il sito ha fatto registrare una media mensile di circa 19mila accessi e di 
oltre 50mila pagine visualizzate. 
La versione del sito in lingua inglese è stata aggiornata per quanto riguarda le opportunità e lo stato di 
avanzamento del Programma. Sono stati inseriti anche i progetti vincitori delle due edizioni del concorso 
spot video. Per rendere più immediata la lettura dell’avanzamento per asse, sono state aggiunte in 
ciascuna pagina le infografiche esplicative. 
 

L’utilizzo dei social media per dare informazioni in tempo reale 
è diventato sempre più strategico per la comunicazione digitale 
del Por Fesr. Il canale YouTube Fesremiliaromagna, che conta 
553 iscritti, contiene tutti i video collegati al Programma e gli 
spot video delle due edizioni del concorso, regolarmente 
rilanciati sui social e utilizzati sul sito e nelle presentazioni. Il 
canale Twitter @PorFesrER ha superato il traguardo di 1.000 
follower, tra cui interlocutori regionali, nazionali ed europei 
del Programma e della Politica di coesione. I canali social 
regionali - Facebook, LinkedIn, Twitter @RegioneER - sono 

utilizzati con regolarità per le campagne social e per gli aggiornamenti sulle opportunità. Nel 2019 sono 
stati attivati per la campagna #QUIleideediventanorealtà e per invitare i cittadini a partecipare 
all’iniziativa Emilia-Romagna OPEN, la prima edizione della manifestazione di porte aperte delle 
eccellenze produttive e scientifiche regionali. 
 

Relazione con i media e rassegna stampa 
 
Il rapporto con i media è costante, con Econerre, portale di cronaca e analisi sull'economia regionale di 
Unioncamere e Regione e con i media focalizzati sulla Politica di coesione - Sole 24 Ore, Agenzia Ansa, 
Repubblica.it e altri. Sono state realizzate 2 conferenze stampa e redatti 36 comunicati stampa relativi a 
opportunità, eventi, progetti realizzati, risultati. L’analisi della rassegna stampa permette di monitorare i 
risultati dell’attività: sono uscite 970 notizie relative al Por Fesr su stampa, web, tv da giugno 2019 a 
maggio 2020. 

 
Grafico 1 - ripartizione uscite per assi di intervento 
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L’avvio delle attività della Rete dei Laboratori aperti, gli interventi di green economy, le opportunità e i 
risultati raggiunti nel settore della ricerca sono i sono temi che emergono maggiormente nella rassegna 
stampa del periodo giugno 2019 – maggio 2020. Ancora più importante sono i temi trasversali che 
inseriscono il Programma 2014-2020 in ambiti tematici più ampi: big data, mobilità sostenibile, beni 
culturali. Nell’ultimo trimestre si registra un aumento delle uscite relative alle modifiche nei bandi e alle 
nuove opportunità Por Fesr per contrastare l’epidemia da Covid-19. 
 

 
Grafico 2 - ripartizione uscite per tematiche 

 
 

Comunicazione diretta 
 
Un esempio concreto di comunicazione diretta è lo Sportello Imprese regionale - il servizio dedicato 
all’assistenza ai beneficiari potenziali ed effettivi. Contattabile tramite telefono e-mail è accessibile sul 
territorio grazie agli Sportelli territoriali presso le Camere di commercio, garanzia di capillarità 
dell’assistenza in tutta la regione. Nel 2019 lo Sportello Imprese regionale ha risposto a quasi 12.000 
contatti, con una media importante di circa 1000 contatti al mese. Un presidio che è proseguito durante 
l’emergenza Covid-19 scoppiata alla fine di febbraio 2020, attraverso la piattaforma di messaggistica 
istantanea Skype for Business. 
Fino al mese di febbraio 2020 la Rete degli Sportelli territoriali è stata particolarmente attiva per 
l’organizzazione di incontri sul territorio per la presentazione dei bandi.  

Incontri per illustrare le opportunità e le modalità di rendicontazione 

 
Seminario Data Luogo Ente promotore 
Workshop sulla rendicontazione 
del bando per lo sviluppo della 
strategia di specializzazione 
intelligente 

06/06/2019 Bologna Regione Emilia-Romagna, 
Art-ER 

Incontro presentazione del 
bando per i beneficiari dei 
Progetti per le attività di gestione 
e sviluppo dei Tecnopoli 

12/06/2019 Bologna Regione Emilia-Romagna 
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Rendicontazione dei bandi per la 
riqualificazione energetica degli 
edifici pubblici e dell’edilizia 
residenziale 

24/06/2019 Bologna Regione Emilia-Romagna 

Presentazione del Bando startup 
innovative 

30/07/2019 Bologna Regione Emilia-Romagna 

Presentazione dei bandi per 
startup innovative e per i servizi 
innovativi delle Pmi 

04/09/2019 Piacenza Tecnopolo di Piacenza 

Presentazione del bando per i 
servizi innovativi nelle Pmi 

16/10/2019 Carpi (MO) Democenter-Sipe 

Rendicontazione del bando 
investimenti produttivi 

30/10/2019 Bologna Regione Emilia-Romagna 

Presentazione del bando per 
servizi innovativi per le Pmi 

31/10/2019 Bologna Regione Emilia-Romagna 

Presentazione del bando per 
riqualificazione degli esercizi 
commerciali e di 
somministrazione di alimenti e 
bevande 

28/11/2019 Bologna Regione Emilia-Romagna 

Rendicontazione del bando 
progetti per l'innovazione delle 
attività libero professionali 

28/01/2010 Bologna Regione Emilia-Romagna 

Rendicontazione del bando per il 
sostegno degli investimenti nel 
settore del commercio al 
dettaglio 

05/02/2020 Bologna Regione Emilia-Romagna 

Rendicontazione dei bandi per 
edifici pubblici green 

18/02/2020 Bologna Regione Emilia-Romagna 

 
Campagne informative ed eventi 
 
Attività informativa principale 

L’attività informativa principale del 2019 è stata la seconda 
edizione del concorso spot video, con lo slogan QUI le idee 
diventano realtà. Esteso anche ai beneficiari del Por Fse, il 
concorso è stato strutturato per coinvolgere e rendere 
protagonisti i beneficiari dei finanziamenti europei nel 
raccontare esempi concreti di progetti realizzati o in corso 
di realizzazione, con l'obiettivo di far sapere ai cittadini che 
in Emilia-Romagna ci sono idee, progetti, innovazioni che si 
concretizzano grazie ai Fondi europei, trasmettendo il 
messaggio che in Emilia-Romagna chi ha un progetto riesce 
a realizzarlo. 
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il concorso è stato avviato nel marzo 2019 ed è proseguito con la valutazione dei materiali e la 
premiazione dei vincitori. Sono stati candidati 72 spot video dai beneficiari dei finanziamenti Por Fesr e 
Por Fse. La commissione di valutazione ha eletto 9 vincitori Por Fse e 10 Por Fesr, premiati dalle autorità 
regionali in una cerimonia che si è svolta il 6 giugno 2019 in occasione del 14° Salone Internazionale della 
ricerca industriale e delle competenze per l’innovazione Research to Business 2019. Gli spot video sono 
stati proiettati nello stand regionale del Salone. La premiazione è stata seguita dal live tweet su 
@PorFesrER. 

Nei mesi di luglio e agosto 2019 sono stati rilanciati sempre sul canale 
Twitter @PorFesrER con un piano editoriale dedicato, nei mesi di giugno 
e luglio 2019, superando le 53mila visualizzazioni, grazie anche al 
contributo della Rete di comunicazione Por Fesr, coinvolta attivamente 
nella progettazione e nella diffusione della campagna. 

 
A seguire, sono stati realizzati due 
brevi video trailer di sintesi degli spot 
video, utilizzati per una campagna 

pubblicitaria sui social media. Il video sui progetti Por Fesr è stato 
promosso in due fasi, dal 27 al 30 settembre 2019 utilizzando il budget 
della Commissione europea per la campagna #EUinmyregion e dal 4 al 
17 novembre 2019 con un piano pubblicitario sui canali regionali 
Facebook e LinkedIn e sul profilo Youtube fesremiliaromagna con 
hashtag #QUIleideediventanorealtà 

Risultati della campagna sui social media  

 

 
 

Utenti 231.657  

Riproduzioni video 299.094 

Click 3.053 

 

 

Utenti 42.814  

Riproduzioni video 14.576 

Click 90 

 

 

Utenti 53.732  

Riproduzioni video 41.140 

Click 255 

 
Con un numero complessivo di 328.203 utenti raggiunti e 354.810 visualizzazioni video la campagna 
social #QUIleideediventanorealtà ha raggiunto l’obiettivo di far conoscere al grande pubblico esempi 
concreti di ciò che è possibile realizzare in Emilia-Romagna grazie ai Fondi europei Por Fesr e Por Fse.  
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Emilia-Romagna Open 

Nel mese di settembre 2019 è stata organizzata la prima edizione di 
Emilia-Romagna Open, iniziativa mirata ad aprire le porte di imprese 
e laboratori ai cittadini e mostrare le eccellenze produttive regionali. 
Finanziata dal Por Fesr nel quadro della Politica di coesione, la 
manifestazione è stata organizzata in partnership con la Rete dei 
Tecnopoli dell’Emilia-Romagna, le Università, i Clust-Er regionali, 
Unioncamere Emilia-Romagna, le associazioni di categoria, gli enti di 
ricerca del territorio, le istituzioni locali.  
Emilia-Romagna OPEN è stata promossa con una campagna 
pubblicitaria che ha utilizzato i canali social e web - superando gli 8 
milioni di visualizzazioni, le radio locali con 324 passaggi e le tv locali 
con 23 passaggi.  
Nella prima edizione di Emilia-Romagna Open più di 2.000 cittadini 
hanno potuto visitare 181 tra aziende e laboratori dell’Emilia-
Romagna scoprendo come nascono le produzioni di eccellenza e le 
innovazioni tecnologiche. 
 
Eventi 

Promosso dalla Regione Emilia-Romagna e BolognaFiere, in collaborazione con Art-ER e SMAU, dal 6 al 7 
giugno a Bologna si è svolto R2B, 14° Salone Internazionale della Ricerca industriale e delle Competenze 
per l’Innovazione. L’edizione 2019 di R2B è stata dedicata ad Intelligenza Artificiale, Big Data e alle loro 
applicazioni industriali attraverso la presentazione di buone pratiche internazionali e locali.  
Incontri, workshop e convegni con relatori internazionali per presentare opportunità, trasformazioni e 
innovazioni nei principali settori industriali, in particolare la green economy con i temi dei cambiamenti 
climatici e sviluppo sostenibile, ma anche il’hackaton MOBILIT-ER con studenti, sviluppatori, esperti di AI e 
Big Data sullo sviluppo di nuovi progetti d’impatto per la collettività. A R2B 2019 sono stati premiati i 
vincitori del concorso video QUI le idee diventano realtà. 
 
In occasione della Notte dei Ricercatori, il 27 settembre 2019, è 
stato allestito un desk informativo sulle informazioni sulle 
opportunità di finanziamento e di formazione messe a disposizione 
dai Fondi europei Por Fesr e Por Fse della Regione Emilia-Romagna. 
Sono stati proiettati gli spot video del concorso QUI le idee 
diventano realtà. 
 
Nell’ambito del percorso partecipato con gli stakeholder del territorio verso la nuova programmazione 
2021-2027 dei Fondi europei in Emilia-Romagna, la Regione Emilia-Romagna ha partecipato alla fiera 
Ecomondo 2019, con l’organizzazione di diversi incontri e appuntamenti per raccontare le strategie in 
atto verso la sostenibilità ambientale ed economica, 
La green economy è stata protagonista con la presentazione dei dati annuali dell’Osservatorio GreenER, 
insieme con la presentazione di diversi progetti green finanziati dal Por Fesr. Un’attenzione particolare è 
stata riservata alle nuove generazioni, sempre più protagoniste di una maggiore consapevolezza dei rischi 
derivanti dal cambiamento climatico. Ogni giorno si sono svolti i laboratori didattici rivolti agli studenti 
delle scuole secondarie sul Piano Energetico Regionale (seguono foto). 
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Nel mese di ottobre 2019, si è svolto il festival dell'educazione al digitale AFTER Futuri digitali 2019 con 
tappa a Bologna e quattro temi cardine per l'edizione 2019: Smart Working, Infrastrutture IT, Competenze 
digitali, Data Valley. 

Negli ultimi mesi del 2019 sono stati organizzati eventi e incontri preliminari del percorso di condivisione 
con il partenariato della nuova programmazione del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo 
sociale europeo. Quattro incontri durante la partecipazione alla fiera Ecomondo di Rimini (novembre 
2019) con argomento principale la futura green economy e altri 10 eventi nel 2019 del percorso verso la 
nuova programmazione 2021-2027. 

Nella seconda metà di 2019 si sono svolti gli open day in diversi Laboratori aperti, mentre le attività per i 
cittadini - workshop, seminari, corsi, mostre e corsi - si sono svolte regolarmente, anche durante 
l’emergenza Covid-19 in modalità digitale, e sono state segnalate sul sito di Por Fesr e sul sito dei 
Laboratori aperti. 

• 26 e 27 ottobre - Open day Reggio Emilia 
• 16 novembre - Open day Ferrara 
• 5 dicembre – Porte aperte a Cesena 
• 13 dicembre - Open day Forlì 
• 18 dicembre - Open day Ravenna 
• 19 dicembre - Open day Piacenza 

 

                      
 
Per condividere i risultati raggiunti in termini di innovazione, attrattività, ricerca e sviluppo di competenze 
che collocano la nostra tra le Regioni europee più avanzate, insieme con Art-ER, è stato organizzato il 5 
dicembre 2019 l’incontro Pronti per il futuro della comunità regionale della ricerca e dell'innovazione. 
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Uno dei progetti finanziati dal Fondo Energia del Por Fesr, la 
riqualificazione del residence per anziani Città di Ferrara a cura 
della Cooperativa Cidas, è stato candidato con un video realizzato 
dal beneficiario al premio europeo Fi-Compass Showcase 2019, 
promosso dalla Banca europea per gli investimenti. Il video è 
arrivato tra i dieci finalisti del premio ed è stato proiettato nella 
cerimonia finale a Bruxelles il 5 dicembre 2019 (in foto). 
 

A gennaio 2020 è stato organizzato un incontro di presentazione di un’indagine condotta dall’Università di 
Modena e Reggio Emilia dal titolo Lo sviluppo degli spazi di collaborazione e dei co-working in Emilia-
Romagna. Attraverso un dialogo tra referenti degli atenei regionali e della Regione Emilia-Romagna, si è 
discusso sui temi di imprenditorialità e alte competenze. L'incontro, organizzato dalla Regione in 
collaborazione con Art-ER, fa parte del ciclo di appuntamenti verso la nuova programmazione 2021-2027 
dei Fondi europei. 
 

Supporto ai beneficiari nelle attività di comunicazione 
 
In tutti i bandi e le manifestazioni di interesse sono inserite le informazioni sugli obblighi di 
comunicazione. Le Linee guida di comunicazione per i beneficiari, disponibili sul sito Por Fesr, sono 
costantemente aggiornate, anche a seguito del confronto con i beneficiari stessi. 

Per facilitare il lavoro delle Autorità urbane e dei soggetti gestori dei dieci Laboratori aperti dell'Emilia-
Romagna, sono state predisposte Linee guida specifiche per i beneficiari dell'Asse 6, approvate con 
determina, finalizzate a comunicare in maniera coordinata la Rete regionale di questi luoghi di inclusione 
digitale. La strategia di comunicazione della Rete dei Laboratori aperti è stata condivisa insieme ai 
beneficiari nel corso di alcuni incontri che si sono svolti nei mesi di giugno e luglio 2019. 

Sull’applicativo Sfinge 2020 è stata consolidata la procedura che permette di generare, in modo 
automatico e per ciascun progetto finanziato, i materiali di comunicazione previsti dal Regolamento 
europeo. La Regione comunque continua a fornire assistenza per cartelli e targhe che i beneficiari 
realizzano e installano. 
 

Attività di partenariato 
 
Uno dei cardini della Strategia è il coinvolgimento del partenariato istituzionale, economico e sociale, già 
nella fase di co-progettazione della Strategia stessa. Incontri in presenza e a distanza, utilizzando 
metodologie di partecipazione, hanno contribuito a un primo importante risultato: è stata definita la Rete 
di comunicazione del Por Fesr, con la partecipazione di oltre 100 persone in rappresentanza dei principali 
enti, istituzioni, associazioni di categoria regionali ed è stata formalizzata la Cabina di regia, con obiettivi 
di organizzare iniziative e fornire servizi sul territorio. Da luglio 2015 a oggi si sono svolti 22 incontri della 
Rete di comunicazione del Por Fesr. Anche durante l’emergenza Covid-19, il confronto con i membri della 
Rete è proseguito sulla piattaforma Microsoft Teams di Office 365 per la condivisione delle informazioni, 
le opportunità di finanziamenti e la co-progettazione delle campagne informative. 


