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Cos'è stato fatto | gli eventi
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13 settembre, Fermo: “Opportunità e 
risorse per il rilancio, lo sviluppo e la 
competitività del fermano”

7 marzo 2018 - Ancona: Dialogo sulla 
politica di coesione

23 luglio 2018 - Macerata: “Made in Italy, investimenti produttivi e 
imprese sociali stanziati 31 milioni di euro”

29 gennaio 2018 - Ancona: Dalla ricerca al 
mercato, per un sistema Marche più 
competitivo

22 agosto, Meeting di Rimini:  tavola rotonda 
dedicata ai fondi europei 

Presentazione bandi e opportunità sui diversi territori e
sensibilizzazione sulla Politica di Coesione. Circa 1.000 presenze totali
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Giugno/settembre 2018: promozione della campagna di sensibilizzazione ideata 
dalla Commissione europea. Circa 550 presenze ai due eventi 

Risultati campagna social: + 470.000 Copertura / + 4.000 Reazioni / + 400 Risposte 
evento + 900 Condivisioni / + 3.000 Clic sul link / +7000 mi piace alla pagina

n. 2 OPEN DAY

CAMPAGNA SOCIAL, WEB E TV

Cos'è stato fatto | la campagna #euinmyregion



Cos'è stato fatto | i media, social, il web e le newsletter

4

STRATEGIA DI COMUNICAZIONE INTEGRATA TRA FONDI. 
Strumenti comuni tra FESR, FSE, Europe Direct con uscite sui quotdiani e sulle tv

3956 gli amici al 31/12/2018 (+55% dal 2017) / 1.300.000: impression totali dei contenuti FB nel 2018 
4687 gli utenti della newsletter al 31/12/2018 (+78% dal 12/2017) / n. 57815 accessi al sito



Cos'è stato fatto | Il Camper
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Evento itinerante di presentazione dei bandi e opportunità dedicati al sisma.
Circa 3.000 presenze totali. 

27 tappe nell'area del cratere
Campagna integrata con distribuzione di materiale di comunicazione con 
le diverse opportunità di finanziamento (FESR, FSE, PSR, INVITALIA....)

Il camper nelle scuole: incontro dedicato ai fondi Europei per gli 
studenti

Copertura mediatica e social grazie a giornalista a seguito 
del camper. Servizi su emittenti tv, stampa e web



I prossimi passi - la strategia

• Target: la comunicazione sarà mirata alle seguenti tipologie 
di pubblico

• media
• candidati
• parternariato istituzionale
• cittadini delle Marche
• grande pubblico

• Messaggi principali da veicolare
• opportunità, finanziamenti, bandi
• progetti, beneficiari, buone pratiche
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I prossimi passi - la comunicazione delle opportunità

• Intensificazione delle attività di comunicazione già consolidate
• ADV: spot radio e tv, campagna stampa, campagna web
• pubbliredazionali: rubrica stampa e tv 
• social: moderazione dei canali e sponsorizzazioni
• comunicazione diretta tramite newsletter periodica
• eventi sul territorio
• press tour Bruxelles
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I prossimi passi - la comunicazione dei progetti

• Intensificazione delle attività nel confronti dei beneficiari
• #EUinmyregion: open day e campagna promozionale
• video contest: realizzazione concorso tra beneficiari per 

individuare i migliori video di progetti finanziati da 
veicolare sui vari canali
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