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La comunicazione
le azioni principali
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Le azioni di comunicazione sui media, social, web

europa.marche.it

46.396 ACCESSI | 42.709 UTENTI
Pagine più visitate:
30% SEZIONE BANDI FESR
9% NEWS E EVENTI

Un sito unico, riorganizzato nella grafica, 
aggiornato puntualmente

STRATEGIA DI COMUNICAZIONE 
INTEGRATA TRA FONDI  grazie 
all’utilizzo di  strumenti comuni tra 
FESR, FSE, Europe Direct Marche

dati ottobre 2019 – ottobre 2020 
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Le azioni di comunicazione sui media, social, web

newsletter 5K GLI UTENTI ISCRITTI 
Invio mensile di news per comunicare bandi, opportunità, eventi e progetti

I social 
5.5 K GLI UTENTI CHE CI SEGUONO
Presenza e aggiornamento costante su Facebook, Twitter, Youtube, Instagram

STRATEGIA DI COMUNICAZIONE 
INTEGRATA TRA FONDI  grazie 
all’utilizzo di  strumenti comuni tra 
FESR, FSE, Europe Direct Marche
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Le azioni di comunicazione sui media, social, web
STRATEGIA DI COMUNICAZIONE 
INTEGRATA TRA FONDI  grazie 
all’utilizzo di  strumenti comuni tra 
FESR, FSE, Europe Direct Marche

La trasmissione tv MARCHEpuntoEUROPA, 14 passaggi totali per singola puntata in onda sulle 5
emittenti tv locali più seguite: E’TV, VeraTV, TVRS, TVCentroMarche, VideoTolentino
n. 3 puntate, da 12 minuti, nell’ultimo anno in onda

La rubrica stampa
#RISORSESUCUICONTARE
Pagine intere redazionali pubblicate sui quotidiani più letti del territorio: Corriere 
Adriatico, edizione Regione Marche e su Resto del Carlino, edizione Regione 
Marche
n. 10 pagine intere totali pubblicate nell’ultimo anno
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Lascia la scia il programma radiofonico tutto al femminile che è stato ideato
per dar voce alle imprenditrici marchigiane che hanno
realizzato i propri progetti di business anche grazie ai fondi
FESR.
> 4 puntate: racconti di donna, di impresa, di Europa
> 3 emittenti radiofoniche (in onda in contemporanea su
Radio Arancia, Radio Conero, Radio Velluto)

Instagram
@europedirect_marcheeuropa, il nuovo canale a disposizione 
degli utenti. 
Aperto il 9 maggio, in occasione della Festa dell’Europa ad oggi 
ha permesso di raggiungere 11K account

Le azioni di comunicazione sui media, social, web

LE NOVITA’
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…You will learn how the Italian Region 
of Marche, used cohesion funds 
enabling small municipalities to receive 
grants and loans guarantee to upgrade 
their bus fleets and retrofit public 
buildings. All these examples show that 
the Green Deal is not starting new

In Europa

LA REGIONE 
MARCHE BUONA 

PRATICA EUROPEA

Le iniziative sulla mobilità sostenibile
Apostolos
Tzitzikostas
presidente 
del comitato 
delle Regioni

La Commissione Europea ha scelto le Marche per promuovere nel 
territorio gli investimenti europei sul trasporto pubblico locale. 
Durante il mese di novembre sono state realizzate inserzioni 
pubblicitarie, pianificazioni web e socialLa campagna di comunicazione



Nel territorio

Le iniziative sulla mobilità sostenibile

#EUINMYREGION 2019 | 28 SETTEMBRE
In bici o in bus, per andare alla scoperta dell'Europa

Iniziativa per promuovere i progetti realizzati 
grazie alla programmazione regionale dei 
fondi europei, con particolare riguardo alla 
mobilità sostenibile. 

In 4 diverse città delle Marche
4 OPEN DAY CONTEMPORANEI 

agli eventi
300 PARTECIPANTI

Tramite newsletter e social 
FB/IG/TW @marcheuropa

114K PERSONE RAGGIUNTE



La comunicazione 
delle azioni 

cofinanziate per il 
contrasto al Covid-19
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La comunicazione dell’ufficio stampa

La rassegna stampa



1111

La comunicazione web, social, publiredazionale

La scheda sintetica

Le news sul sito

I post social

La newsletter

I post sui social
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La comunicazione web, social, publiredazionale

Rubrica

Corriere Adriatico
Pagina intera, edizione Regione Marche

Resto del Carlino
Pagina intera, edizione Regione Marche



Grazie per l’attenzione

1 dicembre 2020
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