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Piano comunicazione 2015 della Camera di Commercio di Viterbo  

 

Premessa 
Il  Piano di comunicazione è lo strumento per programmare organicamente e ottimizzare le scelte di 

comunicazione di un’azienda o di  un’amministrazione pubblica, e creare sinergie tra le diverse 

attività di comunicazione.  

In ottemperanza a quanto indicato dalla legge 150/2000 “Disciplina delle attività di informazione e 

di comunicazione delle pubbliche amministrazioni” e dai successivi provvedimenti, la Camera di 

Commercio di Viterbo ha elaborato il Piano comunicazione per l’anno 2015 con l’obiettivo di:   

1) garantire un'informazione trasparente ed esauriente sul loro operato;  

2) promuovere e agevolare l'accesso ai servizi promuovendo nuove relazioni con i cittadini, 

imprese, professionisti, rappresentanti istituzionali;  

3) ottimizzare l'efficienza e  l'efficacia dei prodotti-servizi attraverso un adeguato sistema di 

comunicazione interna.  

 

Per consentire il pieno raggiungimento di questi obiettivi  l’Ente camerale si avvale dell’Ufficio 

Comunicazione in cui sono svolte le funzioni di Ufficio Stampa e Ufficio Relazioni con il Pubblico 

(URP). 

All’Ufficio Comunicazione  sono affidati i compiti di:  

- cura dell’immagine e comunicazione istituzionale;  

- supervisione sull’utilizzo dei marchi camerali;  

- redazione di comunicati stampa riguardanti sia l'attività dell'amministrazione e del suo 

vertice istituzionale sia quella di informazione, promozione e lancio dei servizi;  

- organizzazione conferenze stampa, incontri ed eventi stampa; rapporti con i giornalisti;  

- redazione della newsletter telematica settimanale e pubblicazione semestrale istituzionale;  

- realizzazione della rassegna stampa quotidiana locale (cartacea e web e nazionale), 

attraverso supporti digitali;  

- realizzazione e gestione dei prodotti editoriali e per eventi su diversi supporti;  

- ideazione e pianificazione di campagne promozionali e pubblicitarie; 

- gestione dei contenuti dei social network; 

- gestione e supervisione dei siti web 

- azioni di webmarketing. 

 

All’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico (URP)  sono affidati i compiti di:  

informazione, garanzia di accesso ai servizi, ascolto delle esigenze degli utenti, promozione 

dell'innovazione e della semplificazione, nonché di verifica della soddisfazione del cittadino 

rispetto all'erogazione dei servizi stessi. Inoltre dal 2015 offre un servizio informativo di 

orientamento sulle attività svolte dall’Ente camerale. 

 

 

 

Finalità 
Comunicare in modo efficace ed efficiente è la strategia per diffondere la conoscenza di sé, di ciò 

che si è e ciò che si fa ad un pubblico ampio in modo semplice, veloce ed economico.  

La Camera di Commercio nel perseguire tali finalità intende diventare punto unico di contatto per 

imprese, professionisti, associazioni di categoria, istituzioni pubbliche e private mediante la 

gestione integrata delle informazioni inerenti i servizi, i progetti e le attività camerali ed 

economiche in generale. L’intento è quello di elevare il livello di accessibilità ai propri servizi e 
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informazioni e al tempo stesso e al tempo stesso raggiungere direttamente il maggior numero di 

stakeholder interessati o potenzialmente interessati. 

 

 

Obiettivi 
Il Piano di comunicazione 2015, in base  a quanto previsto anche dalla Relazione annuale 

previsionale e programmatica, ha quattro obiettivi principali: 

1) comunicare ai cittadini e ai soggetti economici in maniera unitaria i servizi e le opportunità 

offerte dall’Ente camerale,  nel costante perseguimento di una maggiore trasparenza ed apertura alle 

istanze  dei propri interlocutori;  

2) rafforzare il ruolo della Camera di Commercio, alla luce della recente riforma normativa in 

quanto punto di riferimento economico per le Istituzioni, le Associazioni di categoria, le imprese, i 

professionisti e i consumatori;  

3) valorizzare il ruolo del CeFAS, quale punto di riferimento per la formazione a servizio 

dell’economia locale;  

4)  supportare  attraverso gli strumenti di comunicazione le attività progettuali di promozione ed 

informazione economica varate in sede di relazione previsionale e programmatica con particolare 

riferimento ai progetti Marchio Tuscia Viterbese, Tuscia Welcome, Reti di impresa, 

Internazionalizzazione e  Feste del Vino, Castagna e Olio della Tuscia; 

5) perseguire rapporti più sinergici con le Associazioni di Categoria che possano favorire la 

veicolazione in modo efficace delle informazioni  e dei servizi camerali alle imprese associate 

utilizzando i propri strumenti di comunicazione.  

 

 

 

Strategia 
La comunicazione è una leva  strategica dell’Ente che ne accompagna e supporta ogni azione, in 

modo da rafforzarne l’identità  contribuendo al pieno conseguimento degli obiettivi prefissati.  

Attraverso la comunicazione l’Ente intende accentuare il ruolo di aggregazione nell’ambito delle 

iniziative da realizzare in sinergia con gli altri attori locali per la valorizzazione del territorio.  

Mediante un’accurata pianificazione degli interventi e la scelta oculata dei mezzi di comunicazione 

s’intende concentrare l’impegno di risorse umane ed economiche su azioni specifiche che evitino 

ogni dispersione o sovraesposizioni.  

 

 

Target 
Ai fini di una efficace comunicazione, nel piano media, per ogni singola iniziativa, vengono 

individuati target specifici con riferimento all’età, al sesso, al territorio, alle categorie di  

stakeholder.  Più in generale i destinatari istituzionali sono le imprese, i professionisti, le istituzioni, 

i consumatori, il sistema camerale. Nello specifico per i progetti di marketing territoriale Tuscia 

Welcome, Marchio Tuscia Viterbese e Feste del Vino, Castagna e Olio i destinatari vanno ampliati 

alle persone interessate al turismo e all’enogastronomia di qualità.   

 

Azioni 
La gestione della comunicazione dell’Ente camerale è realizzata utilizzando tutte le possibili forme 

di contatto, dal front office al telefono. In particolare si privilegiano le tecnologie 

informatiche/telematiche che consentono di contenere i costi e al tempo stesso entrare in contatto 

con  una pluralità di interlocutori.  
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Piano media 
Per dare attuazione a quanto previsto dal piano comunicazione entro il mese di febbraio 2015 

l’Ufficio Comunicazione definisce, d’intesa con il Segretario generale e con il Dirigente d’Area, il 

Piano media annuale elaborato in base alle attività progettuali previste dai servizi dell’Ente e del 

CeFAS in relazione all’attività ordinaria e ai progetti specifici da attuare in base ai piani di azione 

previsti per l’anno 2015 dalla Relazione Previsionale e Programmatica. 

In particolare partendo da analisi, obiettivi, destinatari e budget vengono indicati gli strumenti di 

comunicazione più adeguati e monitorati i risultati. Ciò consentirà l’avvio di gare uniche per quel 

che riguarda alcune forniture (grafica, stampa, campagne pubblicitarie, contenuti, marketing), 

consentendo delle economia di scala e l’ottimizzazione della gestione amministrativa.   

L’esecuzione del Piano media sarà prioritaria rispetto all’esecuzione di altre attività di 

comunicazione che potranno emergere nel coso dell’anno, salvo in casi di stretta necessità. Per le 

attività di comunicazione previste nel secondo semestre potrà essere predisposto un aggiornamento 

nel mese di giugno 2015. 

 

L’immagine coordinata e l’utilizzo dei marchi e dei loghi 
La cura dell’immagine e la realizzazione grafica di ogni supporto informativo e delle pubblicazioni 

dell’Ente camerale e del CeFAS deve essere conforme a quanto previsto dal CIS-Corporate Identity 

Standard. In ogni supporto che veicoli iniziative della Camera di Commercio, o che la vedano 

coinvolta come ente patrocinante, devono essere presenti, entrambi o singolarmente in base a 

opportuna valutazione, il marchio e logo dell’Ente camerale, del Marchio Tuscia Viterbese, 

Welcome in Tuscia, Feste del Vino, Castagna e Olio della Tuscia, CeFAS, Comitato Promozione 

Imprenditoria femminile. In tal senso la presenza del marchio camerale è obbligatoria in tutte le 

manifestazioni in cui l’Ente dà il suo patrocinio, ponendolo tra i marchi istituzionali. 

 

Portale camerale 
www.vt.camcom.it, il portale ufficiale dell’Ente camerale ricco di informazioni e servizi per 

imprese, professionisti, consumatori e istituzioni. All’interno dello stesso sono ricomprese le aree: 

Osservatorio statistico provinciale; Sprintuscia dedicato all’internazionalizzazione; Tuscia 

Economica dedicato all’informazione economica. 

Nel 2015 si procederà con il rinnovo del portale camerale secondo l’applicazione delle più recenti 

soluzioni, considerando la sempre più diffusa fruibilità di internet attraverso smartphone. Sarà 

incrementata al massimo l’implementazione dei servizi on line. L’obiettivo è quello di rendere il 

sito camerale la versione on line dell’Ente camerale quindi sempre aperta, in grado di offrire 

informazioni e servizi 24 ore su 24. Inoltre conterrà la possibilità di interazione con gli uffici e la 

valutazione di gradimento ed efficacia dei contenuti. 

 

Altri siti  camerali 
L’Ente camerale dispone dei seguenti siti web:   

- - www.tusciaviterbese.it, il sito del marchio collettivo Tuscia Viterbese con notizie di aziende e 

prodotti;  

- www.cefas.org, il sito ufficiale del CeFAS dove trovare tutte informazioni di  supporto alle 

imprese in ambito formativo, innovazione e studi (sarà rinnovato nel 2015);  

- www.tusciawelcome.it, il portale dedicato al turismo integrato e alle Feste del Vino, Castagna e 

Olio della Tuscia. 

 

 

Comunicati stampa 
Per ogni iniziativa, servizio, dati statistici, scadenza, decisione di Giunta o del Consiglio della 

Camera di Commercio di Viterbo e del CeFAS deve essere valutata l’opportunità di trasmettere un  
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comunicato stampa ai mezzi di informazione specializzati e non, a diffusione provinciale, regionale, 

nazionale, incluse le testate e i siti del sistema camerale. Il testo è redatto sulla base delle 

indicazioni fornite direttamente dal servizio competente.  

 

Conferenze stampa 
Per iniziative di particolare rilevanza viene valutata l’opportunità di organizzare la conferenza 

stampa al fine di dare una informazione più articolata dell’evento. Accanto alle tradizionali 

conferenze stampa possono essere  organizzati degli  incontri stampa aperti a tutti i giornalisti e/o 

concordati con ogni singola testata.   

 

Save the date 
Per gli eventi camerali e del CeFAS considerati di rilevante interesse sarà realizzato un save the 

date da inviare via mail ai potenziali destinatari. 

 

Rassegna stampa 
L’Ufficio Stampa realizza ogni giorno la rassegna stampa delle testate locali, cartacee e on line.e 

seleziona  gli articoli delle testate nazionali dal servizio di rassegna stampa di Unioncamere. La 

rassegna stampa viene inserita nella intranet camerale.  

 

Pubblicità 
L’acquisizione degli spazi pubblicitari è finalizzata a far conoscere i servizi e le iniziative della 

Camera di Commercio, del CeFAS e i prodotti/servizi del Marchio collettivo Tuscia Viterbese, 

Tuscia Welcome, Feste del Vino  Castagna  e Olio della Tuscia. In base al piano media all’inizio 

dell’anno vengono richieste alle concessionarie pubblicitarie pacchetti annuali, riducendo 

notevolmente i costi. Si rimane tuttavia aperti alla valutazione di nuove proposte o di offerte  last 

minute. La scelta delle testate giornalistiche terrà conto del rapporto costi/contatti in base al target  

individuato nel piano  media per le singole iniziative.  

 

Testate giornalistiche on line 
Viene consolidata la presenza sulle testate giornalistiche on line di informazione locale con la 

pubblicazione di un apposito banner con il marchio della Camera di Commercio o che pubblicizzi 

determinati eventi secondo un’adeguata programmazione annuale.   

 

Rapporto con imprese, enti locali e istituzioni 
Alle imprese e istituzioni coinvolti in azioni pubblicitarie e di informazione viene inviata per e-mail 

o via sms la segnalazione delle uscite sui media al fine di dare conto delle iniziative di 

comunicazione attivate dall’Ente e dal CeFAS.   

 

Pubblicazioni, audiovisivi e supporti logistici 
In relazione alle attività istituzionali dell’Ente e agli obiettivi strategici da conseguire, si procede nel 

piano media all’individuazione di nuove pubblicazioni da realizzare nell’anno di riferimento in 

quanto funzionali alla promozione dell’Ente, del territorio e dei prodotti tipici, nonché alla 

previsione della  ristampa, in lingua madre e/o  altre lingue,  di quelle in esaurimento grazie anche 

alla gestione diretta del magazzino pubblicazioni. Inoltre tutti i supporti realizzati per i diversi 

eventi, fruibili anche in seguito, vengono conservati in magazzino. Gli audiovisivi devono essere 

predisposti per un utilizzo su internet.  
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Iniziative ed eventi 
In funzione degli obiettivi strategici indicati dai singoli progetti può essere prevista 

l’organizzazione di convegni, seminari, corsi di interesse generale e specifico, focus–group, 

workshop, campagne informative, ecc. All’Ufficio comunicazione è affidato il compito di indicare e 

curare le linee di comunicazione e immagine degli eventi stessi.  

 

Pubblicazioni periodiche 
Viene redatto a cura dell’Ufficio Comunicazione la newsletter settimanale “Tuscia Economica”,  

organo d’informazione ufficiale della Camera di Commercio di Viterbo, dove sono riportate le 

notizie e gli articoli che riguardano le attività dell’Ente e del CeFAS, nonché informazioni 

economiche provenienti da fonti istituzionali (nazionali e regionali). La pubblicazione è diffusa 

gratuitamente solo via e-mail. A questa testata si aggiungono il semestrale “Tuscia Economica”, per 

il quale sarà sviluppato un nuovo progetto editoriale affinché possa qualificarsi come rivista 

scientifica, e “Corylus & Co.” semestrale scientifico realizzato a cura del Centro Studi del Castagno 

e nocciolo. 

 

Marchio Tuscia Viterbese 
Le iniziative di comunicazione relative al Marchio Tuscia Viterbese sono volte alla valorizzazione 

del brand, evidenziando il legame tra territorio e prodotti in linea di continuità con quanto già 

intrapreso. Al tempo stesso viene svolta un’azione più incisiva per elevare la visibilità del Marchio 

Tuscia Viterbese sui prodotti supportando i licenziatari in merito alla corretta applicazione del 

Marchio secondo quanto indicato dal CIS. Analogamente saranno supportati gli esercizi 

commerciali impegnati nella diffusione dei prodotti a Marchio Tuscia Viterbese.   

In tal senso viene predisposto un piano media ad hoc che preveda iniziative pubblicitarie, 

realizzazione di supporti informativi e logistici in occasione eventi e iniziative  di marketing. Inoltre 

vengono curati i contenuti del portale TusciaViterbese.it, la pagina Facebook  e Twitter “Marchio 

Tuscia Viterbese”. Viene prevista una campagna di webmarketing per dare maggiore visibilità al 

sito.  

 

 

Progetto Tuscia Welcome 
Le iniziative di comunicazione relative al progetto Tuscia Welcome sono finalizzate a valorizzare 

l’attrattività del territorio soprattutto attraverso la promozione del turismo integrato che prevede la 

creazione di una rete che coinvolga strutture ricettive, aziende enogastronomiche e artigianali, punti 

di interesse archeologico, culturale e ambientale. Per l’occasione viene predisposto un piano media 

ad hoc che preveda, realizzazione di materiali informativi e la veicolazione del Marchio. Nello 

specifico sono curati i contenuti del portale Tusciawelcome.it (nella versione italiano e inglese), e le 

informazioni relative alle strutture ricettive e ai pacchetti turistici, della pagina Facebook e Twitter.  

 

 

Feste del vino, castagna e olio 
In occasione delle  Feste del Vino (luglio-agosto), delle  Feste della Castagna (ottobre) e delle  

Feste dell’olio (novembre-dicembre)  e degli appuntamenti enogastronomici di promozione dei 

prodotti a Marchio Tuscia Viterbese, l’Ufficio Comunicazione della Camera di Commercio Viterbo 

predispone un articolato piano media che prevede una campagna di comunicazione, soprattutto nel 

centro Italia con attenzione specifica alla Capitale, e informativa a livello nazionale con particolare 

riferimento delle rubriche e testate dedicate al turismo enogastronomico. In tal senso viene 

rafforzata l’attività di ufficio stampa a livello nazionale e la promozione via internet, in 

collegamento con il portale Tusciawelcome.it, usufruendo dell’accesso a una banca dati dei 

giornalisti.  
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Progetti di internazionalizzazione e reti di impresa 
Considerando la rilevanza dei progetti di Internazionalizzazione e Reti di Impresa saranno 

sviluppate attività di comunicazione ad hoc, d’intesa con gli Uffici competenti, finalizzate a far 

conoscere tali progetti tra le imprese e a dare adeguata visibilità  quanti decideranno di aderirvi. Per 

l’occasione viene predisposto un piano media che preveda campagne pubblicitarie, realizzazione di 

ateriali informativi, attività di marketing e attività informative.  

 

Bilancio sociale 
L’Ufficio Affari generali, Programmazione e Controllo redige la nona edizione del Bilancio sociale, 

strumento attraverso cui la Camera di Commercio di Viterbo rendiconta la sua attività ai diversi 

interlocutori in una logica di trasparenza e di verifica rispetto a quanto pianificato.  

 

Social network 
La Camera di Commercio di Viterbo dal 2010 ha avviato l’utilizzo di alcuni social network per 

veicolare la propria comunicazione. In particolare è stato creato delle pagine Facebook Camera di 

Commercio Viterbo, “Tuscia Welcome”, “Imprenditoria femminile Viterbo”, CeFAS. Inoltre è 

stato attivato il profilo Twitter Tusciawelcome e CamComViterbo. Sarà  inoltre attivato il 

canale social YouTube. 

  

Radio e televisione 
Sono allo studio rubriche radio e televisive, riportabili anche sulla piattaforma internet, che 

informino sull’attività e novità dell’ente camerale. 

 

Data base imprese 
L’Ufficio Comunicazione gestisce un database composto di destinatari che hanno espresso interesse 

a essere e informati sulle iniziative delle iniziative camerali. Tali destinatari ricevono 

periodicamente in formato elettronico la newsletter “Tuscia Economica” e secondo necessità delle 

informative su attività e iniziative camerali. 

 

Intranet camerale 
La intranet camerale, attiva dal 2005, consente ai dipendenti camerali trovare informazioni e 

applicazioni utili al lavoro quotidiano sia per trovare le comunicazioni rivolte al personale e le 

attività ludiche proposte dalla cassa interna dei dipendenti. Nell’intranet infatti sono pubblicate tutte 

le delibere di Giunta e gli atti del Consiglio, gli ordini di Servizio e le Determinazioni dei Dirigenti 

e del Segretario Generale oltre alle comunicazioni ai dipendenti e alle comunicazioni sindacali. 

Nell’intranet, inoltre, è disponibile la rubrica con i recapiti telefonici e fax di tutti i dipendenti oltre 

all’indirizzo e-mail e all’indicazione dell’ufficio al quale sono stati assegnati. Dall’intranet è 

possibile per ciascun dipendente prenotare la sala conferenze o la sala riunioni e raggiungere link 

esterni di accesso a banche dati e a servizi per il dipendente. La Intranet camerale è gestita dalla 

Segreteria generale. 

 

Bacheche e supporti espositivi 
L’Ente camerale dispone di 2 bacheche poste all’esterno dell’edificio in via Fratelli Rosselli, di 

cavalletti e di spazi espositivi nella sede del CeFAS per la promozione di iniziative ed eventi 

camerali e di interesse economico.  
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Sportello digital economy e comunicazione 
Considerata la rilevanza strategica che riveste la comunicazione viene attivato uno Sportello al 

pubblico denominato “Sportello Digital Economy e Comunicazione” avente il compito di offrire 

informazione, formazione ed assistenza tecnica alle imprese interessate a scoprire i vantaggi e le 

opportunità offerte dall’economia digitale e ad essere supportate in materia di comunicazione  

 

Orientamento 
Oltre alla sua funzione istituzionale, ben definita dalla legge n. 150 del 2000, l’URP costituirà uno 

Sportello di primo orientamento agli imprenditori e aspiranti imprenditori interessati a conoscere le 

opportunità offerte dall’Ente camerale e dal CeFAS.  

 


