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1.1 

Nuova mission 
del MIMIT

→2022

Il Piano di comunicazione 2023 si sviluppa in un contesto diverso 
dagli anni precedenti in ragione del cambio di denominazione e 

delle nuove funzioni che il nuovo governo ha voluto assegnare 
al Dicastero.

Con decreto legge dell’11 novembre 2022, infatti, la vecchia dicitura 
“Ministero dello Sviluppo economico” (Mise) è stata sostituita 
con "Ministero delle Imprese e del Made in Italy” (MIMIT). 
Un cambiamento sostanziale che evidenzia quale sia il principale 
obiettivo: riportare le imprese al centro delle azioni. 
Attraverso la valorizzazione, la tutela e la promozione del Made 
in Italy, il Ministero si impegna nella difesa del nostro marchio di 
eccellenza ‘’sostenibile’’ nel mondo, frutto di millenni di storia, 
creatività, ingegno. 

La nuova “veste” del Ministero, che avrà un ruolo di slancio verso 
chi vuole fare impresa, sarà identificata anche attraverso la 
creazione di un nuovo logo che saprà rappresentare in chiave più 
moderna l’innovativo ruolo del Dicastero: un nuovo logo per una 
nuova missione. 
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Il Ministero diventerà una vera e propria vetrina 
delle eccellenze del sistema Italia.

Un cambio importante, che ha inciso non solo in termini lessicali 
ma anche in merito all’individuazione strategica della nuova 
mission del Ministero, che ha nelle imprese e nella loro tutela il 
“cuore” della propria attività, al fine di incentivarne lo sviluppo 
tecnologico e allargarne la base produttiva, scelta, quest’ultima, 
avvalorata anche dall’assegnazione al MIMIT della co-presidenza 
del Comitato Interministeriale per il Made in Italy nel mondo, 
congiuntamente al Ministero degli Affari Esteri (MAECI) 
e dalla nascita di una segreteria permanente all’interno 
del Comitato Attrazione degli Investimenti Esteri, che si 
aggiungono all’importante attività della Cabina di Regia per 
l’Internazionalizzazione sempre copresieduta da MIMIT e MAECI. 

La valorizzazione, tutela e promozione del Made in Italy 
torna ad essere una delle attività principali del Ministero. 
A tal scopo saranno implementate le azioni di comunicazione, 
gli eventi e le opportunità di confronto: la sede di via Veneto, 
Palazzo Piacentini,  diventerà una vera e propria vetrina delle 
eccellenze del sistema Italia.

In uno scenario internazionale di grande tensione politica ed 
economica dovuta alla crisi in Ucraina e alla difficoltà per le imprese 
di sopravvivere a causa dell’innalzamento del costo dell’energia, 
al Mimit è stata altresì assegnata la co-presidenza del Comitato 
Interministeriale per la transizione ecologica e insieme al 
Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.
Una delle principali novità del Dicastero è la grande attenzione 
verso tutti coloro che vogliono fare impresa attraverso azioni mirate 
a tutelare e semplificare l’iter burocratico necessario.
 
A seguito dell’assegnazione al ministro Urso della delega per la 
coordinazione delle politiche per lo spazio e l’aerospazio, un nuovo 
ed importante ambito di comunicazione andrà ad aggiungersi a 
quelli già curati dall’Ufficio stampa.
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Aree di attività
Ufficio stampa e 
comunicazione
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L’Ufficio stampa e comunicazione coordina tutte le attività di 
comunicazione e le informazioni del Ministero e si rapporta 

con gli organi d’informazione, le imprese e i cittadini attraverso la 
stampa tradizionale, il portale istituzionale, i social network, 
le campagne pubblicitarie e gli eventi.

Stampa→ Social→

Comunicazione → Web →

Creatività→ Eventi→
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L’area stampa gestisce quotidianamente le relazioni con 
i mass media veicolando le comunicazioni con notizie 

e comunicati stampa, monitorando costantemente gli organi 
di informazione, organizzando conferenze stampa ed eventi e 
seguendo tutti gli incontri e le riunioni in cui il Ministero è coinvolto. 
 
In collaborazione con l’autorità politica e le direzioni generali, 
svolge una costante attività di analisi e approfondimento sulle 
materie di competenza del MIMIT ai fini della divulgazione dei 
provvedimenti normativi e della loro promozione. 
 
Si occupa, inoltre, della ideazione e realizzazione di report, 
presentazioni sulle principali misure e iniziative a favore delle 
imprese e dei cittadini. 
  
Le comunicazioni relative alle attività del Ministero, oltre 
ad essere diffuse alla stampa via mail, sono veicolate anche 
attraverso le applicazioni Whatsapp e Telegram, che consentono 
l’invio istantaneo anche di materiale multimediale (foto e video). 

2.1 

Stampa
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Il sito istituzionale mette in contatto il Ministero delle 
Imprese e del Made in Italy con gli utenti della rete. 

È il mezzo più utilizzato da cittadini e imprese per accedere 
ai servizi online e per questo i contenuti sono organizzati 
in modo sempre più chiaro, semplice e trasparente. 
 
Gli sviluppi per l'area web hanno quindi l'obiettivo di rafforzare 
la centralità dell'esperienza dell'utente e, in particolare, 
delle imprese, offrendo in modo efficace soluzioni, 
riducendo l'impatto della burocrazia e semplificando 
il più possibile il linguaggio. 
 
Particolare attenzione è dedicata alla presentazione delle 
principali iniziative istituzionali, a partire dalla nuova mission 
e il PNRR alla descrizione degli incentivi e degli strumenti di 
sostegno alle imprese. 
 
L'attività del sito istituzionale è affiancata da una serie di 
siti web tematici, come quelli dedicati all’ecobonus auto 
o ai prezzi dei carburanti, con lo scopo di offrire agli utenti 
interfaccedirette e dedicate.

2.2 

Web
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Nel 2022 sono stati condotti importanti lavori di rinnovo del 
sito sia per quanto riguarda il sistema di gestione dei contenuti 
(backoffice), sia in relazione all'interfaccia  grafica. 
È stato così possibile migliorare ulteriormente la prestazione della 
piattaforma e mantenere standard sempre più elevati in relazione 
ai temi dell'accessibilità e dell'usabilità.

Sito istituzionale VISITA LA PAGINA ↗

https://www.mise.gov.it/index.php/it/
https://www.mise.gov.it/index.php/it/
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Da maggio, seguendo le più recenti indicazioni del 
Garante della Privacy, è stato cambiato il sistema 
di rilevamento del traffico sul sito che è ora 
gestito con il software open source Matomo.

visualizzazioni 
di pagina22 milioni

utenti che hanno
visitato il sito7 milioni

https://matomo.org/
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Fondo 
impresa

femminile

926.896 views

Incentivi per 
il commercio 
al dettaglio

313.687 views

Credito 
d’imposta beni 

strumentali

823.609 views

Bonus 
TV 

decoder

278.519 views

Registro 
delle imprese 
ricerca PEC

775.846 views

Beni 
strumentali 

Nuova Sabatini

266.896 views

Bonus 
rottamazione 

TV

390.792 views

Buono
Fiere

265.105 views

Voucher 
connettività 

imprese

353.497 views

Registro 
nazionale 

aiuti di Stato

263.285 views

VISITA LA PAGINA

VISITA LA PAGINA

VISITA LA PAGINA

VISITA LA PAGINAVISITA LA PAGINA

VISITA LA PAGINA

VISITA LA PAGINAVISITA LA PAGINA

VISITA LA PAGINA VISITA LA PAGINA

Le pagine più viste nel 2022

https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/fondo-a-sostegno-dell-impresa-femminile?fbclid=IwAR3Ai49f8dXl5YFpJ5acxXtJh8Jx5XZNGhTMWzBkVU1-MLck9fPHC0-xjbo?fbclid=IwAR3c6A4P6OvBb4hLyZTjuzxoSA00IAObAnya5FHSY2bnYVIherztPOqLTkw?fbclid=IwAR1XbhbvcON1_v9y2SdwN_GlmJcmcmo-4By6QkMR2bqqBU4Mi6QfNFNBLOs?fbclid=IwAR2IlgKAKosLPGwE3a8Hcz2eii9XCITEBgVjK5z38TUBFgnvfW9tKyWfv0Q?utm_source=piano&utm_medium=email&utm_campaign=7871&pnespid=5uZ1F3tFZP9Cxebbvzm4TZaXpUuqVJt2feXm3ehh80ZmoEibqMfi8tH55xbys5bKK48.l.DcqQ&fbclid=IwAR36Tja8IkcLf4j9Ef6WqTgK3X6yPfxHyfhSckyrsfzlxdNe7qpu1ZhGqTA?fbclid=IwAR37BIwaFnPSo_neqqwwsCPP6xhfxLKoDpwmQ52oAl9BkCFTmmn7q-QfMn0?fbclid=IwAR3hyqkyML6NJB9L0vXHL0UqnUBTKpXL3dZa5-pvHFcdKboy24GK4T6qg2A?fbclid=IwAR1FhKw_Qc6mlQYX8VZTUvkCC_QSpA9fjcrC5ai7mhDVLooNlm2uU17Nhrk?fbclid=IwAR2ZDd85BgBDRN0XQ2N8J7PW0NBCe7556HAe0UhXM1nPZBJIFcsVkmt0-w0?fbclid=IwAR0VAtp2iT26YsyzOoANyW8QSlkdnAtZEq0R1aceJjTN28fFmdPt1DhJw7A?fbclid=IwAR3hgEJ5KnDKaf0EKF5bJ6y6O9E7IEZG8nlAlL0988-UH_w3Wk2Xi_mBUUE?msclkid=7098f3add11411eca7a64fa7e34d72c2?fbclid=IwAR3RGXwPbye2mYKKQTP8hOp7jA5r2AsYyZOh65wpXj1fj41rJd0U6APiexo?mc_cid=6741dc09c9&mc_eid=9ff8e11145?mc_cid=6741dc09c9&mc_eid=9ff8e11145?fbclid=IwAR3nserTm7X0NpllgAiruA40rBf_zlB319zSowZtOez_Si15Q20Fa3QKVCw?msclkid=2c952dfebbcd11eca2b0afd4666cca55?msclkid=2c952dfebbcd11eca2b0afd4666cca55?s=04?fbclid=IwAR0l8wdAYfp-uRMxLN3cY1W9vQMPcVrdMLKeFxghBd-ZLWTsgWqQUSqXmuk?fbclid=IwAR3VeXOXfAdGdrFVwnX6KOlR9Q9-SC6i7_7qQ2izZO2fTm6WhErYbPg5G6I?fbclid=IwAR3VeXOXfAdGdrFVwnX6KOlR9Q9-SC6i7_7qQ2izZO2fTm6WhErYbPg5G6I?fbclid=IwAR0MxqKueunbEA27zNIYNYhmsPAZgOjbpaEVcEN0Eu65u1_UD2sNUPG7di8?fbclid=IwAR3hgEJ5KnDKaf0EKF5bJ6y6O9E7IEZG8nlAlL0988-UH_w3Wk2Xi_mBUUE?fbclid=IwAR3VeXOXfAdGdrFVwnX6KOlR9Q9-SC6i7_7qQ2izZO2fTm6WhErYbPg5G6I?fbclid=IwAR0OW5vHjpJ6-IDub0VtBUTp6DpH3n-dE41_pd3A_dUj53Fl0VTizq5_o1g?fbclid=IwAR2NqaCCoh4wf9dv-yqdvnMBfXFA4GrDaj5mxLLXp3fQgpHnbnBQ_il8FDc?fbclid=IwAR3Ai49f8dXl5YFpJ5acxXtJh8Jx5XZNGhTMWzBkVU1-MLck9fPHC0-xjbo?fbclid=IwAR3IWUDNvH0Pe6fS4b-Lc_7P06Ch9f0jn5jlepyZJf1rP1Zyp1QBIJYCaWI?clientId=a-Nerviano-3442?s=04?fbclid=IwAR3KzOABAl-n2-n2?s=04
https://www.mise.gov.it/index.php/it/impresa/registro-delle-imprese/pec
https://www.mise.gov.it/it/incentivi/voucher-connettivita-imprese
https://www.mise.gov.it/it/incentivi/buono-fiere
https://www.mise.gov.it/it/incentivi/bonus-tv-decoder-di-nuova-generazione
https://www.mise.gov.it/it/incentivi/credito-dimposta-per-investimenti-in-beni-strumentali
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/bonus-rottamazione-tv?fbclid=IwAR2l3MTegn6t4PsZyr4dttQgBpZ0NpIgjJE0mlDFuvr1ck1HTY-KxLkd0dI?fbclid=IwAR3z0dt3weQRMZ1lb9NuJOclrxMjkAo87WyrSb4pfenpjIUndSDgDS7hZzQ?fbclid=IwAR2l3MTegn6t4PsZyr4dttQgBpZ0NpIgjJE0mlDFuvr1ck1HTY-KxLkd0dI?fbclid=IwAR2l3MTegn6t4PsZyr4dttQgBpZ0NpIgjJE0mlDFuvr1ck1HTY-KxLkd0dI?fbclid=IwAR2l3MTegn6t4PsZyr4dttQgBpZ0NpIgjJE0mlDFuvr1ck1HTY-KxLkd0dI?fbclid=IwAR2l3MTegn6t4PsZyr4dttQgBpZ0NpIgjJE0mlDFuvr1ck1HTY-KxLkd0dI?fbclid=IwAR2l3MTegn6t4PsZyr4dttQgBpZ0NpIgjJE0mlDFuvr1ck1HTY-KxLkd0dI?fbclid=IwAR2l3MTegn6t4PsZyr4dttQgBpZ0NpIgjJE0mlDFuvr1ck1HTY-KxLkd0dI?fbclid=IwAR2l3MTegn6t4PsZyr4dttQgBpZ0NpIgjJE0mlDFuvr1ck1HTY-KxLkd0dI?fbclid=IwAR2l3MTegn6t4PsZyr4dttQgBpZ0NpIgjJE0mlDFuvr1ck1HTY-KxLkd0dI?fbclid=IwAR1H017-g7jVWMtuVc0IdGOADit0tDlhb_lf31lxKKBlK_d97erOWJ5drG4?fbclid=IwAR2l3MTegn6t4PsZyr4dttQgBpZ0NpIgjJE0mlDFuvr1ck1HTY-KxLkd0dI?hl=it_IT?fbclid=IwAR2l3MTegn6t4PsZyr4dttQgBpZ0NpIgjJE0mlDFuvr1ck1HTY-KxLkd0dI?fbclid=IwAR2l3MTegn6t4PsZyr4dttQgBpZ0NpIgjJE0mlDFuvr1ck1HTY-KxLkd0dI?fbclid=IwAR2l3MTegn6t4PsZyr4dttQgBpZ0NpIgjJE0mlDFuvr1ck1HTY-KxLkd0dI?fbclid=IwAR2l3MTegn6t4PsZyr4dttQgBpZ0NpIgjJE0mlDFuvr1ck1HTY-KxLkd0dI?fbclid=IwAR3z0dt3weQRMZ1lb9NuJOclrxMjkAo87WyrSb4pfenpjIUndSDgDS7hZzQ?fbclid=IwAR2l3MTegn6t4PsZyr4dttQgBpZ0NpIgjJE0mlDFuvr1ck1HTY-KxLkd0dI?fbclid=IwAR2l3MTegn6t4PsZyr4dttQgBpZ0NpIgjJE0mlDFuvr1ck1HTY-KxLkd0dI?fbclid=IwAR2l3MTegn6t4PsZyr4dttQgBpZ0NpIgjJE0mlDFuvr1ck1HTY-KxLkd0dI?fbclid=IwAR23kTk3yI_EpwoWEnk2ir0FzqKH5ZwC7pgAAlFptBA_Kd21ESKRrbpO4rM?fbclid=IwAR2l3MTegn6t4PsZyr4dttQgBpZ0NpIgjJE0mlDFuvr1ck1HTY-KxLkd0dI?fbclid=IwAR2l3MTegn6t4PsZyr4dttQgBpZ0NpIgjJE0mlDFuvr1ck1HTY-KxLkd0dI?fbclid=IwAR2l3MTegn6t4PsZyr4dttQgBpZ0NpIgjJE0mlDFuvr1ck1HTY-KxLkd0dI?fbclid=IwAR2l3MTegn6t4PsZyr4dttQgBpZ0NpIgjJE0mlDFuvr1ck1HTY-KxLkd0dI?fbclid=IwAR2l3MTegn6t4PsZyr4dttQgBpZ0NpIgjJE0mlDFuvr1ck1HTY-KxLkd0dI?fbclid=IwAR2l3MTegn6t4PsZyr4dttQgBpZ0NpIgjJE0mlDFuvr1ck1HTY-KxLkd0dI?adlt=strict?fbclid=IwAR2l3MTegn6t4PsZyr4dttQgBpZ0NpIgjJE0mlDFuvr1ck1HTY-KxLkd0dI?hl=it_IT?hl=it_IT
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/agevolazioni-per-gli-investimenti-delle-pmi-in-beni-strumentali-nuova-sabatini
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/fondo-per-il-rilancio-delle-attivita-economiche-di-commercio-al-dettaglio?fbclid=IwAR2NxyP2AEYgdKg8PkBFyEs9vwmJc6YJkOgN_O6MfdEnw-s0lEtcEkFlfZI?adlt=strict&toWww=1&redig=021E712EED3A4A64A3F3392D1CD5C691?fbclid=IwAR0363dHoCBr8jv-dHuNAS8-hRFhOiXnaaTwgiQrGOzbERy40t2mCN48IJU?fbclid=IwAR18a1K8p5dHb-yZiQ31KkEKbRBI29l2VshUc0AaHkWisa4RtO7UfgVR_dQ?fbclid=IwAR31LavEBgbRyOQyb_vnzZe8GkvhP9wI204Rw1Nq0a256jmO1qSODdYwFks?fbclid=IwAR0Qm-JeptAEtytnY5datB3OJ2BLHT45FtP9kzKomfL0vwiGK634BBH-iP0?fbclid=IwAR0Qm-JeptAEtytnY5datB3OJ2BLHT45FtP9kzKomfL0vwiGK634BBH-iP0?fbclid=IwAR0jtFCC2Ou-Ed03oqD2ThgRWHGxNZoVouyS39ZVjCkgQKXV1e1FGQVJJ50?fbclid=IwAR3MpVdUeMq9ZwTGz2_1oiwJIhoLW87pDiYRrQypWTo0riaOzB724hiCw2Y?fbclid=IwAR1SuvQih1LLUBYBK6Hw9Nz2xQMoYZAJ4bu7IrO1L0I4A7R8DTxMdYRNlgo?fbclid=IwAR2rHffqRmfS4Fs9vGq7WnOW_WNlGel-CWK8mKz5J7qbGTMBxNDjJCmzFHQ?fbclid=IwAR38R9j-etnUYhJtfOMkItp5xt5AF5JR3jzsTMfq-mk87KFE0Df71vVBci0?fbclid=IwAR2mBMCH8KX6k0cxPPS6UA-PtSykDVcwQJcaZ5c5y2HrM97YMVChVmDfD2U?fbclid=IwAR12MeGDnO19iylcN0pUlguCI6RZDOpxdvwvR11fmFuqZbP5P5OYELLRtFw?fbclid=IwAR2kMRjRTQdbGgCqGx9jXOthrjBqaZooOHbkzUW_S5F14a3RFIxb3UIh6mY?fbclid=IwAR3uhhHI_rMUR3PSSkzTy8nMvJDuBjlmT4fErJI-b-6TdEqG_ZxZcgWqWis?fbclid=IwAR3uhhHI_rMUR3PSSkzTy8nMvJDuBjlmT4fErJI-b-6TdEqG_ZxZcgWqWis?fbclid=IwAR0oEt1NKu3S0qNAyJsga_GNlPcTXGC30bXlA8t1AxuSh_CRRgr9rTgQCZs?fbclid=IwAR0HdQZyADmHHodgbdPY7cDdP8D7mXg3xarE2wXH5kdTL93VyLEBk6iXCNM?fbclid=IwAR2NxyP2AEYgdKg8PkBFyEs9vwmJc6YJkOgN_O6MfdEnw-s0lEtcEkFlfZI?fbclid=IwAR2NxyP2AEYgdKg8PkBFyEs9vwmJc6YJkOgN_O6MfdEnw-s0lEtcEkFlfZI?fbclid=IwAR1g1BGHqdQO5NZmAXsKcYwrv1C3AbEKDxr18ASYem8rGsGn29HznaTRktE?fbclid=IwAR3r5rJIl9FoQRypj7eDPGJuYRiQ8sLiGzsmEymx41QFes7re4TwtEoLN-M?fbclid=IwAR2KqOB4fff9ZbiILV8zzXjx04cB2BQKnFah4WsNMvuX4e_5A9l2-2PqyR4?fbclid=IwAR1MA5hWa6D9L4aIHidn63TSXC3Sr99ZjhQNU25gCn2SxtNGT1e1FHPN-Xw?fbclid=IwAR1V-gi_QjxhUmritQrl37uVGK_jmqihtFD30yhQ7DtFJ222wwK4FP1n4YM?utm_source=Mailing+List+di+Federmetano&utm_campaign=3abe631cd4-EMAIL_CAMPAIGN_2019_12_20_11_59_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_d52d9c110f-3abe631cd4-120723125#:~:text=Il%20Fondo%20per%20il%20rilancio,attivit%C3%A0%20di%20commercio%20al%20dettaglio.
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/bda-banca-dati-anagrafica-per-il-monitoraggio-delle-agevolazioni?msclkid=b3408e81b1b511eca86952eac0a285c5?msclkid=b3408e81b1b511eca86952eac0a285c5?wsdl?msclkid=3c44ca7cb42e11ec87d28b56769f8ca3?wsdl?force_isolation=true?wsdl
https://www.mise.gov.it/it/incentivi/credito-dimposta-per-investimenti-in-beni-strumentali
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/fondo-per-il-rilancio-delle-attivita-economiche-di-commercio-al-dettaglio?fbclid=IwAR2NxyP2AEYgdKg8PkBFyEs9vwmJc6YJkOgN_O6MfdEnw-s0lEtcEkFlfZI?adlt=strict&toWww=1&redig=021E712EED3A4A64A3F3392D1CD5C691?fbclid=IwAR0363dHoCBr8jv-dHuNAS8-hRFhOiXnaaTwgiQrGOzbERy40t2mCN48IJU?fbclid=IwAR18a1K8p5dHb-yZiQ31KkEKbRBI29l2VshUc0AaHkWisa4RtO7UfgVR_dQ?fbclid=IwAR31LavEBgbRyOQyb_vnzZe8GkvhP9wI204Rw1Nq0a256jmO1qSODdYwFks?fbclid=IwAR0Qm-JeptAEtytnY5datB3OJ2BLHT45FtP9kzKomfL0vwiGK634BBH-iP0?fbclid=IwAR0Qm-JeptAEtytnY5datB3OJ2BLHT45FtP9kzKomfL0vwiGK634BBH-iP0?fbclid=IwAR0jtFCC2Ou-Ed03oqD2ThgRWHGxNZoVouyS39ZVjCkgQKXV1e1FGQVJJ50?fbclid=IwAR3MpVdUeMq9ZwTGz2_1oiwJIhoLW87pDiYRrQypWTo0riaOzB724hiCw2Y?fbclid=IwAR1SuvQih1LLUBYBK6Hw9Nz2xQMoYZAJ4bu7IrO1L0I4A7R8DTxMdYRNlgo?fbclid=IwAR2rHffqRmfS4Fs9vGq7WnOW_WNlGel-CWK8mKz5J7qbGTMBxNDjJCmzFHQ?fbclid=IwAR38R9j-etnUYhJtfOMkItp5xt5AF5JR3jzsTMfq-mk87KFE0Df71vVBci0?fbclid=IwAR2mBMCH8KX6k0cxPPS6UA-PtSykDVcwQJcaZ5c5y2HrM97YMVChVmDfD2U?fbclid=IwAR12MeGDnO19iylcN0pUlguCI6RZDOpxdvwvR11fmFuqZbP5P5OYELLRtFw?fbclid=IwAR2kMRjRTQdbGgCqGx9jXOthrjBqaZooOHbkzUW_S5F14a3RFIxb3UIh6mY?fbclid=IwAR3uhhHI_rMUR3PSSkzTy8nMvJDuBjlmT4fErJI-b-6TdEqG_ZxZcgWqWis?fbclid=IwAR3uhhHI_rMUR3PSSkzTy8nMvJDuBjlmT4fErJI-b-6TdEqG_ZxZcgWqWis?fbclid=IwAR0oEt1NKu3S0qNAyJsga_GNlPcTXGC30bXlA8t1AxuSh_CRRgr9rTgQCZs?fbclid=IwAR0HdQZyADmHHodgbdPY7cDdP8D7mXg3xarE2wXH5kdTL93VyLEBk6iXCNM?fbclid=IwAR2NxyP2AEYgdKg8PkBFyEs9vwmJc6YJkOgN_O6MfdEnw-s0lEtcEkFlfZI?fbclid=IwAR2NxyP2AEYgdKg8PkBFyEs9vwmJc6YJkOgN_O6MfdEnw-s0lEtcEkFlfZI?fbclid=IwAR1g1BGHqdQO5NZmAXsKcYwrv1C3AbEKDxr18ASYem8rGsGn29HznaTRktE?fbclid=IwAR3r5rJIl9FoQRypj7eDPGJuYRiQ8sLiGzsmEymx41QFes7re4TwtEoLN-M?fbclid=IwAR2KqOB4fff9ZbiILV8zzXjx04cB2BQKnFah4WsNMvuX4e_5A9l2-2PqyR4?fbclid=IwAR1MA5hWa6D9L4aIHidn63TSXC3Sr99ZjhQNU25gCn2SxtNGT1e1FHPN-Xw?fbclid=IwAR1V-gi_QjxhUmritQrl37uVGK_jmqihtFD30yhQ7DtFJ222wwK4FP1n4YM?utm_source=Mailing+List+di+Federmetano&utm_campaign=3abe631cd4-EMAIL_CAMPAIGN_2019_12_20_11_59_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_d52d9c110f-3abe631cd4-120723125#:~:text=Il%20Fondo%20per%20il%20rilancio,attivit%C3%A0%20di%20commercio%20al%20dettaglio.
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/bonus-rottamazione-tv?fbclid=IwAR2l3MTegn6t4PsZyr4dttQgBpZ0NpIgjJE0mlDFuvr1ck1HTY-KxLkd0dI?fbclid=IwAR3z0dt3weQRMZ1lb9NuJOclrxMjkAo87WyrSb4pfenpjIUndSDgDS7hZzQ?fbclid=IwAR2l3MTegn6t4PsZyr4dttQgBpZ0NpIgjJE0mlDFuvr1ck1HTY-KxLkd0dI?fbclid=IwAR2l3MTegn6t4PsZyr4dttQgBpZ0NpIgjJE0mlDFuvr1ck1HTY-KxLkd0dI?fbclid=IwAR2l3MTegn6t4PsZyr4dttQgBpZ0NpIgjJE0mlDFuvr1ck1HTY-KxLkd0dI?fbclid=IwAR2l3MTegn6t4PsZyr4dttQgBpZ0NpIgjJE0mlDFuvr1ck1HTY-KxLkd0dI?fbclid=IwAR2l3MTegn6t4PsZyr4dttQgBpZ0NpIgjJE0mlDFuvr1ck1HTY-KxLkd0dI?fbclid=IwAR2l3MTegn6t4PsZyr4dttQgBpZ0NpIgjJE0mlDFuvr1ck1HTY-KxLkd0dI?fbclid=IwAR2l3MTegn6t4PsZyr4dttQgBpZ0NpIgjJE0mlDFuvr1ck1HTY-KxLkd0dI?fbclid=IwAR2l3MTegn6t4PsZyr4dttQgBpZ0NpIgjJE0mlDFuvr1ck1HTY-KxLkd0dI?fbclid=IwAR1H017-g7jVWMtuVc0IdGOADit0tDlhb_lf31lxKKBlK_d97erOWJ5drG4?fbclid=IwAR2l3MTegn6t4PsZyr4dttQgBpZ0NpIgjJE0mlDFuvr1ck1HTY-KxLkd0dI?hl=it_IT?fbclid=IwAR2l3MTegn6t4PsZyr4dttQgBpZ0NpIgjJE0mlDFuvr1ck1HTY-KxLkd0dI?fbclid=IwAR2l3MTegn6t4PsZyr4dttQgBpZ0NpIgjJE0mlDFuvr1ck1HTY-KxLkd0dI?fbclid=IwAR2l3MTegn6t4PsZyr4dttQgBpZ0NpIgjJE0mlDFuvr1ck1HTY-KxLkd0dI?fbclid=IwAR2l3MTegn6t4PsZyr4dttQgBpZ0NpIgjJE0mlDFuvr1ck1HTY-KxLkd0dI?fbclid=IwAR3z0dt3weQRMZ1lb9NuJOclrxMjkAo87WyrSb4pfenpjIUndSDgDS7hZzQ?fbclid=IwAR2l3MTegn6t4PsZyr4dttQgBpZ0NpIgjJE0mlDFuvr1ck1HTY-KxLkd0dI?fbclid=IwAR2l3MTegn6t4PsZyr4dttQgBpZ0NpIgjJE0mlDFuvr1ck1HTY-KxLkd0dI?fbclid=IwAR2l3MTegn6t4PsZyr4dttQgBpZ0NpIgjJE0mlDFuvr1ck1HTY-KxLkd0dI?fbclid=IwAR23kTk3yI_EpwoWEnk2ir0FzqKH5ZwC7pgAAlFptBA_Kd21ESKRrbpO4rM?fbclid=IwAR2l3MTegn6t4PsZyr4dttQgBpZ0NpIgjJE0mlDFuvr1ck1HTY-KxLkd0dI?fbclid=IwAR2l3MTegn6t4PsZyr4dttQgBpZ0NpIgjJE0mlDFuvr1ck1HTY-KxLkd0dI?fbclid=IwAR2l3MTegn6t4PsZyr4dttQgBpZ0NpIgjJE0mlDFuvr1ck1HTY-KxLkd0dI?fbclid=IwAR2l3MTegn6t4PsZyr4dttQgBpZ0NpIgjJE0mlDFuvr1ck1HTY-KxLkd0dI?fbclid=IwAR2l3MTegn6t4PsZyr4dttQgBpZ0NpIgjJE0mlDFuvr1ck1HTY-KxLkd0dI?fbclid=IwAR2l3MTegn6t4PsZyr4dttQgBpZ0NpIgjJE0mlDFuvr1ck1HTY-KxLkd0dI?adlt=strict?fbclid=IwAR2l3MTegn6t4PsZyr4dttQgBpZ0NpIgjJE0mlDFuvr1ck1HTY-KxLkd0dI?hl=it_IT?hl=it_IT
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/bda-banca-dati-anagrafica-per-il-monitoraggio-delle-agevolazioni?msclkid=b3408e81b1b511eca86952eac0a285c5?msclkid=b3408e81b1b511eca86952eac0a285c5?wsdl?msclkid=3c44ca7cb42e11ec87d28b56769f8ca3?wsdl?force_isolation=true?wsdl
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/agevolazioni-per-gli-investimenti-delle-pmi-in-beni-strumentali-nuova-sabatini
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/fondo-a-sostegno-dell-impresa-femminile?fbclid=IwAR3Ai49f8dXl5YFpJ5acxXtJh8Jx5XZNGhTMWzBkVU1-MLck9fPHC0-xjbo?fbclid=IwAR3c6A4P6OvBb4hLyZTjuzxoSA00IAObAnya5FHSY2bnYVIherztPOqLTkw?fbclid=IwAR1XbhbvcON1_v9y2SdwN_GlmJcmcmo-4By6QkMR2bqqBU4Mi6QfNFNBLOs?fbclid=IwAR2IlgKAKosLPGwE3a8Hcz2eii9XCITEBgVjK5z38TUBFgnvfW9tKyWfv0Q?utm_source=piano&utm_medium=email&utm_campaign=7871&pnespid=5uZ1F3tFZP9Cxebbvzm4TZaXpUuqVJt2feXm3ehh80ZmoEibqMfi8tH55xbys5bKK48.l.DcqQ&fbclid=IwAR36Tja8IkcLf4j9Ef6WqTgK3X6yPfxHyfhSckyrsfzlxdNe7qpu1ZhGqTA?fbclid=IwAR37BIwaFnPSo_neqqwwsCPP6xhfxLKoDpwmQ52oAl9BkCFTmmn7q-QfMn0?fbclid=IwAR3hyqkyML6NJB9L0vXHL0UqnUBTKpXL3dZa5-pvHFcdKboy24GK4T6qg2A?fbclid=IwAR1FhKw_Qc6mlQYX8VZTUvkCC_QSpA9fjcrC5ai7mhDVLooNlm2uU17Nhrk?fbclid=IwAR2ZDd85BgBDRN0XQ2N8J7PW0NBCe7556HAe0UhXM1nPZBJIFcsVkmt0-w0?fbclid=IwAR0VAtp2iT26YsyzOoANyW8QSlkdnAtZEq0R1aceJjTN28fFmdPt1DhJw7A?fbclid=IwAR3hgEJ5KnDKaf0EKF5bJ6y6O9E7IEZG8nlAlL0988-UH_w3Wk2Xi_mBUUE?msclkid=7098f3add11411eca7a64fa7e34d72c2?fbclid=IwAR3RGXwPbye2mYKKQTP8hOp7jA5r2AsYyZOh65wpXj1fj41rJd0U6APiexo?mc_cid=6741dc09c9&mc_eid=9ff8e11145?mc_cid=6741dc09c9&mc_eid=9ff8e11145?fbclid=IwAR3nserTm7X0NpllgAiruA40rBf_zlB319zSowZtOez_Si15Q20Fa3QKVCw?msclkid=2c952dfebbcd11eca2b0afd4666cca55?msclkid=2c952dfebbcd11eca2b0afd4666cca55?s=04?fbclid=IwAR0l8wdAYfp-uRMxLN3cY1W9vQMPcVrdMLKeFxghBd-ZLWTsgWqQUSqXmuk?fbclid=IwAR3VeXOXfAdGdrFVwnX6KOlR9Q9-SC6i7_7qQ2izZO2fTm6WhErYbPg5G6I?fbclid=IwAR3VeXOXfAdGdrFVwnX6KOlR9Q9-SC6i7_7qQ2izZO2fTm6WhErYbPg5G6I?fbclid=IwAR0MxqKueunbEA27zNIYNYhmsPAZgOjbpaEVcEN0Eu65u1_UD2sNUPG7di8?fbclid=IwAR3hgEJ5KnDKaf0EKF5bJ6y6O9E7IEZG8nlAlL0988-UH_w3Wk2Xi_mBUUE?fbclid=IwAR3VeXOXfAdGdrFVwnX6KOlR9Q9-SC6i7_7qQ2izZO2fTm6WhErYbPg5G6I?fbclid=IwAR0OW5vHjpJ6-IDub0VtBUTp6DpH3n-dE41_pd3A_dUj53Fl0VTizq5_o1g?fbclid=IwAR2NqaCCoh4wf9dv-yqdvnMBfXFA4GrDaj5mxLLXp3fQgpHnbnBQ_il8FDc?fbclid=IwAR3Ai49f8dXl5YFpJ5acxXtJh8Jx5XZNGhTMWzBkVU1-MLck9fPHC0-xjbo?fbclid=IwAR3IWUDNvH0Pe6fS4b-Lc_7P06Ch9f0jn5jlepyZJf1rP1Zyp1QBIJYCaWI?clientId=a-Nerviano-3442?s=04?fbclid=IwAR3KzOABAl-n2-n2?s=04
https://www.mise.gov.it/it/incentivi/buono-fiere
https://www.mise.gov.it/it/incentivi/bonus-tv-decoder-di-nuova-generazione
https://www.mise.gov.it/index.php/it/impresa/registro-delle-imprese/pec
https://www.mise.gov.it/it/incentivi/voucher-connettivita-imprese
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Incentivi.gov.it 
 
Dal 2 giugno 2022, Festa della Repubblica, è online il 
portale incentivi.gov.it, un motore di ricerca che ha 
l’obiettivo di far conoscere e promuovere, in modo 
semplice e veloce, gli incentivi finanziati dal Ministero 
delle Imprese e del Made in Italy, compresi quelli previsti 
dal PNRR, ad aspiranti imprenditori, alle imprese nuove 
e a quelle già attive, ai liberi professionisti, a enti 
e istituzioni.

In questa prima fase il portale ha consentito l’accessibilità 
di tutte le misure del MIMIT in continua interrelazione con il 
sito istituzionale e il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato.

Il sito ha una dettagliata classificazione delle varie misure 
e procedure e permette di trovare o scegliere l’incentivo 
seguendo diversi percorsi facilitati.

VISITA LA PAGINA ↗

https://www.incentivi.gov.it/it
https://www.incentivi.gov.it/it
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visite in media 
settimanali

miliardi euro
valore della dotazione

totale incentivi
(divisi tra aperti, in arrivo e chiusi)

Ogni incentivo è corredato da una scheda 
con le informazioni di dettaglio che riporta in sintesi 
la misura, a chi si rivolge, cosa prevede, la data di 
chiusura e apertura del bando, la tipologia d’impresa 
che può richiedere il contributo, le specifiche 
tecniche e i costi ammessi, l’ambito territoriale, 
le indicazioni per consultare la modulistica 
necessaria e i riferimenti per agevolare la 
compilazione della domanda.

106
46

6.000circa
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Nuova TV digitale 
 
Il sito nuovatvdigitale.mise.gov.it, online da novembre 
2020, è nato come strumento per informare i cittadini 
sui principali passaggi relativi alla Nuova TV Digitale 
e l’attivazione del DVB-T2 ovvero lo standard di 
trasmissione digitale terrestre di seconda generazione.
 
Strutturato in sezioni, al suo interno è possibile 
visualizzare le date di switch-off, gli incentivi messi in 
campo dal governo per agevolare i cittadini nell’acquisto 
di una nuova tv (Bonus TV rottamazione) o di un 
decoder (Bonus TV decoder, Bonus Decoder a casa), 
le faq, le notizie legate alla tematica, i videotutorial, 
gli spot e le informazioni di dettaglio.

VISITA LA PAGINA ↗

https://nuovatvdigitale.mise.gov.it/
https://nuovatvdigitale.mise.gov.it/
https://nuovatvdigitale.mise.gov.it/
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Particolare rilievo è stato inoltre dato alle 
tappe della roadmap del processo di 
riassegnazione delle frequenze televisive 
informando i cittadini, soprattutto nel 
primo semestre dell’anno, sulle date 
di refarming nel proprio comune. 

Il sito è costantemente aggiornato sulla base 
dei nuovi sviluppi legati al digitale terrestre, 
alle campagne, alle novità legislative.

DATI DICEMBRE 2021 - DICEMBRE 2022

nuovi utenti 
nel 2022

visualizzazioni 
di pagina6.228.810

2.601.931
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→2022

Durante il 2022 il Ministero ha costantemente lavorato per 
migliorare e sviluppare la propria presenza istituzionale sui 

social, sia in modalità organica sia con le sponsorizzazioni delle 
campagne istituzionali, riuscendo a raggiungere utenti fuori target 
rispetto alla fanbase tradizionale.

Attraverso un attento e quotidiano aggiornamento è stato possibile 
veicolare tutte le informazioni, come le nuove misure, le aperture 
di sportelli, le scadenze delle istanze, le precompilazioni e gli 
incentivi e facilitare il flusso della comunicazione verso imprese, 
cittadini, associazioni di categoria e tutti gli stakeholders.

Il MIMIT è oggi presente su Twitter, Facebook, Instagram, 
Linkedin, Youtube, Telegram e con vari gruppi su Whatsapp e in 
occasione di campagne istituzionali, con l’esigenza di coinvolgere 
i più giovani in temi del Dicastero, ha effettuato la propria 
comunicazione anche su TikTok. 
 
La presenza su vari canali rende necessaria una continua 
declinazione dei contenuti e dei vari messaggi in base 
alla tipologia delle diverse fanbase di riferimento; i numeri 
dei follower per ogni canale sono in continuo aumento, 
anche a seguito di numerose attività promozionali.

2.3 

Social
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2.700.000
views

140.200
follower

255.500
follower

29.800
follower

24.000 
follower

+92% +26,7%
*a seguito anche 

di attività promozionale

+8% +23% +84%

VISITA LA PAGINA VISITA IL PROFILO VISITA IL PROFILO VISITA LA PAGINAVISITA IL PROFILO

( DATI AGGIORNATI AL 31 DICEMBRE 2022 - % RISPETTO AL 2021)

Nel 2022 i numeri dei follower per ogni canale sono in continuo 
aumento, anche a seguito di numerose attività promozionali.

https://www.youtube.com/user/MinSviluppoEconomico
https://www.instagram.com/mimit_gov/
https://www.facebook.com/mimit
https://twitter.com/MISE_GOV
https://it.linkedin.com/company/ministero-sviluppo-economico?original_referer=https%3A%2F%2Fwww.mise.gov.it%2F
https://www.youtube.com/user/MinSviluppoEconomico
https://www.youtube.com/user/MinSviluppoEconomico
https://it.linkedin.com/company/ministero-sviluppo-economico?original_referer=https%3A%2F%2Fwww.mise.gov.it%2F
https://it.linkedin.com/company/ministero-sviluppo-economico?original_referer=https%3A%2F%2Fwww.mise.gov.it%2F
https://twitter.com/MISE_GOV
https://twitter.com/MISE_GOV
https://www.instagram.com/mimit_gov/
https://www.instagram.com/mise_gov/
https://www.facebook.com/mimit
https://www.facebook.com/mimit


→2022

Lo sviluppo creativo dei messaggi e l’elaborazione di grafiche 
ed infografiche per contenuti specifici - misure, appuntamenti 

in diretta streaming, interventi del Ministro, eventi, copertine nei 
vari social network con l’utilizzo di immagini distinte coordinate 
con le campagne istituzionali  - sono alla base della comunicazione 
del Ministero rivolta sia alle aziende sia ai consumatori. 
In linea con il lavoro creativo svolto nel 2021, anche nel 2022 è stata 
portata avanti la valorizzazione delle emissioni filateliche sui temi 
di importante rilevanza per l'opinione pubblica.

PIANO COMUNICAZIONE

2.4 

Creatività
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FRANCOBOLLO CELEBRATIVO
120 ANNI FIJLKAM

FRANCOBOLLO COMMEMORATIVO
150 ANNI ANNIVERSARIO DELLA 
SCOMPARSA DI GIUSEPPE MAZZINI

FRANCOBOLLO 100 ANNI
AUTODROMO NAZIONALE DI MONZA
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→2022

L’attribuzione della nuova denominazione e le rinnovate funzioni 
del Ministero hanno comportato necessariamente un importante 
intervento nell’architettura dell’identità visiva, mentre linee guida 
grafiche, brand guidelines, sono state sviluppate a supporto delle 
attività delle Direzioni per uniformare l'identità e l’immagine esterna.

MIMIT

→
PRIMA DOPO
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→2022

La realizzazione e il lancio del nuovo sito 
incentivi.gov.it ha generato una serie 
di format nell’ambito della comunicazione e, 
in particolare, la veicolazione dei messaggi 
di servizio di apertura e chiusura di tutte le 
misure e scadenze sui canali social, sempre 
accompagnati da grafiche di card volte a 
generare traffico sul sito.
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→2022

Non meno importante il lavoro continuo di supporto grafico alla 
divulgazione, su base trimestrale, dei dati delle startup e le PMI 
innovative in collaborazione con Mediocredito Centrale 
e Unioncamere.



→2022

Durante il 2022 l’Ufficio stampa e comunicazione del MIMIT 
ha svolto un ruolo fondamentale di coordinamento e di 

indirizzo delle campagne di comunicazione al fine di sviluppare 
e uniformare i messaggi e l’identità del Ministero.

PIANO COMUNICAZIONE

2.5 

Comunicazione



PIANO COMUNICAZIONE 

→2022

↗ ↗ ↗Settimana
Anticontraffazione 2022

“COMPRARE PRODOTTI FALSI NON È MAI UN BUON AFFARE”.

Registro Pubblico 
delle Opposizioni
PRIVACY DEI CITTADINI TUTELATA ANCHE SUI CELLULARI. 
INTRODOTTI NUOVI OBBLIGHI PER GLI OPERATORI.

Saper(e)Consumare
“COMPRARE PRODOTTI FALSI NON È MAI UN BUON AFFARE”.

Le principali campagne del 2022 (1/3)

https://www.mise.gov.it/it/comunicazioni/telefonia/registro-pubblico-delle-opposizioni
https://www.mise.gov.it/it/comunicazioni/telefonia/registro-pubblico-delle-opposizioni
https://www.sapereconsumare.it/
https://www.sapereconsumare.it/
https://www.mise.gov.it/it/settimana-anticontraffazione
https://www.mise.gov.it/it/settimana-anticontraffazione
https://www.mise.gov.it/it/settimana-anticontraffazione
https://www.mise.gov.it/it/comunicazioni/telefonia/registro-pubblico-delle-opposizioni
https://www.sapereconsumare.it/
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→2022

Voucher Connettività
Imprese 
SCATTA IN AVANTI. ACCEDI AI CONTRIBUTI PER GLI ABBONAMENTI 
A INTERNET ULTRAVELOCE. 

Prodotti Sicuri 
CONTROLLA LA PRESENZA DEL SIMBOLO CE. SEGUI SEMPRE LE ISTRUZIONI. 
ACQUISITA IN MODO CONSAPEVOLE PER TUTELARE SALUTE E SICUREZZA.

Nutrinform Battery 
IL NUOVO SISTEMA DI ETICHETTATURA NUTRIZIONALE 
DEI PRODOTTI ALIMENTARI.

↗ ↗ ↗

Le principali campagne del 2022 (2/3)

https://www.mise.gov.it/it/incentivi/voucher-connettivita-imprese
https://www.mise.gov.it/index.php/it/mercato-e-consumatori/sicurezza-prodotti/prodotti-sicuri
https://www.mise.gov.it/it/nutrinform-battery#:~:text=Il%20progetto%20NutrInform%20Battery%20%C3%A8,'economia%20agraria%20(CREA)%20e%20i
https://www.mise.gov.it/it/incentivi/voucher-connettivita-imprese
https://www.mise.gov.it/it/nutrinform-battery#:~:text=Il%20progetto%20NutrInform%20Battery%20%C3%A8,'economia%20agraria%20(CREA)%20e%20i
https://www.mise.gov.it/index.php/it/mercato-e-consumatori/sicurezza-prodotti/prodotti-sicuri
https://www.mise.gov.it/index.php/it/mercato-e-consumatori/sicurezza-prodotti/prodotti-sicuri
https://www.mise.gov.it/index.php/it/mercato-e-consumatori/sicurezza-prodotti/prodotti-sicuri
https://www.mise.gov.it/it/incentivi/voucher-connettivita-imprese
https://www.mise.gov.it/it/incentivi/voucher-connettivita-imprese
https://www.mise.gov.it/it/nutrinform-battery#:~:text=Il%20progetto%20NutrInform%20Battery%20%C3%A8,'economia%20agraria%20(CREA)%20e%20i
https://www.mise.gov.it/it/nutrinform-battery#:~:text=Il%20progetto%20NutrInform%20Battery%20%C3%A8,'economia%20agraria%20(CREA)%20e%20i
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Per la campagna Nuova TV Digitale, 
nel 2022 sono stati realizzati 4 spot diffusi 
sugli organi d’informazione (tv, radio, quotidiani 
nazionali e regionali, siti online), 13 video 
tutorial, attività social in organico e in forma 
sponsorizzata, numerose attività grafiche 
per le principali tappe della roadmap.
 
 
Tutto il processo di refarming ha visto un metodo di comunicazione 
con il coinvolgimento continuo delle strutture di 
comunicazione delle regioni italiane e degli enti locali attraverso 
incontri, riunioni e materiale informativo specifico per ogni area.

↗Nuova TV Digitale 
LA TELEVISIONE ITALIANA STA CAMBIANDO GUARDIAMO AVANTI.

Le principali campagne del 2022 (3/3)

https://nuovatvdigitale.mise.gov.it/
https://nuovatvdigitale.mise.gov.it/
https://nuovatvdigitale.mise.gov.it/
https://nuovatvdigitale.mise.gov.it/
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Durante il 2022 il Ministero ha organizzato numerosi eventi 
sul territorio nazionale nell’ambito di iniziative di promozione 

e valorizzazione delle proprie attività.
 
In particolare, visto il grande successo della mostra “Italia Geniale”, 
manifesto del disegno industriale italiano e delle maggiori opere 
creative dell’ingegno italiano, ideata in collaborazione con ADI 
(Associazione del Disegno Industriale) in occasione di Expo Dubai, 
il format è stato riadattato a Palazzo Piacentini.

PIANO COMUNICAZIONE 
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Eventi
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Italia Geniale,
la creatività italiana

↗

Partendo dalla valorizzazione del patrimonio dei marchi e dei brevetti 
del nostro Paese, depositati al Ministero presso l’Ufficio Italiano 
Brevetti e Marchi, la mostra ha raccolto oltre 60 oggetti iconici del 
design italiano mostrando e descrivendo creatività, funzionalità e 
qualità dell’industria italiana. 

La mostra è rimasta aperta fino al novembre 2022, 
ed è stata visitata da oltre 20.000 persone.

https://www.mise.gov.it/index.php/it/palazzo-piacentini/italia-geniale-la-creativita-italiana-in-mostra-a-palazzo-piacentini
https://www.mise.gov.it/index.php/it/palazzo-piacentini/italia-geniale-la-creativita-italiana-in-mostra-a-palazzo-piacentini
https://www.mise.gov.it/index.php/it/palazzo-piacentini/italia-geniale-la-creativita-italiana-in-mostra-a-palazzo-piacentini
https://www.mise.gov.it/index.php/it/palazzo-piacentini/italia-geniale-la-creativita-italiana-in-mostra-a-palazzo-piacentini
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1932-2022: novanta 
anni di Palazzo Piacentini

Nell’ambito delle celebrazioni del 90° anniversario di Palazzo 
Piacentini, sede storica del Ministero in via Veneto una delle 
testimonianze più emblematiche del Novecento dal punto di vista 
architettonico, storico e artistico, il MIMIT ha predisposto la 
ristampa di un volume dal notevole impatto visivo “Palazzo Piacentini 
1932-2022” che ha ripercorso la storia dell’edificio corredata da 
fotografie orbicolari e l’emissione di un francobollo commemorativo, 
serie tematica "Il Patrimonio artistico e culturale italiano”. 
Il traguardo creativo è stato rendere protagonisti del francobollo il 90 
icona in oro del logo e la facciata monumentale del palazzo, e lo schizzo 
è stato realizzato dal grafico del nostro Ufficio comunicazione.

↗

https://www.mise.gov.it/it/notizie-stampa/1932-2022-novanta-anni-di-palazzo-piacentini
https://www.mise.gov.it/it/notizie-stampa/1932-2022-novanta-anni-di-palazzo-piacentini
https://www.mise.gov.it/it/notizie-stampa/1932-2022-novanta-anni-di-palazzo-piacentini


PIANO COMUNICAZIONE

→2022

Le celebrazioni per l’anniversario della sede MIMIT si sono concluse 
con l’allestimento della mostra, organizzata dal Polo culturale, 
sugli arazzi di “Ferruccio Ferrazzi: artista che ha creato le sette 
opere che decorano il salone degli Arazzi del Ministero. 
 
In occasione della Settimana della Contraffazione 2022 
organizzata dal 3 al 7 ottobre dall’UIBM è stato predisposto un 
calendario di eventi, convegni in presenza e webinar per rafforzare 
le sinergie operative tra le istituzioni e il mondo delle imprese e 
sensibilizzare i più giovani sui gravi danni derivanti dall’acquisto 
online di prodotti falsi, sia per la salute del consumatore che 
per l’economia del Paese. Si è svolta a Bergamo, all’Accademia 
della Guardia di Finanza, la giornata degli studenti a cui hanno 
partecipato gli istituti scolastici di secondo grado della città e altre 
scuole italiane ed estere in video collegamento.

Giornata della lotta 
alla contraffazione 
per gli studenti”

↗

https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/dal-3-al-7-ottobre-la-vii-edizione-della-settimana-anticontraffazione/6-ottobre-seconda-edizione-della-giornata-della-lotta-alla-contraffazione-per-gli-studenti
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/dal-3-al-7-ottobre-la-vii-edizione-della-settimana-anticontraffazione/6-ottobre-seconda-edizione-della-giornata-della-lotta-alla-contraffazione-per-gli-studenti
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/dal-3-al-7-ottobre-la-vii-edizione-della-settimana-anticontraffazione/6-ottobre-seconda-edizione-della-giornata-della-lotta-alla-contraffazione-per-gli-studenti
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• Dare la giusta visibilità al nuovo nome e alle funzioni del Ministero delle Imprese e del Made in Italy 

• Valorizzare e promuovere tutte le attività del MIMIT, in particolare le politiche a tutela e sostegno dei settori strategici nazionali e le 
misure rivolte ai settori ad alta innovazione e alle telecomunicazioni e le nuove competenze, tra cui l’autonomia strategica e tecnologica 
nel settore dello spazio e dell’aerospazio 

• Comunicare, al fine della trasparenza, il monitoraggio e la vigilanza dei prezzi per il buon funzionamento del mercato; l’efficienza, 
l’efficacia e l’integrità dell’azione amministrativa, lo stato di attuazione dei progetti del PNRR e la promozione della figura 
del “Difensore civico delle imprese” per la rimozione degli oneri burocratici che rallentano gli investimenti delle aziende 

• Realizzare nuovi format di comunicazione, valutando la presenza anche su piattaforme diverse da quelle utilizzate finora al fine di essere 
sempre innovativi e al passo con i tempi 

• Ideare, sviluppare, pianificare, promuovere e gestire direttamente con le proprie direzioni generali le campagne di comunicazione 

• Indirizzare, coordinare e monitorare le attività di informazione e comunicazione gestite dal MIMIT, in convenzione con vari enti e società 
pubblico/private controllate, vigilate

Il Piano di Comunicazione predisposto dall’Ufficio stampa e comunicazione per l’anno 2023, seguendo le indicazioni dell’atto di indirizzo 
per le strategie politiche del Ministro e in coerenza con la normativa che disciplina le attività di informazione e comunicazione delle 

pubbliche amministrazioni, legge n. 150 del 2000 e le altre norme di riferimento in materia, ha come obiettivi: 
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Le attività e le azioni del Ministero avranno come obiettivo 
per il 2023 il rafforzamento del rapporto con i target 

principali come organizzazioni associative, imprenditori, 
commercianti, artigiani, professionisti, 
cooperative, cittadini-consumatori e utenti dei servizi 
forniti dall’amministrazione. 
 
In questo quadro la trasformazione industriale, tecnologica 
ed ecologica non è un processo unidirezionale dove le azioni 
strategiche si limitano ad essere pianificate, determinate, 
finanziate e implementate, ma necessita di momenti di ascolto 
e confronto con i tavoli di settore su automotive, siderurgia, 
tessile, per promuovere misure e interventi con ricadute 
sia economiche che sociali. 

Sarà importante anche rivedere il logo del MIMIT per 
assicurarne una maggiore riconoscibilità dell’identità visiva più 
in linea con la nuova mission e le nuove aree di competenza.

Rivestono una particolare importanza gli eventi 
sui territori, spesso organizzati in collaborazione 
con altre istituzioni per promuovere tra le imprese 
le misure e le attività del Ministero.
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4.1 

La costruzione 
di una nuova  

identità visiva

L’attribuzione della nuova denominazione e le rinnovate 
funzioni del Dicastero hanno comportato necessariamente 

un importante intervento nell’architettura dell’identità visiva: 
dalla definizione dei nuovi asset del logo, ad un totale refresh 
di tutta la comunicazione online (social, sito web, siti tematici) 
e di quella offline (prodotti e template destinati alla stampa per 
tutto il personale del MIMIT). 
 
Tale processo troverà l’unitarietà della vision, nel corso 
del 2023, con il rifacimento della segnaletica interna 
per i vari uffici e le divisioni del Ministero, la rielaborazione 
e l’implementazione della nuova firma elettronica standard 
e l’aggiornamento delle testate e degli url dei siti gestiti 
dal Ministero, fase condotta in collaborazione con 
l’area informatica.

L’obiettivo del 2023 è arrivare a costruire 
una brand identity che possa essere 
facilmente riconoscibile in Italia e all’estero.
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Tra le azioni che il Ministero intende portare avanti, in linea 
con la nuova mission che vede nelle imprese e nella loro 

tutela il “cuore” della propria attività, vi è la volontà di creare spazi 
per le eccellenze del Sistema Italia presso Palazzo Piacentini, 
una vetrina del Made in Italy di quella che vuole essere la 
“casa” di tutte le aziende, dei marchi italiani e delle principali 
attività fieristiche. 

4.2 

Palazzo Piacentini 
"casa" delle imprese



PIANO COMUNICAZIONE 2023 

→2023

Imprenditoria 
Femminile

↗

Una delle principali azioni del Ministero, visto il grande interesse 
sull’imprenditoria femminile è portare avanti iniziative di confronto 
e di promozione per accrescere la conoscenza delle ricadute che 
queste misure stanno avendo sul tessuto economico italiano.
Nel 2022, infatti, l’attivazione del “Fondo impresa donna” per 
sostenere la nascita, lo sviluppo e il consolidamento delle 
imprese guidate da donne, ha visto contributi a fondo perduto e 
finanziamenti agevolati, nonché la creazione di gruppi di lavoro 
anche grazie al sostegno delle Camere di Commercio.

https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/fondo-a-sostegno-dell-impresa-femminile?fbclid=IwAR3Ai49f8dXl5YFpJ5acxXtJh8Jx5XZNGhTMWzBkVU1-MLck9fPHC0-xjbo?fbclid=IwAR3c6A4P6OvBb4hLyZTjuzxoSA00IAObAnya5FHSY2bnYVIherztPOqLTkw?fbclid=IwAR1XbhbvcON1_v9y2SdwN_GlmJcmcmo-4By6QkMR2bqqBU4Mi6QfNFNBLOs?fbclid=IwAR2IlgKAKosLPGwE3a8Hcz2eii9XCITEBgVjK5z38TUBFgnvfW9tKyWfv0Q?utm_source=piano&utm_medium=email&utm_campaign=7871&pnespid=5uZ1F3tFZP9Cxebbvzm4TZaXpUuqVJt2feXm3ehh80ZmoEibqMfi8tH55xbys5bKK48.l.DcqQ&fbclid=IwAR36Tja8IkcLf4j9Ef6WqTgK3X6yPfxHyfhSckyrsfzlxdNe7qpu1ZhGqTA?fbclid=IwAR37BIwaFnPSo_neqqwwsCPP6xhfxLKoDpwmQ52oAl9BkCFTmmn7q-QfMn0?fbclid=IwAR3hyqkyML6NJB9L0vXHL0UqnUBTKpXL3dZa5-pvHFcdKboy24GK4T6qg2A?fbclid=IwAR1FhKw_Qc6mlQYX8VZTUvkCC_QSpA9fjcrC5ai7mhDVLooNlm2uU17Nhrk?fbclid=IwAR2ZDd85BgBDRN0XQ2N8J7PW0NBCe7556HAe0UhXM1nPZBJIFcsVkmt0-w0?fbclid=IwAR0VAtp2iT26YsyzOoANyW8QSlkdnAtZEq0R1aceJjTN28fFmdPt1DhJw7A?fbclid=IwAR3hgEJ5KnDKaf0EKF5bJ6y6O9E7IEZG8nlAlL0988-UH_w3Wk2Xi_mBUUE?msclkid=7098f3add11411eca7a64fa7e34d72c2?fbclid=IwAR3RGXwPbye2mYKKQTP8hOp7jA5r2AsYyZOh65wpXj1fj41rJd0U6APiexo?mc_cid=6741dc09c9&mc_eid=9ff8e11145?mc_cid=6741dc09c9&mc_eid=9ff8e11145?fbclid=IwAR3nserTm7X0NpllgAiruA40rBf_zlB319zSowZtOez_Si15Q20Fa3QKVCw?msclkid=2c952dfebbcd11eca2b0afd4666cca55?msclkid=2c952dfebbcd11eca2b0afd4666cca55?s=04?fbclid=IwAR0l8wdAYfp-uRMxLN3cY1W9vQMPcVrdMLKeFxghBd-ZLWTsgWqQUSqXmuk?fbclid=IwAR3VeXOXfAdGdrFVwnX6KOlR9Q9-SC6i7_7qQ2izZO2fTm6WhErYbPg5G6I?fbclid=IwAR3VeXOXfAdGdrFVwnX6KOlR9Q9-SC6i7_7qQ2izZO2fTm6WhErYbPg5G6I?fbclid=IwAR0MxqKueunbEA27zNIYNYhmsPAZgOjbpaEVcEN0Eu65u1_UD2sNUPG7di8?fbclid=IwAR3hgEJ5KnDKaf0EKF5bJ6y6O9E7IEZG8nlAlL0988-UH_w3Wk2Xi_mBUUE?fbclid=IwAR3VeXOXfAdGdrFVwnX6KOlR9Q9-SC6i7_7qQ2izZO2fTm6WhErYbPg5G6I?fbclid=IwAR0OW5vHjpJ6-IDub0VtBUTp6DpH3n-dE41_pd3A_dUj53Fl0VTizq5_o1g?fbclid=IwAR2NqaCCoh4wf9dv-yqdvnMBfXFA4GrDaj5mxLLXp3fQgpHnbnBQ_il8FDc?fbclid=IwAR3Ai49f8dXl5YFpJ5acxXtJh8Jx5XZNGhTMWzBkVU1-MLck9fPHC0-xjbo?fbclid=IwAR3IWUDNvH0Pe6fS4b-Lc_7P06Ch9f0jn5jlepyZJf1rP1Zyp1QBIJYCaWI?clientId=a-Nerviano-3442?s=04?fbclid=IwAR3KzOABAl-n2-n2?s=04
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/fondo-a-sostegno-dell-impresa-femminile?fbclid=IwAR3Ai49f8dXl5YFpJ5acxXtJh8Jx5XZNGhTMWzBkVU1-MLck9fPHC0-xjbo?fbclid=IwAR3c6A4P6OvBb4hLyZTjuzxoSA00IAObAnya5FHSY2bnYVIherztPOqLTkw?fbclid=IwAR1XbhbvcON1_v9y2SdwN_GlmJcmcmo-4By6QkMR2bqqBU4Mi6QfNFNBLOs?fbclid=IwAR2IlgKAKosLPGwE3a8Hcz2eii9XCITEBgVjK5z38TUBFgnvfW9tKyWfv0Q?utm_source=piano&utm_medium=email&utm_campaign=7871&pnespid=5uZ1F3tFZP9Cxebbvzm4TZaXpUuqVJt2feXm3ehh80ZmoEibqMfi8tH55xbys5bKK48.l.DcqQ&fbclid=IwAR36Tja8IkcLf4j9Ef6WqTgK3X6yPfxHyfhSckyrsfzlxdNe7qpu1ZhGqTA?fbclid=IwAR37BIwaFnPSo_neqqwwsCPP6xhfxLKoDpwmQ52oAl9BkCFTmmn7q-QfMn0?fbclid=IwAR3hyqkyML6NJB9L0vXHL0UqnUBTKpXL3dZa5-pvHFcdKboy24GK4T6qg2A?fbclid=IwAR1FhKw_Qc6mlQYX8VZTUvkCC_QSpA9fjcrC5ai7mhDVLooNlm2uU17Nhrk?fbclid=IwAR2ZDd85BgBDRN0XQ2N8J7PW0NBCe7556HAe0UhXM1nPZBJIFcsVkmt0-w0?fbclid=IwAR0VAtp2iT26YsyzOoANyW8QSlkdnAtZEq0R1aceJjTN28fFmdPt1DhJw7A?fbclid=IwAR3hgEJ5KnDKaf0EKF5bJ6y6O9E7IEZG8nlAlL0988-UH_w3Wk2Xi_mBUUE?msclkid=7098f3add11411eca7a64fa7e34d72c2?fbclid=IwAR3RGXwPbye2mYKKQTP8hOp7jA5r2AsYyZOh65wpXj1fj41rJd0U6APiexo?mc_cid=6741dc09c9&mc_eid=9ff8e11145?mc_cid=6741dc09c9&mc_eid=9ff8e11145?fbclid=IwAR3nserTm7X0NpllgAiruA40rBf_zlB319zSowZtOez_Si15Q20Fa3QKVCw?msclkid=2c952dfebbcd11eca2b0afd4666cca55?msclkid=2c952dfebbcd11eca2b0afd4666cca55?s=04?fbclid=IwAR0l8wdAYfp-uRMxLN3cY1W9vQMPcVrdMLKeFxghBd-ZLWTsgWqQUSqXmuk?fbclid=IwAR3VeXOXfAdGdrFVwnX6KOlR9Q9-SC6i7_7qQ2izZO2fTm6WhErYbPg5G6I?fbclid=IwAR3VeXOXfAdGdrFVwnX6KOlR9Q9-SC6i7_7qQ2izZO2fTm6WhErYbPg5G6I?fbclid=IwAR0MxqKueunbEA27zNIYNYhmsPAZgOjbpaEVcEN0Eu65u1_UD2sNUPG7di8?fbclid=IwAR3hgEJ5KnDKaf0EKF5bJ6y6O9E7IEZG8nlAlL0988-UH_w3Wk2Xi_mBUUE?fbclid=IwAR3VeXOXfAdGdrFVwnX6KOlR9Q9-SC6i7_7qQ2izZO2fTm6WhErYbPg5G6I?fbclid=IwAR0OW5vHjpJ6-IDub0VtBUTp6DpH3n-dE41_pd3A_dUj53Fl0VTizq5_o1g?fbclid=IwAR2NqaCCoh4wf9dv-yqdvnMBfXFA4GrDaj5mxLLXp3fQgpHnbnBQ_il8FDc?fbclid=IwAR3Ai49f8dXl5YFpJ5acxXtJh8Jx5XZNGhTMWzBkVU1-MLck9fPHC0-xjbo?fbclid=IwAR3IWUDNvH0Pe6fS4b-Lc_7P06Ch9f0jn5jlepyZJf1rP1Zyp1QBIJYCaWI?clientId=a-Nerviano-3442?s=04?fbclid=IwAR3KzOABAl-n2-n2?s=04
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/fondo-a-sostegno-dell-impresa-femminile?fbclid=IwAR3Ai49f8dXl5YFpJ5acxXtJh8Jx5XZNGhTMWzBkVU1-MLck9fPHC0-xjbo?fbclid=IwAR3c6A4P6OvBb4hLyZTjuzxoSA00IAObAnya5FHSY2bnYVIherztPOqLTkw?fbclid=IwAR1XbhbvcON1_v9y2SdwN_GlmJcmcmo-4By6QkMR2bqqBU4Mi6QfNFNBLOs?fbclid=IwAR2IlgKAKosLPGwE3a8Hcz2eii9XCITEBgVjK5z38TUBFgnvfW9tKyWfv0Q?utm_source=piano&utm_medium=email&utm_campaign=7871&pnespid=5uZ1F3tFZP9Cxebbvzm4TZaXpUuqVJt2feXm3ehh80ZmoEibqMfi8tH55xbys5bKK48.l.DcqQ&fbclid=IwAR36Tja8IkcLf4j9Ef6WqTgK3X6yPfxHyfhSckyrsfzlxdNe7qpu1ZhGqTA?fbclid=IwAR37BIwaFnPSo_neqqwwsCPP6xhfxLKoDpwmQ52oAl9BkCFTmmn7q-QfMn0?fbclid=IwAR3hyqkyML6NJB9L0vXHL0UqnUBTKpXL3dZa5-pvHFcdKboy24GK4T6qg2A?fbclid=IwAR1FhKw_Qc6mlQYX8VZTUvkCC_QSpA9fjcrC5ai7mhDVLooNlm2uU17Nhrk?fbclid=IwAR2ZDd85BgBDRN0XQ2N8J7PW0NBCe7556HAe0UhXM1nPZBJIFcsVkmt0-w0?fbclid=IwAR0VAtp2iT26YsyzOoANyW8QSlkdnAtZEq0R1aceJjTN28fFmdPt1DhJw7A?fbclid=IwAR3hgEJ5KnDKaf0EKF5bJ6y6O9E7IEZG8nlAlL0988-UH_w3Wk2Xi_mBUUE?msclkid=7098f3add11411eca7a64fa7e34d72c2?fbclid=IwAR3RGXwPbye2mYKKQTP8hOp7jA5r2AsYyZOh65wpXj1fj41rJd0U6APiexo?mc_cid=6741dc09c9&mc_eid=9ff8e11145?mc_cid=6741dc09c9&mc_eid=9ff8e11145?fbclid=IwAR3nserTm7X0NpllgAiruA40rBf_zlB319zSowZtOez_Si15Q20Fa3QKVCw?msclkid=2c952dfebbcd11eca2b0afd4666cca55?msclkid=2c952dfebbcd11eca2b0afd4666cca55?s=04?fbclid=IwAR0l8wdAYfp-uRMxLN3cY1W9vQMPcVrdMLKeFxghBd-ZLWTsgWqQUSqXmuk?fbclid=IwAR3VeXOXfAdGdrFVwnX6KOlR9Q9-SC6i7_7qQ2izZO2fTm6WhErYbPg5G6I?fbclid=IwAR3VeXOXfAdGdrFVwnX6KOlR9Q9-SC6i7_7qQ2izZO2fTm6WhErYbPg5G6I?fbclid=IwAR0MxqKueunbEA27zNIYNYhmsPAZgOjbpaEVcEN0Eu65u1_UD2sNUPG7di8?fbclid=IwAR3hgEJ5KnDKaf0EKF5bJ6y6O9E7IEZG8nlAlL0988-UH_w3Wk2Xi_mBUUE?fbclid=IwAR3VeXOXfAdGdrFVwnX6KOlR9Q9-SC6i7_7qQ2izZO2fTm6WhErYbPg5G6I?fbclid=IwAR0OW5vHjpJ6-IDub0VtBUTp6DpH3n-dE41_pd3A_dUj53Fl0VTizq5_o1g?fbclid=IwAR2NqaCCoh4wf9dv-yqdvnMBfXFA4GrDaj5mxLLXp3fQgpHnbnBQ_il8FDc?fbclid=IwAR3Ai49f8dXl5YFpJ5acxXtJh8Jx5XZNGhTMWzBkVU1-MLck9fPHC0-xjbo?fbclid=IwAR3IWUDNvH0Pe6fS4b-Lc_7P06Ch9f0jn5jlepyZJf1rP1Zyp1QBIJYCaWI?clientId=a-Nerviano-3442?s=04?fbclid=IwAR3KzOABAl-n2-n2?s=04
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/fondo-a-sostegno-dell-impresa-femminile?fbclid=IwAR3Ai49f8dXl5YFpJ5acxXtJh8Jx5XZNGhTMWzBkVU1-MLck9fPHC0-xjbo?fbclid=IwAR3c6A4P6OvBb4hLyZTjuzxoSA00IAObAnya5FHSY2bnYVIherztPOqLTkw?fbclid=IwAR1XbhbvcON1_v9y2SdwN_GlmJcmcmo-4By6QkMR2bqqBU4Mi6QfNFNBLOs?fbclid=IwAR2IlgKAKosLPGwE3a8Hcz2eii9XCITEBgVjK5z38TUBFgnvfW9tKyWfv0Q?utm_source=piano&utm_medium=email&utm_campaign=7871&pnespid=5uZ1F3tFZP9Cxebbvzm4TZaXpUuqVJt2feXm3ehh80ZmoEibqMfi8tH55xbys5bKK48.l.DcqQ&fbclid=IwAR36Tja8IkcLf4j9Ef6WqTgK3X6yPfxHyfhSckyrsfzlxdNe7qpu1ZhGqTA?fbclid=IwAR37BIwaFnPSo_neqqwwsCPP6xhfxLKoDpwmQ52oAl9BkCFTmmn7q-QfMn0?fbclid=IwAR3hyqkyML6NJB9L0vXHL0UqnUBTKpXL3dZa5-pvHFcdKboy24GK4T6qg2A?fbclid=IwAR1FhKw_Qc6mlQYX8VZTUvkCC_QSpA9fjcrC5ai7mhDVLooNlm2uU17Nhrk?fbclid=IwAR2ZDd85BgBDRN0XQ2N8J7PW0NBCe7556HAe0UhXM1nPZBJIFcsVkmt0-w0?fbclid=IwAR0VAtp2iT26YsyzOoANyW8QSlkdnAtZEq0R1aceJjTN28fFmdPt1DhJw7A?fbclid=IwAR3hgEJ5KnDKaf0EKF5bJ6y6O9E7IEZG8nlAlL0988-UH_w3Wk2Xi_mBUUE?msclkid=7098f3add11411eca7a64fa7e34d72c2?fbclid=IwAR3RGXwPbye2mYKKQTP8hOp7jA5r2AsYyZOh65wpXj1fj41rJd0U6APiexo?mc_cid=6741dc09c9&mc_eid=9ff8e11145?mc_cid=6741dc09c9&mc_eid=9ff8e11145?fbclid=IwAR3nserTm7X0NpllgAiruA40rBf_zlB319zSowZtOez_Si15Q20Fa3QKVCw?msclkid=2c952dfebbcd11eca2b0afd4666cca55?msclkid=2c952dfebbcd11eca2b0afd4666cca55?s=04?fbclid=IwAR0l8wdAYfp-uRMxLN3cY1W9vQMPcVrdMLKeFxghBd-ZLWTsgWqQUSqXmuk?fbclid=IwAR3VeXOXfAdGdrFVwnX6KOlR9Q9-SC6i7_7qQ2izZO2fTm6WhErYbPg5G6I?fbclid=IwAR3VeXOXfAdGdrFVwnX6KOlR9Q9-SC6i7_7qQ2izZO2fTm6WhErYbPg5G6I?fbclid=IwAR0MxqKueunbEA27zNIYNYhmsPAZgOjbpaEVcEN0Eu65u1_UD2sNUPG7di8?fbclid=IwAR3hgEJ5KnDKaf0EKF5bJ6y6O9E7IEZG8nlAlL0988-UH_w3Wk2Xi_mBUUE?fbclid=IwAR3VeXOXfAdGdrFVwnX6KOlR9Q9-SC6i7_7qQ2izZO2fTm6WhErYbPg5G6I?fbclid=IwAR0OW5vHjpJ6-IDub0VtBUTp6DpH3n-dE41_pd3A_dUj53Fl0VTizq5_o1g?fbclid=IwAR2NqaCCoh4wf9dv-yqdvnMBfXFA4GrDaj5mxLLXp3fQgpHnbnBQ_il8FDc?fbclid=IwAR3Ai49f8dXl5YFpJ5acxXtJh8Jx5XZNGhTMWzBkVU1-MLck9fPHC0-xjbo?fbclid=IwAR3IWUDNvH0Pe6fS4b-Lc_7P06Ch9f0jn5jlepyZJf1rP1Zyp1QBIJYCaWI?clientId=a-Nerviano-3442?s=04?fbclid=IwAR3KzOABAl-n2-n2?s=04
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4.3 

Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza

L’Ufficio stampa e comunicazione è parte del gruppo di lavoro 
coordinato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per 

la promozione degli interventi previsti nel PNRR, che punta a 
programmare in maniera condivisa, omogenea e tempestiva una 
comunicazione istituzionale integrata di tutte le informazioni 
e i materiali prodotti dalle varie amministrazioni coinvolte.
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Sul portale istituzionale del Ministero è 
continuamente aggiornata la sezione sul PNRR 
corredata da una infografica per sintetizzare le 
misure di competenza e lo stato di attuazione.

Piano Nazionale 
di Ripresa e Resilienza

Per l’anno 2023, il Ministero dovrà conseguire due traguardi, 
due obiettivi e un interim step in riferimento alle misure 
“Riforma del sistema della proprietà industriale” con l’entrata in 
vigore di un decreto legislativo di riforma del codice della proprietà 
industriale e i pertinenti strumenti attuativi; “Competitività e 
resilienza delle filiere produttive” con la sottoscrizione di 40 
Contratti di sviluppo; “IPCEI” con la pubblicazione dell'elenco dei 
partecipanti ai progetti; “Creazione di imprese femminili” con il 
finanziamento di 700 imprese femminili; “Rinnovabili e batterie”.

VISITA LA PAGINA ↗

https://www.mise.gov.it/index.php/it/pnrr
https://www.mise.gov.it/index.php/it/pnrr
https://www.mise.gov.it/index.php/it/pnrr
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A seguito della nuova visione strategica del Ministero 
e la sua nuova mission a tutela del marchio di eccellenza 

Made in Italy, per il 2023 saranno aumentate tutte le iniziative 
e gli eventi volti a promuovere le attività e l’immagine del 
Ministero sia sul piano nazionale che internazionale.

PIANO COMUNICAZIONE 2023 

4.4 

Promozione 
delle attività in 

Italia e all'estero
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Per accrescere l’immagine internazionale del MIMIT, come già 
avvenuto nel 2022, sarà promossa, in collaborazione con 
l’Ufficio del Consigliere Diplomatico, un’ampia visibilità degli 
incontri bilaterali e degli eventi organizzati. Altrettanta cura sarà 
riservata alle missioni internazionali a cui parteciperà il Vertice 
politico, favorendo una presenza sui media esteri e una 
condivisione di immagini e informazioni anche con gli staff 
di comunicazione dei vari esponenti politici stranieri che 
abbiano preso parte a queste iniziative.

Come stabilito dall’articolo 25 del dl Aiuti n 50 che prevede un 
Fondo per il potenziamento dell'attività di attrazione degli 
investimenti esteri saranno incrementate le iniziative di 
comunicazione secondo quanto previsto, individuandone anche 
le attività per “creare, in via sperimentale, uno «sportello unico» 
che accompagni e supporti gli investitori esteri con riferimento a 
tutti gli adempimenti e alle pratiche utili alla concreta realizzazione 
dell'investimento, nonché per attivare un sito web unitario, 
che raccolga e organizzi in maniera razionale tutte le informazioni utili 
sulle iniziative e sugli strumenti attivabili a supporto dei potenziali 
investitori esteri.”

L’attività di valorizzazione dei prodotti italiani, 
potrà anche essere resa ancora più efficace 
da un segno grafico che possa contraddistinguere 
e certificare tutta la filiera di produzione, 
nel pieno rispetto delle regole comunitarie 
sul Made in Italy.
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Per il 2023 sono in corso di definizione nuove campagne 
di comunicazione con l’obiettivo di promuovere e 

valorizzare alcune misure di rilevanza strategica per lo 
sviluppo del tessuto imprenditoriale del Paese e la crescita 
dell’economia.

PIANO COMUNICAZIONE 2023 

4.5

Nuove campagne 
di comunicazione
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→ Nuove campagne di comunicazione 

• RPO/Registro Pubblico delle Opposizioni (2° flight e attività con associazioni dei consumatori) 

• Voucher Connettività Imprese (2° flight) 

• 5G (sito web di progetto, attività editoriale di divulgazione dei contenuti tecnici, eventi in loco con Anci) 

• Incentivi.gov.it 

• Società benefit (piano promozione, attività coinvolgendo Unioncamere da collettore con CCIAA, accompagnamento sui territori) 

• Imprenditoria femminile 

• Settimana anticontraffazione (2° flight) 

• Prodotti Sicuri (2° flight) 

• Saper(e)Consumare
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All’interno del Ministero nasce una nuova struttura a tutela 
degli imprenditori, il Difensore civico delle imprese con il 

compito di aiutare a rimuovere gli ostacoli che possono frenare o 
danneggiare la nascita o lo sviluppo delle imprese. Una modifica 
sostanziale della norma contenuta nel “decreto Aiuti” che va a 
supportare e tutelare i diritti delle imprese dai ritardi e 
dall’inerzia della PA centrale.

Per permettere alle imprese di capire meglio i contorni e le modalità 
di attuazione di questo importante istituto serviranno iniziative 
di comunicazione sia verso gli stakeholders che verso le aziende.

PIANO COMUNICAZIONE 2023 

4.6 

L'istituzione del 
Difensore civico

delle imprese
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La “corsa allo spazio”, che vede coinvolte le principali economie 
del pianeta, è ripartita con rinnovato slancio dal MIMIT grazie 

all’assegnazione, da parte della presidenza del Consiglio dei 
Ministri, della delega alle politiche spaziali e aerospaziali al Ministro. 
 
Un settore, quello dello spazio, strategico per la sicurezza e 
l’economia. Per tale motivo serviranno attività di comunicazione 
per poter valorizzare una filiera industriale completa di assoluta 
eccellenza, fatta di grandi imprese player mondiali e di PMI. 
 
“ExoMars”, “Moonlight”, “VEGA” e “Future EO”, tra i principali 
programmi nei quali l’Italia riveste un peso importante a livello 
europeo nel campo dell’esplorazione di Marte, dello sviluppo di 
telecomunicazioni e navigazione lunari, del trasporto spaziale e 
dell’osservazione della Terra, sono tra le fondamentali attività di 
comunicazione a cui il Ministero si dedicherà, in collaborazione 
con tutti gli attori istituzionali. 
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4.7 

Governance spaziale 
e aerospaziale: 

la nuova frontiera 
del Ministero
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4.8 

Attività Garante 
dei prezzi

Sarà  potenziata la visibilità sui canali istituzionali del 
MIMIT del monitoraggio dei prezzi di beni e servizi di 

largo consumo al fine di arginare i fenomeni speculativi.  
Tale potenziamento sarà attentamente seguito dall’ufficio 
stampa vista la grande richiesta da parte di tutti gli organi di 
stampa che hanno sempre dedicato grande attenzione 
a questo delicato osservatorio.
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4.9

Attività Filatelica

Per la prima volta quest’anno avremo un calendario di 
emissione annuale. Saranno molte le novità anche sul 

lato della normativa, infatti saranno rilasciate le nuove linee 
guida per il settore. 
Per il 2023 il Ministero intende ritagliarsi un ruolo maggiormente 
propulsivo e propositivo in tema di emissione delle carte valori 
postali proponendo serie tematiche volte ad esaltare 
il ruolo dell’Italia nel mondo, a cominciare dal “Made in Italy” 
che tutti hanno imparato ad apprezzare, ma anche sulla 
Space economy, sull’economia del Mare, sui Carnevali e sui 
marchi storici che celebreranno anniversari importanti nel 2023.
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Per il 2023, la priorità sarà comunicare e attuare il nuovo 
nome e la nuova mission, con particolare attenzione alla 

creazione e valorizzazione di spazi web dedicati al Made in 
Italy, al Difensore delle imprese, all'industria dello spazio e a 
ogni altra priorità del Ministero. 

In generale, l'obiettivo sarà rafforzare sempre più il ruolo del 
Ministero come porta delle imprese presso il Governo e le 
amministrazioni centrali, facilitando l'accesso alle informazioni 
e le modalità di contatto offerte ai cittadini. Il sito istituzionale 
dovrà quindi essere esso stesso motore di una semplificazione 
burocratica, anche in relazione al linguaggio, nonché garante di 
un punto di contatto aperto al sistema produttivo. 
 
Sarà inoltre valutata ogni possibile iniziativa per migliorare 
e potenziare l'offerta di contenuti in inglese, con il duplice 
obiettivo di promuovere le eccellenze delle nostre aziende 
e di attrarre investimenti dall'estero.
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4.10 

Rinnovo sito 
istituzionale
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Il Polo culturale del MIMIT intende realizzare molteplici 
attività finalizzate alla valorizzazione del patrimonio 

presente nel Palazzo Piacentini, nelle tre biblioteche e nel 
Museo storico della comunicazione. 
 
Anche nel 2023 si intendono realizzare una serie di aperture 
straordinarie di Palazzo Piacentini nell’ambito delle iniziative 
del “FAI di primavera” e, sempre nella stessa stagione, si 
dovrebbe tenere un’esposizione in continuità con la mostra 
sulle eccellenze del made in Italy. 
 
Allo studio anche una pubblicazione editoriale dedicata ai 
bozzetti dei francobolli non emessi (pezzi rari posseduti solo 
dal Museo storico della comunicazione), in collaborazione con 
esperti dell’Unione Stampa Filatelica Italiana.
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4.11 

Polo culturale
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La Scuola Superiore di Specializzazione in 
Telecomunicazioni (SSSTLC) compirà 100 anni nel 2023. 

Istituita con Regio Decreto il 19.08.1923 è un punto di 
eccellenza tecnico-scientifico sulle tematiche della ICT 
favorendo, in particolare, la formazione di professionalità 
nei settori di maggiore attualità quali le comunicazioni 
elettroniche o la cyber security. 
 
In un ambito strategico per lo sviluppo del tessuto economico 
delle imprese italiane, la direzione generale per le tecnologie 
delle comunicazioni e la sicurezza informatica del Ministero, 
in collaborazione con l’Ufficio stampa e comunicazione, 
ha programmato una serie di iniziative per il centenario della 
Scuola: dall'emissione di un francobollo commemorativo ad 
un ciclo di seminari sulla cyber security che saranno tenuti da 
docenti universitari e dall'Agenzia di Cybersicurezza Nazionale 
che daranno diritto a Crediti Formativi Professioni (CFP) 
del Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI). 
 
Sarà altresì pubblicato un numero straordinario della rivista 
online "La Comunicazione" che compirà i suoi 70 anni il 
prossimo anno, punto di riferimento specialistico per tecnici 
e ingegneri della comunicazione.
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4.12 

La Scuola Superiore 
di Specializzazione

in Telecomunicazioni
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Nella realizzazione di iniziative e campagne di informazione 
e comunicazione promosse dal Ministero,  un importante 

ruolo viene svolto da vari enti e società pubblico/private 
controllati o vigilati dal MIMIT o partnership di esso sulla base 
di convenzioni siglate con le direzioni generali.  
 
Nelle convenzioni o in analogo atto che regolamenta i 
rapporti degli enti e società con il Ministero è, pertanto, 
imprescindibile definire chiaramente le forme e le modalità 
di gestione delle attività di informazione e comunicazione, 
al fine di consentire all’Ufficio stampa e comunicazione una 
preventiva valutazione di tutte queste attività per ottenere un 
flusso informativo omogeneo e in linea con il proprio indirizzo 
strategico. 
 
Gli enti e le società a cui il Dicastero fa riferimento sono in 
particolare Unioncamere e il sistema camerale, Invitalia 
(sotto cui ricadono anche le attività di Mediocredito Centrale 
e di Infratel) e la Fondazione Ugo Bordoni. A queste si 
aggiungono le società partecipate Cooperazione Finanza 
Impresa (CFI) e SoFiCoop.
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4.13 

Convenzioni
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Elenco dei progetti
di comunicazione
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→ Strategici 

• Azioni di comunicazione per la diffusione e la formazione della cultura imprenditoriale femminile 

• Iniziative informative e divulgative del sistema Imprese Benefit in attuazione dell’art. 38-ter, comma 3, del D.L. 34/2020 

• Strategie di comunicazione per promuovere la lotta alla Contraffazione 

• LC Educational concorso rivolto alle scuole sul tema della contraffazione 

• Implementazione e sviluppo della sezione PNRR del sito istituzionale 

• Comunicazione delle misure di agevolazione fiscale previste dal Piano Transizione 4.0 

• Comunicazione e informazione agli utenti della piattaforma “Ecobonus” 

• Iniziativa volta alla istituzione del Tavolo Tecnico sulle Materie Prime Critiche 

• Iniziative finalizzate ad approfondire il valore strategico della comunicazione a livello pubblico e privato 

• Campagna nazionale per la lotta allo spreco alimentare, la raccolta differenziata e l’impatto ambientale dei consumi 

• Campagna di comunicazione per “Prodotti Sicuri – the bodyguard” per la consapevolezza della marcatura CE - secondo flight

Nel 2023 è in programma la realizzazione di iniziative di comunicazione che puntano a informare e a promuovere le principali misure negli ambiti 
di competenza del Ministero. Si tratta sia di progetti nuovi che già in essere, ordinati in tre ambiti di priorità: strategico, rilevante e ricorrente.
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→ Rilevanti 

• Attività di divulgazione del patrimonio culturale del Ministero raccolto nel Museo Storico della Comunicazione 

• Aggiornamento costante delle pagine web del sito istituzionale dedicate al rilancio delle aree di crisi industriale (Legge 181/89) 

• Contratti di sviluppo, PNRR e programmazione nazionale: opportunità per le imprese 

• Promozione dei servizi e delle pagine web del sito istituzionale dedicate alla Green New Deal 

• Campagna di comunicazione per la diffusione del sistema di etichettatura italiano FOP “NUTRINFORM BATTERY” in ambito nazionale e europeo 

• Organizzazione e realizzazione di iniziative ed eventi in materia di startup e PMI 

• Diffusione della relazione annuale sullo stato di attuazione delle PMI innovative 

• Attività di divulgazione del sito istituzionale relativo alla Banda 700 MHz e PNRR nell’ambito del programma Horizon Europe 

• Comunicazione e promozione del Programma Operativo Nazionale Imprese e Competitività (PON IC) 2014-2020 e avvio attività di 
comunicazione per il Programma Nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale (PN RIC) 2021-2027
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→ Ricorrenti 

• Promozione e divulgazione opportunità di sviluppo dei Centri di Trasferimento Tecnologico 

• Pubblicazione relazione sugli interventi di sostegno alle attività economiche e produttive prevista dall’articolo 1 della Legge 266/97 

• Pubblicazione istituzionale del rapporto attività dell’Ufficio Brevetti e Marchi anno 2022 

• Iniziative di divulgazione sulle tematiche connesse agli obblighi di cui al Reg. (CE) n. 1907/2006 (REACH) 

• Attività di promozione, organizzazione e realizzazione di iniziative per la diffusione delle Linee Guida OCSE 

• Proposta percorsi formativi specialistici nel settore ICT, attraverso la Scuola Superiore di Specializzazione in Telecomunicazioni (SSTLC) 

• Diffusione dell’analisi dei dati dei bilanci delle Società Fiduciarie e di Revisione 

• Pubblicazione dell’analisi di indicatori statistico-economici derivanti dall’Albo delle Cooperative e da Infocamere 

• Info Day Horizon Europe - European Partnerships 

• Azioni di comunicazione nei confronti dei cittadini, delle imprese e degli Enti Locali su temi afferenti le nuove tecnologie ICT ed il Registro 
Pubblico delle Opposizioni 

• Interventi di ottimizzazione della comunicazione online e sul territorio nazionale e dell’informatizzazione dei servizi 
degli Ispettorati Territoriali (II.TT.) 

• Pubblicazione delle attività istituzionali sulle risoluzioni delle procedure di amministrazione straordinaria
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Organigramma Ufficio Stampa e Comunicazione
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