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SCENARIO DEL PIANO DI COMUNICAZIONE
Il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) svolge un
ruolo centrale nell’attività di Governo per la pianificazione e
l’attuazione di politiche finalizzate a favorire la competitività
dei settori produttivi strategici che rappresentano il cuore
pulsante dell’economia del Paese.
Nell’attuale scenario economico globale, in cui l’emergenza
epidemiologica da Covid 19 ha accelerato dei percorsi già
in atto in materia di digitalizzazione e trasformazione
ecologica, sia per quanto riguarda le imprese che i cittadini,
il MISE si è dotato di un nuovo modello organizzativo
che ridefinisce gli ambiti di competenza e le funzioni
amministrative della struttura.
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Con il riassetto organizzativo si rafforzano gli strumenti
a disposizione dell’autorità politica per intervenire nelle
materie di competenza del Dicastero, ridefinendo funzioni
e strumenti per realizzare i programmi di intervento
a sostegno dell’intero tessuto produttivo, anche in
considerazione degli importanti investimenti previsti nel
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
Il MISE, con il D.P.C.M. del 21 luglio 2021, già in vigore,
prevede una nuova governance che si articola in
9 Direzioni Generali, coordinate dal Segretario Generale,
e Uffici di diretta collaborazione tra cui l’Ufficio Stampa
e Comunicazione che indirizza, organizza e monitora
tutte le attività di informazione e promozione,
nonché le campagne di comunicazione inerenti
le misure e i provvedimenti approvati.
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La riorganizzazione del MISE ridefinisce gli ambiti di
competenza e le funzioni amministrative della struttura,
al fine di guidare il processo di trasformazione tecnologica
e green che interessa tutti i settori del sistema produttivo
nazionale: industria e PMI, incentivi alle imprese, startup,
cooperative, concorrenza e mercato, tutela della proprietà
industriale, del Made in Italy e dei consumatori, tecnologie
di comunicazione e sicurezza informatica.
Una delle principali novità contenute nel nuovo regolamento
è la costituzione di una nuova Direzione Generale dedicata
alla riconversione industriale e alle grandi filiere produttive,
che si occuperà, tra l’altro, di aerospazio, difesa, crisi d’impresa
e amministrazioni straordinarie. L’obiettivo prioritario sarà
quello di definire e attuare politiche e programmi finalizzati a
processi di reindustrializzazione in aree e settori strategici
come l’automotive, la siderurgia e il tessile.
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La seconda novità è l’istituzione di una Direzione Generale
dedicata all’innovazione e alle piccole e medie imprese
che rappresentano la spina dorsale del sistema produttivo
nazionale. Questa Direzione si occuperà in particolare
di elaborare e attuare politiche per lo sviluppo e la
competitività, la ricerca, il trasferimento tecnologico, le
tecnologie digitali, la promozione delle catene del valore
strategiche, le startup, l’industria alimentare e il Made in Italy,
la sostenibilità ambientale.
È stata inoltre istituita una Struttura tecnica di missione
che, su impulso diretto dell’autorità politica, dovrà
coordinare l’attuazione degli interventi e delle riforme
strutturali di competenza del MISE che saranno finanziate
dall’Unione Europea nell’ambito del Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza (PNRR).
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Aree di attività Ufficio Stampa
e Comunicazione
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AREE DI ATTIVITÀ UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONE
L’Ufficio Stampa e Comunicazione gestisce, veicola e
promuove il flusso delle informazioni provenienti dalla
struttura interna verso tutti gli organi di informazione.

Area Stampa

Comunicazione

A supporto dell’attività tradizionale, il Ministero ha introdotto
nel corso dell’ultimo decennio l’utilizzo di nuovi strumenti
digitali, con i quali, attraverso un linguaggio più innovativo,
persegue l’obiettivo di veicolare un’informazione più smart e
interattiva verso le imprese e i cittadini.
La presenza integrata sulle principali piattaforme di
comunicazione digitale, portale web e canali social media,
ciascuna con le proprie caratteristiche funzionali, ha come
obiettivo informare e coinvolgere tutti gli stakeholder
e gli utenti.

MISE.GOV.IT

Eventi

Aree di attività

Creatività

Sito Internet

Social
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ORGANIGRAMMA UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONE

Portavoce del Ministro e Capo Ufficio
Iva Garibaldi

Vice Capo Ufficio
Carmelo Rucci

Area Stampa

News, rapporti con i Media, Segreteria

Area Internet

Siti Istituzionale e Tematici, Open Data

Area Comunicazione

Carla Bologna

Francesco Lutman

Emanuele Cigliuti

Marina Testa

Stefano Ortolani

Milena Rettondini

Umberto Terella

Raffaela Cugliari

Simone De Marco

Lorenzo Bernasconi

MISE.GOV.IT

Social, Creatività, Campagne ADV, Eventi

Rosaria Maresca
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2.1 Area Stampa
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AREA STAMPA
L’area Stampa gestisce quotidianamente le relazioni con
i mass media e veicola le comunicazioni con note e comunicati
stampa. In particolare cura la scrittura e i tempi di trasmissione
delle notizie, monitorando costantemente gli organi di
informazione, organizza conferenze stampa ed eventi e segue
tutti gli incontri e le riunioni in cui il Ministero è coinvolto.
In raccordo con l’autorità politica e le Direzioni Generali, svolge
una costante attività di analisi e approfondimento sulle
materie di competenza del MISE 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 email, sono veicolate
anche attraverso le applicazioni Whatsapp e Telegram,
che consentono l’invio istantaneo anche di materiale
multimediale (foto e video).
MISE.GOV.IT

Pag 9

Piano Comunicazione
2022

2.2 Eventi
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EVENTI
Nel 2021 il MISE ha coordinato, con la struttura della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’informazione e la
comunicazione del Digital Ministers Meeting la riunione
ministeriale del G20 sulla digitalizzazione organizzata a
Trieste il 5 agosto, e anche quella della fase preparatoria
della Digital Economy Task Force (DETF), partecipando a
seminari e gruppi di lavoro.
Ha coordinato anche la comunicazione per altre iniziative
di rilievo internazionale, come la conferenza multistakeholder
sulla connettività e l’inclusione sociale e l’evento
sulla protezione del consumatore Consumer Dialogue
organizzato con la Commissione Europea il 3 novembre
a Palazzo Piacentini, sede del Ministero.
Tra gli eventi sul territorio nazionale, dal 9 all’11 novembre,
il MISE ha inoltre partecipato a Parma all’Assemblea
Nazionale Anci con un proprio stand per sensibilizzare
e rendere partecipi gli amministratori locali della nuova
campagna sulla Nuova TV Digitale.
MISE.GOV.IT
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2.3 Sito Internet

MISE.GOV.IT

Pag 12

Piano Comunicazione
2022

SITO INTERNET
Il sito istituzionale (www.mise.gov.it) è la porta
di accesso digitale per mettere in contatto
il MISE 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 avuto l’obiettivo
di rafforzare la centralità dell’esperienza
dell’utente, offrendo in modo efficace soluzioni
e riducendo l’impatto della burocrazia.

Visita il sito

La partecipazione dei cittadini e l’ascolto delle loro
segnalazioni, che arrivano attraverso email,
moduli e il sistema di commento online delle pagine
(feedback), sono elementi di valutazione importanti
per individuare i modelli di pagina più performanti e
per apportare aggiornamenti e integrazioni ai contenuti.

MISE.GOV.IT
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Nei primi undici mesi del 2021 il sito ha superato:

6 milioni di utenti (+29%)
sull’anno precedente

22 milioni di pagine viste (+14%)
sull’anno precedente

MISE.GOV.IT
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Particolare attenzione viene dedicata alla
presentazione delle principali iniziative
istituzionali, a partire dal PNRR, e alla descrizione
degli incentivi e 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 (www.ecobonus.
mise.gov.it), con lo scopo di offrire agli utenti
interfacce dirette e dedicate.

MISE.GOV.IT

Visita il sito
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2.4 Social

MISE.GOV.IT

Pag 16

Piano Comunicazione
2022

SOCIAL
L’obiettivo della presenza sui social è avvicinare
sempre più il Ministero a cittadini e imprese,
rafforzando l’identità e la reputazione online
attraverso la valorizzazione e l’utilizzo preferenziale
degli account ufficiali in tutte le occasioni
di comunicazione.
Il MISE è presente su Twitter, Facebook,
Instagram, Linkedin, Youtube e con vari gruppi
su Whatsapp e Telegram.
Tutti gli account sono stati verificati in modo da
garantire la sicurezza e la qualità delle informazioni
fornite agli utenti.

MINISTRO

MISE.GOV.IT

FILATELIA

IMPRESA

COMUNICAZIONI

Visita Instagram

MERCATO
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Visita Facebook
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Visita Linkedin

VisitaTwitter
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I canali social sono gestiti direttamente dall’Ufficio Stampa
e Comunicazione e sono uno strumento fondamentale
non solo per informare, ma anche per promuovere attività,
iniziative, misure, servizi ed eventi istituzionali e soprattutto
per interagire con i cittadini e le imprese.

1.400.000 views +40%
24.100 follower

+19%

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.

13.000 follower +52%
129.600 follower

+8%

201.700 follower +35%
( DATI AGGIORNATI AL 16 DICEMBRE 2021)

MISE.GOV.IT
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2.5 Creatività
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CREATIVITÀ
All’interno dell’Ufficio Stampa e Comunicazione particolare cura è riservata allo sviluppo creativo dei messaggi del
Ministero e all’elaborazione grafica di contenuti specifici per molte misure. Anche il logo del Ministero è stato oggetto di
un upgrade che va a migliorare la leggibilità e riconoscibilità.

2020

MISE.GOV.IT

2021
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I contenuti multimediali (foto e video) sono stati sviluppati
soprattutto in periodo Covid per assicurare un flusso
costante a tutti gli organi di informazione e ancora oggi
sono un punto di riferimento per tutte le testate.
Per segnalare gli appuntamenti in diretta streaming
agli utenti e agli stakeholder sono state realizzate delle
grafiche contenenti i dettagli di ogni evento.
Nel 2021 nella Sala degli Arazzi, salone in cui si tengono
le riunioni più importanti di Palazzo Piacentini, è stato
realizzato un impianto per la trasmissione in streaming
degli eventi pubblici più significativi.

MISE.GOV.IT
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Sulle iniziative più importanti sono state sviluppate
linee guida grafiche, brand guidelines, a supporto
delle attività delle Direzioni per uniformare l’identità
e l’immagine esterna del Ministero.
Numerose sono state le infografiche create per
valorizzare le misure e per una più efficace e diretta
comunicazione sui social.
Un’attenzione particolare è stata riservata alla
valorizzazione delle emissioni filateliche declinando
con diverse grafiche i nuovi francobolli.

MISE.GOV.IT
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2.6 Comunicazione
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COMUNICAZIONE
L’Ufficio Stampa e Comunicazione ha assunto un ruolo importante nell’attività di indirizzo e coordinamento delle campagne
di comunicazione del MISE, determinato dall’esigenza di sviluppare e uniformare i messaggi e l’identità del Dicastero,
in relazione sia alle agenzie che alle società in-house che sono state scelte dalle Direzioni Generali per implementare e
comunicare le misure.
Le principali campagne coordinate sono state:

Nuova TV Digitale

MISE.GOV.IT

Bonus TV

Processo di Refarming
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Prodotti Sicuri

Saper(e) Consumare

Io l’economia la faccio circolare

Wi-Fi Italia

Bonus Terme

Lotta alla Contraffazione Euro2020

MISE.GOV.IT
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3.

MISE.GOV.IT

Obiettivi
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OBIETTIVI
Il Piano di comunicazione per l’anno 2022 predisposto dall’Ufficio Stampa e Comunicazione, 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:
• Valorizzare e promuovere le informazioni attraverso un linguaggio semplificato e integrato sulle varie piattaforme
di comunicazione, al fine di veicolare un’immagine coordinata delle attività del Ministero
• Favorire una conoscenza ampia e approfondita delle misure e dei programmi d’investimento approvati attraverso
informazioni, dati, schede di approfondimento, infografiche e materiali multimediali
• Pianificare e realizzare nuove iniziative su progetti di competenza del Ministero anche in relazione al PNRR
• Sviluppare, pianificare e promuovere le campagne di comunicazione
• Indirizzare, coordinare e monitorare le attività di informazione e comunicazione gestite in convenzione da vari enti e società
pubblico/private controllate, vigilate o realizzate in partnership con il MISE

MISE.GOV.IT
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3.1 Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

MISE.GOV.IT
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PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA
Le iniziative di comunicazione per il prossimo anno dovranno necessariamente anche riguardare gli interventi di
competenza nell’ambito del programma previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, interventi che si articolano
in sei ambiti di missioni:
•
•
•
•
•
•

Proprietà industriale e tutela Made in Italy
Innovazione e competitività
Transizione digitale e ecologica
Dalla ricerca alle imprese
Digitalizzazione e reti di Telecomunicazioni
Tutela consumatori e inclusione sociale

All’interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il Ministero dello Sviluppo Economico è titolare di 10 progetti
di investimento e un progetto di riforma del codice della proprietà industriale.
Ogni progetto, secondo una precisa visione di politica industriale, è stato disegnato per contribuire sia alla realizzazione
delle “raccomandazioni specifiche” della Commissione Europea, sia per rafforzare il potenziale di crescita del Paese.

MISE.GOV.IT
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L’obiettivo è porre le basi per uno sviluppo duraturo e sostenibile dell’economia garantendo la rapidità di esecuzione
dei progetti attraverso una semplificazione degli strumenti in modo da favorire un aumento della produttività.

10 progetti di investimento
1 progetto di riforma
18 miliardi di euro

MISE.GOV.IT

Previsti dal Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza

Del Codice della
proprietà industriale

Le risorse assegnate ai progetti di competenza
del MISE per l’attuazione degli investimenti
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4.

MISE.GOV.IT

Azioni
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AZIONI
Le attività avranno come obiettivo il rafforzamento del
rapporto con i target principali del Ministero, intesi anche
come organizzazioni associative, imprenditori, commercianti,
artigiani, professionisti, cooperative, cittadini-consumatori e
utenti dei servizi forniti dall’amministrazione.
L’interazione e il dialogo con gli stakeholder di riferimento
assumono pertanto un ruolo decisivo nell’implementazione
delle misure che il MISE promuove attraverso
programmi e progetti di investimento per la crescita e
l’ammodernamento del Paese, ivi incluse le informazioni e
le comunicazioni rivolte agli interlocutori internazionali per
il ruolo fondamentale che rivestono nell’attrazione degli
investimenti esteri per lo sviluppo e il rilancio del tessuto
produttivo del nostro territorio.

MISE.GOV.IT

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 necessitano 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.
La pandemia ha determinato un cambio di paradigma
repentino per cittadini e imprese, sia nel modo di approcciarsi
con le amministrazioni pubbliche, sia nell’interazione con i
servizi informativi.
Attraverso piattaforme di videoconferenza e webinar, ha
visto il coinvolgimento di un pubblico più vasto rispetto agli
eventi in presenza del periodo pre-Covid.
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Rivestono una particolare importanza
i roadshow organizzati in collaborazione
con i Punti Impresa Digitale delle Camere
di Commercio, sia online che sul territorio,
per promuovere tra le imprese - piccole,
medie e grandi - le misure agevolative
previste dal Piano Nazionale
Transizione 4.0, finalizzate a favorire
Guarda il piano
la trasformazione digitale dei
processi produttivi.

MISE.GOV.IT
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4.1 Comunicazione Piano Nazionale di Ripresa
e Resilienza

MISE.GOV.IT
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COMUNICAZIONE 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, utilizzando il portale dedicato
Italia Domani, i siti istituzionali e i canali social.
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, mentre nell’ambito delle attività della
Struttura tecnica per l’attuazione del PNRR è prevista
la promozione dei progetti di competenza, che sarà
coordinata dall’Ufficio Stampa e Comunicazione.

MISE.GOV.IT

Visita il sito
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Oltre alle attività di comunicazione
istituzionale, anche nel 2022 proseguiranno
su tutto il territorio nazionale gli eventi
“Dialoghi sul Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza”, dove il MISE
sarà impegnato a promuovere
e approfondire i progetti
d’investimento di sua competenza
con amministratori locali, esperti,
Guarda il piano
cittadini e stampa locale.
A queste iniziative ne seguiranno
altre più specifiche, organizzate
dal MISE, in territori che rivestono
un significato particolarmente simbolico
per gli interventi previsti.

MISE.GOV.IT
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4.2 Cabina di regia

MISE.GOV.IT
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CABINA DI REGIA
Nel corso di questi anni le Direzioni Generali hanno declinato
la propria attività di comunicazione in forma ordinaria.
È necessario cambiare passo nella strategia di
pianificazione delle iniziative finalizzate a promuovere le
misure di competenza del Ministero, avviando una cabina
di regia a guida dell’Ufficio Stampa e Comunicazione.

Le richieste per autorizzare la diffusione di spot istituzionali
sulle reti radiotelevisive nazionali verranno trasmesse dal
Ministero al Dipartimento per l’informazione e l’Editoria
della Presidenza del Consiglio dei Ministri secondo un
cronoprogramma che consenta di realizzare una efficace
pianificazione sui media, distribuendo gli interventi lungo tutto
l’arco dell’anno.

In particolare, gli eventi e la programmazione delle
campagne di comunicazione e informazione istituzionale
sono stabiliti dall’Ufficio Stampa e Comunicazione anche
sulla base delle proposte avanzate dalle Direzioni per le
materie di competenza. Il Segretariato Generale dovrà
coordinare e monitorare gli aspetti relativi al budget.
Per la realizzazione di queste attività il MISE potrà avvalersi
del supporto di vari enti e società pubblico/private controllati
o vigilati.

MISE.GOV.IT
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4.3 Nuove campagne di comunicazione

MISE.GOV.IT
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NUOVE CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE
Per il 2022 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.
In particolare:
•
•
•
•
•

Misure per il rilancio e lo sviluppo dell’industria italiana e delle PMI
Salvaguardia delle imprese in difficoltà economica finanziaria
Transizione digitale e verde del sistema produttivo
Nuovo Fondo per l’imprenditoria femminile
Reti e le nuove tecnologie di comunicazione

Sono inoltre allo studio nuove eventuali iniziative di comunicazione, anche alla luce delle conseguenze della pandemia
da Covid 19.

MISE.GOV.IT
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4.4 Rinnovo sito istituzionale

MISE.GOV.IT
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RINNOVO SITO ISTITUZIONALE
In questo anno è in programma un upgrade del sito
istituzionale sia per quanto riguarda il sistema di gestione
di contenuti (backoffice) che in relazione all’interfaccia
grafica, che sarà allineata ai più recenti template messi
a disposizione dall’Agenzia per l’Italia Digitale.
Sarà così possibile migliorare ulteriormente le prestazioni
della piattaforma, in un’ottica di comunicazione integrata,
e mantenere standard di alto profilo in relazione ai temi
dell’accessibilità e dell’usabilità.
Le attività di sviluppo verranno portate avanti garantendo
sempre il costante collegamento e dialogo con tutte le
Direzioni del Ministero, garantendo così la qualità e la
tempestività delle pubblicazioni e il continuo aggiornamento
dei contenuti, anche in relazione alla gestione degli obblighi
di trasparenza.

MISE.GOV.IT

Rispetto agli anni passati, continuerà lo sforzo per un design
di nuova generazione per i servizi web, che dovranno essere
sempre più digitali, usabili e orientati al mobile, in una logica
user-centered e attraverso uno sforzo di de-burocratizzazione,
anche con la semplificazione del linguaggio.
Particolare cura verrà data all’analisi dei dati (es. statistiche
di traffico) e alle ottimizzazioni per i motori di ricerca, i quali,
già oggi costituiscono la principale porta di accesso per
gli utenti.
Per rendere l’amministrazione sempre più aperta e
trasparente sarà ampliata l’offerta di open data attraverso
la messa a sistema di diverse banche dati, in modo da
garantire a cittadini e imprese l’accesso a dati aggiornati,
completi e disponibili in formati aperti.
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4.5 Convenzioni

MISE.GOV.IT
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CONVENZIONI
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 MISE o partnership di esso sulla base
di convenzioni siglate con le Direzioni Generali.

Gli enti e le società a cui il Dicastero fa riferimento sono
in particolare Unioncamere e il sistema camerale, Invitalia
(in 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.

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.

MISE.GOV.IT
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4.6 Promozione delle attività in Italia e all’estero
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PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ IN ITALIA E ALL’ESTERO
Saranno implementate le attività che mirano a promuovere
l’immagine e le attività del Ministero non soltanto in
occasione di iniziative organizzate nel Paese ma anche
all’estero, come già avvenuto nel 2021 con la mostra
“Italia geniale” inaugurata all’Expo di Dubai, che ripercorre
la storia dei brevetti e dei disegni industriali presso l’Ufficio
Brevetti e Marchi e che ha dimostrato essere un ottimo
strumento per valorizzare le eccellenze tipiche del
Made in Italy, anche in collaborazione con Agenzia ICE,
e intensificare la lotta al fenomeno dell’Italian sounding.
L’idea-progetto per febbraio 2022 è quella di riprogrammare
anche nella nostra sede la mostra “Italia geniale” come
evento di apertura delle celebrazioni per il 90° anniversario
dell’inaugurazione di Palazzo Piacentini.
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Per accrescere l’immagine internazionale del MISE,
come già avvenuto nel 2021, sarà promossa,
in collaborazione con l’Ufficio del Consigliere Diplomatico,
un’ampia visibilità nei canali di comunicazione degli incontri
bilaterali e degli eventi organizzati a Palazzo Piacentini.
Altrettanta cura sarà riservata alle missioni internazionali a
cui parteciperà l’autorità politica, 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 hanno preso parte a queste iniziative.

Scopri di più
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4.7 Ufficio Relazioni con il Pubblico
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UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO
Nel corso del 2022 si prevede un rinnovamento delle
attività di comunicazione sui servizi resi dall’Ufficio Relazioni
con il Pubblico.
In particolare verrà realizzato un restyling dei contenuti
della pagina MISE dedicata all’URP con l’introduzione
di prodotti editoriali e FAQ.
Sarà inoltre aggiornata la Carta dei Servizi
con un’iniziativa speciale per la rilevazione
della soddisfazione degli utenti sulla qualità
del servizio erogato.
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Scopri di più
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4.8 Polo Culturale
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POLO CULTURALE
Il Polo culturale del MISE intende realizzare, oltre alle attività finalizzate alla valorizzazione del patrimonio
posseduto e agli interventi informativi/formativi dedicati al personale per favorire la crescita culturale
e il miglioramento del benessere sul luogo di lavoro, due eventi particolari legati a ricorrenze che
interessano il 2022.
• In occasione del 40° anniversario dell’istituzione del Museo Storico
della Comunicazione (un unicum in Italia che rappresenta secoli di storia
del comunicare attraverso gli strumenti che hanno consentito all’uomo
di dialogare a distanza), si intende organizzare una mostra di rilievo dedicata
alla mail art.

Scopri di più

• A partire dal mese di aprile e fino al mese di novembre, in occasione
del 90° anniversario dell’inaugurazione del Palazzo Piacentini, si desidera
organizzare una serie di aperture straordinarie del Palazzo ed un evento
celebrativo nella sede storica di Via Veneto.
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5.

MISE.GOV.IT

Elenco dei progetti di comunicazione
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ELENCO DEI PROGETTI DI COMUNICAZIONE
Nel 2022 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. Nuove eventuali iniziative di comunicazione sono inoltre allo studio, anche alla luce delle
conseguenze della pandemia da Covid 19.
STRATEGICI

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Promozione delle iniziative a favore dello sviluppo dell’industria italiana e delle PMI
Piano Transizione 4.0
Promozione delle iniziative a sostegno della nascita e dello sviluppo delle imprese del settore creativo
Promozione e diffusione delle agevolazioni del nuovo Fondo per l’Imprenditoria Femminile
Comunicazione del Programma Operativo Nazionale Imprese e Competitività 2014-2020
Campagna di sensibilizzazione “Io l’economia la faccio circolare”
Campagna di sensibilizzazione di docenti e alunni “Saper(e)Consumare”
Nuova campagna di comunicazione per la Settimana Anticontraffazione con la realizzazione di uno spot per promuovere
l’eccellenza italiana
Campagna nazionale di comunicazione sui diritti dei consumatori nel settore delle comunicazioni elettroniche e mercato digitale
“Strategia Digitale attiviamo il futuro – Banda Ultralarga e 5G”
Campagna di comunicazione per la transizione al nuovo digitale terrestre (DVBT2) “Nuova TV Digitale”
Realizzazione di programmi di innovazione tecnologica ed azioni di comunicazione presso il comparto audiovisivo
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RILEVANTI

• Realizzazione del nuovo logo del Ministero dello Sviluppo Economico
• Attività di comunicazione relative all’intervento di Rilancio aree di crisi industriale (Legge 181/89)
• Interventi per lo sviluppo locale e lo sviluppo economico territoriale - bando per progetti pilota volti allo sviluppo del tessuto
infrastrutturale ed imprenditoriale
• Promozione Accordi per l’innovazione. L’intervento è finalizzato al sostegno di progetti di ricerca industriale e di sviluppo
sperimentale (R&S) nei settori applicativi della Strategia nazionale di specializzazione intelligente
• Attività di promozione dell’applicazione effettiva e uniforme del regolamento (UE) 2017/821 per gli importatori UE di minerali
e metalli (stagno, tantalio, tungsteno e oro) provenienti da aree di conflitto o ad alto rischio
• Comunicazione e informazione agli utenti della piattaforma Ecobonus
• Iniziative di comunicazione (convegni e webinar) su green economy, circular economy, raw material supply, blue economy
e politiche per lo sviluppo sostenibile
• Organizzazione eventi e iniziative in materia di startup e PMI innovative, pubblicazione report annuale
• Promozione delle iniziative a sostegno della nascita e dello sviluppo delle imprese del settore creativo
• Promozione e sviluppo del sistema cooperativo
• Polo Culturale - Mostra per 40° anniversario Museo storico comunicazione
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RICORRENTI

1/2

• Realizzazione di un piano di comunicazione integrato, con l’obiettivo di informatizzare i servizi per l’utenza,
anche a distanza (patenti GMDSS e radioamatore)
• Comunicazione misura Beni strumentali “Nuova Sabatini”
• Comunicazione relativa a Importanti Progetti di Comune Interesse Europeo (IPCEI)
• Promozione del Fondo di Garanzia per le PMI
• Promozione del Fondo per il credito alle PMI e ai professionisti vittime di mancati pagamenti
• Promozione delle agevolazioni per diffusione e rafforzamento dell’economia sociale
• Promozione delle agevolazioni per le imprese già confiscate o sequestrate alla criminalità organizzata
• Promozione dello strumento agevolativo Nuova Marcora finalizzato a promuovere la nascita e lo sviluppo di società
cooperative di piccola e media dimensione
• Promozione misure per la crescita e per il rafforzamento dei confidi
• Relazione al Parlamento sugli interventi di sostegno alle attività economiche e produttive prevista dall’articolo 1,
della Legge 266/97
• Informazione su attività Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU) tramite il sito (www.tuttoconsumatori.mise.gov.it)
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RICORRENTI

2/2

• Comunicazione attività svolte nelle procedure di amministrazione straordinaria e casi di successo
• “Favorire conoscenza degli obblighi del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e normative funzionalmente connesse
(POP, Mercurio, BPR, WFD)
• Workshop sugli IPCEI
• Attività divulgativa sui temi della ricerca e sperimentazione nel settore ICT per lo sviluppo di Reti di comunicazione fisiche
e radio di Nuova generazione (NGN)
• Divulgazione delle iniziative di formazione della Scuola Superiore di Specializzazione in Telecomunicazioni
• Informazione e divulgazione scientifica dei temi della direzione
• Iniziative di comunicazione con l’obiettivo di formare utenti PA sulle novità delle telecomunicazioni e della sicurezza informatica
• Campagna di comunicazione online e social per i giovani consumatori
• Giornata della lotta alla contraffazione per gli studenti
• Presentazione del Rapporto attività ufficio italiano Brevetti e Marchi anno 2021
• Pubblicazione Analisi statistico-economica annuale delle società cooperative
• Pubblicazione report annuale elenco aspiranti segretari generali delle Camere di Commercio
• Pubblicazione studio analisi statistica annuale Bilanci Società Fiduciarie
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