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01 
Comunicazioni 
al Partenariato



Caratteristiche
- tempestività: anticipazioni di successive 

informazioni diffuse ad un pubblico più vasto

- tecnicità: contenuti e linguaggio adatto a 
soggetti “esperti” del PSR

- riconoscibilità: veste grafica che rende 
immediatamente riconoscibile la 
comunicazione  

n.58 invii 
dal 1° gennaio 2018 ad oggi



02 
Indagine 
sulle Comunicazioni al Partenariato



Finalità
- valutare il gradimento rispetto ad alcuni 

indicatori (abitudini di lettura, interesse, 
tematiche, linguaggio)

- migliorare la fruibilità del prodotto

- adeguare il sistema di mailing alle esigenze
del target

n.168 partner contattati

Risultati
hanno risposto

n.26 soggetti

Campione

prevalentemente uomini 65% (17 su 26)

fascia d’età elevata compresa tra 51-60 anni (50%) 

formazione elevata (65,4% Laurea, 11,5% Post laurea)

residenti principalmente nelle provincie di Padova (30,8%) e 
Treviso (34,6%)

soggetti appartenenti alla categoria di partenariato 
«Istituzionale e territoriale» (73%)









03 
Nuova area 
Partenariato 
sul sito del PSR



Caratteristiche

- Area dedicata al Partenariato 
all’interno del sito del PSR Veneto

- Soggetti del Tavolo: anteprima con 
logo e scheda descrittiva

- Soggetti del Partenariato “generale”: 
card con informazioni base



Finalità

- coinvolgere i partner

- dare visibilità ai partner

- generare traffico reciproco 

- migliorare e ampliare la reputazione del 
PSR sui motori di ricerca

- stimolare partner a “riconoscersi”
parte del PSR

https://psrveneto.it/partenariato/


Singola scheda

- breve descrizione sintetica del partner

- riferimenti essenziali (indirizzo, 
telefono, email, sito web)

- mappa geolocalizzata



Form 
di segnalazione

Per integrare o correggere 
testi e riferimenti presenti 
nella Scheda Partner.



Sito web

118.706 pagine visualizzate
nel 2019 (al 27/11) 
+55.9% rispetto allo stesso periodo del 2018

39.438 utenti unici
nel 2019 (al 27/11)



Social

8.355 follower della pagina 
Facebook - 8.099 mi piace alla 
pagina Facebook

Copertura Facebook (1/1 - 27/11): 

2.237.323 
organica: 365.822
a pagamento: 1.871.501



04 
Ricognizione 
siti web 
del Partenariato



Caratteristiche

Ricognizione e analisi sulla comunicazione del 
Programma di sviluppo rurale presente nei siti 
web del Partenariato

- 1a fase: Mappatura generale

- 2a fase: Focus su un campione di partner

- 3a fase: Considerazioni finali



Presenza 
del PSR 
nei siti web 
dei partner



Presenza 
di temi 
attinenti

Focus su 20 siti che 
parlano di PSR



Marzo 2020

Occasione di confronto
tra ADG e Partenariato 

sulla comunicazione della 
politica di sviluppo rurale



Indagine su conoscenza del PSR 
(Portatori d’interesse) - Aprile 2019

https://www.youtube.com/watch?v=hoedOAr-fR8


Buona giornata

Alessandro Tomasutti

Communication Officer

MA RDP Veneto - Regione del Veneto

Tel. +39 041 279 56 29

Email alessandro.tomasutti@regione.veneto.it


