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Premessa

Potenziare la funzione della comunicazione pubblica, definendo mandati adeguati e sviluppando strategie che guidino l’offerta di comunicazione al servizio degli
obiettivi di policy e dei principi di trasparenza, integrità, accountability e partecipazione degli stakeholder del sistema di open government;
Operare una transizione verso una comunicazione più informata, costruita attorno a obiettivi politici misurabili e evidence-based, attraverso l’acquisizione di
conoscenze in materia di comportamenti, percezioni e preferenze di pubblici diversi, e basandosi sulla valutazione delle attività di comunicazione rispetto alle
metriche di impatto;
Utilizzare le tecnologie digitali e i dati in modo responsabile. Far leva sulle innovazioni tecnologiche per sostenere la reattività e l'inclusione, rispettando le
norme etiche.
Potenziare l’uso strategico della comunicazione pubblica per contrastare i fenomeni di misinformazione e disinformazione

La redazione del Piano di comunicazione annuale risponde alle indicazioni della Legge 7 giugno 2000, n. 150 “Disciplina delle attività di informazione e di
comunicazione delle pubbliche amministrazioni”, integrando i principi generali di buona amministrazione, di cui alla Legge 241/1990, con gli obiettivi di “efficienza,
efficacia, economicità, imparzialità e trasparenza, semplificazione e partecipazione” indicati nell’art. 12 del CAD - Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD). 

L'orizzonte di riferimento per le attività di informazione e comunicazione istituzionale è rappresentato quindi dagli agli stessi principi espressi nella riforma della
Pubblica Amministrazione: trasparenza ed efficacia dell’azione amministrativa. 

La comunicazione istituzionale rappresenta, quindi, un tassello fondamentale per la realizzazione di un'amministrazione "aperta", che sostiene, alimenta e supporta i
4 pilastri dell'Open Government: trasparenza, partecipazione, collaborazione, integrità. Lo scambio di informazioni tra governi e cittadini, e il dialogo che ne deriva,
sono elementi essenziali della governance democratica e sono funzionali a una migliore definizione delle politiche. 
L'OCSE, nel rapporto “Comunicazione pubblica: il contesto globale e la strada da seguire” (2021) individua i prinicipi chiave di una comunicazione efficace, tra i quali:

 

OECD (2021), OECD Report on Public Communication: The Global Context and the Way Forward , OECD Publishing, Paris,
https://doi.org/10.1787/22f8031c-en 
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Informazione e comunicazione
Sempre all’interno dell’articolo 1 della L.150/2000, precisamente al comma 4, vengono esplicitamente distinte le attività di informazione e le attività di comunicazione
realizzate dalle amministrazioni pubbliche.

L’attività di informazione
È destinata ai mezzi di comunicazione di massa e si realizza attraverso la stampa, i canali audiovisivi e gli strumenti telematici a disposizione.
Ha il compito di consentire una diffusione omogenea e coerente dell’immagine dell’Ente.
Quest’ultima viene continuamente costruita e rinnovata attraverso la narrazione e la divulgazione: della propria attività, dei servizi offerti, delle
policy, delle normative e della cultura di riferimento della PA.

L’attività di comunicazione

Questa si divide a sua volta in: comunicazione esterna e comunicazione interna.
La comunicazione esterna si rivolge: ai cittadini, alle altre amministrazioni, agli altri enti, alle imprese e alle associazioni. È attraverso la comunicazione
esterna, dunque, che si contribuisce a costruire la percezione della qualità del servizio, inoltre essa costituisce un canale permanente di ascolto e di verifica
di qual è livello di soddisfazione del cliente/utente. Questo aspetto risulta particolarmente rilevante in quanto, in questo modo, l’organizzazione ha la
possibilità di adeguare di volta in volta il servizio offerto alle indicazioni ricevute dagli utenti.

La comunicazione interna, invece, è complementare e funzionale alla comunicazione esterna, ma è rivolta al pubblico appartenente all’organizzazione di
riferimento (come dipendenti e collaboratori).

Finalità
Le finalità della comunicazione istituzionale sono indicate all’art. 1 co 5. della Legge n. 150/2000, con particolare riferimento a:

Illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l’applicazione;
Illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento;
Favorire l’accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza;
Promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale;
Favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell’avvio e del percorso dei procedimenti
amministrativi;
Promuovere l’immagine delle amministrazioni, nonché quella dell’Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d’importanza locale,
regionale, nazionale ed internazionale.

Ad esse si aggiunge la funzione della comunicazione pubblica a supporto dei principi dell’open government in materia di trasparenza, integrità, accountability e
partecipazione degli stakeholder (OECD, 2017)
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La riforma della comunicazione pubblica
All’interno della legge 150 del 2000 vengono dunque specificate le figure professionali coinvolte nelle attività di comunicazione e informazione: l’Ufficio per le Relazioni
con il Pubblico (URP), l’Ufficio stampa e il Portavoce (figura di nuova introduzione). La legge assegna, ad ognuna di queste figure, precise responsabilità.

L’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP)
L’urp si occupa delle attività di comunicazione rivolte ai cittadini (singoli e associati), alle imprese e gli altri enti. È compito di questo ufficio garantire i diritti di
informazione, di accesso e di partecipazione, ma anche agevolare l’utilizzazione dei servizi offerti ai cittadini e verificare la qualità dei servizi, compreso il gradimento da
parte degli utenti. 
Infine, questa figura deve garantire la reciproca informazione e il coordinamento tra sé e gli altri uffici dell’ente, ma anche con gli Urp di altre amministrazioni. L’Urp quindi
si rivela essere particolarmente importante in quanto esso svolge sia funzioni di comunicazione esterna, sia di comunicazione interna. 

L’Ufficio stampa
Al contrario dell’URP è un organo facoltativo e le Amministrazioni Pubbliche non sono tenute a dotarsene. Questo organo si occupa invece delle attività di informazione. 
L’Ufficio stampa è diretto da un capo ufficio stampa ed è formato da addetti stampa iscritti all’albo nazionale dei giornalisti (professionisti o pubblicisti). 
L’ufficio stampa, sulla base delle direttive impartite dall’organo di vertice dell’amministrazione, cura i collegamenti con gli altri organi di informazione, assicurando il
massimo grado di trasparenza, chiarezza e tempestività delle comunicazioni da fornire nelle materie di interesse dell’amministrazione.

Il Portavoce 
La figura del portavoce è anch’essa facoltativa e può essere anche esterna all’amministrazione. Si occupa delle attività di informazione, ma a differenza dell’ufficio
stampa, è un collaboratore diretto dell’organo di vertice dell’amministrazione, di cui segue i rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di stampa. 

Il progetto di riforma
Il Gruppo di lavoro su Riforma della comunicazione pubblica e Social media policy nazionale, promosso presso il Ministero PA e incardinato nel IV Piano OGP Italia, ritiene
indispensabile un aggiornamento della legge 150/2000, pietra miliare nello sviluppo delle funzioni comunicative pubbliche ma oggi in gran parte inadeguata alla nuova PA
trasparente e digitale.

La centralità del cittadino, perno della legislazione degli ultimi due decenni, deve comportare sia la soddisfazione degli utenti sia il loro consapevole coinvolgimento nelle
policy e nei processi decisionali. Il cittadino è oggi titolare del diritto a verificare la qualità delle prestazioni ed a contribuire alla progettazione e al miglioramento continuo
dei servizi, nella prospettiva dell’open government.
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Piano strategico 2023
Le finalità di comunicazione individuate dalla L. 150/2000 sono declinate in obiettivi di comunicazione sviluppati sulla base dei valori dell'Ente (Mandato, Vision, Mission)
definiti nel Programma pluriennale di mandato 2018-2023 approvato dal Consiglio Camerale il 2 maggio 2019 e delle linee di indirizzo strategiche approvate con la
relazione Previsionale e Programmatica 2023 (approvata dal Consiglio camerale con deliberazione del 25.10.2022). Le linee programmatiche trovano concreta
applicazione negli interventi di delineati nel Bilancio Preventivo 2023,  con particolare riferimento al piano degli interventi economici che saranno tradotti in azioni e
attività nei documenti di performance e nel piano delle azioni positive che confluiranno del Piano Integrato di Attivtà e Organizzazione 2023 - 2025 da adottare entro il 31
gennaio 2023 (DL 81/2021). 
A questi si andranno ad aggiungere i programmi e progetti finanziati con il 20% del Diritto Annuale per il  triennio 2023-2025 in attesa di autorizzazione mediante Decreto
del MISE .

Il ruolo, le relazioni, gli ideali e lo scopo che l'amministrazione si è data sono espressi nel "Ruolo", nella "Vision" e nella "Mission" che rappresentano l'identità e i valori della
Camera di commercio di Padova. 
Mandato
Contribuire allo sviluppo dell’economia locale con efficienza, professionalità e capacità di innovazione continua, per diventare sempre più punto di riferimento e motore di
sviluppo per la realtà socio-economica della provincia, in sinergia con il sistema delle Associazioni di categoria, per soddisfare le esigenze delle imprese, dei consumatori e
degli altri portatori degli interessi generali dell'economia padovana.
Vision
Sviluppare un ecosistema territoriale dell’innovazione basato sulla crescita qualitativa e sostenibile, per creare una ”Nuova Identità dell’impresa” che si focalizza
nell’innovazione, nella formazione, nelle reti di impresa, nell’internazionalizzazione.

Mission
Rendere il sistema economico territoriale strumento di attrattività e generazione di valore, anche sul piano della sostenibilità economica e ambientale, con particolare
attenzione allo sviluppo del turismo nel territorio, apportando un contributo per migliorare il posizionamento della provincia di Padova nell’indice del Progetto GreenItaly e la
percentuale di Start up rispetto alle società di capitali 

Nel 2023 si conclude il triennio di mandato per l'attuale amministrazione, un importante momento per condividere i risultati del lavoro svolto che trovano sintesi nel
progetto "Padova Hub Metropolitano 2030: un sogno da condividere". Il documento realizzato dalla Camera di Padova assieme alle Categorie economiche, guarda a
Padova come un hub metropolitano e delinea gli asset prioritari da valorizzare: interconnessione, innovazione, sostenibilità, competenza e inclusione sociale. La Padova
dei prossimi dieci anni delineata dalla Camera e assieme a tutte le categorie economiche che hanno collaborato alla sua definizione, rappresentano un imporante lascito
alla collettività e alla nuova amministrazione che si insedierà nel 2023.
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Favorire la digitalizzazione delle imprese attraverso la promozione di servizi digitali innovativi alle imprese e il rafforzamento dell'assistenza alle start up innovative
Restituire le risorse al territorio e favorire l'accesso al credito, supportare le imprese in difficoltà

Promuovere il sistema turistico e culturale e sviluppare l'attrattività del territorio 

Promuovere la sostenibilità ambientale e sostenere la transizione all'economia circolare e alla green economy 

Agevolare l’orientamento e l’accompagnamento al lavoro e alle professioni

Realizzare azioni per la prevenzione della crisi d'impresa, tutelare la regolarità del mercato e del consumatore, sviluppare la cultura della legalità per le imprese

Promuovere il benessere del personale e incrementare il coinvolgimento del personale in attività di formazione anche ai fini dello svolgimento della attività lavorativa
in forma agile
Sviluppare la cultura della legalità nell'Ente e rafforzare la trasparenza delle procedure di lavoro
ottimizzare la gestione del patrimonio, delle risorse economiche, della riscossione e delle partecipazioni
Misurare la soddisfazione dell’utenza, migliorare l'efficienza nelle procedure di lavoro e la comunicazione verso l'utenza esterna e gli stakeholders

La relazione previsionale e programmatica 2023 definisce 6 ambiti strategici di intervento nell'ambito dei quali sono individuati 10 obiettivi stratgici:

1IC- Innovazione Digitalizzaizione Competitività Internazionalizzazione

2TC - Turismo Cultura

3AE - Ambiente Economia circolare

 4IF - Istruzione e formazione professionale

5TL- Tutela del consumatore e legalità del mercato

6EF - Efficienza dell'ente

Ambiti e obiettivi strategici 2023
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Accrescere la cultura, la consapevolezza e le competenze delle imprese in materia digitale e green
Sviluppare ecosistemi per l'innovazione digitale e green, rafforzando le partnership con gli Enti di ricerca italiani e favorendo l’incontro tra domanda e offerta di
tecnologia, la cooperazione tra imprese per sviluppare la generazione condivisa di energia da fonti rinnovabili
Accompagnare le imprese nella “doppia transizione”, affiancandole nei processi di cambiamento e innovazione

Facilitare la riduzione del mismatch tra domanda e offerta di lavoro, agendo sull’importanza dell’acquisizione e rafforzamento delle competenze (specialmente
digitali, green e imprenditive)
Supportare le filiere tecnico professionale e processi di certificazione delle competenze acquisite tramite percorsi PCTO o ITS
Mettere a disposizione di imprese e Fondazioni ITS la propria expertise nel progettare e realizzare percorsi di orientamento, formativo e professionale.
Favorire l’incontro D/O di lavoro attraverso il supporto alle imprese nel rapporto con gli ITS Academy, il sostegno alle imprese innovative e sociali, la promozione di
azioni di valorizzazione della filiera dell’istruzione e della formazione

Consolidare e valorizzare l’attrattività dei territori, a supporto delle attività promozionali delle iniziative locali attraverso lo strumento delle destinazioni turistiche
(DMO) e degli attrattori culturali, a partire dai territori che sono accumunati dalla presenza dei siti Unesco meno noti.
Proseguire nel percorso di sviluppo delle forme di aggregazione in “rete” in modo da rafforzare e qualificare le iniziative di promozione e sviluppo locale. 
Rafforzare la qualità dell’offerta turistica, investendo nel miglioramento delle competenze e, quindi, della competitività delle imprese

Assicurare un accompagnamento permanente alle PMI verso i mercati esteri attraverso un’offerta integrata di servizi volti al posizionamento e alla promozione
commerciale
Azioni mirate di assistenza per ampliare e diversificare i mercati di sbocco e rafforzare la competitività dei sistemi produttivi territoriali.
Rafforzamento e specializzazione del network di punti territoriali SEI per sviluppare le competenze delle PMI orientate all’estero
Diffondere efficacemente iniziative e servizi volti alla promozione internazionale delle PMI italiane. 

A questi si affincheranno programmi e progetti aventi per scopo la promozione dello sviluppo economico e l'organizzazione di servizi alle imprese finanziati dal previsto
aumento del 20% del Diritto Annuale per il triennio 2023-2025, in attesa di autorizzazione mediante Decreto del MISE: 

La doppia transizione: digitale ed ecologica

Formazione Lavoro

Turismo

Preparazione alle PMI ad affrontare i mercati internazionali

Ambiti e obiettivi strategici 2023
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La mappa degli Stakeholders

imprenditori
professionisti
consumatori
Organizzazioni sindacali, Associazioni di categoria, Ordini professionali,
Istituzioni locali, Comuni, Provincia di Padova, Regione del Veneto
Sistema camerale (Unioncamere, Unioncamere del Veneto, altre CCIAA) 
Enti di ricerca, Università. Istituti scolastici, ITS
Organismi europei ed internazionali, Sistema creditzio
Media locali

segmentazione sociodemografica età, sesso, tipo di ragione sociale dell’impresa, grado di istruzione, ecc.
segmentazione in base al comportamento di fruizione: nuova impresa, consapevolezza del valore del servizio offerto, attenzione alla gratuità, atteggiamento verso
l’ascolto o la visione del prodotto
 segmentazione per consumo “mediatico” e per differenti abilità tecnologiche.

Come già avvenuto nel biennio precedente, la redazione della Relazione previsionale e programmatica 2023 è stata preceduta da una fase di coinvolgimento attivo dei principali
attori economici, gli stakeholders, cittadini e imprese allo scopo di raccogliere riflessioni e spunti al fine di sviluppare una programmazione strategica più ricettiva verso le esigenze
del mondo delle imprese.

In sede di pianificazione l’ente ha tenuto conto inoltre del costante monitoraggio del grado di soddisfazione della propria utenza circa i servizi offerti. 

La Camera di commercio, infatti,  svolge tutte le sue azioni rivolgendosi a un target vario di interlocutori, per ciascuno dei quali variano le finalità del messaggio
(partecipazione, cooperazione, informazione, comunicazione) e il canale da utilizzare.

Il pubblico di riferimento, gli  stakeholder, ai quali la Camera di commercio di padova si rivolge, è articolato in:

Per ogni obiettivo della Camera è necessario quindi specificare strategia, strumenti e attività di comunicazione a seconda del target e di ulteriori elementi di segmentazione,
in particolare
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l'esigenza di ricevere comunicazioni e informazioni dirette da parte della Camera di Commercio sui servizi offerti
la necessità di una maggiore tempestività nel comunicare le informazioni sui bandi di finaziamento e sui servizi 
l'esigenza di comunicare in modo chiaro e semplice le opportunità per le imprese

La digitalizzazione che nell'ultimo ventennio è intervenuta nelle procedure e procedimenti relativi agli adempimenti e nei servizi camerali ha considerevolmente ridotto,
quando non anche azzerato, le occasioni di un contatto con il principale interlocutore e destinatario dell'azione camerale. 

Nonostante la presenza e il presidio dei canali di comunicazione digitale, i risultati delle indagini di customer 2021 e 2022, cui hanno partecipato rispettivamente 3.151 e
1.875 imprese, evidenziano la difficoltà della Camera di raggiungere direttamente le imprese, con i quali la relazione è spesso mediata da figure professionali
(commercialisti/avvocati) delegate ai rapporti con l'Ente da parte dell'impresa, nonostante la qualità della comunicazione degli strumenti digitali (sito web, newsletter,
social network) sia ritenuta soddisfacente da circa l'80% di coloro che li utilizzano.
Cfr. Indagini Customer  2021 e Customer 2022

Le osservazioni degli intervistati che hanno dichiarato di non conoscere i canali digitali della camera, o che hanno espresso un giudizio non soddisfacente sulla qualità
degli strumenti e dei servizi oggetto della rilevazione, hanno evidenziato:

Gli strumenti di comunicazione e i risultati della customer 
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Obiettivi di comunicazione  2023
rinforzare la percezione del brand CCIAA di Padova "il futuro a portata di impresa" come istituzione efficiente, dinamica, in relazione costante con le esigenze degli
imprenditori, del mercato del lavoro e del territorio valorizzando le sinergie con gli altri soggetti del sistema camerale, con gli enti di ricerca, le università, gli istituti
scolastici e con le istituzioni locali e regionali  e gli asset delineati nel progetto Padova Hub Metropolitano: interconnessione, innovazione, sostenibilità, competenza e
inclusione sociale;

comunicare la Camera di Commercio come volano per la digitalizzazione delle imprese, rilanciando in maniera logica ed integrata tutti i servizi offerti dal sistema
camerale a partire dal supporto all’avvio di impresa, ai servizi amministrativi digitali (Cassetto Digitale, Sari, SUAP, Cert’O Stampa in Azienda, fatturazione elettronica,
ecc.), sensibilizzando sui nuovi temi della Cyber Security, della ricerca brevettuale, della formazione offerta dai PID Lab, informando sulle attività di orientamento verso
le strutture nazionali che operano a supporto dei processi di trasferimento tecnologico e trasformazione digitale delle imprese, e promuovendo gli interventi a supporto
dell'innovazione, del trasferimento tecnologico, dell'insediamento di startup e imprese innovative, comunicando le opportunità offerte dal Polo dell'innovazione nell'area
Padova Soft City in collaborazione con SMACT (realizzate dal Competence Center SMACT e dal Galileo Visionary District), del Centro Congressi e del Progetto Le
Village

valorizzare la Camera di Commercio come propulsore del territorio, promuovendo le iniziative di promozione del patrimonio turistico culturale e delle eccellenze del
territorio realizzate in collaborazione con  le OGD, con i servizi di informazione e assistenza turistica con il Comune di Padova, l'Università e il Teatro stabile del Veneto

rinforzare la percezione della Camera di Commercio come punto di riferimento informativo delle misure di finanziamento nazionali e regionali a supporto della
competitività delle imprese, della digitalizzazione e della transizione ecologica

comunicare la Camera di Commercio come opportunità per l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro e per lo sviluppo di nuove competenze lavorative, 
 promuovendo i  progetti e le iniziative di formazione, orientamento e placement realizzati con Università, ITS e imprese

comunicare la Camera di Commercio come tutore della legalità e del mercato, informando sui servizi e le iniziative a supporto della prevenzione della crisi d'impresa
realizzati in collaborazione con altri soggetti istituzionali e ordini professionali, promuovendo iniziative per la cultura della legalità e informando sulle attività di vigilanza
svolte in convenzione con Unioncamere Mise e in collaborazione con le forze dell'ordine locali

rinforzare la pecezione di Camera di Commercio aperta, trasparente e inclusiva, comunicando programmi, progetti, attività realizzati e risultati raggiunti in modo
semplice, chiaro e tempestivo, attivando rilevazioni di customer satisfaction per raccogliere suggerimenti e osservazioni e comunicando le azioni poste in essere in
risposta alle rilevazioni effettuate.
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Azioni di comunicazione 2023

attivare una relazione diretta, semplice ed efficace verso le imprese (far conoscere i canali di comunicazione digitale, promuovere l'iscrizione alla newsletter camerale
anche con il coinvolgimento dei partner di progetto, utilizzare le occasioni di contatto istituzionale per comunicare i canali di comunicazione dell'ente - es. comunicazione
annuale diritto annuale, altre comunicazioni inviate tramite PEC dagli uffici camerali - lettera di benvenuto nuovi iscritti al RI - comunicazione annuale via PEC delle linee
strategiche dell'ente con rinvio ai canali di comunicazione istituzionale dell'ente)
assicurare aggiornamenti e tempestività di informazione (revisione dei contenuti del sito camerale, creazione di faq sulle tematiche di maggiore interesse)
realizzare video-pillole info/promozionali sui servizi camerali 
migliorare l'usabilità del sito camerale affiancando alla navigazione per "ciclo di vita dell'impresa" una navigazione "tematica" 
valorizzare la trasparenza amministrativa integrando le informazioni obbligatorie presenti nella sezione Amministrazione Trasparente (ad esempio comunicare le azioni
messe in campo in risposta alla rilevazione della customer satisfaction) 
migliorare la profilazione degli iscritti alla newsletter per tematiche di interesse
monitoraggio periodico e analisi dei dati visita del sito e dei canali social 
realizzare articoli per la rivista di sistema "Unioncamere Economia & Imprese"

promuovere la visibilità dell'Ente in iniziative e contesti rilevanti per affinità di tematiche con gli obiettivi dell'ente 
promuovere il coinvolgimento di imprenditori eccellenti
promuovere le inizaitve strategiche dell'ente mediante una migliore organizzazione e gestione della presenza nei media (conferenze stampa)
realizzare una programmazione di  podcast sui temi strategici dell'ente 
definire campagne di comunicazione per singolo progetto
migliorare la comunicazione interna su progetti, attività e novità che coinvolgono l'Ente attraverso la intranet camerale e incontri periodici di aggiornamento di responsabili e
del personale 
migliorare le prestazioni dei profili social istituzionali (campagne a pagamento)
migliorare la comunicazione integrata definendo campagne di comunicazione per progetto/prodotto (obiettivi di comunicazione/target/canali/tempi)

Nuovi iscritti alla NL
Aperture NL
Nuovi follower canali social
Visualizzazioni dei post
Visualizzazioni pagine del sito camerale

La realizzazione efficace degli obiettivi generali di comunicazione sopra delineati, richiede innanzi tutto di porre in essere una serie di azioni che, in risposta alle richieste
formulate in sede di Customer satisfaction, consentano alla Camera di Commercio di raggiunere e fidelizzare il suo principale interlocutore: le imprese. 

Obiettivi tecnico-operativi di comunicazione:

Obiettivi di comunicazione istituzionale e di prodotto:

Monitoraggio
I risultati delle azioni di comunicazione sono monitorati attraverso i seguneti indicatori:
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