
PROMUOVERE L'IMPRESA INNOVATIVA A LIVORNO 
La strategia di Comunicazione del Polo 

 
12 maggio 2021 

 
Annalisa Giachi, Promo PA Fondazione 



, 

IL RUOLO DI 
PROMO PA PER 
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OBIETTIVI 

Porre le basi affinché il Polo possa comunicare attraverso un logo, un payoff e una strategia di comunicazione integrata 
chiara ed efficace che sia in grado di veicolare l’identità, la distintività e l’innovazione  del nuovo soggetto 

Comunicare il progetto di Polo Tecnologico come “Polo Diffuso” caratterizzato da vocazioni eterogenee e integrate 

Promuovere la vision del Polo diffuso come “Polo di innovazione urbana” in grado di cambiare il volto della città a 
partire da una visione condivisa  

Veicolare attraverso una comunicazione efficace l’obiettivo primario del Polo, che è quello della crescita  della capacità 
di innovazione e del numero di imprese innovative a Livorno 



, 

TARGET 

Stakeholder territoriali 

Soggetti finanziatori  

Soggetti che 
svolgono trasf. 

tecnologico 

Soggetti che 
svolgono ricerca  

Imprese e  
Start up 

Università e ai centri di ricerca 
 i Centri servizi,  i parchi scientifici, i 
distretti tecnologici 
I distretti tecnologici della Regione 
Toscana 
alcuni  PST extra - regionali  

venture capitalist 
business angels 
istituti di credito 

fondazioni bancarie 
Regione Toscana  

Ministero per lo sviluppo Economico 
Invitalia 

Commissione Europea 

Scuole, mondo della formazione e 
dell’università 
Istituzioni locali interessate 
Società partecipate 
Esperti locali di innovazione  
Altre amministrazioni comunali. 



MESSAGGI 

IL POLO TECNOLOGICO 
COME ECOSISITEMA 

INNOVATIVO 

    IL POLO DI 
INNOVAZIONE COME 
VOLANO DI CRESCITA 

ECONOMICA E DI 
SVILUPPO COMPETITIVO 

VERSO UNA NUOVA 
PARTNERSHIP PUBBLICO 

PRIVATA 

 

IL POLO COME SOGGETTO 
DI SUPPORTO PER 

L’ATTUAZIONE DEGLI 
INVESTIMENTI DEL PNRR 

1 2 3 
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STRUMENTI 

WEB SOCIAL DIGITAL TOOLS 
EVENTS VISUAL IDENTITY 



STRUMENTI: 
VISUAL IDENTITY 

Livornine 

per l’importanza del richiamo alle 

radici storiche per il valore fondativo 

che ebbero nella storia livornese.  

 

“2030”  

per gli obiettivi di sviluppo sostenibile 

e di bene comune che caratterizzano 

l’Agenda 2030. 



hiips://www.livornine2030.it/ 

STRUMENTI: 
WEB 



hiips://www.livornine2030.it/rete-livornese-

innovazione/ 

STRUMENTI: 
WEB 

hiips://www.livornine2030.it/rete-degli-

ambasciatori-livornesi-nel-mondo/ 

Vuoi aderire alla Rete Livornese per 

l’’Innovazione  

Vuoi diventare Ambasciatore di 

Livorno 

hiips://www.livornine2030.it/polo-di-

innovazione-urbana-livornese/ 

Vuoi aderire al Polo di 

 innovazione urbana? 
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STRUMENTI: 
DIGITAL 

Promozione per le 10  imprese della Rete  

n. 3  Campagne di 
advertising 

 "10 marziani a Livorno" 

Video interviste 
Video storytelling 
Casi di studio 
Dirette social 

Brochure e materiali 
promozionali 



STRUMENTI: 
SOCIAL 

La strategia Social verrà coordinata 
nell’ottica di favorire le potenzialità  

e le peculiarità di ciascun canale social:  

FACEBOOK 

TWITTER 

LINKEDIN 

Obiettivi della strategia social 
 
1. Utilizzare le apposite potenzialità di 

segmentazione di Facebook, Twitter e Linkedin, 
declinando/modificando i contenuti per adattarli 
alle grammatiche dei singoli canali; 

2. Amplificare la visibilità del progetto, creando 
interazioni con gli utenti; 

3. Realizzare campagne pubblicitarie ad hoc;  
4. Fungere da customer care per gli utenti che 

utilizzeranno le piattaforme social. 



STRUMENTI: 
SOCIAL 

Facebook sarà utilizzato per un’attività di 
comunicazione ad ampio raggio, con diverse 

modalità: 
 

-VETRINA DI IMMAGINI E RACCONTI 
-TAG ENTI E PARTNER COINVOLTI 

-STORIES 
-DIRETTE VIDEO 

-CAMPAGNE ADVERTISING 



STRUMENTI: 
SOCIAL 

Twitter sarà fondamentale per i messaggi 
istituzionali della campagna e sarà rivolto agli 

stakeholder istituzionali, ai partner di 
progetto, alle imprese e alle pubbliche 

amministrazioni.  
 



STRUMENTI: 
SOCIAL 

Linkedin, social dedicato al mondo del 
lavoro per eccellenza,  sarà 

fondamentale per comunicare con il 
sistema delle imprese e dei 

professionisti. 
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Eventi fieristici (es. LuBEc)  

Stati Generali dell’innovazione 

Eventi annuali Rete degli ambasciatori 

Workshop informativi su bandi e opportunità 

Eventi formativi 

STRUMENTI: 
EVENTI 



STRUMENTI: 
SOCIAL 

Viale Luporini, 37/57 – 55100 – Lucca 
Tel 0583-582783 – Fax 0583-1900211 

a.giachi@promopa.it 
info@livornine2030.it 

 


