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Premessa

          Il Piano di comunicazione è lo strumento per programmare 
organicamente ed ottimizzare le scelte di comunicazione di un’azienda o di 
un’amministrazione pubblica, e creare sinergie tra le diverse attività di 
comunicazione.
       Con l’entrata in vigore della legge 7 giugno 2000 n. 150 e 
l’emanazione del suo regolamento di attuazione, approvato con Dpr n. 422 
del 21 settembre 2001, la comunicazione cessa di essere un segmento 
aggiuntivo e residuale dell’azione delle pubbliche amministrazioni, e ne 
diviene parte integrante, così come accade da decenni alle imprese che 
agiscono nel mercato dei prodotti e dei servizi.

      La Direttiva sulle attività di comunicazione delle pubbliche 
amministrazioni emanata dal Ministro per la Funzione Pubblica il 
7.2.2002, nel fornire alle amministrazioni pubbliche gli indirizzi per 
l’attuazione della predetta legge, individua nel Piano di comunicazione e 
informazione lo strumento per la programmazione annuale delle iniziative 
di comunicazione di ogni amministrazione pubblica.

Dopo la fase emergenziale innescata dalla pandemia che ha visto l’Ente 
camerale attivare un articolato e vasto programma di interventi straordinari 
a sostegno del sistema imprenditoriale delle province di Arezzo e Siena, il 
2023, pur presentando nuovi e gravi molti elementi di incertezza, può 
segnare il ritorno ad una normalità organizzativa e programmatoria

Sul versante della comunicazione, nel triennio 2020-2022, si è provveduto 
ad accompagnare e supportare i progetti e le azioni straordinarie che l’Ente 
ha messo in campo e a far conoscere agli utenti le modalità, in alcuni casi 
straordinarie ed innovative, necessarie ad usufruire dei servizi camerali.

Un impegno che ha permesso di confermare il ruolo preminente assunto 
dall’Ente nelle province di Arezzo e di Siena, per istituzioni, imprenditori, 
cittadini, associazioni di categoria e sindacali.



Anche in questo periodo così complesso, l’Ente è stato comunque in grado 
di privilegiare e valorizzare le specificità dei singoli sistemi economici, 
attraverso l’ampia autonomia delle sedi ed il mantenimento del 
preesistente rapporto diretto tra imprese ed uffici camerali attuato in una 
logica di prossimità.

Nella Camera di Commercio di Arezzo-Siena sono infatti rappresentati due 
sistemi economici-produttivi che, integrandosi, producono importanti 
sinergie.

Il Piano di Comunicazione 2023 deve tenere necessariamente conto della 
particolarità della situazione economica che induce a considerare ancora 
strategiche le informazioni inerenti la situazione congiunturale economica 
dei territori. Inoltre, vista l’ottima accoglienza avuta da alcune modalità di 
veicolazione di servizi e informazioni utilizzate in fase emergenziale,
appare necessario confermare tali modalità ad iniziare da quelle finalizzate 
alla promozione della digitalizzazione e da quelle che prevedono un più 
ampio accesso da remoto dei servizi camerali.

Particolare attenzione sarà inoltre rivolta alle attività di comunicazione 
riguardanti le specificità appartenenti ad ognuno dei territori provinciali.

Per questi motivi, pur nella sua omogenea articolazione e negli obbiettivi 
comuni per le due sedi, tale documento si presenta con un indirizzo 
dinamico e con proposte che potranno essere integrate e/o corrette in base 
agli stimoli ed ai suggerimenti proposti dalla struttura organizzativa e dalla 
Governance dell’Ente.

GLI OBIETTIVI

Gli obbiettivi strategici del PC 2023 della Camera di Commercio di 
Arezzo-Siena saranno quelli di consolidare la conoscenza dei servizi e 
delle attività dell’Ente presso l’utenza e presso gli stakeholder e di 
assicurare un adeguato flusso di informazioni sulla situazione economica e 
sugli interventi che la Camera di Commercio attiverà.



Più in dettaglio le azioni di comunicazione da realizzare mirano:

1. A promuovere il ruolo e l’ambito territoriale della Camera di 
Commercio attraverso la realizzazione di interventi coordinati, 
omogenei e uniformi;

2. Stabilire rapporti e relazioni con il sistema interprovinciale e 
regionale degli operatori dell'informazione;

  
3. Coordinare la divulgazione delle informazioni di base sui servizi 

camerali previsti dal Decreto legislativo n. 219 del 25 novembre 
2016;

4. Sostenere le attività di promozione dei bandi e dei progetti 
individuati a valere sul Fondo di Perequazione nazionale;

5. Sostenere dal punto di vista comunicativo, offrendo fattiva e piena
collaborazione ai colleghi operatori del PID, le attività rivolte alla 
crescita delle competenze digitali delle imprese aretine e senesi;

6. Realizzare l’attività informativa collegata alle procedure di rinnovo 
del Consiglio camerale per il mandato 2023-2028.

LE AZIONI DI INTERVENTO

Nel PC 2023 vengono individuate alcune tipologie di attività e strumenti 
che si possono differenziare in due grandi categorie:
1) Comunicazione Interna e organizzativa, rivolta ai pubblici interni 

dell’Ente;
2) la Comunicazione Esterna, rivolta ai pubblici esterni dalle imprese e 

organizzazioni professionali, ai mass media, alle altre istituzioni.



COMUNICAZIONE  INTERNA

Condizione necessaria per un’efficace comunicazione esterna di ogni 
azienda, pubblica o privata che sia, è una efficiente comunicazione interna.
La comunicazione interna mira a diffondere e condividere i valori 
dell’ente, il senso di appartenenza e gli obiettivi (primo fra tutti quello di 
essere un riferimento per il sistema imprenditoriale, economico e sociale) 
al fine di migliorare i processi di lavoro e creare un contesto collaborativo 
che favorisca il supporto del personale: la cosiddetta advocacy.
Questo attraverso una migliore circolazione delle informazioni, al fine di 
diffondere la conoscenza reciproca delle attività e favorire la condivisione 
e la compartecipazione degli obbiettivi.
L’attività si poggia su un continuo confronto tra gli uffici interessati alla
promozione di eventi e servizi.

All’interno della Comunicazione interna sono ricompresi anche gli 
strumenti idonei a verificare periodicamente se e in quale misura i 
messaggi ed i relativi contenuti vengono percepiti dai “pubblici di 
riferimento”, ai quali sono destinati, considerata l’inevitabile dispersione 
di una percentuale variabile di messaggi (copertura del target). 

Ecco la necessità di attivare la customer satisfaction, strumento 
indispensabile per capire anche le aspettative degli utenti ai fini di una 
corretta e condivisa elaborazione della programmazione annuale delle 
attività dell’ente.

La Camera di Commercio di Arezzo-Siena realizzerà periodicamente 
campagne di customer satisfaction finalizzate ad accertare il livello di 
gradimento dei servizi camerali e a recepire osservazioni e suggerimenti 
per un continuo miglioramento degli stessi.



COMUNICAZIONE  ESTERNA

Le azioni per rendere le strategie comunicative il più multimediali e 
coinvolgenti possibili sono soggette a continua evoluzione, poiché in 
continua evoluzione sono le tecnologie, oltre alla necessità di aggiornare e 
sensibilizzare il personale camerale sulla materia.

Il sistema dei mezzi di comunicazione tradizionali come televisione e carta 
stampata è in una fase di profonda trasformazione indotta anche dalla 
straordinaria evoluzione dei media digitali via web che possono 
raggiungere in minor tempo un numero considerevole di utenti.

La comunicazione digitale progredisce a un ritmo sostenuto con l’utilizzo 
dello streaming e della più moderna tecnologia 5G. Per veicolare un 
messaggio, si è imposto il concetto della produzione e della condivisione 
social dei contenuti prodotti da chi informa, come la Camera di 
commercio, ma anche dagli utenti che fruiscono i contenuti sui vari device 
mobili.

E’ necessario pertanto utilizzare forme espressive diversificate, linguaggi 
moderni e adeguati alle moderne forme di comunicazione e si deve tener 
conto della natura variegata dei destinatari e della diversificazione degli 
strumenti a disposizione per attingere all’informazione.

Spesso nel messaggio, il rapporto tra testi e immagini si è sbilanciato a 
favore di questi ultimi: la scrittura si è dovuta ridimensionare, a favore di 
una comunicazione sempre più fatta di foto, icone e simboli.

Una novità che peraltro interessa l’intera organizzazione dell’Ente e non 
solo chi si occupa di comunicazione.

Anche nel 2023 particolare attenzione sarà dedicata a quelle attività che 
pur non rientrando nella tipologia della pubblicità istituzionale degli Enti 
pubblici, disciplinata anche dall’art. 41 del decreto Legislativo 31 luglio 
2005, n.177, hanno comunque un’importante funzione di promozione 
indiretta dell’Ente. Si tratta cioè di interventi che saranno posti in essere 



per supportare la partecipazione di imprese a manifestazioni fieristiche
nonché per promuovere specifici bandi e progetti collegati ai fondi di 
perequazione ed ai progetti finanziati con il 20% del diritto annuale.

Come già anticipato particolare rilevanza avranno gli interventi di 
comunicazione dedicati a supportare, con informazioni pratiche e report 
economici il più possibile redatti con i dati reali in possesso dell’Ente, il 
sistema economico locale.

Più in generale l’Ente camerale proseguirà nella sua attività di 
comunicazione diretta a sviluppare una relazione sempre più diretta, 
semplice, efficace e disintermediata tra la Camera, gli imprenditori, i 
cittadini, i giornalisti e qualunque altro target, aggiornando i propri 
contenuti con rapidità e in modo permanente,  trasmettendo affidabilità e 
competenza e rispettando  tutte le norme di trasparenza amministrativa e di 
garanzia della privacy.

a) Immagine coordinata e uniforme

La Camera di Commercio di Arezzo-Siena richiede l’inserimento del 
proprio logo sui materiali prodotti per eventi e manifestazioni organizzate 
con il patrocinio o il cofinanziamento dell’Ente. Una procedura che 
permette di promuovere l’ente e le proprie attività. Dal sito istituzionale 
www.as.camcom.it è possibile scaricare il logo nei vari formati.

b) Bacheche ed espositori

Ai vari piani degli edifici camerali sono collocati espositori mobili dove 
gli utenti possono ritirare materiale informativo e dépliant. Sono inoltre 
presenti touch screen alla Borsa Merci di Arezzo che possono fornire varie 
tipologie di informazioni in coincidenza con l'apertura della Sala e monitor 
posizionati nelle sedi camerali.



c) Portale web e social media

Dal 2019 è operativo il sito www.as.camcom.it che ha sostituito i 
precedenti siti delle due Camere.

Dopo quattro anni appare necessario avviare una nuova rivisitazione 
grafica e strutturale finalizzata al miglioramento della usabilità e 
accessibilità del sito, ad una navigazione più immediata e semplificata ed a 
una più efficace valorizzazione dei servizi on line che sono stati 
implementati nel corso degli anni.

Nel corso del 2022, attraverso riunioni preparatorie con Infocamere e PID
e attraverso il monitoraggio e la raccolta degli indicatori chiave di risultato 
(KPI - Key Performance Indicator) è stata predisposta una bozza della 
nuova articolazione della home page e delle più significative sezioni del 
sito.

Sono state ipotizzati interventi che andranno ad aggiornare la veste grafica, 
la riorganizzazione dell’alberatura, l’ottimizzazione della struttura della 
User Experience (UX) della homepage e quella dei flussi di navigazione 
(User Flow).

Inoltre, il restyling terrà conto della normativa relativa all’accessibilità dei 
siti web (Linee guida per l'accessibilità dei contenuti Web) e, più in 
generale, delle norme AGID in materia.

Dovrà altresì tenere conto, per ciò che concerne l’impostazione grafica 
della struttura, che circa il 70% (ultimo dato Google Analytics settembre 
2022) degli accessi al sito istituzionale avvengono tramite smartphone.

Nel corso del 2023 si provvederà quindi a rendere operativa la nuova 
architettura del sito e le novità relative alla sua funzionalità, ovviamente 
senza mai interrompere la  normale attività di aggiornamento dello stesso, 
soprattutto per quanto concerne l’implementazione della sezione
“Amministrazione Trasparente” con le informazioni ed i dati previsti dal 
decreto legislativo  n.97 del 25 maggio 2016.



Proseguirà nel corso del 2023 l’utilizzo dei social media (Facebook, 
Twitter, Linkedin, Instagram, YouTube,) con finalità istituzionali e di 
interesse generale per informare, comunicare, ascoltare e per favorire la 
partecipazione, il confronto e il dialogo con cittadini e utenti, nell’ottica 
della trasparenza e della condivisione.

L’utilizzo dei social media ha aperto, per la pubblica amministrazione in 
generale e per il nostro Ente in particolare, una dinamica totalmente nuova 
e differente: ha dato per la prima volta la reale opportunità agli utenti di 
dare un feedback e di esprimere la propria opinione.

La comunicazione attraverso i social dovrà quindi integrarsi in maniera più 
sinergica con quella realizzata attraverso i canali tradizionali. Sempre 
avendo presente che l’obiettivo di una Pubblica amministrazione non è 
avere tanti follower, quanto piuttosto saper creare fiducia, essere 
considerati attendibili.

Attività che potrà essere realizzata anche attraverso ulteriori collegamenti 
con una delle linee di intervento più importanti del sistema camerale quale 
è il potenziamento del livello di digitalizzazione delle imprese italiane. Per 
questo motivo sarà ulteriormente rafforzata la collaborazione con i colleghi 
del PID.   

d) Rapporti di collaborazione con emittenti televisive, siti web 
giornalistici e quotidiani on line .

Da alcuni anni sia la Camera di Commercio di Arezzo che quella di Siena 
hanno instaurato un rapporto di collaborazione con le emittenti televisive 
locali e con i siti web giornalistici e quotidiani on line.

Sono state attivate specifiche “campagne di comunicazione“ e realizzati 
speciali informativi strettamente connessi alle funzioni istituzionali 
dell'Ente.

I settori di intervento sui quali si è concretizzata l'attività di comunicazione 
dell'Ente  sono quelli core  previsti dell'articolo 2 e cioè :



a) Tenuta e gestione del Registro delle Imprese.

b) Formazione e gestione del fascicolo informatico di impresa.  

c) Tutela del consumatore e della fede pubblica, vigilanza e controllo sulla 
sicurezza e conformità dei prodotti e sugli strumenti soggetti alla 
disciplina della metrologia legale, rilevazione dei prezzi e delle tariffe, 
rilascio dei certificati di origine delle merci e documenti per 
l’esportazione in quanto specificamente previste dalla legge.

d) Attività d’informazione economica e assistenza tecnica alla creazione 
di imprese e start up, informazione, formazione, supporto organizzativo 
e assistenza alle piccole e medie imprese per la preparazione ai mercati 
internazionali.  

e) Valorizzazione del patrimonio culturale nonché sviluppo e promozione 
del turismo, in collaborazione con gli enti e organismi competenti.

f) Orientamento al lavoro e Alternanza Scuola Lavoro.

Anche per il 2023, attraverso un articolato percorso di individuazione dei 
media potranno essere attivati specifici rapporti di collaborazione per 
promuovere e supportare la partecipazione, coordinata dall’Ente, di 
imprese a fiere, mercati e mostre nonché per promuovere specifici bandi e 
progetti collegati ai fondi di perequazione ed ai  progetti finanziati con il 
20% del diritto annuale.

Per le attività di comunicazione è previsto uno specifico budget, inserito 
nel piano promozionale e definito come “Piano di Comunicazione” al 
quale potranno aggiungersi risorse provenienti dalle specifiche voci legate 
alla promozione delle attività previste dai fondi di perequazione.

La tipologia dei servizi richiesti ai media (che sono comunque strettamente 
legati agli obbiettivi individuati nel corso dell’anno dalla governance 



dell’Ente) e l’individuazione dei media stessi saranno definiti con 
successive delibere e/o atti dirigenziali.

e) Rapporti con quotidiani

La Camera di Commercio ha stretti rapporti di collaborazione con le 
redazioni locali o regionali dei quotidiani nazionali e, più saltuariamente,  
con il Sole 24 ore ed altre testate nazionali, (rapporti che si concretizzano 
nella stretta collaborazione per la diffusione di nostri comunicati stampa e 
nella fornitura di informazioni e analisi sul sistema economico).
Rapporti che nel corso del 2023 proseguiranno anche grazie al prezioso 
apporto dell’Ufficio Studi dell’Ente.

f) Campagne pubblicitarie

La Legge 5 agosto 1981, n. 416 così come modificata dalla legge 30  aprile 
1983, n. 137  e la  legge Legge 7 marzo 2001, n. 62 prevede che  le 
amministrazioni statali e gli enti pubblici non territoriali, con esclusione 
degli enti pubblici economici, siano tenuti a destinare alla comunicazione 
su giornali, quotidiani e periodici una quota  delle spese per la pubblicità 
previste in bilancio.

Conseguentemente ogni anno l’Ente può acquistare spazi pubblicitari per 
informare su iniziative, seminari o campagne di sensibilizzazione 
specifiche.

Tale pubblicità deve rispettare, come più volte evidenziato, l’art. 41  
TUSMAR che definisce precisi rapporti tra le tipologie dei mezzi di 
comunicazione di massa.
Tali rapporti, per quanto possibile, saranno rispettati anche per quelle 
risorse non ascrivibili direttamente alla pubblicità istituzionale.



g) Pubblicazioni camerali

La Camera di Commercio di Arezzo-Siena ha realizzato fin dalla sua  
costituzione rapporti congiunturali, studi economico-statistici e  newsletter 
on line.
La newsletter on line utilizza un applicativo inserito all’interno del sito 
istituzionale. Nel corso del 2023 si procederà ad implementare una nuova 
veste grafica della newsletter, anche utilizzando una piattaforma 
commerciale, prevedendo una periodicità mensile.
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