
La comunicazione integrata nel 
Piano di Comunicazione del PSR 
Campania 2007/2013 
 



Grande importanza all'informazione 
e alla pubblicità 

 
Rivolta ai potenziali destinatari dei finanziamenti 
 
- per ricevere un flusso di domande che già dal 1° bando costituisce 
un’utile massa funzionale al successo dell’attuazione del 
programma. 
 
- per far pervenire agli Uffici competenti progetti completi e ben 
formulati, riducendo il numero di esiti negativi delle istruttorie. 



Rivolta al cittadino 
 
- per informare il grande pubblico sul ruolo svolto dagli Enti 
cofinaziatori degli interventi nell’ambito del Programma, degli obiettivi 
e dei relativi risultati. 
 
- per avvicinare il cittadino alle Istituzioni, rafforzando  il rapporto 
di fiducia. 

Grande importanza all'informazione 
e alla pubblicità 



Al fine di coinvolgere i differenti target, la 

Regione Campania ha messo in campo 
azioni di comunicazione integrata 

che si sono contraddistinte per la scelta dei contenuti 
da veicolare, per tipologia di linguaggio e strumenti di 
informazione utilizzati.  

vediamo qualche dato delle campagne 
 
presentate nel video 



Per l'individuazione del logo del 
Programma oltre 200 cittadini hanno 
inviato la loro proposta 

Abbiamo ricevuto circa 700 
risposte attraverso la 

consultazione pubblica  



8 SPOT TELEVISIVI – 30’’ 
 

• Trasmessi su 17 emittenti 
• 4 passaggi giornalieri in 10 giorni 

• 5.440 passaggi  televisivi totali 

 
2 SPOT RADIOFONICI – 30’’ 

 

•Trasmessi su 16 emittenti 
• 4 passaggi giornalieri in 10 giorni 
• 1.280 passaggi  radiofonici totali 

 



30.000 COPIE di un DEPLIANT VALORIALE 

• 25.000 copie distribuite nel corso di 37 
eventi non specifici per il PSR 

• 5.000 copie distribuite in allegato a 
“Casa Agenda”, de “Il Mattino” 



75.000 DI UN RACCONTO A 
FUMETTI 

• 35.000 copie distribuite 
durante le attività del Giffoni 

Film Festival 
• 25.000 copie distribuite 

durante le attività della mostra 
GNAM  presso Città della 

Scienza 
• 15.000 copie distribuite 

durante vari eventi e presso 
le scuole  



2.000 COPIE del video PAC Frutta e Salute e 
del video PAC-Agricoltura, Ambiente e 

Alimentazione  

• 632 copie distribuite nel corso degli incontri 
nelle scuole 

• 364 copie distribuite nel corso delle visite 
c/o le fattorie didattiche 

• 964 copie distribuite nel corso di vari 
eventi 

Coinvolti 77 istituti scolastici 5.551  
studenti 552 insegnanti 

Entrambi i video sono stati distribuiti 
anche attraverso youtube e facebook 



Avellino 

Caserta 

Napoli 

Salerno 

Bevevento 

5 CONVEGNI  DAL TITOLO 
METTIAMO IN MOTO UNA 

NUOVA ECONOMIA LA 
CAMPANIA RIPARTE DAI 

TERRITORI 
 

• 2.200 partecipanti 

• 5 video prodotti 

• 20.000 depliant  

• 3 trasmissioni televisive 

• 10.000 copie di uno speciale de 
“l’Informatore Agrario” 

•1.000 copie degli atti 



2 CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE  

 

• LA BUONA RIUSCITA DELLE AZIONI DI 
COMUNICAZIONE  è anche legata AD UN 

GRANDE LAVORO DI PREDISPOSIZIONE DI 
CAPITOLATI, DISCIPLINARI, BANDI DI GARE 

PER L'INDIVIDUAZIONE DEI FORNITORI 
DELLE DIVERSE TIPOLOGIE DI STRUMENTI 

INFORMATIVI  

 LA FASE DI COMUNICAZIONE DEI 
RISULTATI DEL PSR DELLE DIVERSE 
REGIONI  può essere affrontata, 
anche insieme, REALIZZANDO 

ECONOMIE DI SCALA, RAGGIUNGENDO 
DIVERSI TARGET UTILIZZANDO MEZZI DI 

INFORMAZIONE A COPERTURA NAZIONALE 

• 2 

• 1 • CONDIVIDIAMO LE 
ESPERIENZE 

• COLLABORIAMO 





grazie  
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