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Acimall-Cepra è partner ideale per diffondere le informazioni 
riguardo al progetto HPRS grazie a: 

• Esperienza pluridecennale in: 

- promozione della tecnologia italiana all’estero 

- studi statistici di settore 

• Reti di contatti a vari livelli: 

- associazioni confederate, nel settore in Europa e degli altri 
settori di beni strumentali in Italia 

- Filiera a valle, utilizzatori di macchine (visitatori Xylexpo), 
anche tramite loro associazioni (FLA in It., EPF in Eu.) 



È stato preparato un piano di comunicazione 
(“Dissemination plan”)  

che descrive attività, canali, strumenti e azioni 

 implementati e utilizzati dal consorzio 

per diffondere obbiettivi, progressi e risultati del 
progetto HPRS nell’arco del il suo sviluppo,  

tra tutti i portatori di interesse. 

 



   Portatori d’interesse “stakeholders” individuati e  
  destinatari della comunicazione: 

• Industria 
 fondamentale per stabilire future collaborazioni e 
diffondere la soluzione tecnologica proposta 

• Pubblico/cittadini 
 conoscere nuove soluzioni tecnologiche aumenta 
sensibilità ecologica e coscienza ambientale 

• Istituzioni/politica 
 conoscere nuove soluzioni tecnologiche permette di 
fissare obbiettivi e regole 

• Università 
 cooperare in future ricerche per migliorare la soluzione  



Strumenti di comunicazione: 

 

• Logo / immagine 

• Notice board / On Site Panel 

• Brochure / leaflet 

• Posters 

• Sito web 



Attività di comunicazione: 
 

• Organizzazione di convegni  

• Interventi a seminari 

• Partecipazioni a fiere di settore 

• Distribuzione di brochures 

• Stesura e pubblicazione di articoli e comunicati stampa 

• Invio di newsletter periodiche 



Strumenti di comunicazione: Logo e immagine 



On site Panel / Notice board 



Strumenti di comunicazione:  Leaflet, fronte 



Leaflet, retro 



Strumenti di comunicazione: Poster, 1 



Strumenti di comunicazione: Poster, 2 



Poster, 3 



Sito web:  



On site Panels nell’atrio di Acimall 



Desk informativo alla Conferenza stampa di presentazione di 
Xylexpo 2014  

Tenutasi il 28/02/2014 c/o Centro Congressi “Palazzo Stelline” 

Rivolta a circa 30 giornalisti internazionali da tutta Europa 

Distribuzione di volantini e spiegazioni individuali 

Attività di comunicazione: 

Presentazioni del progetto, con diverse 
modalità, durante alcuni momenti 
d’incontro significativi per il comparto . 



Conferenza stampa di Xylexpo 2014 - 28/02/2014 



   Desk alla Conferenza stampa Xylexpo 



Presentazione del progetto mediante proiezione di diapositive 
il 13 maggio 2014 

Presso lo stand IMAL-PAL alla fiera XYLEXPO (13-17 / 5 / 2014) 

Uditorio formato da visitatori di Xylexpo, produttori di 
semilavorati e manufatti in legno. 

Attività di comunicazione: 



Presentazione a Xylexpo 2014 - 13/05/2014 



Conferenza organizzata e tenuta il 5/11/2014 presso la fiera 
Ecomondo (Rimini, 5-8 Nov.)  per presentare HPRS, tra altri 
progetti LIFE del gruppo IMAL-PAL. 

Uditorio dai settori del riciclaggio e delle energie rinnovabili. 

Attività di comunicazione: 



Conferenza a Ecomondo - 5/11/2014 



Partecipazione a fiere estere in mercati emergenti e/o 
importanti per la produzione del pannello (2014) 

Presentazione del progetto mediante esposizione di poster 
(notice board) allo stand e distribuzione di brochure ai 
visitatori 

 

• FORMOBILE San Paolo, Brasile 29/7 – 1/8/’14 

• IWF   Atlanta, USA  20-23/8/2014 

Attività di comunicazione: 



Stand alla fiera 

FORMOBILE  

San Paolo, Brasile 

29/7 – 1/8/2014 



Stand a IWF - Atlanta, USA - 20-23/8/2014 



Partecipazione a fiere estere in mercati emergenti e/o 
importanti per la produzione del pannello (2015) 

Presentazione del progetto con esposizione di poster (notice 
board) allo stand e distribuzione di brochure ai visitatori 

 

• Woodex  Tehran, Iran   30/1-5/2/2015 

• Delhiwood  New Delhi, India  4-7/02/2015 

• Interzum Guanghzou Guangzhou, China 28/3- 1/4/2015 

• Woodshow  Dubai, UAE   14-16/4/2015 

Attività di comunicazione: 



Stand a WOODEX, Tehran 



Stand a Delhiwood 



Stand a Interzum Guanghzou 



Articolo tecnico pubblicato su Xylon in italiano e su 
Xylon International in inglese in dicembre 2014 

Attività di comunicazione: articoli tecnici  



Comunicato stampa 
Acimall inviato a 
riviste di settore – 
lavorazione legno e 
macchine. 

400 testate in Italia, in 
Europa e nel mondo 

Attività di comunicazione: 
comunicati stampa 



I comunicati stampa generano altri articoli  



Il consorzio continua tutte le attività di comunicazione per 2 anni 
dopo la fine del progetto . 

In particolare Cepra ha in programma di partecipare alle 
seguenti fiere, portandovi le informazioni sul progetto: 

• Ligna  Hannover, Germania  11- 15/5/2015 

• Bife-Sim  Bucarest, Romania  19-23/9/2015 

• Woodprocessing Istanbul, Turchia  10-14/10/2015 

• Woodworking Minsk, Bielorussia  October 2015 

• … 

Comunicazione AFTER LIFE 



• … 

• WMS  Toronto, Canada 5-7/11/2015 

• Woodex  Mosca, Russia  24 – 27/11/2015 

• Woodex  Tehran, Iran  February 2016 

• Indiawood  Bangalore, India 25-29/2/2016 

• Xylexpo  Milano, Italia  24-28/5/2016 

 

E altre fino a metà 2017 

Comunicazione AFTER LIFE 



ROAD MAP STUDIO 

 “ROADMAP”: strumento per cooperazione e coordinazione 
tra vari enti 
•  enti di ricerca ed università 
•  portatori di interessi (imprese, enti pubblici)  
 
Il risultato è un’“AGENDA”: 
•  condivisa da tutti gli enti coinvolti 
•  negoziabile  
•  con attività concrete, base per lo sviluppo dei programmi di 
lavoro, di ricerca e di formazione degli enti coinvolti.  
 

"DARE FORMA AL FUTURO". 



ROAD MAP STUDIO 

CONTATTI  CON  
ENTI EUROPEI  
ED 
INTERNAZIONALI 

 

 

DIFFUSIONE 
CON  MEDIA  
DIVERSI  DEL 
PROGETTO  
HPRS 

CONTATTI  
CON   
STAKEHOLDER 

 

CONTATTI  
NELLE FIERE  
E CONVEGNI  
IN EUROPA 

MADE ITALY 



Un ringraziamento al personale di IMAL e in particolare a 

• Giorgia Fava  e 

• Laura Zanasi 

per l’importante contributo alle attività di comunicazione 



Grazie per 

l’attenzione! 


