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DGR 254/2020 – Botteghe Aziendali – Linea 1 - Proposta progettuale 
 

In un contesto socio-economico come quello attuale usare strategie di Heritage Marketing per un’azienda significa far diventare la propria storia uno strumento di 
branding marketing e comunicazione a beneficio della propria impresa. La presente iniziativa intende, quindi, sostenere la valorizzazione del patrimonio aziendale delle 
eccellenze del Made in Veneto, attraverso progetti in grado di sostenere le imprese con almeno 10 anni di storia nel recuperare e valorizzare la propria eredità 
culturale, così da rafforzarne il legame con il territorio e diventare volano di crescita.  
 

Interventi Attività Tipologia Allievi Ediz
ioni 

Ore OUTPUT/RISULTATO 
ATTESO 

1. Competenze digital per la valorizzazione del patrimonio aziendale 
(digitalizzazione patrimonio aziendale e workflow documentale; strumenti web 
based; tour virtuali, geolocalizzazione GPS, etc..) 

Formazione Inter-aziendale 6 (2/3 per 
azienda) 

2 40 - Organizzazione e 
digitalizzazione degli archivi 
aziendali: filmati, mostre 
fotografiche, campagne 
promozionali, video di 
storytelling, video 
promozionali, brochure, 
locandine, volantini, e-book, 
etc…  
- Creazione di pubblicazioni 
multimediali, monografie 
aziendali, allestimento di 
mostre temporanee, nucleo di 
futuri musei aziendali/diffusi 
in cui l’azienda apre al 
territorio per farsi conoscere.  
- Spese di promozione e 
campagne di 
pubblicizzazione 
- Assistenza di un Brand 
Manager 
 

2. Tecniche di narrazione d’impresa e heritage marketing (marketing del 
patrimonio e della storia aziendale) 

Formazione Inter-aziendale 6 (2/3 per 
azienda) 

2 32 

3. Laboratorio di heritage telling (racconto del patrimonio): il racconto 
dell'evoluzione del comparto baverage in Veneto 

Laboratorio 
dei feedback 

Inter-aziendale 6 (2/3 per 
azienda) 

2 16 

4. Ciak si gira! Comunichiamo la nostra identità attraverso la nostra storia e 
quella del territorio 

Project 
Work 

Aziendale 2 per azienda 5 16 

5. Pianificare la promozione online e offline sul territorio Consulenza Aziendale 1 per azienda 5 24 

6. Sviluppo di strategie di networking (obbligatorio) Sviluppo 
rete 

Inter-aziendale 6 (1 per 
azienda) 

1 4 

7. Geocatching: geografie del turismo industriale (obbligatorio): Costruzione 
corporate identity 

Outdoor Inter-aziendale 6 (1 per 
azienda) 

1 8 

8. Strumenti di diffusione digital: avvio di una campagna di web marketing Project work Aziendale 2 per azienda 5 16 

9. Comunicare la memoria aziendale: organizzazione di eventi, video making, 
etc.. 

Formazione Inter-aziendale 6 (2/3 per 
azienda) 

2 16 

10. New Media: digital skills per la promozione della corporate identity Formazione Inter-aziendale 6 (2/3 per 
azienda) 

2 32 

11. Visita guidata in azienda da parte degli studenti La bottega si 
presenta 

Aziendale 2 5 4 

Obbligatorio - Evento, realizzato sotto la regia regionale, che vedrà le aziende aprire le porte al pubblico - Partecipazione all’evento 
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Spese incluse nel progetto:  
 Attività formative/di accompagnamento: per la realizzazione e partecipazione a tutte le attività di progetto non verrà richiesto alcun compenso o contributo. 
 Spese FESR*: è possibile richiedere un rimborso per la digitalizzazione del patrimonio aziendale, l’allestimento dell’archivio, ecc., fino ad un massimo del 30% del 

contributo richiesto. 
 Rimborso spese per vitto e alloggio** per le attività in outdoor. 
 Attività di promozione e diffusione*** con il coinvolgimento obbligatorio di un brand manager, potranno essere riconosciute spese, comprensive anche di quelle 
relative al brand manager, fino ad un massimo del 8% del contributo richiesto. 

Destinatari: Titolari, coadiuvanti d’impresa e lavoratori con modalità contrattuali previste dalla normativa vigente.  

Iter e scadenza di presentazione 
- Raccolta documentale entro il 10/04/2020:  

 Proposta progettuale controfirmata per accettazione,  
 Modulo raccolta dati (dati anagrafici, presentazione e storia aziendale),  
 Modulo di adesione in partnership (Allegato in pubblicazione),  
 Dichiarazione Unica per le imprese per la scelta del regime di aiuti (Allegato in pubblicazione),  
 Visura camerale aggiornata entro i 6 mesi,  
 Carta d’identità del Legale Rappresentante. 

- La domanda verrà presentata entro il 16 Aprile 2020. 

Durata del progetto: I progetti presentati saranno approvati entro 90 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle candidature, a meno che il numero e la 
complessità delle proposte pervenute non giustifichino tempi più lunghi. I progetti approvati devono essere avviati entro 30 giorni dalla data di comunicazione del 
finanziamento, salvo eventuale diversa indicazione contenuta nel provvedimento di adozione degli esiti istruttori. La durata dei progetti non potrà essere superiore a 12 
mesi.  
Con la firma per approvazione della presente struttura progettuale, l’azienda accetta di realizzare il progetto secondo le specifiche su indicate, 
consentendo ai propri lavoratori di partecipare a tutte le attività sopra riportate e considerando che il numero di ore potrebbe subire qualche 
lieve variazione per esigenze tecniche di presentazione del progetto. L’azienda, aderendo alla presente proposta, si impegna a NON aderire ad 
altri progetti sulla medesima D.G.R. 254/2020. 
Lì,            Il legale Rappresentante (Timbro e Firma) 
 

____________________________________ 


