Roma, 5 aprile 2017
Spett.le
Giunta Regionale Marche
Servizio Affari Istituzionali e Integrità

Inviato via PEC a: regione.marche.affaristituzionali@emarche.it
Progetto di comunicazione per la valorizzazione del territorio delle Marche con nuovo
focus sulla ricostruzione – annualità 2017/2018 – migliore proposta
Gentilissimi,
in seguito all’esito positivo relativo alla prima annualità, sottopongo questo nuovo progetto di
comunicazione che ha l’obiettivo di valorizzare giornalisticamente le attività istituzionali della Giunta
Regionale, in particolare nei provvedimenti che attengono alla valorizzazione e promozione del
territorio marchigiano, e nelle attività di rapporto con le istituzioni centrali dello Stato e le altre
Regioni. Per questa annualità vorremmo dedicare un capitolo specifico al tema della ricostruzione
post-terremoto, che vede la Regione impegnata al massimo delle sue possibilità. La presente
versione prevede la migliore proposta economica e una più definita strutturazione del progetto.
Tengo a precisare che le attività sul territorio saranno realizzate in gran parte da giornalisti locali, in
connessione con le redazioni centrali della Dire. A questo proposito, Dire ha assunto dal 1 gennaio
2016, con rapporto ex art.1 del Contratto Nazionale dei Giornalisti, il corrispondente sul territorio
regionale, presso il quale l’azienda ha eletto domicilio. Si tratta di Luca Fabbri, via dei Lavoratori 10,
61122 Pesaro.

Chi siamo

Agenzia Dire, edita da Com.e srl, è una delle storiche agenzie di stampa nazionali, sul mercato
nazionale da oltre 25 anni. La nostra specializzazione è sulle politiche parlamentari e di governo,
oltre che sulle notizie dal mondo del welfare, del lavoro, della scuola e dell’ambiente. Vantiamo una
forte presenza territoriale in Emilia-Romagna, in Lazio e in Toscana, dove siamo tra le prime
agenzie del territorio, e abbiamo l’ambizione di diventarlo anche nelle Marche. Siamo al lavoro
anche in Sardegna, Veneto, Umbria, Calabria, Friuli Venezia-Giulia e Abruzzo.
La nostra missione, già ben sperimentata nelle prime regioni citate, è di raccontare al meglio i
territori, declinando in chiave nazionale le politiche locali. E' questa la nostra forza: portare
all'attenzione dei media nazionali - quasi tutti nostri abbonati - e della politica centrale, gli
avvenimenti, il dibattito e le decisioni prese sul territorio. A questo aggiungiamo una forte capacità
di “triangolazione”, ossia di riportare sul territorio, a media ed istituzioni, le prese di posizione, i
commenti, gli interventi di governo, parlamento e amministrazioni centrali.
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Il nostro impatto sui media e sulle istituzioni

I Notiziari della Dire sono utilizzati dalla massime istituzioni dello Stato (dal Quirinale, alle Camere,
alla Presidenza del Consiglio, a tutti i ministeri), dalle istituzioni e categorie economiche (Banca
d’Italia, Confindustria, Camere di Commercio, sindacati), da molte grandi aziende (prime fra tutte
Ferrovie, Enel ed Eni, e dai maggiori gruppi bancari, tra i quali Unicredit, Intesa San Paolo e
Mediobanca. Tra i gruppi editoriali: Rcs, Espresso-Repubblica, Quotidiani Espresso, Sole 24 Ore,
Poligrafici Editoriale, Il Tempo, Rai, La7, Sky.

I nostri attuali prodotti
DIRE Politica E’ dedicato al dibattito politico italiano e delle istituzione europee, con particolare
attenzione alle connessioni e alla dialettica tra istituzioni centrali (nazionale ed europee), Regioni ed
Enti. Garantisce la visione delle notizie ai cronisti parlamentari ed economici e alla gran parte degli
stakeholder politici ed istituzionali, nazionali e locali compresi Senatori, Deputati, membri del
Governo e funzionari dei Ministeri e delle Authority, oltre che delle Regioni ed Enti Locali.
DIRE Regioni, comprende tutte le notizie in tempo reale sulle politiche delle amministrazioni locali,
sulle politiche economiche e sui principali fatti di cronaca. All’interno del Dire Regioni sono distinti gli
specifici notiziari regionali. Porta le notizie all’attenzione, oltre che dei giornalisti parlamentari, delle
testate e cronache locali, anche di amministratori regionali e locali, raccogliendo tutte le notizie, in
tempo reale, sulle politiche delle amministrazioni locali, sulle politiche economiche e sui principali
fatti di cronaca, cultura, ambiente, sanità e pubblici servizi.
DIRE Ambiente si occupa di consumi, alimentazione, agroalimentare, clima, rifiuti, energia,
nucleare, aree protette, infrastrutture, grandi opere, ricerca scientifica, biodiversità, inquinamento.
Le notizie contenute nel Dire Ambiente sono visualizzate dalle istituzioni competenti sul tema tra le
quali Ministeri, Commissioni Parlamentari e associazionismo ambientalista.
DIRE Esteri riporta le notizie di politica, economia e società dall’estero, con particolare attenzione
ai paesi in via di sviluppo.
DIRE Welfare è leader nell’informazione sul mondo del welfare in generale: affari sociali, lavoro,
scuola, cooperazione, accoglienza grazie anche alla collaborazione con l’Agenzia Redattore Sociale.
DIRE Sanità riporta tutte le principali notizie del mondo della sanità, con un’attenzione alle
politiche sanitarie poste in essere dalle istituzioni e dagli organismi del settore.
DIRE Giovani racconta l’universo dei giovani, dalla scuola alle iniziative sul territorio con notizie di
attualità, sport, cultura, musica, cinema, teatro, scienza, costume ecc.
Tutti i notiziari della Dire sono ora multimediali, ossia prevedono, accanto alle notizie testuali,
elementi multimediali costituiti da foto gallery e/o video.

Il progetto
Rispetto alla formulazione precedente, il presente progetto prevede il rilancio giornaliero dei
provvedimenti riguardanti le misure di aiuto e le campagne di ricostruzione relative allo sciame
sismico del 2016 e 2017. La redazione Dire si impegnerà a pubblicare nella giornata stessa o in
quella successiva alla pubblicazione sul sito dedicato della Regione Marche “Ricostruzione Marche”,
le notizie riguardanti i provvedimento dedicati ai cittadini e alle imprese.
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Obiettivi
Contribuire in primo luogo alla diffusione dei temi giornalistici relativi alle attività di rapporto messe
in opera dalla Regione Marche con il Governo, i Ministeri, le Authorities, gli organi di rappresentanza
nazionale delle Regioni;
1) Valorizzare giornalisticamente i provvedimenti relativi alla promozione del territorio
marchigiani, alle attività di attrazione degli investimenti, il lavoro di adeguamento delle
infrastrutture.
2) Contribuire ulteriormente alla comunicazione della ricostruzione post-terremoto, attraverso la
implementazione e alimentazione di un’apposita sezione dedicata al sisma che ha colpito la
Regione Marche, con pubblicazione quotidiana delle notizie e degli approfondimenti relativi
agli atti, ai provvedimenti e a tutte le iniziative dello Stato e della Regione. La pubblicazione
troverà spazio sia sui normali notiziari di agenzia che sul sito www.dire.it
3) Ampliare la platea informativa, attraverso la pubblicazione anche sui mezzi social della Dire
(Facebook e Twitter) delle principali notizie sul territorio marchigiano
Target
1)
2)
3)
4)
5)

Media locali
Media nazionali
Personale politico nazionale
Autorità di governo
Pubblico social e utenti Internet

Passaggi operativi confermati
1) Conferma del segnale di Agenzia Dire al sistema multi agenzia della Giunta.
2) Copertura giornalistica delle iniziative della Giunta regionale, anche in occasione delle
trasferte a Roma
3) Pubblicazione sul notiziario “Dire Regioni” e, ove attivo, sul “Dire Marche” di articoli testuali,
foto e video relative alle iniziative e ai temi di attualità locale.
4) Ripresa sul Notiziario Dire Politico Parlamentare (nazionale) delle principali attività, scelte
con criterio giornalistico.
5) Sollecito di commenti, da parte dei nostri giornalisti delle redazioni centrali, al personale
politico nazionale (parlamentari eletti sul territorio e/o membri del governo competenti sul
tema e/o autorità centrali competenti)
6) Diffusione locale delle reazioni raccolte nel livello centrale
Strumenti operativi
1) Articoli testuali
2) Foto e video
3) Post sui social testuale e multimediali
Mezzi
1)
2)
3)
4)

Notiziario quotidiano nazionale “Dire Politico-Parlamentare”
Notiziario quotidiano nazionale “Dire Regioni”
Notiziario quotidiano regionale “Dire Marche” (a partire dal 1 giugno 2017)
Mezzi social della Dire (Facebook “Agenzia di stampa Dire”, Twitter @Agenzia_Dire)
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Quotazione economica compresa Iva di legge per un anno di attività
L’intero progetto, dalla data di firma e per la durata di 365 giorni, è quotato: euro 38.800,00 (iva e
ogni altro costo compresi).
In attesa di un cortese riscontro, invio i più cordiali saluti.
Gabriele Rubbini
Responsabile Commerciale
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