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 Comunicare la crisi è possibile?  
La PA come fonte autorevole e l’impatto 

del digitale nella comunicazione 
istituzionale di Regione Lombardia 



Il “caso 1” di Coronavirus venne diagnosticato a 
Codogno (LO) nella notte del 21 febbraio: fin dal giorno 
successivo la comunicazione istituzionale di Regione 
Lombardia avvia una costante e tempestiva 
informazione di servizio sul tema, privilegiando i 
canali digitali. Gli aggiornamenti relativi a Ordinanze 
regionali e provvedimenti nazionali, andavano diffuse 
con la massima tempestività e con la massima 
capillarità. 
Una sfida epocale che ha trasformato gli assetti 
comunicativi di tutti gli apparati pubblici a favore di 
una relazione sempre più disintermediata e diretta 
con cittadini e stakeholder. Coinvolti nel processo 
tutti gli strumenti a disposizione di Regione 
Lombardia a partire dal portale istituzionale e relative 
pagine dedicate, passando per i social, APP in grado di 
dare all’utente aggiornamenti costanti o tracciarne lo 
stato di salute (es. AllertaLom) o chatbot in grado di 
fornire le informazioni di primo livello relative al 
Covid-19 e alla sua gestione, nel pieno della 
pandemia.
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Pagina dedicata:  
ultimi provvedimenti

+200%  
visite rispetto al 2019 
www.regione.lombardia.it 

App AllertaLOM  
Convertita per permettere l’invio di 
notifiche e permettere il tracciamento del 
contagio

1.300.000  
Utenti che l’hanno scaricata 
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La comunicazione in pandemia: le prime azioni

Dall’informazione, all’ascolto, al 
coinvolgimento. La persona al centro e 
l’istituzione come fonte autorevole

Le dirette streaming anche sui social 
Lombardia Notizie ha fin da subito attivato 
un punto stampa quotidiano divulgato live 
sul portale e sui canali social  

I dati: l’attenzione al dato in un’ottica di 
trasparenza verso il cittadino

Campagna social #fermiamoloinsieme 
Comunicazione di servizio/informativa via 
social + di 6000 post nell’arco del 2020



Comunicare la crisi è possibile?       

I numeri del 2020, cresciuti con percentuali a 3 cifre, confermano il trend anche sul 2021, con percentuali 
normalizzate, che portano però il segno di un bisogno informativo determinato dal contesto emergenziale prima 
e dalla campagna vaccinale poi, e attestano l’impegno di Regione Lombardia nell’abbracciare il cambiamento 
verso un ecosistema digitale, coerente e partecipativo, che mette la persona al centro.

Dall’informazione, all’ascolto, al coinvolgimento. La persona al centro e l’istituzione come fonte autorevole

Oltre 49 mln di visite +227% 
Oltre 106 mln di pagine viste +155%

2020

Oltre 50 mln di visite +6%  
Oltre 115 mln di pagine viste +9%

2021

Facebook > 265 mila +111%  
Instagram > 28 mila n.d. per il 2019 
LinkedIn > 36 mila +228%  
Twitter > 104 mila +56%  
YouTube > 13 mila +418%

2020 2021

DATI PORTALE

DATI SOCIAL 
FAN/FOLLOWER

Facebook > 327 mila +23%  
Instagram > 75 mila +161%   
LinkedIn > 46 mila +28%  
Twitter > 116 mila +12%  
YouTube > 18 mila +36%

Facebook > 198 | Instagram > 69 | LinkedIn > 125 | Twitter > 224

CONTENUTI  
SOCIAL A TEMA  
COVID/CAMPAGNA  
VACCINALE  
2020/2021



Nuovi paradigmi della comunicazione

Comunicazione, trasparenza e semplificazione rappresentano le diverse sfaccettature 
di un unico tema: la relazione con gli utenti, cittadini o stakeholders, che sempre di più 
si muovono sui canali digitali alla ricerca di soluzioni chiare, concrete e soprattutto rapide 
ai propri bisogni specifici sfruttando la velocità d'accesso, la flessibilità dei diversi 
devices, la connessione alle reti, l'abbattimento delle barriere di spazio e tempo e la 
personalizzazione dei servizi.  

Quindi interazione, coinvolgimento, ruolo di ascolto e moderazione degli utenti, come 
assi fondamentali per il successo dell’ecosistema digitale: solo per fare un esempio, 
+196% di commenti e messaggi privati social gestiti nel 2021 rispetto al 2020 la 
crescita dei feedback via email, chat e call back. Tutte modalità di dialogo che passano dai 
canali digitali e sono prese in carico dal Contact Center regionale che, in coordinamento 
con la redazione centrale, gestisce tutte le richieste attraverso messaggi sempre più 
esaustivi e tailor made.  

L’ecosistema digitale al servizio del cittadino.  
Gli strumenti per rispondere alle necessità del cittadino

Email > 19 mila +63% 
Chat > 11 mila +31%  
CallBack > 2 mila +61% 
Commenti pubblici e privati FB E TW > 45 mila +105%

2020 2021
DATI CONTACT 
CENTER Email > 19 mila +2% 

Chat > 28 mila +91% 
CallBack > 3 mila +70% 
Commenti pubblici e privati FB E TW > 134 mila +196%

Migliorative portale: 
la chatbot con 
l’assistente virtuale



L’emergenza sanitaria ha riconfigurato completamente le modalità di 
utilizzo dei contenuti digitali da parte dell’istituzione e, in particolare, il 
mezzo video che per mesi è stato uno dei pochi strumenti in grado di 
veicolare una comunicazione diretta e disintermediata verso i cittadini.  
Dirette streaming, reportage, conferenze stampa etc. sono diventati la 
nostra finestra sul mondo e hanno acquisito sempre più forza all’interno dei 
canali social tanto da essere ad oggi i contenuti più visti e condivisi sul web 
e in grado di generare il maggior numero di interazioni, soprattutto nel 
caso dei video-live, perché percepiti come autentici e per lo scambio di 
opinioni/commenti in tempo reale. 

La rivoluzione dei contenuti   
Nuove modalità del raccontare per una PA sempre più vicina e 
sempre più smart

Esempi di dirette streaming e conferenze 
stampa live dedicate all’andamento della 
pandemia e al piano vaccinale



Oltre ai video, lo storytelling applicato alle campagne social sia in fase 
emergenziale, che per il piano vaccinale e per la ripresa, per 
coinvolgere e informare gli utenti e ancora, la costruzione di filoni 
narrativi, in collaborazione con le direzioni generali, i canali afferenti e 
l’integrazione nel flusso di comunicazione delle altre piattaforme, in 
particolare Lombardia Informa e Eventi. 
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Tutti gli eventi di Regione Lombardia sono ospitati su una nuova 
piattaforma pensata per gestire in modo più completo e innovativo tutti gli 
eventi aperti al pubblico. L’applicativo consente una navigazione dinamica 
delle sedi istituzionali, un viaggio virtuale che simula il movimento verticale 
di un ascensore per spostarsi da un piano all’altro rendendo l’utente 
protagonista della navigazione. Il sito Eventi è navigabile liberamente per il 
tour virtuale e prendere visione degli eventi caricati. L’iscrizione è invece 
richiesta per accedere agli eventi. Iscriversi è semplice e completata 
l’iscrizione, l’utente atterra su una dashboard personale da cui scegliere e 
selezionare le tematiche di proprio interesse, oltre che salvare in calendario 
gli eventi a cui si è iscritto.  Un sistema aperto in cui è possibile modificare le 
preferenze espresse in qualsiasi momento.

La rivoluzione dei contenuti   
Nuove modalità del raccontare per una PA sempre più vicina e 
sempre più smart

Portale e newsletter eventi

Portale e newsletter Lombardia informa

Lombardia Informa  è un servizio innovativo e 
gratuito, per l’invio di notifiche push, 
personalizzate sulla base degli interessi espressi 
degli utenti registrati, destinato a cittadini, enti e 
imprese. Lombardia Informa si inserisce nel 
percorso di trasformazione digitale con l’obiettivo 
di generare un ecosistema sempre più inclusivo e 
aperto ai bisogni informativi degli utenti.



RL  | TWITTER

Investire per il futuro: da unilaterale a multidirezionale, la comunicazione con e per tutti

Programmazione attenta ai 
target, ecosistema portali, 
Lombardia Informa

Negli ultimi anni l’ecosistema digitale di Regione Lombardia ha impostato una nuova comunicazione digitale: intermodale, 
omnicanale e sempre più connessa ai diversi target, attraverso lo sviluppo e il ripensamento di alcuni servizi destinati non solo ad 
avvicinare l’istituzione al cittadino ma, in alcuni casi, invertendo il paradigma della comunicazione attraverso piattaforme di nuova 
generazione in cui non sono più gli utenti a ricercare le informazioni ma sono queste a raggiungerli.  
In quest’ottica il 2022 si configura come l’anno in cui cercare di guardare al di là dell’emergenza, per comunicare i risultati ottenuti 
e definire nuove traiettorie di progettazione e sviluppo, per gli anni a venire. In che modo? 

Integrazione canali social afferenti  
su pianificazione social ufficiale di RL Interoperabilità tra i portali Lombardia Informa/Eventi

GENERAZIONE LOMBARDIA  
Canale Instagram dedicato agli under 35 

INLOMBARDIA  
Turismo e valorizzazione del territorio  

LOMBARDIA SPECIALE  
Per il racconto delle eccellenze lombarde  

LOMBARDIA NOTIZIE ONLINE  
Per news e approfondimenti real time legati 
all’istituzione regionale  

OPEN INNOVATION  
Per info utili e aggiornamenti sulle politiche 
regionali in ambito di Ricerca e Innovazione  

Bandi Online 

Lombardia Speciale 

Open Innovation 

InLombardia 

Generazione Lombardia 

Lombardia Notizie Online

Accesso ai diversi portali dal sito ufficiale di 
Regione Lombardia attraverso banner in 
evidenza, sezioni dedicate etc, slider 

La nuova frontiera della comunicazione, a 
misura d’utente. Servizi all’avanguardia che 
invertono il paradigma della comunicazione 
perché sollevano i destinatari dal compito di 
ricercare le informazioni. 


