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Communication, Dissemination & Exploitation
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Definizioni importanti



Communication, Dissemination & Exploitation

Attività di comunicazione:

Definizione: attività finalizzata all’attuazione di misure strategiche per la promozione
di un progetto e dei suoi risultati ad una moltitudine di soggetti, inclusi i media.

Obiettivo: rendere fruibili prove tangibili di come i progetti di ricerca europei stiano
contruibuendo ad incrementare la ricerca ed innovazione dell’Unione Europea (e quindi non
essere solo un adempimento ai fini della rendicontazione):

✓ dimostrare come i risultati di progetto siano rilevanti per (i) la creazione di posti di
lavoro, (ii) l’introduzione di technologie avanzate e per (iii) rendere le nostre vite più
confortevoli.

✓ assicurare una migliore comunicazione dei risultati di progetto in modo che possano
arrivare (i) all’attenzione dei decisori così da poter influenzare le politiche ed (ii)
all’industria ed alla comunità scientifica per ottenere un effetto follow-up.

Best Practice: Target, audience, obiettivi e messaggi ben definiti prima di comunicare
con i media.



Communication, Dissemination & Exploitation

Attività di disseminazione:

Definizione: attività finalizzata alla pubblica divulgazione dei risultati di progetto tramite
l’utilizzo di qualsiasi mezzo appropriato (con esclusione della protezione e dello sfruttamento dei
risultati), incluse le pubblicazioni scientifiche.

Obiettivo: trasferimento della conoscenza e dei risultati di progetto per consentirne l’utilizzo a
terzi con l’obiettivo finale della massimizzazione dell’impatto atteso dalla ricerca finanziata dalla
Commissione Europea.

Best Practice: Descrivere ed assicurare che i risultati siano disponibili per i terzi interessati
(comunità scintifica, partner industriali, policymakers) → Focus esclusivo sui risultati!
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Communication, Dissemination & Exploitation

Attività di exploitation:

Definizione: l’utilizzo dei risultati di progetto in future attività di ricerca, innovazione ed
implementazione diverse da quelle previste dal progetto.
L’attività di exploitation può anche consistere nello (i) sviluppare, creare e promuovere un
prodotto o un processo, (ii) creare e fornire un servizio, (iii) effettuare attività di
standardizzazione.

Obiettivo: utilizzare effettivamente i risultati di progetto attraverso uno sfruttamento di tipo
scientifico, econonomico, politico, sociale con l’obiettivo di trasformare azioni di ricerca ed
innovazione in azioni di concreto valore ed impatto per la società.

Best Practice: Fare concreto uso dei risultati di ricerca, i quali non devono solamente limitarsi a
fini commerciali!
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La Comunicazione, Diffusione ed 
Exploitation nelle proposte 

progettuali



CD&E nella valutazione

Alcune delle domande poste dai valutatori:
• I potenziali utenti finali e gli stakeholders sono coinvolti nella

proposta?
• La proposta è ben collegata al contesto politico?
• La proposta menziona l'applicazione prevista dei suoi risultati?
• La proposta mostra una buona comprensione delle barriere per

l'eventuale applicazione dei suoi risultati, e come intende far
fronte a questi?

• La proposta considera quali sono le misure di follow-up?
• La proposta considera come andrà a gestire i propri dati,

compresi i diritti di accesso?
• È il piano di diffusione ben sviluppato?



CD&E nei criteri di aggiudicazione
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Communication, Dissemination & Exploitation: le sezioni 
rilevanti della proposta



CD&E nel piano di lavoro (sezione 3.1)

• Prevedere un work package dedicato a Communication, Dissemination 
and Exploitation nel piano di lavoro

• Nelle IA ed in generale nelle proposte in cui l’enfasi sulla sosteniibilità e 
l’uso dei risultati del progetto è maggiore, si può ricorrere all’opzione di 
separare C&D e E in due work packages dedicati

• No «Golden Rule»

• Deliverables fondamentali:
• Piano di comunicazione e diffusione e rispettivi reports periodici (M3 

prima versione)
• Piano di exploitation 
• Website (M3)
• Data Management Plan (M6)
• Kit di comunicazione/set di materiali di comunicazione/identità 

visuale del progetto (M3)



CD&E nel piano di lavoro (esempio 1)



CD&E nel piano di lavoro (esempio 2)



CD&E nella sezione 2.2

a) Dissemination and exploitation of results 

• Provide a draft ‘plan for the dissemination and exploitation of the project's results’. 
Please note that such a draft plan is an admissibility condition, unless the work 
programme topic explicitly states that such a plan is not required. Show how the 
proposed measures will help to achieve the expected impact of the project. The plan, 
should be proportionate to the scale of the project, and should contain measures to 
be implemented both during and after the end of the project. 

• For innovation actions, in particular, please describe a credible path to deliver these 
innovations to the market.

• Include a business plan where relevant.
• If you will take part in the pilot on Open Research Data, include information on how 

the participants will manage the research data generated and/or collected during 
the project. 

• Outline the strategy for knowledge management and protection. Include measures 
to provide open access (free on-line access, such as the ‘green’ or ‘gold’ model) to 
peer reviewed scientific publications which might result from the project.



CD&E nella sezione 2.2

b) Communication activities

• Describe the proposed communication measures for promoting the project 
and its findings during the period of the grant. Measures should be 
proportionate to the scale of the project, with clear objectives. They should be 
tailored to the needs of various audiences, including groups beyond the 
project's own community. 
Where relevant, include measures for public/societal engagement on issues 
related to the project. 



Il piano di Comunicazione, Disseminazione e Sfruttamento

A cosa serve:
• Raccogliere le informazioni
• Analizzare le informazioni raccolte
• Pianificare e coordinare le azioni
• Armonizzare la comunicazione in una strategia condivisa
• Tracciare il percorso per lo sfruttamento dei risultati
• Massimizzare l’impatto
• Evitare lo spreco di risorse

Deve essere proporzionato al progetto ed a suoi risultati

In fase di proposta: obbligatorio e in bozza
In fase di progetto: sviluppato per intero (M3) 



Obiettivi di comunicazione
•trasferimento d’informazione
•visibilità / awareness
•dialogo
•Persuasione
Obiettivi di Disseminazione
•Trasferimento del risultato
•Favorire l’exploitation

S.M.A.R.T.
Specifico, che non lascia spazio ad ambiguità;
Misurabile senza equivoci e verificabile in fase 
di controllo;
•raggiungibile (Achievable), 
Rilevante da un punto di vista organizzativo, 
cioè coerente con la mission;
•definito nel Tempo. 

Il piano di Comunicazione, Disseminazione e Sfruttamento



Il primo passo: analisi degli stakeholders («WHO»)

• Dimostrare conoscenza dei contesti e attori rilevanti a livello locale, nazionale
ed internazionale

• Conoscere gli interessi e le
aspettative di ciascun
gruppo nei confronti del
progetto



Idee per organizzare le informazioni

• Usare sempre almeno una tabella che descriva audience rilevanti, mezzi di 
comunicazione che si prevede utilizzare e KPI 

• Includere liste di networks e associazioni rilevanti (che possono agire da 
“moltiplicatori”)

• Includere liste di journals e conferenze per la disseminazione scientifica
(OPEN ACCESS)

• Pianificare la partecipazione a eventi, fiere e congressi
• Pianificare l’organizzazione di workshops, webinars, seminari, etc.

Alternative/soluzioni complementari: 
• organizzare le azioni per fasi con attenzione crescente all’exploitation

man mano che i risultati del progetto maturano
• Presentare le azioni di comunicazione suddivise per “campagne” con 

diversi obiettivi e timeline



Esempi

Targeted audiences Activity/ 

channel 

KPI 

Research organisations & 

universities, public 

administrations, health & 

care providers, tech & 

service providers 

Production of 

graphic 

materials 

>50 infographic and visuals 

>4000 leaflets distributed (2 versions: one preliminary focusing on goals 

and channels and an intermediate with spotlights on pilots – English + 

local pilots’ languages) 

Project official rollup  

Project official poster 

Templates for scientific/exhibition posters 

All CitiesToGrow 

Hub blog and 

news 

>24 blogposts 

>10 “zoom” issue-specific articles 

>20 interviews 

5 local challenges for youngsters (aged + 12) launched via the project 

webportal 

All Social media  >1000 Twitter followers 

>1000 Linkedin followers 

>10 articles featured in influencing Twitter handles with more than 20,000 

followers  

Research organisations & 

universities, public 

administrations, health & 

care providers, tech & 

service providers 

Newsletter  8 newsletter releases (six-monthly) to the contacts included in the 

partners’ mailing list + new subscribers reached via social media 

campaigning 

 

All Local/regional

/national press 

>10 articles 

All Traditional 

media 

(TV/radio) 

>10 interviews to project’s partners or Local Alliances’ members 

Research organisations & 

universities, health & care 

providers, tech & service 

providers 

Scientific 

publications 

>12 papers accepted on international relevant journals 

Research organisations & 

universities, public 

administrations, health & 

care providers, tech & 

service providers 

Non-scientific 

publications 

>24 Articles and interviews on online magazine, specialized portals 

and platforms 

Local Alliances members 

(including children, 

youngsters and families) 

Local 

workshops 

and talks 

5 co-design workshops (WP2) 

5 tools’ co-creation workshops (WP4) 

5 evaluation workshops (WP6) 

5 action planning workshops (WP8) 

Research organisations & 

universities, public 

administrations, health & 

care providers, tech & 

service providers 

Participation 

in relevant 

conferences, 

exhibitions 

and events 

>12 abstracts/posters accepted in scientific conferences 

>24 presentations/keynote speeches/panels/workshops featured in the 

programme of national and international conferences and events organized 

by other networks, multipliers, programmes and initiatives 

 

Local Alliances members City-to-City 

peer webinars 

>3 webinar for cross-city mutual learning and transferability 

Local Alliance members, 

Research organisations & 

universities, tech & service 

providers 

CitiesToGrow 

webinars on 

specific topics 

>2 webinars per Strategic Policy Area 

>4 webinars on key topics (e.g. Health-in-All-Policies, multilevel policy 

coordination) 

Research organisations & 

universities, public 

administrations, health & 

care providers, tech & 

service providers 

Participants in 

online events 

>24 presentations/keynote speeches/panels/workshops featured in the 

programme of online national and international conferences and events by 

other networks, multipliers, programmes and initiatives 

 

ExploitationDissemination

Awareness 
building

Result-oriented 
approach

Service-oriented 
approach

Market 
observatory

M1 M6 M12 M18 M24 M30 M36 M42



Il Piano di Exploitation

• For innovation actions, in particular, please describe a credible path to deliver these 
innovations to the market.

• Include a business plan where relevant.

• Descrivere il mercato (un overview del lato della domanda e dell’oferta (delle
soluzioni esistenti)) 

• Identificare le modalità in cui i risultati potranno essere usati e/o introdotti dal
mercato e descriverli indicando tempistiche e partners coinvolti

• Introdurre sempre sia un paragrafo sull’expolitation congiunta sia piani di 
exploitation individuali

• Mettere in luce la value proposition del progetto (in cosa si differenzia)
• Benchmarking con soluzioni concorrenti
• SWOT analysis
• Business Model Canvas
• Una cost-benefit analysis preliminare



Esempi di Exploitation (1)



Esempi di Exploitation (2)



Esempi di Exploitation (3)



Esempi



La gestione della conoscenza
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La gestione della conoscenza



La gestione della conoscenza: i dati della ricerca

Open access to research data

Research data' refers to information, in particular facts or 
numbers, collected to be examined and considered and as a 
basis for reasoning, discussion, or calculation. 
examples of data include: 
•statistics, 
•results of experiments, 
•measurements, 
•observations resulting from fieldwork, 
•survey results, 
•interview recordings and images. 



La gestione della conoscenza: i dati della ricerca

Data Management Plan in Horizon2020

Data Management Plans (DMPs) mandatory for all projects 
participating in the pilot (deliverable within the first six 
months)
•Other projects invited to submit a DMP if relevant for their 
planned research DMP questions:
•What data will be collected / generated?
•What standards will be used / how will metadata 
begenerated?
•What data will be exploited? What data will beshared/made 
open?
•How will data be curated and preserved?



Public engagement

Public engagement (PE) è uno dei
component dei progetti Responsible 
Research and Innovation (RRI).
Si tratta di co-creare il futuro con i cittadini 
e le organizzazioni della società civile 
portando a bordo la più ampia varietà 
possibile di attori che normalmente 
interagiscono tra loro, in materia di 
scienza e innovazione.
Il public engagement può essere 
incorporato nelle proposte con l’obiettivo: 
a) costruire un processo di Ricerca & 
Innovazione partecipata (citizens cience) 
b) Fornire input per influenzare le agende 
di R&I (VOICES)
c)Supportare lo sviluppo di policy 
tematiche (nel settore ambientale, dei 
trasporti o della salute)



Communication, Dissemination & Exploitation: 
altre sezioni rilevanti



Main EC services for dissemination & exploitation (1/2)

• Common Dissemination & Exploitation Booster → un servizio gratuito per i beneficiari di H2020 
e supportarli nell loro attività di D&E: i beneficiari possono rispondere ad un invito di 
manifestazione di interessa per ottenere una una consulenza gratuita per aumentare l’impatto 
della D&E del progetto. 

https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/comm/190906_d-e-
booster_en.pdf

• Project for Policy (P4P) → L’obiettivo è creare una pratica di collaborazione sistematica per R&I e 
gli attori politici con un quadro di supporto:

https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/comm/190906_d-e-booster_en.pdf


Main EC services for dissemination & exploitation (2/2)

• Innovation Radar → Un servizio data-driven per segnalare:
✓ Le innovazioni emergenti dai progetti
✓ Gli innovatori: chi sono e dove?
✓ Reazione del mercato: come possiamo aiutare gli innovatori a raggiungere il
mercato?

• H2020 magazine → DG RTD ha implementato “Horizon magazine website”, rivolto ad un
pubblico generale. Il sito web ha l’obiettivo di comunicare le ultime news e caratteristiche con
riferimento alla scienza ed ai progetti innovative di ricerca finanziati dalla EU.

• Success stories su sito di Innovazione e Ricerca della Commissione → strumento utile per
disseminare recenti avanzamenti nella ricerca ed innovazione in Europa (ed oltre) che derivano
esclusivamente da progetti finanziati da EU.

• Newsletter → Strumento utile per la disseminazione dei risultati di progetto che vengono
pubblicati tramite articoli nella newsletter di DG connect.

• R&I days → European Research and Innovation Days è l’evento più importante dell’anno della
Commissione Europea che riunisce policymakers, ricercatori, imprenditori e cittadini con il fine di
intrapendere un dibattito e mettere le basi per il futuro della ricerca ed innovazione in Europa
(ed oltre).



Shortcomings identificati dalla CE



Communication, Dissemination & Exploitation in Horizon Europe (1/4)

Cosa cambierà a livello concettuale?
In generale verrà data più importanza alle attività di C&D&E cosi da non percerpirle meramente come
un «box a cui applicare un flag»

• Verrà richiesto di disseminare i risultati più maturi di progetti alle Regioni Europee
• Bisognerà accelerare lo sfruttamento dei risultati verso l’utilizzo degli stessi dal mercato
• Saranno previsti adempimenti contrattuali dei beneficiari per le attività di C&D&E sia durante che

alla fine del progetto
• Sarà necessario incoraggiare l’utilizzo dei risultati da parte delle terze parti



Communication, Dissemination & Exploitation in Horizon Europe (2/4)

Cosa cambierà nelle proposte?
Le attività di C&D&E richiederanno la formulazione di strategie più onnicomprensive ed esaurienti →
questo richiederà un maggior sforzo anche in fase di scrittura della proposta, attraverso la quale
bisognerà dimostrare l’impatto e massimizzare il valore aggiunto del Programma Quadro Europeo.

Cosa cambierà nei servizi offerti?
Il cambiamento più importante riguarderà l’OPEN SCIENCE:

Orientamento generale: Open Science come modus operandi per la scienza finanziata dal
Framework Programme di Horizon Europe.

Obiettivo: andare verso una piu aperta, collaborativa, basata sulla condivisione di dati e sulla maniera
di condurre ricerca e condividere i risultati attraverso network



Communication, Dissemination & Exploitation in Horizon Europe (3/4)

Open Access alle pubblicazioni in Horizon Europe:

▪ Open access dovrà essere immediatamente garantito
▪ Copyright verrà chiaramente mantenuto
▪ Pubblicazioni in «hybrid journals» verrano consentite
(ma i costi non saranno recuperabili)

Open Access ai dati di ricerca in Horizon Europe:

▪ Data Management Plan sarà obbligatorio
▪ Verrà applicato il FAIR principle
▪ I dati saranno open di default (a parte alcune eccezioni)
▪ Verrà introdotto l’European Open Science Cloud



Communication, Dissemination & Exploitation in Horizon Europe (4/4)

Key Impact Pathways in Horizon Europe → indicatori il cui obiettivo sarà:

▪ Raccontare la storia del progresso del programma d’accordo con i suoi obiettivi
▪ Monitorare il progresso in qualsiasi momento nel tempo (breve, medio e lungo periodo)
▪ Durante questo processo bisognerà sapere:

✓ Chi sono i ricercatori individuali (attraverso specifici identificatori)
✓ Tracciare gli outputs del Framework Programme in una maniera migliore (pubblicazioni,

brevetti e altre istanze relative ai diritti di proprietà)
✓ Fare uso maggiore di dati disponibili e connessioni a esistenti banche dati per minimizzare il

carico amministrativo dei beneficiari



Link e pubblicazioni utili

• Stakeholder workshop: Shaping how Horizon Europe is implemented - Parallel session stream I: 
“Capturing data and knowledge for efficient dissemination and exploitation and for Impact 
pathways”: https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/events/2019-01-
30/7_d-e_slides_en.pdf

• OpenAIRE Webinars: “H2020 policies on Open Access and Research Data”: 
https://www.openaire.eu/item/webinars-h2020-policies-on-open-access-and-research-data

• IPR Help Desk, “Making the Most of Your H2020 Project”: 
https://www.iprhelpdesk.eu/sites/default/files/EU-IPR-Brochure-Boosting-Impact-C-D-E.pdf

• IPR Help Desk, Scheda Informativa su “Gestione della PI in Horizon 2020: fase di proposta”:  
http://www.iprhelpdesk.eu/FS_IP_Management_H2020_proposal

• H2020 Programme Social Media Guide for EU funded R&I projects: 
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/grants_manual/amga/soc-
med-guide_en.pdf

• IPR Help Desk, Scheda Informativa su “Gestione della PI in Horizon 2020: fase di preparazione del 
contratto”: http://www.iprhelpdesk.eu/FS_IP_Management_H2020_preparation

• IPR Help Desk, Scheda Informativa su “Gestione della PI in Horizon 2020: fase di realizzazione del 
progetto e conclusione”: 
http://www.iprhelpdesk.eu/FS_IP_Management_H2020_implementation

https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/events/2019-01-30/7_d-e_slides_en.pdf
https://www.openaire.eu/item/webinars-h2020-policies-on-open-access-and-research-data
https://www.iprhelpdesk.eu/sites/default/files/EU-IPR-Brochure-Boosting-Impact-C-D-E.pdf
http://www.iprhelpdesk.eu/FS_IP_Management_H2020_proposal
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/grants_manual/amga/soc-med-guide_en.pdf
http://www.iprhelpdesk.eu/FS_IP_Management_H2020_preparation
http://www.iprhelpdesk.eu/FS_IP_Management_H2020_implementation


Thank you!

vtageo@wiseangle.es

www.wiseangle.es

Twitter

Personal LinkedIn

mailto:vtageo@wisenagle.es
http://www.wiseangle.es/
https://twitter.com/ValentinaTageo
https://www.linkedin.com/in/valentina-tageo-76719545/

