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PREMESSA

❖ Sulla scorta delle positive esperienze maturate in altri contesti, Regione Piemonte, nell’ambito della politica a favore del commercio

urbano, ha recentemente avviato un percorso finalizzato all’individuazione, al funzionamento e alla costituzione dei Distretti del

Commercio, quali modelli innovativi di sviluppo e di valorizzazione del settore commerciale ed economico del territorio.

❖ Con D.D. n.396 del 23 dicembre 2020, Regione ha emanato il «Bando per l’accesso all’agevolazione regionale relativa all’istituzione dei

Distretti del Commercio», mettendo a disposizione risorse economiche per l’avvio delle iniziative di gestione coordinata.

❖ Il Comune di Vercelli, in collaborazione con tutti i Partner individuati che hanno colto con entusiasmo questa nuova sfida, intravvedendo

nel Distretto del Commercio uno strumento efficace per la ripresa e lo sviluppo del commercio e del territorio, hanno risposto al

suddetto Bando, presentando una «Relazione sintetica di fattibilità» che rappresenta la base di partenza su cui costruire un progetto

operativo di Distretto.

❖ Con D.D. n.146 del 28/06/2021 Regione Piemonte ha approvato la graduatoria dei progetti ammessi, riconoscendo al DUC di Vercelli un

contributo di 20.000,00 euro.

❖ Al fine di proseguire nel percorso avviato, i Partner del Distretto hanno programmato un Piano strategico triennale di intervento 2022-

2024 che, a partire dall’analisi delle problematiche delle realtà economiche del territorio, individui le azioni da realizzare per perseguire

gli obiettivi che il Distretto si è posto.
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PREMESSA (segue)

❖ Il presente documento si struttura in tre parti:

− nella prima vengono riportate in sintesi le principali caratteristiche del territorio e l’analisi SWOT (punti di forza e di debolezza,

opportunità e minacce), emerse nello studio di fattibilità (a cui si rimanda per gli approfondimenti);

− nella seconda vengono definiti gli obiettivi strategici che il Distretto si pone ai fini della valorizzazione del commercio di vicinato e

dello sviluppo del territorio. Le linee strategiche (e a seguire quelle operative) sono state definite a partire da un processo di ascolto

dei diversi stakeholder e degli stessi operatori del Distretto, che ha consentito di analizzare le problematiche e le difficoltà che gli

attori economici del territorio stanno affrontando;

− la terza condensa il Piano delle azioni programmate: per ciascuna di esse si riporta una scheda con l’indicazione degli obiettivi, delle

azioni, dei soggetti attuatori, il budget e il cronoprogramma. A seguire, vengono illustrati il quadro economico e il cronoprogramma

complessivo, nonché il sistema di monitoraggio che si intende realizzare ai fini dell’analisi dell’efficacia delle iniziative programmate.



1. IL DISTRETTO DEL COMMERCIO DI VERCELLI
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CARTA D’IDENTITÀ DEL DISTRETTO: VERCELLI IN NUMERI

Partner
Comune di Vercelli, Confcommercio Ascom Vercelli, Confesercenti 
Vercelli, Camera di Commercio di Vercelli, Confartigianato, CNA, ATL 
Biella Valsesia Vercelli, Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli, 
Museo del Tesoro del Duomo, Museo Borgogna, Museo Camillo 
Leone, MAC – Museo Archeologico Civico, Associazione Ovest Sesia, 
234 Imprese del commercio, pubblici esercizi e servizi

Superficie territorio
Comune di Vercelli: 79,85 kmq pianeggianti (media 130 m s.l.m.)
Area Distretto urbano: 2,49 kmq (3,1% del territorio comunale)

Popolazione
Comune di Vercelli: 46.558 abitanti, 21.823 nuclei familiari residenti
Area Distretto urbano: circa (stimati) 17.552 abitanti, 8.650 nuclei 
familiari residenti (rispettivamente il 38% e il 40% del Comune)

Commercio al dettaglio nell'area del Distretto
Esercizi di vicinato: 590
Grandi strutture di vendita: 1
Medie strutture di vendita: 18
Esercizi di somministrazione: 191

Numero di imprese attive nel Comune di Vercelli
TOTALE: 3.576
• Agricoltura: 111
• Attività manifatturiere: 262
• Costruzioni: 546
• Servizi/Commercio: 1.167
• Servizi/Altro: 1.490
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LA SWOT ANALYSIS: PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA

PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA

CONTESTO E 

IDENTITÀ DI LUOGO

• Territorio circostante abbastanza omogeneo e 

caratterizzato da elementi paesaggistici ben connotati 

(risaie, pianura)

• Centro storico caratterizzato da elementi culturali 

rilevanti

• Non completamente sfruttati la tipicità e i valori 

identitari dei luoghi e dei prodotti tipici, soprattutto 

all’interno dell’offerta commerciale

ACCESSIBILITÀ E 
MOBILITÀ

• Territorio facilmente accessibile dall’esterno in diversi 

modi (auto, autobus, treno) 

ASSET TURISTICI
• Presenza di numerosi attrattori turistici, in particolare 

di matrice culturale, storica e artistica

• Asset con notorietà non ancora affermata verso il 

grande pubblico

• Ridotto numero di strutture ricettive sul territorio

COMMERCIO E 
SERVIZI

• Presenza di una rete del commercio locale che sembra 

aver risentito meno di altre della crisi (in termini 

numerici)

• Buona varietà di offerta disponibile

• Presenza di negozi storici e di locali «alla moda»

• Forte concorrenza della Grande Distribuzione già nel 

periodo pre-pandemia

• Coordinamento migliorabile tra gli operatori

EVENTI
• Ricco calendario di eventi (culturali, commerciali, 

enogastronomici, ecc.)

• Alcuni eventi rafforzabili in termini di capacità 

d’attrazione

• Necessità di connettere l’offerta commerciale agli 

eventi culturali
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LA SWOT ANALYSIS: PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA (segue)

OPPORTUNITÀ MINACCE

SITUAZIONE 
ECONOMICA 
TREND SOCIO 
DEMOGRAFICI E 
SOCIO CULTURALI

• Riscoperta o ritorno alla prossimità

• Ritorno della domanda ai valori della tipicità 

e al riconoscimento delle piazze e dei 

quartieri come luoghi di relazione e di 

scoperta delle bellezze “vicine a casa”

• Minore propensione dei residenti agli 

spostamenti per l’acquisto

• Sviluppo di servizi digitali a basso costo 

anche per i piccoli operatori (es. consegna a 

domicilio o prenotazione «click and collect»)

• Congiuntura economica generale negativa, aggravata dalla 

situazione emergenziale Covid19

• Dinamica negativa dei redditi e conseguente attenzione alla 

convenienza di prezzo che va a svantaggio dell’offerta di vicinato

• Riduzione della propensione al consumo

• Riduzione e invecchiamento strutturale della popolazione locale

• Impatto negativo del Coronavirus sulle fasce più anziane della 

popolazione

• Progressiva diffusione dell’eCommerce e abbattimento delle 

barriere culturali al suo utilizzo

• Incertezza sulla situazione a venire e timori nella frequentazione 

di luoghi pubblici
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LA SWOT ANALYSIS: OPPORTUNITÀ E MINACCE

OPPORTUNITÀ MINACCE

PAESAGGIO E BENI 

CULTURALI

• Trend di riscoperta dei prodotti tipici

• Mantenimento dei flussi di visitatori di corto e 

cortissimo raggio

• Ritorno della domanda turistica post-pandemia

• Contrazione generale dei flussi turistici

GESTIONE 

COORDINATA

• Recupero delle necessarie economie di scala su alcune 

funzioni centrali, in particolare sulla comunicazione e il 

marketing d’area

• Mettere in rete gli operatori tra loro e coordinarli con 

gli interventi di altri soggetti (Comune, enti culturali) 

per amplificare i risultati delle singole attività

• Visioni particolaristiche, a tutti i livelli, non più 

rispondenti ai nuovi modelli di sviluppo a rete

POLARITÀ 
COMPETITIVE

• Presenza di poli concorrenti già nel bacino di 

riferimento, e ancora di più nelle immediate vicinanze 

del DUC

• Sviluppo delle polarità «immateriali», ossia degli 

operatori online, specialmente per il comparto non 

food



2. GLI OBIETTIVI E LE LINEE STRATEGICHE
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IL POSIZIONAMENTO STRATEGICO DEL DISTRETTO

 Considerando la diversa natura che possono avere i Distretti del Commercio, è stato sviluppato un modello di posizionamento strategico
che prenda in considerazione le risorse dei diversi territori sul piano delle attrattive turistiche e commerciali. La presenza delle prime
(insieme con un’effettiva frequentazione) determina la “vocazione turistica” di un’area comunale o sovracomunale, mentre la presenza di
polarità commerciali forti, siano esse costituite da grandi strutture o da centri storici particolarmente sviluppati e competitivi, ne
determina la “vocazione commerciale” (si veda la figura nella pagina successiva - Possibili modelli di posizionamento).

 Come emerso dalle analisi effettuate, il Distretto del Commercio di Vercelli si caratterizza per una elevata vocazione turistica potenziale
e una altrettanto elevata vocazione commerciale (data dalla presenza di una forte e variegata dotazione commerciale, in grado di servire
sia la popolazione residente che i turisti). Si configura pertanto, specialmente come obiettivo di sviluppo, come un Distretto a forte
attrazione interfunzionale, in cui commercio e turismo culturale possono sviluppare interessanti sinergie.

 In un Distretto con queste caratteristiche, infatti, il commercio e le altre attività di servizio possono ricoprire un ruolo importante
nell’offerta di servizi integrativi ai turisti (ad esempio la ristorazione ai turisti di giornata o dello short break, i bar per le pause, lo
shopping esperienziale come ulteriore attività nel tempo libero, l’acquisto di prodotti alimentari o di prima necessità per chi pernotta in
alberghi, B&B o case in affitto breve), e nel supporto generale all’esperienza del visitatore (ad esempio, dimostrando capacità di
accogliere e consigliare i turisti, suggerendo attrazioni da vedere o cose da fare, e partecipando a iniziative di animazione o promozione
coordinate). In cambio, da questa attività e dai servizi offerti, direttamente e attraverso l’immagine positiva trasmessa ai turisti, le
attività commerciali e di ristorazione possono beneficiare di flussi di domanda aggiuntivi.

 Va da sé che questo possibile modello di sviluppo è attualmente in parte bloccato dall’attuale situazione emergenziale di convivenza con
il Covid-19 e dai vincoli sanitari che ne sono derivati, che non solo stanno fortemente condizionando la gestione delle attività
commerciali e artigianali del Paese, ma riducono di molto i flussi di visitatori in arrivo. Da questo punto di vista il Distretto ha definito una
strategia di ripresa che saldi insieme interventi di supporto e superamento dell’emergenza Covid-19 e delle difficoltà delle imprese con
interventi che, più in una ottica di lungo periodo, puntino al consolidamento della rete di vicinato e allo sviluppo delle sinergie
appena descritte.
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MODELLO TRADELAB DI POSIZIONAMENTO STRATEGICO DEI DISTRETTI

A = Distretto come incubatore puro. Si tratta di promuovere un Distretto in
un'area con debole vocazione commerciale e turistica, con finalità
prevalentemente sociali di mantenimento e riqualificazione del commercio
del centro storico a sostegno delle funzioni commerciali nei centri urbani e
nelle frazioni.

B = Distretto come incubatore misto. Si tratta di promuovere un Distretto
con finalità di sostegno di un progetto di sviluppo di marketing territoriale
rivolto non solo alle funzioni residenziali, ma anche a quelle turistiche:
- Integrazione tra centro storico e polarità esterne anche se non
particolarmente moderne o con grande capacità di attrazione;
- Azioni di sostegno a flussi escursionistici e flussi turistici stagionali o short
break

C = Distretto come soluzione meta-manageriale di gestione di polarità
forti d’offerta:
C1 = Integrazione dei poli di attrazione turistica e delle strutture ricettive
con la rete commerciale, come nel caso delle piccole e medie località
turistiche fortemente connotate;
C2 = Valorizzazione della varietà dell’offerta commerciale presente
nell’area attraverso azioni integrate tra piccola, media e grande
distribuzione, come nel caso della creazione di poli di offerta urbani o, più
frequentemente, extra-urbani al servizio di un territorio allargato;
C3 = Gestione coerente dell’offerta con il contesto di riferimento a
elevatissima attrazione, come nel caso dei poli di attrazione interfunzionali
presenti nei centri metropolitani o nelle immediate vicinanze.

POSSIBILI MODELLI DI POSIZIONAMENTO
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OBIETTIVI E LINEE STRATEGICHE

❑ La strategia del Distretto si basa su una duplice ottica. Se nel breve periodo l’obiettivo è necessariamente legato al superamento delle

difficoltà economiche delle imprese e al loro adattamento al contesto post-emergenziale, gli obiettivi e le linee strategiche che il

Distretto intende perseguire in una logica di medio-lungo termine per lo sviluppo del territorio possono essere qui sintetizzati:

• una strategia complessiva di valorizzazione turistico-commerciale di Vercelli finalizzata al potenziamento del valore della città

come destinazione turistica di matrice culturale e, in ultima analisi, all’aumento dei flussi di visitatori che potranno accedere così

anche a un’offerta commerciale di qualità. Per raggiungere tali obiettivi l’Amministrazione lavorerà lungo un percorso già avviato

cercando di garantire un livello adeguato alle attese dei segmenti target di turisti in tutte le seguenti componenti:

– Contesto urbano, accessibilità e fruibilità delle attrazioni (possibilità di visitare i monumenti, facilità di accesso per tutti i

target di turisti, anche svantaggiati, servizi logistici di supporto come trasporti e parcheggi);

– Storytelling e creazione di un immaginario della destinazione, in linea con le attese dei target di turisti prescelti;

– Accoglienza e offerta di servizi di base al turista (presso le attrazioni e presso le attività commerciali e di servizio);

– Offerta di servizi di alloggio, ristorazione e intrattenimento di qualità;

– Marketing della destinazione (promozione e aumento della notorietà).

Uno scenario esemplificativo di questa tendenza è analizzare l’esperienza di visita di uno/due giorni della «tourist persona» (es.

coppia senza figli, gruppo di amici) e lavorare su tutti i touchpoint con cui essa interagisce nel corso della vacanza (ufficio turistico,

albergo o B&B, musei, attrazioni visitate, bar, ristoranti, negozi e così via).

Obiettivo del Distretto sarà pertanto quello di cogliere tutte le possibili sinergie e integrazioni tra poli di attrazione turistica,

strutture ricettive e rete commerciale. La presenza, all’interno del partenariato di attori di promozione e marketing territoriale

consentiranno di cogliere le diverse opportunità all’interno di una programmazione strategica comune. A tal fine verranno

promossi itinerari tematici di attrattività che mettano insieme commercio, turismo e cultura, al fine di rivitalizzare le attività

commerciali e il centro storico del Distretto.
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OBIETTIVI E LINEE STRATEGICHE (segue)

• una seconda linea è quella legata alla valorizzazione dell’offerta commerciale e al recupero di competitività nei confronti dei

poli pianificati (centri commerciali e parchi commerciali). Come emerso dall’analisi effettuata in occasione dello studio di

fattibilità presentato a Regione in sede di richiesta di istituzione del Distretto, il centro storico di Vercelli, cuore del Distretto, ha

profondamente risentito della concorrenza esercitata da tali centri e necessita di recuperare attrattività nei confronti degli stessi

residenti. Dal punto di vista dell’offerta commerciale, il Distretto pertanto:

– da un lato, punterà a essere identitario e riconoscibile rispetto ai fenomeni di omologazione che caratterizzano invece il

commercio moderno, offrendo un chiaro e riconoscibile modo unitario di presentarsi nella forma-immagine, da realizzarsi

anche attraverso modalità e valori comuni di erogazione dei servizi commerciali;

– dall’altro, lavorerà nel costruire un giusto merchandising mix, anche incentivando l’apertura di quelle strutture di vendita che

possono rappresentare elementi di richiamo di consumatori a vantaggio del sistema di offerta complessiva.

Compito del Distretto sarà quello di “mettere in rete” gli operatori sfruttando tutte le sinergie individuabili, rafforzando la logica

della partnership, ovvero l’abitudine dei singoli player a lavorare in ottica di network e di sistema, superando singolarismi e

particolarismi, e generando senso di appartenenza al Distretto. Stimolo questo espresso dagli stessi commercianti in occasione

della raccolta delle manifestazioni di interesse. Diventa quindi fondamentale sviluppare un progetto di Distretto che sia uno

strumento che facilita le imprese (soprattutto quelle più piccole) a cooperare come un sistema coordinato di offerta al fine di

migliorare la performance dei singoli, di accrescere la capacità di attrazione commerciale del Distretto e di promuovere l’offerta

dei servizi non solo per la comunità dei residenti, ma anche per i visitatori dall’esterno.

Tuttavia, se l’obiettivo del DUC sarà solo quello di reagire alla concorrenza dei centri commerciali pianificati, esso rischia di

condurre una battaglia «di retroguardia», e di essere sorpassato dallo sviluppo (amplificato dalla pandemia) dei canali di

vendita online. Il recupero della capacità competitiva deve pertanto passare da iniziative volte a migliorare l’efficienza e l’efficacia

dell’operato delle imprese, facilitandone la riqualificazione e l’innovazione anche attraverso processi di progressiva

digitalizzazione e attività di formazione/informazione.
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OBIETTIVI E LINEE STRATEGICHE (segue)

• Come detto in precedenza, uno degli elementi alla base della qualità dell’esperienza di visita (sia per i turisti che per i

frequentatori del circondario), è dato dal contesto urbano, dall’accessibilità e dalla fruibilità delle attrazioni, intese in senso lato

come monumenti, ma anche parchi, negozi, ristoranti, bar e così via. Consapevole che nella costruzione dell’offerta complessiva

del Distretto e della percezione che di esso si formano i visitatori, oltre all’offerta commerciale e al patrimonio del territorio (nelle

sue diverse componenti: storico, artistico, culturale, enogastronomico), ai servizi di accoglienza e all’animazione, una grande

rilevanza assumono le condizioni dei luoghi in cui l’esperienza viene vissuta, obiettivo del Distretto sarà anche quello di

migliorare il contesto in cui le imprese operano attraverso interventi di riqualificazione degli spazi pubblici, capaci di accrescere

l’attrattività dei luoghi - anche in termini di investimento, di scelte residenziali e di vivacità delle piccole attività economiche - e di

realizzare spazi di qualità in grado di contribuire al benessere delle comunità residenti. Ne sono esempi i progetti di

riqualificazione della cerchia dei viali e di ridisegno dello spazio pubblico del centro storico in chiave esperienziale, di modo che

diventino sempre più luogo di scambio e di relazione, così come la riqualificazione delle emergenze storico-artistiche.

• Infine, il Distretto ha deciso di porre particolare attenzione ai temi della sostenibilità e della green economy, facendosi

promotore di una serie di iniziative che contribuiscano a sviluppare il senso di responsabilità sociale e ambientale presso il

proprio pubblico di riferimento e ad accrescere i livelli di sostenibilità ambientale del Distretto, promuovendo ad esempio il

turismo ecosostenibile e comportamenti green come l’utilizzo delle biciclette per gli spostamenti dei residenti e dei turisti.
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GLI OBIETTIVI E LE LINEE STRATEGICHE IDENTIFICATE

4. SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E 

SOCIALE

1. VALORIZZAZIONE TURISTICO -

COMMERCIALE

• Vercelli come destinazione turistica

2. VALORIZZAZIONE DELL’OFFERTA 

COMMERCIALE E RECUPERO DI 

COMPETITIVITÀ NEI CONFRONTI DEI POLI 

PIANIFICATI

• Offerta commerciale di qualità, identitaria 

e riconoscibile

• Merchandising mix e nuove aperture

3. MIGLIORAMENTO DEL CONTESTO IN CUI LE 

IMPRESE OPERANO ATTRAVERSO 

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI 

SPAZI PUBBLICI



3. IL PIANO DELLE ATTIVITÀ
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IL PIANO DELLE ATTIVITÀ

❑ A partire dalle linee strategiche individuate e per ciascuna di esse, sono stati individuate delle specifiche aree di intervento, gli obiettivi

ad esse collegate e gli interventi e azioni che contribuiscono in modo fattivo al raggiungimento degli obiettivi stessi.

❑ Il Piano delle Attività si struttura dunque lungo le suddette dimensioni. Per una più semplice lettura, come premessa di ciascuna linea

strategica viene riportata una tavola di raccordo tra l’area di intervento, gli obiettivi perseguiti dal Distretto e i singoli interventi previsti.

❑ È inoltre prevista la figura del Manager di Distretto che, per sua natura, supporta in maniera trasversale il coordinamento e/o la

realizzazione di tutte le attività previste nel Piano.



LINEA STRATEGICA 1 - VALORIZZAZIONE TURISTICO COMMERCIALE
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LINEA STRATEGICA 1: VALORIZZAZIONE TURISTICO COMMERCIALE

 Nell’ambito della Linea strategica «Valorizzazione turistico commerciale» sono incluse 2 aree di intervento:

1. Identità e notorietà del Distretto

2. Attrazione dei consumatori

 A loro volta le aree prevedono 3 obiettivi e 5 interventi. Date le evidenti interconnessioni tra le diverse linee strategiche, si evidenzia che

contribuiscono al perseguimento degli obiettivi strategici indicati anche alcuni interventi che sono stati inseriti e descritti in altre linee, in

particolare quelli della Linea Strategica 2 «Valorizzazione dell’offerta commerciale e recupero di competitività nei confronti dei poli

pianificati» e con il Placemaking della Linea Strategica 3.

 Gli investimenti sono in parte già definiti, in parte verranno affinati in funzione delle specifiche iniziative che la Cabina di Regia deciderà

di sviluppare nel corso del triennio considerato, anche in base alle risorse aggiuntive che il Distretto riuscirà a reperire tramite

partecipazione a Bandi o reperimento di sponsor.
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LINEA STRATEGICA 1 - TAVOLA DI RACCORDO 

AREE OBIETTIVI INTERVENTI

LI
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M
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C
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LE

1. Identità e notorietà 
del Distretto

1-1. Dotarsi di strumenti di comunicazione 1-1.1 District branding e immagine coordinata
1-1.2 Campagna di comunicazione integrata
1-1.3 Piattaforma di take away e delivery 
(Ascom go)
1-1.4 Costruzione di un database di operatori

1-2. Far conoscere il Distretto, le attività e il 
territorio e stimolarne la frequentazione

2. Attrazione turistico-
commerciale

1-3. Sinergie con il turismo
1-2.1 Consegna a domicilio dei prodotti 
acquistati dai turisti
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1-1.1 DISTRICT BRANDING E IMMAGINE COORDINATA

Area 1. Identità e notorietà del Distretto

Finalità Scopo dell’intervento è quello di creare un elemento grafico comune che identifichi il Distretto e consenta di declinarne, sia 
in generale che su tutti gli strumenti di comunicazione utilizzati, l’immagine unitaria e coordinata. 
Rientra nell’obiettivo 1-1. Dotarsi di strumenti di comunicazione.

Azioni e interventi 
previsti

Al fine della realizzazione del logo, si seguiranno le indicazioni fornite dalla Regione che ha previsto di mettere a
disposizione un logo che connoti l’identità dei Distretti del Piemonte, a cui collegare uno specifico brand urbano e
territoriale (sempre messo a disposizione dall’Amministrazione regionale).
Il logo sarà realizzato in diversi formati coerenti (per forme, dimensioni e colori) tra loro, così da poter essere utilizzato in
modo coordinato in tutte le iniziative di comunicazione e promozione del Distretto (ad esempio eventi e manifestazioni,
locandine e manifesti, ecc.).
Il logo dovrà essere al contempo gradevole dal punto di vista grafico e in grado di rappresentare il Distretto con elementi
grafici identificativi.

Si tratta di un fondamentale “asset intangibile” al quale si intende
fare assumere valore crescente nel tempo, non solo dal punto di vista
dell’immagine, ma anche in termini economici.
In attesa di indicazioni specifiche da Regione, il Distretto ha già
sviluppato una prima idea di logo che si basa sulla stilizzazione delle
iniziali DUC.
Verranno inoltre definite le linee guida per la comunicazione, in modo
che ci sia un’immagine coordinata ed unitaria del Distretto in tutti gli
strumenti e su tutti i canali che saranno utilizzati sia dal Distretto, sia
dai diversi Partner, a partire da come utilizzare il logo, passando per i
colori ed i caratteri da scegliere.
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1-1.1 DISTRICT BRANDING E IMMAGINE COORDINATA (segue)

Area 1. Identità e notorietà del Distretto

Soggetti attuatori Regione Piemonte e Distretto.

Cronoprogramma Si tratta di uno dei primi interventi che il Distretto ha intenzione di attuare, anche perché propedeutico a tutta una serie di
azioni di comunicazione previste. Pertanto, l’intervento sarà realizzato all’inizio del 2022 e comunque sulla base delle
indicazioni che saranno fornite da Regione Piemonte.

Investimento 
previsto

Sulla base di quanto riportato nel «Bando per l’accesso all’agevolazione regionale relativa all’istituzione dei Distretti del
Commercio», alla copertura dei costi per la realizzazione del logo, dell’immagine coordinata e della promozione
dell’iniziativa provvederà Regione Piemonte con le risorse stanziate sul bilancio 2020-2022 capitolo 128098.
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1-1.2 CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE INTEGRATA

Area 1. Identità e notorietà del Distretto

Finalità Il piano di comunicazione del Distretto si pone diversi obiettivi, in relazione ai diversi target destinatari della comunicazione
(District User, operatori economici, ecc.). In particolare, l’attività di comunicazione è finalizzata a:
• far conoscere il Distretto e promuovere la varietà dei servizi offerti (commerciali, turistici ed enogastronomici) a tutti i

District User (residenti, frequentatori non residenti, turisti).
• costruire e sviluppare la notorietà del progetto di gestione coordinata del Distretto agli operatori attuali e ai potenziali

investitori.
• comunicare e promuovere le singole iniziative ai District User (e anche agli stessi operatori).
• comunicare i risultati del Distretto (principalmente agli operatori).
Rientra nell’obiettivo 1-2. Far conoscere il Distretto, le attività economiche e il territorio e stimolarne la frequentazione.

Azioni e interventi 
previsti

Il piano di comunicazione del progetto si sviluppa attraverso l’adozione di una serie composita di strumenti che verranno
definiti puntualmente dalla Cabina di Regia. Ovviamente la comunicazione sarà anche veicolata dai canali di comunicazione
di tutti i Partner, oltre che tramite quelli specifici del Distretto.
La comunicazione del Distretto si focalizzerà, oltre che sui classici strumenti tradizionali, sui nuovi media digitali:
➢ Apertura profili Social: il primo passo sarà aprire le pagine Social (Facebook e Instagram) per garantire l’immediata

divulgazione delle informazioni riguardanti le attività e le iniziative del Distretto.
➢ App: l’App descriverà Vercelli con tutte le sue eccellenze e le sue sfaccettature, dando risalto sia alla sua valenza

commerciale, ma anche a quella turistica e alle produzioni tipiche.
Da un lato, si provvederà ad offrire spunti per vivere e scoprire il territorio attraverso la proposta di itinerari e la
promozione degli eventi e delle iniziative promozionali. Dall’altro, sarà dato spazio alle attività commerciali, ai pubblici
esercizi, alle attività ricettive ed artigianali, offrendo non solo informazioni, ma anche servizi, come la possibilità di
prenotare posti agli eventi o presso i ristoranti. L’APP si interfaccerà e si integrerà con i siti internet di promozione
turistica di Vercelli.
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1-1.2 CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE INTEGRATA (segue)

Area 1. Identità e notorietà del Distretto

Azioni e interventi 
previsti (segue)

➢ Invio newsletter: tramite una delle piattaforme gratuite di direct mailing, sarà inviata una newsletter del Distretto
periodicamente o in occasione di eventi particolari, per tenere aggiornati sia gli operatori economici, sia i frequentatori
del Distretto. Questa attività è strettamente connessa all’intervento 1-1.4 Costruzione di un database di operatori.

Attraverso gli strumenti di comunicazione saranno veicolate delle campagne di comunicazione specifiche, la principale e
costante durante l’anno sarà quella dedicata alla promozione degli eventi, a cui se ne affiancheranno altre, come ad
esempio:
➢ Campagna «negozi di vicinato»: campagna di comunicazione per stimolare l’acquisto nei negozi di vicinato, per

rafforzare il legame con le attività del Distretto e tenere vivo il legame che si è rafforzato durante il Covid, mettendo in
primo piano i punti di forza dei commercianti, individuati attraverso un’indagine/focus group con il gruppo di lavoro.
Obiettivo specifico della comunicazione sarà veicolare i valori sociali di cui i commercianti stessi sono portatori con le
loro attività (es. storia, tradizioni, relazioni, incontri, possibilità di scelta, identità, sviluppo del territorio, sviluppo della
comunità, personalizzazione, …).

Soggetti attuatori Cabina di Regia e Manager del Distretto, con il supporto di società specializzate.

Cronoprogramma Le azioni di comunicazione saranno attuate dall’inizio del 2022 e si svolgeranno lungo tutto il triennio.

Investimento 
previsto

L’investimento complessivo previsto è di 20.000 euro. Gli investimenti puntuali verranno definiti in funzione delle specifiche
iniziative che la Cabina di Regia deciderà di sviluppare nel corso del triennio considerato. Si tratta di un intervento che non
trova copertura nei bilanci attuali, ma che i Partner si impegnano a realizzare reperendo risorse proprie e/o attraverso
sponsorizzazioni e/o partecipazione a bandi.
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1-1.3 PIATTAFORMA DI TAKE AWAY E DELIVERY (ASCOM GO)

Area 1. Identità e notorietà del Distretto

Finalità Scopo dell’intervento è mettere a disposizione degli operatori del Distretto dei servizi comuni, che sostengano la loro
attività, ma con costi contenuti.
Rientra negli obiettivi 1-1. Dotarsi di strumenti di comunicazione, 1-2. Far conoscere il Distretto, le attività economiche e il
territorio e stimolarne la frequentazione e 2.2. Riduzione dei costi.

Azioni e interventi 
previsti 

Confcommercio Ascom Vercelli ha sviluppato una Piattaforma tramite la quale le imprese possono offrire una selezione dei
loro prodotti e servizi. I clienti possono acquistare e/o prenotare il ritiro e/o prenotare la consegna a domicilio dei prodotti
e dei servizi inseriti sulla Piattaforma da tali imprese.
L’utente, navigando sulla piattaforma, può visionare i prodotti e i servizi messi a disposizione dalle imprese aderenti alla
stessa. L’utente potrà scegliere se:
➢ Prenotare/acquistare i prodotti/servizi per il ritiro presso il punto vendita;
➢ Acquistare i prodotti scegliendo il servizio di consegna a domicilio (se messo a disposizione dall’impresa).
Sulla piattaforma l’utente può decidere di pagare l’importo dei prodotti/servizi acquistati direttamente all’impresa in
contanti alla consegna/ritiro o, se l’impresa lo permette, con carta di credito o PayPal, direttamente dalla piattaforma.
Se il prodotto e/o il servizio acquistato o prenotato non è disponibile, l’impresa contatterà l’utente per definire le opzioni
disponibili. Nel caso in cui l’utente non accetti nessuna delle opzioni definite dall’impresa e non sia quindi interessato a
opzioni alternative, l’impresa definirà le modalità di rimborso. Alla consegna/ritiro del prodotto, l’impresa fornirà all’utente
lo scontrino fiscale relativo. Confcommercio Ascom Vercelli potrà inviare periodicamente agli utenti registrati informazioni
circa i prodotti/servizi offerti dalla piattaforma.

Soggetti attuatori Confcommercio Ascom Vercelli.

Cronoprogramma Si tratta di un servizio già attivato da Confcommercio Ascom Vercelli, il Distretto provvederà a darne ulteriore diffusione fin
da subito.

Investimento 
previsto

L’intervento non prevede costi a carico del Distretto.
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1-1.4 COSTRUZIONE DI UN DATABASE DI OPERATORI

Area 1. Identità e notorietà del Distretto

Finalità Scopo dell’intervento è quello di creare un database di operatori attivi nel Distretto, per utilizzarlo ai fini dell’organizzazione
delle iniziative di promozione e di comunicazione.
Rientra nell’obiettivo 1-1. Dotarsi di strumenti di comunicazione.

Azioni e interventi 
previsti 

Nei mesi scorsi, anche in vista della partecipazione al bando regionale, è stata avviata una fase di coinvolgimento e di
raccolta delle adesioni da parte degli operatori economici al progetto di costituzione di un Distretto del Commercio. In tale
occasione sono stati richiesti anche i nominativi e i recapiti telefonici e di posta elettronica delle attività (del commercio, del
turismo e dei servizi) presenti nel Distretto. È stato pertanto creato un database nel rispetto delle normative della Privacy.
L’obiettivo è quello di integrare ulteriormente il già ricco patrimonio informativo di cui si dispone, inserendo nuovi operatori
e aggiungendo informazioni utili ai fini degli obiettivi del Distretto.
I nominativi saranno utilizzati dal Distretto per diffondere le iniziative realizzate, le opportunità per gli operatori nonché
raccogliere le loro opinioni e suggerimenti, così da migliorare l’azione del Distretto.
Sarà fondamentale tenere aggiornato il database, eliminando nominativi non più validi, e alimentarlo attraverso
l’inserimento dei nuovi.

Soggetti attuatori Cabina di Regia e Manager del Distretto.

Cronoprogramma Si tratta di un intervento che il Distretto ha già avviato, in quanto propedeutico al coinvolgimento degli operatori nelle
attività del Distretto, ma che sarà tenuto attivo nel tempo, per garantire l’aggiornamento del Database.

Investimento 
previsto

L’intervento sarà realizzato in economia dalla Cabina di Regia, con il coordinamento del Manager del Distretto.
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1-2.1 CONSEGNA A DOMICILIO DEI PRODOTTI ACQUISTATI DAI TURISTI

Area 1. Attrazione turistico-commerciale

Finalità Scopo dell’intervento è sfruttare le potenziali sinergie tra commercio e turismo, portando benefici economici in particolare
agli operatori commerciali (maggiore traffico e vendite), ma anche alle aziende di produzione (agricola, alimentare e
artigianale) presenti nel DUC e nelle sue vicinanze, e agli operatori turistici (mediante il completamento di una piacevole
esperienza di visita con l’integrazione dei servizi commerciali e la promozione dell’offerta locale).
Rientra nell’obiettivo 1-3. Sinergie con il turismo.

Azioni e interventi 
previsti 

Il Distretto inizialmente effettuerà un’indagine presso gli operatori commerciali, agricoli e artigianali che vendono prodotti
tipici locali al pubblico e ai turisti (ossia gli operatori individuati nell’intervento 1-1.4), per far emergere elementi quali la
domanda latente, l’eventuale adozione di servizi di consegna a distanza (o l’interesse per la loro creazione), i volumi
eventualmente coinvolti, le caratteristiche dei prodotti venduti e gli eventuali elementi di criticità per un servizio di questo
tipo (es. fragilità dei prodotti, deperibilità, e così via).
Successivamente, il Distretto verificherà la presenza e le condizioni commerciali offerte dai servizi di consegna a domicilio
esistenti sul territorio, selezionando quelli in grado di effettuare consegne in Italia e all’estero (Europa). A tali operatori
verranno richieste informazioni sul tipo di servizio offerto e sulle tariffe applicate al merchant. Sulla base dell’interesse
mostrato dai venditori nella fase precedente, il Distretto potrà eventualmente stimolare la creazione di convenzioni con gli
operatori logistici.

Soggetti attuatori Cabina di Regia e Manager del Distretto.

Cronoprogramma L’intervento verrà realizzato tra il quarto trimestre del 2022 (in seguito alla realizzazione degli interventi propedeutici) e il
primo trimestre 2023, in modo da arrivare alla sua definizione per la stagione estiva di quell’anno.

Investimento 
previsto

L’intervento sarà realizzato in economia dalla Cabina di Regia, con il coordinamento del Manager del Distretto.
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LINEA STRATEGICA 2: VALORIZZAZIONE DELL’OFFERTA COMMERCIALE E 
RECUPERO DI COMPETITIVITÀ NEI CONFRONTI DEI POLI PIANIFICATI

 Nell’ambito della Linea strategica «Valorizzazione dell’offerta commerciale e recupero di competitività nei confronti dei poli pianificati» è

inclusa un’aree di intervento:

1. Attrazione e fidelizzazione dei consumatori

2. Efficienza gestionale

3. Sviluppo delle competenze

4. Contrasto alla desertificazione commerciale

 Quest’area prevede 5 obiettivi e 13 interventi. Come già sottolineato ci sono forti connessioni con gli obiettivi della Linea Strategica 1

«Valorizzazione turistico commerciale» e con il Placemaking della Linea Strategica 3.

 Gli investimenti sono in parte già definiti, in parte verranno definiti in funzione delle specifiche iniziative che la Cabina di Regia deciderà

di sviluppare nel corso del triennio considerato, anche in base alle risorse aggiuntive che il Distretto riuscirà a reperire tramite

partecipazione a Bandi o reperimento di sponsor.
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LINEA STRATEGICA 2 - TAVOLA DI RACCORDO 
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1. Attrazione e fidelizzazione 
dei consumatori

2-1. Sviluppo di iniziative 
promozionali

2-1.1 Creazione di un CRM di Distretto
2-1.2 Concorsi, manifestazioni a premio e iniziative promozionali
2-1.3 Concorso vetrine
2-1.4 Eventi e manifestazioni
2-1.5 Convenzioni con le aziende locali

2. Efficienza gestionale 2-2. Riduzione dei costi

2-2.1 Calendario eventi condiviso
2-2.2 Servizi e strumenti coordinati per gli eventi
2-2.3 Servizio di supporto alla partecipazione a bandi di 
finanziamento

3. Sviluppo delle competenze

2-3. Digitalizzazione 2-3.1 Analisi recensioni Google my Business
2-3.2 Formazione e consulenze personalizzate
2-3.3 Sensibilizzazione all’adozione di strumenti per la 
comunicazione e la vendita on-line
2-3.4 Analisi dei flussi di frequentatori

2-4. Competenze gestionali e 
operative

4. Contrasto alla 
desertificazione commerciale

2-5. Riutilizzo dei locali sfitti 2-4.1 Politiche attive di riuso degli spazi sfitti
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2-1.1 CREAZIONE DI UN CRM DI DISTRETTO

Area 1. Attrazione e fidelizzazione dei consumatori

Finalità Per attrarre i consumatori e mantenerli aggiornati su tutte le iniziative in corso, promuovendo al contempo quelle realizzate
dai singoli operatori aderenti, occorre un sistema di gestione dei contatti e della comunicazione digitale (CRM).
Obiettivo di questo intervento è dotare il Distretto di canali di comunicazione diretti e ben presenti nella vita dei District
user, consultabili, in base alle loro preferenze, tramite email o chat su PC o smartphone.
Rientra nell’obiettivo 2-1. Sviluppo di iniziative promozionali

Azioni e interventi 
previsti

➢ Creazione di moduli e pagine dedicate: si creerà sui social e sull’App del Distretto un modulo di iscrizione alla newsletter
e pagine specifiche dedicate alle promozioni e iniziative in corso, a cui punteranno i messaggi email e WhatsApp.

➢ Creazione di un sistema WhatsApp Broadcast: si creerà un account WhatsApp Business su uno smartphone in
dotazione al Manager. Per il rispetto della privacy verranno seguite tutte le buone prassi in uso nel settore, ossia la
richiesta di inserimento del numero del Distretto tra i contatti dei destinatari e l’invio di messaggi con frequenza
moderata (in genere non più di uno a settimana). Il profilo Business rimanderà anche alla newsletter del DUC.

➢ La profilazione del Distretto con un account Business consentirà inoltre di segmentare gli utenti in base alle loro
preferenze per temi (eventi, shopping, divertimento) e categorie merceologiche, in modo da mantenere rilevanti i
messaggi inviati, oltre che di accedere a funzioni business di monitoraggio del successo dei messaggi inviati.

➢ Per garantire sufficiente notorietà all’iniziativa verranno inoltre create locandine promozionali da distribuire nelle attività
commerciali e pubblici esercizi del Distretto. Agli operatori sarà chiesto di diffondere tali contatti (modulo web e numero
WhatsApp) ai propri clienti perché si iscrivano di loro iniziativa.

Soggetti attuatori Manager del Distretto.

Cronoprogramma L’intervento sarà attuato dal secondo trimestre del 2022 e, dopo una fase di progettazione e raccolta dei riferimenti (cfr.
intervento 1-1.4), si svolgerà lungo tutto il triennio.

Investimento 
previsto

L’investimento totale sarà di 7.000 euro, così suddivisi: 5.000 euro nel 2022, 1.000 euro nel 2023 e 1.000 nel 2024. Si tratta
di un intervento che non trova copertura nei bilanci attuali, ma che i Partner si impegnano a realizzare reperendo risorse
proprie e/o attraverso sponsorizzazioni e/o partecipazione a bandi.



33

2-1.2 CONCORSI, MANIFESTAZIONI A PREMIO E INIZIATIVE PROMOZIONALI

Area 1. Attrazione e fidelizzazione dei consumatori

Finalità I concorsi, manifestazioni a premi e iniziative promozionali sono da sempre attività a elevato coinvolgimento dei
consumatori: per questo vengono usate ogni anno da innumerevoli imprese di tutti i settori, nonostante siano regolati da
una normativa piuttosto complessa nel nostro Paese.
Per i Distretti del Commercio, inoltre, queste iniziative possono essere particolarmente utili perché, oltre a stimolare la
notorietà del Distretto:

• favoriscono doppiamente le attività commerciali: prima nello stimolare la visita da parte dei clienti (interessati a
partecipare al concorso), e poi, se i premi in palio sono costituiti da buoni spesa, nel tornare nei negozi a spenderli;

• coinvolgendo le attività commerciali nel concorso, creano un beneficio per quelle che partecipano attivamente,
generando così meccanismi «meritocratici» di adesione.

Rientra nell’obiettivo 2-1. Sviluppo di iniziative promozionali

Azioni e interventi 
previsti

➢ Anche al fine di sfruttare sinergie ed economie nell’organizzazione delle iniziative, Confcommercio Ascom Vercelli
intende organizzare dei concorsi a premio a livello provinciale, dando poi la possibilità a ciascun Distretto di fare delle
iniziative personalizzate all’interno dei concorsi generali. La meccanica sarà meglio definita a seguito di un confronto
all’interno della Cabina di Regia: l’idea è comunque quella di distribuire (in forma digitale) dei titoli di partecipazione
(biglietti o gratta e vinci) a fronte dell’acquisto nei negozi aderenti, che daranno la possibilità di vincere buoni spesa da
utilizzare nei negozi aderenti. In funzione del tema, della durata e della stagionalità si valuterà se realizzare una o più
estrazioni dei premi e se e come collegare il concorso a eventi del territorio. Sarà previsto anche un premio per i
commercianti che avranno distribuito più biglietti.
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2-1.2 CONCORSI, MANIFESTAZIONI A PREMIO E INIZIATIVE PROMOZIONALI (segue)

Area 1. Attrazione e fidelizzazione dei consumatori

Azioni e interventi 
previsti

➢ Inoltre saranno definite delle campagne promozionali a tema (es. Back to School, Tutti in vacanza, Festa della Mamma,
etc.), scegliendo temi legati ad eventi o a periodi, per fare campagne a cui possano aderire i commercianti di varie
tipologie merceologiche e che attirino il maggior numero di consumatori.

Una volta definita la singola attività (concorso o campagna a tema) sarà realizzata seguendo queste fasi:
• Invio di comunicazioni via e-mail agli operatori del Distretto, per informarli rispetto alla nuova iniziativa in programma

e per una prima diffusione dei moduli di adesione.
• Visita dei punti vendita del Distretto, per promuovere direttamente l’iniziativa presso gli operatori e raccogliere le

adesioni.
• Promozione dell’iniziativa attraverso i diversi canali disponibili (web, stampa locale).

Soggetti attuatori Confcommercio Ascom Vercelli e Manager del Distretto.

Cronoprogramma I concorsi provinciali di Confcommercio Ascom e le campagne promozionali a tema potranno svolgersi in diversi periodi
dell’anno, che saranno individuati in base alle esigenze specifiche.

Investimento 
previsto

L’investimento complessivo previsto per i concorsi è pari a circa 15.000 euro. La spesa coprirà il valore dei premi, la
realizzazione dei materiali (es. biglietti) e degli strumenti di comunicazione necessari a realizzarlo e promuoverlo, la
gestione delle pratiche ministeriali, le tasse e gli oneri accessori (es. fideiussione, coinvolgimento della Camera di
Commercio per le estrazioni e la chiusura del concorso). Per ridurre i costi, si cercheranno eventuali sponsorizzazioni (per
premi, iniziativa, ecc.) e si valuterà la richiesta di un piccolo contributo agli operatori aderenti a parziale copertura dei costi.
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2-1.3 CONCORSO VETRINE

Area 1. Attrazione e fidelizzazione dei consumatori

Finalità Obiettivo primario è incentivare gli operatori commerciali ad abbellire le proprie vetrine aumentando la gradevolezza e
l’attrattività delle vie del Distretto. Inoltre, l’intervento consente di comunicare e promuovere la varietà dei servizi offerti
(commerciali e non) a tutti i frequentatori e di aumentare l’attrattività dell’offerta. Tramite questa attività si vogliono anche
migliorare i flussi di comunicazione tra il Distretto, gli operatori aderenti e i clienti attraverso la promozione dell’iniziativa ed
il coinvolgimento degli operatori economici e dei District Users.
Rientra nell’obiettivo 2-1. Sviluppo di iniziative promozionali

Azioni e interventi 
previsti

Il Distretto definirà un regolamento per attivare un concorso che vada a premiare la realizzazione delle migliori vetrine dei
commercianti. Al fine di premiare un maggior numero di operatori e creare più coinvolgimento, si potranno definire più
categorie di partecipazione: ad esempio, la vetrina più bella, la vetrina più innovativa, la vetrina più rappresentativa del
tema scelto, etc.. Si cercherà così di coinvolgere il massimo numero sia di esercenti che di residenti del Distretto in modo
da creare un volano per il commercio e incrementare la conoscenza e l’engagement verso il Distretto.
Nel regolamento saranno definiti la meccanica del concorso, modalità e criteri di valutazione (es: se con giuria o con voti
dei District Users), tempistiche, premi.
Ogni fase del concorso sarà sostenuta da una comunicazione sui canali del Distretto, per garantire la più ampia diffusione.

Soggetti attuatori Confcommercio Ascom Vercelli e Manager del Distretto.

Cronoprogramma L’intervento sarà attuato ogni anno nel periodo di Natale con la seguente cadenza:
➢ Entro fine settembre: stesura del regolamento.
➢ Entro metà ottobre: presentazione dell’iniziativa.
➢ Entro metà novembre: raccolta adesioni e creazione del database on-line per la gestione della rete.
➢ Entro metà dicembre: allestimento delle vetrine.
➢ Entro metà gennaio: votazioni.
➢ Entro fine gennaio: definizione vincitori e premiazione del concorso, con relativa comunicazione.

Investimento 
previsto

I premi che si vogliono attribuire saranno definite nel regolamento, quindi al momento non è quantificabile l’investimento.
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2-1.4 EVENTI E MANIFESTAZIONI

Area 1. Attrazione e fidelizzazione dei consumatori

Finalità Scopo dell’intervento è migliorare e ampliare il calendario di eventi già previsti nell’arco dell’anno a Vercelli, con focus specifico sul
Distretto. In tal modo si creeranno nuove occasioni di incontro con i diversi District User, aumentando la vivacità e l’attrattività del
Distretto.
Rientra nell’obiettivo 2-1. Sviluppo di iniziative promozionali

Azioni e interventi 
previsti 

Il Distretto è già ricco di numerosi eventi e manifestazioni che lo animano nel corso dell’anno, organizzati sia dal Comune che dagli
altri Partner del Distretto e da altre associazioni attive a Vercelli, oltre ad eventi, che pur non essendo realizzati nel perimetro
definito dal Distretto, hanno comunque una ricaduta a livello di flussi di visitatori per tutta la città. L’intervento consiste, da un lato,
nel potenziamento di manifestazioni “storiche” già previste nella programmazione, dall’altro nell’introduzione di nuove
manifestazioni (in termini di tipologia e/o temporali e/o localizzativi). Si tratta di iniziative ancora in fase di progettazione e di
definizione, si sta pensando a tematiche specifiche per svilupparle. Per creare sinergie con il turismo, le nuove iniziative dovranno
privilegiare la promozione del commercio, delle produzioni locali (in particolare enogastronomiche) e delle attrattive territoriale,
valorizzando le tradizioni locali e coinvolgendo imprenditori e produttori locali ed esercizi di somministrazione del Distretto. In
particolare, si prevedono le seguenti manifestazioni:

➢ Notte Bianca: in occasione di questo evento i negozi amplieranno la loro esposizione nelle strade, ci saranno aperture serali
straordinarie e sarà realizzata un’animazione con street food e musica.

➢ Notte dei Saldi: in occasione dell’inizio dei saldi i negozi amplieranno la loro esposizione nelle strade, ci saranno aperture serali
straordinarie.

➢ Notte della Cultura: in occasione di questo evento ci saranno aperture serali straordinarie e saranno installate delle postazioni
musicali con pianoforte di musica classica/da camera, inoltre saranno programmate visite guidate ai musei cittadini.
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2-1.4 EVENTI E MANIFESTAZIONI (segue)

Area 1. Attrazione e fidelizzazione dei consumatori

Soggetti attuatori I Partner del Distretto coordinati dal Manager.

Cronoprogramma Compatibilmente con l’eventuale procrastinarsi delle limitazioni che il periodo emergenziale impone, le iniziative si
svolgeranno lungo tutto l’arco dell’anno nel triennio previsto, sulla base di un calendario condiviso.

Investimento 
previsto

L’investimento previsto è di 45.000 euro
Ulteriori investimenti verranno definiti in funzione delle iniziative che la Cabina di Regia deciderà di sviluppare nel corso del triennio
considerato, anche in base alle risorse disponibili (proprie e/o con sponsorizzazioni e/o partecipazione a bandi).
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2-1.5 CONVENZIONI CON AZIENDE LOCALI

Area 1. Attrazione e fidelizzazione dei consumatori

Finalità Rendere il Distretto attore primario nelle relazioni tra le attività commerciali e di servizi e le attività produttive, offrendo un
pacchetto ampio di possibilità tra cui scegliere e dando agli operatori una possibilità concreta di raggiungere facilmente nuovi
clienti, riducendo i costi sia di promozione e di gestione delle relazioni, sia della logistica (in caso di consegne).
Rientra nell’obiettivo 2-1. Sviluppo di iniziative promozionali.

Azioni e interventi 
previsti 

Il Distretto strutturerà un pacchetto ampio e flessibile, per adattarlo alle diverse realtà, con 3 linee di azioni primarie:
➢ PROMUOVERE GLI OPERATORI DEL DISTRETTO: per far conoscere l’offerta del territorio e promuoverne l’utilizzo, il Distretto

attuerà una campagna di promo-comunicazione, mediante sia strumenti tradizionali che digitali, specificatamente dedicata al
target delle imprese del territorio e dei lavoratori in esse impiegati.

➢ PROPORRE CONVENZIONI: per stimolare la scoperta e la frequentazione delle attività del Distretto, saranno attivate convenzioni
specifiche, con sconti, promozioni, fidelity card, a seconda delle esigenze specifiche manifestate dalle imprese e dagli stessi
lavoratori, che potrebbero essere rilevate con confronti diretti con gli imprenditori e sondaggi verso i lavoratori.

➢ STRUTTURARE UN’OFFERTA DI SERVIZI DEDICATA: la leva del prezzo non è l’unica che può essere messa in campo, anzi, in
alcuni casi è stata evidenziata una maggiore attenzione verso i servizi dedicati, come per esempio la consegna e/o il ritiro del
prodotto o del servizio direttamente in azienda, con orari dedicati o su appuntamento per agevolare chi ha turni particolari di
lavoro che non permettono la frequentazione delle attività commerciali. Per la consegna dei prodotti, nelle aziende più grandi si
potrebbe valutare anche l’installazione di locker (armadietti) dedicati alle attività del Distretto, in modo che il personale delle
aziende non debba avere un sovraccarico di lavoro e di responsabilità legato alla gestione della consegna.

Si valuterà se iniziare questo percorso con dei progetti pilota che coinvolgano alcune delle aziende più grandi, per strutturare al
meglio l’offerta e mettere a punto i meccanismi di funzionamento, per poi diffonderlo gradualmente a tutte le imprese del territorio
del Distretto e anche dei comuni limitrofi.
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2-1.5 CONVENZIONI CON AZIENDE LOCALI (segue)

Area 1. Attrazione e fidelizzazione dei consumatori

Soggetti attuatori Cabina di Regia e Manager del Distretto.

Cronoprogramma L’attività avrà inizio nel quarto quadrimestre del 2022 e sarà tenuta attiva per tutto il triennio

Investimento 
previsto

L’intervento sarà realizzato in economia dalla Cabina di Regia, con il coordinamento del Manager del Distretto.
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2-2.1 CALENDARIO EVENTI CONDIVISO

Area 2. Efficienza gestionale

Finalità L’obiettivo è creare un calendario di eventi comune e condiviso tra le diverse realtà che compongono il Distretto e che
operano in generale per la realizzazione degli eventi di maggior richiamo a Vercelli. La gestione coordinata e sinergica
consentirà di:
1) eliminare (o quantomeno ridurre) le sovrapposizioni di eventi, in modo tale da evitare fenomeni di “cannibalizzazione”,

ottimizzare i flussi di visitatori e aumentare la capacità attrattiva del Distretto nel suo complesso;
2) individuare vuoti di offerta di intrattenimento (in termini di tipologie di eventi, target e temporalità);
3) programmare nuovi eventi, magari legati a tematiche specifiche;
4) ridurre i costi di comunicazione che singolarmente i singoli partner si troverebbero a sostenere;
5) amplificare la comunicazione dei singoli eventi, consentendo la diffusione delle informazioni oltre i confini del comune,

con conseguenti possibili incrementi di flussi di visitatori.
Rientra negli obiettivi 2-1. Sviluppo di iniziative promozionali e 2-2. Riduzione dei costi.

Azioni e interventi 
previsti

Ogni anno a Vercelli si svolgono eventi e manifestazioni con differente capacità attrattiva di flussi di frequentatori
(comunale, sovracomunale, provinciale, ecc.). L’intervento consiste innanzitutto nella creazione di un database di
marketing contenente le informazioni di tutti gli eventi che l’Amministrazione Comunale, i Partner del Distretto e in
generale tutte le Associazioni attive in tale ambito intendono realizzare a Vercelli, con focus specifico sul Distretto e
successivamente nella realizzazione di un unico calendario eventi, condiviso da tutti gli attori, che tenga conto della
tipologia di eventi realizzati e della loro cadenza temporale. Ai fini operativi e di gestione interna, potranno essere utilizzate
applicazioni cloud, come ad esempio Google Calendar. L’adozione di strumenti in cui riversare le informazioni selezionate
consentirà di produrre in automatico un report sintetico utile alla stampa di un pieghevole da distribuire periodicamente
negli esercizi commerciali del Distretto. Il calendario delle manifestazioni troverebbe sbocco anche sugli altri strumenti di
comunicazione individuate (sito internet del Distretto e dei singoli Partner).
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2-2.1 CALENDARIO EVENTI CONDIVISO (segue)

Area 2. Efficienza gestionale

Soggetti attuatori Manager del Distretto.

Cronoprogramma L’intervento sarà realizzato negli ultimi mesi dell’anno precedente a quello di realizzazione delle manifestazioni e tenuto
costantemente aggiornato.

Investimento 
previsto

L’intervento sarà realizzato in economia dalla Cabina di Regia, grazie al coordinamento del Manager del Distretto.
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2-2.2 SERVIZI E STRUMENTI COORDINATI PER GLI EVENTI

Area 2. Efficienza gestionale

Finalità Obiettivo di questo intervento è ottimizzare e risparmiare risorse sul territorio, che potranno eventualmente trovare nuova
destinazione (comunicazione, potenziamento calendario eventi, ecc.). L’intervento, da realizzare in collaborazione con le
varie associazioni locali, consente infatti di ridurre i costi relativi all’organizzazione e realizzazione di eventi e manifestazioni
a beneficio dei commercianti, pur garantendo il rispetto delle vigenti norme di sicurezza, tema che negli ultimi anni ha
causato difficoltà insormontabili ad alcuni operatori locali.
Rientra nell’obiettivo 2-2. Riduzione dei costi

Azioni e interventi 
previsti

La Cabina di Regia demanderà al Manager la realizzazione di un elenco dei possibili fornitori del territorio, da mettere a
disposizione dei Partner e dei commercianti, con riferimento a una serie di attrezzature, consulenze, strumenti e servizi
funzionali all’organizzazione e realizzazione di eventi e manifestazioni.
Tale elenco potrà essere utilizzato per chiedere più preventivi e quindi ottenere condizioni di prezzo più favorevoli. Laddove
possibile si stipuleranno anche convenzioni con i fornitori, in modo da poter spuntare prezzi più convenienti per i servizi e
le attività utili allo svolgimento delle manifestazioni.

Soggetti attuatori Manager del Distretto, in collaborazione con tutti gli enti e le associazioni locali coinvolte.

Cronoprogramma L’intervento sarà attuato a partire dal secondo semestre 2022 e si svolgerà lungo tutto il triennio.

Investimento 
previsto

L’intervento sarà realizzato in economia dalla Cabina di Regia.
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2-2.4 SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA PARTECIPAZIONE A BANDI

Area 2. Efficienza gestionale

Finalità Obiettivo di questo intervento è intercettare, attraverso progetti congiunti, risorse provenienti da bandi europei,
nazionali, regionali e altri bandi. I bandi costituiscono, infatti, una fonte di risorse economiche potenzialmente molto
ingente e importante per le imprese e le Amministrazioni Comunali italiane, nonostante ciò, in particolare i tassi di utilizzo
dei fondi a disposizione siano in generale, anche in Piemonte, lontani dal 100%. Va evidenziato che la loro rilevanza è
ulteriormente destinata a crescere se si considera che, oltre ai fondi europei, dal 2022 al 2027 si renderanno disponibili
anche gli ingenti fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del relativo Fondo Complementare.
Rientra nell’obiettivo 2-2. Riduzione dei costi

Azioni e interventi 
previsti

Il Distretto, con il supporto di Confcommercio Ascom Vercelli, si doterà di un servizio di supporto alla partecipazione, che
avrà il compito di:
• monitorare tutti i bandi in apertura;
• raccogliere un elenco dei progetti presenti sul territorio, organizzati in base alla tipologia di soggetti proponenti (pubblici

o privati), ai bandi di potenziale interesse e alla cantierabilità;
• identificare i potenziali beneficiari delle specifiche misure disponibili;
• avviare e condurre la progettazione e la presentazione delle domande secondo le regole di volta in volta stabilite;
• supportare la rendicontazione dei progetti presentati.

Soggetti attuatori Distretto, con il supporto di Confcommercio Ascom Vercelli.

Cronoprogramma L’intervento sarà attuato dall’inizio del 2022 e si svolgerà lungo tutto il triennio.

Investimento 
previsto

Non è possibile quantificare a priori l’investimento, in quanto funzione del numero di bandi a cui si riuscirà a partecipare e
per quanto riguarda l’assistenza ai commercianti sarà sostenuta da chi richiederà il servizio.
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2-3.1 ANALISI DELLE RECENSIONI GOOGLE MY BUSINESS

Area 3. Sviluppo delle competenze

Finalità Nata per gestire schede delle attività economiche sul popolare servizio di mappatura e navigazione GPS Google Maps,
Google My Business è una piattaforma molto interessante per garantire una presenza di base alle attività commerciali, di
ristorazione e artigianali urbane. L’analisi delle recensioni lasciate liberamente dagli utenti ha la finalità di indagare il
gradimento degli utenti per l’offerta commerciale del DUC, leggendo commenti spontanei e specifici per tutte le attività che
ne hanno ricevuto (o sollecitato) un numero adeguato.
Rientra negli obiettivi 2-2. Riduzione dei costi, 2-3. Digitalizzazione e 2-4. Competenze gestionali e operative.

Azioni e interventi 
previsti

Le schede di Google My Business appaiono tutte le volte che un consumatore consulta il sistema Google Maps (sul PC, su
Tablet o sullo Smartphone) e, più ancora, quando effettua una ricerca di attività o servizi commerciali sul motore Google.
Per ogni scheda sono riportate informazioni di base desunte da fonti ufficiali, che possono essere arricchite, se la scheda
viene «rivendicata» dal titolare dell’attività, da altre più rilevanti dal punto di vista del marketing e della promozione.
Oltre a questo, sulla scheda gli utenti che conoscono o hanno visitato l’attività possono lasciare recensioni, solo con giudizio
(espresso con fino a 5 stelline) o con un commento testuale. Tali recensioni, a volte richieste da Google a chi usa il suo
navigatore, verranno analizzate da un sistema di intelligenza artificiale in grado di ricondurre i commenti a una serie di
argomenti (prezzo, cortesia, assortimento, comodità) organizzati secondo una classificazione specifica per il mondo del
commercio e dei pubblici esercizi. A ciò si aggiungeranno informazioni sulle risposte dei titolari.
L’analisi riguarderà tutte le principali attività del DUC di Vercelli, e i risultati saranno erogati su una piattaforma digitale di
business intelligence, che consentirà di effettuare tutte le analisi e gli incroci di dati necessari, per categoria, operatore,
anno e argomento, arrivando ad analizzare fino al singolo commento.
Lo strumento sarà poi la base per iniziative di formazione e informazione sui temi della comunicazione digitale.

Soggetti attuatori Distretto, con il supporto di Confcommercio Ascom Vercelli.

Cronoprogramma L’intervento sarà attuato dall’inizio del 2022 e si svolgerà lungo tutto il triennio.

Investimento 
previsto

L’investimento sarà realizzato in economia da Confcommercio Ascom Vercelli.
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2-3.2 FORMAZIONE E CONSULENZE PERSONALIZZATE

Area 3. Sviluppo delle competenze

Finalità L’intervento prevede la realizzazione di attività di formazione e informazione volte a migliorare la capacità degli operatori,
da un lato, di soddisfare le richieste dei clienti e, dall’altro, di gestire in modo più efficiente la propria attività, anche
attraverso nuovi strumenti digitali. Ciò consentirà di migliorare l’esperienza di visita e di shopping da parte dei
frequentatori, i livelli di soddisfazione dei clienti e, quindi, un aumento delle performance commerciali.
Rientra negli obiettivi 2-3. Digitalizzazione e 2-4. Competenze gestionali e operative.

Azioni e interventi 
previsti

È opinione condivisa che all’inizio del 2020 è ulteriormente aumentata la necessità (già presente prima dello scoppio
dell’emergenza sanitaria) che le attività commerciali e di servizio del Distretto intraprendano un percorso di
miglioramento attraverso azioni di formazione, informazione e consulenza che ne accrescano le competenze aziendali e
che li supportino nell’individuazione di nuove opportunità di mercato.
A tal fine Confcommercio Ascom Vercelli ha predisposto un duplice percorso: formativo e consulenziale.
Con riferimento al primo aspetto, In merito alle tematiche dei corsi, primaria importanza sarà riservata alla comunicazione
e all’uso delle nuove tecnologie (Social-media marketing e web reputation, Digitalizzazione d’impresa, Tecniche di vendita,
ecc.). Ci saranno anche corsi dedicati al servizio al cliente, alla gestione delle leve di retailing mix, instore marketing, visual
merchandising, alla conoscenza dell’inglese, alla conoscenza del bilancio, alla gestione dei collaboratori, etc.
Le proposte saranno tarate sui reali bisogni degli operatori, che saranno rilevate tramite un’analisi dei fabbisogni formativi
degli operatori in cui si individueranno gli elementi realmente necessari in funzione delle caratteristiche dell’attività
aziendale, della clientela servita e dei livelli di competenza già esistenti.
Relativamente al percorso consulenziale, Ascom svolgerà un servizio di consulenza personalizzata e individuale a un numero
definito di operatori sul tema degli strumenti digitali: a partire da un check up e dall’individuazione dei fabbisogni, verranno
supportati gli operatori nella creazione/sviluppo dei propri strumenti di promo-comunicazione digitale.
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2-3.2 FORMAZIONE E CONSULENZE PERSONALIZZATE (segue)

Area 3. Sviluppo delle competenze

Azioni e interventi 
previsti (segue)

Le imprese verranno aggiornate sulle occasioni formative attraverso i canali di informazione del Distretto, i siti e le
newsletter dei Partner del Distretto. L’organizzazione delle attività in oggetto costituisce un’occasione di contatto continuo
con gli operatori, da sfruttare per aumentare il dialogo e la raccolta di spunti e segnalazioni da questi ultimi, nonché per la
comunicazione delle iniziative del Distretto e la sensibilizzazione sul suo ruolo e le opportunità che esso offre.

Soggetti attuatori Confcommercio Ascom Vercelli.

Cronoprogramma I corsi e la consulenza personalizzata verranno erogati agli operatori secondo un calendario condiviso e si svolgeranno, in 
maniera continuativa, lungo tutto il triennio. 

Investimento 
previsto

L’investimento previsto è di 30.000 euro. Si tratta di un intervento che non trova copertura nei bilanci attuali, ma che i
Partner si impegnano a realizzare reperendo risorse proprie e/o attraverso sponsorizzazioni e/o partecipazione a bandi.
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2-3.3 SENSIBILIZZAZIONE ALL’ADOZIONE DI STRUMENTI PER LA COMUNICAZIONE
E LA VENDITA E PROMOZIONE ON-LINE

Area 3. Sviluppo delle competenze

Finalità Scopo dell’intervento è quello di sostenere gli operatori commerciali nello sviluppo delle loro competenze, anche dal punto
di vista dei servizi offerti alla clientela, oltre che nella gestione delle attività di vendita e promozione.
Rientra negli obiettivi 2-3. Digitalizzazione e 2-4. Competenze gestionali e operative.

Azioni e interventi 
previsti 

Il Distretto provvederà a diffondere la conoscenza di vari strumenti di vendita e promozione che gli operatori commerciali
potranno adottare, come per esempio ShopCall.
ShopCall è una piattaforma di video streaming, un metodo on-line di vendere “umano”: con il video-commerce si può
sorridere ai clienti, accoglierli e guidarli nello shopping o nella scelta di un servizio, proprio come se fossero in negozio o in
studio. Ogni operatore commerciale può continuare a offrire la consulenza all'acquisto, in qualsiasi momento, ovunque
l'acquirente si trovi, tramite una semplice videochiamata in cui si può parlare con il cliente, mostrargli i prodotti,
consigliarlo negli acquisti e finalizzare l’acquisto, riepilogando in diretta l’ordine e ricevendo subito il pagamento, nella
forma condivisa con li cliente. Il servizio può essere attivato in pochi minuti, personalizzato con il logo e si ottiene un link
unico. Inoltre, si possono organizzare le consegne a domicilio o consentire il ritiro presso il punto vendita, evitando le code.

Soggetti attuatori Cabina di Regia e Manager del Distretto.

Cronoprogramma L’informazione dell’opportunità agli operatori sarà avviata nel terzo quadrimestre del 2022.

Investimento 
previsto

L’intervento non prevede costi a carico del Distretto, in quanto il costo del servizio sarà sostenuto dai commercianti che
decideranno di aderire.
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2-3.4 ANALISI DEI FLUSSI DI FREQUENTATORI

Area 3. Sviluppo delle competenze

Finalità Obiettivo è quello di dotarsi di uno strumento che permetta di analizzare i flussi delle persone all’interno del distretto, per
pianificare le azioni sia da parte dell’Amministrazione che degli operatori economici.
Rientra negli obiettivi 2-3. Digitalizzazione e 2-4. Competenze gestionali e operative.

Azioni e interventi 
previsti

Confcommercio Ascom Vercelli sta valutando l’opportunità di partecipare al progetto Uniascom Analytics, realizzato da
Confcommercio Varese. Si tratta di una soluzione innovativa di analisi dei flussi per il “decision making” del Distretto; la soluzione,
nel rispetto della privacy dei cittadini, si basa sull’utilizzo di dati provenienti dalle connessioni con le celle telefoniche e relativi ai
movimenti della popolazione forniti da Vodafone Italia. I dati, opportunamente elaborati, permettono di stimare la presenza, il
comportamento e la provenienza dei visitatori sull’area di riferimento, secondo KPI predefiniti. A ciò si aggiunge la forte
innovazione del congiungimento con i dati di spesa (su sette categorie merceologiche) in partnership con il circuito MasterCard.
Ciò consentirà, in primo luogo, di effettuare analisi di baseline scenario sulla situazione e le performance del Distretto del
Commercio – in termini di frequentazione e animazione – valutando la dinamica dei flussi verso le attività commerciali, ed ex post
le performance degli eventi e manifestazioni previste. A ciò si aggiungerà l’analisi sulla frequentazione delle aree urbane che
consentirà al Comune e al Distretto di conoscere i comportamenti dei cittadini e dei turisti per migliorarne l’offerta di servizi, e alle
imprese di sapere la dimensione dei flussi di visitatori in specifiche zone.
L’analisi dei dati riguarda il singolo giorno (su 3 fasce orarie) e il dato medio settimanale e mensile. I visitatori sono gli utenti che
stazionano nelle aree di riferimento, classificati in quattro macro-tipologie:
- Turisti: utenti che soggiornano nel territorio, a loro volta divisi in “short stay” (che soggiornano una o due notti) e “long stay” (che
soggiornano più di due notti);
- Daily tripper: utenti che visitano l’area di riferimento senza soggiornarvi;
- Residenti: utenti che vivono nell’area di riferimento;
- Worker: utenti che si fermano nell’area di riferimento con continuità più di tre volte alla settimana.
Per i visitatori Italiani è possibile risalire alla provincia e regione di residenza, per gli stranieri alla nazione di provenienza,
informazione rilevante per la conoscenza dei flussi turistici. Viene inoltre analizzato il numero di trasferimenti tra l’area di
riferimento e altri punti di interesse strategici che saranno individuati nell’area di riferimento del Distretto.
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2-3.4 ANALISI DEI FLUSSI DI FREQUENTATORI (segue)

Area 3. Sviluppo delle competenze

Azioni e interventi 
previsti

Va evidenziato anche il valore di tale strumento per fronteggiare la diffusione del SARS-CoV-2 (o in occasione di altri eventi
problematici), dato che tra le poche certezze emerse e confermate a livello internazionale c’è quella che gli assembramenti di molte
persone, specie in luoghi chiusi, costituiscono un ambiente ideale per la trasmissione di questo tipo di virus.
Da questo punto di vista, il cellulare e lo smartphone, sempre presenti nelle tasche di quasi il 100% della popolazione di tutte le età,
costituiscono strumenti insostituibili di monitoraggio della presenza e della vicinanza delle persone tra loro (tanto da essere stati
adottati come strumento di rilevazione a corta distanza, mediante l’uso di API Bluetooth per la registrazione dei contatti tra
dispositivi singoli).
Uno strumento di analisi dei flussi dei cittadini basato sull’uso dei cellulari consente quindi di monitorare, sia pure con un certo lag
temporale, la mobilità delle persone in specifiche zone e aree delle città. Mediante alcuni specifici parametri (numero di persone in
una specifica cella per un certo intervallo temporale) sarà possibile individuare quali aree possono essere state oggetto di
assembramenti, non solo allertando le autorità sanitarie sui relativi rischi e sulla necessità di monitoraggio successivo, ma anche
imparando per il futuro quali sono gli eventi più a rischio da sottoporre a controlli specifici.
Il reiterato superamento di livelli “di sicurezza” in diverse occasioni costituirà un dato molto importante per l’Amministrazione
Comunale, per intervenire in modo certo con limitazioni mirate della fruizione di luoghi pubblici.
In questo scenario, inoltre, gli stessi eventi autorizzati dalle autorità cittadine e organizzati nel Distretto del Commercio potranno
essere programmati e monitorati per ridurre al minimo i rischi di contagio e/o rispondere in modo efficace a eventuali ulteriori crisi
epidemiche.

Soggetti attuatori Confcommercio Ascom Vercelli.

Cronoprogramma Il progetto potrebbe essere attivato nell’ultimo trimestre e poi rimarrà attivo nel tempo.

Investimento 
previsto

Al momento è in fase di valutazione, quindi non è quantificabile l’investimento.
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2-4.1 POLITICHE ATTIVE DI RIUSO DEGLI SPAZI SFITTI

Area 4. Contrasto alla desertificazione commerciale

Finalità La presenza di negozi sfitti sul territorio del Distretto costituisce un elemento negativo dal punto di vista non solo del minor
servizio ai cittadini e ai turisti, ma anche dell’immagine che viene data del Distretto a coloro che lo frequentano. La
presenza di negozi sfitti funge infatti da elemento di degrado e incuria, che a sua volta riduce il senso di sicurezza di chi
frequenta le sue vie e piazze. L’iniziativa mira a individuare e attuare soluzioni che consentano:
₋ da un lato, di ridurre le esternalità negative, in termini di estetica, ordine e pulizia, dovute alla presenza di locali su fronte

strada vuoti. L’intervento impatterà sul contesto urbano, con ricadute positive in termini di immagine e di vissuto, grazie
ad un miglioramento del contesto in cui i frequentatori (residenti e non) si muovono e della qualità dell’esperienze di
visita e di acquisto.

₋ dall’altro, a incentivare l’apertura di nuove attività economiche, così da migliorare l’attrattività complessiva e garantire il
più ampio servizio ai District Users.

Rientra nell’obiettivo 2-5. Riutilizzo dei locali sfitti.

Azioni e interventi 
previsti

L’intervento è molto articolato e, a partire dalle esperienze positive già realizzate (come Next Open di Confcommercio
Ascom Vercelli) prevede differenti azioni:
➢ Mappatura dei negozi sfitti: il primo passo sarà il censimento dei negozi sfitti presenti nel Distretto, per avere la reale

dimensione del fenomeno e la loro distribuzione sul territorio, in modo da poter valutare azioni specifiche sulla base di
dati concreti. La geografia degli spazi sfitti verrà periodicamente aggiornata, cosi da individuare nuovi spazi vuoti e
verificare l’efficacia delle iniziative.

➢ Ordinanze sul decoro urbano: saranno valutate le linee per l’emanazione di un’ordinanza che vada ad incidere sul
decoro urbano per limitare il senso di abbandono e di incuria che spesso è determinato dai locali sfitti, dando delle
regole ai proprietari, affinché provvedano a garantire un livello accettabile di pulizia e decoro degli spazi interni e
antistanti ai locali.
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2-5.1 POLITICHE ATTIVE DI RIUSO DEGLI SPAZI SFITTI (segue)

Area 4. Contrasto alla desertificazione commerciale

Azioni e interventi 
previsti (segue)

➢ Tavoli di lavoro con proprietari/agenzie immobiliari: il coinvolgimento dei proprietari degli immobili sfitti individuati
tramite la mappatura e delle agenzie immobiliari che li gestiscono è un passaggio fondamentale che da un lato punta ad
un confronto per trovare soluzioni condivise, dall’altro è finalizzato alla promozione e diffusione della notorietà del
progetto presso i diretti interessati. Uno degli obiettivi è la stipula di accordi con i proprietari immobiliari per la
valutazione dell’abbattimento temporaneo dei canoni di affitto per i nuovi insediamenti di attività commerciali,
artigianali e di servizio, così come per l’utilizzo dei locali per realizzare temporary shop o esposizioni e per mettere in
campo azioni che riducano l’impatto negativo dei locali sfitti.

➢ Matching tra domanda e offerta di spazi sfitti esistenti: il Distretto si farà promotore, soprattutto tramite il lavoro
svolto dal Manager e i confronti svolti nei tavoli di lavoro, di agevolare l’incontro tra la domanda e l’offerta di locali
commerciali nel Distretto, in modo da agevolare l’insediamento di nuove attività e limitare il numero dei negozi sfitti. In
base ai fondi disponibili e all’entità dei negozi sfitti che emergerà dalla mappatura, si valuterà la creazione di una
piattaforma che riporterà le necessarie informazioni inerenti sia le strutture commerciali libere (informazioni
anagrafiche, caratteristiche strutturali, contatti commerciali), sia il contesto urbano di riferimento (dotazioni
infrastrutturali e di servizio, come ad esempio sistema dei parcheggi, dei trasporti, altri servizi pubblici, e così via). Il
servizio «Next Open» di Confcommercio Ascom Vercelli consentirà inoltre di accompagnare chi vuole aprire una nuova
attività nel suo percorso imprenditoriale, attraverso un servizio consulenziale e tecnico-operativo.

➢ «Make up delle vetrine»: realizzazione di pannelli e/o vetrofanie da apporre nelle vetrine dei negozi sfitti per
migliorarne l’aspetto esteriore. Potrebbero essere promozionali delle eccellenze del Distretto, avendo una ricaduta
anche dal punto di vista turistico, così come potrebbero essere sfruttati da altre attività commerciali o di servizio per
promuovere le loro attività, consentendo così di reperire risorse economiche ulteriori per mettere in campo altre azioni.
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2-5.1 POLITICHE ATTIVE DI RIUSO DEGLI SPAZI SFITTI (segue)

Area 4. Contrasto alla desertificazione commerciale

Azioni e interventi 
previsti (segue)

➢ Utilizzo temporaneo dei locali sfitti: apertura di Temporary Store in negozi messi a disposizione dai proprietari
immobiliari a vario titolo (gratuito o oneroso), in cui diversi soggetti (Associazioni locali, artisti, aziende, nuovi
imprenditori, ecc.) possano esporre per un periodo di tempo limitato i propri prodotti/servizi/opere, consentendo di:
• dare l’opportunità ai soggetti interessati (in particolare i giovani) di farsi conoscere, promuoversi, sperimentarsi
• vivacizzare il territorio e valorizzare l’offerta complessiva
• creare sinergie con Associazioni e Operatori del territorio

➢ Incentivi per nuove aperture: saranno valutate le linee per l’emanazione di Bandi per incentivare le nuove aperture, sia
tramite l’erogazione di contributi, sia tramite la riduzione delle imposte locali (TARI, ICP, TOSAP).

Soggetti attuatori Cabina di Regia e Manager del Distretto.

Cronoprogramma È possibile ipotizzare le seguenti tempistiche:
➢ Mappatura dei negozi sfitti: terzo trimestre 2022
➢ Tavoli di lavoro con i proprietari e agenzie immobiliari: quarto trimestre 2022
➢ Ordinanze sul decoro urbano: entro il quarto trimestre 2022
➢ Make up delle vetrine: primo trimestre 2022
➢ Incentivi nuove aperture
➢ Le azioni di comunicazione saranno attuate a partire dal 2023

Investimento 
previsto

Gli investimenti verranno definiti in funzione delle risultanze della mappatura dei negozi sfitti, si ipotizza saranno di circa
15.000 euro. Tali interventi non trovano copertura nei bilanci attuali, ma i Partner si impegnano a realizzare reperendo
risorse proprie e/o attraverso sponsorizzazioni e/o partecipazione a bandi.



LINEA STRATEGICA 3 - MIGLIORARE IL CONTESTO IN CUI LE IMPRESE 
OPERANO ATTRAVERSO INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI 
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LINEA STRATEGICA 3: MIGLIORARE IL CONTESTO IN CUI LE IMPRESE OPERANO 
ATTRAVERSO INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI

 Nell’ambito della Linea strategica «Migliorare il contesto in cui le imprese operano attraverso interventi di riqualificazione degli spazi

pubblici» è inclusa un’area di intervento:

1. Riqualificazione urbana e identità dei luoghi

 Nell'area ricadono 2 obiettivi e 2 Interventi. Come indicato, ci sono commessione con le Linee strategiche 1 e 2, ma anche con la Linea

strategica 4 «Sostenibilità ambientale e sociale».

 Gli investimenti sono in parte già definiti, in parte verranno definiti in funzione delle specifiche iniziative che la Cabina di Regia deciderà

di sviluppare nel corso del triennio considerato, anche in base alle risorse aggiuntive che il Distretto riuscirà a reperire tramite

partecipazione a Bandi o reperimento di sponsor.
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LINEA STRATEGICA 3 - TAVOLA DI RACCORDO 
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e identità dei luoghi
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3-2. Rigenerazione Urbana
3-2.1 Interventi di riqualificazione del 
patrimonio edilizio pubblico
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3-1.1 «SELFIE POINT» E ARREDO URBANO ATTRATTIVO

Area 1. Riqualificazione urbana e identità dei luoghi

Finalità L’obiettivo dell’intervento è di supportare la comunicazione social e amplificare la promozione in modo virale.
Rientra nell’obiettivo 3-1. Placemaking.

Azioni e interventi 
previsti

L’intervento consiste nella creazione e installazione nei punti turistici principali, come piazze e vie principali, di alcuni Selfie
Point, anche differenziati per tematiche ma uniti dalla medesima grafica di riferimento. Oltre ai classici selfie point a forma
di cornice, ormai diffusi in molti territori, si valuterà la realizzazione di strutture dedicate che richiamino la vocazione del
territorio e le sue eccellenze.
In questo modo si punta a rafforzare la conoscenza del Distretto, dando visibilità al logo, in modo da creare consapevolezza
da parte di frequentatori e operatori commerciali, sia perché sarà presente nei luoghi di maggior richiamo, sia perché
tramite le foto che saranno condivise sui Social si attiverà una promozione virale, che andrà a rafforzare l’azione di
promozione diretta svolta dal Distretto e dai suoi Partner.

Soggetti attuatori Cabina di Regia e Manager del Distretto, con il supporto di società specializzate.

Cronoprogramma Valutazione e progettazione: secondo semestre 2022.

Investimento 
previsto

Non è possibile attualmente stimare il costo dell’iniziativa, in quanto richiede una progettazione mirata. 
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3-2.1 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO PUBBLICO

Area 1. Riqualificazione urbana e identità dei luoghi

Finalità Il Comune di Vercelli, nell’ambito di un più ampio progetto di riqualificazione della città, intende restituire centralità
all’edilizia sociale e implementare la densità, favorire la socialità, massimizzare la resilienza del centro storico cittadino,
aumentando e migliorando la domanda interna delle stesse attività commerciali. Inoltre, ciò consentirà la riqualificazione e
la riorganizzazione del patrimonio destinato all’edilizia residenziale sociale e l’incremento dello stesso e, dal punto di vista
funzionale, l’integrazione delle diverse tante funzioni, restituendo la ricchezza e la vivacità di interazioni che è propria dei
tessuti urbani storici.
Il recupero di spazi un tempo destinati a funzioni produttive consentirà di restituirli al quartiere per una maggiore vivibilità
e frequentabilità.
Rientra nell’obiettivo 3.2. Rigenerazione urbana.

Azioni e interventi 
previsti

Il Comune di Vercelli intende attuare una serie composita di interventi volti a riattivare il proprio patrimonio inutilizzato e
obsoleto. In particolare si prevede la riqualificazione architettonica ed energetica di diversi edifici, delle unità immobiliari e
degli spazi comuni, l’adeguamento degli impianti, una parziale ridistribuzione interna delle Case di Piazza Alciati, Via Dante
e Via Ferraris, Via Dante e Via Viotti.
Inoltre, l’Amministrazione ha allo studio la fattibilità interventi di demolizione e ricostruzione di alcuni edifici di proprietà
comunale, con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni
necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per
l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico. Tali interventi riguarderanno in particolare l’Isola
Verde – le case di via Cena, Via Egitto, Piazza Irigoyen e l’Isola Grande – le case di via Tracia e via Don Rossi.
Infine, Il progetto propone il recupero di spazi (Rione Isola – Caffè Rossa – Via Restano) un tempo destinati a funzioni
produttive e la loro restituzione al quartiere, conservandone la memoria storica di valore documentale (la porzione
padronale della fabbrica e l’altana in metallo), il riutilizzo dei vuoti dell’architettura industriale in un’ottica di sostenibilità
ambientale utilizzando terreni già edificati e da bonificare (brownfield).
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3-2.1 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO PUBBLICO

Area 1. Riqualificazione urbana e identità dei luoghi

Azioni e interventi 
previsti
(segue)

L’intervento riguarda la riqualificazione ambientale dell’area e di rigenerazione del tessuto urbano di circostante, anche
sulla base della disponibilità della proprietà di cedere un lotto a seguito di bonifica per la realizzazione da parte del Comune
di una nuova palazzina residenziale con una dotazione di 32 alloggi da inserire nel patrimonio di Edilizia Residenziale Sociale
contribuendo cosi a completare l’offerta abitativa prevista nel Rione Isola con gli interventi in via Tracia e Don Rossi.
Tutti i progetti sono a uno stadio di fattibilità tecnico economica.

Soggetti attuatori Comune di Vercelli.

Cronoprogramma ➢ Le case di Piazza Alciati: 2024-2026
➢ Le case di Via Dante e Via Ferraris: 2023-2025
➢ Le case di Via Dante e via Viotti: 2022-2027
➢ Isola Verde – Le case di via Cena, Via Egitto, Piazza Irigoyen: 2023-2026
➢ Isola Grande – Le case di via Tracia e via Don Rossi: 2022-2027
➢ Isola Grande – Caffè Rossa: 2023-2025

Investimento 
previso

➢ Le case di Piazza Alciati: 1.000.000 euro.
➢ Le case di Via Dante e Via Ferraris: 2.100.000 euro.
➢ Le Case di Via Dante e via Viotti: 2.500.000 euro.
➢ Isola Verde – Le case di via Cena, Via Egitto, Piazza Irigoyen: 1.750.000 euro
➢ Isola Grande – Le case di via Tracia e via Don Rossi: 1.750.000 euro
➢ Isola Grande – Caffè Rossa: 4.850.000 euro
Tutti gli interventi verranno realizzato solo se si intercettano risorse pubbliche.



LINEA STRATEGICA 4 - SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E SOCIALE
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LINEA STRATEGICA 4: SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E SOCIALE

 Nell’ambito della Linea strategica «Sostenibilità ambientale e sociale» è inclusa un’aree di intervento:

1. Orientamento Green & Social

 A sua volta l’area prevede 3 obiettivi e 4 interventi, che sono collegati ad altri interventi, come già esposto, particolarmente forti i legami

con la Linea 3.

 Gli investimenti sono in parte già definiti, in parte verranno definiti in funzione delle specifiche iniziative che la Cabina di Regia deciderà

di sviluppare nel corso del triennio considerato, anche in base alle risorse aggiunte che il Distretto riuscirà a reperire tramite

partecipazione a Bandi o reperimento di sponsor.
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LINEA STRATEGICA 4 - TAVOLA DI RACCORDO
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4-1.1 INCENTIVAZIONE COMPORTAMENTI VIRTUOSI IN OTTICA SOSTENIBILE

Area 1. Orientamento Green & Social

Finalità Scopo dell’intervento è quello di incrementare l’impronta Green e Social del territorio, in un’ottica di sostenibilità sia a
favore degli operatori economici, che dei residenti e dei turisti.
Tale scelta potrà anche essere utilizzata come leva di comunicazione. 
Rientra nell’obiettivo 4-1. Sviluppo responsabilità sociale e ambientale.

Azioni e interventi 
previsti

Sono diverse le iniziative che il Distretto proporrà ai propri operatori e District Users in ottica eco-sostenibile:
➢ Incentivazione comportamenti virtuosi: attraverso l’organizzazione di specifiche iniziative, si vuole diffondere buone

pratiche e incentivare comportamenti positivi dei residenti (legati ad esempio alla mobilità sostenibile, alla raccolta
differenziata dei rifiuti, agli spostamenti in bicicletta per il tragitto casa-scuola o casa-lavoro, ecc., anche stipulando
accordi con le principali aziende private e pubbliche del territorio, disponibili a co-finanziare il progetto). Si valuterà
pertanto la realizzazione di una Community card legata ai temi della responsabilità sociale e della sostenibilità
ambientale, anche attraverso tecniche di gamification (giochi, sfide, missioni e classifiche) e/o con l’attribuzione di
premi. Ad esempio, attraverso una “ECO CARD” (che sarà oggetto di studio) e un’APP, i cittadini virtuosi cumuleranno
crediti che potranno essere utilizzati all’interno del Distretto, presso le attività commerciali e/o per usufruire di altri
servizi, anche pubblici. Le attività commerciali potranno aderire al progetto gratuitamente e avranno accesso a un
sistema di marketing non convenzionale che gli permetterà di fidelizzare i clienti tradizionali e acquisire nuovi clienti, di
accedere a strumenti di comunicazione condivisi per sostenere attività promozionali e godere della comunicazione e
promozione dell’iniziativa: gli operatori aderenti godranno della pubblicità derivante dalla presenza sull’APP, sul sito e su
apposite locandine da appendere nei negozi.
Inoltre, potranno essere organizzati incontri nelle scuole di sensibilizzazione sul tema del consumo consapevole, per
avvicinare i ragazzi alle problematiche dello sviluppo sostenibile: cibo e scelte alimentari, filiere produttive e legalità,
salute delle persone e dell’ambiente, biodiversità e spreco.

➢ Social Shopping: tramite i loro acquisti i consumatori potranno raccogliere punti da destinare alle scuole o alle
associazioni locali, che poi beneficeranno di buoni acquisto o doni materiali.
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4-1.1 INCENTIVAZIONE COMPORTAMENTI VIRTUOSI IN OTTICA SOSTENIBILE
(segue)

Area 1. Orientamento Green & Social

Azioni e interventi 
previsti
(segue)

➢ Incentivazione all’adozione da parte degli imprenditori di soluzioni green/economia circolare: saranno valutate
dall’Amministrazione le linee guida per la concessione di contributi o sgravi fiscali per li imprenditori che adotteranno
soluzioni nell’ambito green e dell’economia circolare. interventi previsti

Soggetti attuatori Cabina di Regia e Manager del Distretto.

Cronoprogramma Le iniziative promozionali verranno progettate e validate a partire dal terzo trimestre del 2022. La comunicazione sulle 
opportunità di adesione a soluzioni esistenti sarà invece realizzata a partire dal secondo semestre del 2022.

Investimento 
previsto

L’investimento previsto per una campagna è di 10.000 euro. Tenuto conto della volontà di realizzare altre iniziative, il
budget complessivo verrà definito in funzione delle specifiche iniziative che si realizzeranno. Tali interventi non trovano
copertura nei bilanci attuali, ma i Partner si impegnano a realizzare reperendo risorse proprie e/o attraverso
sponsorizzazioni e/o partecipazione a bandi. Le comunicazioni sulle opportunità rientra invece nel piano di comunicazione e
nei compiti del Manager del Distretto.
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4-1.2 CREZIONE E RISISTEMAZIONE AREE VERDI

Area 1. Orientamento Green & Social

Finalità Scopo dell’intervento è quello di incrementare e migliorare le aree verdi nel Distretto, grazie anche all’attivazione di una
responsabilità sociale della comunità ed in particolare dei più giovani.
Rientra negli obiettivi 4-1. Sviluppo responsabilità sociale e ambientale.

Azioni e interventi 
previsti 

Il Comune di Vercelli vuole incrementare le aree verdi all’interno del Distretto e migliorare l’aspetto di quelle già presenti,
per raggiungere questo obiettivo vuole coinvolgere la Comunità, sviluppando il senso di responsabilità verso il bene
comune, in particolare attraverso la collaborazione con le Associazioni giovanili.

Soggetti attuatori Comune di Vercelli e Associazioni giovanili.

Cronoprogramma L’informazione dell’opportunità agli operatori sarà avviata nel terzo quadrimestre del 2022.

Investimento 
previsto

Da definire.
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4-2.1 MOBILITÀ URBANA SOSTENIBILE

Area 1. Orientamento Green & Social

Finalità La mobilità urbana rappresenta, per l’Unione Europea, un fattore di crescita e di occupazione, oltre che un presupposto
indispensabile per una politica di sviluppo sostenibile, tanto che la Commissione Europea ha adottato nel 2011 il “Libro
Bianco - Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti - Per una politica dei trasporti competitiva e
sostenibile” allo scopo di promuovere il dibattito sui grandi temi e criticità della mobilità e ricercare, in collaborazione con
tutte le parti interessate, soluzioni efficaci e percorribili per lo sviluppo di sistemi di mobilità sostenibile. Da più parti sono
pervenute sollecitazioni di interventi di riduzione delle emissioni nocive nell’atmosfera e di ammodernamento dei sistemi
stradali urbani ed extra-urbani. La stessa Legge del 7 agosto 2012, n. 134 ha previsto, al Capo IV bis, disposizioni finalizzate
a favorire lo sviluppo della mobilità sostenibile, attraverso misure volte a favorire la realizzazione di reti infrastrutturali per
la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica e la sperimentazione e la diffusione di flotte pubbliche e private di
veicoli a basse emissioni complessive, con particolare riguardo al contesto urbano, nonché l’acquisto di veicoli a trazione
elettrica o ibrida.
Rientra nell’obiettivo 4-2. Miglioramento dell’accessibilità

Azioni e interventi 
previsti

L’Amministrazione Comunale di Vercelli è particolarmente attenta a questi temi, tanto che ha già sviluppato alcune iniziative
legate ad esempio all’installazione di colonnine di ricarica elettrica presenti nelle tre piazze principali: Piazza Roma, Piazza
Mazzucchelli, Piazza Municipio.
Con specifico riferimento alla mobilità sostenibile va evidenziato che è anche attivo il servizio di “Bike sharing” del Comune
di Vercelli, denominato “Bicincittà”. È in fase di attenta valutazione invece l’attivazione di un servizio di sharing dei
monopattini.

Soggetti attuatori Comune di Vercelli.

Cronoprogramma Comune di Vercelli: 2022-2024

Investimento 
previsto

Da definire.
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IL MANAGER DEL DISTRETTO

Area Trasversale

Finalità Obiettivo è dotarsi delle competenze necessarie per far crescere il Distretto e farlo evolvere in uno strumento in grado di
promuovere lo sviluppo del territorio.

Azioni e interventi 
previsti

Il modello di gestione del Distretto prevede una gestione coordinata dalla figura del Manager di Distretto, il quale provvede

al coordinamento e all’attuazione del Programma di Intervento coinvolgendo tutti i soggetti interessati del Distretto.

Tale decisione deriva dalla consapevolezza che lo sviluppo futuro del Distretto sarà strettamente connesso, oltre che alla
capacità della leadership della Cabina di Regia, anche alla presenza di una figura professionale capace di associare alle
competenze “tecniche”, necessarie per implementare il piano di interventi che verrà definito, quelle di natura più
squisitamente relazionali. Dovrà essere una figura leader – riconosciuta a livello locale e dagli altri soggetti – che sia capace
di favorire processi di costruzione di una “intelligenza collettiva “ e di una visione di sviluppo, cogliendo le trasformazioni in
atto, promuovendo il cambiamento e facendo sintesi progettuale, aiutando i diversi soggetti a superare il limite di un
visione particolaristica.
Compiti operativi, ruolo, requisiti e modalità di selezione sono definiti all’interno del Protocollo di Intesa, al quale si

rimanda per i dettagli.

Soggetti attuatori Distretto.

Cronoprogramma Selezione e affidamento incarico: primo trimestre 2022.
Gestione operativa: a seguire.

Investimento 
previsto

L’attività del Manager è remunerata. In particolare, si prevede un investimento annuale di 10.000 euro.
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LA SOSTENIBILITÀ ECONOMICO - FINANZIARIA

 Il Programma di Intervento verrà realizzato dai Partner del Distretto attingendo a diverse fonti di finanziamento:

₋ investimenti diretti dei Partner che - ritenuto il progetto di valenza strategica per il territorio e per il commercio - hanno deciso di
sostenere l’iniziativa con risorse proprie. Mentre alcuni interventi trovano già copertura finanziaria all’interno dei bilanci vigenti, altri
verranno realizzati compatibilmente con i vincoli e con le disponibilità che troveranno concretizzazione nei bilanci di futura
approvazione;

₋ contributi derivanti dalla partecipazione a bandi pubblici (europei, nazionali, regionali, provinciali) e privati;

₋ contributi derivanti da enti/istituti privati: a tal fine, sarà realizzata una specifica attività di fund raising, attraverso una serie di
incontri mirati con istituiti di credito, aziende e altri operatori economici del territorio finalizzati ad acquisire risorse finanziare per
sponsorizzare interventi quali eventi, manifestazioni e attività promozionali del Distretto, a fronte di un ritorno di immagine garantito
ai potenziali finanziatori in termini di comunicazione;

₋ partecipazione diretta degli stessi operatori commerciali nella realizzazione di specifici progetti (come ad esempio le iniziative
promozionali che verranno programmate).

 In generale, i principi che guideranno il processo di consolidamento del Distretto sotto il profilo economico-finanziario sono quelli di
accrescere la propria capacità di autofinanziamento delle attività da svolgere, sapendo di dover contare comunque, almeno nel medio
periodo, sul sostegno di un contributo pubblico locale. In particolare, proprio la consapevolezza che la sostenibilità nel tempo del
Distretto è strettamente connessa - sia dal punto di vista “culturale” che da quello finanziario – a trovare risposte operative, sarà compito
della Cabina di Regia e del Manager elaborare e condividere uno schema di finanziamento delle attività del Distretto ricercando soluzioni
stabili e durature che bilancino l’impegno finanziario dei diversi soggetti pubblici con quello dei diversi soggetti privati beneficiari
dell’azione comune.
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IL PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO

 Nelle pagine seguenti si illustra il piano economico-finanziario sintetico del Programma di Intervento che i Partner del Distretto hanno
intenzione di realizzare nel corso del prossimo triennio (2022-2024). In particolare, si riporta:

₋ un budget del piano delle attività relativo agli investimenti previsti, declinato per linea strategica e per anno;

₋ un budget per ciascuna linea strategica, declinato per area di intervento e per anno.

 Come specificato all’interno di ciascuna scheda descrittiva degli interventi, gli investimenti previsti possono avere diversa copertura
finanziaria. Alcuni saranno realizzati in economia, altri rientrano all’interno dell’incarico di Manager; altri ancora verranno realizzati solo se
si intercettano risorse pubbliche (es. comunali, bandi regionali, provinciali, ecc.) e/o private (sponsor, ecc.).
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BUDGET (IN EURO) DEL PROGRAMMA PER LINEA STRATEGICA

LINEA STRATEGICA ANNO 2022 ANNO 2023 ANNO 2024 TOTALE

1 – VALORIZZAZIONE TURISTICO-COMMERCIALE 10.000 5.000 5.000 20.000

2 – VALORIZZAZIONE DELL’OFFERTA COMMERCIALE E 
RECUPERO DI COMPETITIVITÀ NEI CONFRONTI DEI POLI 
PIANIFICATI

40.000 36.000 36.000 112.000

3 – MIGLIORARE IL CONTESTO IN CUI LE IMPRESE 
OPERANO ATTRAVERSO INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE 
DEGLI SPAZI PUBBLICI

2.865.000 6.725.000 4.360.000 13.950.000

4 - SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E SOCIALE 10.000 - - 10.000

TRASVERSALE - MANAGER 10.000 10.000 10.000 30.000

TOTALE 2.935.000 6.776.000 4.411.000 14.122.000
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BUDGET (IN EURO) PER LINEA STRATEGICA E AREA DI INTERVENTO

AREA DI INTERVENTO ANNO 2022 ANNO 2023 ANNO 2024 TOTALE

1. IDENTITÀ E NOTORIETÀ DEL DISTRETTO 10.000 5.000 5.000 20.000

1-1.1 District Branding e immagine coordinata - - - -

1-1.2 Campagna di comunicazione integrata 10.000 5.000 5.000 20.000

1-1.3 Piattaforma di take away e delivery (Ascom go) - - - -

1-1.4 Costruzione di un database di operatori - - - -

2. ATTRAZIONE TURISTICO-COMMERCIALE - - - -

1-2.1 Consegna a domicilio dei prodotti acquistati dai turisti - - - -

TOTALE 10.000 5.000 5.000 20.000

LINEA STRATEGICA 1 – VALORIZZAZIONE TURISTICO-COMMERCIALE



73

BUDGET (IN EURO) PER LINEA STRATEGICA E AREA DI INTERVENTO

AREA DI INTERVENTO ANNO 2022 ANNO 2023 ANNO 2024 TOTALE

1. ATTRAZIONE E FIDELIZZAZIONE DEI CONSUMATORI 25.000 21.000 21.000 67.000

2-1.1 Creazione di un CRM di Distretto 5.000 1.000 1.000 7.000

2-1.2 Concorsi, manifestazioni a premio e iniziative promozionali 5.000 5.000 5.000 15.000

2-1.3 Concorso vetrine - - - -

2-1.4 Eventi e manifestazioni 15.000 15.000 15.000 45.000

2-1.5 Convenzioni con le aziende locali - - - -

2. EFFICIENZA GESTIONALE - - - -

2-2.1 Calendario eventi condiviso - - - -

2-2.2 Servizi e strumenti coordinati per gli eventi - - - -

2-2.4 Servizio di supporto alla partecipazione a bandi di 
finanziamento

- - - -

3. SVILUPPO DELLE COMPETENZE 10.000 10.000 10.000 30.000

2-3.1 Analisi recensioni Google my Business - - - -

2-3.2 Formazione e consulenze personalizzate 10.000 10.000 10.000 30.000

2-3.3 Sensibilizzazione all’adozione di strumenti on-line - - - -

2-3.4 Analisi dei flussi di frequentatori - - - -

4. CONTRASTO ALLA DESERTIFICAZIONE COMMERCIALE 5.000 5.000 5.000 15.000

2-4.1 Politiche attive di riuso degli spazi sfitti 5.000 5.000 5.000 15.000

TOTALE 40.000 36.000 36.000 112.000

LINEA STRATEGICA 2 – VALORIZZAZIONE DELL’OFFERTA COMMERCIALE E RECUPERO DI COMPETITIVITÀ NEI 
CONFRONTI DEI POLI PIANIFICATI DEL CONTESTO
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BUDGET (IN EURO) PER LINEA STRATEGICA E AREA DI INTERVENTO

LINEA STRATEGICA 3 – MIGLIORARE IL CONTESTO IN CUI LE IMPRESE OPERANO ATTRAVERSO INTERVENTI 
DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI

AREA DI INTERVENTO ANNO 2022 ANNO 2023 ANNO 2024 TOTALE

1. RIQUALIFICAZIONE URBANA E IDENTITÀ DEI LUOGHI 2.865.000 6.725.000 4.360.000 13.950.000

3-1.1 «Selfie point» e arredo urbano attrattivo - - - -

3-2.1 Interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio 
pubblico

2.865.000 6.725.000 4.360.000 13.950.000

TOTALE 2.865.000 6.725.000 4.360.000 13.950.000
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BUDGET (IN EURO) PER LINEA STRATEGICA E AREA DI INTERVENTO

AREA DI INTERVENTO ANNO 2022 ANNO 2023 ANNO 2024 TOTALE

1. ORIENTAMENTO GREEN E SOCIAL 10.000 - - 10.000

4-1.1 Incentivazione comportamenti virtuosi in ottica sostenibile 10.000 - - 10.000

4-1.2 Creazione e risistemazione aree verdi - - - -

4-2.1 Mobilità urbana sostenibile - - - -

TOTALE 10.000 - - 10.000

LINEA STRATEGICA 4 - SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E SOCIALE

AREA DI INTERVENTO ANNO 2022 ANNO 2023 ANNO 2024 TOTALE

1.MANAGER DEL DISTRETTO 10.000 10.000 10.000 30.000

TOTALE 10.000 10.000 10.000 30.000

TRASVERSALE- MANAGER DEL DISTRETTO
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IL CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ

 Di seguito viene fornita una rappresentazione (cronoprogramma) riassuntiva dei tempi in cui si prevede di realizzare gli interventi, che
consentono di raggiungere i diversi obiettivi strategici e, conseguentemente, il programma nel suo complesso. Il diagramma di Gantt
riporta per riga le singole aree di intervento e per colonna i relativi tempi di esecuzione, distinti per semestre.

 La finestra temporale considerata è quella prevista nel Piano delle Attività: dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024.

 Il diagramma di Gantt è uno strumento di supporto alla gestione dei progetti che consente di monitorare lo stato di avanzamento dei
lavori. Saranno utilizzati, quali indicatori di realizzazione:

₋ percentuale di completamento degli interventi;

₋ corretta realizzazione degli interventi (rispetto alle specifiche definite nel Programma di Intervento)

₋ percentuale di interventi realizzati nei tempi previsti.
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IL CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ PER LINEA STRATEGICA E AREA DI 
INTERVENTO

AREE INTERVENTI
2022 2023 2024

I II III IV I II III IV I II III IV

1. IDENTITÀ E NOTORIETÀ DEL 
DISTRETTO

1-1.1 District branding e immagine 
coordinata

1-1.2 Campagna di comunicazione integrata

1-1.3 Piattaforma di take away e delivery 

1-1.4 Costruzione di un database di 
operatori

2. ATTRAZIONE TURISTICO-
COMMERCIALE

1-2.1 Consegna a domicilio dei prodotti 
acquistati dai turisti

LINEA STRATEGICA 1 - RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITÀ COMPETITIVA DELL’OFFERTA E CONTRASTO ALLA DESERTIFICAZIONE
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IL CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ PER LINEA STRATEGICA E AREA DI 
INTERVENTO (segue)

AREE INTERVENTI
2022 2023 2024

I II III IV I II III IV I II III IV

1. ATTRAZIONE E FIDELIZZAZIONE 
DEI CONSUMATORI

2-1.1 Creazione di un CRM di Distretto

2-1.2 Concorsi e manifestazioni a premio

2-1.2 Concorso vetrine

2-1.4 Eventi e manifestazioni

2-1.5 Convenzioni con le aziende locali

2. EFFICIENZA GESTIONALE

2-2.1 Calendario eventi condiviso

2-2.2 Servizi coordinati per gli eventi

2-2.3 Servizio di supporto alla partecipazione 
a bandi di finanziamento europei

3. SVILUPPO DELLE COMPETENZE

2-3.1 Analisi recensioni Google my Business

2-3.2 Formazione e consulenze 
personalizzate

2-3.3 Sensibilizzazione all’adozione di 
strumenti per la comunicazione e la vendita 
on-line

2-3.4 Analisi dei flussi di frequentatori

4. CONTRASTO ALLA 
DESERTIFICAZIONE COMMERCIALE

2-4.1 Politiche attive di riuso degli spazi sfitti

LINEA STRATEGICA 2 - VALORIZZAZIONE DELL’OFFERTA COMMERCIALE E RECUPERO DI COMPETITIVITÀ NEI CONFRONTI DEI 
POLI PIANIFICATI
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IL CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ PER LINEA STRATEGICA E AREA DI 
INTERVENTO (segue)

AREE INTERVENTI
2022 2023 2024

I II III IV I II III IV I II III IV

1. RIQUALIFICAZIONE URBANA E 
IDENTITÀ DEI LUOGHI

3-1.1 «Selfie point»

3-2.1 Interventi di riqualificazione del 
patrimonio edilizio pubblico

LINEA STRATEGICA 3 - MIGLIORARE IL CONTESTO IN CUI LE IMPRESE OPERANO ATTRAVERSO INTERVENTI DI 
RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI

LINEA STRATEGICA 4 - SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E SOCIALE

AREE INTERVENTI
2022 2023 2024

I II III IV I II III IV I II III IV

1. ORIENTAMENTO GREEN & 
SOCIAL

4-1.1 Incentivazione comportamenti virtuosi 
in ottica sostenibile

4-1.2 Creazione e risistemazione aree verdi 

4-2.1 Mobilità urbana sostenibile
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IL CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ PER LINEA STRATEGICA E AREA DI 
INTERVENTO (segue)

MANAGER DI DISTRETTO

AREE INTERVENTI
2022 2023 2024

I II III IV I II III IV I II III IV

TRASVERSALE Manager di Distretto
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MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

 La misurazione dei risultati raggiunti rappresenta un elemento conoscitivo fondamentale per valutare l’efficacia delle azioni realizzate e
per guidare lo sviluppo del Distretto sulla base di riscontri oggettivi. A tal fine si è deciso di effettuare un’attività di monitoraggio e di
valutazione così strutturato:

1. È stato individuato un set di Key Performance Indicator (KPI) che permettono di monitorare il raggiungimento degli obiettivi
strategico-competitivo prefissati.

2. L’attività di monitoraggio sarà sviluppata nelle seguenti fasi:

₋ Misurazione iniziale degli indicatori di performance. Tale misurazione, effettuata in coincidenza con la fase di avvio del Programma di
Intervento, fornirà un quadro puntuale della situazione iniziale del Distretto relativamente ad alcuni aspetti chiave e rappresenterà il
benchmark di riferimento per la valutazione delle performance delle iniziative realizzate.

₋ Misurazione periodica degli indicatori di performance. Tali misurazioni consentiranno di misurare nel tempo le modificazioni delle
performance del Distretto e il grado di successo delle iniziative intraprese. La cadenza delle rilevazioni sarà normalmente annuale,
ma potrà anche riguardare periodi più brevi o più lunghi in funzione della natura del fenomeno che si intende misurare e delle
risorse economiche destinate a tali misurazioni.

3. Oltre ai classici indicatori relativi alla realizzazione degli interventi programmati (qualitativi e quantitativi, di natura fisica e finanziaria),
le performance del Distretto saranno valutate, a seconda dei casi, in base ad uno dei seguenti livelli di analisi:

₋ Programma di Intervento nel suo complesso;

₋ singoli Obiettivi strategici individuati.

 Di seguito si riportano alcuni degli indicatori previsti, che saranno oggetto di misurazione periodica.
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KPI RELATIVI AL PROGRAMMA DI INTERVENTO NEL SUO COMPLESSO

INDICATORE
Indice di Customer Satisfaction: giudizio espresso da commercianti, residenti e frequentatori su aspetti identificativi 

della vitalità e vivibilità del Distretto risultante da una specifica indagine di Customer Satisfaction. 

PERIODICITÀ Annuale.

FINALITÀ Valutare la soddisfazione di frequentatori, residenti e operatori economici relativamente all’area del Distretto.

Grado di soddisfazione dell’area

Grado di soddisfazione del turista

INDICATORE
Presenze di turisti in attività ricettive e secondo case (stima) espresse in termini di numero di turisti e durata media 

della permanenza. 

PERIODICITÀ Trimestrale.

FINALITÀ Valutare la capacità attrattiva del Distretto in termini di flussi turistici. 

INDICATORE

Indice di Customer Satisfaction del turista: giudizio espresso dai turisti su aspetti identificativi della vitalità del 

Distretto, risultante da una specifica indagine di Customer Satisfaction condotta tramite questionario da 

somministrare nelle strutture ricettive. 

PERIODICITÀ Trimestrale, con riepilogo annuale.

FINALITÀ Valutare la soddisfazione dei turisti relativamente all’area del Distretto. 

Presenze turistiche nel Distretto
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KPI RELATIVI AI SINGOLI OBIETTIVI STRATEGICI

INDICATORE Numero di accessi al Portale del Distretto (e alle diverse sezioni e pagine) e numero di follower dei social network

PERIODICITÀ Semestrale.

FINALITÀ Conoscere il numero di utilizzatori del Portale e dei follower.

INDICATORE
Indice di Brand Awareness del Distretto: numero di utenti che conoscono il Distretto e le sue iniziative, risultante da 

una sezione di analisi nell’ambito della prevista indagine di Customer Satisfaction.

PERIODICITÀ Annuale.

FINALITÀ Misurare il livello di notorietà del Distretto e delle sue azioni.

Identità e notorietà del Distretto

Frequentazione del Sito Web e dei Social Media 

Notorietà del Distretto
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KPI RELATIVI AI SINGOLI OBIETTIVI STRATEGICI (segue)

INDICATORE
Indice di conoscenza e indice di soddisfazione dei cittadini relativi alle attività di promozione e di animazione/eventi 

realizzate, risultante da una sezione di analisi nell’ambito della prevista indagine di Customer Satisfaction.

PERIODICITÀ Annuale.

FINALITÀ Misurare la conoscenza e apprezzamento delle attività di promozione e animazione.

INDICATORE

Indice di adesione (numero di esercizi commerciali aderenti alle attività di promozione sul totale degli esercizi 

presenti/da coinvolgere) e di soddisfazione degli operatori commerciali relativamente alle attività di promozione e di 

animazione/eventi realizzate, risultante da una sezione di analisi nell’ambito della prevista indagine di Customer 

Satisfaction.

PERIODICITÀ Trimestrale, con riepilogo annuale.

FINALITÀ Misurare il livello di partecipazione degli operatori alle attività di promozione e animazione e il loro gradimento.

Conoscenza e soddisfazione per le attività di promozione e animazione realizzate

Adesione degli operatori economici alle attività di promozione e animazione realizzate e loro soddisfazione

Attrazione e fidelizzazione dei consumatori – Sostenibilità ambientale e sociale
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KPI RELATIVI AI SINGOLI OBIETTIVI STRATEGICI (segue)

INDICATORE

Indice di Retail Vacancy: variazione percentuale rispetto all’anno precedente del numero di locali posizionati al piano 

terra con destinazione commerciale non affittati sul totale dei locali posizionati a piano terra con destinazione 

commerciale presenti nell’area. Tale indice è frutto di un apposito censimento condotto tramite periodici street 

check.

PERIODICITÀ Annuale.

FINALITÀ Valutare la capacità dell’area di attrarre imprese del terziario commerciale.

Occupazione delle unità edilizie con destinazione commerciale

Contrasto alla desertificazione commerciale

INDICATORE Numero di partecipanti ai progetti di formazione/consulenza proposti

PERIODICITÀ Al termine di ciascun percorso formativo/consulenziale.

FINALITÀ Verificare l’interesse e la partecipazione degli operatori ai percorsi formativi/consulenziali attuati.

Partecipazione a progetti di formazione/consulenza personalizzata

Sviluppo delle competenze

INDICATORE
Indice di Customer Satisfaction dei partecipanti: giudizio espresso dai partecipanti al corso, risultante da una specifica 

indagine condotta tramite questionario da somministrare al termine delle lezioni. 

PERIODICITÀ Al termine di ciascun percorso formativo/consulenziale.

FINALITÀ Valutare la soddisfazione degli operatori ai percorsi formativi/consulenziali attuati.

Soddisfazione per i progetti di formazione/consulenza personalizzata realizzati




