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Deliberazione di Giunta Comunale

I 1 FEB. ZOIE
Oggetto:

PRESA D'ATTO PROGBTTO DISTRETTO COMMERCIALE FIUME
AZZIJRJRO V BANDO R.L DISTRETTT DEL COMMERCIO VERSO BXPO
2015: QUINTO BANDO DISTRETTI COMMERCIO PERCORSO DI
ACCOMPAGNAMENTO E PROMOZIONE DBLLE ECELLBNZE E DELLE
ATTRATTIVITA TERRITORIALI LOMBARDE.
Copia Conforme
L'anno duemilaquattordici addì dodici del mese di Febbraio alle ore 18.30 nella
di Motta Visconti, la Giunta Comunale si è riunita con la

Sede Municipale del Comune
presenza dei Signori:

AZZOI,A I.AURJA
EUSI CRISTIAI{A
TORRIAI{I FERRUCCIO

Sindaco

Vicesindaco
ConsigJ-iere_Ass

BELLONI GUGLIELMO LUCIAliIOConsigIiere_As s
BONFAI{TI BI.AÀICA AIiIGEI,A Consig]-iere Ass

SI
SI
SI
SI
SI

Assiste il Segretario Comunale Dott. FABIO TODARO che prolvede alla redazione
del presente verbale.

Il

Sindaco Sig.ra CAZZOLA LAURA, assunta la Presidenzt e constatata la legalità
dell'adunanza dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

G.C.
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Oggetto: Presa d'atto progetto distretto commerciale del "Fiume Azzuno" - Y
Bando Regione Lombardia "Distretti del commercio verso EXPO 2015:
il quinto bando distretti del commercio per un percorso di accompagnamento e di promozione delle eccellenze e delle attrattività territoriali
lombarde".

LA GILINTA COMLINALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione resa dal Responsabile del Settore Gestione del Territorio
avente ad oggetto: "Presa d'atto progetto distretto commerciale del "Fiume Azzurro" - V
Bando Regione Lombardia "Distretti del commercio verso EXPO 2015: il quinto bando distretti del
commercio per un percorso di accompagnamento e di promozione delle eccellenze e delle
attrattività territoriali lombarde", nonché l' allegato progetto;

VISTO I'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica reso dal competente Responsabile di
Settore;

Con voti unanimi e favorevoli espressi per alzatadi mano,

DELIBERA
1.

Di approvare I'allegata proposta di deliberazione resa dal Responsabile del Settore Gestione
del Territorio avente ad oggetto: "Presa d'atto progetto distretto commerciale del "Fiume
AzzvÍro" - V Bando Regione Lombardia "Distretti del commercio verso EXPO 2015: il
quinto bando distretti del commercio per un percorso di accompagnamento e di promozione
delle eccellenze e delle attrattività territoriali lombarde", nonché 1'allegato progetto;

2.

Di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole, il presente atto
immediatamente eseguibile, in quanto allegato necessario per inoltrare la richiesta di
finanziamento alla Regione Lombardia.

Presa d'atto progetto distretto commercile del "Fiume Azzutro" -Y
bando Regione Lombardia "Distretti del commercio verso EXPO
2015: il quinto bando distretti del commercio per un percorso di
accompagnamento e di promozione delle ecellenze e delle
attratività territoriali lombarde".

Oggetto:

ll Responsabile Settore Gestione del Territorio

./

PREMESSO

che la Regione Lombardia aveva deliberato con Decreto del
Direttore Generale 25 maggio 2009 n. 5151 di concedere
contributi ai partenariati che davano vita ad un distretto
commerciale;

./ che il bando intendeva favorire, sostenere e rilanciare la
competitività disistema di aree omogenee;
,/ che I'aggregazione dei Comuni di Motta Visconti, Besate e
Morimondo e successivamente anche il Comune di Ozzero
intende favorire, in virtù del principio di sussidiarietà, la
./

interrelazione tra le componenti pubbliche e private presenti sul
suo territorio al fine di sostenere e rilanciare la competitività di
sistema dell'area;
che le imprese del territorio e le associazioni di categoria si sono
dimostrate interessate a partecipare al bando e a dare vita ad un
distretto omogeneo;

VISTO

il programma didistretto agli atti dell'Ente;

PRESO ATTO

.
.
.

che è stato formalizzato l'Accordo di Distretto con il quale sono
stati definiti i rapporti tra i singoli partecipanti e disciplinati i ruoli
e le responsabilità, agli attidell'Ente;
che i Comuni aderenti al Distretto Commerciale denominato
"Fiume A;zurco" hanno partecipato e presentato diversi progetti
presso Regione Lombardia e che il Comune di Motta Visconti
risulta essere il capo fila;
che in particolare è stata inoltrata in data 29.06.2013 protocollo
di adesione n Q1.2013.0005630 alla Regione Lombardia la
richiesta di contributo al V bando Distretti del Commercio come
da progetto allegato e relativo quadro economico;

pertanto, di dover procedere alla presa d'atto della documentazione

RITENUTO

di che trattasi, dando atto che la spesa complessiva del progetto
relativo alla realizzazione del Distretto del Commercio tra i Comuni di
Motta Visconti, Besate, Morimondo e Ozzero per il V bando distretti
del commercio ammonta complessivamente a € 20.204,00 €,
secondo il quadro economico di dettaglio riportato nel progetto
allegato alla presente;

che il presente atto non comporta assunzione di impegno di spesa
pertanto non necessita di parere del responsabile del servizio in
ordine alla regolarità contabile;

PRESO ATTO

decreto legislativo n. 267|ZOOQ e successive modifiche e
integrazioni;
lo statuto comunale;
il parere reso dal responsabile del servizio interessato in ordine
alla regolarità tecnica;

il

VISTO

.
.

PROPONE

Dl PRENDERE ATTO per i

motivi esposti in narrativa che qui si intendono
integralmente riportati e trascritti dell'allegato progetto presentato a Regione
Lombardia per l'ottenimento del contributo relativo al V bando del Distretto del
Commercio.

Dl

IMPEGNARSI al cofinanziamento del programma
competenza ad awenuta concessione del contributo
Lombardia, come da quadro economico allegato.

per la parte di propria
da parte della Regione

Dl DICHIARARE, con separata votazione assunta ad unanimità di voti, il presente
prowedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4" comma - del
D.Lgs. 26712000, in quanto allegato necessario per inoltrare la richiesta di
finanziamento alla Regione Lombardia.
Motta Viscontí, 12.02.2014
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V BANDO REGIONE LOMBARDIA
"Distretti det commercio verso EXPO 2015: it quinto bando distretti del
commercio per un percorso di accompagnamento e di promozione dette
eccetlenze e dette attrattività territoriali lombarde"
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l[ Distretto diffuso det Commercio Fiume Azzurro si svituppa a sud ovest del capotuogo lombardo
lungo ta sponda destra de[ Fiume Ticino.

lI territorio de[ Distretto ha una superficie di 59,02 kmq che confina a nord con ta cittadina di
Abbiategrasso e ad ovest, ottre it fiume Ticino, con Vigevano.
. -'--<\-.

TAV.

{,,

1

V BANDO REGIONALE. PROGRAMA,I,A DI INTERVENTO

2O1

INTEGR.AZIONE DEL DISTRETTO CON ANNÉSSIONE DEL TERRITORIO DI oZZERfJ
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,&ssetto demografie* del ffiistnett* 'nF*urn* Azxt*rr&"
Fanno parte del Distretto commerciate "Fiume Azzurro"
Besate, Ozzero e Morimondo.

At

1'

gennaio 2012
abitanti per comune.

i[

numero

i

comuni di Motta Visconti (capofita),

di abitanti det Distretto era 12.288, con una media di

3.072

H"'Tfi:1""ilffiJ'i,,#L'l;,TT"il::î:;ii.l?ll#i'J'"',",T"'i'::î""":úi#;j''::ì,:
cittadinanza e ['importanza di attivare azioni votte a[ sostegno detta comunità locate.
La popotazione è stata suddivisa in coorti, in modo da focalizare t'attenzione su fasce di età
con interessi ed esigenze omogenei.

o-14
15-24

25-34

1.481

35-5ó

4.374

ii-roo

3.509

36%
29%

12.288

100%

ì

:

i
:

it maggior numero di persone è [a fascia di età 35 - 56 anni, con 4.374
abitanti. Questo target comprende persone adutte, con esigenze di lavoro e dinamiche di
pendotarismo motto forti, con cui te attività commerciati e it Distretto intendono approfondire iI
rapporto attraverso it potenziamento detta comunicazione e i[ coinvotgimento in eventi e
Net Distretto ta coorte con

manifestazioni.
lnteressante osseryare come ta coorte più giovane, cioè con abitanti di età tra 0 e 14 anni sia
composta da 1.841 residenti, una quota pari a[ 15% detta popotazione. Nett'azione det Distretto,
questa popotazione deve essere sempre piu destinataria di servizi e iniziative, perché il toro
coinvotgimento diviene strategico per raggiungere anche it nucteo famigtiare netta sua interezza.

appartenenti atte fasce 1 5 - 24 / 25 - 34, sono in quetl'età in cui si tende ad
attontanarsi dai tuoghi in cui si abita e si è cresciuti. Le attività det Distretto dovranno puntare a
coinvotgere questa fascia di popotazione attraverso canati di comunicazione capaci di interagire
con [o stesso linguaggio e gti strumenti on tine "sociat" a loro congeniati.
Fattore decisivo sarà ['originatità degti eventi e dette iniziative: it giovane dovrà poter fruire di
proposte accattivanti rispetto a quanto offerto dai territori esterni competitors.

I giovani
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lnfine, i[ Distretto deve tenere conto detta presenza di una fascia di popolazione con minore
propensione atto spostamento dat territorio locate: [a popotazione piu matura e anziana.
ln questo caso sarà necessario attivare una comunicazione puntuate e un programma di attività
capaci di rispondere atte esigenze di maggiore economia e attenzione atte risorse locati.
Coinvotgere [a comunita locate focatizzandosi sulta segmentazione detta popotazione è un passo
fondamentale per far sì che ['impegno di programmazione svotto fino ad oggi non sia privo di
obiettivi specifici.
La strategia di svituppo del Distretto deve retazionarsi ad ogni target con azioni

comunicazioni esperienziati aderenti aL vissuto
ampio.

mirate, offrendo 4

e un ventagtio di iniziative #ffi;";:;:

O

Assett* d*L esmrrysrrf i* neL ffi{stnmtt*
i dati forniti

datt'Osservatorio det Commercio di Regione Lombardia, per i[ biennio
2010-201?-, net Distretto commerciate Fiume Azzurro emerge un assetto di sostanziate stabitità.

Osservando

comune che ha fatto segnare i[ maggior cambiamento net biennio è Ozzero, con una
diminuzione di unità nel totate degti esercizi e una conseguente diminuzione detta superficie di
vendita complessiva di 380 mq.

l[

2010

SESATE

ilOTTA
vtscoNTt

'

ozERo

N. TOTATE ÍS€RCIZI

20t2

ST'PERFICIE TOTAI.E

18

1508

5

645

79

3428

16

9222

It,TOTAII,ESElCm

BTSAIE

MORIMONDo
MOTTA

{r&Eno

SUPERFICIETOTATf

DIFFERENZA

DIFFERENZA
N.ESERCIZI

SUPERFICI

19

1553

+1

+55

5

352

1

-2a3

79

3428

0

0

14

88r'.2

-2

-39)

Per comprendere nel migtior modo possibite ta composizione commerciate di ogni comune, anche
per avere una visione piu specifica detta situazione attuate del Distretto, nelta tabetta successiva
sono riportati i vatori suddivisi per tipotogia di esercizio commerciate.

preponderante è quetto riguardante i negozi di
vicinato.
Questo dato è caratteristico del territorio del Distretto, in
quanto gti esercizi commerciati occupano per [a maggior
parte iI centro storico dei comuni. Gti esercizi di vicinato
sono ta maggioranza dette attività commerciali in tutti e
quattro i comuni. lI comune capofita, Motta Visconti,
detiene [a maggior percentuate di negozi di vicinato
rispetto atta totatitit (70%l ed emerge come ta potarità
commerciate piu sotida deI distretto.

VICINATO

It dato
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MEDIE

GRANDI

DIMENSIO

DIMENSIO

BESAÍE

18

t

o

MORIMONDO

5

0

0

78

1

0

MOTTA

vlscoilTl
ozzERo

11

a

2

TOTATE

ttz

4

2

CATEGORIA

DISTRETTO DtL COMr!1[RC l0

MOTÎA VISCONTI
BISATE
MORIMONDO

OZZFRO

di medie dimensioni sono i[ 3,39% rispetto a[ totate dei punti vendita presenti sut
territorio ma rappresentano, insieme atle 2 grandi strutture di Ozzero, la principate offerta
Le strutture

integrativa ai negozi di vicinato nett'ambito del Distretto.

territori, it comune di Ozzero, è ['unico ad avere esercizi di
grande dimensione ed anche t'unico ad avere 2 negozi di medie dimensioni e in termini
percentuali, it commercio di vicinato occupa il73% dette attività det Comune.
Focatizzando ['attenzione sui singoti

Negti attri comuni det Distretto ta componente dei negozi di vicinato si aggira tra it 95% di Besate

e it 100% di Morimondo.

Analisi dell'evoluzione del conrmercio di vicinato
2010

N.TOTAII

+1

+55

5

162

1

-283

2858

78

2858

0

0

10

4U

11

884

+1

400

111
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1

L72

6

645

78

OzzERO

TOTAI.-E

MOITA

SUPERFICI

963

908

vFcoNn
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DIFFERENZA

N.ESERCIZI
18

l7

BESAIE

DITFERENZA

ntz

ESERCIZI

MORIil0t'tDO

TOTALE

Netta tabetta sopra riportata, è ittustrata ['evotuzione nel biennio 2010-7012 de[t'assetto
commerciate dei negozi di vicinato nei Comuni det Distretto.
Osservando it detta tra i vatori det 2012 e quetti del 2010, è possibite affermare che i[ Distretto si

trova in una situazione di "attivo" sia per quanto riguarda i[ numero dei negozi di vicinato, sia
per quanto riguarda [a superficie di vendita.
Anatizzando ogni comune, emerge che it comune capofita di Motta Visconti è in perfetto
equitibrio tra 2010 e 2012. l[ comune di Besate è in attivo di una unità e di 55 mq. A[ contrario,
Morimondo ha una unità in meno e 283 mq di superficie di vendita occupata.
Questo dato negativo è contrapposto alta situazione di Ozzero, che ha acquisito una unità di
vicinato e 400 mq di superficie.
Le conctusioni che si possono trarre, sono sostanziatmente positive e t'essere Distretto consente
ai territori interessati di avere una certa stabitità nel tempo.
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AnaLisi Swot

e

elefinix{*ne della strate gia di

sviLupps CeL ffi*stnet{*
Atto scopo

di tracciare [a strategia di svituppo, i[

Distretto ha attivato numerosi tavoti di
gli
discussione con
operatori tocati. lt processo di ascotto e condivisione ha fatto emergere gti
etementi di forza e di debotezza da cui è scaturita [a riftessione per individuare ta strategia di
intervento.
Di seguito sono itlustrati i principati risuttati dett'anatisi Swot svituppata.

er-d&t_$5$

sw#?

PUNTI DI FORZA

PUNTI DI DEBOTEZZA

Elementi

interni

Elementi

esterni

OPPORTUNITA

MINACCE

Funt'i di forza
i punti di forza det Distretto Fiume Azzurro e sono tutti fattori significativi
per attivare potitiche di svituppo durature net tempo.

Sono motti e variegati

:tc;l* c pìe:a*ir ; rlr g:lrr,Je '"'atcrs
lI Parco det Ticino, te vitte rurati e i monumenti storici presenti nel Distretto e in primis t'Abbazia
di Morimondo, sono etementi attrattori di eccettenza per i territori del Distretto Fiume Azzurro.
Le risorse storiche e naturati rappresentano destinazioni turistiche capaci di richiamare
annualmente mottissimi visitatori. l[ Distretto rappresenta [o strumento capace di mettere in
rete [e risorse territoriati con [e imprese commerciati e intende potenziarne [a promozione a
tivetto locate e verso it bacino gravitazionale circostante attraverso it potenziamento det portate
internet www.parconavigtio.com e ['attivazione di una pubbticazione periodica di informazione
puntuate sutte iniziative tocati.
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Ampio prngramma dj aninrazj*nE
I territori det Distretto hanno un ampio programma di eventi che spazia tra differenti format e
che offre at cittadino e at visitatore diverse occasioni di svago. La capacità di proporre eventi e
manifestazioni è testimoniata datte migtiaia di persone che gti appuntamenti in catendario sono
in grado di attrarre dai territori adiacenti. La sfida det Distretto, giunto in questa fase, è di
coinvotgere in modo più strutturato e costante i cittadini locati, che diversamente da quanto
percepito datt'esterno det distretto, non rispondono con attrettanta stima atte proposte degti
operatori e dette Amministrazioni tocati.
Ristorazion* e Prsduz'ioile
I territori che costeggiano it Ticino sono famosi per [e toro tradizioni enogastronomiche.
Prodotti come funghi, satumi, formaggi e riso caratterizzano i territori det Distretto e
identificano inumerosi ristoranti presenti sut territorio. L'unicità dei prodotti e [a quatità det
servizio fanno detta ristorazione det Distretto e detta produzione dei prodotti, it fiore
att'occhietto del "Fium e Azzurro" .

Territario "C lCl*.ABi Lf "
It territorio det Distretto è "cycle-friendty", cioè sostenibite nei confronti di tutti cotoro che
vogtiono scoprire e vivere i Luoghi dei comuni del Distretto a contatto con [a natura e rispettando
t'ambiente. Sul, territorio sono presenti numerosi percorsi ciclabiti che it Distretto intende
promuovere in chiave turistica, fornendo chiavi di lettura e materiate promozionate strutturato.
Suona accessibilità viabilist'ira
La posizione in cui ci trova it Distretto Fiume Azzurro è strategica in rispetto [a regione
Lombardia, in quanto è accessibite da diverse vie di comunicazione, come te autostrade A4, A7,
A8 e A26. lt territorio è facitmente raggiungibite anche attraverso [e stazioni ferroviarie di
Magenta e di Abbiategrasso.

Vicinanza di :S,ilano e Pavì*
Avere grandi centri cittadini nette zone timitrofe ai territori det Distretto, non è un punto a
sfavore. I residenti dette grandi città come Milano e Pavia, rappresentano per i[ Distretto un
grande bacino potenziate di visitatori, richiamati datta natura e datte unicità offerte dat

territorio.

Punti di d*boLezza

I

punti di debotezza che riguardano

i[

Distretto sono gti etementi a cui

i[ programma di

intervento intende prioritariamente rispondere attraverso i[ potenziamento detta governance
detta cooperazione tra amministrazioni e tra commercianti.

e

*perati.",ilà in aut*n*mìa i:cat-:a !r:tegra:i*lt*)
La grande operosità degti attori del Distretto può essere potenziata nei suoi effetti attraverso ta
reatizzazione di un maggiore coordinamento operativo. ln questa fase, infatti, ciascun soggetto
coinvotto nett'azione det Distretto svotge e svituppa [a propria azione in modo efficace e
determinato ma non sono ancora maturate dinamiche virtuose di cooperazione sinergica,
lasciando spesso ai promotori dette iniziative t'onere comptessivo di portare a termine i[ proprio
compito.
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Per superare questo ostacoto,

i[

Distretto ha deciso

di

intraprendere

it

percorso di
i futuri

riconoscimento delta Quatity Mark Tocema, inottre organizzerà corsi di formazione per

referenti locati

o

manager

di

Distretto,

in

modo che questa figura faccia

da

coordinatore/mediatore tra [e diverse reattà tocati ottimizzando gti aspetti organizzativi.
Scarsa consapevolezza dei propri punti di farza
I punti di forza sopra ittustrati, sono etementi radicati e importanti ma, nonostante questo, sono

sottovatutati dagti operatori economici det territorio det Distretto. Anche per questo è
necessaria [a presenza di un manager che abbia chiaro to scenario esistente e che sia capace di
trasmettere ed evidenziare te potenziatità locati per pianificare at megtio l'azione futura. Anche I
La Certificazione Tocema, processo di pianificazione a medio - tungo termine, ;;;ffi;;i.,"
O
per t'imptementazione di un programma efficace.
Programn:azicne a brsve lerrnin*
di debotezza è ta tendenza a svituppare azioni efficaci ma entro un periodo di breve
termine. Dat gennaio 2013, con [a decisione di ottenere [a certificazione Tocema, it Distretto ha
assunto anche netta dimensione operativa ordinaria una prospettiva di azione più ampia, a medio
e lungo termine, volta a ottimizzare [e risorse e organizzare i[ territorio nel miglior modo
possibite. Anche per quest'aspetto, sarà utite ricorrere alle capacità di un manager distrettuate.
Un fattore

ilispanibiiilà limjiara di risorse
lI Distretto, pur avendo una grande capacità organizzativa, deve combattere [a ridottissima
disponibitità di risorse economiche. Per owiare atto scogtio economico, iI Distretto potrà
awalersi detla programmazione di medio - tungo periodo fornita datta Certificazione Tocema,
che permetterà agti amministratori di programmare gti interventi, reperire [e risorse necessarie
in tempi congrui e attivare processi di found rising per te attività ordinarie del Distretto.

{-*ry:merci* d*Lle produzi*nj l*calj
I territori det Distretto Fiume Azzurro, come già detto, sono [a cutta di speciatità
enogastronomiche riconosciute in tutto it mondo; queste unicità di prodotto non sono
pubbticizzate e commercializzate nel modo adeguato. La pubbticazione del giornate periodico
"Around, news dal Distretto det Commercio" e del sito internet www.parconaviglio.com, darà [a
giusta vetrina ai prodotti locati, così da porre in primo piano i[ patrimonio del territorio e
spingere [a commerciatizzazione verso prospettive più ampie.

Fr*r':":meniaii*îa rlell'off*rla ric*iLÌv;
La mancanza di una comunicazione integrata capace di trasmettere [a dotazione territoriate
dette strutture ricettive è un dato di fatto per i[ Distretto. Tra gl.i obiettivi di potenziamento
detta comunicazione ha ruoto importante anche [a votontà di far emergere i[ grande numero e [a
differenziazione dette strutture presenti, che fino ad oggi si promuovono autonomamente con it
risuttato di apparire isotate. lt Distretto ha í[ compito di far emergere accordi con te strutture
già presenti in modo da offrire un servizio e una ricettività sempre migtiore.
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0pportLrnità
It Distretto, grazie atta sua posizione e atta facitità di accesso, è naturatmente proiettato verso
un'audience esterna attraverso la quate i comuni possono attargare it proprio bacino di utenza e
così essere conosciuto e visitato da un numero sempre crescente di persone.
fnesrente att*nzicne verso forme dj turjx.:"lo improntate all.a sostenibilità e alla storia
Un territorio come quetlo del Distretto Fiume Azzurro, pregno di storia, cuttura e paesaggi
naturati, ha net DNA tutte [e credenziati per essere fruito da visitatori interni ed esterni.
oJl,,

f : #' li
J,";,, 1;:X;. : ::ili "r H;::î:' r ": J#1;,'' H ff :
"devono però essere sempre amministrate
"1'"Tì
",
nel"1migtiore dei modi, ed
preziose caratteristiche

ffiI:,.

anche a questo servirà formare i commercianti in modo da essere consapevoti dette potenziatità
del proprio territorio e fruttarte a[ massimo, sempre nel rispetto dett'ambiente.

[xrO

2ù15
Net 2015 Mitano sarà invasa da 21 mitioni di visitatori (30% di stranieri) e questa sarà una grande

opportunità per tutti i territori delta Lombardia. Assicurarsi [a visita di una percentuale del
totate dei visitatori net territorio del Distretto sarà d'obbtigo, e per arrivare a questo grande
risuttato gti amministratori ed i commercianti dovranno programmare iniziative ed eventi che si
leghino naturatmente ai temi di Expo 2015, in modo da creare un itinerario attrattivo.

Minacce
Tutto cio che resta a[t'esterno di una reattà puo essere una opportunità di crescita, ma anche
una minaccia atta fruizione degti eventi e dei tuoghi di un territorio. È necessario quindi avere
sempre presenti anche gti aspetti negativi per conoscerti ed affrontarti.
Srarsa *tl*nz!*ne d*i clltadìni alla r*ailà i*caNe:
lvia ggi* r'*':* paeita conr p*titiva deì c*nttsl'i ii ry: i tr,:fi ;
fiacin* rtrj r"jf*rirn*nto pctenziale s"icev* nurvier*si stÌnr':lj alternativl.

tre minacce sono state accorpate perché corretate tra [oro. Abbiamo già detto che i
territori det Distretto sono limitrofi a centri urbani piu grandi come Abbiategrasso, Pavia e

Queste

soprattutto Mitano. Questi comuni garantiscono at Distretto un potenziate numero di visitatori,
ma ne rappresentano anche una minaccia, in quanto, essendo centri più grandi ed organizzati,
hanno maggior attrattiva rispetto atte iniziative dei comuni compresi neI Distretto.
I cittadini, già poco attratti datle iniziative tocati, vengono "attontanati" da stimoti maggiori che
provengono datte reattà [imitrofe.
l[ Distretto svolge attività di benchmarking e assume [a formazione e it monitoraggio dei propri
risuttati, atlo scopo di giungere ad avere un'attrattività sempre maggiore.
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OPPORTUNITA

ln conctusione, t'anatisi Swot ha generato te tinee di azione del prossimo programma di
intervento det Distretto che si possono schematizzare nette quattro missioni evidenziate:
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t'*ss*nza di ilna strategia

* I'azimne di Ascom

L'Associazione Commercianti di Abbiategrasso ha da sempre creduto nei Distretti del Commercio
e ha attivato numerose iniziative per [e piccote e medie imprese e per mostrare ricchezze,
storia, tradizioni ed eccettenze di un territorio in continuo divenire.

lt

è it Portate dei Distretti
dell'Abbiatense e costituisce uno degti strumenti più efficaci di promozione suI territorio.
Oggi it Portate ha subito numerose evoluzioni e rappresenta oggi uno strumento maturo capace
di raccogtiere più di 45.000 tettori I'anno, con una media di 110.000 pagine visuatizzate in un
www.parconaviqtio.com

Centro Commerciate Naturate

anno.

A[ Portate sono cottegati tutti gti strumenti di comunicazione
buon numero di tettori ed un costante aggiornamento.

SociaL

che possono contare su un

l[ Distretto Urbano del Commercio di Motta Visconti e il primo distretto dett'Abbiatense ad aver
awiato iI processo di Certificazione Tocema e a tal fine, anche it portal,e www.parconavigtio.com
è via via evotuto atto scopo di veicotare sempre più efficacemente [a comptessità det
partenariato e te specificita dell'azione dei Distretti.
www.parconavigtio.com trae ta sua origine netta forte vocazione det territorio e ha come
obiettivo finate raccontare ta reattà Abbiatense e [a sua specificità e fare sistema nel "tocate',
per affrontare [e sfide "gtobati".

ln questo

Processo, Ascom svotge

da sempre un ruoto fondamentate di coordinamento tra

[e

potitiche dei Distretti e ta componente produttiva degti stessi, fungendo da presidio affinché te
reattà possano svituppare un percorso di maturazione it più possibite uniforme.

Netto specifico, occorre segnatare che ad Abbiategrasso

it

ruolo dei commercianti

è

fondamentate per ta grande partecipazione e attività sut territorio, mentre net Distretto di Motta
Visconti il territorio, pur offrendo grandi potenzial.ità storiche e naturalistiche, è caratterirzato

da una notevote

det sistema

commerciate che rende più comptessa
t'aggregazione degti esercenti. Le amministrazioni det Distretto di Motta credono motto netto
strumento del parternariato, ma ta gestione condivisa tra più comuni richiede una struttura

frammentarietà

organizzativa piu comptessa e un coordinamento costante.

La presenza costante det['Associazione Commercianti di Abbiategrasso garantisce che

ta

retazione tra it commercio e te reattà [ocati sia sempre più intensamente oggetto di attenzione e
di progettazione.

r3{'f""sl,
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Evottrzione del Distretto di Motta Viscont'i, Frog*tt'i [uropei e Sandi regionali
fini detta val.utazione detta proposta det V bando distretti, occorre evidenziare che it Distretto
di Motta Visconti ha partecipato a numerosi Bandi europei e te iniziative progettuati hanno
ricevuto atcune menzioni di merito, come itlustrato di seguito.

Ai

attuare un percorso di
crescita attraverso te tecnotogie informatiche. ln questo percorso, promosso da Regione
Lombardia e i[ Cestec, ['Associazione Commercianti diAbbiategrasso, con ta Società di servizi
Bem Service Center, net 2011 ha partecipato al. Bando e con i[ progetto det Portate
www.parconavigtio.com e it sistema di fidel.izzazione detta Carta dei Servizi ed è stato
setezionato tra i 6 migtiori progetti.
It nlogetfo è siulto n_e_t!a s-ua fa:" :o[!y:iva ne1 si.ueno zloiz.

li riuótfia; iuiiè iu micro e piccoie impióse iombarde che desideravano

tti,éizi:lóne

a{u'elllo

l

" euarta edizione del,ta Giornata Nazionate dett'lnnovazione, organizzata datt'Agenzia per [a,
e
diffusione dette tecnotogie per t'innovazione e dal Ministero dett'lstruzione, dett'Università

'

PA.

: detta Ricerca, in col.taborazione con confcommercio e FoRUM
BeM Service Center (Abbiategrasso - Ml) per aver imptementato

in Lombardia una fidetity card
con ricadute sociati, mettendo in rete i piccoti operatori e permettendo att'utente di devotvere
I
parte detta spesa per finanziare to svituppo det territorio in una togica di governance
partecipata

rutóiàt(ilst

- sviluppo oi azióni iinèiàiCne

per promuovere l'unicità e te tipicità dei territori e

potenziare un turismo sostenibite.
Data presentazione: Luglio 2012 - Maggío 2013
Partner det progetto sono:
CECA - Spagna, soggetto capofita;
- Departamento de Proyectos di Abbiategrasso in rappresentanza dei 4 distretti deI commercio,
_Associazione Commercianti
Itaty;
_ Exfini Poti - Greece;
Sotta - Stovenia;
- Razvojna -agencija
lnghilterra;
- A.T.C.M.
Acrat Portogatto.
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P{ECIGTTTO LIONARDÚ _ TOI

Cràativà Oiiiricts of Commerce il progetto si basa sul trasferimento dell'innovazionè e la
condivisione delle buone prassi praticate in ogni paese partner attraverso percorsi formativi.

,

Data presentaziane: Febbraio 2013

Partner del progetto sono:
_ Vita-Reat Spain, soggetto capofita;
_ BeM Service Center, ltaty;
_ Associazione Commercianti di Abbiategrasso, in rappresentanza dei 4 distretti del commercio,
Itaty;
_ ATCM Engtand;
_ Soros Romania;
_ Jukka Kattio Fintand;
_ FED Bulgaria.

i
:

;

i

i

;s

ilntrepren*urshìp and lnnavai"i':n Fr*gramms {tlP)
Sviluppo di azioni sinergiche per promuovere l'unicità e le tipicità dei territori e potenziare
un turismo sostenibile.
ln corso di presentazione, Iuglio 2013
Turismo con Tema Medioevo. ltinerari con finalità
territoriali tegate a[ Medioevo

di far

emergere

[e risorse turistiche e

Partner del progetto sono:
_ Departamento de Proyectos CECA - Spagna, soggetto capofila;
_Associazione Commercianti diAbbiategrasso in rappresentanza dei 4 distretti deI commercio
Itaty;
* Exfini Poli - Greece;
_ Razvojna agencija Sotta - Stovenia;
_ A.T.C.M. - lnghitterra;
_Acral - Portogatto.

Sandi di finanziamentcìn c*rs*

i*rrnazjci:* c*ntjnua icft rjsors* cjct

* in previ:ionc
Foneic 5*rìa1.*

Li;r*p*l

Come ittustrato di seguito, nel Progetto 4 Formazione agli imprenditori, area intervento 3 det 5' Bando, il
Distretto si avvarrà dei fondi di Formazione continua per svituppare un percorso formativo ad hoc per gti
operatori del distretto. La proposta di percorso formativo sarà presentata in occasione delt'apertura detla
finestra di candidatura prevista per it 1ó settembre e prossimo.
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15 gennaio 2014 - ore 17.00 5 mitioni dieuro
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Sando: 5perirn*nta la flessìbilltà, nrigilora [a tua ir*pr*sal
PROGETTO PER LA DIFFUSIONE NELLE PMI DI STRUMENTI ORGANIZZATIVI A SUPPORTO
CONCILIAZIONE DEI TEMPI Dl VITA E Dl LAVORO - edizione 2013

DELLA

di acquisizione di informazioni e
strumenti utiti ad introdurre in azienda una cuttura più ftessibite e responsabite che incorpori
netta mission aziendate strategie di work-life batance. lt Bando consente di beneficiare di
una consutenza gratuita e personatizzata direttamente in azienda con un esperto/a di
organizzazione aziendate e work-tife batance. lt consutente svotge i[ compito, in collaborazione
sia con i[ management che con [e lavoratrici e i lavoratori, di effettuare un'anai;i;;"tt^t;;
finalizzata atta definizione e atta successiva imptementazione di Piani di Ftessibitità e/o Piani di
Regione Lombardia accompagna te imprese tungo un percorso

Congedo di maternità e paternità.

It progetto prevede [a sperimentazione di un servizio condiviso tra aziende individuato a partire
datte esigenze comuni di ftessibitità. La particotarità deL percorso det Distretto Fiume Azzurro è
dovuta at fatto che si tratta di un Progetto Pitota unico nel suo genere in quanto è di fatto it
primo tentativo, supportato da Fintombarda, di realizzare un servizio per [e imprenditrici,
anziché per te lavoratrici dipendenti. Partecipano at progetto cinque imprese femminiti det
Distretto di Motta Visconti e Abbiategrasso. Queste potranno intraprendere un percorso
consutenziate di assistenza per [a stesura di un piano di armonizzazione dei tempi di famigtia e
lavoro che coinvotga più soggetti facenti parte dei Distretti.
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lI Programma di intervento det biennio 2013/2014 persegue i seguenti obiettivi:
{lsilTTl'r{i |

ill

1i. f}l:i'tr

1. Rafforzare la Gestione
2. Valorizzare il

iìilTî1]: fii,r.1,rìí *:?-tirifrf
del Distretto e coinvolgere il territorio di Ozzero

programma di eventi sul Distretto e gli appuntamenti

sta giona li per POTE NZIA

RN

E UATTRATTIVITI(

3. Comunicare l'eccellenza dei prodotti Locali
4. IDENTIFICARE STRUMENTI PER LA VALORIZZAZIONE COMMERCIATE
POTENZIARE IL DIALOGO CON I CITTADINI

Nett'ambito dett'AREA

E

di INTERVENTO 1, [o svituppo del,ta governance si persegue

con

f ir'rr..*gl',t*lrillr*, I:{1i L}:::itt.r:**î:} *',ri {..ltr|l'trLrl"i,'* *!i {-i,a.a*:'t,, i cui caratteri territoriaIi e socio economici
sono omogenei atl'assetto attuate del Distretto Fiume Azzurro e che condivide [e priorità e [e
strategie promosse datta partnership.
l.:*:l.ií:,.*!,i,:-:',:',, i*'t:,ii?ììi che it distretto conseguirà net settembre 7013, come da indicazioni di
Regione Lombardia, si
rivetata un processo fondamentate per ta strutturazione detta
governance.
lr"e

è

ll V bando rappresenta l'occasione per attivare
['area di intervento prioritaria è

.,:l'.l';.:.j:':.;l.i;i:i:.,]li.l:':.'ri.i:l:::.i'.ií]11.1:l,.:]ìr1lii..tlì;.

l'area

3

di Sostegno alte lmprese.

Nett'ambito dell'area

3

di Sostegno atte imprese,
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progetti previsti sono:
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Di seguito [a presentazione dei contenuti delte progettuatità individuate.
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Tàvola di raccordo tra analisi swot, obiett'ivi e progetti del biennio 2413/7AM

. Scarsa
consapevotezza dei

Certificazione
Tocema

Pianificazione e

punti di forza

razionatizazione

. Programmazione

detta governance

breve termine

a

. Coordinamento
Corso formazione

manager

attività.
. lmplementazione
detta strategia

Progetto

I

Potenziamento degli strumenti di comunicazione e informazione
. Ristorazione e Produzione
. YaLonzazione Programma di

Evoluzione del
portale www.parco
naviglio.com

Animazione
. Commercio detle
. Mappatura e promozione
produzioni locali
Narrazione iniziative
degti itinerari cictabili
. Scarsa attenzione
ed eventi.
r Crescente attenzione verso
Potenziamento
cittadini
forme di turismo improntate
Comunicazione
. lt bacino di
a[[a sostenibitità e atta
esterna a[ distretto
riferimento
scoperta detta storia e detta
per attirare nuovi
potenziale riceve
cuttura locate
visitatori
numerosi stimoti
. Buona accessibitità

viabitistica
. Vicinanza di Mitano e Pavia

.
I

GiOrnalinO

I

Narrazione
produzioni e
commercio locate

periodico: "Arou nd,' ::f::l:1"::1
Lomunlcaaone
news dal Distretto interna a[ distretto
del commercio,, per coinvolgere ed

atternativi

FXPO 2915

. Ristorazione e Produzione
. Y alorizazione
Animazione

Prog ramm

a di

r Commercio detle

produzioni tocali

. Scarsa attenzione
cittadini atta reattà
Iocate

informare
cittadinanza

Progetto 2 Commercio Amico

Fidelizzazione con
Carta dei Servizi

Creare un legame
tra commercianti e
cittadini attraverso

temi di comune
interesse

,,,=:3*.
lXt?Í,n',,,
www-parconavigllo.com

. Scarsa attenzione
cittadini atta realtà
Iocate

. Maggiore capacità
competitiva dei

contesti limitrofi

i
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Attirare ['attenzione
sui temi detta
. Turismo improntato atla
sicurezza,
Difesa legalità

i!---,,-*.^-**---^
i
Salute attraverso
I'Alimentazione

sostenibitità

coinvotgendo i
cittadini e creando
un piano di

. Programmazione a breve

I
1

intervento condiviso.

I

-*"**,,,.,*..*,,.,*J

Creare un legame

tra commercianti e

. Ristorazione e produzione
. EXPO 201 5

cittadini attraverso
temi di comune
Creare un legame

Pulita

[ocate

termine

interesse.

Campagna Città

. Scarsa attenzione
cittadini atla reattà

tra commercianti e

r Storia e paesaggio

cittadini attraverso
temi di comune

. Scarsa attenzione

cittadini atta reattà
Iocate

;sàffi attfi;idé-ì
cittadini atta reattà
locate
. Scarsa
consapevotezzadei
punti di forza

I

1

l
I

interesse.

I

3

Progetto 3 Valorizzazione delle Eccellenze dei prodotti Locali
Consorzio

I
I

Produttori Agricoli
Parco Ticino:
promozione e
distribuzione dei
prodotti locali

Coinvolgimento

. Storia e paesaggio
rìvenditori per
.
potenziare iI settore Territorio "CICLABILE"

. Buona accessibitità
viabilistica

e per coinvotgere

cittadini e visitatori

P;6èntJé

. Carenza recettività

ùdfriil'

km 0, per creare

Mercati KM 0

r Scarsa attenzione
cittadini alla realtà
locale

. Ristorazione e produzione
. Vicinanza di Mitano e Pavia

tegami tra

commercianti,
cittadini e i prodotti
Iocati.

. Scarsa attenzione
cittadini atta reattà
Iocate

Progetto 4 Formazione per gli operatori
. Operatività in
. EXPO 201 5
autonomia
. Crescente attenzione verso
. Scarsa
forme di turismo improntate
Corso formazione

commercianti

Formare per essere
attivi e propositivi
nelt'ambito del

distretto.

punti di forza
. Programmazione a
cuttura locale
. Storia e paesaggio di grande breve termìne
valore
. Ampio Programma di
Animazione

r Ristorazione e Produzione

tt) /-t
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consapevotezza dei

atta sostenibitità e atta
scoperta detta storia e detta

N.'

jì

f.

"vLq/c

,l'il';:;$iià"'ói,à.1#"

"

^''

o

Scarsa attenzione

cittadini atta reattà
locate
. Maggiore capacità

competitiva dei
contesti [imitrofi
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Sviluppo detla Governance deI Distretto
Certjficazio*e TSCIMA {setlembre

Zil1 3)

La candidatura del Distretto Fiume Azzurro a[ riconoscimento TOCEMA rappresenta un'occasione

importante per ta città e per it sistema economico di Motta Visconti e dei Comuni Partners,
perché rappresenta l'ingresso in un network di città europee che si awalgono degti strumenti di
gestione secondo i dettami del Town Centre Management.
Ne[ corso del 7012it DID è progressivamente maturato e a partire da gennaio 20]3,,it Coy:ato,:j
Gestione del Distretto ha attivato i[ processo di imptementazione degti standard di quatità netta
gestione del Distretto secondo it Quatity Mark (QM) svituppato datl'associazione Tocema, come
indicato da Regione Lombardia.
La vocazione del territorio, ampio e fragite ma ricco di tesori naturati e gastronomici, rende
prioritario per i[ Distretto ottenere i[ marchio di quaLità quate distretto efficace dal punto di
vista gestionate e strategico, atto scopo di integrare [a prassi operativa e quindi:

r
o
o

attrattività e competitività det territorio
attivare sinergie tra pubbtico e privato e cottaborazioni tra imprese di diversi settori
perseguire [a trasversalità dette potitiche sul territorio a sostegno detta competitività di
sostenere

impresa
lI processo di costruzione dei requisiti di quatità ha consentito di far chiarezza sutla struttura e
su[ vatore strutturante det Distretto per i[ territorio e [a votontà di ottenere it riconoscimento
Tocema è finatizzata a:
. agevotare i[ reperimento di finanziamenti
. condividere buone pratiche tra settori, att'interno detle Amministrazioni Comunati
. appartenere a una rete europea e internazionate di iniziative di gestione det Distretto
It cambiamento più significativo per [a partnership è stato quetto di fare emergere, attraverso te
magtie previste datta certificazione, ta grande quantità di risorse "sommerse" att'interno dette
attività del Distretto, ad oggi invisibiti a causa detta forte componente di votontariato garantita
dagti amministratori, datt'Associazione commercianti e agti operatori economici in motte delte
iniziative reatizzate. La scoperta è stata ta disponibitità di un budget corposo, ma generato
essenziatmente datl'attività offerta a titoto gratuito da tutti i soggetti coinvotti nel distretto.

lnottre net mese di marzo 2013 si e giunti atta messa a regime di una Consutta rappresentativa e
partecipata non soto dai Commercianti ma anche datte Associazioni locati impegnate sut
territorio. Sconfiggere i pregiudizi reciproci e attivare una comunicazione a[ territorio univoca,
attraverso www.parconaviglio.com, è stato it primo naturate passo e it risultato è stato
immediatamente ta razionatizzazione e i[ potenziamento detta comunicazione dette iniziative deI
territorio atta comunità locate.
una sfida per t'operatività del.ta governance e la redazione del
progetto per it V Bando regionate ha consentito di generare una maggiore consapevoterza dette
priorità da inserire nette progettuatità strategiche, puntando ad azioni concrete per i[ futuro.

l[ V bando ha rappresentato
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Corso Forn-iazìone Mattagei

l[

Manager di Distretto det Commercio imptica coordinare e attuare [e potitiche
commerciati e promozionati sul territorio det distretto, organizzare [e risorse assegnate tenendo
conto dei vari portatori di interesse, e individuare strumenti e azioni per attuare [e strategie di
svituppo economico e di riquatificazione urbana.

ruoto

di

e ta comptessità

dette attività da presidiare dipendono datte
caratteristiche dimensionati e organizative dette attività det mercato e de[ territorio in cui si
dimenticare che t'attività più complicata è senz'attro [a gestione degti
Owiamente, ['ampiezza

:ffi3",::?::

ln particotare, [a difficottà risiede net fatto che raramente si viene a creare una situazione
"politica" coordinata e matura in cui:
. ta potitica deve credere e sostenere i[ progetto,
. te associazioni di categoria devono considerare i[ distretto un'opportunità e non una
minaccia a[ rapporto preferenziate con i loro rappresentati,
. gti operatori economici o esercenti devono ragionare su progetti di interesse cottettivo e
non vivere con diffidenza reciproca.

distretto ritiene decisivo attivare i[ percorso di
identificazione del Manager det Distretto e intende attivare un investimento di risorse per la sua
formazione. l[ Manager del Distretto Junior o Senior è una figura che deve essere in grado di
esprimere te abiLità e [e competenze evidenziate dal, "Quadro regionate degti standard
professionati (QRSP) detta Regione Lombardia" per t'esercizio detta professione di Manager di
distretto commerciate, di cui a[ decreto detta Direzione Generate lstruzione, Formazione e

Per t'evotuzione delta Governance,

i[

Lavoro n. 8486 det 30 tugtio 2008 e successivi aggiornamenti.

Obiettivi
I Distrett'i commerciati nascono come modatità di vatorizzazione territoriale innovativa, per
promuovere i[ commercio quate efficace fattore di aggregazione in grado di attivare dinamiche
economiche, sociati e cutturati.
Sono ambiti in cui amministrazioni pubbtiche, cittadini, imprese e rappresentanze sociati si
possono incontrare per fare del commercio i[ fattore di integrazione, di coesione sociate e di
vatorizzazione di tutte [e risorse di cui dispone un territorio.
Potremmo definire it distretto un organismo funzionate territoriate e, proprio in quanto
organismo, ha necessità di essere governato e coordinato da una sorta di centro nevratgico.
La figura del manager di distretto si inserisce perfettamente in questo ambito.
lI Manager det Distretto Commerciate si occupa detta gestione, det coordinamento e
delt'attuazione detle potitiche commerciati e promozionati sul territorio del distretto. Le sue
attività sono rivotte a definire [e strategie di svituppo economico e di riquatificazione urbana det
distretto nonché ad individuare gli strumenti e [e azioni piu adatte atta toro attuazione.
Owiamente l'ampiezza e [a comptessità dette operazioni da presidiare dipendono datte
caratteristiche dimensionati e organizzative del mercato e det territorio in cui opera, con una
particotare attenzione atta gestione degti stakehotders det Distretto.
lI Quadro Regionate degti Standard Professionati (QRSP) descrive tate figura declinandota in
cinque specifiche competenze, ognuna dette quati può essere certificata singotarmente e
ì:'
'1.1d_
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indipendentemente datta modatità
apprendimento on the job).

di acquisizione (ad es.

partecipazione a corsl formati o

Modatità attuat'ive
lI percorso formativo si svituppa in stretta coerenza att'impianto metodotogico sopra descritto:
per ogni singota competenza prevediamo un percorso base che, partendo da un livetto basso di
padronanza dei temi trattati, se frequentato netta sua interezza, porterà att'acquisizione
compteta detta competenza a cui si riferisce. Ma in una togica di personatizzazione e ftessibitità,
I'offerta formativa è già stata predisposta per essere eventualmente "spacchettata" in modo

:î::,.1ffiff']l":il,?ffìiiî:;#;:i:'il:iil'"iliJ,;lliil'iill-":,1'1',"""':lJili"lTli"".';'H:
di project management, Svituppo organizzativo e DUC: [a gestione detta retazione con ta rete dei
punti vendita...), che possono concorrere atla formazione detta specifica competenza a cui si
riferiscono, andando ad approfondire tematiche speciatistiche corretate. lt processo di
certificazione seguirà gti standard regionati e, previa verifica formate degti apprendimenti,
ritascerà it Certificato Regionate di Competenza (con Logo sia detl'Ente accreditato sia detla
Regione Lombardia).

Soggetti destinatari
./ Potenziati Manager di Distretto Senior: svitupperanno ['intero percorso didattico nette
cinque aree di competenza previste dal Quadro Regionate degti Standard Professionali
(QRSP) e, quindi, potranno essere ammesse a[ processo di certificazione dette competenze.

,/

Potenziati llanager di Distretto Junior: supporteranno i Manager Senior negti aspetti più
operativi del.ta gestione del Distretto e, quindi, svitupperanno ta parte det percorso didattico
coerente con i[ toro ruoto.

,/

Rappresentanti dei Soggetti che negli organi del Partenariato vatutano e decidono [e tinee
strategiche e operative: atta fine det toro percorso didattico aggiorneranno e/o
consotideranno gti etementi e gti strumenti conoscitivi necessari a svotgere iI toro ruoto.

Contenuti corso Manager dì Distretto Senior
Competenza da certificare: Effettuare l'analisi strategica del mercato/territorio e formulare ipotesi di
Moduto base: durata 16 ore
obiettivi di sviluppo a lungo termine
Elementi
Elementí
Elementi
Elementí
Elementi
Etementi

di diritto commerciale
dí marketing
di sociologia dei consumi
dí marketing culturale
di Urbanistica
di pianificazione del territorio (mobilità)

Mar ke ti ng te r r i to r i ale

Analisí previsionale de lI' ondamento de I mer cato

Moduli di specializzazione (uno a scetta tra i seguentl): durata 4 ore

.
c
.

Sviluppo delle Reti Commerciali e Marketing territoriale
La ríqualificazíone del merchandising mix

lI Geo marketing: I'ottimizzazione delle reti commerciali attraverso l'anolisi territoriole

oó

\,'
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Piano di sponsorizzozione, dí co-marketinge di eventí per
forme di marketing non convenzionali
a

La ríqualificazíone urbona

a

La mobílità urbana
Perizie e volutazioni di immobili

a

Competenza da certificare: Effettuare la pianificazione delle

i distretti commerciali urbani: le nuove

attività/servizi del distretto commerciale
Moduto base: durata 8 ore

Elementi di controllo di gestione
Tecniche di business plan
Tecniche dì píanificazíone delle attivítà
Competenza da certificare: Sviluppare

il partenariato del distretto commerciale
Modulo base: durata 8 ore

Aiini;i é tè:iiira del ieiiîiòilò
Elementi di comunicazione pubblica
Mar ke ting terri

toriale

Tecniche di fundraising

Competenza da certificare: Effettuare la gestione delle attività/servizi del distretto commerciale
Moduto base: durata 16 ore

di gestione delle risorse umane e Tecniche di Team buílding

Stili di leadership
Tecníche

di comunicazione e negoziazione

Competenza da certificare: Effettuare it monitoraggio/vatutazione detle attività/servizi reatizzati nel

distretto commerciate
È-te m e n t i a i 6uAg e ti n g
Elementi di controllo di gestione
Elementi di project management
Elementi di Customer Relationship lAanagement
Tecni

che dí comu ni cazi one

Contenuti corso Manager dì Dìstretto Junior
Modulo 1: durata 8 ore
Elementi di diritto commercíale
Elementi dí marketing
Elementi di sociología dei consumi
Elementí di marketing culturale
Elementi di Urbanística
Elementi di pianifícazione del territorio (mobilità)
lAarke ting territar íale
Analisi previsíonale de Il' andame nto de I m er cato
Modulo 2: durata 4 ore
Elementi di budgeting
Elementi di controllo di gestione
Tecniche di business plan
Tecniche di pianificazíone delle

ii....

attività

,,:&91,,XI,f3,.
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Modulo 3: durata 8 ore
Elementi di gestione delle risorse umane e Tecniche di Team building
Tecniche di comunicazione e negoziazione
Modulo 4: durata 4 ore
Elementi dí budgeting
Elementí di controllo dí gestíone
Elementi di project management
Elementi di Customer Relationshíp Management
Te cní che

di

comu ni cazione

Contenuti corso Rappresentanti Soggetti negti Organi del Partenariato
Modulo base: durata 4 ore
L' a n a Ii si st r o t e gí ca de I di st r e tto com me r ci a le
Lo pionificazione delle attività/ servizi del distretto commerciale
Svíluppare íl parternariato del distretto commerciale
La gestíone delle attívítòlservizi del distretto commerciale
ll monitoraggio/valutazione delle attività/servízi realizzati ne| distretto commercíale
Cronoprogramma

5
7

Progettazione di massima

2

Progettazione di dettaglio

3

irogazione della formazione

4

Certificazione delle competenze ( solo Manager Senior)

6

7

8

9

lo

11112

Ll2

3

5

di massima definisce i contenuti didattici, [a progettazione di dettagtio
contestuatizzerà it percorso formativo atte competenze professionati e atte conoscenze dette
La progettazione

persone setezionate per

tt.,-

t'attività di formazione

stessa.
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Potenz'iamentc d*gli strumenti di
c0municaz"ione e ir:forlnazi0ne

flvol.uzione del portale www. parcanaviglio. com
Reatizzato con [a finatità di far conoscere, raccontare e promuovere
Commercio, ospitati nel territorio compreso fra i[ Ticino e i Navigti.

i

quattro Distretti det

l[ portate conta attuatmente circa 45.000 visitatori att'anno, soprattutto residenti nei territori
[ocati. Per dare a[ commercio di prossimità uno strumento di comunicazione che fa teva sutta
capacità attrattiva del contesto territoriate, dat punto di vista commerciate e turistico, i[
sito vatorizza te caratteristiche storiche, architettoniche, naturatistiche, eno-gastronomiche, con
ampio spazio agti eventi che animano i centri abitati, ma tende anche a far crescere [e piccote
imprese locati. Per fare ciò sono pubbticati quotidianamente articoti sul,te eccettenze produttive,
sui soggetti attivi e creativi net['ambito del commercio di prossimità che contribuiscono a
rendere it contesto più attrattivo, anche dal punto di vista turistico e commerciate sui numerosi
riconoscimenti tributati atta categoria commerciale stessa, attiva in un costante processo di
formazione e accrescimento detto standard quatitativo. ll. fine uttimo di questa attività è quetto
di pubbticizzare [e migliori reattà imprenditoriati secondo ta logica detl'experience marketing,
che possa attrarre nuovi lettori, attraverso [a creazione di contenuti unici, fidelizando attresì i
tettori già esistenti.
L'evotuzione del Portate richiede l'o svituppo di strumenti di business intettigence utiti a
migtiorare t'indicizzazione, [a visibitità e a monitorare ta reputazione, definendo quanto, come e
quando si parta de[ territorio net web e consentendo eventuati interventi correttivi.

lI portate sarà soggetto ad un intervento di restyting per incrementarne efficacia e fruibitità

e

sarà arricchito di due nuove sezioni:

1.

7.

Storytetting, sistema di comunicazione innovativo che, attraverso interviste, video e
fotografie, incentiva ta partecipazione attiva dett'utenza, rendendota narratrice di
esperienze e emozioni suggestive;
Sistema di couponing locate (es.groupon), che promuova i[ piccolo commercio, amptiando
[a base ctienti senza penatizzare i[ profitto.

Per amptiare e diversificare ta ptatea di utenti e iniziare it percorso verso Expo 2015, in
settembre 2013 it sito sarà inserito nelle web directory straniere e tradotto in lingue
straniere e sarà ottimizzato per tutti i dispositivi di navigazione.
Attraverso i social network saranno attivati sondaggi e campagne di marketing.
I dati raccotti saranno trasferiti ed etaborati att'interno di un CRM per costruire profiti utenti
muttidimensionati, monitorare i comportamenti di mercato e prevedere megtio [e risposte ad
azioni di marketing mirato.
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Giornalino periodic* o',A,rúund, news dal Distrctt* d*i tornmercjo"
Ottre agti strumenti ontine, sarà reatizzato su richiesta degti stessi operatori, un giornalino
periodico (mensite o bimestrale) "Around, news dal Distretto del Commercio", che veicoterà
tutte [e informazioni riguardanti [e iniziative, gti eventi e [e manifestazioni organizzate dat
Distretto, racconterà e promuoverà te eccettenze del territorio, produttive, commerciati e
turistiche.
Lo stile redazionate di www.parconavigtio.com sarà amptiato anche attraverso questo strumento
cartaceo e saranno reatizzate rubriche finatirzate a dar voce agti stessi commercianti in merito

ai vari temi di ritievo e in particotare a quetti tegati atta tegatità e atta salute attraverso
['atimentazione, che rappresentano it fito conduttore detta progettuatità det prossimo biennio.

Alt'interno di questo strumento troverà spazio ta mappa det Distretto riportante [e attività
commerciati che lo compongono. La mappa sarà arricchita dai punti di interesse storico e
cutturate, con indicazione dei principati percorsi pedonati e cictabiti presenti nel Distretto. Lo
scopo dett'inserimento detle mappe è far conoscere a[ visitatore occasionate i principati punti di
interesse, ivi compresi i negozi, che difficitmente ritroverebbe in modo così immediato. Anche i[
ctiente abituate troverà in Around uno strumento utite e immediato per conoscere i principati
appuntamenti/eventi offerti dat territorio.
Tramite i[ giornatino, che sarà distribuito ai frequentatori tramite gti stessi punti vendita, i[
Distretto intende raggiungere anche gti utenti locati meno abituati att'utitizzo dette tecnotogie.
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lnvestimento e soggetti finanziatori
L'intervento è finanziato mediante risorse messe a disposizione da Ascom e dai commercianti det
Distretto.
Risuttati attesi
Uintervento vuote inftuenzare in modo diretto ta conoscenza dette potenziatità territoriati e
commerciati degti utenti det Distretto, attraverso una narrazione britlante ed esperienziale.
Da gennaio 2013 www.parconavigtio.com ha attivato rubriche capaci di dare voce diretta ai
commercianti e ta sperimentazione è stata da subito un grande successo di lettori e
soddisfazione da parte degti operatori coinvotti.

La promozione giornatistica consente si supportare ta trasformazione detta percezione del
territorio e detta sua offerta commerciale da parte detta popotazione che gravita intorno a[
distretto, facendo emergere i tratti e [e potenziatità tipiche di un prodotto turistico.
Ottre a sostenere

it

diatogo tra commercio e comunità locate, queste iniziative portano un
migtioramento net livetlo di soddisfazione dei ctienti e quindi detle performance commerciati.

Attìvita e Tempistiche
. Awio sezione Storytetting "La storia siete voi": april.e 2013
. Traduzione in lingua: inizio previsto tugtio 2013
. Attivazione del Giornatino "Around, news dat Distretto det Commercio": settembre 2013
. Sistema di couponing locate: novembre 2013
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$;'r"*#si,.{:q"l Commercio Amico
It Distretto Fiume Azzurro si propone di fare del Commercio un sempre più importante fattore di
identità, di coesione e di svituppo sociate ottre che economico, un luogo di incontro e di
socializzazione, ma anche un presidio di sicurezza e di sostegno atta comunità.

L'iniziativa .Commercio amico- si sviluppa in diverse direzioni che mirano a porre i[ commercio
at centro detta comunità tocate, attraverso to svituppo di iniziative a finatità benefica e sociate e
di supporto atte famigtie.

lmportante segnatare che i temi affrontati saranno argomento costante nelt'ambito detta
pubblicazione gratuita del periodico "Around, news dal Distretto de[ Commercio".

A.
B.
C.
D.

Fidelizzazione Carta dei Servizi
Difesa tegatità
Satute attraverso ['Atimentazione
Campagna Citta putita

ilìdelizzazione Carla dei Serv'ízi
Questo Progetto definisce e permette ta sperimentazione di un modetto ove, su determinati
"Programmi di svituppo territoriale", si attuano meccanismi partecipativi diretti sia dal tato
decisionate che di sostegno finanziario atte iniziative "sociatmente utiti".
lI Sistema di fidetizzazione fornisce uno strumento attraverso i[ quate:
1) te istituzioni presentano, unitamente a[ Comitato di Gestione, progetti e iniziative;
Z) le imprese e i consumatori contribuiscono economicamente atta reatizazione di
progetti/iniziative attraverso iI sistema a punti detta fidetizzazione;
3) i cittadini sono chiamati a esprimersi per ben due votte: prima possono decidere quati
progetti/iniziative sono piu utiti (mediante votazione on-[ine), poi possono scegliere quanto,
come e a favore di chi devotvere i loro punti nett'acquisto quotidiano.
Ciascun soggetto non è destinato a subire passivamente ta scetta
può costruirta attivamente.

di quatificazione urbana,

ma

Questo modelto rappresenta un nuovo concetto di Governance partecipata detta reattà tocate. È
necessario, perciò, stimotare [o svituppo
un'intettigenza cottettiva, che trova netta
responsabitità sociate di ciascuno ta base per [a cooperazione e [o svituppo nel.ta gestione di
questi processi.

di
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Attro etemento innovativo e t'utitizzo detta

Carta Regionate dei Servizi, quale card di
fidetizzazione, che permette ['abbattimento di ulteriori costi:
. spese di reatizzazione detta tessera magnetica (annuttate in quanto [a Card e già stata
reatizzata) associato ad una riduzione det votume di rifiuti prodotti;
. Spese di diffusione (nutte, poiché [a tessera e già in possesso di tutti i cittadini lombardi);
. Spese di promozione (superate grazie atta scheda descrittiva det progetto att'interno det
sito Regione Lombardia, del sito Www.parconavigtio.com, detta diffusione sui sociat
network, attraverso canati tematici e grazie alt'eco mediatica che ['iniziativa può avere).
CRS,

lnottre, t'utitizzo atternativo detta CRS permette di supportare Regione Lombardia nelt'attività
d'incentivazione att'uso detta tessera, incrementando i servizi a disposizione de[ cittadino.
Gti esercizi commerciati dotati di lettori di CRS incrementano iI toro vatore sociate,
rappresentando punti di assistenza per t'esptetamento di pratiche attivabili attraverso [a
suddetta tessera. lI progetto, inottre, rappresenta una sottecitazione atta crescita
dett'informatizzazione del mondo commerciate, in risposta alt'evotuzione tecnotogica in atto.

we/w.parconaviglio.
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It Oistrettl intende awiare un'azione di sensibiti zzazionefinatizzata ad accrescere fa coscienza
civica di ciascun individuo, a diffondere ta consapevotezza det['importanza del rispetto dette
regote e [a cuttura detta tegatità, nelt'ottica di cooperare e condividere te conoscenze e [e prassi
operative.

L'iniziativa intende promuovere azioni tra toro coordinate, definendo cottaborazioni tra diversi
attori del territorio: Forze dett'Ordine, As[, Scuote, Associazioni imprenditoriati, Cittadini.
Le azioni previste comprendono:

di

sensibilizzazione diretti agli
destinata agti operatori ha
operatori commerciali
l'obiettivo di infondere consapevoteza sulte conseguenze che scette e comportamenti
quotidiani esercitano sulta cotlettività. Gti operatori diverranno a loro votta educatori e
canati privitegiati di messaggi costruttivi, grazie atta loro visibitità e at ruoto ricoperto
alt'interno detta comunità. I consumatori saranno di conseguenza educati a un consumo e
a scette consapevoti. Le tematiche toccate saranno quet[e dett'usura, che costituisce una
forte minaccia in momenti di grande carenza di tiquidità e difficottà di accesso a[ credito;
tavoro sommerso; evasione fiscate; gioco d'azzardo valorizzando i[ comportamento
virtuoso degti operatori che decidono di rimuovere gti apparecchi da gioco o di non
instatlarli; abuso di atcoo(, vero e proprio attarme sociate che impatta negativamente sut
tessuto urbano (incidenti stradati, atti vandatici, disturbo atta quiete pubbtica, ecc.);
sicurezza atimentare; diritto d'autore e probtematiche connesse con ['uso di internet;
abusivismo e contraffazione stimotando [a riftessione sutte conseguenze che un acquisto
"economicamente vantaggioso" comporta per la cottettività; evasione fiscate,
sfruttamento del lavoro, minaccia att'incolumita e atla satute detta persona, concorrenza
steate nei confronti dette imprese che operano netta legatità, mettendone a rischio [a
soprawivenza, favoreggiamento detta criminatità. Le attività formative saranno
supportate da brochure informative distribuite dagti stessi esercenti.
b) IJattivazione di una sezione informativa sutte tematiche sopra riportate net sito web det
Distretto de[ Commercio www.parconavigtio.com;
c) lJorganizzazione di serate tematiche con eventi e giochi educativi, organizzati dagli
stessi commercianti;
d) La costituzione di una rete di soggetti istituzionali e privati per co-progettare interventi
di prevenzione;
e) L'istituzione di un osservatorio sulta tegatità in cui commercianti saranno parte attiva nel
monitorare iI territorio e segnatare eventuati anomatie;
f) llistituzione, in cottaborazione con attri Distretti det territorio, detla giornata "lnsieme
per [a legatità" concomitante con it 21 marzo, con i[ coinvotgimento di tutte [e parti
sociali, operatori economici locati e cittadini.

a) una serie di incontri di formazione e

campagne

e ai cittadini. La formazione
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Salute atlraversn l'Alir:rentazione
Sempre a[ fine di vatorizzare iI ruoto attivo det commercio, si sono progettati eventi che possano
vatorizzare i negozi, facendo attresì leva su un consumo consapevote de[['acquirente, attraverso
la presenza di:
o Nutrizionisti in grado di fornire informazioni dettagtiate su diete e proprietà degti
atimenti, nett'ottica di percorsi eno-gastronomici, itinerari det gusto e vatorizzazione di
prodotti locati e in vista dett'Expo 20'15;
o Animatori che fanno giocare i più piccoti, fra tibri, creazioni di carta e sottecitazioni
visive;
o Naturopati ed erboristi che possano svetare te virtù e i principi officinati delte erbe.

lI tutto anche atl'interno dette stesse attività commerciati, dando atta città intera un importante
segnale di quanto [a categoria sia sensibite a temi che toccano t'intera cottettività.

,,.,,***,XK11,..,
www.parconaviglio.com
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Carnpagna Ciltà pulita
Net mese di settembre 2013 Ascom attiverà con i commercianti una campagna di comunicazione
votta a riportare t'attenzione sulta necessità di seguire atcune regole di "buon costume".

I centri urbani e i negozianti stanno attivando progressivamente micro azioni di quatificazione
dei propri negozi con fiori e decori, anche se questa apertura verso [a cittadinanza si scontra con
un atteggiamento diffidente e in atcuni casi mateducato.

[iniziativa attiva it diatogo tra comunità locate e commerciante con una logica semptice,
amichevote e immediata nei suoi obiettivi.
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lnvestimento e soggetti f inanziatori
L'intervento è finanziato mediante risorse messe a disposizione da Ascom di Abbiategrasso e del
Circondario e dai commercianti de[ Distretto.

Risultali attesi
llintervento vuote inftuenzare positivamente e in modo diretto [a soddisfazione detta domanda e
degli utenti del Distretto, grazie at migtioramento del livetto di servizio offerto dagti operatori
commerciali.
La preparazione e [a sensibilizzazione degti operatori su argomenti importanti (tegatità, satute,
ecc.) consentiranno di migtiorare t'esperienza di visita da parte dei frequentatori comportando,
anche se in modo indiretto e nel medio periodo, un miglioramento det tivetto di soddisfazione
dei ciienti e quindi un migtioramento dette performance commerciati.
Uintervento sarà vatutato tramite un'indagine di customer satisfaction condotta presso gti
operatori commerciati e i consumatori.

Attività e Tempistiche

.
o
.
.
.

!.

Settembre 2013: Promozione dett'iniziativa tra i commercianti.
Entro ottobre 2013: Raccotta adesioni dei commercianti att'iniziativa di fidetizazione.
Novembre 2013: Organizzazione di incontri di formazione, informazione e sensibitizzazione
sui temi del.ta LegaLità e detta sicurezza atimentare rivotti a commercianti e cittadini.
Dicembre 7013 - Gennaio 2014: Organizzazione di iniziative benefiche a sostegno detla
comunità tocate e di serate tematiche rivotte atta cittadinanza.
2014: Creazione di una rete di soggetti, pubbtici e privati, per to svituppo di interventi di
prevenzione.
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{}frt*i:[{J Va[orizzazione e commercializzazione
dei Prodotti

LocaN"i

Nett'Abbiatense t'agricottura ha satde radici storiche ed è protetta e tutetata dal Parco del
Ticino e dal Parco Sud Mitano. l[ Distretto promuove in cottaborazione con it Parco del Ticino
un'iniziativa finatizzata a creare sinergie tra produzione e commercio.

Mercato KM 0
La realizzazione di un mercato a Km 0 itinerante tra i centri urbani det Distretto atlo scopo di
offrire una vatida integrazione det sistema commerciate in sede fissa, proponendo prodotti tocati
e di stagione. lt Mercato KM 0 toccherà tutti i comuni del Distretto, Ozzero - Morimondo - Besate
- Motta Visconti, in modo da coinvotgere it più possibite gti abitanti di tutti e quattro i comuni e
diventare esso stesso attrazione per nuovi potenziati consumatori.
Attivita e Tempistiche

.
.
.

maggio 2013: chiusura accordi con [a cooperativa.
giugno 2013: definizione itinerario mercatini e catendario.

settembre 2013: attivazione mercatini km.

Conscrzi* Pr*duttori Agric*li ilarc* Tìcino: a:;lrdo c selezici:s ri.rendjl*rj
La reatizzazione di iniziative di co-marketing tra it Consorzio produttori agricoti del Parco Ticino
e gti operatori commerciati det Distretto e in particolare:
. [a commerciatirzazione dei prodotti det Consorzio e distribuzione attraverso i negozi del
Distretto;
. to svituppo di strumenti di coordinamento degti acquisti (potitiche di approwigionamento)
dei commercianti atimentari, in cottaborazione con gti agricottori. ln particotare, si
svilupperà sut sito internet del Distretto una sezione che permetterà ai commercianti [a
prenotazione ontine dei prodotti (in una togica B2B).
Attività e TempistÍche

.
.

maggio 2013: Promozione dett'iniziativa tra i commercianti.

giugno 2013: messa a punto di un listino con
diatogo con i commercianti distributori

.

i

produttori e definizione dette modatità di

settembre 2013: attivazione punti vendita con prodotti det Consorzio Produttori Agricoti
Parco Ticino-

.
.

dicembre 2013: promozione prodotti
2014: promozione e sostegno atta distribuzione attraverso Parco Navigtio e Around

Risultali attesi
Iiniziativa mira ad avvicinare i cittadini e i visitatori in genere, ai prodotti tipici del territorio
det Distretto, ed attraverso iI percorso inverso permetterà ai cottivatori diretti di farsi conoscere
e di creare una rete di fiducia ed interscambio con i potenziati acquirenti.
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OBIETTIVO: lL DISTRETTO COME DISTRIBUTORE DEI PRODOTTI
Ad oggi [a vendita e affidata atte singote Aziende Agricote, con orari timitati e punti vendita

esterni ai centri abitati.

lnlervento economico
Per quanto riguarda ['intervento economico, questa iniziativa è a costo zero per i[ Distretto e
sarà un investimento sostenuto interamente dat Parco Ticino e detta Cooperativa agricota
promotrice del Mercatino km 0.
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Formazisne per gli operatori

It percorso formativo che it Distretto intende proporre agti esercenti è un percorso articolato su
sette moduti costruiti atto scopo di fornire strumenti innovativi di marketing e nuove abitità per
[a partecipazione atte attività del Distretto.
MODULO 1: BEST PRACTICE E DISTRETTI, UN MODELLO Dl GOVERNANCE E CASI PRATICI
MODULO

2: COMUNICAZIONE & MARKETING

SENSORIALE

MODULO 3: CUSTOMER CARE
MODULO

4: MONITOMGGIO LABORATORIO DISTRETTI

MODULO 5: DINAIÀICHE RELAZIONALI E CREATIVITA NEI RUOLI
MODULO

6: REALIZZAZIONE Dl UN PROGETTO

CONDIVISO

Corso è progettato pensando ai commercianti aderenti at Distretto affinché trovino nel
percorso formativo un arricchimento detta toro professionatità e un aggiornamento rispetto a
quanto accade nel mondo in retazione atla programmazione e pianificazione commerciate.

It

It tagl.io del corso vuote essere una chiave di tettura dette potenziatità del contesto in cui i
commercianti operano quotidianamente, evidenziando aspettative personati, risorse, criticità e
potenziatità, attraverso l'esposizione di numerose esperienze estere e ['introduzione di nuovi
strumenti per ['attività operativa quotidiana e [a definizione di nuove strategie.
La premessa prevede che i membri di una stessa categoria, omogenei per definizione detta stessa

(commercianti) ma eterogenei per quatità di prodotti di vendita, si confrontino attenando [a
capacità'di mettersi nei panni dett'attro e da quetta prospettiva etaborare strategie.
Lavorare in piccoti gruppi co-condotti su compiti specifici dovrebbe aiutare i corsisti a rendere
meno comptessa la reattà, sospendere giudizi, svituppare pensieri creativi, superare i
personatismi e soprattutto stimotare un approccio cottaborativo ai probtemi ("t'unione fa [a
forza"l. Attraverso ivari moduti si vuole "mescotare [e carte" a ogni commerciante, chiedendo
loro di indossare i panni del cottega, di ut'itirzare nuovi strumenti e confrontarsi per approntare
una strategia per affrontare [a situazione probtematica.
Quanlificazione deti'intervento economico

La formazione sarà realizzata con t'utitizzo dei finanziamenti detta Formazione Continua
regionate e sarà cura detl'Associazione Commercianti di Abbiategrasso ['organizazione del
percorso formativo, in cottaborazione con Scuota Superiore del Commercio.

Att'ivjtà previste e tempi di realizzazione
. Lugtio 2013: Promozione det['iniziativa tra i commercianti.
. Entro 16 settembre 2013: candidatura atto Sportetto di finanziamento regionale
. Novembre 2013: attivazione det percorso di formazione rivotto ai commercianti.
. febbraio 2014: conctusione del percorso formativo
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DESCRIZIONE I NTERVENTI

3 /?s1 5
2014

Fine

lnizio

2015

34 5 6 7 8 91011121 23456789101112
AREA INTERVENTO

1

Certificazione Tocema
Corso formazione Manager

01/o4t2013 31t08t2013
01/og/2013 28/OZ/2014

ARE.A INTERVENTO 3

Progetto 1 Potenziamento degli strumenti di comunicazione e
informazione
Evotuzione del portate parconavigtio.com

Storytelling

01/09/2013

31/12/2015

Traduzione corpo centrate det Sito

01tog/2013

31/2t2013

Giornalino periodíco: Around 4 uscite/anno 01/09t2013

31/ 12/2015

Progetto 2 Commercio Amico
Difesa tegatità

01/07

/2013

31/12/2014

Salute attraverso ['Alimentazione

01/11/2013
01/og/2013

30/0612014

Fidetizzazione Carta dei Servizi
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31/12/2013

Progetto 3 Valorizzazione e commercializzazione dei Prodotti Locali
Consorzio Produttori Agricoti Parco Ticino

Promozione dett'iniziativa tra i
commercianti
Listino dei prodotti accordi con i

commercianti distributori
Attivazione punti vendita
Promozione prodotti con Parco Navigtio
Mercati KiM 0
Progetto 4 Formazione per gli operatori
Corso formazione commercianti

01/05/2013

30/05/2013

01/06t2013

30/07 t2013

t2013

01/11/2013

15/09

15/09/2013

31/1212015
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30tBt2AM
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DIsTRITIO DIL COMIdTRC IO
MOTTA VISCONTI
BESATE

MORIMONDO
OZZERO

Fianc finanziaric
Da[ punto vista finanziario, [a copertura economica del programma di intervento del Distretto
Fiume Azzurro per it biennio 2013-2014 è ittustrata net quadro di sintesi seguente.

lntervento

N"

TOTALE

Soggetto finanziatore

TOTALE PROGETTO

1 AREA INTERVENTO

3

1 Governance

AREA 3 Sostegno alle imprese

Progetto

I

€

20.204,00

€ 8.102,00

€

10.604,00

€ 3.302,00

9.600,00

€ 4.800,00

€

Potenziamento degli

Ascom e Operatori

strumenti di comunicazione e

€

Privati

informazione

Ascom e Operatori

Progetto 2 Commercio Amico

8.600,00

€ 1.000,00

Privati

Progetto 3 Y alorizazione e
commerciati zzazione dei Prodotti
Locati

Richiesta

INVESTIMENTO Contributo RL

€ 4.300,00

€ 500,00

Ascom

Progetto 4 Formazione per gli

Operatori Privati

operatori

lI piano finanziario è atimentato datl'impegno economico dei singoti soggetti partner di distretto
e datta partecipazione economica da parte di operatori privati.
lnottre, atcune delte azioni previste saranno finanziate a vatere su altri bandi di finanziamento
(formazione permanente).
Lo schema generale di finanziamento dette

Totale

investimento

l

l

Ascom Abbiategrasso

Richiesta

Contributo

attività per it biennio 2013-2014

e operatori

RL

ì

privati I

unione

è così riassumibite:

crPs

comuni

l

€

! -8:'!92:90,

9.600,001

0.604,00

:

€ 4.000,00

Con riferimento atta copertura economica da parte privata, te risorse saranno conferite
datt'Associazione Commercianti di Abbiategrasso, che ha già ittustrato e promosso, in occasione
di numerosi incontri con gti operatori det territorio, it programma e raccolto numerose adesioni.
L'attività di promozione e comunicazione sostenuta da Ascom, sara reatizzata attraverso [a
partecipazione finanziaria detta Società di servizi BeM Service Center.
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DISTRE'TTO DIL CCIMMIRCIO
VISCONTI
^/1OTTA
BtSATI

MORiMONDO
OZZERO

La copertura di parte pubbtica è garantita datte risorse messe a disposizione datte
Amministrazioni comunali e approvate tramite Detibera di Giunta e sono ittustrate nel seguente
prospetto.

2013/2014
:Motta
, Besate

;

i"::y::*

i
j

Totale per Comune
€1.000,00l
€ 1.000,00

io:r:'o *

jrornu
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:1.00oj,0_0j
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ì

Tutti i vatori indicati sono da considerarsi IVA inctusa net caso in cui gti investimenti siano
sostenuti datt'Amministrazione comunate e IVA esctusa nel caso di soggetti privati o
dett'Associazione di Categoria.

Quota partecipazione dei

Partner sponsonzzazone
- t:g-::l
Privati
€ 3.000,00
15%

Ozzero

€ 1.000,00
5/o

€ 1.000,00

Besate

5%

€ 1.000,00

Motta
€ 1.000,00

5% xAscom con sponsorizzazione

5To

r Ascom Abbiategrasso
m

Privati

x Motta

Unione CTSP

* Besate

s Morimondo

i. Ozzero

Comptessivamente, per [a reatizzazione del Programma di lntervento 2013-2014 è previsto un
investimento di € 17.400 euro. A fronte di tate investimento, si presentano a richiesta di
contributo di co-finanziamento per un vatore di € 6.700 euro.

ln aggiunta ai massimati previsti a favore del Distretto Fiume Azzurro, i[ soggetto Capofita
(Amministrazione comunate di Motta Visconti) richiede un contributo di finanziamento pari a
5.000,00 euro (cinquemita euro) a copertura dette attività di predisposizione detta proposta
progettuate (D.d.u.o. 1 marzo 7013, n.1744).

ll quadro economico di dettagtio è ittustrato netta tavota seguente.
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V B,A.NDO REGIONALE - PROGRAMMA DI INTERVENTO 2013/15

INTEGRAZIONE DEL DISTRETTO CON ANNESSIONE DEL TERRITORIO DI OZZERO
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DIs'TRETTO DTL CO^^ÀITRCIO
MOTTA VISCQNTI
t)E5ATT
MOR}À^ONDO
IJZ I- L.KTJ

Quadro Economic* ?01

3/2Ú14

cosr

."",}L',î;tfrl corin_anzt"":iii Attuatore

Note

Certificazione Tocema
Motta

sésafé'
Morimondo
*-'

Ozt&o

Corso formazione Manager

Progetto

I

9.1:l-0&,0".0 uNloNEcJlP

Potenziamento degli strumenti di

comyni caz!.op9_ e infol-pazione
Evo

luzione del

po

rtate www. parconavi

gti o.

com

Giornatino periodico : Around

4 uscite/anno
Progetto

Commercio Amico
-2
Difesa tegatità
Satute .qttlav-e,rs o ! l{ t1_p ep$zl_oleFidetizzazione Carta dei Servizi

€ 8:600:00

€ 4.300,00

€ 4:300,00

€ 6.600,00

€ 3.300,00

€ 3.300,00

€ 2.000,00

€ 1.000,00

€ 1.000,00

€ 1:000f00

€ 500,00

€ 500,00

Ateóó
/BEM
Ascom
/BEM

€ 1.000,00

€ 500,00

€ 500,00

Ascom

/BEM

Prodotti Locali
Consorzio Produttori Agricoti Parco Ticino promozione e

Mercati

toq

Ascom

!!

KM 0

Progetto

4

COMUNI

Formazione per gli operatori

Corso formazione commercianti

róiiqÍînFllllr s
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dei privati

Ascom

Progetto 3 Valorizzazione e commercializzazione dei
d.istri bulìo1e de_! p-1-o{_o!tj

Con sponsorizzazione

PRIVAîI

;

€ 5.000,00
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.:ó#'"n.'

Con sponsorizzazione

dei privati

DISTRITÍO ljTL COMMIRCIO
MOTTA VISCOI.{Ti
Hr5ATI
rn{}RtMOr'iD0
0u 7,[R0

Quadro Hconomicc ?0141?01 5
t... -........ -.. . .., ....., -,....,

Ce

COSTI Attuatore Note

rorA

I

LE,?

Roc_qr-ro_ _€

lL

q9q, q0**q$I_EE_u9

€ {:000-100

rti fi cazi-o n e T,oc,e-ma

1.000f00 coMUNt
coMUNt
*eoùUf{r----***-**€ 1.000,00
:óo[óó'€ 1.000,00 coMUNl
€
€

Motta
Besate

Morimondo

1

Ozzero

ffi

aiGa.4m,s
Progetto 1 Potenziamento degli strumentj di comunicazione e informazione

€ 7:000r0o

Evoluzione del portate www.parconavigtio.com

:::ooo,oo 1'r'ef

Giornatino peiiodiio :' Aioufd
4 uscite/anno
q,!"o" g_e!!-9*?,q-o

Difesa

€

z.ooo,oo

Ascom

/BEM

qtq91c! o AF!-c-9 .

tegatità

-

Àeòrri

Satute attraverso ['Atimentazione

€ 1.000,00

Fidetizzazione Carta dei Servizi

Ascom
_ _ /_qFtl_

$èóm
Mercati l(M

Con sponsorizzazione dei privati
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www.parconaviglio.com

Con sponsorizzazione dei privati

Segue delibera

di Giunta Comunale n. 20
Copia

ll

Presente processo verbale previa lettura, è stato approvato e formato a termini di legge.

PRESIDENTE
F.to Cazzola Laura

IL SEGRETARIO

IL

F.to Dr. Fabio Todaro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE,

Il sottoscritto Segretario Comunale , visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
- che la presente deliberazione:

| / FEB. 2014
prescritto dalkut. 124 comma 1 del D.Lgs.26712000 e contestualmente comunicata in elenco con
G
in data I I FEi. ZOtCui sig.ri Capigruppo Consiliari così come prescritto
iettera n.
dall'art. 125 , comma 1 del D.Lgs. 26712000;
E' afhssa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal

Lì

l/FEB.2014
IL SEGRETARIO
F.to Dr. Fabio Todaro

ESTREMI DI ESECUTIVITA'
Divenuta esecutiva il giorno
comma 3 del D.Lgs.267/2000)

decorsi dieci giomi dalla pubblicazione (art. 134

Lì

IL SEGRETARIO
Dr. Fabio Todaro

Copia conforme all'originale, depositato presso questi uffici, a norrna dell'art. 18 della Legge
44512000.
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