PIAZZA ROMA VIVA
PROGETTO PER IL PROGRAMMA DI INTERVENTO LOCALE (P.I.L.) PER LA
PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL CENTRO COMMERCIALE NATURALE DI
CAMPAGNOLA EMILIA

42012 Campagnola Emilia (RE) - P.zza Roma, 2 – Tel.0522/750711 – Fax 0522/669197 - P.I. 00449250356

RELAZIONE DESCRITTIVA DEL PROGETTO

1. ANALISI E STUDI PRELIMINARI: IL CONTESTO DI RIFERIMENTO

Piazza Roma, assume per il Comune di Campagnola Emilia, una connotazione storica e una tipicità che simboleggiano
l’essenza e l’immagine del Paese. L’area infatti non è soltanto la sede degli esercizi commerciali stabili ma anche il
luogo del mercato settimanale, che viene allestito al sabato mattina e che si sviluppa in un’area di 600 metri quadrati.
Gli esercizi commerciali inoltre si estendono nelle sue laterali: Via Vettigano (1°tronco), Via Nasciuti, Via Padre Alai,
Via Prampolini (1°tronco), Via Grande e Via Baccarini.
Negli ultimi 5 anni, la minore capacità di spesa delle famiglie unitamente all’apertura di medie e grandi superfici di
vendita a meno di 3 km di distanza ha influenzato negativamente l’andamento di molte attività economiche. In alcuni
casi ciò ne ha determinato la cessazione con conseguente riduzione dell’offerta a disposizione della cittadinanza. A
questo si aggiunge un cambio generazionale nella gestione dei punti vendita e la presenza di locali non utilizzati che
forniscono un immagine di poca vitalità del Centro ed al tempo stesso rappresentano una potenzialità per l’apertura
di nuove attività imprenditoriali.
Nonostante queste criticità, il Centro vantaggia di una ampia disponibilità di parcheggi gratuiti e di una importante
rete stradale di passaggio quale la STRADA PROVINCIALE 30, la SP4 e la SP48. Inoltre Piazza Roma si inserisce in una
cornice storica di pregio: a ovest Villa Cottafavi, a sud il Palazzo Municipale e a nord la Chiesa dei SS. Gervasio e
Protasio, che valorizzano l’area rendendola adatta anche ad ospitare eventi di grandi dimensioni.
Il progetto Piazza Roma ViVa parte dal presupposto che il Paese ed il commercio debbono essere considerati
elementi complementari e non separabili per il miglioramento della qualità urbana, della vitalità economica, del
benessere sociale, favorendo il naturale controllo diffuso all’interno del Comune. L’obiettivo proposto è riuscire a
riportare nel centro storico un equilibrio e una vivacità in grado di far superare la dimensione del “sopravvivere”,
incentivando cittadini e commercianti a riappropriarsene totalmente e a percepirlo come un’offerta diversificata ma
unitaria.
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Punti di forza

Punti di debolezza

possibilità di offrire un’esperienza di consumo
più mirata e di costruire una relazione più
stretta con il cliente finale;

attualmente un’offerta limitata

forte legame con il territorio, con il contesto
architettonico e con le altre associazioni

carenza di una cultura commerciale capace di
interfacciarsi con nuovi strumenti di mercato
(possibilità di utilizzare gli strumenti web a
sostegno della propria attività)

proposte di nuove iniziative culturali e
ricreative
disponibilità di ampi parcheggi gratuiti

2. GOVERNANCE DELL’AREA DI RIFERIMENTO

Gli stakeholder coinvolti nel progetto sono gli
operatori commerciali, l’Amministrazione Comunale,
l’Associazione CampaCommercio, le Associazioni di
promozione sociale/volontariato e le Associazioni di
categoria.

Attraverso i focus group si promuoveranno il dialogo,
la partecipazione e la collaborazione tra i soggetti
partecipanti, garantendo la condivisione dell’azione
progettuale e la visibilità delle iniziative.

Gli strumenti di coordinamento previsti saranno
FOCUS GROUP che coinvolgeranno, a seconda degli
argomenti e dei temi da trattare, gli operatori
commerciali, l’Amministrazione Comunale le
associazioni), al fine di indirizzare l’esecuzione delle
azioni di sviluppo del piano e controllarne i risultati
raggiunti.
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3. OBIETTIVI E RISULTATI ATTESI

Il naturale Centro di Campagnola Emilia, intende proporsi come un centro storico commerciale polifunzionale ma
unitario, in grado di coinvolgere le diverse realtà commerciali e culturali del Paese e anche di rivolgersi a una pluralità
di target.

IL PROGETTO SI PROPONE:
OBIETTIVI CHE VEDONO COME STAKEHOLDER DI RIFERIMENTO GLI OPERATORI ECONOMICI DEL CENTRO
CITTADINO, QUALI:
favorire il dialogo e la collaborazione fra gli operatori commerciali e dei servizi del centro storico;
supportare la neo-nata associazione CampaCommercio (nata a maggio 2016, ha all’attivo 27 commercianti)
e incentivare la crescita professionale e culturale degli associati per adeguare le loro attività a standard di
servizio più elevati;
favorire una differenziazione dell’offerta, ampliando le opportunità di acquisto in più ambiti merceologici.

OBIETTIVI RELATIVI AI FRUITORI DEL CENTRO, QUALI:
comunicare e promuovere in modo integrato l’offerta commerciale attraverso lo sviluppo e la diffusione di
un immagine coordinata dei negozi del Centro e un valore riconoscibile;
favorire l’attenzione e la fidelizzazione della clientela residente e non;
contribuire alla riqualificazione dell’immagine cittadina promuovendo interventi sia a livello di singole
attività che di arredo urbano;
sostenere la rivitalizzazione del Centro, in collaborazione con le diverse realtà associative cittadine, per
valorizzare le risorse locali, la socializzazione e trasformando il Centro in un luogo di appartenenza, cultura e
dialogo, promuovendo le tipicità, le risorse e eccellenze locali, la cultura di comunità e partecipazione.
Il PUBBLICO DI RIFERIMENTO è stato individuato nei residenti, nei professionisti che svolgono la propria attività nel
Centro, nei residenti dei comuni limitrofi che ricercano una varietà di offerta spesso mancante nel loro territorio ma
anche nei turisti che visitano il territorio per ragioni eno-gastronomiche, ambientali e storiche.
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4. AZIONI PROGETTUALI PREVISTE

Al fine di realizzare gli obiettivi sopra descritti si prevedono le seguenti azioni.

AZIONE 0 - ELABORAZIONE DI UNA QUADRO CONOSCITIVO DETTAGLIATO DI PARTENZA

Predisposizione di un quadro conoscitivo: una delle condizioni per l’efficacia del piano è la disponibilità di elementi
conoscitivi che forniscono un quadro ampio e articolato della realtà locale, sia in riferimento a fattori che incidono
direttamente sul fenomeno commerciale, sia in relazione a quelli indiretti (qualità urbana, viabilità, abitudini di
consumo e di fruizione del centro storico, ecc.).
SPESA PREVISTA

€

4.000,00

AZIONE 1 – ELABORAZIONE E GESTIONE DI ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E MARKETING TERRITORIALE

A sostegno di CampaCommercio e della promozione
dell’offerta commerciale, sarà sviluppata e promossa
un immagine coordinata dell’Associazione utile alla
riconoscibilità di un fondamentale attore locale, nato
dalla volontà aggregativa sostenuta
dall’Amministrazione Comunale, e a rafforzare la
condivisione delle scelte e la futura promozione di
iniziative a sostegno delle attività commerciali e della
cittadinanza.
SPESA PREVISTA

€

5.000,00

Per la rivitalizzazione del Centro saranno studiate ed organizzate in collaborazione con le altre associazioni del
territorio INIZIATIVE NUOVE O RIQUALIFICATE LE ESISTENTI, al fine di promuovere l’attrattività del nostro territorio
valorizzandone specificità e potenzialità.
SPESA PREVISTA

€

6.000,00
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AZIONE 2 – RIQUALIFICAZIONE DELL’OFFERTA COMMERCIALE

Per supportare la crescita degli operatori commerciali saranno promossi corsi di formazione e di aggiornamento,
attraverso l’approccio a temi di visual merchandising e di gestione strumenti web ovvero su altre tematiche proposte
dagli operatori commerciali durante i focus group.
SPESA PREVISTA

€

5.000,00

Per potenziare il mix dell’offerta commerciale e tenuto conto di quanto di quanto emergerà dal quadro conoscitivo di
cui al punto 1), sarà attivato un fondo a favore di nuove attività commerciali in specifici settori ritenuti strategici per il
territorio.
SPESA PREVISTA

€

2.000,00*

(*) finanziato con fondi comunali

AZIONE 3 – RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL CENTRO

La riqualificazione dell’offerta commerciale del
Centro deve procedere parallelamente a quella
strutturale degli spazi collettivi. In questa
direzione, l’Amministrazione Comunale ha già
avviato significativi miglioramenti dell’arredo
urbano posizionando negli spazi a maggiore
passaggio delle panchine di sosta e installando la
rete wi-fi gratuita su tutta l’area di Piazza Roma.
Ulteriori interventi previsti saranno l’installazione di pilomat, un nuovo impianto di pubblica illuminazione oltre a
ulteriori elementi di arredo urbano e informativi, utili anche a semplificare l’organizzazione di iniziative ed eventi.
SPESA PREVISTA

€ 6.500,00*
(*) finanziato con fondi comunali
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5. MONITORAGGIO E DIFFUSIONE DEI RISULTATI

Proponiamo come indicatori utili per monitorare il progetto un mix di dati che possono essere rilevati attivamente e
passivamente in grado di cogliere i diversi punti di vista, attraverso la somministrazione di questionari all’inizio, a
metà e a 18 mesi dalla partenza del progetto che vertano su caratterizzazione merceologica, brand distribuiti, target,
valutazione dei bisogni, richiesta di servizi, innovazioni progettate / innovazioni realizzate

6. PIANO FINANZIARIO DEL PROGETTO

Il costo inizialmente previsto del progetto ammonta a complessivi € 28.500,00 la cui copertura risulta così articolata:
Regione Emilia Romagna

€

20.000,00

Comune di Campagnola Emilia

€

8.500,00

Per la realizzazione del progetto si farà prioritariamente riferimento ai C.A.T. di cui all’art. 23 D.Lgs.31 marzo 1998, n.
114 e/o a soggetti che hanno maturato competenze ed esperienze significative nelle singole materie.
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE INOLTRE SI IMPEGNA A VERIFICARE LA POSSIBILITÀ DI REPERIRE ULTERIORI FONDI
ANCHE ATTRAVERSO IL COINVOLGIMENTO DEI SOGGETTI LOCALI.
AZIONE 0)

€ 4.000,00

AZIONE 1.1)

€ 5.000,00

AZIONE 1.2)

€ 6.000,00

AZIONE 2.1)

€ 5.000,00

AZIONE 2.1)

€ 2.000,00 -(NB SPESA A
CARICO DEL COMUNE)

AZIONE 3)

€ 6.500,00 -(NB SPESA A
CARICO DEL COMUNE)

TOTALE

€ 28.500,00
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7. TEMPISTICA PER LA REALIZZAZIONE DEL “PROGETTO”

Il progetto, ai sensi della citata deliberazione Giunta Regionale n. 1125/2013, sarà realizzato e rendicontato ENTRO
18 MESI DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DELLA REGIONE, della convenzione stipulata col Comune di
Campagnola Emilia, salvo proroga per cause indipendenti dalla volontà del Comune, da richiedere alla Regione prima
della scadenza del suddetto termine.
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