
                                                                                                                                

1. PROGETTO TECNICO 

 VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO DI FIDENZA: IL CENTRO COMMERCIALE  
NATURALE “FIDENZA AL CENTRO”. GESTIONE 2017\2020

Analisi di contesto

Il  progetto “Fidenza al Centro”, si  è caratterizzato nella fase di sviluppo 2013\2016 come un insieme di 
organico di interventi intersettoriali    volti  al potenziamento dell’area commerciale del centro urbano di 
Fidenza,  mediante  la  costruzione  di  un  sistema  integrato  di  comunicazione,  relazioni  progettuali  tra  i  
commecianti (esperienza "Salotti di Prossimità) e animazioni del centro storico.

Il contesto normativo di riferimento è la legge regionale 41\47 "Interventi nel settore del Commercio per la  
valorizzazione e la qualificazione delle imprese minori della rete distributiva che nel suo articolato focalizza  
disposizioni per la valorizzazione della attività commerciali dei c entri storici. 

I  confini  fisici  di  "Fidenza al  Centro" si  definiscono all'area urbana indicata nelle  deliberazioni  di  giunta 
costitutive del Centro Commerciale Naturale di Fidenza (218\2012 e ss.mm).

Oggi le attività aderenti al CCN "Fidenza al Centro" sono 159, mentre il potenziale delle attività recutabili  
nell'area urbana di riferimento sono di circa 300 .

L’obiettivo strategico che ha guidato il percorso di questi primi 4 anni  è stato quello di confermare una 
sistematica  concertazione tra  le  associazioni  commerciali  di  categoria,   i  rappresentanti  di  comparto  e 
l'Amministrazione comunale  secondo le regole già definite nel documento " "Linee guida per il tavolo di 
coordinamento  permanente  per  il  Centro  Commerciale  Naturale  Fidenza  al  Centro",  approvato  con 
deliberazione n. 56\2013.

Lo sviluppo della governance si è definito  con il perseguimento dei seguenti obiettivi:

• identificare,  anche  attraverso  le  indagini  preliminari  i  punti  di  forza  e  debolezza  dell'area  di 
riferimento;

• favorire la partecipazione degli operatori ai processi di riqualificazione del centro;

• monitorare lo stato di attuazione delle diverse attività .

Indagini preliminari e monitoraggio
A  Marzo  2015  si  è  conclusa  la  prima  fase  del  progetto  con  le  indagini  preliminari  rivolte  ai 
consumatori e l’installazione di due telecamere conta flussi nel centro della città utili a monitorare 
nel tempo i risultati di una serie di interventi di promozione delle attività commerciali. I  dati oggi  
acquisiti sono il  punto di partenza per valutazioni migliorative future.
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Indagini rivolte ai consumatori 
Le  indagini  si  sono svolte  tramite  interviste  a  un  campione  di  consumatori  intercettato  tra  le 
persone presenti nel centro storico e alle uscite del Fidenza Village.
 I questionari, condivisi con il Tavolo di Coordinamento, erano mirati a focalizzare i punti di forza e 
le criticità del centro di Fidenza. Sono state realizzate complessivamente 300 interviste.
Sintesi dei risultati:
- in centro convergono soprattutto gli abitanti della periferia (56% del campione) vi è una discreta 
la presenza da fuori comune (22%), soprattutto da Salsomaggiore (12%) e presenze occasionali da 
comuni limitrofi;
- si utilizza molto l’automobile dall’esterno e la bicicletta per chi abita in periferia o a piedi; il mezzo 
pubblico è scarsamente utilizzato;
- il centro svolge molteplici funzioni per i frequentatori; è vissuto principalmente come luogo di  
incontro e di passeggio (45%) ma anche per fare acquisti nei negozi (25%) e per lavoro (13%); 
-  il  legame  della  popolazione  con  il  proprio  centro  è  piuttosto  forte;  il  95%  del  campione 
intervistato in centro lo frequenta almeno una volta al mese e il 74% vi fa acquisti con la stessa  
periodicità;
-  i  frequentatori  del  centro apprezzano soprattutto il  livello di  servizio dell’offerta commerciale  
(cortesia del personale di negozi e locali), la dotazione di pubblici esercizi, la fruibilità pedonale e in 
bicicletta e anche gli orari di apertura dei negozi;
-le criticità sono riferibili  prioritariamente  al  livello dei  prezzi  e possibilità di  scelta dell’offerta 
commerciale oltre alla scarsa presenza di  attività  artigianali;  qualche problema si  segnala sulla 
percezione di sicurezza;
- in relazione agli  interventi proposti per valorizzare il centro la maggior parte delle citazioni fa 
riferimento alla richiesta di  aumentare ancora di  più l’animazione perciò le attività culturali  ed 
manifestazione/eventi nel centro (55%);  si sottolinea l’elevato grado di notorietà e apprezzamento 
delle “Notti bianche” ;
-  il  legame  forte  con  il  proprio  centro  non  impedisce  ai  fidentini  di  frequentare  altri  poli  
commerciali: la mobilità abituale (almeno una volta al mese) per acquisti verso altri centri urbani, è 
del 37% e va in direzione di Parma; maggiore la propensione a frequentare il polo del Fidenza  
Village e Fidenza Shopping (outlet e parco commerciale) frequentato almeno una volta al mese da 
circa il 50% degli intervistati in centro;
- del polo commerciale esterno alla città si apprezza soprattutto l’offerta di negozi di abbigliamento 
e calzature  del  Fidenza Village;  il  Fidenza shopping risponde anche alle  esigenze di  acquisti  di 
elettrodomestici e bricolage. Il complesso è apprezzato soprattutto per gli orari di apertura e per la  
grande possibilità di scelta.
- dai risultati delle interviste realizzate nelle tre uscite del Fidenza Village e nel collegamento con il  
Fidenza shopping si può notare la grande attrazione in termini geografici esercitata soprattutto 
dall’outlet; l’87% del campione proviene da fuori Fidenza dai territori dell’Emilia ma anche della  
Lombardia (35%);
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- solo il 25% di questi flussi provenienti dall’esterno e attratti dall’outlet ha frequentato il centro  
storico di Fidenza; le motivazioni sono legate a una sostanziale indifferenza; di fatto non ci sono 
motivi per andare in centro oppure è scomodo;
- in tale contesto le possibilità di far convergere in centro i flussi dell’outlet possono essere legate  
all’enogastronomia,  ristorazione,  elementi  di  pregio  storico  culturale;  molto  importante  è  la 
comunicazione delle opportunità offerte dal centro su questi elementi anche sul web al fine di 
intercettare la visita all’outlet nel momento in cui viene pianificata.

STUDIO DI POLITICHE DI RIQUALIFICAZIONE DEI “VUOTI COMMERCIALI”.
E' stato anche effettuato il censimento  dei locali “vuoti” nell’area commerciale  del centro storico. Si sono 
rilevati complessivamente 29 locali vuoti.
In  sede  di  presentazione  al  Tavolo  di  Coordinamento  sono  state  analizzate  alcune  “case  histories”  in  
relazione alle soluzioni che altre città stanno adottando.
Sulla base delle indicazioni emerse a seguito della presentazione al  Tavolo di Coordinamento dei risultati  
della mappatura dei locali commerciali “vuoti” e di possibili azioni intraprese da altri contesti, sono state 
realizzate di interviste di profondità rivolte ai proprietari come test per la verifica delle modalità ottimali di  
coinvolgimento dei proprietari immobiliari.
Il quadro analizzato fornisce indicazioni abbastanza definite in relazione al vissuto dei proprietari di locali  
commerciali inutilizzati del centro:
- un primo elemento riscontrato è  l’esistenza di  un turn over  abbastanza consistente,  almeno in  
riferimento all’asse centrale, i locali commerciali non rimangono inutilizzati a lungo;
- esistono eccezioni legate per lo più alle caratteristiche dei locali (ubicazione, stato di conservazione 
ecc.) in cui l’occupazione degli spazi risulta più critica;
- i  proprietari  e  soprattutto  le  agenzie  riconoscono  che  lasciare  vuoto  un  locale  costituisce  un 
elemento  di  degrado per  un’area  commerciale  e  questo  può comportare  l’efficacia  di  un  regolamento 
coercitivo nella misura in cui si tratta di regole chiare e condivise di attuazione del decoro; 
- i proprietari sono disponibili a forme di “copertura” del locale esclusivamente nell’ipotesi in cui:

 sia parziale (occupi solo parte della vetrina), 
 vi sia una comunicazione chiara  di opportunità di  locazione del locale 
 non sia onerosa per loro;

- non ci sono generalmente preclusioni nella soluzione di concedere temporaneamente il locale ad 
associazioni no profit o negozi “temporary”, ma la disponibilità a soluzioni temporanee è sempre preceduta  
dall’obiettivo prioritario di dare in locazione il locale per un lungo  periodo;
- vi  è  una  buona  disponibilità  da  parte  delle  agenzie  ad  essere  coinvolte  nelle  soluzioni  di 
mantenimento del  decoro e quindi  anche in un percorso organico di  valorizzazione dei  locali  vuoti  del  
centro storico.
In sintesi, l’ipotesi di intraprendere una manovra organica  per la valorizzazione dei locali  inutilizzati del 
centro storico trova un riscontro abbastanza positivo, anche se non attivo, da parte dei proprietari dei locali.  
Alla luce di questo si è rivelata percorribile l’ipotesi di un  regolamento di decoro urbano volto ad  evitare il  
degrado dei locali commerciali inutilizzati.
Al contrario si è rivelata difficile l’azione di pannellatura con foto storiche e comunque solo nell’ipotesi di  
parziale copertura del locale abbinata alla comunicazione dell’opportunità di locazione.
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Si è visto inoltro come il lavoro di coinvolgimento dei proprietari abbia trovato nelle agenzie un soggetto  
qualificato  a  favorire  la  disponibilità  dei  proprietari  nella  realizzazione  di  soluzioni  di  occupazione 
temporanea.
L’azione di  comunicazione puntuale  sul  web dell’esistenza  dei  locali  disponibili  (posizione e  descrizione  
caratteristiche  locali),  non  organica  ad  altre  azioni,  ha  trovato  la  collaborazione  dei  proprietari,  ma 
dall’esame di percorsi similari in altri contesti si è visto che rischia di fornire una comunicazione negativa 
dell’intero sistema commerciale.
Da qui l’importanza riscontrata di una comunicazione all’interno di una azione sistema, cioè attivata dal  
Centro Commerciale Naturale, come azione forte di valorizzazione della funzione commerciale del centro 
storico e con il coinvolgimento del comune e delle associazioni di categoria.

PROGETTI  SATELLITE  DEL  CENTRO  COMMERCIALE  NATURALE  "FIDENZA  AL 
CENTRO

"Benvenuto Pellegrino" e la APP Francigena way
Questo progetto partecipato dai comuni di Noceto, Medesano, Fornovo Taro, Terenzo e Berceto ha come 
obiettivo di ampliare il confine del Centro Commerciale Naturale Fidenza al Centro attivando la connessione 
ad una area di progetto intercomunale caratterizzata dal tema identitario della Via Francigena.  Inoltre il  
potenziale  di  notorietà  della  Via  Francigena  permetterà  di  amplificare  l'esperienza  di  “Benvenuto  
Pellegrino” anche in altre aree del percorso, qualificando le proposte commerciali del nostro territorio ad un  
target di turismo culturale che ad oggi propone dei numeri significativi. E' stata costituita  una cabina di  
regia intercomunale, è stato progettato e realizzato un marchio identitario  e sono state  attivate azioni di 
comunicazione online e offline molto forte orientate al marketing territoriale. E' in fase di collaudo una APP  
di valenza commerciale e turistica. La Via Francigena a Fidenza è il più forte tema identitario e progettuale  
che ha saputo nei secoli agganciare la nostra comunità all'Europa. In epoca moderna Fidenza ha ripreso i  
valori culturali, sociali ed economici che si riconduco al bene culturale complesso della Via Francigena e ne  
ha  fatto un ambito  progettuale  di  primaria  importanza  da  spendere  a  livello  locale  per  confermare  la 
vocazione  ospitale  del  nostro  Borgo  e  a  livello  nazionale  ed  internazionale  per  costruire  partenariati  
progettuali  importanti.  Il  percorso  di  candidatura  UNESCO  e  la  presenza  del  Comune  di   Fidenza  nel 
comitato ministeriale di pilotaggio né è una prova tangibile.

Il brand della via Francigena ha un alto valore turistico e culturale e oggi può essere contestualmente un  
vettore  di  economie di  scala  a livello  di  comunità  ospitale  e di  valorizzazione dei  prodotti  tipici  locali,  
dinamiche che possono caratterizzare e promuovere il commercio al dettaglio nel centro storico e fornire ai  
commercianti delle attività di vicinato dei centro storici attraversati dal percorso francigeno occasioni per 
qualificare la loro attività, la loro vocazione ospitale e raccordarsi ad esperienze analoghe a livello italiano. 

Il turismo dello shopping : dal Fidenza Village al centro di Fidenza e Salsomaggiore Terme

E' un dato di fatto che oggi   sempre più persone persone si spostano e vanno a fare shopping con un  
atteggiamento più orientato ad uno stile ludico e di intrattenimento piuttosto che a mera soddisfazione di 
necessità di carattere materiale.
L'atteggiamento di queste persone è un atteggiamento di curiosità  verso i territori dove si 
consuma la loro esperienza commerciale e da diversi anni i centri commerciali più avanzati hanno integrato  
l'architettura dei loro spazi  con funzioni di informazione turistica e di comunicazione culturale ed artistica.
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Intrattenere e orientare alla fruizione del territorio oltre che offrire prodotti commerciali è il nuovo modo di  
fare shopping che ci spinge a studiare e sistematizzare l'esperienza del “Turismo dello shopping”.
In questa ottica una definizione ampia di marketing territoriale, come funzione tesa non solo ad attirare  
investimenti  produttivi,  ma come azione  strategica  per  la  promozione complessiva  del  territorio  e  per  
l’innalzamento della notorietà e dei molteplici motivi di visita sul territorio potrebbe essere messa a valore  
del commercio del centro storico, ribaltando il paradigma competizione centro-periferia.
Oggi  l'ulteriore  passo  avanti  dell'esperienza   dei   Centri  Commerciali  Naturali  dell'asse  territoriale  di  
riferimento si potrà  definire nella codificazione dell'  esperienza del turismo dello shopping, esperienza 
nella quale ci si darà l'obiettivo di  attivare quella condizione di osmosi tra la periferia ( Il Fidenza Village)  e  
il centro ( Centri Commerciali Naturali “Liberty Center e Fidenza al Centro). L'evoluzione del sistema dell'  
offerta potrà essere favorito dalla creazione di strumenti strategici  che consentano ai commercianti del 
centro storico  di beneficiare della politica di marketing  complessiva che il target turismo dello shopping 
attiverà nel “territorio” di riferimento,.
Descrizione sintetica degli obiettivi :

 studio di fattibilità per la riconversione dei contatti commerciali del “Fidenza Village” in occasioni  
integrate di turismo dello shopping agganciato alle politiche di vendita dei CCN “Fidenza al Centro”  
e “Liberty Center”;

 creazione di un modello di governance territoriale per la condivisione con il partner privato Fidenza  
Village delle strategie di convergenza delle politiche commerciali centro\periferia;

 evoluzione del sistema dell'offerta commerciale con l'integrazione dei prodotti turistici e del sistema 
qualità territoriale con particolare riferimento alle attività di vicinato ricomprese nel perimetro del 
CCN

Risultati attesi

 realizzazione di uno studio di fattibilità per la pianificazione strategica ed operativa delle possibili  
politiche  di  marketing  territoriale  e  azioni  di  comunicazione  per  la  valorizzazione  delle  attività  
commerciali  e turistiche dei CCN “Fidenza al Centro” e “Liberty Center” nell'0ambito del bacino 
d'utenza del Fidenza Village;

 incontri  mensili  della  Cabina di  Regia  Territoriale  per  la  pianificazione strategica  delle  azioni  di  
raccordo Centro-Periferia;

 strumenti di comunicazione online e offline con lo sviluppo di nuove tecnologie a supporto delle 
politiche di vendita dei commercianti locali iscritti ai CCN di Fidenza e Salsomaggiore Terme.

Il calendario delle manifestazioni intersettoriali

Dopo la conclusione della prima fase  del progetto del Centro Commerciale Naturale “Fidenza al Centro” 
(2013-2016),  è oggi possibile identificare un modello organizzativo futuro più caratterizzato alle finalità 
commerciali   specifiche  dei  Centri  Commerciali  Naturali  e  maggiormente  condiviso  da  tutti  gli  attori  
territoriali che generalmente si occupano dell'organizzazione di eventi e manifestazioni.
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In questa nuova fase nel progetto specifico del CCN  avrà maggiore strategicità il comparto dedicato alle 
azioni  di  comunicazione  e  di  marketing  territoriale.  Sarà  diminuito  il  numero  degli  eventi  organizzati 
direttamente dal soggetto gestore per privilegiare la qualità delle  occasioni  di  animazione proposte nel  
centro storico. 

Questa  ridefinizione  della  rotta  progettuale  sarà  possibile  anche  grazie  al  consolidamento  della 
progettualità del calendario delle manifestazioni intersettoriali  del Comune di Fidenza,  ambito   al quale 
agganciare  la  politica  di  marketing  territoriale,  promozione  e  comunicazione  del  CCN  in  relazione  alle  
iniziative organizzate 

Ogni  anno  entro  la  prima  settimana  del  mese  di   marzo  il  Comune  di  Fidenza  approva  il  calendario  
intersettorale delle manifestazioni identitarie organizzate nel comune di Fidenza.
Tale documento risulta essere una sintesi della progettualità che l'Ente  ed altri intelocutori privati hanno 
concertato di realizzare per l'anno solare di riferimento, documento nel quale sono incasellate anche le date 
scelte per le serate di animazione del centro storico nell'ambito del progetto "Fidenza al Centro" .

Il focus del progetto 2017\2019 risiede nella capacità di migliorare la gestione dei processi di promozione 
del  territorio,  aumentandone  l'efficienza  la  continuità  di  intervento  e  professionalità  degli  operatori 
mediante azioni coordinate, continuative e condivise tra i diversi soggetti interessati ( Comune, operatori,  
associazioni ecc.) per la valorizzazione del commercio nel centro storico. Particolare attenzione dovrà essere  
dedicata  alla  creazione  di  strumenti  strategici  ed  operativi  che  consentano  agli  operatori  del  Centro  
Commerciale “Fidenza al Centro” di gestire e stimolare l'evoluzione del sistema di offerta, di integrare i  
diversi operatori e di gestire in maniera efficiente ed efficace le diverse politiche di promozione del centro  
storico nonché sviluppare servizi aggiuntivi che possano migliorarne la competitività.  Il progetto utilizzerà 
tutte le potenzialità e la notorietà che Fidenza presenta nel suo territorio in genere, valorizzando sempre  
più la città e il suo Centro Storico, coinvolgendo e richiamando un numero sempre più significativo di turisti,  
appassionati e visitatori e raccordandosi con le nuove importanti presenze commerciali del territorio. 

IL PROGETTO DEL CENTRO COMMERCIALE  2017\2019

Obiettivi generali di "Fidenza al centro 2017\2019

Governance

Confermare la strategia della continuità della concertazione con il tavolo di coordinamento formato dalle 
associazioni di categoria e dai rappresentanti  di comparto . La consultazione tra le parti sarà impostato con  
modalità concertative e consultive e con una responsabilizzazione decisionale che dovrà discendere dalle  
risorse  impiegate  dai  vari  attori  di  progetto  nella  realizzazione  di  obiettivi  generali  e  specifici.  Sarà  
importante favorire le relazioni con la base e con i singoli operatori per confermare la politica associativa del  
CCN e le dinamiche di reclutamento di nuove attività di commerciali di vicinato.

La strategia complessiva prevede lo svolgimento delle seguenti attività:
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a) attività  di  supporto   al  tavolo  di  coordinamento  con  la  presenza   alle  riunioni   per 
l'ottimizzazione dei progetti e della comunicazione di marketing territoriale ;

b) azione di coinvolgimento mediante seminari e focus group con gli operatori del centro storico 
al fine di sensibilizzare gli  stessi sulle  azioni previsti  dal  Progetto, sugli  strumenti di governance 
evoluta di cui possono dotarsi gli operatori stessi (consorzio, reti di impresa, associazione, etc.) e, se 
condiviso dagli operatori stessi, redazione di studio di fattibilità e avvio allo start-up di strumenti di  
governance evoluta.

c) attività  di  marketing di  prossimità mediante  il  coinvolgimento one to one degli  operatori  e 
raccolta consenso di nuovi aderenti;

d)ottimizzazione delle relazioni con i gestori dello IAT del Comune di Fidenza ( Terre di Verdi) e di 
quelli  dei  territori  limitrofi,  per  l'armonizzazione  degli  obiettivi  dei  contesti  del  turismo  dello 
shopping, turismo esperienziale e valorizzazione delle attività commerciali del centro storico.

Marketing territoriale e Comunicazione

Si desidera improntare il  Centro Commerciale Naturale ad  uno stile  ospitale e di  apertura che potrebbe  
essere, in questo momento di crisi  generalizzata, un punto di forza del commercio al dettaglio del centro  
storico.  Promozioni,  comunicazioni  di  marketing,  informazioni  su  eventi  di  animazione  del  centro  storico  
potranno essere veicolate nei luoghi dove la città vive le sue esperienze culturali e spettacolari offrendo a  
target  differenziati  di  pubblico  occasioni  per  meglio  conoscere  ed  usufruire  della  qualità  dei  prodotti  
commerciali presenti presso le attività commerciali del centro storico.

In una prospettiva di sviluppo progettuale coerente con i contenuti  della legge regionale 41\97, che ha nei  
suoi obiettivi primari  quello di migliorare la gestione dei processi di promozione commerciale  del territorio  
aumentandone l'efficienza, la continuità di intervento e professionalità dei singoli operatori, risulta di primo  
livello strategico il tema del marketing territoriale e della coerente comunicazione promozionale.

Particolare attenzione dovrà essere dedicata alla creazione di strumenti strategici ed operativi che consentano  
agli operatori del Centro Commerciale “Fidenza al Centro” e del progetto “Benvenuto Pellegrino” di gestire e  
privilegiare l'evoluzione del sistema offerta con specifiche  politiche di promozione delle attività commerciali del  
centro storico nonché sviluppare servizi aggiuntivi che possano migliorarne la competitività.

Considerato  il  fatto  che  grazie  agli  investimenti  della  precedente  fase  progettuale  esiste  già  il  sito  
www.fidenzalacentro.it con  le relative pagine social le la APP "Francigena Way" lo sviluppo futur o per quanto 
riguarda la comunicazione potrà orientarsi sulle seguenti direttrici:

 aggiornamento e restailing del sito www.fidenzaalcentro.it;

 allineamento con gli strumenti di comunicazione del progetto “Benvenuto Pellegrino” e con quello del  
Turismo dello Shopping mediante la creazione di una redazione condivisa per l'aggiornamento dei  
contenuti;

 presidio  delle  dinamiche  di  comunicazione  online  con  la  proposta  degli  opportuni  contesti  di  
comunicazione  ordinari (ambito informativo\notizie) e di supporto (video ecc..) 
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 politiche di collaborazione territoriale con interlocutori strategici come gli IAT ( comunali e territoriali), 
Fidenza Village, Fidenza Shopping, Associazione Europea delle Vie Francigene, 

Le azioni di marketing dovranno tenere in considerazione l'ambito associativo (con ampliamento degli aderenti  
al progetto e le azioni esterne di promozione e scontistica sia a livello locale che nel più ampio territorio di  
aggregazione del contesto francigeno. In particolare questo tipo di attività dovrà significativamente valorizzare  
tutte  le  opportunità  di  comunicazione e promozione che si  potranno cogliere   le  programmazioni  annuali  
(calendario eventi) con particolare riguardo alle azioni identitarie.  

I principali assi progettuali di questa sezione saranno i seguenti:

 definizione di una politica di marketing e scontistisca con coinvolgimento degli operatori dell'area del  
Centro Commerciale Naturale  con particolare attenzione alle realtà commerciali associate a “Fidenza  
al Centro”;

 gestione degli strumenti di comunicazione  on line  (sito, social,APP ) e offline (programmi,  presenze  
su  giornali/riviste  locali),  anche  per  la  valorizzazione   di  iniziative  promozionali  delle  attività  
commerciali  iscritte al  CCN in stretto raccordo con gli  eventi  culturali,  sportivi,  turistici  e ricreativi  
organizzati  nel  territorio  locale  con  particolare  attenzione  al  calendario  annuale  degli  eventi  
intersettoriale;

 realizzazione  di  campagne di  comunicazione  dedicate  a   target  diversificati  di  utenza   mediante  
l'integrazione della funzione commerciale con la funzione turistica in stretta collaborazione con lo IAT 
"Terre di Verdi"

  collaborazione con il progetto "“Il Turismo dello shopping - dal Fidenza Village al centro di Fidenza e  
Salsomaggiore Terme” ;

Social commerce e connessione della funzione commerciale con quella turistica

In questa azione si desidera promuovere la conoscenza tecnica degli operatori commerciali del centro storico  
rispetto ai nuovi mezzi di comunciazione, ricerca di informazione e relazioni con il cliente sia con momenti  
informativi sia con lo sviluppo di specifiche azioni ( blogger, personale shopper, promozioni su social network,  
produzione di  contenuti).  Le nuove tecnologie  e le  nuove dinamiche di  relazione online dovranno essere 
progettate  anche in funzione di una connessione con le politiche turistiche orientate alla sostenibilità e alla  
valorizzazione dei prodotti tipici locali e delle situazioni identitarie.

Tale strategia prevede lo svolgimento delle seguenti attività

  promuovere una serie di azioni al fine di “comunicare” il centro storico di Fidenza  alle diverse  
tipologie di city users (frequentatori, operatori economici, residenti) garantendo la massima  
trasparenza, informazione e quindi la capacità di raccordo e coinvolgimento degli stakeholder  
rispetto al timing di azioni e risultati previsti nel Progetto;

 sviluppare la notorietà del centro urbano, sia al suo interno che all’esterno, e sensibilizzare i diversi 
stakeholders sulle modalità di gestione integrata del centro urbano avviate dal Progetto;

 mettere a sistema gli altri interventi finalizzati alla comunicazione integrata e coordinata del centro 
di Fidenza;
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 comunicare e promuovere gli eventi realizzati dal centro urbano della città.
  valorizzare gli strumenti di sviluppo del progetto con particolare riferimento al sito internet e 

pagina facebook “Fidenza al Centro”  e alla APP Benvenuto Pellegrino; 
  produzione e condivisione di contenuti web e social delle attività aderenti al progetto;
  campagna di comunicazione ad hoc tramite tali strumenti;
 sensibilizzazione degli operatori sul tema.

Eventi.

La strategia di questo ambito è volta a  consolidare ed innovare le esperienze fatte  nell'ambito del  
progetto nella sua prima fase 2013\2016 mediante la qualificazione e ottimizzazione degli eventi, la  
partecipazione,  il  miglioramento della  partecipazione ai  "Salotti  di  Prossimità"  e  la  connessione  o 
ottimizzazione degli eventi del calendario intersettoriale delle manifestazioni del comune di Fidenza al 
fine  aumentare  le  azioni  di  connessione  con  la  funzione  commerciale  del  centro  storico.  In  tale 
contesto si prevede lo svolgimento delle seguenti attività:

 progettazione ed organizzazione di eventi di animazione del Centro Storico coerenti con gli i temi 
identitari della progettualità complessiva del comune di Fidenza;

 garantire una maggior efficacia  delle iniziative di animazione del centro storico di Fidenza, presenti 
nel calendario annuale intersettoriale, per la promozione del commercio di vicinato nel centro 
storico;  

 realizzazione di nuove iniziative di natura commerciale promosse con il contributo degli operatori 
economici in collaborazione con l'area commerciale di San Michele Campagna;

 sviluppo e valorizzazione  del progetto "Salotti di Prossimità" a raccordo delle attività commerciali 
degli iscritti al CCN con gli eventi realizzati nell'area urbana del Centro Commerciale Naturale e 
recepiti nel calendario annuale delle manifestazioni intersettoriali

Supporto di progettualità per l'ideazione e ottimizzazione dei contatti di "Fidenza#BorgoFood"

Da decenni Fidenza, già Borgo San Donnino, promuove ed organizza durante la ricorrenza del Santo Patrono  
la “Gran Fiera di Borgo San Donnino”. La Gran Fiera sino dalle sue origini è stato un momento importante di  
festa per tutta la comunità fidentina ma anche una occasione per mettere a valore le ricchezze del  territorio, le  
tradizioni locali e in tempi più recenti lo sviluppo commerciale e imprenditoriale avvenuti nell'area strategica di  
riferimento.

Inoltre nel segno di una innovazione organizzativa orientata alla valorizzazione delle dei prodotti tipici locali,  
delle tradizioni e temi culturali identitari dal 2015 guida la progettualità della Gran Fiera di Borgo San Donnino  
ha prodotto l'evento di FIDENZA#BORGO FOOD.

L'  obiettivo  progettuale  specifico  è  stato  quello  di  mettere  a  valore  percorsi  per  l'individuazione  di  buone  
pratiche di produzione e consumo alimentare, fornire spunti di riflessione sul rapporto uomo – cibo – ambiente.  
Spazi di confronto anche per l'ambito della cultura, storia e tradizioni locali,  per ricollegare la fase “produttiva”  
alla conservazione e valorizzazione della memoria e degli antichi saperi con la volontà di confronto con l'ambito  
delle innovazioni tecnologiche alla ricerca di soluzioni sostenibili economicamente ed eticamente. 
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Il progetto coinvolge tutte le piazze del centro storico con l'organizzazione di attività espositive e perfomative  
nelle diverse situazioni urbane, suddivise per temi uniformi e tra loro coordinati con particolare attenzione ai  
contenuti  che  possono  attivare  situazioni  identitarie  di  forte  valenza  attrattiva  come  il  contesto  della  via  
Francigena e degli Itinerari culturali del consiglio d'Europa.

Il potenziale di comunicazione di questo evento nel 2015 si è concretizzato con un picco di transiti nel centro  
storico pari a 125.000 unità, performance raggiunta il giorno di sabato 10 ottobre.

 In questo contesto il soggetto gestore dovrà supportare l'Amministrazione Comunale nell'ideazione e 
definizione  del  programma  della  Gran  Fiera  di  Borgo  San  Donnino  nella  sezione 
“Fidenza#BorgoFood, anche mettendo a disposizione repertori di contatti specializzati per l'ingaggio di  
interlocutori progettuali affini al concept  dell'evento oggetto di rifondazione con l'edizione 2015. 

 Dovranno anche essere progettate  azioni di comunicazione di lancio di Fidenza#BorgoFood  in linea  
con il progetto del CCN .

Obiettivi per singola strategia progettuale

strategia indicatori specifici

Governance almeno n. 6  riunioni della cabina di regia anno

almeno n. 5 focus group di coinvolgimento degli operatori economici

  almeno 20 nuovi iscritti ogni anno solare 

realizzazione  di  due   questionari  di  soddisfazione  dell'utenza  uno 
all'avvio  del  progetto  ed  uno  alla  sua  conclusione  con  modalità  e 
contenuti  da concertare con il soggetto appaltante;

Marketing territoriale e 
Comunicazione

 creazione e realizzazione di un piano di marketing territoriale ; 
  almeno n. 3 iniziative di integrazione della funzione 

commerciale e turistica
 realizzazione di almeno n. 1 campagna di comunicazione ogni 

anno con produzione di materiale  di comunicazione on e off 
line anche mediante la valorizzazione dei vuoti commerciali 
del centro storico;

  coinvolgimento  di  almeno  n.  40  operatori  per  ogni  anno 
solare con attività di marketing online e di valorizzazione di 
prodotti tipici identitari;

 attività redazionali del sito www.fidenzalacentro.it , di quello 
di Benvenuto Pellegrino con criteri dinamici e innovativi;

 coodinamento delle attività redazionali del sistema territoriale 
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"Benvenuto Pellegrino" - "Francigena way"

Social  networks  e 
connessione  della 
funzione  commerciale 
con quella turistica

 aggiornamento  dinamico  settimanale  delle  pagine  social  di 
Fidenza al Centro e  Benvenuto Pellegrino ;

almeno n. 7 campagne specifiche di promozione e comunicazione 
del centro storico e di eventi e iniziative commerciali specifiche in 
collaborazione con lo IAT Terre di Verdi ;

formazione degli iscritti al CCN sulle opportunità dell'utilizzo degli 
strumenti di marketing online;

Eventi.   progettazione  e realizzazione di almeno n. 2  eventi  - format notti 
bianche" - per ogni anno solare nelle date indicate nel calendario 
annuale delle manifestazioni del comune di Fidenza ;

  progettazione e realizzazione di  giornate di animazioni diurne nel 
centro storico nel mese di dicembre di ogni anno;

  incremento dei transiti nel centro storico  con un coefficiente di 
crescita dell' otto per cento ogni anno solare;

 mappatura e schedatura dei salotti di prossimità : partecipazione di 
almeno 30 attività commerciali  in almeno  dieci giornate di 
animazioni del centro storico ogni anno; 

Supporto  di  progettualità 
per  l'ideazione  e 
ottimizzazione  dei  conatti 
di "Fidenza#BorgoFood"

 partecipazione  alla progettazione  del programma di 
Fidenza#BorgoFood  anni 2017\18\19

 numero di rassegne espositive realizzate tre 
 definizione di un progetto di  Social Network Manger

Quadro economico

Strategia 2017 2018 2019 2020

governance-marketing-
comunicazione-social 
commerce

23000,00 33000,00 33000,00 16.500

 eventi 200000,00 30000,00 30000,00 15.000

progettazione  e 
ottimizzazione  contatti 
Fidenza#BorgoFood

10000,00 10000,00 10000,00

Totale 53000,00 73000,00 73000,00 31.500.00
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