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Negozio digitale 4.0

Confcommercio Imprese per l’Italia Bologna
Relatore: Dr. Pietro Francesconi, Ufficio Territorio

1 – Il progetto: origine e obiettivi
Confcommercio Imprese per l’Italia Bologna si è impegnata ad affrontare il
tema dell’innovazione tecnologica del negozio tradizionale attraverso le
opportunità del digitale.
Il progetto è caratterizzato da
4 capisaldi:
• Sperimentazione di nuovi
prodotti e servizi
• Uso consapevole e
competitivo del digitale
• Rigenerazione urbana
• Formazione sul campo

Negozio digitale 4.0

2 – Contenuti e azioni
 Tra gli obiettivi specifici:
• Promozione dei processi di innovazione tecnologica nel negozio
fisico tradizionale al fine di incrementare le vendite
• Recupero di un negozio sfitto in centro storico, utilizzando
tecnologie e servizi digitali dedicati al retail
• Formazione sul tema dell’innovazione digitale e tecnologica
 Azioni intraprese:
• Ristrutturazione negozio sfitto
• Analisi dell’attività del temporary shop tramite i dati forniti dalle
tecnologie installate
• 4 incontri formativi da giugno a settembre 2018 con più di 100
aziende partecipanti
 Destinatari:
• Le imprese del commercio e dei servizi
Negozio digitale 4.0

3 – Attori e partnership
 I prodotti e servizi utilizzati nel progetto ˈNEGOZIO DIGITALE 4.0ˈ:
• Carta da parati «su misura» stampata digitalmente (Jannelli & Volpi)
• Sistema di proiettori di luce «Over Led Ps» (Midi)
• Registratore di cassa 4.0 Nettun@ 7000 Plus (Olivetti)
• Servizio di Analytics Nettun@Cloud (Olivetti)
• Servizio di Digital Marketing e Loyalty Wcards (Olivetti)
• Le vetrine virtuali Olisignage (Olivetti)
• Real-Time Performance Analytics (Measurence)
• Data Retail Analysis (TIM)
• Piattaforma di social marketing (Nimai)
 Il gruppo di progettazione:
• Confcommercio Bologna,
Kanso, Nimai, Ilmas,
Jannelli&volpi, Olivetti e Tim

Negozio digitale 4.0

4 – Mezzi, risorse, temporalità
 Risorse umane e materiali
• Consulenti web
• Esperti di marketing e
social network
• Partner tecnologici
• Materiale promozionale
e pubblicitario
 Modalità di finanziamento
• Finanziamenti propri
• Fondi della Camera di
Commercio di Bologna

Negozio digitale 4.0

5 – Risultati ottenuti e risultati attesi
 Risultati attesi:
• Consentire agli imprenditori di rinnovare i servizi offerti e
semplificare le modalità di acquisto della clientela
• Sviluppare un servizio di Confcommercio Ascom Bologna volto a
favorire la trasformazione digitale del negozio fisico tradizionale
• Fornire competenze in tema di social marketing, acquisizione e
gestione di dati e visual merchandising
 Risultati già conseguiti:
• Il progetto ha coinvolto attivamente le imprese in un percorso di
digitalizzazione del punto vendita, fornendo nuove competenze e
conoscenze sul tema dell’innovazione tecnologica
• È stato recuperato, ristrutturato e valorizzato uno spazio
inutilizzato creando temporary shop per sperimentare le
tecnologie individuate
Negozio digitale 4.0

Il progetto in tre elementi chiave

1
2
3

Sperimentazione di nuove tecnologie nella gestione
quotidiana di un negozio fisico
Formazione sul tema del digitale

Rivitalizzazione negozi sfitti

Il video riassuntivo del progetto, in cui è possibile prendere visione delle
tecnologie sperimentate, è consultabile al link
https://www.youtube.com/watch?v=0Sem-k7V9l8
Negozio digitale 4.0
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Un riconoscimento
per i “NEGOZI STORICI DI PALERMO”
Confcommercio Palermo
Relatore: Patrizia Di Dio, Presidente

1 – Il progetto: origine e obiettivi

 Le ragioni del riconoscimento…

• per tutelare il patrimonio culturale, identitario e commerciale della città.
• per promuovere l’economia della bellezza, che significa valorizzare e
difendere la grande bellezza con cui il mondo identifica il nostro paese.
• per garantire una “armonia” fra patrimonio storico/monumentale e
offerta commerciale.

Un riconoscimento per i “NEGOZI STORICI DI PALERMO”

2 – Contenuti e azioni
 Cosa prevede il regolamento e come si articola l’istanza di
riconoscimento...
• Il regolamento prevede che l’impresa possa fare richiesta di
riconoscimento come “Negozio Storico”, se rientra fra una delle
seguenti categorie:
- Bottega Storica
- Locale di Tradizione
- Antico Mestiere di Interesse Culturale
- Storica Struttura Alberghiera

Un riconoscimento per i “NEGOZI STORICI DI PALERMO”

3 – Attori e partnership
• E’ stato sottoscritto un protocollo di intesa tra Associazioni e imprese che,
a diverso titolo e per diversi ambiti, operano già nel territorio per
promuovere e tutelare il Centro Storico;
• è stato istituito un comitato tecnico-scientifico;
• l’Amministrazione Comunale ha riconosciuto l’iniziativa con il proprio
patrocinio.

Un riconoscimento per i “NEGOZI STORICI DI PALERMO”

4 – Mezzi, risorse, temporalità
• La realizzazione di questa fase del progetto è stata possibile grazie a
Confcommercio Palermo ed al coinvolgimento di Associazioni e imprese
che hanno dedicato le proprie competenze alla migliore riuscita
dell’iniziativa.
• Sponsor privati hanno invece sostenuto i costi per realizzare la
manifestazione pubblica di consegna dei riconoscimenti.
• Considerato il successo riscontrato, abbiamo pubblicato un nuovo avviso
così da inserire le altre realtà che presentano le caratteristiche richieste ed
a cui non è stato ancora consegnato il riconoscimento.

Un riconoscimento per i “NEGOZI STORICI DI PALERMO”

5 – Risultati ottenuti e risultati attesi

• 100 le istanze ricevute;
• 50 le imprese riconosciute “Negozio Storico” di Palermo.

Avvieremo nel prossimo futuro iniziative e un piano marketing, anche
attraverso i social network, che possano dare concretezza al percorso
intrapreso, ovvero che riescano a trasformare questo valore storico in
opportunità di promozione e di vendita.
Il progetto è stato di ispirazione per un’ulteriore iniziativa che si inserisce
nell’ambito dell’alternanza scuola lavoro.
Le 50 aziende riconosciute, infatti, verranno coinvolte nel progetto
sperimentale che vedrà il coinvolgimento di 8 studenti palermitani “I
negozi storici a cavallo fra tradizione e innovazione”.
Un riconoscimento per i “NEGOZI STORICI DI PALERMO”

Il progetto in tre elementi chiave

1
2
3

Promuovere l’economia della bellezza per valorizzare e
difendere la grande bellezza con cui il mondo ci identifica
Dare il giusto riconoscimento e valorizzare chi crede nelle
potenzialità di un territorio, mantenendo intatti nel
tempo, generazione dopo generazione, quei valori che
hanno consentito a queste imprese di rimanere nel
mercato per diversi decenni.
Trasformare questo valore storico in esperienza unica
d’acquisto per cittadini e turisti.

Un riconoscimento per i “NEGOZI STORICI DI PALERMO”
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Microcredito per l’avvio d’impresa

Confcommercio Provinciale di Ragusa
Relatore: Dott. Gianluca Manenti, Presidente Provinciale

1 – Il progetto: origine e obiettivi
 Il progetto:
• Costituzione di un Fondo di garanzia a sostegno del progetto
Microcredito per l’avvio d’impresa, destinato alle imprese in start-up
di tutti i settori economici, localizzate nei 12 comuni della Provincia di
Ragusa.
 Origine:
• Stretta creditizia, declino economia provinciale, elevata mortalità
imprese;
• Enti promotori: Diocesi di Ragusa e di Noto, CCIAA di Ragusa più
Libero Consorzio Comunale di Ragusa (già Provincia di Ragusa).

Microcredito per l’avvio d’impresa

1 – Il progetto: origine e obiettivi
 Obiettivi:
• Rompere il cerchio di assistenzialismo e clientelismo, ridare speranza;
• Offrire nuove opportunità di lavoro, lenire l’emorragia di giovani dal
territorio.

Microcredito per l’avvio d’impresa

2 – Contenuti e azioni
• Attenzione alla persona, solidarietà, sussidiarietà, coesione sociale, legalità,
fiducia, nuova cultura del lavoro, evangelizzazione del sociale;
• Giovani dai 18 ai 35 anni e adulti che hanno perso il lavoro;
• Tutoraggio, accompagnamento, costruzione reti, formazione, trasparenza;
 Punti specifici del progetto riguardano:
• Innovatività: Enti di diversa natura, due diocesi insieme;
• Modalità di gestione: Avviso pubblico, Comitato di Valutazione, Ente
Gestore, Enti e professionisti per tutoraggio e accompagnamento;
• Istanze di partecipazione – semplici ed essenziali - da inviare
esclusivamente a mezzo PEC;
• Microcredito: erogazione e gestione dei finanziamenti (importo
massimo 20.000 € rimborsabili in 7 anni) attraverso il sistema bancario;
• Sinergie con altri progetti: Progetto Policoro della CEI, Ente Nazionale
per il microcredito;
• Localizzazione: localizzato in un’area ma replicabile ed ampliabile.
Microcredito per l’avvio d’impresa

3 – Attori e partnership
 Progettazione:
• Ufficio per i problemi sociali e il lavoro della Diocesi di Ragusa;
 Attori coinvolti nel progetto a vario titolo:
• Diocesi di Ragusa e di Noto,
• CCIAA di Ragusa,
• Libero Consorzio Comunale di Ragusa (già Provincia di Ragusa);
• convenzione con Confcommercio Ragusa, altre associazioni di
categoria presenti sul territorio e singoli professionisti per l’attività di
tutoraggio e accompagnamento;
 Convenzione con Istituti di credito:
• Banca Agricola Popolare di Ragusa,
• Banca di credito cooperativo La Contea di Modica.

Microcredito per l’avvio d’impresa

4 – Mezzi, risorse, temporalità
 Mezzi:
• Gli Enti promotori hanno apportato risorse per la costituzione del
Fondo di garanzia per complessivi euro 525.000;
• Con tale Fondo di garanzia si sono proposte le convenzioni bancarie
con garanzia pari all’80% ed un moltiplicatore di 1:3 che consente di
erogare microcredito per 2 milioni di euro;
 Soggetti:
• Il Soggetto gestore (UPSL Diocesi di Ragusa) ha coinvolto una vasta
Rete di associazioni di categoria (tra cui Confcommercio) e
professionisti che in maniera gratuita curano la fase di assistenza e
tutoraggio (incubatore d’impresa) e la fase di accompagnamento post
erogazione del finanziamento;
• Un Comitato di Valutazione valuta la proposta imprenditoriale e
delibera la garanzia da concedere alla Banca finanziatrice;
 Temporalità:
• Ad ottobre 2018 è stato pubblicato il 4° Avviso e l’azione può
pertanto definirsi tutt’ora in fase di realizzazione.
Microcredito per l’avvio d’impresa

5 – Risultati ottenuti e risultati attesi
• L’azione ha ricadute misurabili e significative sull’economia locale e sul
tessuto imprenditoriale. Sono state presentate oltre 120 istanze,
deliberate garanzie per 99 NUOVE IMPRESE , principalmente del settore
COMMERCIO (45/99) ed erogati 89 micro finanziamenti per oltre
1.690.000 €.
• La Rete di solidarietà tra Associazioni di Categoria e professionisti con
l’azione degli Enti promotori ha costituito un evidente beneficio a livello
istituzionale.
• Gli aspiranti imprenditori hanno beneficiato di assistenza diretta e
continuativa nell’elaborazione della propria idea imprenditoriale, nella
valutazione della sostenibilità e redditività della stessa e nelle fasi
burocratiche per l’attivazione delle ditte.
• Tutti gli attori – come la Confcommercio – hanno vantaggi di immagine e
reputazione e nuovi soci e clienti.
Microcredito per l’avvio d’impresa

Il progetto in tre elementi chiave

1
2
3

Risposta autonoma del territorio alla crisi economica, alla ricerca o alla
perdita del lavoro attraverso il sostegno all’autoimprenditorialità con uno
strumento di facile accesso che rompe il cerchio dell’assistenzialismo e
del clientelismo.
Ogni attore si assume un compito in linea con le proprie competenze o
ruolo istituzionale:
Enti promotori: costituzione Fondo di garanzia per il microcredito;
Associazioni di categoria e professionisti: valutazione e tutoraggio;
Ufficio per i problemi sociali e del lavoro: gestione gratuita del progetto;
Banca/e: erogazione e gestione del microcredito.
Significatività, efficacia e misurabilità dei risultati ottenuti talché
l’iniziativa non costituisce un tentativo ovvero una testimonianza ma una
misura replicabile ed ampliabile che si affianca ad altri strumenti, ora e
in atto, creati per l’autoimpiego ed il microcredito.
Microcredito per l’avvio d’impresa
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RUR – Rigenerazione Urbana Rovereto
• Comune di Rovereto – Servizio Sviluppo Economico
• Confcommercio Trentino – Sezione Autonoma di Rovereto
e Vallagarina
Relatore: Dott. Cristian Sala

Il progetto: origine e obiettivi

Rovereto (Provincia di Trento) - 40.000 abitanti
Seconda città del Trentino

La Vallagarina - bacino d’utenza di 90.000 abitanti
Principali punti di forza: vicinanza a località turistiche (Lago di Garda – Altipiani Cimbri),
buona consistenza di impianti sportivi, musei e presidi culturali (Campana dei Caduti, Mart,
Museo della Guerra), presenza area industriale e tessuto scolastico in sviluppo.




Fenomeno di desertificazione del centro storico.
Spostamento dell’asse commerciale al di fuori del centro urbano.

Progetto di riqualificazione e rigenerazione sociale ed economica

R.U.R.

R.igenerazione U.rbana R.overeto
RUR – Rigenerazione Urbana Rovereto

Il progetto: origine e obiettivi

L’obiettivo principale del progetto è

"riportare gente in Centro Storico"
In quale modo?
• affrontando le criticità anche strutturali
• facendo emergere le vocazioni/attitudini
• valorizzando fattori di attrattività
• sostenendo gli attrattori e ricercandone nuovi

RUR – Rigenerazione Urbana Rovereto

Contenuti e azioni

IL PERCORSO
• Il protocollo d’intesa e la nascita del Laboratorio di Rigenerazione Urbana
– partenariato pubblico/privato
• Individuazione di un soggetto «accompagnatore»
• Azioni nel breve termine
• Azioni nel medio-lungo termine

RUR – Rigenerazione Urbana Rovereto

Attori e partnership

PROTOCOLLO D'INTESA


Protocollo d'Intesa nazionale

(aprile 2015) tra ANCI e Confcommercio - Imprese per l'Italia.

Protocollo R.U.R.
In data 22 settembre 2017 «il Comune di Rovereto e Confcommercio
Trentino – Sezione Autonoma di Rovereto e Vallagarina hanno formalizzato
l'impegno ad elaborare e dare concreta attuazione ad un progetto condiviso
di partenariato pubblico-privato finalizzato all'individuazione e realizzazione
di percorsi di rigenerazione socio - economica del tessuto cittadino, volti ad
aumentare l’attrattività complessiva del sistema economico della città».

RUR – Rigenerazione Urbana Rovereto

Attori e partnership

LABORATORIO R.U.R.
Tra i vari punti individuati dal Protocollo d'Intesa per la Rigenerazione
Urbana di Rovereto, è prevista l'istituzione di un “Laboratorio sulla
Rigenerazione Urbana locale, quale luogo permanente di confronto e
condivisione, che possa coinvolgere anche altri interlocutori qualificati
interessati dal progetto”.
Attualmente il Laboratorio è formato da una
rappresentanza (politica e tecnica) del
Comune di Rovereto e da una di
Confcommercio Trentino – Sezione di
Rovereto e Vallagarina che, con cadenza
settimanale, si riunisce per definire le azioni da
mettere in atto per la costruzione e la
realizzazione del progetto ed incontra gli attori
della vita cittadina.
RUR – Rigenerazione Urbana Rovereto

Contenuti e azioni

IL CONSULENTE
Individuazione di un’equipe esterna altamente
qualificata, che abbia al suo interno
competenze multidisciplinari e che accompagni
il Laboratorio nella progettazione delle azioni
legate al progetto
•la «fotografia della città»
•le azioni, gli strumenti, il metodo, fondamentali
per l’attuazione del progetto
L'individuazione di tale equipe è oggi in corso attraverso una procedura
competitiva negoziata promossa a livello europeo dal Comune di Rovereto.
RUR – Rigenerazione Urbana Rovereto

Contenuti e azioni

AZIONI DI BREVE TERMINE

«SPAZI IN MOVIMENTO»
• Censimento spazi non occupati
• Azioni di visibilità degli spazi non
occupati (Natale 2017)
• Spazi in Movimento (Primavera 2019)

RUR – Rigenerazione Urbana Rovereto

Contenuti e azioni
AZIONI A MEDIO TERMINE

«L’INCUBATORE DELL’IMPRESA
DEL COMMERCIO, TURISMO E SERVIZI»
Considerate le attitudini/vocazioni emerse dalla fase di progetto:
• individuare i soggetti economici (start-up e imprese esistenti che intendono
riposizionarsi/rigenerarsi) tramite call, gestite in stretta relazione con Trentino Sviluppo;
• facilitare/accompagnare la loro attività nella fase di avvio, per un lasso di tempo
massimo di 3 anni:
-

rapporto contrattuale con il locatario, a canone calmierato;
fiscalità di vantaggio;
affiancamento nella definizione del businnes plan e nella
gestione di bilancio;
analisi di benchmark;
consulenza fiscale, tributaria, personale e paghe;
supporto nella ristrutturazione/adeguamento degli spazi;
supporto nella definizione di strategie: marketing,
comunicazione, visual merchandising, ecc.;
formazione
RUR – Rigenerazione Urbana Rovereto

Il progetto in tre elementi chiave

1
2
3

Un’equipe professionale e multidisciplinare che coinvolge
la città

AZIONI A BREVE TERMINE – Spazi in Movimento

AZIONI A MEDIO TERMINE – L’incubatore dell’impresa del
commercio, turismo e servizi

RUR – Rigenerazione Urbana Rovereto

