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Valorizzare e sviluppare il potenziale commerciale della città 
Laboratorio con il dott. Andrea Succi, 

esperto di Marketing territoriale e dell’Ospitalità. 
 

Voghera, “Le botteghe del sorriso” 
Sala Zonca, 28 settembre 2020 

 

NOTE DI RIFLESSIONE 
 
 
Il significato di questo documento di lavoro 
Questo documento è uno strumento di comunicazione che dispone di tre chiavi di lettura e quindi di 
utilizzo contestuale: 
 
a) Cosa emerge dal confronto: 
 il documento raccoglie i contributi, gli spunti, le riflessioni dei partecipanti che emergono grazie ad 
un confronto attivato dal Facilitatore nel corso 
degli incontri. Ad un ascolto attento, infatti, ciò 
che si dice (e soprattutto si ascolta!) ha più 
valore di quanto ci si immagini, e può fornire 
ulteriori spunti e idee di interesse pratico, a 
partire da chi interviene e si mette in gioco (è 
una forma di autoapprendimento, che spesso 
convalida la consapevolezza delle proprie 
conoscenze, per la serie “a volte non so di 
sapere”). 
  
b) “cosa si intende per”:  
è grazie infatti ad un ascolto attento degli altri 
partecipanti e ad un confronto intenzionalmente costruttivo che ognuno può cogliere e 
produrre  (per estrapolazione) concetti e idee, che diventano parte del proprio patrimonio 
intellettuale, raggiungendo risultati ben superiori del mero contributo di ogni singolo partecipante 
(per la serie “si impara anche dagli altri”). 
  
c) “creare valore aggiunto”:  
compito del Facilitatore è di “leggere fra le righe” concettualizzando le parole-chiave a valore 
formativo, elementi di riferimento per costruire un “Codice di comunicazione” comune a tutto il 
gruppo dei partecipanti (è la cosiddetta  “teorizzazione della pratica”). A tutto questo il Facilitatore 
aggiunge ulteriori elementi di conoscenza a integrazione e rafforzamento di quanto  
 

***************************** 
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Quadro introduttivo. 
Oggi le relazioni e il lavoro per costruirle sono considerate la nuova vera valuta. Prefigurarsi capaci 
di una nuova offerta territoriale e commerciale non può prescindere dalla costruzione di comunità 
d’intenti e comunità d’azione. Pensare ad un territorio, ad una città, ad un gruppo di operatori come 
a un marchio di qualità, ridisegna il ruolo e la responsabilità di tutti i soggetti coinvolti che ne hanno 
titolo, benefici e opportunità. Per queste ragioni occorre “formare” e attivare comunità ospitanti 
che siano autenticamente accoglienti, veri e propri Gruppi di Marketing Territoriale motivati ad 
instaurare relazioni all’interno del proprio territorio per essere attraenti e, al contempo, anche 
attrattivi. 
Parole-chiave: Mettersi in gioco (e in discussione, q.b.) – Senso d’appartenenza - Cambiamento. 
 
Il Facilitatore presenta e condivide la sua metodologia laboratoriale: il laboratorio è ad approccio 
partecipativo, in cui gli stessi operatori sono protagonisti e co-produttori pro-positivi di possibili 
azioni da approfondire e mettere poi in campo. Saranno osservate esperienze da altre città italiane 
e del mondo e forniti alcuni elementi formativi partendo dal punto di percezione dei presenti. Il 
ruolo dell’esperto sarà pertanto di Facilitatore-Formatore-Consulente-Coach. 
 
Noi ci siamo!  
(Prendere consapevolezza della propria forza e identità) 

All’inizio del laboratorio il facilitatore ha 
mostrato il video dello SPOT creato dalle 
Botteghe del Sorriso su Facebook e ha 
chiesto ai commercianti, cosa trasmette quel 
video, qual è il suo messaggio: 
 
Gli Operatori hanno espresso diverse 
opinioni: 
- Messaggio di unità 
- Emozione, entusiasmo, propositività 
- Sincerità, spontaneità 
- Senso di appartenenza alla città, alla 
categoria, a una comunità: l'essere umano ha 
bisogno di sentirsi parte di qualcosa, di 
riconoscersi.  

Il facilitatore ha aggiunto e sottolineato un aspetto non ovvio e determinante: “Metterci la faccia”, 
aprirsi al Cambiamento. Lo chiede il mercato, lo chiedono i clienti ogni giorno, ma in questo caso 
lo chiede anche un gruppo. 
Il Facilitatore riconosce di essere stato molto colpito da alcune parole ed espressioni inserite nel 
leaflet di presentazione del progetto: 

https://www.facebook.com/watch/?v=657078161853105
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Il Facilitatore sottolinea che il video dimostra l’intenzione di mettersi in gioco – trasmette la 
motivazione e la determinazione di farlo, l’intenzionalità. Questo aspetto è il fattore critico di 
successo di qualsiasi progetto di marketing territoriale e aggregativo. 
 
Come riportato nella presentazione del 
Laboratorio si ribadisce che oggi le relazioni e il 
lavoro per costruirle sono considerate la nuova 
vera valuta. Prefigurarsi capaci di una nuova 
offerta territoriale e commerciale non può 
prescindere dalla costruzione di comunità 
d’intenti e comunità d’azione. Pensare ad un 
territorio, ad una città, ad un gruppo di operatori 
come a un marchio di qualità, ridisegna il ruolo 
e la responsabilità di tutti i soggetti coinvolti che 
ne hanno titolo, benefici e opportunità. Per 
queste ragioni occorre “formare” e attivare 
comunità ospitanti che siano autenticamente 
accoglienti, veri e propri Gruppi di Marketing 
Territoriale, motivati ad instaurare relazioni 
all’interno del proprio territorio per essere 
attraenti, come presupposto per mettere in 
campo un piano d’Azione che generi attrattività 
– “Essere attraenti per essere poi attrattivi”. 
 
Quindi: 
Parole-chiave: Mettersi in gioco (e in 
discussione, q.b.) – Senso d’appartenenza - 
Cambiamento. 
Relazione è la vera valuta, socialità, fare cose 
insieme e con qualcun altro. Mantenere 
l'individualità ma anche fare qualcosa in gruppo 
—> obiettivo comune. Azione cosa si può fare, 
qualcosa abbiamo già fatto e possiamo già 
essere d'esempio. Accettare il cambiamento 
senza farsi travolgere. 
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Seconda Parte. 
 
Vetrine sfitte 
Il facilitatore prosegue con la presentazione di una serie 
iniziative realizzate in altre città, a partire dai tentativi di 
rigenerazione urbana e vetrine dei negozi sfitti in altri luoghi 
italiani.  
 
 
 
Sapere cosa fanno gli altri - Ogni luogo ha la sua identità - 
Cosa c'è e cosa manca. 
 
1) Progetti con gli studenti. Varese 2019 
Negozio storico riaperto per un mese per la mostra di 24 
progetti destinati alle 4 aree urbane. I progetti sono creati 
dagli studenti del Politecnico di Milano.  
Ha collaborato l’assessorato alla Pianificazione territoriale ed 
ha ottenuto anche il patrocinio dell’Ordine degli architetti 
della Provincia di Varese. 

https://www.varesenews.it/2019/06/mostra-sul-futuro-varese-nel-negozio-disuso-corso-

moro/826802/  

https://www.varesenews.it/2019/06/progetti-dei-giovani-designer-del-politecnico-dare-nuova-vita-

alla-citta/828620/ 

 
 
 

https://www.varesenews.it/2019/06/progetti-dei-giovani-designer-del-politecnico-dare-nuova-vita-alla-citta/828620/
https://www.varesenews.it/2019/06/mostra-sul-futuro-varese-nel-negozio-disuso-corso-moro/826802/
https://www.varesenews.it/2019/06/mostra-sul-futuro-varese-nel-negozio-disuso-corso-moro/826802/
https://www.varesenews.it/2019/06/progetti-dei-giovani-designer-del-politecnico-dare-nuova-vita-alla-citta/828620/
https://www.varesenews.it/2019/06/progetti-dei-giovani-designer-del-politecnico-dare-nuova-vita-alla-citta/828620/
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2)  “Arte in vetrina” Bolzano 2017 
Il coinvolgimento dei proprietari di negozi sfitti e degli studenti del Liceo per le scienze umane e 
artistico "Giovanni Pascoli”. Creazione opere d'arte esposte nelle vetrine per sensibilizzare i 
proprietari dei locali sfitti invitandoli a mantenere un decoro per non danneggiare i negozianti vicini 

https://www.comune.bolzano.it/servizi_context02.jsp?ID_LINK=4963&area=39 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

https://www.comune.bolzano.it/servizi_context02.jsp?ID_LINK=4963&area=39
https://www.comune.bolzano.it/servizi_context02.jsp?ID_LINK=4963&area=39
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3) Allestimento temporaneo Rimini 2018 
Negozi chiusi, vetrine illuminate 
Progetto pilota a Rimini - riqualificazione dei negozi chiusi e dei locali abbandonati per Natale. 
Richiesto comodato d’uso gratuito per la durata massima di due mesi per essere affidati ad artigiani 
e associazioni. In 2019 l’intervento prosegue con le intenzioni e il piano concreti, è stato proposto di 
introdurre: 
 - Contributi alle start-up 
- Rinegoziazione degli affitti 
- Riattivazione di locali sfitti 
- Contributi alle Botteghe Storiche 
- Edicole Punto Digitale - rilascio di certificazioni dell’anagrafe. 
 

https://www.likecasa.it/rimini-nasce-il-progetto-di-riqualificazione-dei-negozi-chiusi-e-dei-locali-

abbandonati/7582  

https://www.chiamamicitta.it/nuova-vita-natalizia-gli-immobili-commerciali-sfitti-del-centro-

storico/  

https://www.comune.rimini.it/archivio-notizie/dagli-affitti-alle-botteghe-storiche-ecco-il-nuovo-

programma-5-punti 

 
4)  Vetrine espositive Parma 2019 
Il progetto consente ai commercianti associati di Parma e provincia di usare questi spazi, pagando 
solo utenze della luce e pulizie. 
- mappatura dei negozi sfitti del centro e realizzazione di un catalogo in continuo aggiornamento 
- messa a disposizione dei locali per l'utilizzo delle vetrine come esposizioni. 

https://www.ascom.pr.it/it-it/riapriamo-gli-sfitti-1.aspx  

 
5) Affitti temporanei Brescia Open 2013 
Progetto propone 4 livelli di coinvolgimento: 
1 -  vetrina temporanea per esposizioni artistiche, illuminazione a carico del Consorzio e nessun 
costo di affitto 
2 -  vetrina temporanea a fini commerciali:  l'illuminazione è a carico del locatario e l'affitto è da 
definirsi di volta in volta 
3 - un "temporary store", con spese a carico del locatario e un canone di affitto da concordare 
4 - una vetrina temporanea di grande attrazione per la via o affitti futuri:  l'illuminazione è a carico 
del Consorzio e il contratto è in comodato d'uso gratuito da definire di volta in volta. 

http://www.consorziobresciacentro.it/brescia-open/ 

 
6) Promozione territoriale e museale. Bassano del Grappa 2016 
Prima fase: la pulizia e il recupero dei negozi sfitti, che verranno usati come veicolo di promozione 
del sistema museale, le gigantografie posizionate all’interno delle vetrine, le immagini delle opere 
del patrimonio storico e artistico della città. 
Seconda fase: il coinvolgimento delle categorie economiche del territorio ad usare gli spazi per 
l’esposizione temporanea delle eccellenze artigianali e produttive locali. 

https://www.vicenzareport.it/2016/01/bassano-negozi-sfitti-rianimati-da-bassano-excellence/  

 
  

https://www.chiamamicitta.it/nuova-vita-natalizia-gli-immobili-commerciali-sfitti-del-centro-storico/
https://www.likecasa.it/rimini-nasce-il-progetto-di-riqualificazione-dei-negozi-chiusi-e-dei-locali-abbandonati/7582
https://www.likecasa.it/rimini-nasce-il-progetto-di-riqualificazione-dei-negozi-chiusi-e-dei-locali-abbandonati/7582
https://www.chiamamicitta.it/nuova-vita-natalizia-gli-immobili-commerciali-sfitti-del-centro-storico/
https://www.chiamamicitta.it/nuova-vita-natalizia-gli-immobili-commerciali-sfitti-del-centro-storico/
https://www.comune.rimini.it/archivio-notizie/dagli-affitti-alle-botteghe-storiche-ecco-il-nuovo-programma-5-punti
https://www.comune.rimini.it/archivio-notizie/dagli-affitti-alle-botteghe-storiche-ecco-il-nuovo-programma-5-punti
https://www.ascom.pr.it/it-it/riapriamo-gli-sfitti-1.aspx
https://www.ascom.pr.it/it-it/riapriamo-gli-sfitti-1.aspx
http://www.consorziobresciacentro.it/brescia-open/
http://www.consorziobresciacentro.it/brescia-open/
https://www.vicenzareport.it/2016/01/bassano-negozi-sfitti-rianimati-da-bassano-excellence/
https://www.vicenzareport.it/2016/01/bassano-negozi-sfitti-rianimati-da-bassano-excellence/
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Sono poi presentate diverse iniziative urbane che hanno il potenziale di attrarre più flussi locali sui 
territori interni, trasformarlo in un gioco, una sfida a raccogliere punti, stimolare a essere attivo come 
cittadino: 
 
7) Esempio della città finlandese Lahti: 
Per spingere la mobilità dolce in 2020 viene introdotta un’applicazione che permette di registrare le 
emissioni risparmiate e convertirle in credito. I cittadini di seguito possono usarlo per pagare i servizi, 
come piscina, comprare i biglietti del bus o una torta in caffetteria   

https://eumayors.eu/news-and-events/news/1820-lahti,-finland-citizens-get.html  

 
8) Libreria sociale a Taranto 
La libreria promuove il corretto riciclo dei rifiuti di plastica, accettando le bottiglie vuote in sede e 
regalando un libro per ogni 10 bottiglie.  

https://www.laringhiera.net/taranto-ticket-bus-e-parcheggio-in-cambio-di-bottiglie-di-plastica/  

https://www.positizie.it/2020/03/02/un-libro-gratis-ogni-10-bottiglie-di-plastica-a-taranto-nasce-

lecolibreria-che-unisce-cultura-e-riciclo/  

 
9) Aprire i punti di ritiro per e-commerce, esempio dell’app Treviso Now, 2020 

https://www.oggitreviso.it/riapriamo-negozi-sfitti-di-treviso-dal-comune-132mila-euro-le-nuove-

attivitÃ -233792  

 
 

***************************** 
Cosa si può fare?  
Spesso le “cose cha abbiamo sotto gli occhi” non sono valutate al meglio e il Facilitatore richiama la 
sua metodologia di partire sempre da ciò che si dispone interpretandole anche con “occhi diversi”: 
“Quando cambi il modo di vedere le cose, le cose che guardi cambiano” (Wayne Dyer – psicologo 
americano). 
 
Risposte dal Gruppo:  
-pensare ad allestimenti con il coinvolgimento di scuole o artisti 
-negozi temporanei (affitti temporanei) 
-la fotografia: utilizzarla sulle vetrine, attivare una collaborazione strutturata con i circoli fotografici 
per utilizzare il materiale d'archivio e produrne di nuovo dedicato alla città e ai prodotti (click for vic) 
-farne vetrine espositive per gli artisti  
- oppure luoghi d'incontro, spazi creativi o di coworking 
- promozione museale. 
 
Il Facilitatore “indossa il cappello” del consulente e suggerisce di censire i negozi sfitti e le vetrine, 
perché è rilevante avere dei dati come ogni operazione di marketing richiede e comporta, 
chiedendosi: quanti sono? Quanti in percentuale rispetto al totale? Quanti e quali sono i 
proprietari? Propone anche di valutare se è fattibile istituire dei punti di ritiro merce a supporto 
dell’operazione di e-commerce annunciata. 
 

https://eumayors.eu/news-and-events/news/1820-lahti,-finland-citizens-get.html
https://eumayors.eu/news-and-events/news/1820-lahti,-finland-citizens-get.html
https://www.positizie.it/2020/03/02/un-libro-gratis-ogni-10-bottiglie-di-plastica-a-taranto-nasce-lecolibreria-che-unisce-cultura-e-riciclo/
https://www.laringhiera.net/taranto-ticket-bus-e-parcheggio-in-cambio-di-bottiglie-di-plastica/
https://www.positizie.it/2020/03/02/un-libro-gratis-ogni-10-bottiglie-di-plastica-a-taranto-nasce-lecolibreria-che-unisce-cultura-e-riciclo/
https://www.positizie.it/2020/03/02/un-libro-gratis-ogni-10-bottiglie-di-plastica-a-taranto-nasce-lecolibreria-che-unisce-cultura-e-riciclo/
https://www.lavitadelpopolo.it/Paesi-Citta/Treviso/E-commerce-nasce-TrevisoNow
https://www.oggitreviso.it/riapriamo-negozi-sfitti-di-treviso-dal-comune-132mila-euro-le-nuove-attivit%25C3%25A0-233792
https://www.oggitreviso.it/riapriamo-negozi-sfitti-di-treviso-dal-comune-132mila-euro-le-nuove-attivit%25C3%25A0-233792
https://assets-corporate.visitvictoria.com/images/Visit-Victoria_Click-For-Vic_Campaign-Overview-Toolkit-FINAL.pdf
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Ora è il momento di portare l’attenzione alla promozione 
delle eccellenze locali: mostarda, salame, vino, peperone, 
agnolotti, baci di dama, la schita, zuppa di Voghera, 
stracchino.  
Scegliere quali possono rendere distintiva Voghera 
(meglio ovviamente se non di produzione industriale), 
“decidere quale vi identifica” e in modo quasi “silente” 
con una comunicazione inizialmente di basso profilo, 
creare contaminazione, condividerlo e metterlo in 

vetrina, negli eventi, esposizioni, “silenziosamente”..appunto e mettersi d'accordo per spingerlo.  
Voghera si deve identificare in un prodotto e quello deve diventare un marchio, un faro. Coinvolgere 
i produttori, fare eventi con il cibo, costruire relazioni. 
 
Il cibo può diventare un driver di identità territoriale generando un indotto turistico come 
testimoniano i dati del Turismo enogastromico: 

 
Un esempio di operazione condotta dal Comune: 
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Il 17 marzo 2019 il Comune di Voghera si è raccontato nella manifestazione “Comuni in Festa – Fico 
Eataly World”, a  Bologna nel parco del cibo più grande del mondo. 
A Bologna sono stati presentati i prodotti tipici del Comune come la Mostarda Barbieri, i baci di dama 
Guerci, la farina dei Molini di Voghera e il Miele prodotto dell’azienda di Carlo Perotti e Paola Fiocchi. 
 
In aggiunta sono stati presentati due produttori della Valle Staffora, legati a Voghera per tradizione 
gastronomica, le mele di Rolandi e il Consorzio salame di Varzi con Magrotti salumi. 
Il fine è stato quello di far conoscere le specialità del nostro territorio ricco di sapori. Durante la 
manifestazione verranno proiettati a rotazione video sia delle attività produttive sia del territorio. 
 
Ecco i prodotti presenti a Fico: 
 
Mostarda Barbieri: La mostarda di Voghera, antichissimo contorno per carni e formaggi, è una 
specialità dolcemente piccante: frutta intera candita immersa in sciroppo aromatizzato alla senape. 
La famiglia Barbieri oggi è l’unica ad avere ancora uno stabilimento in città e può essere considerata 
di fatto il custode dell’antica tradizione mostardiera. Le sue origini sono molto antiche. In una lettera 
datata 1397 il duca Gian Galeazzo Visconti richiedeva al Podestà di Voghera uno “zebro” di frutta 
candita senapata. 
 
Baci di dama Guerci: Il Bacio di dama ricorda l’unione delle labbra prossime al bacio: è l’incontro di 
due friabili biscottini in un cuore di cioccolato. Questo pasticcino nasce alla fine dell’800 in una 
piccola bottega del Nord Italia ed è tutt’oggi realizzato secondo l’antica ricetta originale. L’azienda 
Baci di dama Guerci ha una tradizione pluritrentennale, il fondatore ha imparato il mestiere in una 
delle pasticcerie dove il Bacio di dama è nato e poi si è trasferito a Voghera. L’azienda è rimasta in 
ambito familiare, mantiene ancora la ricetta originale con i suoi cinque ingredienti genuini: zucchero, 
farina, cacao, mandorle e burro. 
 
Molini di Voghera: Una storia vogherese unica che dura da più di 400 anni, mugnai dal 1610. Per fare 
una buona farina non basta avere un buon grano, ma saperne miscelare tanti diversi con maestria. 
Molini di Voghera ha scelto i grani del territorio oltrepadano, coltivati da produttori di fiducia che 
garantiscono qualità e tracciabilità della materia prima. L’Oltrepò Pavese, il nostro prezioso KM zero, 
1.000 km² di territorio racchiusi tra Emilia Romagna, Piemonte e Liguria, è l’ingrediente alla base del 
nostro prodotto unico e di qualità. 
 
Apicoltura di Carlo Perotti e Paola Fiocchi: L’azienda porta avanti la tradizione locale legata al miele. 
Le varietà sono legate alla fioritura delle essenze locali nelle diverse stagioni: acacia, tiglio, castagno, 
millefiori, erba medica. L’attaccamento a questa attività si è trasformata anche nella realizzazione di 
un Museo dell’ape a Montalto Pavese. 
 
Consorzio Salame di Varzi: La genuinità del Salame di Varzi è data dal legame che unisce il 
procedimento tradizionale con il suo territorio: a difesa di questi aspetti fondamentali è nato il 
Consorzio di Tutela del Salame di Varzi. 
 
Pomella genovese: si tratta di una varietà antica di mela tipica della valle Staffora e val di Nizza. Le 
sue origini nel territorio sono legate a una storia antica che affonda le sue origini addirittura all’epoca 
di Federico Barbarossa. Il suo nome deriva dal fatto che dall’Oltrepò pavese veniva commercializzata, 
attraverso la via del Sale e il porto di Genova, in tutto il Mediterraneo. E’ un frutto molto gustoso e 
ricco di antiossidanti, resistente alle malattie fungine tanto che richiede pochissimi trattamenti. 
I produttori locali si sono uniti di recente in un’associazione che ne tutela la produzione e l’origine e 
che oltre alla certificazione De.CO e di Prodotto di Montagna, si sta lavorando per istituire un 
presidio Slow food. 
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Essere attrattivi si può e si deve, non solo per chi viene da fuori. 
 
Il Facilitatore si rivolge ai presenti invitandoli a riflettere 
su “cosa comporta per un’area urbana essere attraenti”.  
Un esempio che potrebbe fornire un’ispirazione 
proviene dalla città di Victoria in Australia, dove è stata 
realizzata una campagna per promuovere il commercio 
locale (qui il link: “Click for Vic”). 
 
Riflessioni dei commercianti: 
 
-Cominciare con l'essere attraente, col farsi belli e col 
rendersi interessanti 
-Poi occorre generare movimento, con l'organizzare cose diverse in momenti diversi dell'anno, dare 
buoni motivi alle persone per venire e tornare in città. 
Un commerciante suggerisce un’interessante idea di organizzare un evento tipo “La soffitta in 
piazza” molto richiesta in Italia dalle numerose famiglie che hanno necessità di spazio e svuotano le 
loro cantine, divertendosi anche a diventare “commercianti per un giorno”. 
-Comunicare all'esterno che ci siamo: perché non considerare di prendere parte a fiere ed eventi 
anche al di fuori della città? (“Meglio” se in collaborazione anche con l’Amministrazione comunale, 
ma che non sia preclusiva..). 
-Sviluppare e comunicare il turismo esperienziale che si può fare in zona (ben venga che del gruppo 
faccia parte la titolare di alcune agenzie di viaggio limitrofe). la titolare di alcune agenzie viaggio 
vicine) 
-Pensare ad attività da fare nel proprio negozio per 
animarlo, richiamando pubblico (qualcuno organizza corsi 
di cucina, ma altri potrebbero pensare a piccole 
presentazioni letterarie, a degustazione di vini in 
collaborazione con produttori locali, ecc..). 
-Condividere idee e aprirsi ai gruppi, alle associazioni, a chi 
realizza attività interessanti. 
- Lavorare su diversi livelli, mettendo insieme un 
calendario che mostri alla gente che c'è sempre qualcosa 
da fare, mantenere la continuità ed essere costanti.  
Occorre quindi una buona programmazione. 
 
Il gruppo insieme giunge alla conclusione che anche le 
vetrine possono essere decorate secondo un calendario 
degli eventi in città, che pertanto deve essere aggiornato 
(fondamentale raccogliere le date) e magari alcune 
associazioni o singoli organizzatori avranno l’opportunità 
di essere coinvolti e partecipare attivamente alla 
programmazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://assets-corporate.visitvictoria.com/images/Visit-Victoria_Click-For-Vic_Campaign-Overview-Toolkit-FINAL.pdf
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Risulta vincente “aggiornare” il concetto di “concorrenza” come ci ricordano gli outlet che diventano 
attrattivi unendo tante firme assieme, per quanto all'interno ognuno resta concorrente dell’altro. 
Attraggono le persone e organizzano cose insieme.  
 
Le città sono centri commerciali naturali. La collaborazione oggi è ancora più essenziale per 
raggiungere i risultati. 
 
Come agire? 
Insieme al facilitatore i commercianti definiscono le modalità operative secondo cui costruire il 
proprio piano di sviluppo: 
 
-Dividersi i compiti 
-Designare dei piccoli gruppi che si occupino ciascuno di un ambito o di un evento, facendo così dei 
gruppi di lavoro per snellire l'organizzazione generale. Ogni gruppo può avere una persona 
responsabile che porta l’agenda e report al tavolo operativo per gli incontri periodici con gli altri 
portavoce dei gruppi di lavoro. 
-Dare delle RESPONSABILITA’ (e questo bel gruppo potrà “funzionare” perché composto da tante 
persone disposte ad assumersi ciascuno un proprio impegno!).  
-Mantenere quindi un centro di coordinamento per la comunicazione suddividendo il lavoro. Ottima 
cosa che si sia partiti con il supporto dell’agenzia di Ferrari e delle sue preziose collaboratrici, perché 
occorre qualcuno che sia “parte terza” rispetto ai singoli commercianti. 
-Creare un gruppo di lavoro autonomo a cui affidare il compito e la creazione di un calendario 
generale degli eventi, così le informazioni locali e le date rimangono sempre sotto controllo, cosa si 
fa e dove, migliorando il coordinamento e, soprattutto, riducendo gli sprechi di energie e risorse 
(questo aspetto interessa anche l’Amministrazione comunale, vedi “ufficio eventi” di difficile 
realizzazione pratica che spiega perché poco frequente presso i Comuni in Italia). 
 
 
Sviluppare la funzione formativa delle Botteghe del sorriso insieme all’agenzia che coordina il 
progetto.  
Molto interessanti sono gli incontri formativi già previsti e in corso di realizzazione, che potrebbero 
preludere ad un vero e proprio Laboratorio permanente che recepisce i bisogni formativi a partire 
dai commercianti e rivolto alle diverse categorie professionali che concorrono alla crescita della 
cultura imprenditoriale di Voghera e aree limitrofe. Una parte degli stessi commercianti hanno 
maturato una tale esperienza e visione adeguata da poter essere annoverati come i veri e propri 
“FormaTTori” del territorio. 
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- Non siamo una città turistica. Perché no? 
 
Il facilitatore apre il confronto sul  tema di 
un possibile sviluppo turistico, per 
dimostrare il potenziale e le risorse 
presenti sul territorio che possono essere 
gestite a favore della comunità locale e 
commerciale.  
Il Facilitatore predilige parlare di 
Ospitalità il cui effetto è rappresentato 
dall’arrivo di turisti considerati Ospiti in 
chiave di “cittadini temporanei”. 
 
 
 
 

I dati parlano di circa 3000 turisti arrivati nel 2018 (qui i dati: Fonte dati): 
 
Numero arrivi - Voghera  
2018 - 3 475, 19 esercizi 
2017 -  2 990, 9 esercizi 
2016 - 2 643, 7 esercizi 
2015 - 7 338, 9 esercizi 
2014 - 2 354, 9 esercizi. 
 
Qui emerge che non casualmente al crescere delle strutture ricettive aumentano gli arrivi. Il 
Facilitatore/Consulente suggerisce di avviare un rapporto collaborativo e strutturato con i proprietari 
di queste strutture perché sono considerati una sorta di “porta d’ingresso” al territorio ai quali gli 
Ospiti si rivolgono per conoscere cosa fare e quai esperienze vivere localmente. 
 
In Italia quando si parla di “Turismo” si pensa sostanzialmente a quello balneare, delle città d’arte  
o  quello invernale. In realtà vi sono tante altre forme di Turismo (qualcuno ne ha contemplate 
161…). Città turistica non è per forza città d'arte.  
Non si vende il prodotto ma la storia che c'è dietro e la storia e la narrazione delle persone che lo 
producono. 
Oggi gli Ospiti ricercano il Genius Loci, nuovi “Paesaggi culturali” dove incontrare persone vere con 
le quali poter condividere un’esperienza,  partecipando attivamente e in prima persona alle attività 
locali, vivendo momenti di vita quotidiana del territorio che visitano, andando a scavare nelle 
tradizioni, negli usi e nei costumi.  
 
Le motiv-Azioni degli Ospiti   
La domanda non è solo “dove voglio andare?” ma “quale esperienza voglio vivere?”. 
Ma le persone vogliono qualcosa di più di una bella esperienza, desiderano sapere che cosa quel 
brand (territorio? comunità locale? prodotto?) rappresenta e cosa lo rende unico. Il branding oggi 
non è un problema di marketing classico ma di narrazione, ossia attiene a come si racconta la storia 
di un luogo, quali sono le immagini, le sfumature, le sensazioni da trasmettere. Parole chiave: 
Autenticità e Identità, Partecipazione. 
 
 
 
 

https://www.dati.lombardia.it/Turismo/alberghi-pavia/chdc-m6k2/data
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I commercianti delle Botteghe del Sorriso proseguono con un interessante confronto sul turismo in 
zona e sulla sua percezione. 
 
Esempi (come dal 2008 Airbnb) sono esplosi perché i turisti cercavano la vicinanza con le persone 
del posto. Preferendo quindi le strutture extralbeghiere proprio perché considerate più local rispetto 
agli hotel. 
A volte gli Amministratori locali non sanno cosa c'è da proporre o non sono capaci di farlo. Il turismo 
(Titolo V della nostra Costituzione) è delegato a Regione, Province, Comuni ma la Comunità locale di 
fatto genera interesse e crea le condizioni di vera Ospitalità di un territorio, per rendere a “misura 
d’uomo” il proprio “piccolo” paese o città come Voghera!  
 
Serve quindi a maggior ragione, ad esempio, un calendario di eventi, con una città più bella, con 
iniziative stimolanti (le idee qui a Voghera non mancano di certo!), costruendo relazioni con i 
produttori e con  chi propone strutture ricettive, consapevoli che oggi non si vendono camere o 
posti letto ma un territorio e le esperienze che si possono vivere.  
Di qui il coinvolgimento, suggerito dal Consulente, di chi gestisce le strutture per renderli partecipi 
e informati delle tante attività ed esperienze che si possono vivere tutto l’anno a Voghera e dintorni. 
(Il Facilitatore mostra una copiosa dote di pubblicistica di proposte che ha trovato all’interno del B&B 
in cui è stato ospitato..). E le Botteghe del Sorriso rappresentano un’offerta di shopping (ma anche 
con un valore sociale e culturale) di particolare originalità a fronte di una Grande Distribuzione che 
si sa quanto appiattisca le scelte dei consumatori. 
 
Ad esempio un'idea è cogliere la Festa dell’Ascensione sfruttando il momento e i flussi già attirati sul 
territorio in questo periodo: ad esempio mettere uno stand in cui si informino le persone e poi fare 
in modo di attirare la gente in centro. Dare loro un motivo per arrivare in centro: un evento per lo 
“Sbarazzo- Svuota cantine in concomitanza? Fare le bancarelle anche fuori dal proprio negozio? 
Uscire dalla vetrina, avvicinarsi alle persone, abbattere i muri. Magari utilizzare i negozi chiusi per 
ospitare chi non ha l'attività in centro, come vetrine espositive.  
 
Coraggio! Chiedere è meta’ di avere – Il motto è vedere le stesse persone con occhi diversi: come? 
Chiedersi: “Cosa possiamo fare insieme?”. 

 
- Elenco associazioni per eventuali collaborazioni: 
2 associazioni di fotografia 

Annuale incontro italiano di fotografia 

https://www.immaginiria.it 

http://spazio53.com/home/   
https://www.vogherafotografia.it 
 
 

- App “Seniteri dell’Oltrepo Pavese” 

presenta 2 itinerari percorribili in bici  

- Storia del percorso Greenway sul 
percorso del trenino Voghera - Varzi 

In più https://narrandoltrepo.it/cera-una-
volta-il-trenino-della-voghera-varzi/Sito 
ufficiale  
  

https://www.immaginiria.it/mostre/voghera-fotografia-2019/
http://spazio53.com/home/
https://www.vogherafotografia.it/
https://play.google.com/store/apps/details?id=it.midapp.itineraria.oltrepopavese&hl=it
https://www.visitpavia.com/it/visitare-pavia/active-green/greenway-voghera-varzi
https://narrandoltrepo.it/cera-una-volta-il-trenino-della-voghera-varzi/
https://narrandoltrepo.it/cera-una-volta-il-trenino-della-voghera-varzi/
https://www.greenwayvogheravarzi.it/percorso/
https://www.greenwayvogheravarzi.it/percorso/
https://www.greenwayvogheravarzi.it/percorso/
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Il gruppo “WildTrek” ha inaugurato di 
recente il percorso di cammino 
 
2 spazi di coworking 
Base 315, Hub Voghera (questo ultimo 
molto attivo che ospita molti corsi e 
associazioni) 
 
Orti Sociali - azienda agricola Baggini, 
molto attivi e innovativi. Hanno 
progetti di fattoria didattica e fattoria 
sociale inclusiva, fanno produzione bio 
e consegna a domicilio 
 
Qui l’Elenco guide ambientali abilitate, 
perché un territorio per fare turismo deve organizzarsi con servizi che lo rendano realmente fruibile, 
altrimenti si confondono i paesaggi con i prodotti che sono tali solo se prenotabili, con un prezzo e 
un programma di visita. 
 
Associazione naturalistica a Salice Terme, organizzano vari eventi carini 
https://www.associazione-codibugnolo.com  
 
Nel 2014 è stato realizzato il Taccuino del Viaggiatore (Vedi allegato). Oggi con le più recenti 
tecnologie lo si può aggiornare in forma digitale (es con una App, ma non solo) per poterla 
aggiornare fornendo un importante servizio a tutti, cittadini compresi affinché possano essere 
considerati “Turisti a casa propria” come sostiene il Facilitatore/Consulente. 
 
 
ELENCO STRUTTURE RICETTIVE  (ufficiale, fonte dati) 
 

▪ Albergo 2 stelle Zenit 

▪ Albergo Corona 2 stelle 

▪ Albergo Ranch 3 stelle 

▪ Albergo Rallye 3 stelle 

▪ B&B Bellaria 

▪ B&B Dimora Pallavicini 

▪ B&B Emilia 

▪ B&B Corte delle rose 

▪ Ostello della gioventù adolescere 

▪ Villa Melograno di Angiolina Sensale 

▪ Agriturismo Duronetta 

▪ Casa vacanze “Domus di Thema srl" 

▪ Casa vacanze - Cielo di Thema srl 

▪ Suite Vogue 

▪ Foresteria “Stazione di Thema srl” 

▪ Foresteria “Altelier” 

▪ Casa vacanze “Casa Draghi” 

▪ Casa vacanze “Home & Oltre” 

▪ Casa vacanze “Epoca di Thema srl" 

▪ Alloggi privati: Stanza sul balconcino verde 

https://wildtrek.it/trekking/da-voghera-a-varzi
https://ortisociali.com/chi-siamo/
https://www.aigae.org/cerca-guide/
https://www.associazione-codibugnolo.com/
https://www.dati.lombardia.it/Turismo/alberghi-pavia/chdc-m6k2/data
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Infine i trend da tenere d’occhio: 
 

- digitalizzazione, 

- smart-working, 

- sostenibilità, 

- valore dei dati, 

- co-creazione, 

- prossimità. 
 
 
 
 
Sostenibilità - condizione di uno sviluppo in grado di assicurare il soddisfacimento dei bisogni della 
generazione presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future di realizzare i 
propri (Treccani). Sostenibilità rappresenta un equilibrio di tre macro aree - ambientale, sociale ed 
economica. 
 
Esperienza è un valore relativo non solo al turismo ma anche all’acquisto. Rendere la visita in 
negozio, la consulenza e il processo di scelta/acquisto un’esperienza piacevole, seamless e 
memorabile è un trend importante. A partire dalle vetrine fino alle modalità di pagamento e tempi 
di attesa, possibilità di pagare con la carta etc. Tutto diventa fondamentale per attrarre e fidelizzare 
il cliente nei tempi di shopping digitale a portata di un click.  
 
 

******************************************* 

 
 

QUI IL LINK PER SCARICARE SU CANVA.COM  LE SLIDES DEL DOTT. ANDREA SUCCI: 
 Valorizzare e sviluppare il potenziale commerciale della città - Laboratorio con il Dott. Andrea 
Succi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

************************************ 

https://www.canva.com/design/DAEKSnHATOg/D2t8Z4d3m2_pMjGz5ENZqg/view?utm_content=DAEKSnHATOg&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAEKSnHATOg/D2t8Z4d3m2_pMjGz5ENZqg/view?utm_content=DAEKSnHATOg&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
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Chi è Andrea Succi: 
 

▪ Facilitatore di Cambiamento e di Animazione   

territoriale 

▪ Formatore- Formatori ad approccio Andragogico 

▪ Coach del BenEssere organizzativo per Aziende e 

Professionisti e Privati che intendono il Cambiamento 

un’opportunità di crescita e non solo una minaccia. 

▪ Manager in affitto, in ambito Sviluppo Organizzativo: 

Identità aziendale - Senso d’Appartenenza - Chi-Fa-cosa in 

azienda - Costruire il Sistema Premiante. 

 

▪ Destination Manager per il Turismo Esperienziale e 

dell'Ospitalità ad approccio Partecipativo. Attuale incarico: 

Destination Manager di Sardinia East Land, comprensorio di 

74 Comuni del Nuorese e Ogliastra. 

  

▪ Founder del Format GMT™ per strutturare in “Cinque 

passi” l’incoming turistico in forma organizzata. Creatore della figura in Italia del 

Coordinatore Turistico Territoriale. È inserito come best practice nel “Libro Bianco del 

Turismo Esperienziale” uscito a gennaio 2019 – Ed. Sabelli. 

 

▪ Coordinatore e Organizzatore di Prodotti 

turistici esperienziali (es. “Emozioni 

Ceramiche a Faenza - RA).  

 

▪  Coordinatore Turistico Territoriale di 

MarradiMia, Alto Mugello (FI) – GMT 

MarradiMia (FI).  

 

Destination Manager  - Regione Emilia-Romagna di Feisct (Federazione Europea Itinerari 

Storici Culturali e Turistici). Organizzatore del Primo Festival dei Cammini in Romagna: 

http://festivaldeicammini.it/Turismo/ 

 

▪ Consulente del Gal Delta 2000 (Prov. di 

Ravenna) per Destinazione Po Delta (17 

Comuni della provincia di Ravenna) 

▪ Speaker a livello nazionale e 

internazionale. 

 

▪ Giornalista e Conduttore televisivo di 

programmi divulgativi.  

https://www.andreasucci.it/aree-di-intervento/
https://www.andreasucci.it/aree-di-intervento/
https://www.andreasucci.it/wp-content/uploads/2018/11/Malcom-Knowles.pdf
https://www.andreasucci.it/chi-sono/
https://www.andreasucci.it/format-gmt/
https://www.andreasucci.it/coordinatore-turistico-locale/
https://www.andreasucci.it/wp-content/uploads/2020/06/EMOZ-ceramiche-GINO-min.pdf
https://www.andreasucci.it/wp-content/uploads/2020/06/EMOZ-ceramiche-GINO-min.pdf
https://marradimia.it/marradi-in-tour/
https://marradimia.it/marradi-in-tour/
http://festivaldeicammini.it/Turismo/
https://www.deltaduemila.net/sito/wp-content/uploads/2020/02/LEADER-19.2.02.13-SPORTELLO-INFO-E-WEBINAR-volantino.pdf
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La mia Carta dei Valori e dei Comportamenti: 

❖ Lavoro: come libertà, passione, e opportunità di crescita professionale. E' la capacità di 
emozionarsi. 

❖ Onestà Intellettuale: come coerenza e integrità. E' la capacità di essere affidabili. 

❖ Rispetto: come ascolto e apertura. E' la capacità di armonizzarsi con gli altri. 
 
La mia Vision: 
  “Essere una risorsa per generare quel cambiamento del mondo al quale vorrei 
appartenere” 
 
Le mie Parole-chiave: 

Integrazione dei saperi / Resilienza/ Confronto / Alfabetismo emotivo /  Relazione e Alleanza / Reciprocità. 

 
L’aforisma nel quale meglio mi riconosco: “Sento e Dimentico, Vedo e Ricordo, Faccio e Capisco” 
(Confucio – 2500 anni fa). 
 

************************************ 
 

 

 
 
 

************************************ 


