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Una lunga chiacchierata all'insegna dello scambio di idee, dell'entusiasmo contagioso, di una progettualità
che diventa ogni giorno più articolata e varia.
E' stato un grande piacere per "Le botteghe del sorriso" inaugurare gli incontri formativi per i commercianti
insieme ad Andrea Succi, esperto di marketing territoriale e ospitalità che ci ha aiutato con le sue riflessioni
a tracciare il percorso da seguire nei prossimi mesi.
Dopo aver approfondito la conoscenza della città e delle sue attrattive e dopo averne confermato le
straordinarie potenzialità, si è fatto apprezzare dagli esercenti per la cordialità assoluta, per la disponibilità
al dialogo e per l'indiscutibile preparazione.
Grande comunicatore, ha spronato i negozianti a collaborare tra loro, sottolineando l'importanza di un
modello fondato sulla collaborazione reciproca: «Per diventare una comunità viva, trainante e capace di
coinvolgere i cittadini – ha spiegato Succi – occorre innanzitutto sviluppare una rete solida di relazioni,
imparare a essere un gruppo e ad aprirsi nei confronti degli attori che agiscono sul territorio.
Quanto più la squadra sarà numerosa e unita verso un obiettivo comune, tanto più sarà semplice
raggiungerlo».
Sono dunque la socialità, il contatto umano, l’interscambio tra le persone i primi aspetti su cui lavorare per
offrire al consumatore e al cittadino un luogo piacevole, da frequentare con il sorriso sulle labbra. Ma non
solo, per crescere è anche necessario rivolgere l’attenzione al di fuori, a chi arriva per la prima volta in città.
«Avete tra le mani una bella città, lavorate sull’accoglienza, – ha detto Succi – rendetevi attrattivi, mostrate
all’Italia cosa avete da offrire. Prodotti tipici, esperienze, ospitalità: siate fieri della vostra identità e
trasformatela in un marchio riconoscibile. E poi, soprattutto, generate movimento, organizzate degli eventi,
smentite l’assunto per cui a Voghera non c’è mai niente da fare. Se date loro un motivo valido per fare una
passeggiata in centro, state pur certi che le persone arriveranno. E, se avete lavorato bene, torneranno
presto»
Grazie Andrea per averci dato degli spunti preziosi e per averci fatto prendere coscienza che abbiamo un
potenziale ancora tutto da sviluppare.
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