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OBIETTIVI

Il progetto si pone l’obiettivo di studiare il il sistema del commercio di

Piossasco, anche alla luce dei cambiamenti economici e sociali dei primi

mesi del 2020.

Lo studio vuole analizzare l’organizzazione degli esercizi di vicinato, I

processi di vendita e in generale lo stato di innovazione del commercio

nel territorio comunale.



PROGETTO
TERRITORIO E IMPRESA

Il progetto nasce dalla collaborazione tra

Confesercenti Torino e l’Amministrazione

Comunale, che ha posto tra i suoi primi

obiettivi azioni di innovazione per il

mantenimento e lo sviluppo del tessuto

commerciale del centro abitato.



AMBITI

Il progetto è diviso in tre ambiti.

▪ Questionari e studio del sistema

del commercio;

▪ Attività di consulenza;

▪ Progettualità concertata;
ANALISI PROGETTUALITA’CONSULENZA



Redazione questionario
e analisi dinamica dei
dati georeferenziata;

Analisi del sistema del commercio

ANALISI

Consulenza da parte di 
Confesercenti su
normative, bandi, 

contributi;

Attività di consulenza

CONSULENZA

Prgettazione
partecipata sul Sistema 
del commercio; primi

incontri sulla
digitalizzazione;

Proposte 

PROGETTUALITA’



IL SISTEMA DEL 
COMMERCIO

ANALISI

Compilazione di un questionario suddiviso in

più sezioni che vuole implementare i dati

forniti dall’Amministrazione e dalla Camera di

Commercio con informazioni su aperture,

fasce di scontrinaggio, digitalizzazione,

utenza. Restituzione dei dati e prime analisi

sul sistema del commercio di Piossasco;



INFORMAZIONI SU 
NUOVE NORMATIVE

CONSULENZA

Consulenza dei funzionari di Confesercenti

Torino su nuove normative legate

all’emergenza Covid-19, sulle opportunità di

contributi da parte di Enti e Camera di

Commercio;



AZIONI DI
SVILUPPO LOCALE

PROGETTUALITA’

Prime azioni di progettualità per le linee

guida di un piano di sviluppo locale con al

centro il sistema del commercio e

dell’imprenditoria di Piossasco.

Serate dedicate ai commercianti su

googlemybusiness, azioni sui social,

digitalizzazione;



QUESTIONARIO

FASE 0

Descrizione della tipologia e dell’organizzazione del punto vendita prima del COVID-19.

FASE 1

Periodo del lockdown, cambiamenti nella vendita, analisi del rapporto con la clientela e su possibili nuove forme di

vendita e consegna del prodotto.

FASE 2

Azioni di supporto al punto vendita tradizionale, prime suggestioni su nuove forme di organizzazione commerciale

complementari.

Qualsiasi informazione raccolta è utilizzata solo a fini di studio e nessun dato economico e personale sarà richiesto o trasmesso ad 

altri soggetti esterni da Confesercenti e Amministrazione Comunale.

https://forms.gle/cVZxpmkjhi9WPWSj9



MAPPATURA GIS

SISTEMA GIS
Database in cui sono
inserite informazioni
puntuali che vengono
poi georeferenziate su
una mappa. 



MAPPATURA GIS

LUOGHI DEL
COMMERCIO
Prima mappatura del 
Sistema del commercio
di Piossasco.
Fonte: 
- Comune di Piossasco
- Camera di Commercio



Il progetto si concluderà

nell’anno 2020.

Ogni sezione avrà un suo

percorso separato dalle altre. 

In tutte le fasi del progetto si

terranno momenti di 

restituzione pubblica.

TIME -
LINE

50%

ANALISI

25%

CONSULENZA

25%

PROGETTUALITA’



www.comune.piossasco.to.it/it/page/progetto-territorio-e-impresa

PAGINA WEB ISTITUZIONALE

L’AMMINISTRAZIONE

JOHN DOE

Executive Director

Creazione pagina web dedicate su cui 

verrano caricate informazioni relative al 

Progetto Territorio e Impresa ma anche

opportunità di finanziamenti, nuove

normative legate al commercio e alla

somministrazione



Corso Principe Eugenio 7/D 
10122 – Torino

segreteria@confesercenti-to.it
www.confesercenti-to.it

https://facebook.com/ConfesercentiTorino

GRAZIE PER L’ATTENZIONE


