PROGRAMMA DI RETE PER L’ACCESSO AL
FINANZIAMENTO REGIONALE A FAVORE DELLE
RETI DI IMPRESE TRA ATTIVITA’ ECONOMICHE
SU STRADA AI SENSI DELLA DGR N. 94 DEL
15/03/2016 E DET. DIR. N. G04816 DEL 09/05/2016

PROGETTO RETI DI IMPRESA
“Una Rete per Vico”
La RETE DI IMPRESE “Una Rete per Vico” è costituita
da 34 aziende presenti nel territorio del Comune di Vico
nel Lazio.
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L’IDEA DI PROGETTO
L'obiettivo del progetto che sottende alla costituzione della Rete “Una Rete per Vico” è creare un
nuovo modello integrato di servizi e attività che implementino i flussi turistici del Comune di Vico
nel Lazio. L’aggregazione “Una Rete”, alla luce di accurate analisi di fattibilità e ricerche di
mercato, organizzerà e gestirà attività commerciali tra le tipologie classiche (artigianato,
agroalimentare, commercio) e collaborazioni con l’Amministrazione Comunale con il fine ultimo di
creare un’adeguata offerta turistica, innovativa e capace di creare attrazione verso il territorio.
II progetto nasce dalla volontà delle 34 aziende proponenti di costituirsi in rete per mettere a
sistema il proprio know-how specifico con l'obiettivo di migliorare il proprio mercato, predisponendo
un'offerta di servizi in grado di soddisfare le esigenze di potenziali visitatori di Vico nel Lazio.
La Rete intende inserirsi in un mercato strategico e di crescente rilevanza, anche in
considerazione dell'attuale scenario macroeconomico, che vede nel settore turistico attrattore
essenziale per la crescita e la generazione di nuova occupazione qualificata e la rivalutazione delle
attività di commercio su strada. II ruolo della Rete è pertanto quello di facilitare il miglioramento
della visibilità del territorio e dei punti di interesse che rendono unica l’area geografica di Vico nel
Lazio.

LA RETE
L’esperienza e la competenza delle aziende in rete ha portato a sviluppare un Programma di Rete
ben definito, in cui vengono assunti tre obiettivi principali:

OBIETTIVI GENERALI
In ambito socio-economico la Rete intende seguire azioni per:
lo sviluppo integrato dell’economia del territorio
la rivitalizzazione delle aree interessate
la valorizzazione delle produzioni tipiche agroalimentari ed artigianali tipiche, tradizionali e
di qualità
In ambito turistico-ambientale la Rete intende seguire azioni per:
la valorizzazione del patrimonio naturalistico e culturale
implementazione della visibilità dei principali siti turistici del territorio

OBIETTIVI SPECIFICI
La Rete intende attivare azioni specifiche per:
realizzazione di un modello strategico di sviluppo integrato
attivazione e sviluppo del progetto specifico
facilitazione del dialogo tra PMI locali e la P.A.
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LE FASI DEL PROGETTO
Per il raggiungimento degli obiettivi generali e specifici del progetto di Rete "Una Rete per Vico",
sono stati redatte le fasi di seguito esplicate:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Realizzazione di un'Analisi di Fattibilità
Realizzazione di una Ricerca di mercato
Sviluppo di una Strategia di Comunicazione
Realizzazione di un piano di Marketing Strategico
Definizione di Assessment organizzativo
Sviluppo e raggiungimento degli obiettivi progettuali

Di seguito una sintetica descrizione delle attività realizzate nelle precedenti fasi propedeutiche alla
costituzione del “Contratto di Rete”:
1. Analisi di fattibilità: predisposizione di una SWOT Analysis che ha approfondito i punti di forza,
di debolezza e le criticità dell'aggregazione. Attraverso l’elaborazione di possibili scenari di
sviluppo si è definita una prima ipotesi di configurazione della rete, che potrà consentire di passare
da una visione focalizzata sulla gestione interna delle risorse ad una visione volta allo sviluppo di
relazioni ed opportunità esterne. Nell'analisi, ogni scenario di sviluppo ha esplorato le opportunità
offerte dalla Rete sottolineando, per ognuna delle singole imprese, l'impatto sia in termini di
miglioramento competitivo, sia in termini di sviluppo del territorio e rivitalizzazione dei principali
beni ambientali e culturali del Comune di Vico nel Lazio. I risultati dell'analisi hanno contribuito ad
esplicitare gli obiettivi strategici e le scelte di ciascun'impresa attraverso il coinvolgimento di un
Manager di Rete. II documento è il risultato di una sintesi che ha tenuto in considerazione i
risultati delle attività delle singole imprese e le proposte operative del Manager di Rete. L'analisi di
fattibilità ha contribuito ad identificare gli ambiti chiave di collaborazione e le modalità attraverso le
quali le singole imprese apporteranno il proprio valore aggiunto a beneficio del territorio.
2. Ricerca di mercato: lo scopo della ricerca è stato quello di rilevare quelle attività che
costituiscono il punto di partenza del progetto di Rete, consentendo di definire gli obiettivi della
Rete e di individuare quali sono le categorie merceologiche con maggiore potenzialità di sviluppo.
La ricerca di mercato è uno degli strumenti attraverso cui si pensa sia possibile raggiungere gli
obiettivi di rete.
La ricerca di mercato ha identificato la clientela target (in termini di dimensioni, settore di
appartenenza e area geografica) e ha reso più esplicite le opportunità di sviluppo commerciale
locale della Rete, con una propensione ad approfondire le opportunità di sviluppo. Ad esempio, si
è messa particolare enfasi verso i paesi dell'Unione Europea, vista la vicinanza culturale e il
grande flusso di turisti stranieri presente ogni anno nella Regione Lazio. Tale ricerca ha fornito le
informazioni fondamentali per il più possibile corretto posizionamento della rete fornendo le
indicazioni necessarie per I'organizzazione delle attività in funzione del contesto di sviluppo
indagato, contribuendo in maniera sostanziale alla redazione del presente Programma di Rete.
3. Strategia di Comunicazione: prevede la predisposizione di un insieme di strumenti volti a
creare e mantenere nel tempo un alto grado di riconoscibilità della Rete, della sua offerta e delle
sue potenzialità commerciali. La comunicazione dell'offerta della Rete ha come mission quello di
far percepire, oltre all'unione delle singole imprese, il valore aggiunto dell'aggregazione, puntando
sulla possibilità dell’Amministrazione Comunale, di avere a disposizione un'offerta integrata di
servizi tra loro complementari.
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La comunicazione sarà quindi strutturata per:
comunicare I'offerta di rete ai soggetti target, evidenziandone il valore aggiunto;
informare periodicamente il target sulle attività di rete;
evidenziare i benefici concreti per i turisti e visitatori del territorio;
evidenziare i trend nel settore di riferimento;
informare istituzioni (Regione, Comune, Associazioni di categoria) che possano fungere da
volano e ripetitori presso il target di riferimento.
La Strategia di Comunicazione si basa sull’elaborazione di un piano di comunicazione che prevede
l'uso di diversi strumenti complementari i quali, attraverso un marketing mix accorto, hanno lo
scopo di massimizzare visibilità e penetrazione dell'informazione presso il target turistico
individuato.
4. Predisposizione di un Piano di Marketing strategico: la Rete intende attivare il proprio Piano
di Marketing, con lo scopo di assicurare un miglior posizionamento dei propri prodotti/servizi,
considerando come finalità il maggiore profitto e rivitalizzazione del territorio.
5. Assessment organizzativo: attraverso tale azione sono stati individuati i punti di forza, di
debolezza e le criticità legate al processo di aggregazione, con la conseguente individuazione
delle eventuali azioni correttive che si concretizzeranno attraverso l'attuazione del Programma di
Rete. Tale azione si è articolata in tre momenti di seguito brevemente richiamati:
Analisi "as is": l’attività è consistita nell'illustrazione dei requisiti delle norme di riferimento e
nell'analisi delle prassi organizzative e dei processi aziendali, di business e di supporto al
business. Sono stati acquisiti tutti gli elementi utili a comprendere quali requisiti delle norme erano
già eventualmente soddisfatti, con quali modalità e attraverso quali documenti.
Gap Analysis: in questa fase, sulla base degli elementi raccolti nella fase precedente, si è
proceduto all'analisi degli scostamenti tra le prassi vigenti al momento della costituzione e quanto
previsto dalle norme di riferimento. Sono state quindi classificate le criticità e le osservazioni in
base alla non rispondenza con le norme. Nella stessa sede sono state individuate delle opportunità
per il miglioramento.
Identificazione del "to do": I'assessment organizzativo si è concluso con l’indicazione per ciascun
rilievo riscontrato delle attività da avviare e/o dei documenti da predisporre per consentire
all'organizzazione di colmare iI gap esistente tra le prassi di gestione in essere e quanto previsto
dalle norme di riferimento.

La scelta di ricorrere al Contratto di Rete tra imprese è sostenuta dal fatto che negli ultimi anni,
nel panorama industriale italiano, l’indagine scientifica sulle sue caratteristiche ha consentito di
definire le Reti di Impresa quale modello di governo delle relazioni stabili, contrattuali ed
organizzative, tra imprese, che favoriscono gli investimenti e quindi, la crescita economica.
Tutto ciò nasce dal presupposto che il rafforzamento della collaborazione industriale rappresenta
la chiave per affrontare le sfide della globalizzazione e dell’innovazione tecnologica valorizzando,
in questo modo, le caratteristiche strutturali del nostro apparato produttivo (forte prevalenza di
piccole imprese in presenza di un sistema di medie imprese fortemente innovative e competitive
sui mercati internazionali). Il Contratto di Rete realizza dunque un modello di collaborazione tra
imprese che consente, pur mantenendo la propria indipendenza, autonomia e specialità, di
realizzare progetti ed obiettivi condivisi, incrementando la capacità innovativa e la competitività sul
mercato. Il contratto non si sottopone a limitazioni di forma giuridica, dimensione, numero di
imprese, luogo o attività.
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Composizione del Soggetto Promotore
La Rete di Imprese denominata “Una Rete per Vico” si costituirà dei seguenti soggetti:
Ragione sociale
attività economica
su strada

Settore
merceologico e/o
settore di attività

DRINK BAR DI
1 BRAGALONE CARLA BAR
EDICOLA
2 BRAGALONE CARLA CARTOLERIA
GIACOMINI
3 PASQUALE
MACELLERIA
BRAGALONE
4 FEDERICA
FIORERIA
5 FANTI ANTONIO

ALIMENTARI

6 PELONE ANDREA

BAR - PIZZERIA

7 D'ONOFRIO RITA

PARRUCCHIERE

Indirizzo
sede
operativa
Via Fontana
la Macchia,
11
Via Fontana
la Macchia,9
Piazzale San
Giorgio
V.le P.
Sterbini, 44
V.le P.
Sterbini, 31
Via G.
Garibaldi
Via
G.Marconi
11
P.zza V.
Emanuele,
49
P.zza V.
Emanuele

Comune
e/o
Municipio
VICO NEL
LAZIO
VICO NEL
LAZIO
VICO NEL
LAZIO
VICO NEL
LAZIO
VICO NEL
LAZIO
VICO NEL
LAZIO

C.F. BRGFRC84B58A123Z
C.F. FNTNTN67H02D810S
P.IVA 02509320608
C.F. PLNNDR79S08A123H

C.F. CCCNLS82T42A123W
C.F. GCMLRT79T23A123B
P.IVA 02240390605

FARMACIA

12 CHIARELLI FRANCA
BRAGALONE
ANTONELLO & C.
13 SAS

TINTORIA

14 PROIETTI CARLA

CARTOLERIA

15 DELL'UOMO ILARIA
S&G SELF WASH
16 SRL
NON SOLO CAFFE'
DI MASTRACCO
17 SILVIA

MACELLERIA
LAVANDERIA SELF
SERVICE

VICO NEL
Via Pereto, 1 LAZIO
VICO NEL
Via Pitocco
LAZIO
SS 155 per
VICO NEL
Fiuggi
LAZIO
Contrada
VICO NEL
Pitocco
LAZIO

BAR
ALIMENTARI AGRICOLA

Contrada
Pitocco, 18
Via Pitocco,
34

18 ANGELA IACOBELLI

C.F. GCMPQL52B17L684L

VICO NEL
LAZIO
VICO NEL
LAZIO

11 PETRILLI SERGIO

ALIMENTARI

C.F. DGRCRL82R47A123I

C.F. DNFRTI61E57Z103V

ALIMENTARI
RISTORANTE PIZZERIA

C.F. DGRCRL82R47A123I
P.IVA 02705520705

VICO NEL
LAZIO

CECCANESE
8 ANNALISA
GIACOMINI
9 ALBERTO
HOSTERIA PIZZERIA
DI MARTUFI
10 GIAMPIERO

BAR

Numero iscrizione CC.I.A.A.
artigianato, imprese, ecc

VICO NEL
Via Roma, 26 LAZIO
VICO NEL
Via Roma, 34 LAZIO
C.da
Casappo,
VICO NEL
101
LAZIO

VICO NEL
LAZIO
VICO NEL
LAZIO

C.F. MRTGPR81B08A123T
C.F. PTRSRG55A18L009E

C.F. CHRFNC48D54E724N

P.VA 01633090608
C.F PRTCRL72S69A269P.
C.F.DLLLRI86S55A123J
P.IVA 02828960605

C.F. MSTSLV92B51A123A
C.F. CBLNGL75A48A123A
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LA VIE EN ROSE DI
19 GRAZIANI STEFANO FIORERIA
20 PICA EMILIANO
TIROCCHI
21 ANNALISA

ABBIGLIAMENTO

22 DI LELIO QUIRINO

BOMBONIERE

ABBIGLIAMENTO

TOP CENTER AUDIO
23 CAR
VENDITA AUTO
RIZIERO ROSSI SNC
24 DI GIORGIO ROSSI

MACCHINE
AGRICOLE

25 DI LELIO GIOVANNI
26 TFT SRL

BAR TABACCHI
TERMOCAMINI STUFE E CALDAIE

27 PELLONI FABRIZIO

STUDIO TECNICO

28 PELLONI MAURO

IMPRESA EDILE

29 TOMEI EMILIO
MAGNANTI
30 ANTONIO
TRATTORIA
31 PIZZERIA
IL CASOLARE DI
ASSENZI GIANLUCA
E SANTORO
32 ANGELA
OLIVICOLA DEGLI
33 ERNICI SRL
FORNO ROSSI
34 GIANFRANCO

STUDIO TECNICO
STUDIO TECNICO
RISTORANTE

PIZZERIA

VICO NEL
SS 155 , 110 LAZIO
Contrada
VICO NEL
Pitocco
LAZIO
Loc. Pitocco, VICO NEL
97
LAZIO
Loc. Pitocco, VICO NEL
97
LAZIO
SS 155 per
Fiuggi, km
VICO NEL
18,500
LAZIO
SS 155 per
Fiuggi, km
VICO NEL
18,400
LAZIO
Via Pitocco, VICO NEL
51
LAZIO
Via Pitocco, VICO NEL
170
LAZIO
Via G.
VICO NEL
Marconi
LAZIO
Via F. la
VICO NEL
Macchia
LAZIO
Via Cavour, VICO NEL
98
LAZIO
Loc. Pitocco, VICO NEL
37
LAZIO
VICO NEL
Via Croce, 8 LAZIO

FRANTOIO

SS 155
Via Pratone
(Pitocco)

FORNO

Via Pratone

VICO NEL
LAZIO
VICO NEL
LAZIO
VICO NEL
LAZIO

C.F. GRZSFN78T31A123U
C.F. PCIMLN85D01A123P
C.F. TRCNLS80S69A123I
C.F. DLLQRN57H04L843Q

P.IVA 01646480606

P.IVA 02157270600
P.IVA 01453530600
P.IVA 02673720609
P.IVA 02067210605
C.F. PLLMBN61C21L843D
P.IVA 02018590604
P.IVA 00313780608
C.F.SNCGLC75R25A123W

C.F. SNTNGL59E51L843Z
P.IVA 02703850608
P.IVA 01509290605

Struttura e articolazione organizzativa interna
Sono stati organizzati n.3 incontri informativi per le imprese e l’Amministrazione Comunale, per
presentare l’Avviso Pubblico e le opportunità da esso derivanti per il territorio, per lo sviluppo
socio-economico ed imprenditoriale.
Nel primo incontro informativo, a cui hanno partecipato tutte le aziende del territorio, organizzato il
giorno 20 settembre 2016 presso la Sede del Comune di Vico nel Lazio, si è discusso riguardo la
possibilità di costituire una Rete d’Imprese. La partecipazione è stata notevole. Erano presenti
quasi tutte le aziende del territorio, suddivise tra commercianti, imprenditori e artigiani, le istituzioni,
professionisti del Marketing Territoriale e consulenti esterni. Durante questo primo incontro sono
state presentate le peculiarità e le potenzialità del bando in oggetto e sono state illustrate le
volontà dell’Amministrazione Comunale.
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Il secondo incontro, avvenuto in data 28 settembre 2016, ha visto la partecipazione del Sindaco
del Comune di Vico nel Lazio Dott. Claudio Guerriero, per capire la realtà del territorio e la fattibilità
del progetto.
In data 07 ottobre 2016, si è tenuto il terzo incontro per presentare il progetto vero e proprio.
L’incontro è avvenuto ancora una volta nella sede Comunale in Via Vittorio Emanuele, 1.
Al termine di tutti gli incontri si è definita la Rete denominata “Una Rete per Vico”, composta da 34
attività commerciali distribuite nel territorio e caratterizzata da una variegata offerta economica; le
attività sono unite dal comune obiettivo di riacquisire visibilità ed offrire prodotti e servizi
differenziati e di qualità, un’offerta integrata e più strutturata rispetto a quella disponibile, per
generare nuovi flussi monetari e supportare il Comune nella promozione turistica.
La Rete di Imprese denominata “Una Rete per Vico” si doterà di un’articolazione organizzativa
come di seguito descritta:
Assemblea dei soci
L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno e deve essere convocata, dal Consiglio Direttivo,
o su richiesta dei soci, tramite avviso almeno quindici giorni prima della sua data. L'avviso deve
contenere le seguenti informazioni: data, luogo, orario, ordine del giorno ed eventuale orario per la
seconda convocazione. I poteri dell'Assemblea in via ordinaria sono: l’elezione del Consiglio di
Gestione; l’approvazione del rendiconto contabile economico-finanziario e della relazione annuale;
decidere la destinazione dell’avanzo o disavanzo di esercizio; approvare il programma annuale
delle attività. L'Assemblea ordinaria decide a maggioranza dei presenti. In prima convocazione il
quorum richiesto è la presenza della maggioranza dei soci iscritti nel libro soci, mentre in seconda
convocazione non viene previsto un quorum. I poteri dell’Assemblea dei soci in via straordinaria
sono: deliberare sulle richieste di modifica dello statuto; deliberare sullo scioglimento della Rete;
deliberare sulla nomina del liquidatore.
Consiglio di Gestione
Il Consiglio Di Gestione sarà formato da un numero di 5 persone (Presidente, Vicepresidente,
Segretario e due Consiglieri). Delibera sulle decisioni a maggioranza di voti. In caso di parità, il
voto del Presidente vale doppio.
I poteri del Consiglio Direttivo sono quelli di gestire la Rete, promuovere le attività e amministrare
la Rete stessa. É in pratica l'organo "esecutivo" che ha il potere di decidere le iniziative e la politica
comune. Il più importante compito del Consiglio di Gestione è la cura degli affari economici, tramite
la gestione del c\c della Rete, su cui solitamente possono operare il presidente e il tesoriere. I
compiti e i poteri del Consiglio Direttivo saranno: prevedere i criteri di ammissione dei nuovi soci e
accogliere o respingere le domande di ammissione dei Soci; adottare provvedimenti disciplinari;
compilare il rendiconto contabile annuale e redigere la relazione annuale al rendiconto contabile;
curare gli affari di ordine amministrativo; assumere personale dipendente; stipulare contratti di
lavoro; conferire mandati di consulenza; approvare il programma di attività della Rete; fissare il
regolamento per il funzionamento e l’organizzazione interna della Rete; aprire rapporti con gli
Istituti di credito; curare la parte finanziaria della Rete; sottoscrivere contratti per mutui e
finanziamenti e quant’altro necessario per il buon funzionamento dell’Associazione. ratificare o
modificare i provvedimenti adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza. Inoltre, il
Consiglio di Gestione si occuperà della corretta tenuta dei documenti inerente la Rete, cioè anche
dei verbali d’assemblea, la lista soci, la tenuta dei fogli cassa, la redazione del bilancio e della
relazione illustrativa al bilancio. Di norma, il Consiglio di Gestione si riunirà almeno una volta al
mese. Per ogni riunione deve essere redatto un verbale dove vanno annotati: presenze, ordine del
giorno, sunto della discussione intercorsa, risultato delle votazioni e firme di tutti i presenti.
Come previsto dallo schema normativo le parti predispongono attraverso questo progetto un
Programma di Rete, ossia un piano generale d’azione volto ad accrescere la capacità innovativa
e la competitività con la promessa che daranno effettivamente esecuzione concreta alle attività
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previste nel programma, nei termini concordati. Le attività riguardano: la collaborazione tra le parti
in ambiti attinenti l’esercizio delle proprie imprese, lo scambio tra le parti di informazioni o di
prestazioni (formule commerciali integrate), l’esercizio in comune tra le parti di una o più attività
rientranti nell’oggetto delle rispettive imprese.
Aggregarsi e costituire una Rete d’impresa consente di aumentare la crescita dimensionale
preservando l’autonomia giuridica ed operativa delle diverse imprese che si aggregano.
Attraverso la collaborazione all’interno di una rete d’impresa si può infatti conseguire un
accrescimento delle capacità innovative e competitive delle aziende partecipanti.
La sinergia tra imprese in rete consente di:
• divenire un soggetto di dimensioni tali da poter affrontare meglio il mercato
• ampliare l’offerta
• dividere i costi
• godere di agevolazioni fiscali
Le aziende della Rete si impegnano ad agire su tutti questi punti per ottenere risultati
concreti ed immediati.

RILEVANZA DELL’AREA PRESCELTA QUALE
DESCRITTIVA DELLA SITUAZIONE ATTUALE

RETE

–

ANALISI

Vico nel Lazio è un Comune della provincia di Frosinone, nel Lazio. La cittadina è situata su un
colle calcareo a 721 m s.l.m. sulla catena montuosa dei Monti Ernici. Proprio nel territorio
comunale di Vico nel Lazio, con i suoi 1.952 metri, si trova il Monte Monna, una delle vette più alte
degli Ernici.
É uno dei pochi esempi nel Lazio, di Borgo medievale fortificato; proprio per questa sua
peculiarità, è stato censito nel 2000 tra i Borghi fortificati d’Italia. Il borgo infatti conserva una
cinta muraria intatta e originale con 25 torri di avvistamento e 3 porte di accesso, coprendo un’area
totale di 50.000 mq.
Nel territorio sono presenti numerosi punti di interesse naturali e artistici, di grande attrattiva per i
turisti. Tra gli edifici religiosi di grande importanza possiamo indicare la Chiesa di San Biagio, il
cui ambiente monastico attrae immediatamente il visitatore. L’interno è a navata unica, con due
archi ogivali ed il soffitto a cassettoni. La luce di due splendide finestre monofore, dà una nota di
chiarezza a tutto l’ambiente. La parete dell’altare maggiore conserva ancora una tela che
rappresenta una scena di vita monastica. Affascinante è anche la Chiesa della Madonna del
Campo, risalente al XV-XVI secolo, che conserva ancora la sua facciata originaria e numerose
opere pittoriche e scultoree, come un prezioso affresco della Trinità ed un bassorilievo in pietra
calcarea posto sul lato esterno dell’edificio, probabilmente materiale di recupero prelevato da un
precedente tempio pagano. Altre opere religiose interessanti sono la Chiesa romanica di Santa
Maria, risalente al XIII secolo e dedicata alla Madonna del Rosario: con una cripta al suo interno;
la Collegiata di San Michele Arcangelo, del 1200 e restaurata nel 1800, che è anche la chiesa
principale dal quale l'ultima domenica di luglio esce e viene portata per le vie del Borgo la statua a
mezzo busto del santo patrono Giorgio Martire, accompagnata dalle confraternite del paese.
Possiamo inoltre citare la Chiesa del Carmine o della Trinità fuori le mura nei pressi di Porta
Orticelli, con un dipinto mariano sull'altare, e la Chiesa di Sant'Antonio Abate, edificio rurale
isolato ad unica navata con affreschi sull'altare.
Molto importanti e rilevanti per conoscere in maniera più approfondita la storia del Borgo, sono il
Palazzo del Governatore, anticamente dimora dei Colonna e in seguito dei Tolomei, edificato nel
XIII secolo. Al suo interno vi è ospitato il Museo alla Pace “I Nuovi Primitivi” di Vincenzo
Bianchi. Il museo è dedicato a Galileo Galilei ed al suo interno, è allestita la mostra permanente
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dell’artista Vincenzo Bianchi; contribuisce, in linea con altri musei, alla realizzazione del progetto
per la costruzione del tempio della pace attraverso l’arte. Di grande impatto e peculiari del Borgo è
la Cinta muraria ancora intatta e che racchiude il Borgo medioevale rimasto completamente
immutato. La struttura risale all’XI secolo ed è interamente costruita in pietra locale. La Cinta cinge
l'intero paese ed è dotata di tre porte: Porta Orticelli, Porta Guarcino (nel quale è possibile
ammirare antichi affreschi) e la Porta a Monte dov'è incastonata una pietra con scritto: "NERVA
IMPERANTE"; ciò fa pensare che vi fosse una cinta muraria preesistente di origine Romana del
quale rimane solamente l'Arco di Sant'Andrea (verso Porta Guarcino).
Una nota particolare va ad un’opera di recente realizzazione: le Colonne della Fratellanza,
realizzate nel 1989 durante il Campus Europeo di Scultura, dagli allievi dell’Accademia di Belle Arti
di Firenze provenienti da ben 5 nazioni europee, a significare il ruolo dell’Arte per la Pace e la
Fratellanza tra i Popoli. Sono state scolpite in travertino di Tivoli, dai bozzetti del Maestro Bianchi,
ideatore e guida del Campus, e collocate nei punti cardinali della città.
Tra i punti di interesse naturali possiamo indicare l’orma di dinosauro tridattilo sotto Monte
Rotonaria, nei monti Ernici, che si pensa appartenere ad un’antica specie di dinosauro risalente a
180-200 milioni di anni fa, quasi unico in Italia. Altri punti di interesse sono la Fontana del Rentre,
la Fontana dell’Olmo e le Fontanelle, luoghi in cui sono posti fontanili che danno il nome alle
zone stesse ed utilizzati dagli allevatori per abbeverare i propri animali; sono raggiungibili grazie a
sentieri e percorsi per escursioni a piedi e in mountain bike. In particolare, la Fontana dell’Olmo è
raggiungibile dalla Chiesa della Madonna del Campo attraverso il comodo sentiero n. 606 del
CAI. Meraviglioso luogo da visitare, soprattutto per le famiglie, è infine l’Oasi degli Ernici. L’area
era originariamente predisposta come oasi del capriolo, ma che sarà utilizzata come area
attrezzata per servizi di piccola ricettività̀ con fini didattici espositivi.
Gli sport praticabili sono il Trekking in mountain bike e l’equitazione.
Vico nel Lazio dispone inoltre di una pista ciclabile di 1,3 Km nel bosco, ideale per gli amanti della
natura.
Tra le manifestazioni e gli eventi ricorrenti nel Comune di Vico nel Lazio citiamo la celebrazione
per S. Abate, che si svolge nel mese di gennaio, con tipica processione e distribuzione della
tradizionale “pagnottella di S. Antonio”. Il 1 maggio, durante la celebrazione dedicata alla
Madonna del Campo si svolge la Sagra degli gnocchi al sugo di pecora, fave e pecorino; la
festa viene allietata da musiche e balli, in uno scenario mozzafiato ai piedi del Monte Monna.
Altra importante manifestazione è l’Infiorata del Corpus Domini: in questa giornata tutte le
stradine e le piazze del centro storico vengono decorate con fiori e piante di stagione.
Indichiamo inoltre:
•

Festa di S. Barbara: si svolge nella penultima settimana di giugno, con festeggiamenti
religiosi, manifestazioni musicali, incontri enogastronomici.

•

S. Maria Goretti: primo weekend di luglio. Si festeggia nella Località Pitocco, con
celebrazioni religiose, manifestazioni musicali e incontri enogastronomici.

•

Fiera di S. Pio: 11 luglio. La fiera ha inizio fin dalle prime luci dell’alba per protrarsi fino a
tarda serata.

•

S. Giorgio: ultima domenica di luglio. La festa in onore del Santo Patrono si svolge insieme
a varie manifestazioni a carattere culturale, musicale, sportivo e ricreativo.

•

Festa di San Rocco: 14-16 agosto. Degustazione delle ricette tipiche locali in piazza su
appositi tavoli preparati a cura del comitato di S. Rocco. Il tutto è accompagnato da vino
locale e musica tradizionale.

•

Festa del Ritorno: 10-11 agosto. Festa in onore degli emigranti del luogo che ritornano in
paese in occasione delle vacanze estive, con una degustazione di prodotti tipici, tra cui gli
gnocchi al sugo di pecora.
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•

Sagra della Bruschetta: penultimo weekend di agosto. Manifestazioni musicali e
degustazione di piatti locali.

•

Sagra del Coniglio: seconda domenica di settembre. Il coniglio, cotto nel forno locale
viene portato nel piazzale della Chiesa della Madonna della Concordia, depositato sugli
appositi bracieri per mantenerlo caldo e distribuito alla gente con un panino e vino locale, il
tutto allietato da musica tradizionale.

•

Sagra delle Sagne e Fagioli: prima domenica di ottobre. La sagna con i fagioli viene
preparata, cotta e distribuita nella Piazza di S. Maria. Il tutto è accompagnato da vino
locale, canti, balli e musica tradizionale.

•

Sagra della Polenta: 30 dicembre. L’evento è a cura della Pro Loco e grazie a sapienti
donne, viene preparata e distribuita la polenta. Il tutto accompagnato da vino locale,
musica, canti e balli.

Il Comune di Vico nel Lazio fa parte della XII Comunità Montana "Monti Ernici" e del GAL Ernici
Simbruini. Tra le attività economiche più tradizionali, diffuse e rinomate vi sono la pastorizia, con
allevamento di ovini e bovini per produzione di carne di alta qualità, e quelle artigianali, come l'arte
del legno, finalizzata al settore dell'arredamento ed alla produzione di mobili in stile. Di
fondamentale importanza ai fini di sviluppo imprenditoriale per il Comune, è l’adesione nel 2012 di
Vico nel Lazio all’Associazione Nazionale “Città dell’Olio”, per la valorizzazione dell’olio tipico
del territorio e lo sviluppo economico del territorio.

ANALISI SWOT
Punti di Forza
Ritrovata identità del territorio e identità culturale ben definita
Ricchezza del patrimonio storico-culturale, architettonico e naturalistico
Potenziale aggregativo del progetto
Progetto di marketing turistico già intrapreso e promozione attiva su scala internazionale
Presenza di caratteristiche uniche e facilmente riconoscibili: eccellenze enogastronomiche,
usi e tradizioni locali ben radicati, manifestazioni e feste tipiche locali
Strutture adeguate e produttive
Punti di Debolezza
Limitata valorizzazione del patrimonio
Scarsa visibilità delle aziende e assenza di comunicazione promozionale online
Mancata attivazione di iniziative di co-marketing
Presenze turistiche stagionali
Assenza di figure professionali per incentivare lo sviluppo socio-economico
Frammentazione delle realtà aziendali
Carenza di obiettivi condivisi tra enti pubblici e locali
Arredo urbano disomogeneo
Opportunità
Ottimizzare l’offerta turistica, calorizzare il patrimonio e puntare sugli attrattori
Destagionalizzare l’offerta turistica
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Sostenere l’adeguamento dei servizi
Consolidare i rapporti e le collaborazioni e intraprendere iniziative di co-marketing
Adeguare ed aggiornare la comunicazione
Promuovere il turismo esperienziale grazie ai contenuti multimediali
Rilanciare il turismo legato alle feste e ai prodotti locali
Intercettare i flussi turistici religiosi
Minacce
Isolamento e assenza di sinergia con il territorio circostante
Carenza di servizi alle imprese e alle persone
Perdita di opportunità legate alle partnership locali e agli sponsor
Perdita di identità e concorrenza delle aree limitrofe
Turismo mordi e fuggi che non giova alle imprese
Peggioramento degli standard di vita sociale
Riduzione dei servizi e degli investimenti
Decentramento delle attività produttive
Perdita di risorse giovanili, di forza lavoro e di risorse economiche

Suggerimenti:
Generare nuovo interesse turistico ed economico per il territorio;
Porre rimedio alla perdita di abitanti e risorse giovanili;
Rendere produttivo il patrimonio culturale e storico;
Dare nuova visibilità ai nostri Borghi.

Una nuova Governance degli attrattori turistici, genera immediatamente un’opportunità di crescita
che potrà raggiungere successi consistenti e continuativi, con la messa a sistema dell’intero
compendio territoriale e la valorizzazione delle imprese del territorio che potranno godere
dell’arrivo di nuovi flussi di visitatori.

MACRO AREE DI INTERVENTO
MACRO AREA 1
GOVERNACE E MANAGER DI RETE
Per la gestione ed il coordinamento della rete si è ritenuta necessaria la figura del Manager di
Rete, professionista che sia in grado di gestire e rendicontare le somme derivanti dal
finanziamento regionale.
Lo sviluppo di un programma così complesso e variegato nelle attività, necessita di un
coordinamento serio e professionale che può essere garantito da una figura come quella del
manager di Rete che avrà il compito di stabilire rapporti di fiducia fra l’Amministrazione Pubblica
locale e i referenti delle parti private (attività su strada).
La presente proposta progettuale quindi, oltre a fondarsi sui concetti di sviluppo economico e di
rinascita del tessuto imprenditoriale, si pone l'obiettivo di intervenire sul territorio utilizzando e
valorizzando le risorse presenti in maniera equilibrata e competitiva, rispetto a quelli che sono gli
scenari di mercato presenti sul territorio stesso.
In tale prospettiva il ruolo ricoperto dalla Rete d’Impresa risulta fondamentale, quale reale motore
di crescita e di avvio dei processi per lo sviluppo dell’economia locale.
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La persona individuata e prescelta è l’Ing. Francesca Guidi, che come denota il CV allegato, ha
tutti i requisiti richiesti dal Bando.
Sarà destinata al Manager di Rete una somma di €7.000 comprensivi di IVA.
Per la Governance e la gestione della rete durante tutte le fasi del progetto prevediamo una
spesa di 2.000€, comprensivi di IVA, (spese per il commercialista, contratto, etc.).

MACRO AREA 2
INTERVENTI DI MANUTENZIONE E ARREDO DELL'AMBIENTE URBANO
Sarà realizzato un arredo urbano omogeneo attraverso l’installazione di impianti dal design
innovativo e di fioriere per migliorare la città a livello di identità, per migliorare l’esperienza della
visita e regolare il traffico. Una corretta gestione e valorizzazione del verde urbano è dunque di
primaria importanza e ne beneficeranno sia il Comune sia le attività commerciali.
Verranno pertanto installati:
n. 3 Impianti di Benvenuto/Arrivederci con mappa, a scopo informativo e di grande
utilità per raggiungere facilmente i punti di interesse del territorio e l’area commerciale
della Rete.
n. 4 Impianti con tre Archetti commerciali promozionali, a scopo promozionale delle
imprese aderenti alla Rete.
n. 8 Impianti di Segnaletica Direzionale, che snelliscono la mobilità e risolvono il
problema del disorientamento urbano.
n.15 Transenne Parapedonali da utilizzare come elementi di Street Art con
promozionale della Rete e utilità duplice per sicurezza stradale. I punti dove installare tali
elementi saranno stabiliti in accordo con l'Amministrazione e saranno installati solo a
seguito di relativa autorizzazione.
n.15 fioriere in legno da appendere a parete per decorare i muri e abbellire le vie.

Il costo totale degli impianti sarà pari a €47.300,00, comprensivi di IVA, così distribuiti:
•

Impianti di Benvenuto/Arrivederci: €4.500,00

•

Impianti con tre Archetti commerciali promozionali: €11.300,00

•

Impianti di Segnaletica Direzionale: €12.000,00

•

Transenne Parapedonali: €14.000,00

•

Fioriere in legno: €5.500,00
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MACRO AREA 3
AZIONI COMPLEMENTARI ALLE POLITICHE DI MOBILITA’ INTELLIGENTE NONCHE’ AL
MIGLIORAMENTO DELL’ACCESSIBILITA’ ALL’AREA E ALLA FRUIZIONE DEGLI SPAZI
PUBBLICI INTERESSATI
Sono previsti interventi mirati a migliorare la fruizione dei servizi di trasporto pubblico presenti in
loco con la doppia funzione di promuovere il territorio e le Imprese della Rete.
A causa dell’aumento della spesa per i trasporti della congestione del traffico e del
deterioramento dell’ambiente, migliorare il servizio di trasporto pubblico è importantissimo. Per
migliorare le zone di interesse delle aziende della Rete e facilitare gli acquisti, soprattutto nel
periodo invernale, saranno pertanto installate n. 3 Pensiline di fermata per offrire riparo agli
utenti in attesa del bus, sulle quali sarà possibile promuovere in modo più evidente le imprese
della Rete e gli Attrattori Turistici. Le pensiline costituiscono un veicolo pubblicitario privilegiato
per l'esposizione di manifesti, illuminati nelle ore notturne e riparati da pannelli trasparenti. Le
locandine pubblicitarie possono essere esposte sia nella facciata interna che in quella esterna
della palina. Le pensiline incentiveranno lo spostamento dei cittadini e dei visitatori anche in
caso di maltempo, offrendo riparo e agevolando in particolar modo persone anziane o affette da
disabilità fisiche.
Il costo dell’installazione delle pensiline di fermata sarà pari a €4.000,00, comprensivi di IVA.

MACROAREA 5
COMUNICAZIONE, MARKETING DI RETE, ANIMAZIONE TERRITORIALE, INIZIATIVE
PROMOZIONALI E VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE

Logo turistico e Vetrofania con QR Code
Si prevede la realizzazione di un Logo turistico e Vetrofania con Generazione di QrCode con
grafica personalizzata ed esclusiva. Il QrCode è un codice bidimensionale che permette
l'accesso a contenuti multimediali con una semplice scansione. I contenuti posso essere
facilmente aggiornati in tempo reale. Lo studio e la realizzazione del logo e di una linea grafica
coordinata sono necessari per garantire un'identità facilmente riconoscibile e memorizzabile
della Rete.
La vetrofania in vinile ha una dimensione di 25*25 cm e sarà consegnata a tutte le aziende
aderenti alla Rete insieme a Targhe di Identità.
Il costo del Logo e grafica coordinata della Rete d'Impresa e QR Code personalizzato sarà pari a
€2.000,00, comprensivi di IVA.
Il costo delle Vetrofanie sarà pari a €2.200,00, comprensivi di IVA.

Brochure turistico-promozionale
Brochure f.to A5, Aperto A4, carta 170gr, autocopertinato, spillato al centro, 20 pagine. Le copie
saranno destinate all’Amministrazione del Comune, alla Pro loco e agli Info Point. La brochure è
dotata di QrCode interattivo. Le aziende hanno diritto ad un banner promozionale con Coupon
per offerte e sconti riservati. Saranno messi in evidenza gli Itinerari, il Calendario degli eventi e
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feste, per richiamare il ritorno dei turisti, l’enogastronomia e i prodotti tipici.
La distribuzione del materiale promozionale coinvolgerà anche le strutture e gli organi
non appartenenti alla Rete, come il PIT o la Pro Loco.
Costo totale: €5.500,00 comprensivi di IVA.

Sito Web della Rete
Sarà realizzato un sito Web commerciale della Rete con sezione ed approfondimento dedicato
al turismo. Il sito presenterà anche 3 itinerari per la scoperta del territorio e la promozione delle
aziende. Le aziende saranno rappresentate in uno spazio dedicato in cui saranno messi in
evidenza i prodotti o servizi e le particolarità dell’azienda stessa nonché tutte le informazioni utili,
i contatti e l’indirizzo con la geolocalizzazione. Le aziende saranno filtrabili per categoria
merceologica per facilitare l’utente nella ricerca.
Sarà presente anche una sezione per il turismo in cui particolare evidenza sarà dedicata alla
rappresentazione e promozione degli attrattori turistici al fine di generare nuovi flussi di visitatori.
Un sito Web dell’iniziativa è importantissimo per avere una forte presenza online; è la base per
tutte le attività di marketing che gireranno intorno alla Rete di imprese.
Un portale della Rete permette inoltre di ottenere profitto dai contenuti online grazie alla
pubblicità. Un programma di affiliazione come Google Adsense permetterà di raccogliere i fondi
necessari alla manutenzione del sito Web che si autososterrà. I fondi saranno utilizzati per
l’eventuale promozione futura online o offline.
Così come nella brochure sarà fatta presente la possibilità alle aziende che non fanno parte
della Rete di acquistare degli spazi per inserire il proprio banner pubblicitario, sempre in
un’ottica di ottenere quote di cofinanziamento integrative.
Attraverso il monitoraggio costante degli Analytics di Google e la realizzazione di report periodici
sarà possibile stabilire quante persone effettivamente hanno visitato il sito, le azioni compiute e
le pagine che hanno generato maggiore interesse.
Costo totale: €7.000,00 comprensivi di IVA.

Facebook Fan Page della rete
La pagina avrà l'obiettivo di promuovere tutte le aziende che fanno parte della Rete e per il
primo anno avrà anche il compito di informare cittadini/turisti sullo status di avanzamento del
Progetto "Rete di Impresa" con cadenza settimanale. Ogni azienda deve inviare e comunicare
due promozioni/offerte speciali al mese all'indirizzo comunicato che verranno sponsorizzate su
facebook con target di interesse definito secondo l'Analisi SWOT. Sulla pagina è Facebook è
prevista la promozione di 4 feste/eventi al mese finalizzati ad attrarre nuovi flussi turistici ed
ampliare la visibilità dei Comuni appartenenti alla rete. Ogni azienda può sponsorizzare 4
promozioni all’anno con durata della sponsorizzazione quindicinale.
La presenza della Rete sui Social Media è importante per creare Engagement (coinvolgimento)
e discussione intorno ai prodotti e servizi delle imprese della Rete. L’obiettivo della promozione
sui Social è creare delle comunicazioni virali che generino interesse e costruire una vera e
propria community di persone interessate alle aziende della Rete nonché aumentare il traffico al
sito Web.
Grazie alla lettura dei dati Insight di Facebook e la stesura di report periodici è possibile
identificare i risultati delle sponsorizzazioni ed avere dati utili sulle persone che hanno
dimostrato interesse nei confronti della Rete per ritargettizzare le campagne ed avere
informazioni precise sul coinvolgimento.
Costo totale: €10.000,00 comprensivi di IVA.
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Animazione ed intrattenimento
Si prevede la realizzazione di 3 eventi di presentazione e formazione digitale organizzati per
presentare il progetto, far conoscere al pubblico le azioni svolte e informare sulle tecnologie
digitali innovative sfruttate per lo sviluppo e realizzazione degli obiettivi progettuali. Gli eventi
saranno quindi da considerarsi un'occasione di promozione delle attività commerciali della Rete
e un momento di aggregazione e di condivisione di quanto realizzato.
Uno di questi eventi in particolare, sarà un workshop sulla digitalizzazione: sarà rivolto alle
aziende che fanno parte della Rete e non solo e che vogliono avere informazioni su come
accrescere le proprie potenzialità attraverso i nuovi canali di comunicazione come il Web e i
Social Network e come questi strumenti possono essere utilizzati per promuoversi
costantemente in modo autonomo e con bassi investimenti.
Costo totale: €3.000,00 comprensivi di IVA.

In generale, per quanto riguarderà gli eventi, le feste e le sagre organizzate nel Comune, tutte le
aziende della Rete si impegneranno a partecipare e a promuovere/vendere i loro prodotti per
permettere sia ai residenti che in particolar modo ai turisti di conoscere e scoprire le tradizioni e
la qualità dei prodotti di Vico nel Lazio.

MACROAREA 7
AZIONI COMPLEMENTARI
AMBIENTALE

ALLE

POLITICHE

DI

SOSTENIBILITA’

ENERGETICA

Collocazione di Cestini personalizzati
Per promuovere la raccolta e il mantenimento della pulizia della città anche in relazione ai rifiuti
comunemente prodotti durante la passeggiata di shopping, si procederà ad installare una serie di
cestini porta rifiuti con posacenere.
Sarà effettuata la fornitura ed installazione di n. 15 cestini di arredo urbano per il centro storico,
antichizzati con raccolta differenziata e posacenere
Costo totale: €10.000,00 comprensivi di IVA.

SOSTENIBILITÀ FINANZIARIA
Per garantire una sostenibilità finanziaria reale al presente programma “Una Rete per Vico”, il
Comune si impegna a concedere l’utilizzo in via del tutto gratuita delle aree pubbliche e degli
immobili di proprietà dell’amministrazione necessari allo svolgimento delle attività di promozione e
comunicazione inerenti la realizzazione degli eventi, come meglio descritto nella parte dedicata
alle iniziative informative e all’intervento concernente la comunicazione (paragrafo 2 Macro area
5).
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Inoltre tutta la segnaletica informativa installata non sarà soggetta al pagamento dell’ICP
(Imposta Comunale di Pubblicità) come da lettera allegata. A titolo gratuito il Comune concede
occupazione di Suolo e in cambio i soggetti appartenenti alla Rete si occuperanno di mantenere gli
impianti in buono stato. Dunque per assicurare maggiore efficacia al Programma di Rete, anche
dopo aver sollecitato le istituzioni, è stata recepita dunque la volontà dell’Ente di promuovere e
sostenere lo sviluppo della Rete attraverso una serie di misure quali:

garanzia a titolo gratuito dei locali e dei materiali necessari alla promozione degli
eventi legati alla Rete
riduzione della tassazione in materia di occupazione suolo pubblico (la
commissione competente ha approvato lo schema di regolamento che prevede la
riduzione per le attività produttive, e quindi per gli aderenti alla Rete di impresa)
individuazione di nuove aree carico e scarico per gli aderenti alle reti
stipula di un protocollo di intesa volto a favorire una fruizione più diretta dei
parcheggi per i clienti della Rete di impresa
avvio di uno studio per il marketing territoriale.

Le imprese aderenti alla Rete si impegneranno inoltre a predisporre accordi con Società
Assicurative e banche per ottenere servizi a condizioni vantaggiose per la Rete stessa.

PIANO DI MONITORAGGIO
Il Manager di Rete garantirà l'attivazione, per tutto il periodo di operatività del Programma, di un
sistema di monitoraggio organizzato in maniera da consentire:
la registrazione delle informazioni relative all'attuazione secondo quanto previsto dal
progetto
la trasmissione di informazioni specifiche che eventualmente si rendessero necessarie agli
operatori economici
il supporto e l’assistenza ai responsabili di procedimento nella realizzazione delle attività
L'organizzazione del sistema di monitoraggio presuppone un sistema in grado di fornire al
soggetto promotore e al soggetto beneficiario report informativi utili a verificare l'andamento
finanziario e procedurale degli interventi da realizzare.
Il Monitoraggio finanziario prevedrà che i dati finanziari, rilevati a livello di singolo intervento e
riferiti alla spesa effettivamente sostenuta dal soggetto beneficiario saranno aggregati a livello di
obiettivo. Gli stessi verranno quindi confrontati con le previsioni finanziarie.
Il Monitoraggio procedurale ha lo scopo di verificare procedure e criteri di attuazione del
programma sia nella gestione degli interventi, sia nell'aggiudicazione di forniture e realizzazione di
opere.
I dati di monitoraggio saranno aggiornati e diffusi con cadenza trimestrale.
Infine come sopra descritto ci sarà un piano di monitoraggio ex post per vagliare il grado di
realizzazione e la sostenibilità della Rete nel tempo.

FORMULE COMMERCIALI INTEGRATE
In contemporanea al coinvolgimento delle 34 imprese presenti direttamente nella struttura
organizzativa della Rete di Imprese sono già stati avviati contatti con altre realtà imprenditoriali
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locali per la strutturazione di formule commerciali integrate. Questo passaggio sarà facilitato
dall’esistenza nel Comune di formule commerciali integrate preesistenti tra diverse attività già
operanti nel territorio del Comune stesso. Sulla stessa linea saranno delineate formule commerciali
integrate tra tutte le imprese facenti della Rete e tra le stesse e altri soggetti esterni. Gli accordi tra
i commercianti per la start up di formule commerciali integrate sono nati proprio grazie a questa
iniziativa, con la quale sono stati generati nuovi contatti e nuove possibilità di coordinamento tra i
commercianti del Comune. Saranno utilizzate delle sponsorizzazioni mirate Facebook Ads
“Ricevi l’offerta” per permettere ai cittadini e ai turisti di accedere ad offerte e sconti dedicati da
utilizzare in una o più aziende della Rete, cercando di creare convenzioni e formule commerciali
integrate.

INIZIATIVE INFORMATIVE
Le iniziative informative dopo l’eventuale finanziamento (come da paragrafo 2 – Macro Area 5).
L’intervento insistente sulla Macro Area 5 (Comunicazione, marketing di Rete, animazione
territoriale, iniziative promozionali e valorizzazione delle eccellenze) garantirà alle azioni realizzate
sulla base del presente programma di Rete la massima trasparenza e il più alto livello di
conoscibilità nei confronti della comunità, dei cittadini e degli stakeholders presenti sul territorio.
Infatti saranno organizzati sul territorio dove insiste la Rete di imprese degli eventi informativi sulle
azioni in via di realizzazione, sui loro progressi nel tempo e sui miglioramenti sostanziali
conseguibili e conseguiti in seguito all’effettivo completamento degli interventi previsti.
Oltre agli eventi informativi, che avranno natura di convegni e/o seminari, sarà interesse della Rete
di imprese attivare una campagna di sensibilizzazione sui temi affrontati attraverso l’ideazione, la
realizzazione e la stampa di volantini e brochure, che saranno poi tempestivamente distribuiti su
tutto il territorio in diverse momenti ed in diverse occasioni di ritrovo per la comunità.

ORIGINALITÀ E ATTRATTIVITÀ DELL’INIZIATIVA
L’originalità del progetto risiede nella combinazione di elementi del marketing tradizionale con le
più moderne tecnologie per promuovere, sviluppare e migliorare la comunicazione territoriale ed
incentivare il turismo. L’adeguata valorizzazione del territorio è possibile unicamente con un
progetto personalizzato che garantisca supporto all'offerta turistica e permetta di raggiungere il
più largo numero di persone interessate all’argomento. È di centrale importanza l’utilizzo dei
nuovi media e delle più moderne tecnologie che permettono, assieme agli impianti outdoor di
creare una continuità nel progetto che accompagnerà il turista in tutte le fasi del soggiorno, dalla
prenotazione alla permanenza.

VANTAGGI PER LA COLLETTIVITÀ E RILEVANZA PER IL TERRITORIO
L’Amministrazione auspica la strutturazione di una domanda turistica costante divisa
tra escursionisti del weekend ed amanti di storia e dei prodotti tipici locali.
La previsione dei risultati dell’idea progettuale è l’intercettazione di una percentuale di visitatori
nazionali ed internazionali, pendolari e non, provenienti dal bacino romano e laziale con il fine di
creare le condizioni per un’offerta destagionalizzata. La visibilità è importante per ripristinare il
movimento all’interno del territorio, favorire la socialità e per attrarre turisti ogni anno in tutte le
stagioni a beneficio non solo del Comune ma soprattutto delle imprese che si sostengono
anche grazie al turismo. Intercettare nuovi flussi di visitatori è necessario per strutturare una
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domanda turistica costante, con il fine di creare le condizioni per un’offerta destagionalizzata
dalla quale le imprese trarranno un certo vantaggio.

QUALITÀ URBANA
Una delle migliorie che avrà la maggiore influenza sulla vita dei cittadini e sulle attività della Rete
è sicuramente l’arredo urbano. L’immagine della città è tutto, invoglia i turisti a permanere, a
tornare, a consumare. Di pari importanza alla funzione estetica è la funzione di organizzazione
dello spazio, creazione di percorsi a seguire percorsi preordinati. Gli impianti outdoor regolano il
traffico delle automobili e dei pedoni, le fioriere ospitano il verde in quelle piazze, strade e aree
pavimentate nelle quali non è possibile avere aiuole a terra e creano luoghi di ristoro grazie alla
presenza delle sedute. Ecco quindi l’importanza della progettazione dell’arredo urbano non come
disseminazione di oggetti nelle strade, ma come studio integrato tra aspetti estetici e funzionali
all’uso della città, con il fine ultimo di aumentare la qualità degli spazi pubblici. Estetica e funzione
devono essere obiettivi inscindibili della progettazione e l’arredo urbano diventa tessuto connettivo
delle diverse aree urbane.

COERENZA INTERNA
Il programma “Una Rete per Vico” presenta caratteristiche di concordanza rispetto alle previsioni
dell’avviso pubblico della Regione Lazio, essendo basato su un’azione mirata a recepire il
finanziamento a favore delle Reti di Imprese tra attività economiche su strada.
Le aziende beneficeranno di tutti gli interventi realizzati e saranno al centro della comunicazione
promozionale sia online che offline.
Le azioni e gli interventi previsti dal programma di Rete sono volte ad individuare formule di
intervento innovative, capaci di riqualificare la vitalità commerciale del territorio preso in oggetto
attraverso:
Interventi mirati per la riqualificazione e la visibilità realizzati grazie al finanziamento
eventualmente concesso;
Manutenzione costante grazie all’autofinanziamento e sostenibilità finanziaria nel tempo
delle iniziative;
Monitoraggio costante dei risultati e dell’efficacia delle iniziative;
Programmazione di eventi da sviluppare in un ampio intervallo temporale;
Integrazione del progetto grazie alla formula delle sponsorizzazioni da parte di aziende
esterne alle Rete.
Inoltre le attività che si andranno a realizzare sono concordanti con quanto previsto dall’Avviso
Regionale avendo previsto azioni ed operazioni che rispondono ai seguenti criteri: azioni
ammissibili, quantificabili e verificabili. Il programma è infatti elaborato per consentire la verifica
della gestione delle somme concesse e la valutazione in itinere delle attività come specificamente
richiesto dall’Avviso.
Si ritiene inoltre che vi sia rispondenza tra gli obiettivi individuati e i singoli interventi previsti:
Valorizzazione dell’offerta commerciale e rinascita del tessuto socio-economico
Qualificazione del commercio attraverso la digitalizzazione del territorio
Migliorie a lungo termine alla vivibilità del territorio
Comunicazione, marketing di Rete, animazione territoriale e iniziative promozionali
Gestione di servizi in comune rivolti alle imprese e ai cittadini
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Politiche di mobilità intelligente

INDICATORI DI IMPATTO E DI EFFICACIA
Saranno utilizzati degli indicatori per valutare l’efficacia estera e l’efficacia interna degli interventi in
fase di realizzazione e al momento del completamento degli interventi stessi.
Gli indicatori si baseranno sulla valutazione dell’efficacia esterna, dell’efficacia interna e
dell’efficienza, come di seguito meglio descritti:
Efficacia esterna: rapporto tra prodotti (output) e risultati (outcome), vale a dire analizzare le
conseguenze degli interventi sulle realtà preesistenti all’intervento:
Analisi dei fatturati mensili delle attività commerciali facenti parte della Rete di Imprese;
Analisi degli ingressi giornalieri dei potenziali clienti all’interno delle attività commerciali
facenti parte della Rete di Imprese;
Misurazione dell’eventuale diminuzione delle lamentele riportate da clienti e/o cittadini
riguardo le condizioni dell’arredo urbano;
Analisi dei dati del sito Web (Analytics) per monitorare gli accessi e le pagine più visitate;
Analisi dei dati Insight di Facebook per misurare il livello di interesse e di coinvolgimento
nei confronti del progetto;
Conteggio dei coupon utilizzati dai clienti per misurare l’efficacia delle azioni di comarketing;
Efficacia interna: rapporto tra prodotti (output) e obiettivi del soggetto promotore, vale a dire
analizzare la rispondenza degli interventi realizzati rispetto agli obiettivi iniziali del presente
programma di Rete:
Miglioramento della vivibilità del paese;
Valorizzazione dell’offerta commerciale presente sul territorio;
Riqualificazione dell’infrastruttura Wi-fi preesistente (scarsa e limitata) con la nuova
infrastruttura (potente ed innovativa);
Efficienza: rapporto tra risorse impiegate (input) e prodotti (output), vale a dire analizzare la
rispondenza tra spese sostenute per la realizzazione degli interventi e i risultati prodotti:
Le attività sopra descritte saranno espletate settimanalmente e mensilmente dal Manager di Rete,
figura che condurrà inoltre un lavoro di monitoraggio costante sugli interventi in via di realizzazione
e di reporting della soddisfazione dei commercianti aderenti alla Rete in primis, e della cittadinanza
tutta, rispetto alle scelte effettuate e ai benefici apportati grazie al finanziamento regionale
eventualmente concesso.
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QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO
Macroarea

1

Intervento previsto
Manager di Rete

Costo
7.000€

1

Spese di gestione attività burocratiche

2.000€

TOT.1

9.000€

2
2
2
2
2
TOT.2
3
TOT.3
5
5

Impianto di Benvenuto/Arrivederci con mappa
Pannelli con informazioni direzionali
Archetti promozionali
Transenne Parapedonali
Fioriere rettangolari

Animazione ed intrattenimento ed eventi
Logo e grafica coordinata con QrCode

4.500€
11.300€
12.000€
14.000€
5.500€
47.300€
4.000€
4.000€
3.000€
2.000€

5
5

Vetrofanie e Targhe di Identità
Brochure con banner promozionali aziende della Rete

2.200€
5.500€

5
5
TOT.5
7

Sito Web Responsive della Rete
Facebook Fan Page – 12 mesi

7.000€
10.000€
29.700€
10.000€

Pensiline di fermata bus

Cestini per raccolta differenziata

TOT.7

10.000€

Totale

Totale
finanziamento
richiesto
€ 100.000

N. 5
Macroaree
su 7

21

CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO
MESE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

MACRO
AREA
1
Termine
installazion
e di tutto
l’arredo
urbano
Installazion
e

2

3

5

7

Logo

Brochure
turistica

Pubblicazi
one
sito
web

Termine
gestione
Fan page

Installazion
e
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CARTOGRAFIA E GEOLOCALIZZAZIONE DELLE AZIENDE ADERENTI ALLA RETE
Area di insistenza della rete
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Vie di interesse della rete
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