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1. Situazione di partenza, definizione degli obiettivi e
del processo partecipato di sviluppo e realizzazione
1.1 Situazione di partenza
Mercato del sabato di Bolzano
Area di mercato:
Bolzano – Quartiere Gries – S. Quirino, in Piazza della Vittoria e nelle
vie adiacenti
Orari di mercato:
Tutti i sabati dalle ore 8.00 alle 13.00
Mix merceologico: Frutta, verdura, alimentari, abbigliamento, articoli per la casa, prodotti
dei contadini (produzione propria), somministrazione di cibi e bevande ecc.
Attuale disposizione del Mercato del sabato di Bolzano
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1.2 Definizione degli obiettivi
Poiché prossimamente l’area attuale del mercato sarà oggetto di importanti lavori, e sarà
quindi necessario spostare il mercato, devono essere individuate possibili varianti
nell’organizzazione del Mercato del sabato di Bolzano.
Nell’ambito di un processo partecipato di sviluppo e di realizzazione, si intende riqualificare
e promuovere durevolmente il mercato del sabato.
La riqualificazione del Mercato del sabato di Bolzano deve riguardare organizzazione,
struttura, immagine e contenuti del mercato.

1.3 Processo partecipato di sviluppo e realizzazione
Tutti i gruppi di interesse del Mercato del sabato di Bolzano sono coinvolti fin dall’inizio nelle
singole fasi del processo partecipato di sviluppo e realizzazione.
Questo processo, che dovrà essere duraturo, sarà sostenuto dalla ricerca di mercato. Perciò,
come primo passo, sono stati effettuati in loco un sondaggio di persona tra i clienti e un
sondaggio scritto tra i commercianti/ambulanti del mercato, in modo da individare, da
entrambi i punti di vista, la situazione attuale del mercato, con i suoi punti di forza e punti di
debolezza.
In seguito, sulla base dell’analisi dei risultati dei sondaggi rappresentativi, è stato ideato un
percorso snello di sviluppo e attuazione volto a ottimizzare i singoli fattori di successo del
mercato. Dall’indagine e dall’analisi dei risultati sono stati dedotti un manuale strategico e
un catalogo di interventi.

Tappe fondamentali del processo di sviluppo e attuazione
Maggio/Giugno 2017:

definizione della situazione e organizzazione del progetto

Giugno/Luglio 2017:

sviluppo dei formulari, sedute di lavoro

Luglio/Agosto 2017:

sondaggi clienti e ambulanti: analisi in loco

Sett./Ott. 2017:

presentazione e sedute di lavoro con i gruppi di progetto

Ottobre 2017:

stesura del Manuale strategico – project management

da Novembre 2017:

attuazione e controllo
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2. Struttura del progetto „Mercato del sabato di
Bolzano” e dei gruppi di lavoro
2.1 Struttura del progetto „Mercato del sabato di Bolzano“

Politica/Amministrazione
Gruppo di lavoro „Mercati di Bolzano“
interno all‘Amministrazione“

Gruppo di progetto
„Mercato del sabato
di Bolzano“

Consulente
esterno

(=comitato di controllo)

Gruppo di progetto allargato
„Mercato del sabato
di Bolzano“
(= tavolo dei rappr.dei portatori di interesse)

Mercato del sabato di Bolzano
Ambulanti/portatori di interesse

2.2 Partecipanti al gruppo di lavoro „Mercato del sabato di Bolzano”
(=Comitato di controllo)
a) Amministrazione comunale/Ripartizioni e Uffici
Rappresentanti delle Attività Economiche
Rappresentanti della Mobilità
Rappresentante dell’Urbanistica
Rappresentante della Polizia Municipale
Rappresentante della Comunicazione
b) Rappresentanti politici
Rappresentante politico del Quartiere Gries – San Quirino
Consigliere con delega sul Commercio di vicinato (collegamento tra la politica e i
rappresentanti delle categoria)
c) Categorie economiche
Rappresentanti delle categorie dei commercianti (2x)
d) Thomas Egger, Egger & Partner (consulente esterno)
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2.3 Partecipanti al gruppo di lavoro allargato „Mercato del sabato di Bolzano“
(=Tavolo dei portatori di interesse)
a) Amministrazione comunale/Ripartizioni e Uffici
Rappresentanti delle Attività Economiche
Rappresentanti della Mobilità
Rappresentante dell’Urbanistica
Rappresentante della Polizia Municipale
Rappresentante della Comunicazione
b) Rappresentanti politici
Rappresentante politico del Quartiere Gries – San Quirino
Consigliere con delega sul Commercio di vicinato (collegamento tra la politica e i
rappresentanti delle categoria)
c) Categorie economiche
Rappresentanti delle categorie dei commercianti (2x)
d) Thomas Egger, Egger & Partner (consulente esterno)
e) Rappresentanti dei commercianti del mercato e dei gruppi di interesse
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3. Mercati settimanali‐ trend di consumo globali
» Crescente individualismo, sfaldamento delle comunità tradizionali e aumento dei single
conducono ad un vacuum sociale. I consumatori sono alla ricerca di luoghi dove stare in
mezzo alla gente (desiderio di uscire dall’anonimato, ricerca di comunità con la quale
condividere i valori, vicinanza, accoglienza, vedere ed essere visti ecc.)
» L’urbanità viene riscoperta come valore positivo. Il compito centrale dei mercati
settimanali è quello di sostenere la rappresentazione dello stile di vita di una città o di un
quartiere attraverso l’„urban design“: architettura, storie da raccontare (Storytelling),
emozioni (tutti i sensi coinvolti) e allestimento (qualità prima di quantità!)
» Il trend verso la digitalizzazione provoca l’anti‐trend verso una „nuova umanità“. Tanto
più avanza lo sviluppo tecnologico, tanto maggiore è il valore che si dà alla qualità delle
relazioni interpersonali, al contatto personale (High Tech & High Touch, rallentamento
analogico, „ritorno alle radici “, ecc.)
» Il mercato settimanale come punto di incontro e di socializzazione rivolto a persone di
ogni età, ai cittadini (vecchi e nuovi), ospiti, turisti ecc (guardare, ascoltare, assaporare,
acquistare)
» Il mercato settimanale vissuto come un salotto „al femminile“, dove sentirsi accolti, in
un’esperienza di acquisti che coinvolga tutti i sensi (Slow culture, Lifestyle, Facebook della
vita reale ecc. ).
» Il trend verso la globalizzazione ha provocato l’anti‐trend verso la regionalità (= ritorno
alla natura, genuinità dei prodotti, prodotti bio, equo‐solidali, fatti a mano/in casa, locali,
stagionali, ecologici ecc. Autenticità, vicinanza, ribellione alle tendenze dominanti, Slow
food, ecc.)
» Il trend verso la polarizzazione ha creato un consumatore ibrido con le più svariate
abitudini di acquisto: oggi il cliente fa la spesa al supermercato, o in Internet, domani nel
negozio di delicatezze e dopodomani al mercato rionale. Diverse abitudini di acquisti, a
seconda dei prodotti e delle situazioni, riunite in un singolo consumatore.
» Prodotti e consumatori sono legati da una nuova vicinanza. Si tratta di stabilire relazioni,
raccontare storie su prodotti e produttori, ma anche trasmettere conoscenza e fiducia.
» Il trend verso la polarizzazione richiede al mercato del sabato di Bolzano di profilarsi con
chiarezza. In contrasto col programma „fare la spesa al supermercato“, fare acquisti nella
scenografia del mercato è un’esperienza che trasmette professionalità ed emozioni (livello
emozionale, coinvolgimento di tutti i sensi, presentazione scenografica ecc.).
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» Il mercato settimanale non è un programma monotono di acquisto, ma un programma
multifunzionali delle 6 C (Cultura, Creatività, Culinaria, Comunicazione, Confort,
Comprare/acquistare)
» Il mercato settimanale deve orientarsi coerentemente a questi nuovi trend di consumo,
adattarsi alle crescente richiesta di “esperienze da vivere”, più che del semplice fare acquisti.
Ciò significa che curare la tradizione non basta più (diversificare anche verso gruppi di
riferimento più giovani, con offerte „giovani“, Street food, attività come colazione al
mercato, show culinari ecc.)
» In conseguenza del Omni‐/Cross‐Channel‐Retailing (commercio online multimodale,
tramite mobile o fisso) si rende necessario disegnare l’immagine esclusiva del mercato come
luogo attraente, dove vivere esperienze e usufruire della competente consulenza
(informazioni sui prodotti, ricette, Storytelling analogico o digitale, ecc.)
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4. Mercati settimanali – il punto di vista di marketing
urbano
» I mercati settimanali si sono dimostrati come i maggiori fattori che attraggono durature
capacità di acquisto e frequentazione di città e quartieri, cosa che li rende fondamentali
strumenti di marketing urbano.

Motivi per la visita dei centri abitati*
Grado

Motivo della visita

Dato in percentuale

1.

Acquistare generi alimentari nei
negozi o al mercato

27 %

2.

Acquistare vestiario, calzature

24 %

3.

Usufruire dell‘offerta gastronomica

15 %

4.

Recarsi da medici o in uffici
amministrativi

11 %

5.

Recarsi in banca

7%

6.

Altrimotivi, „ fare un giro“, „
abito/lavoro qui“,
scuola/formazione ecc.

16 %

Totale

100 %

* n=50.000 interviste in città/comuni, 1992 ‐ 2016, EGGER & PARTNER

» I mercati settimanali sono una forte risposta alle domande rivolta ai clienti: Perché dovrei
recarmi in quel quartiere? Perché dovrei nuovamente tornare in quel quartiere?
Il mercato settimanale genera impulsi duraturi di marketing urbano

Posizionamento
esclusivo
e fidelizzazione attiva
di clienti/ospiti

Arredo urbano
e presentazione
scenica
del quartiere

Mercati speciali
e attività a tema

Attività trasversali
e manifestazioni
per target definiti
(bambini, famiglie)

Mercato settimanale
Attrattivo e
ben frequentato
Turismo e
gastronomia
Ottimizzazione
duratura del
mix merceologico
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» I mercati settimanali sono le migliori alternative rispetto a tipologie aziendali mancanti o
a deficit dell’offerta per il soddisfacimento del fabbisogno a breve termine nelle città e nei
quartieri
» Maggiori introiti per le attività circostanti:i clienti del mercato per una spesa media di 25
Euro al mercato spendono mediamente altri 50 Euro negli esercizi/negozi circostanti.
» Il mercato settimanale innalza la qualità della permanenza. Tanto più s’innalza la
permanenza nel quartiere, tanto maggiore sarà la propensione alla spesa nel quartiere
stesso.
» Il mercato settimanale stimola nei clienti e ospiti la propensione all’acquisto e genera
quindi effetti sinergici.Tuttavia in occasione dei classici eventi, leggi “feste”, quasi nessuno si
dedica propriamente agli acquisti.
» Il mercato settimanale è un importante fattore di attrazione turistica. Un turista su tre
visita il mercato settimanale, per conoscere la città e la regione con i prodotti locali e
specialità tupiche (vedi indagine tedesca sulle attività culturali svolte durante i viaggi
turistici).
Attività culturali e di svago svolte in vacanza in punti percentuali

Fare shopping 91,4%
Visitare mercati 81,90%
Ascoltare musica
76,60%
Partecipare visite
guidate 66,10%
Leggere un bel libro
64,70%
Visitare palazzi
storici/chiese 64,40%
Vistare paesaggi
storico/artistici 46,90%
Feste popolari 45%
0%

10%

20%

30%

Valori in percentuali
Fonte F.U.R.: RA

10

40%

50%

60%

70%

80%
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5. Risultati del sondaggio tra i clienti del mercato

Sondaggio tra i clienti
„mercato del sabato di Bolzano“
Base:

n = 229 interviste

Periodo:

luglio/agosto 2017

EGGER & PARTNER
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dati statistici – sondaggio tra i clienti

Sesso

38

uomo

62

donna

Età
tra 16 e 19 anni

2
15

tra 20 e 34 anni

26

tra 35 e 49 anni

41

tra 50 e 64 anni

16

65 anni e oltre

Titolo di studio conseguito

22

Scuola dell'obbligo (elementari e medie)

16

Scuola professionale

32

Scuola superiore

30

Università

valori in percentuale
EGGER & PARTNER

base: 229 interviste

mercato del sabato di Bolzano / sondaggio tra i clienti

dati statistici – sondaggio tra i clienti
Professione
Operaio/a, Operaio/a specializzato/a
Impiegato/a
Dirigente / Manager
Autonomo/a, libero/a professionista
Contadino/contadina
Casalingo/a
Pensionato/a
Scolaro/a, Studente/Studentessa
attualmente disoccupato/a

5
28
2
11
1
12
22
13
6

Residenza
nel Comune di Bolzano: quartiere Centro-Piani-Rencio
nel Comune di Bolzano: quartiere Oltrisarco-Aslago
nel Comune di Bolzano: quartiere Europa-Novacella
nel Comune di Bolzano: quartiere Don Bosco
nel Comune di Bolzano: quartiere Gries-S.Quirino
in un altro Comune dell'Alto Adige
sono ospite/turista

12
7
13
6
15
17
valori in percentuale

continuazione 1
EGGER & PARTNER

30

mercato del sabato di Bolzano / sondaggio tra i clienti
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base: 229 interviste

dati statistici – sondaggio tra i clienti
in un altro Comune e più precisamente a:
Alto Adige
 Renon
 Renon
 Renon
 San Genesio
 Pineta di Laives
 Pineta di Laives
 Pineta di Laives
 Merano
 Merano
 Merano
 Merano
 Vipiteno
 Vipiteno
 Vipiteno
 Appiano sulla
Strada del Vino
 Appiano
 Appiano
 Appiano
 Appiano
continuazione 2
EGGER & PARTNER






Caldaro sulla Strada del
Vino
Caldaro
Termeno
Settequerce

Provincia di Trento
 Provincia di Trento
 San Michele all‘Adige
 Cavalese
 Cavalese
 Cavalese
 Trento
 Trento
 Trento
 Trento
 Trento
 Trento
 Trento
 Trento
 Trento
 Pergine Valsugana
mercato del sabato di Bolzano / sondaggio tra i clienti

base: 229 interviste

dati statistici – sondaggio tra i clienti
sono ospite/turista, provengo da:
Italia
 Italia
 Italia
 Italia
 Italia
 Italia
 Treviso
 Treviso
 Treviso
 Venezia
 Veneto
 Veneto
 Veneto
 Veneto
 Toscana
 Toscana
 Verona
 Sizilien
 Lecco
 Verona
 Verona
continuazione 3
EGGER & PARTNER

 Verona
 Verona
 Brescia
 Torino
 Torino
Germania
 Deutschland
 Deutschland
 Deutschland
 Deutschland
 Deutschland
 München
 München
 München
 München
 Frankfurt
 Franktfurt
 Düsseldorf
 Brunnthal
 Brunnthal
 Tegernsee

 Tegernsee
 Starnberg
 Starnberg
 Dachau
 Kempten
 Günzburg
 Günzburg
 Rosenheim
 Rosenheim
Austria
 Österreich
 Österreich
 Österreich
 Österreich
 Österreich
 Österreich
 Österreich
 Innsbruck
 Innsbruck
 Innsbruck
 Innsbruck
 Tirol

Altri paesi


Schweiz



Dänemark



Moldavien



Manchester




Spanien
Spanien



Venezuela

mercato del sabato di Bolzano / sondaggio tra i clienti
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base: 229 interviste

sono ospite/turista, provengo da:

37

Italia

35

Germania

18

Austria

10

Altri paesi

valori in percentuale

continuazione 4
EGGER & PARTNER

base: 229 interviste

mercato del sabato di Bolzano / sondaggio tra i clienti

Con che frequenza nel corso dell‘anno si reca al mercato del sabato?

28

circa una/due volte l'anno

23

una volta al mese

18

(quasi) ogni settimana

12

ogni 2/3 settimane

10

ogni 2/3 mesi

mai

9

valori in percentuale
EGGER & PARTNER

mercato del sabato di Bolzano / sondaggio tra i clienti
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base: 229 interviste

Perché non si reca (più spesso) al mercato del sabato?

38

per motivi di tempo

36

sono ospite/turista

23

raggiungibilità e posizione del mercato non ideali

7

Prodotti/merci offerte non ideali

3

per altri motivi

valori in percentuale/possibilità di moltiplicazione
EGGER & PARTNER

mercato del sabato di Bolzano / sondaggio tra i clienti

base: 229 interviste

Perché non si reca (più spesso) al mercato del sabato?
per altri motivi:




a prezzi elevati
non un buon rapporto prezzo / prestazioni
troppo costoso

continuazione
EGGER & PARTNER

mercato del sabato di Bolzano / sondaggio tra i clienti
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base: 229 interviste

mercato del sabato di Bolzano
valutazione media dei criteri
Giorno di mercato "sabato"

1,5
2,0

Orario del mercato dalle 8.00 alle 13.00

1,8

Varietà dell'offerta

1,9

Qualità dei prodotti

1,6

Freschezza dei prodotti

1,9

Rapporto qualità/prezzo
Presentazione di merci e prodotti

2,1
1

2

3

4

Mi piace
molto = 1

5
Non mi piace
per nulla = 5

valutazione media
EGGER & PARTNER

base: 229 interviste

mercato del sabato di Bolzano / sondaggio tra i clienti

mercato del sabato di Bolzano
valutazione media dei criteri
Cortesia dei gestori degli stand

2,0

Il mercato del sabato è un buon motivo
per visitare questa zona della città

2,4

Aspetto dei banchi del mercato

2,3

Aspetto complessivo/atmosfera
del mercato del sabato

2,1
2,2

Il mercato del sabato è un punto di ritrovo

3,6

Possibilità di parcheggio nelle vicinanze

2,0

Grado di soddisfazione complessiva
1

2

3

4

Mi piace
molto = 1

continuazione
EGGER & PARTNER

5
Non mi piace
per nulla = 5

valutazione media
mercato del sabato di Bolzano / sondaggio tra i clienti
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base: 229 interviste

Quanto spende in media ogni volta che si reca al mercato del sabato?

36

tra 21 e 30 Euro

25

più di 31 Euro

23

tra 11 e 20 Euro

10

fino a 10 Euro

6

niente

valori in percentuale
EGGER & PARTNER

mercato del sabato di Bolzano / sondaggio tra i clienti

base: 229 interviste

Secondo lei quali prodotti mancano oppure sono scarsamente
presenti al mercato del sabato?

Secondo me mancano
8% i seguenti prodotti

va bene cosi com’è

92%

valori in percentuale
EGGER & PARTNER

mercato del sabato di Bolzano / sondaggio tra i clienti
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base: 229 interviste

Secondo lei quali prodotti mancano oppure sono scarsamente
presenti al mercato del sabato?
Secondo me mancano i seguenti prodotti:

















prodotti vegani
Articoli per la casa, biancheria da letto
pentole
Biancheria da casa, da letto e da intimo
Bevande, aperitivi, liquori
Prodotti organici ‐ buona qualità e buon rapporto prezzo / prestazione
frutta secca
masserizie
Cosmetici e articoli da toeletta, profumi
frutti esotici
bevande
tessuti di alta qualità
Articoli per la casa, biancheria intima
verdura
prodotti di alta qualità
Pesci

continuazione
EGGER & PARTNER

base: 229 interviste

mercato del sabato di Bolzano / sondaggio tra i clienti

Pensi ai mercati settimanali in generale. Quando visita un mercato
settimanale cosa ritiene molto importante e cosa non importante?
La convenienza dei prezzi

84

14 2

La freschezza dei prodotti

83

14 21

L’alta qualità dei prodotti

82

16 2

Poter acquistare frutta fresca

81

15 211

L’indicazione dei prezzi

81

15 211

Poter acquistare verdura fresca

80

15 311

Poter acquistare prodotti di stagione

80

16 211

La grande varietà di prodotti

79

21

I prodotti dei contadini

76

Poter acquistare prodotti regionali

76

19

74

L’indicazione della provenienza dei prodotti
Poter acquistare prodotti biologici

15

62

18
21

molto importante
importante
poco importante
non importante
non so

6 21
131
4 31

10 5 2
valori in percentuale

EGGER & PARTNER

mercato del sabato di Bolzano / sondaggio tra i clienti
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base: 229 interviste

Pensi ai mercati settimanali in generale. Quando visita un mercato
settimanale cosa ritiene molto importante e cosa non importante?
9 62

24

59

Poter acquistare pane e prodotti da forno

9 7 3

28

Poter acquistare pollame

53

Poter acquistare carne e salumi

52

25

11

9 3

Poter acquistare prodotti del mercato
equo e solidale

52

24

13

9 2

Poter acquistare capi d’abbigliamento

43

27

Poter acquistare pesce

42

31

Poter acquistare fiori e piante

39

Poter acquistare articoli casalinghi

39

Il vedere tanta gente
e incontrare conoscenti
Il modo particolare di fare shopping

21

25

31

45

23

14

11 2

20

9 2

16

13 2
15

25
26

4
6
valori in percentuale

continuazione
EGGER & PARTNER

2

24

14

33

36

Poter acquistare dolciumi

15 1

14

30

molto importante
importante
poco importante
non importante
non so

mercato del sabato di Bolzano / sondaggio tra i clienti
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base: 229 interviste

6. Risultati del sondaggio tra i commercianti del
mercato del sabato

Sondaggio tra i commercianti
„mercato del sabato di Bolzano“
Base:

n = 67 interviste

Periodo:

luglio/agosto 2017

EGGER & PARTNER

20

Al mercato del sabato gestisce un banco di vendita o un automezzo
attrezzato (anche in combinazione con banco di vendita)?

63%

AUTOMEZZO
ATTREZZATO

BANCO DI VENDITA

(anche in combinazione
con banco di vendita)

37%

valori in percentuale
EGGER & PARTNER

mercato del sabato di Bolzano / sondaggio tra i commercianti

base: 67 interviste

Quali categorie di prodotti offre in vendita presso il suo banco?

62

Abbigliamento
16

Generi alimentari
Verdura

10

Frutta

10
9

merce di produttori agricoli

8

Altro
somministrazione cibi e bevande

3

Casalinghi

3

valori in percentuale/possibilità di moltiplicazione
EGGER & PARTNER

mercato del sabato di Bolzano / sondaggio tra i commercianti
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base: 67 interviste

Quali categorie di prodotti offre in vendita presso il suo banco?
Altro …
















Abbigliamento
Fiori
Calzature
articoli in pelle
mercerie
Pelletterie
Scarpe
Miele
Calzature
Calzature
Piante
Fiori e piante
cappelli, ombrelli, guanti
pelletteria
Pane e dolci

continuazione
EGGER & PARTNER

mercato del sabato di Bolzano / sondaggio tra i commercianti

base: 67 interviste

Da quanto tempo gestisce un banco di al mercato del sabato?

41

1940 - 1989

29

1990 - 2000

30

2001 - 2017

valori in percentuale

continuazione
EGGER & PARTNER

mercato del sabato di Bolzano / sondaggio tra i commercianti

22

base: 67 interviste

È soddisfatto/soddisfatta della sua attuale postazione
al mercato del sabato?

39

soddisfatto/a

34

molto soddisfatto/a

24

poco soddisfatto/a

per nulla soddisfatto/a

3

valori in percentuale
EGGER & PARTNER

mercato del sabato di Bolzano / sondaggio tra i commercianti

base: 67 interviste

Quanto misura attualmente la superficie di vendita
ovvero la superficie del banco?

32

35 - 98 m²

28

20 - 30 m²

40

2 - 18 m²

valori in percentuale

continuazione
EGGER & PARTNER

mercato del sabato di Bolzano / sondaggio tra i commercianti

23

base: 67 interviste

Negli ultimi 2/3 anni ha apportato modifiche importanti al suo banco?

48%

SI

NO

52%

valori in percentuale
EGGER & PARTNER

mercato del sabato di Bolzano / sondaggio tra i commercianti

base: 67 interviste

Negli ultimi 2/3 anni ha apportato modifiche importanti al suo banco?
SI, e precisamente…
33

Investimenti per il banco di vendita
19

Aumento della superficie di vendita

Aumento del personale

17

Modifica dell'assortimento

17

Riduzione del personale

7

Altro

7
valori in percentuale

continuazione 1
EGGER & PARTNER

mercato del sabato di Bolzano / sondaggio tra i commercianti

24

base: 67 interviste

Negli ultimi 2/3 anni ha apportato modifiche importanti al suo banco?
SI, e precisamente…
modifica dell’assortimento ‐> modifiche

‐
‐
‐
‐
‐
‐

inserimento di vari articoli
più grande
merce di più alta qualità
in seguito alle esigenze dei clienti
merce leggermente più economica
inserimento della nostra verdura

Investimenti per il banco di vendita

‐

14 menzioni

Riduzione del personale

‐

1 unità

Aumento del personale

‐ 2 unità
‐ 2 unità
‐ 2 unità

‐ 1 unità
‐ 1 – 2 unità
‐ 1 unità

Aumento della superficie di vendita

‐
‐
‐
‐

1 m²
48 m²
12 m²
24 m²

‐
‐
‐
‐

Altro

‐
‐

ristrutturazione totale del mezzo
aumentare la scelta dei miei articoli

‐ 1 unità

‐ 1 unità

18 m²
24 m²
40 m²
6 x 4 m²

continuazione 2
EGGER & PARTNER

mercato del sabato di Bolzano / sondaggio tra i commercianti
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base: 67 interviste

Nei prossimi 2/3 anni ha in progetto di apportare
modifiche importanti al suo banco di vendita?

37%

SI

NO

63%

valori in percentuale
EGGER & PARTNER

mercato del sabato di Bolzano / sondaggio tra i commercianti

base: 67 interviste

Nei prossimi 2/3 anni ha in progetto di apportare
modifiche importanti al suo banco di vendita?
SI, e precisamente…
62

Investimenti per il banco di vendita

Modifica dell'assortimento

15

Aumento della superficie di vendita

15

Aumento del personale

8

valori in percentuale

continuazione 1
EGGER & PARTNER

mercato del sabato di Bolzano / sondaggio tra i commercianti

26

base: 67 interviste

Nei prossimi 2/3 anni ha in progetto di apportare
modifiche importanti al suo banco di vendita?
SI, e precisamente…
modifica dell’assortimento ‐> modifiche

‐
‐
‐
‐

ricerca di nuovi prodotti
miglioramento dell'assortimento
ricerca di nuove linee
modifica dell'assortimento

Investimenti per il banco di vendita

‐ 17 menzioni

Aumento del personale

‐ 1 unità
‐ 1 unità

Aumento della superficie di vendita

‐ 36 m²
‐ 36 m²

‐ 18 m²
‐ 5 m²

continuazione 2
EGGER & PARTNER

mercato del sabato di Bolzano / sondaggio tra i commercianti

27

base: 67 interviste

È soddisfatto/a dell’evoluzione del fatturato nel 2016 e nel 2017?

44

soddisfatto/a

38

poco soddisfatto/a

8

per nulla soddisfatto/a

6

molto soddisfatto/a

non so

4
valori in percentuale

EGGER & PARTNER

mercato del sabato di Bolzano / sondaggio tra i commercianti

28

base: 67 interviste

A suo giudizio in che percentuale ciascuno dei seguenti
gruppi di persone contribuisce alla formazione del suo fatturato?

Clienti residenti nel quartiere/nella
zona del mercato del sabato

38

25

Clienti provenienti dal resto della città

22

Turisti

Clienti provenienti dal circondario
della città di Bolzano

15

valori in percentuale

continuazione 4
EGGER & PARTNER

mercato del sabato di Bolzano / sondaggio tra i commercianti

base: 67 interviste

Come sarà l’andamento futuro del suo fatturato?

72

costante

16

negativo

in crescita

12

valori in percentuale
EGGER & PARTNER

mercato del sabato di Bolzano / sondaggio tra i commercianti
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base: 67 interviste

Quanto sono IMPORTANTI per Lei i seguenti elementi relativi alla
gestione del suo banco di vendita?
Immagine complessiva del
mercato del sabato

15 1

84

Pubblicità e marketing comuni per
il mercato del sabato

66
58

Pulizia dell’area del mercato
Situazione parcheggi per i veicoli
degli ambulanti
Infrastrutture/allacciamenti
al mercato del sabato

37
36

2

21

81

15

13 23
9 3

22

29

51

22

36

12

55

26

Orari di apertura comuni

221

39

43

Attività e manifestazioni comuni
al mercato del sabato

37

29

47

Spese per il parcheggio dei veicoli
degli ambulanti

9 21

25

52

Canone, costi per il posteggio

22

molto importante
importante
poco importante
per nulla importante
non so

7
valori in percentuale

EGGER & PARTNER

mercato del sabato di Bolzano / sondaggio tra i commercianti

base: 67 interviste

È SODDISFATTO/A dei seguenti elementi del mercato del sabato?

Pulizia dell'area del mercato

28

Imposte/Canoni per il posteggio

26

Immagine complessiva
del mercato del sabato

17

Orari di apertura comuni

14

Spese per il parcheggio dei
veicoli degli ambulanti

9

Pubblicità e marketing comuni
al mercato del sabato

8

Infrastrutture al mercato del sabato

6

Situazione parcheggi per
i veicoli degli ambulanti

6

Attività e manifestazioni
comuni al mercato del sabato

6

15 3 3

51

10 4

60

15

31

31

14 3 5

64
24

36
37

15
24

31
33

31

45

22

6

molto soddisfatto/a
soddisfatto/a
poco soddisfatto/a
per nulla soddisfatto/a
non so

22

9

33

7

30

9

21

9

18

9
valori in percentuale

EGGER & PARTNER

mercato del sabato di Bolzano / sondaggio tra i commercianti

30

base: 67 interviste

È soddisfatto/a della varietà di merci ovvero
di prodotti in vendita al mercato del sabato?
10%
molto
soddisfatto/a

10% per nulla soddisfatto/a

soddisfatto/a

49%

poco soddisfatto/a

31%

valori in percentuale
EGGER & PARTNER

mercato del sabato di Bolzano / sondaggio tra i commercianti

base: 67 interviste

È soddisfatto/a degli attuali orari di apertura
del mercato del sabato (dalle 8.00 alle 13.00)?
16%
4% per nulla soddisfatto/a
molto
soddisfatto/a

poco soddisfatto/a

19%

soddisfatto/a

61%

valori in percentuale
EGGER & PARTNER

mercato del sabato di Bolzano / sondaggio tra i commercianti
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base: 67 interviste

7. Sintesi del sondaggio – Summary management
7.1 Sondaggio tra i clienti (n = 229 interviste, luglio/agosto 2017,
Egger&Partner)
Provenienza dei turisti/ospiti
Dal sondaggio tra i clienti si evince che il 37% dei turisti/ospiti intervistati proviene dal
territorio italiano, il 35% dalla Germania, il 18% dall’Austria e il 10% da altri paesi.
Frequenza in cui ci si reca al mercato
Considerato che nel sondaggio sono stati intervistati un 30 % di ospiti/turisti, il 18% degli
intervistati che si reca al mercato del sabato (quasi) settimanalmente e il 12% che lo
frequenta ogni 2 o 3 settimane rappresentano percentuali piuttosto basse, rispetto ad altri
mercati settimanali paragonabili, il che significa che c’è un buon potenziale di crescita della
clientela fidelizzata.
Motivi della bassa frequenza
Per il 23% degli intervistati il motivo per il quale non frequenta più spesso il mercato del
sabato sta nella non ideale raggiungibilità. In particolare qui va intesa soprattutto la scarsa
possibilità di parcheggio, visto che quest’ultima, nelle valutazioni dei singoli criteri, è stata
giudicata negativamente, ovvero con una valutazione media di 3,6 – in una scala che andava
da 1 (= mi piace molto) a 5 (= non mi piace assolutamente). Solo il 7% degli intervistati
giudica invece non ideale l’offerta di prodotti e il mix merceologico.
Valutazione media dei criteri del mercato del sabato
La valutazione media dei singoli criteri del mercato del sabato risulta, tranne qualche
eccezione, „buona“– secondo una scala che va da 1 (= mi piace molto) a 5 (= non mi piace
per niente):
Giorno di mercato „sabato“ (1,5 valutazione media), Orario del mercato dalle 8.00 alle 13.00
(2,0), Varietà dell’offerta (1,8), Qualità dei prodotti (1,9), Freschezza dei prodotti (1,6),
Rapporto qualità/prezzo (1,9), Presentazione di merci e prodotti (2,1), Cortesia dei gestori
degli stand (2,0), Aspetto complessivo/atmosfera del mercato del sabato (2,1), Mercato del
sabato come punto di ritrovo (2,2), Soddisfazione generale rispetto al mercato del sabato
(2,0).
Criteri come Il mercato del sabato quale buon motivo per frequentare il quartiere (2,4) e
Aspetto dei banchi (2,3) non sono valutati molto positivamente.
Le possibilità di parcheggio nelle vicinanze sono valutate negativamente.
Spesa media pro cliente per ogni visita al mercato
Ogni volta che i clienti si recano al mercato spendono mediamente 25 Euro a testa. In
rapporto alla spesa media presso mercati paragonabili si tratta di un esborso medio
piuttosto basso. Questo indica la presenza di un buon potenziale di aumento della spesa
media per cliente.
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Prodotti‐ e mix dell’offerta
Dal punto di vista della clientela, l’offerta di prodotti e la varietà merceologica del mercato
del sabato sono ideali. Il 92% dei clienti intervistati dichiara che vanno bene così come sono.
Solo l’8% trova che manchino singoli, particolari prodotti.
Cosa induce le persone a recarsi al mercato settimanale
La valutazione dei singoli criteri è avvenuta sulla base di una scala che va da “molto
importante” a “non importante”.
I clienti intervistati hanno menzionato soprattutto il fattore Convenienza dei prezzi (molto
importante per l’84%). Questa valutazione è stata espressa soprattutto da quei clienti e
turisti/ospiti interessati maggiormente all’abbigliamento/calzature, quindi al “Non food”.
L’esperienza mostra, infatti, che il criterio Convenienza dei prezzi gioca un ruolo meno
determinante per quanto riguarda il settore alimentare (Food).
Dal punto di vista della clientela, ulteriori fattori di attrattività risultano essere: Freschezza
dei prodotti (83% „molto importante“), Alta qualità dei prodotti (82% „molto importante“),
Frutta fresca (81% „molto importante“), Indicazione dei prezzi (81% „molto importante“),
Verdura fresca (80% „molto importante“), Prodotti di stagione (80% „molto importante“),
Grande varietà di prodotti (79% „molto importante“), Prodotti dei contadini (76% „molto
importante“), Prodotti regionali (76% „molto importante “), Indicazione della provenienza
dei prodotti (74% „molto importante“), Prodotti biologici (62% „molto importante“).
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7.2 Sondaggio tra i commercianti del mercato del sabato (n = 67 interviste,
luglio/agosto 2017, Egger&Partner)
Presenza storica degli stand al mercato del sabato di Bolzano
L’indagine tra gli operatori commerciali evidenzia che il 41% delle attività sono presenti al
mercato del sabato già a partire dagli anni compresi fra il 1940 e il 1989; il 29% a partire dagli
anni fra il 1990 e il 2000; il 30% ha iniziato a partecipare negli anni dal 2001 al 2017.
La gran parte dei commercianti partecipa dunque da diversi decenni al mercato del sabato,
costituendo una presenza e componente storica del mercato stesso.
Soddisfazione rispetto l’attuale postazione nel mercato del sabato.
Il 73% degli operatori commerciali intervistati si dichiara “molto soddisfatto o soddisfatto”
dell’attuale postazione occupata all’interno del mercato del sabato. Solo il 24% degli
intervistati è “poco soddisfatto”, il 3% si definisce “per nulla soddisfatto”.
Importanti modifiche al banco apportate negli ultimi 2/3 anni
Il 48% degli intervistati ha apportato modifiche al banco. Di questi, il 33% ha fatto
investimenti per il banco di vendita, il 19% ha aumentato la superficie di vendita.
Importanti modifiche al banco previste nei prossimi 2/3 anni
Il 37% dei commercianti intervistati prevede di effettuare modifiche al proprio banco. Di
questi, il 62% prevede di fare investimenti per il banco di vendita.
Soddisfazione rispetto all’evoluzione del fatturato nel 2016 e 2017
Il 50% dei commercianti intervistati si dichiara „molto soddisfatto“/„soddisfatto“ con lo
sviluppo del fatturato negli anni 2016 e 2017. Il 38% è „poco soddisfatto“ e l’8% „per nulla
soddisfatto“. Questo evidenzia la necessità di interventi mirati a sostegno del commercio e
alla fidelizzazione dei clienti del mercato del sabato.
Contributo dei diversi gruppi di clienti alla formazione del fatturato
Secondo la stima dei commercianti, il fatturato si distribuisce tra i diversi gruppi di clienti
come segue: il 38% dei clienti proviene dallo stesso quartiere/zona dove si svolge il mercato
del sabato, il 25% dal resto della città, il 22% è costituito da ospiti/turisti e il 15% da clienti
provenienti dai dintorni di Bolzano.
Andamento futuro del fatturato dei commercianti
L’84% dei commercianti intervistati si attende un andamento „costante/in crescita“. Solo il
16% degli intervistati si attende uno sviluppo negativo.
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Fattori ritenuti importanti per la gestione del banco di vendita
La valutazione dei singoli criteri è stata espressa secondo una scala che va da “molto
importante” a “per nulla importante”. I commercianti intervistati hanno espresso lil loro
giudizio in questo modo:
Immagine complessiva del mercato del sabato (84% „molto importante“), Pubblicità e
marketing comuni per il mercato del sabato (66% „molto importante“), Pulizia dell’area del
mercato (58% „molto importante“), Situazione parcheggi per i veicoli degli operatori
commerciali (52% „molto importante“), Infrastrutture/allacciamenti al mercato del sabato–
quali elettricità, acqua, toilette ecc. (47% „molto importante“).
Questi dati mostrano che, dal punto di vista dei commercianti, la promozione dell’immagine
del mercato del sabato e azioni comuni di pubblicità e marketing rappresentano priorità
assolute.
Soddisfazione rispetto ai diversi elementi del mercato del sabato
La valutazione dei singoli criteri è stata espressa secondo una scala che va da “molto
soddisfatto” a “per nulla soddisfatto”. I commercianti si sono espressi rispetto a:
Pulizia dell’area del mercato (28% „molto soddisfatto“ e il 51% „soddisfatto“),
Imposte/Canoni per il posteggio (26% „molto soddisfatto“ e il 60% „soddisfatto“), Immagine
complessiva del mercato del sabato (solo il 17% „molto soddisfatto“ e il 31 % „soddisfatto“),
Orari di apertura comuni (14% „molto soddisfatto“ e 64% „soddisfatto“), Spese per il
parcheggio dei veicoli degli ambulanti (solo il 9% „molto soddisfatto “ e il 36% „soddisfatto“),
Pubblicità e marketing comuni al mercato del sabato (solo l’8% „molto soddisfatto“ e il 15%
„soddisfatto“).
Questo mostra che i commercianti sono poco soddisfatti dell’immagine di cui gode il
mercato del sabato e sono insoddisfatti anche della pubblicità e marketing comuni.
Soddisfazione rispetto alla varietà delle merci e dei prodotti in vendita
Il 59% dei commercianti intervistati è „molto soddisfatto“ o „soddisfatto“ del mix
merceologico e dei prodotti offerti al mercato del sabato. Il 31% degli intervistati è „poco
soddisfatto“ e il 10% „per nulla soddisfatto “.
Soddisfazione rispetto agli attuali orari di apertura
Il 77% dei commercianti intervistati è „molto soddisfatto“ o „soddisfatto“degli attuali orari di
apertura del mercato del sabato. Il 19% degli intervistati è „poco soddisfatto“ e solo il 4% si
dichiara „per nulla soddisfatto“.
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7.3 Conclusioni dei risultati dell’indagine
» La valutazione media da parte dei clienti dei singoli fattori, a parte qualche eccezione,
è „buona“. Colonne portanti del mercato del sabato sono la Varietà della merce
offerta e la Freschezza dei prodotti, entrambe valutate con „molto buono“.
» L’assiduità con cui i clienti si recano al mercato del sabato di Bolzano, in confronto a
quella riferita ad altri mercati paragonabili, è piuttosto bassa. Il potenziale di crescita
di clientela fidelizzata settimanale è ancora alto. Attraverso pubblicità e marketing
comuni per il mercato del sabato si deve mirare a conquistare un numero maggiore
di clienti settimanali. Inoltre, attraverso attività e iniziative diverse per ogni mese, si
possono comunicare con più forza i buoni motivi per frequentare più assiduamente
sia il mercato, sia il quartiere che di Gries ‐ San Quirino che lo ospita.
» Dal punto di vista della clientela, la possibilità di parcheggio nei dintorni del mercato
è considerata una criticità. Quest’aspetto fondamentale va migliorato quanto prima
(per esempio attraverso un sistema di segnaletica stradale statica o dinamica di
orientamento verso parcheggi disponibili, cartelli informativi sulle diverse possibilità
di parcheggio nei pressi del mercato, parcheggi a disposizione della clientela nelle
vicinanze del mercato al posto dei parcheggi per i commercianti, parcheggi fissi
riservati agli operatori in un raggio un po’ più ampio ecc.)
» L’immagine complessiva dei singoli banchi e quella generale del mercato sono da
migliorare (ideazione di un filo conduttore, creazione di un Corporate design
esclusivo per il mercato del sabato di Bolzano).
» In rapporto ad altri mercati settimanali paragonabili per dimensioni, al mercato del
sabato di Bolzano la spesa media pro capite è piuttosto contenuta. Esiste quindi
ancora un potenziale di crescita della spesa media per acquisti pro cliente. Ciò a
conferma della necessità di introdurre interventi mirati a vivacizzare il commercio e
fidelizzare la clientela.
» Dal punto di vista della clientela, il mix di merci e prodotti offerti al mercato è ideale.
» Dal punto di vista della clientela, i fattori determinanti che spingono a frequentare un
mercato settimanale sono i seguenti: Freschezza dei prodotti, Alta qualità dei
prodotti, Frutta fresca, Indicazione dei prezzi, Verdura fresca, Prodotti di stagione,
Grande offerta e varietà di prodotti, Prodotti direttamente dai contadini, Prodotti
regionali e Prodotti biologici. Questi importanti parametri vanno tenuti in debita
considerazione per garantire in futuro il livello di qualità del mercato del sabato di
Bolzano. Nell’abbigliamento (Non food) va tenuto ben presente anche il criterio della
convenienza dei prezzi.
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» Attualmente i commercianti sono molto soddisfatti della loro postazione all’interno
del mercato del sabato di Bolzano.
» Una parte dei commercianti, nei prossimi 2‐3 anni, ha intenzione di effettuare
investimenti per il banco. Questa sarà anche l’occasione di migliorare l’immagine dei
singoli stand e di conseguenza dell’intero mercato del sabato (ideazione di un filo
conduttore, omogeneità di targhe/cartelli ecc.)
» La minore soddisfazione di parte dei commercianti relativamente all’andamento del
fatturato negli anni 2016 e 2017 (solo la metà è soddisfatto) mostra la necessità
d’interventi mirati a vivacizzare il commercio e fidelizzare i clienti, in modo da
attrarre maggiore clientela e a migliorarne l’assiduità nel frequentare il mercato, con
un conseguente miglioramento del fatturato.
» La distribuzione del fatturato fra i diversi segmenti di clienti mostra la necessità di
interventi mirati a vivacizzare il commercio e fidelizzare la clientela – in particolare
per quanto riguarda i residenti nel quartiere Gries ‐ San Quirino e nel Comune di
Bolzano. Inoltre si dovranno attuare, con il supporto dell’Azienda di Soggiorno di
Bolzano, azioni di pubblicità e marketing del mercato del sabato rivolte a ospiti e
turisti.
» La valutazione dell’importanza dei singoli criteri da parte dei commercianti e il grado
di soddisfazione espresso, mostrano che, dal punto di vista degli operatori, hanno
priorità assoluta l’affermazione di un’immagine positiva del mercato del sabato e la
sua promozione attraverso attività comuni di pubblicità e marketing.
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8. Obiettivi del futuro posizionamento del mercato del
sabato di Bolzano
» Le due colonne portanti del mercato del sabato di Bolzano, ovvero „Varietà dell’offerta“ e
„Freschezza dei prodotti“, vanno ulteriormente affermate e comunicate per posizionare in
modo efficace l’unicità del mercato del sabato di Bolzano.
» Una speciale offerta gastronomica presso il mercato del sabato dovrebbe aiutare a
profilare maggiormente il mercato come punto di aggregazione, dove socializzare e sentirsi a
proprio agio, (con comodi spazi Chill‐out, tavolini alti dove soffermarsi in piedi ecc.). Il
mercato del sabato dovrebbe essere posizionato come un importante e riconosciuto punto
d’incontro e di socializzazione della città di Bolzano.
» Gruppi di riferimento sono soprattutto persone tra i 30 e i 50 anni, specialmente donne (i
giovani coinvolgono i meno giovani!).
» Vanno maggiormente stimolati anche target più giovani, ovvero tra i 20 ei 29 anni, (i
giovani vanno attratti con offerte a loro misura, come Street‐food, attività come colazione al
mercato, Show culinari, zone di Chill‐out senza obbligo di consumazione ecc.)
» Posizionare il mercato del sabato di Bolzano attraverso un marchio unico e inconfondibile,
ideare un Corporate Design identificativo per il mercato, gestione ottimale del marchio con
una struttura ben definita (marchio principale/ombrello „Mercati di Bolzano” e sottomarchi
o marchi secondari “Mercato del sabato di Bolzano”, ecc.).
» Corporate Design attrattivo (filo conduttore) che caratterizzi il mercato a partire dai punti
di accesso chiari e definiti, fino ai singoli banchi e alla presentazione delle merci (linee guida
di design, allestimento ecc.)
» Interventi mirati a vivacizzare il commercio e a fidelizzare la clientela del quartiere Gries ‐
San Quirino e della città di Bolzano. Inoltre, in collaborazione con l’Azienda di Soggiorno di
Bolzano, campagne di pubblicità e marketing comuni per il mercato del sabato rivolte a
turisti e ospiti della città. Ogni attività di pubblicità e marketing del mercato del sabato va
concordata chiaramente con le altre organizzazioni per sfruttare al meglio le sinergie.
» Iniziative e manifestazioni mensili a tema (attività specifiche per bambini/famiglie,
iniziative incentrate su prodotti stagionali, mercati a tema o speciali, ecc.).
» Istituzione di un organo di management dei mercati di Bolzano interno
all’Amministrazione, dotato di una rigorosa organizzazione con chiare responsabilità,
regole e standard di qualità.
» Organo di management dei mercati di Bolzano con punti d’intersezione ben definiti con le
altre organizzazioni /portatori di interesse (Amministrazione comunale, gruppi di interesse,
associazioni di categoria,
Azienda di Soggiorno ecc).
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» Servizio clienti perfetto e qualità costantemente alta (controllo di qualità secondo i criteri
considerati fondamentali per un mercato settimanale attrattivo).
» Corsi di aggiornamento a cadenza regolare per gli operatori commerciali (attrattività della
presentazione dei prodotti e della disposizione del banco, Visual Merchandising, ecc.).
» Controlling rigoroso (sondaggio fra i clienti, conteggi dell’affluenza, controllo qualità, ecc.).
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9. Marketing e comunicazione
9.1 In generale
Grazie allo sviluppo tecnologico, il mondo reale si intreccia con quello virtuale. I confini
sbiadiscono (No‐line). Luoghi di incontro e di esperienze, sia nel mondo reale che in quello
virtuale, vanno creati con le atmosfere più adeguate (immagine analogica/digitale).
Per i giovani lo smartphone rappresenta quasi il telecomando della vita, percepiscono il
mondo virtuale anche come più reale di quello vero.
Quelle offerte/prodotti che non dispongono di un attraente presenza in Internet,
scompaiono dalla vita reale. Il linguaggio scritto, allo stesso tempo, viene soppiantato da
quello delle immagini (mondo delle immagini ecc.).

9.2 Attività Marketing e di comunicazione
» Il prodotto „Mercato del sabato di Bolzano“ è buono, ma deve essere ulteriormente
affermato attraverso un marchio forte (marchio „ Mercato del sabato di Bolzano “con
Corporate Design, gestione e comunicazione del marchio ‐analogico/digitale, ecc.).
» Le caratteristiche qualitative del Mercato del sabato di Bolzano vanno ulteriormente
rinforzate e comunicate in modo mirato (sviluppo del prodotto e comunicazione del
marchio).
» Il trend verso la digitalizzazione provoca l’anti‐trend verso una “nuova umanità“ (ricerca di
emozioni, del contatto personale, Facebook della vita reale, ecc.).
» Il trend verso la polarizzazione richiede al mercato del sabato di Bolzano di profilarsi con
chiarezza. In contrasto col programma „fare la spesa al supermercato“, fare acquisti nella
scenografia del mercato è un’esperienza che trasmette professionalità ed emozioni (livello
emozionale, coinvolgimento di tutti i sensi, presentazione scenografica ecc.).
» Mercato del sabato di Bolzano come il punto di aggregazione e di scambio attrattivo per
tutti i gruppi di riferimento (Lifestyle, esperienza di shopping all’aperto, un salotto “al
femminile” dove socializzare e sentirsi a proprio agio, spazi Chill‐out, ecc.)
» Il trend verso la globalizzazione ha provocato l’anti‐trend verso la regionalità (= ritorno alla
natura, genuinità dei prodotti, prodotto bio, equo‐solidale, fatto a mano, locale, stagionale,
ecologico ecc. Autenticità, vicinanza, ribellione alle tendenze dominanti, slow food, ecc.)
» Prodotti e consumatori sono legati da una nuova vicinanza. Si tratta di stabilire relazioni,
raccontare storie su prodotti e produttori, ma anche trasmettere conoscenza e fiducia
(informazione sui prodotti, ricette, Storytelling analogico e digitale, ecc.)
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» Allestimento e Visual Merchandising per l’intero il mercato del sabato di Bolzano e per i
singoli banchi (Corporate Design ecc.)
» Raggiungere i gruppi più giovani „20‐ 29‐anni “attraverso temi specifici, offerte più vicine ai
giovani
» Il mercato del sabato di Bolzano come programma delle 6 C (Cultura, Creatività, Culinaria,
Comunicazione, Confort, Comprare/acquistare)
» Singoli criteri di marketing fondamentali vanno ottimizzati (presentazione globale, punti di
accesso al mercato chiari e invitanti, segnaletica di orientamento nel mercato, diposizione
ordinata, presentazione curata dei banchi, possibilità di parcheggio nei dintorni del mercato
ecc.)

9.3 Marketing e strumenti di comunicazione
» Ideazione di un unico marchio denominativo e figurativo „Mercato del Sabato di Bolzano“
e di uno specifico Corporate Design (modelli per la comunicazione, linguaggio tramite
immagini, terminologia, analogico e digitale, ecc.)
» Presso gli accessi alla città, attrattivi sistemi d’indicazione dei mercati di Bolzano
(Videowall, ecc.).
» Un sistema di orientamento e guida per i pedoni in tutta l’area del mercato (piantina
dell’intero mercato, cartelli, bandierine ecc.)
» Striscioni e cartelli pubblicitari direttamente presso il mercato e in corrispondenza dei
singoli banchi di vendita (insegne omogenee e cartelli pubblicitari davanti o in
corrispondenza dei banchi)
» Accessi al mercato invitanti e informativi con la piantina del mercato, nonché superfici
pubblicitarie per annunciare temi, attività ed eventi
» Presenza e riconoscibilità del marchio (filo conduttore) a partire dai punti di accesso del
mercato fino ai singoli banchi e all’esposizione dei prodotti.
» Accattivanti shopper /buste per la spesa
» Una propria presenza in Internet e sui Social Media (videoimmagine, galleria immagini,
ecc.)
» Pubblicità diretta/inserzioni nei diversi mezzi di comunicazione (in collaborazione con le
categorie economiche, l’Azienda di Soggiorno ecc.)
» Attraenti inserti/giornali del mercato, pieghevoli illustrati e inserzioni nei diversi mezzi
d’informazione (specialmente nei mezzi rivolti a hotel e ristoranti)
» Attività e manifestazioni mensili e stagionali
» Stand informativi (associazioni, informazione sui prodotti, ricette, ecc.)
» Attività per famiglie e bambini
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10. Disposizione del mercato durante la fase di cantiere
10.1 Proposta di disposizione dei posteggi durante la fase del cantiere in
Piazza della Vittoria
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10.2 Informazioni di fondo sulla futura disposizione del mercato
» Corso della Libertà è largo in quasi ogni suo tratto oltre 10 metri. Perciò, il centro
della strada è sufficientemente ampio per accogliere il flusso dei clienti.
» Attraverso il flusso dei clienti nel centro della strada, la via assume un carattere di
„piazza“, dove si cammina più lentamente e ci si sofferma maggiormente davanti ai
singoli banchi. E più si sosta davanti agli stand, più si propende a spendere in acquisti.
In aggiunta, si possono ipotizzare ulteriori attraenti dispositivi pubblicitari, da
disporre davanti ai banchi, che rallentino ulteriormente il flusso dei clienti (in
alternativa o in aggiunta ai cartelli sui banchi stessi).

Freiheitsstraße / Corso della Libertà

Kundenstrom / il flusso dei clienti
B

Marktstände / banchi del mercato
Standbetreiber / gestori degli stand
Blickrichtung der Standbetreiber / direzione
dello sguardo dei gestori degli stand
Gehweg / Marciapiede

» Il flusso di clienti nel mezzo di Corso della Libertà può dare al mercato l’aspetto di
punto d’incontro, dove, anche in presenza di un numero limitato di clienti, l’effetto
visivo è quello di un mercato vivace. Vale la regola: si è attratti dai luoghi dove ci
sono altre persone, ci si va e ci si trattiene volentieri .
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» In estate si può coprire Corso della Libertà con tendoni per riparare dal sole, come
avviene già oggi per Piazza della Vittoria.
» Fra i vari stand non dovrebbero esserci passaggi, così che il flusso dei visitatori sia
indirizzato a stare nel centro della strada. Tuttavia, in corrispondenza di grandi negozi
sotto i portici, dovrebbero trovare spazio stretti passaggi per generare maggiori
sinergie.
» I singoli tratti di Corso della Libertà dovrebbero essere collegati l’uno all’altro tramite
una fitta disposizione dei banchi, in modo da limitare i punti di uscita e da ottenere
l’effetto ottico di un’unica lunga piazza.
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Catalogo degli interventi
„Mercato del sabato di Bolzano“

1. Lista degli interventi „Mercato del sabato di Bolzano“
Titolo dell’intervento

Dettagli

Istituzione di un organo di management dei
mercati di Bolzano interno
all’Amministrazione

Organo con chiare responsabilità, regole e
standard di qualità
„Organo Mercati“ con punti d’intersezione
ben definiti con le altre organizzazioni
/portatori di interesse (Amministrazione
comunale, gruppi di interesse, associazioni
di categoria, Azienda di Soggiorno ecc.)
Ideazione di un marchio unico denominativo Principali contenuti del posizionamento del
e figurativo „Mercato del sabato di Bolzano“ mercato del sabato di Bolzano sono:
e un Corporate Designs (modelli per la
varietà dell’offerta, freschezza dei prodotti,
comunicazione, il linguaggio delle immagini, luogo di incontro e di socializzazione
Wording, analogico e digitale, ecc.)
Gruppo di riferimento: 30-50enni

Mantenere un mix equilibrato di
merceologie e prodotti offerti

Gestione del marchio con una struttura
ben definita: marchio principale/ombrello
„Mercati di Bolzano” e sottomarchi o
marchi secondari “Mercato del sabato di
Bolzano”, ecc.
Adeguare l’offerta di prodotti e il mix
merceologico in considerazione dei futuri
trend del consumo (regionale, bio, fair,
stagionale, ecc.)
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Costi
IVA escl.

Tempistica

Responsabilità

Titolo dell’intervento

Dettagli

Mantenimento degli standard di qualità

Criteri principali: freschezza dei prodotti,
alta qualità dei prodotti, frutta fresca,
indicazione di prezzi, verdura fresca,
prodotti stagionali, grande varietà di
prodotti, prodotti del contadino, prodotti
regionali, con derivazione certificata e
prodotti biologici
Invitanti spazi Chill-out e aree con tavolini
alti dove stare in piedi, consumare ecc.

Creare un’offerta gastronomica
appositamente per e nel mercato per
accentuare il carattere di punto di incontro,
ristoro ecc.
Rivolgersi a gruppi di riferimento giovanili
con un’offerta mirata
Ottimizzare le possibilità di parcheggio
intorno all’area del mercato

Accessi alla città con attrattivi sistemi
d’indicazione dei mercati di Bolzano
(Videowall, ecc )

Street-food, attività come colazione al
mercato, show culinari, spazi Chill-out
senza obbligo di consumazione, ecc.
Sistema di segnaletica stradale statica o
dinamica di orientamento verso parcheggi
disponibili, cartelli informativi sulle diverse
possibilità di parcheggio nei pressi del
mercato, parcheggi a disposizione della
clientela nelle vicinanze del mercato al
posto dei parcheggi per i commercianti,
parcheggi fissi riservati agli operatori in un
raggio un po’ più ampio ecc.
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Costi
IVA escl.

Tempistica

Verantwortlichkeiten

Titolo dell’intervento

Dettagli

Sistema di orientamento logico per i pedoni
su tutta l’area del mercato

Piantina, cartelli, bandierine ecc.

Presenza e riconoscibilità del marchio (filo
conduttore) a partire dai punti di accesso
del mercato fino ai singoli banchi e
all’esposizione dei prodotti

Corporate Design del marchio „Mercato del
sabato di Bolzano“(cartelli/insegne/targhe
degli stand ecc.

Striscioni/cartelli al mercato e per gli stand

Costi
IVA escl.

Allestimento e Visual Merchandising
(secondo le regole di Corporate Design)
Striscioni/cartelli omogenei al mercato e
sui singoli stand

Accessi al mercato invitanti e informativi
con la piantina del mercato, nonché
superfici pubblicitarie extra per annunciare
temi, attività ed eventi
Creazione di strumenti di marketing specifici
per il mercato del sabato di Bolzano (vedi pag.
6 Strumenti di marketing)

Una propria presenza in Internet e sui Social Storytelling analogico e digitale
Media (videoimmagine, galleria immagini,
ecc.)
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Tempistica

Verantwortlichkeiten

Titolo dell’intervento

Dettagli

Costi
IVA escl.

Pubblicità diretta e azioni di marketing per il
mercato del sabato di Bolzano rivolte ai
cittadini di Bolzano con il supporto delle
organizzazioni/associazioni economiche
Pubblicità diretta e azioni di marketing per il
mercato del sabato di Bolzano rivolte a
ospiti e turisti con il supporto dell’Azienda di
Soggiorno
Attività mensili e stagionali ed
eventi/manifestazioni
Vedi il punto Attività a pagina 7

Attività per famiglie e bambini
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Tempistica

Verantwortlichkeiten

2. Strumenti di marketing
» Ideazione di un unico marchio denominativo e figurativo „Mercato del sabato di Bolzano“ e di uno specifico Corporate Design (modelli per la comunicazione, il linguaggio
delle immagini, Wording, analogico e digitale, ecc.)
» Accessi alla città con attrattivi sistemi d’indicazione dei mercati di Bolzano (Videowall, ecc.)
» Un sistema intuitivo di orientamento e guida per i pedoni in tutta l’area del mercato (piantina dell’intero mercato, cartelli, bandierine ecc
» Striscioni e cartelli pubblicitari uniformi direttamente agli accessi al mercato e presso gli stand
» Accessi al mercato invitanti e informativi con la piantina del mercato, nonché superfici pubblicitarie per annunciare temi, attività ed eventi
» Presenza e riconoscibilità del marchio (filo conduttore) a partire dai punti di accesso del mercato fino ai singoli banchi e all’esposizione dei prodotti
» Accattivanti shopper /buste per la spesa
» Propria presenza in Internet e sui Social Media (videoimmagine, galleria immagini, ecc.)
» Pubblicità diretta/inserzioni nei diversi mezzi di comunicazione (in collaborazione con le categorie economiche, l’Azienda di Soggiorno ecc.)
» Attraenti inserti/giornale del mercato, pieghevoli illustrati e inserzioni nei diversi mezzi d’informazione (specialmente nei mezzi rivolti a hotel e ristoranti)
» Attività e manifestazioni a tema mensili e stagionali
» Stand informativi (associazioni, info prodotti, ricette ecc.)
» Attività per bambini e famiglie
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3. Attività e manifestazioni mensili e stagionali a tema Tema
Tema
Tema
Tema
Tema
Tema
Tema
Tema
Tema
Tema
Tema
Tema

Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre

In più: attività per bambini e famiglie
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