
Allegato 2 – Proposta progettuale 

DISTRETTI DEL COMMERCIO 
PER LA RICOSTRUZIONE ECONOMICA TERRITORIALE URBANA 

Proposta progettuale 

TITOLO DEL PROGETTO 

 Terre di mezzo: oltre il confine 

1. DISTRETTO DEL COMMERCIO PROPONENTE 

DIDU Soresina, Annicco, Castelleone, Genivolta, Soncino, Trigolo 

2. CONTESTO (MAX 2 PAGINE) 

Descrivere il contesto economico e urbano del Distretto, come risultava prima dell’emergenza 

sanitaria Covid-19 (es: numero e tipologia delle imprese presenti, ampiezza dell’offerta 

commerciale, servizi comuni disponibili per imprese ed utenti, meccanismi di governance, 

caratteristiche urbanistiche ecc.). 

Il Distretto diffuso del commercio “Didù Slow Shopping” è stato fondato in occasione 

del 2° bando distretti e comprendeva originariamente i territori comunali di Soresina 

(in qualità di capofila), Castelleone, Soncino, Annicco, Trigolo e Genivolta. 

 

Il DID  è inserito nell’ambito della pianura lombarda, costituita dalla fascia 

meridionale del territorio regionale (bassa pianura lombarda), connotata da una 

minore densità demografica con prevalenza di piccoli nuclei urbani. Il tessuto 

commerciale di questa zona è per la maggior parte impostato secondo la rete 

tradizionale e interessato da localizzazioni recenti della grande distribuzione e con 

aree di criticità nella disponibilità locale di esercizi di vicinato. 

L’offerta commerciale presenta da un lato il trend   tipico dei territori minori con 

esercizi di vicinato che sono ben integrati con il carattere della popolazione 

fortemente legata alle tradizioni territoriali e alle tipicità del territorio;  dall’altro 

dimostra una certa fragilità legata al ridotto bacino di utenza che questa tipologia 

distributiva è in grado di catturare. 

Una seconda, ma non meno importante, riflessione riguarda il fenomeno della 

desertificazione commerciale, uno tra i più gravi problemi sociali, urbani ed 

economici della provincia di Cremona e della Regione Lombardia. 

Pur non essendo una criticità presente sul territorio del DID, risulta interessante 

delineare i tratti essenziali della questione in quanto la rapidità dell’invecchiamento 

della popolazione, lo spopolamento dei piccoli centri urbani e la crescente 

competizione di medie e grandi strutture localizzate in prossimità delle principali 

polarità urbane, creano una logica di mercato che travalica la tradizionale 

dinamica di uso della città alterando i flussi di traffico e le abitudini di consumo. 

Il risultato è l’impoverimento del tessuto urbano e una progressiva contrazione della 

domanda sul territorio che determina, a sua volta, margini di profitto sempre minori 



per le attività esistenti che di conseguenza tendono a chiudere. Inoltre il DID è 

interessato dalla presenza di centri commerciali facilmente raggiungibili. 

Se a questa dinamica economica si aggiunge il progressivo invecchiamento degli 

imprenditori commerciali, possiamo costatare che il margine di innovazione e di 

sostenibilità economica di un intero sistema commerciale entro un nucleo urbano 

di limitate dimensioni si potrebbe spegnere in un arco di tempo molto breve.  

All’interno del DID sono presenti attività agricole, manifatturiere, per la fornitura di 

servizi, imprese di costruzione sia di strade sia di strutture, imprese di trasporto, attività 

per l’alloggio e la ristorazione, agenzie e servizi finanziari, professionisti e attività 

artistiche che operano simultaneamente all’interno del tessuto economico e 

sociale. È un insieme molto diversificato e tipico dei piccoli comuni che vive molto 

sulla relazione locale. La strada si caratterizza pertanto come luogo dove il mercato 

ha trovato il suo primario e spontaneo insediamento e come luogo di aggregazione 

e di concentrazione non solo delle attività di scambio commerciale ma anche di 

quelle sociali. A Soresina, come a Soncino, Annicco, in tutti i comuni la diffusione 

delle attività commerciali è tale da rendere il tessuto urbano, nelle sue parti più 

antiche, un tutt’uno con il commercio e le attività artigianali. Le parti di città di più 

recente formazione sono dotate, invece, di presenze commerciali più diradate, ma 

che comunque nel tempo sono state in grado di generare sistemi e sinergie con il 

tessuto e con i servizi presenti nel contesto che sono divenuti oggi riconoscibili dalla 

popolazione locale per il servizio e per le differenti tipologie di offerta che spesso li 

caratterizzano. 

I consumi nell’area DID sono stratificati su tre sistemi: il primo è legato alle persone 

che lavorano fuori area e che acquistano quindi per lo più presso la GdO al rientro 

dal lavoro o al sabato; il secondo riguarda le persone anziane che si avvantaggiano 

della presenza dei piccoli negozi che garantiscono loro autonomia e una buona 

qualità di relazioni umane. Il  terzo sistema in parte ricomprende i primi due ed è 

costituito dai residenti che, affezionati al proprio paese,  apprezzano il rapporto 

umano del fare shopping nella via del corso, nel negozio che sa offrire una scelta 

accurata ed una elevata assistenza all’acquisto, così come apprezzano la 

possibilità di acquistare i prodotti della tradizione gastronomia e agricola del 

territorio con cui gli abitanti del DID hanno uno speciale legame. A queste categorie 

si aggiunge il turista, soprattutto un viaggiatore che in bicicletta o in auto sa 

apprezzare una dimensione forse minore dell’arte, coniugata al paesaggio che 

svela ville, castelli, piccoli borghi dal disegno intatto. Basilare è quindi la componete 

relazionale e solidaristica. 

 

I Comuni, condividendo queste dinamiche hanno voluto, attraverso il distretto, 

creare uno modello di governance in grado di  arricchire le capacità di attrazione 

e rinnovo e coniugando i caratteri della tradizione locale con l’innovazione 

tecnologica. 

Questo modello di governance è rimasto vivo e attivo durante gli anni e i sindaci 

hanno mantenuto questa metodologia di lavoro in rete, applicandola anche ad 

tante altre problematiche della quotidiana amministrazione.    

Sono state in particolare attuate numerose azioni relative ad interventi in grado di 

configurare e caratterizzare il territorio, quali: Vetrofanie del Distretto, Progetto Bar 

& Bike, Evento “Sapori e Colori d’Autunno, I Venerdì d’Estate “Buonasera Soresina, 

Buonasera”, Concorsi “Gratta e Vinci”, animazione e iniziative per il Natale. Il DID ha 



realizzato poi una mappato di alcune importanti tratte di percorrenza, a piedi e in 

bicicletta attraverso la pianura, che toccano i vari comuni, segnalando le risorse di 

maggior pregio. Il prodotto di questo lavoro è poi stato inserito su un applicazione 

chiamata “Terre di mezzo”. 

A livello numerico il DID conta  290 negozi di prossimità, 13 farmacie, 7 edicole, 82 

parrucchiere, 19 panetterie e pasticcerie e 38 artigiani fronte strada. Ad oggi sono 

stati rilevati solo due negozi che non hanno riaperto dopo  il Covid , ma i dati certi 

si avranno a fine 2020. 

Descrivere l’impatto dell’emergenza sanitaria Covid-19 sul tessuto economico locale (es: cessazione 

di attività, incremento dei locali sfitti, settori più colpiti ecc.). 

L’epidemia di Covid-19 ha coinvolto il sistema del DID , generando tante negatività 

diverse. 

Il primo dramma, il più duro, è stato l’impatto della della diffusone del Covid-19 sulle 

persone poiché sono stati registrati tanti casi di persone malate e decedute, vuoti 

che colpiscono tutti in una comunità che è famiglia allargata. 

E’ stata registrata una   media di un contagiato ogni 66 abitanti, una percentuale 

altissima se si considera che nel mondo il rapporto morti (171.810)- contagiati (2.5 

milioni) è 1/14.6, per cui la possibilità di ammalarsi è stata molto alta. Tutte le RSA 

dei paesi sono state colpite in modo rilevante, coinvolgendo anche il personale, 

soprattutto donne e quindi famiglie intere a Trigolo, Castelleone, Soncino. 

La fruizione turistica del territorio, incardinata su borghi veramente splendidi come 

Soncino, si è del tutto interrotta, creando un vuoto nelle imprese della ristorazione, 

nella recettività, ma anche nell’offerta di servizi culturali, trasporti, assistenza. 

Era un turismo forse minore, ma in grado di generare un flusso di persone di alta 

qualità, un fitto scambio culturale a livello europeo che teneva vivi anche gli angoli 

più nascosti. La campagna, i dritti sentieri che la percorrono, le piste ciclabili, i 

castelli, gli oratori immersi nel verde sono rimasti avvolti da un silenzio surreale. Il 

Covid-19 ha impattato duramente sull’offerta culturale che dava lavoro a molti 

giovani, liberi artisti e professionisti che non sono riusciti a ricevere alcun aiuto dallo 

Stato e vivevano di relazione con il pubblico. Tutti gli eventi culturali e artistici del 

2020 sono saltati come prossima edizione al 2021. 

Anche la filiera locale del settore agricolo è stata duramente provata nel periodo 

di lockdown nonostante tutto il comparto non si sia mai fermato garantendo beni 

agroalimentari di prima necessità alla rete della grande distribuzione. Unico 

elemento positivo, se si può dire, è stato l’aumento di consumi interni al DID, poiché 

la comunità si è racchiusa nei suoi stretti confini urbani, come sotto un attacco 

medioevale ed ha acquistato beni di prima necessità nei negozi di prossimità. Pane, 

alimentari, medicinali hanno segnato un aumento di consumi e i negozi tradizionali 

fungevano da presidio economico/sociale garantendo la consegna dei beni di 

prima necessità a domicilio, curandosi di chi era rimasto solo, garantendo pasti e 

cibo ai volontari ed alla protezione civile, creando un circuito di solidarietà che ha 

veramente fatto comprendere quanto è il potenziale positivo di questa piccola 

comunità.  

In termini strettamente numerici ad oggi non è ancora possibile rilevare il numero 

delle chiusure che arriveranno a fine anno, così come il divieto di licenziare 

sospende la perdita di lavoro, là dove c’è questo rischio.  Inoltre la particolare 

struttura produttiva del DID, caratterizzata da un forte settore agro alimentare e da 

una spiccata diversificazione produttiva, con molte imprese che producono beni 



considerati essenziali o strategici e che hanno potuto continuare la produzione 

anche durante il lockdown, ha accusato di meno l’impatto negativo.  Di fronte a 

questa impensabile complessità, i sindaci hanno trovato nelle riunioni e nel 

confronto attivo un momento reale di sollievo, di solidarietà, di aiuto. Hanno 

condiviso la necessità di ripensare i modelli di crescita e sviluppo, ponendo al centro 

la persona, la sua salute e l’importanza di superare le “disuguaglianze” andando a 

calmierare il divario sempre più evidente che separa la quota di popolazione più 

ricca da quella più povera. L’incertezza che segue la fase dell’emergenza 

promette di aggravare le difficoltà di quanti stanno definendo i progetti per il futuro 

penalizzando le fasce più deboli come quelli giovanili. Occorre ridurre la condizione 

di svantaggio legata all’età, frenando così anche la spinta individualista che 

caratterizza questi anni e che, a seguito degli esiti nefasti della pandemia, rischia di 

ampliare rapidamente le diseguaglianze già esistenti. Per affrontare la necessaria e 

auspicata ripresa è necessario affrontare seriamente e velocemente il tema del 

lavoro di cui si acuisce la mancanza,  

Lo scenario generale non giova sicuramente a questi paesi che hanno bisogno 

dell’insediamento di nuove famiglie, della nascita di bambini e della rinascita di 

attività commerciali di vicinato oltre al cambio generazionale nel settore agricolo 

che possa dare continuità alle origini del nostro territorio. Investire nel Distretto 

significa non solo progettare insieme sul futuro, ma anche portare risorse 

economiche che a loro volta ne generano altre: se il comune investe dà lavoro alla 

piccola impresa artigiana, se il commerciante rinnova compra altri beni da altri 

commerciati creando una spirale di valore che coinvolge tutta la popolazione e 

rigenera gli scenari urbani. 

 

Per questo velocemente si è proceduto a dar vita ad una serie di interventi sulle 

strutture comunali aprendo cantieri atti a portare migliorie, messe in sicurezza, 

urbanizzazioni, ristrutturazioni e perseguendo nel contempo l’obbiettivo di dare 

lavoro ad aziende ed artigiani locali. 

3. STRATEGIA PER LA RIPRESA (MAX 2 PAGINE) 

Descrivere la strategia comune elaborata dal Distretto per sostenere la ripresa delle attività 

economiche e il loro adattamento alla situazione post-emergenziale. 

L'obiettivo strategico che si intende raggiungere è il rafforzamento della 

competitività del territorio come destinazione turistica, in modo da recuperare e 

superare il livello conseguito nel periodo post expo.   

Lo sviluppo del turismo passa necessariamente attraverso un percorso di 

riqualificazione urbana di cui in primis beneficiano i cittadini. Infatti una viabilità 

migliore, più sicura, più agevole, un territorio ben curato, la riconversione di spazi 

destinati al benessere dei cittadini garantendone tutte le sicurezze necessarie per 

evitare il contagio sono alcuni degli interventi che i Comuni hanno messo in agenda 

e sono funzionali alla strategia di rigenerazione del territorio DID come spazio 

aperto, ma strutturato da vivere e percorrere in sicurezza. 

Una proposta di turismo lento  tra  luoghi meno conosciuti ma di grandissimo fascino: 

un’avventura di scoperta a pochi passi da Milano, fruibile tutto l’anno, accessibile 

con i mezzi pubblici dalle stazioni ferroviarie di Soresina, Soncino; una fitta rete di 

percorsi interconnessi e supportati da servizi di qualità. Il Covid ha insegnato il valore 



del tempo, un tempo che nell’area interessata è stato sempre più a misura d’uomo. 

Lentezza nel turismo significa saper valorizzare i territori, anche quelli meno 

conosciuti, in chiave sostenibile. Questo approccio consentirà di far emergere le 

peculiarità dei luoghi, abbracciandone la cultura e il rispetto per le tradizioni e per 

chi le vive, con positivi effetti quindi sull’economia. 

Il turismo post Covid si sta preparando a un crescente connubio tra le pratiche slow 

e quelle digitali, in una reciproca e virtuosa influenza. Parlare di lentezza non 

esclude, infatti, un riferimento a quelli che sono i nuovi trend che caratterizzano la 

customer journey dei moderni viaggiatori ormai abituati a interfacciarsi anche in 

questo ambito con lo schermo di uno smartphone, ad usare sempre più  chat e  

sistemi di realtà virtuale e aumentata nella fase di pre-viaggio. Sono strumenti questi 

che   permettono ad esempio di esplorare la destinazione così come di scoprire le 

attività da fare in loco prima di procedere con la prenotazione. Una modalità 

digitale di allungare – e per certi aspetti rallentare – l’esperienza turistica perché 

declinata su più canali. 

Per far fronte ai nuovi scenari e ritagliarsi una fetta di mercato   i Comuni intendono 

proseguire nello sforzo di promozione turistica avviato con i precedenti progetti e in 

particolare con il DAT che aveva portato a realizzare l’applicazione “Terre di 

mezzo”. 

La dimensione multimediale ha trovato un ulteriore rafforzamento durante la 

pandemia per cui diventa strategico rafforzare gli strumenti già a disposizione, 

adeguandoli alle nuove realtà e integrandoli con una serie di informazioni più vicine 

anche al settore del commercio e dei servizi locali, oltre che quelle relative agli degli 

itinerari e relative proposte turistiche. 

Per questo si sviluppa con un lavoro integrato, multipiano, che deve rafforzare il 

coinvolgimento delle associazioni, delle organizzazioni locali, delle imprese. Si deve 

creare una forte dimensione di lavoro con una condivisione sempre più ampia, 

concentrandosi in un unico sforzo di promozione intorno all’adeguamento e 

aggiornamento dell’applicazione “Terre di mezzo”, in questo modo si sviluppa un 

lavoro di incontro con gli imprenditori, una revisione dei loro prodotti virtuali, una 

crescita professionale e una costruzione di proposte integrate. 

4. PARTENARIATO 

Presentare sinteticamente tutti i soggetti partner firmatari dell’Accordo di Partenariato. 

Comune di Soresina  

Soresina è un comune di circa 9000 abitanti della provincia di Cremona, situato 

nella bassa pianura padana. Dal punto di vista economico, data la collocazione 

geografica, ha una lunga tradizione agricola alla quale negli anni si è affiancata 

anche quella industriale che ha trovato la massima realizzazione con la Latteria 

Soresina che è stata la prima fra le grandi Cooperativa Agricole Italiane e i cui 

prodotti sono ora noti in tutto il mondo. Il comune è stato insignito del titolo di città 

nel 1962 dal Presidente della Repubblica Antonio Segni per l'operosità della sua 

gente, le virtù di tanti suoi figli, il fervore delle sue iniziative civiche, benefiche ed 

economiche. Nonostante la difficoltà dei tempi, Soresina negli anni si è 

notevolmente arricchita di nuovi quartieri residenziali, di impianti sportivi e di varie 

strutture economico-sociali. Negli ultimi anni inoltre c’è stato un investimento nel 

settore del turismo puntando a valorizzare le bellezze artistiche e naturalistiche che 



caratterizzano la città e i suoi dintorni. Ad esempio sono stati ideati tre facili itinerari 

in bicicletta adatti a tutti alla scoperta delle “Terre di Mezzo”, il territorio nord-

occidentale della provincia di Cremona, compreso tra il fiume Oglio a nord e il Po 

a sud.  Il comune esce da un periodo molto difficile da diversi punti di vista: è stato 

infatti uno dei più colpiti dal Coronavirus in provincia di Cremona. La città di Soresina 

ha pagato a caro prezzo lo scotto del virus e proprio per questo hanno creato 

l’hasthag #animosoresina, un incoraggiamento via social nato nelle settimane più 

dure, quelle di marzo e aprile, per dare una spinta morale alla città. 

 

Comune di Annicco 

Annicco è un comune della provincia di Cremona, situato nella bassa pianura 

lombarda. Tra i fiumi Adda e Oglio e la roggia Muzza. Il comune di Annicco ricade 

a cavallo degli ambiti, paesistico-territoriale, del Soresinese-Soncinasco e di 

Cremona. Il primo è costituito in prevalenza dal paesaggio agricolo cremasco 

delimitato ad est dalla valle fluviale dell’Oglio ed è attraversato longitudinalmente 

dalla valle del Morbasco. L’ambito cremonese invece è caratterizzato dalla 

connessione di rilevanti sistemi ambientali e paesaggistici. 

Dal punto di vista economico è un centro principalmente agricolo, basato 

principalmente sulla produzione di cereali, ortaggi, foraggi; sulla pioppicoltura e 

sull’allevamento del bestiame. Il territorio di Annicco risulta, in parte, attraversato 

dalla valle del Morbasco, componente di interesse paesaggistico secondario, che 

è una valle fluviale relitta limitata da un basso rilievo morfologico, e per l'altra parte 

è interessato dal paesaggio agricolo della pianura cremasca. Date le bellezze 

paesaggistiche e naturalistiche il comune sta cercando di valorizzarle investendo 

nel turismo ed in particolare nel cicloturismo volendo realizzare un percorso ciclabile 

dell'Antica Strada Regina. Il comune esce da un periodo molto difficile da diversi 

punti di vista: è stato infatti duramente colpito dal Coronavirus come tutta la 

provincia di Cremona. 

 

 

Comune di Castelleone 

Castelleone è un comune di circa 9500 abitanti della provincia di Cremona, 

collocato nella bassa pianura padana. 

Nei suoi oltre 800 anni di storia è stato molte volte al centro delle contese tra 

Cremona da una parte e Milano e Crema dall’altra. Per questa ragione in questi 

ultimi anni Castelleone si è avviata ad entrare nel novero di uno dei tanti comuni 

lombardi che conservano i segni di una loro storia affascinante: tuttavia 

Castelleone, con uno sviluppo urbanistico enorme, prendendo una nuova forma 

allungata verso ovest, ha conservato le proprie caratteristiche di borgo costruito 

entro la cerchia delle mura, dove sono custodite le memorie e le testimonianze di 

una sua vicenda storica esemplare. Per questa ricchezza di monumenti storici alla 

quale si unisce la bellezza del paesaggio il Comune ha investito nel turismo in 

particolare investendo nella conservazione del patrimonio artistico e da un parte e 

nella creazione di itinerari pedonali o ciclabili dall’altra. Il comune esce da un 

periodo molto difficile da diversi punti di vista: è stato infatti uno dei più colpiti dal 

Coronavirus. 

 

Comune di Genivolta 



Genivolta è un comune di 1144 abitanti della provincia di Cremona, situato nella 

bassa pianura lombarda. Dal punto di vista economico è un centro principalmente 

agricolo ma date le bellezze paesaggistiche e naturalistiche nel quale è inserito il 

Comune ha deciso di valorizzarle investendo nel turismo ed in particolare nel 

cicloturismo creando ben tre ciclovie che esplorano zone diverse. Il comune esce 

da un periodo molto difficile da diversi punti di vista: è stato infatti duramente 

colpito dal Coronavirus come tutta la provincia di Cremona. 

 

Comune di Soncino 

Soncino è un comune della provincia di Cremona che si trova nella bassa pianura 

padana, al centro della Lombardia al confine con le province di Cremona, Brescia 

e Bergamo. Sorge sulle rive del fiume Oglio in una zona ricca di fontanili e risorgive. 

E’ infatti sede de Parco dell’Oglio Nord. La sua posizione strategica ne ha sempre 

fatto oggetto di conquista da parte delle potenze allora dominanti e per questo 

Soncino è un paese che sembra un museo come scriveva il "Corriere della sera" il 7 

Giugno 1979. E proprio come in un museo, dentro la cerchia muraria e nella 

ragnatela delle viuzze medievali, la vita fluisce in un'atmosfera assorta, quasi 

trasognata. L'impianto urbanistico e il paesaggio architettonico, entrambi modesti 

ma singolari, fanno da sfondo e palcoscenico ad una storia lunghissima, 

originalissima e forse unica.  Per questa ragione dal 2008 il comune si è ai “Borghi 

più belli d’Italia”. L'economia locale è ancora molto legata all'agricoltura, il vasto 

territorio è in gran parte occupato da aziende agricole legate all'allevamento di 

bovini e suini. Soncino è il comune della provincia di Cremona con il maggior 

numero di allevamenti zootecnici. Nell’industria i settori più presenti sono quello 

cartario, siderurgico e laterizio. Data la posizione strategica e le bellezze 

architettoniche e naturalistiche che lo caratterizzano il comune di Soncino investe 

anche nel settore del turismo. 

 Il comune esce da un periodo molto difficile da diversi punti di vista: è stato infatti 

duramente colpito dal Coronavirus come tutta la provincia di Cremona. 

 

 

Comune di Trigolo 

Trigolo è un comune di circa 1700 abitanti in provincia di Cremona collocato a 30 

chilometri a nord del fiume Po, 60 ad est di Milano e 52 a sud di Bergamo, pressoché 

al centro della Pianura padana. 

Dal punto vista economico si sviluppa, data la collocazione geografica, come zona 

agricola ma nel tempo insediamenti artigianali e piccolo industriali ne hanno 

mutato la fisionomia. 

Per le origini strettamente connesse all’agricoltura questa ragione sono presenti 

molte cascine nel territorio ben conservate e interessanti non solo dal punto di vista 

economico ma anche turistico. 

Il comune esce da un periodo molto difficile da diversi punti di vista: è stato infatti 

duramente colpito dal Coronavirus come tutta la provincia di Cremona 

  

 

 

 

 



 

 

 

Confcommercio Cremona 

Confcommercio Cremona è un’associazione di imprese del commercio, del 

turismo, dei servizi e delle attività professionali aderente a Confcommercio-Imprese 

per l’Italia, la più grande organizzazione di rappresentanza sul territorio nazionale. Il 

sistema di rappresentanza di Confcommercio si articola sia a livello territoriale, con 

organizzazioni provinciali e con unioni regionali, che categoriale, con organizzazioni 

nazionali di categoria. Oggi le imprese associate a Confcommercio Cremona 

provengono dai più svariati settori: dalle botteghe storiche alla ristorazione, dalla 

sicurezza alla consulenza, dal commercio alla distribuzione, e scelgono di far parte 

del nostro sistema perché sanno di poter ricevere consigli e tutta l’assistenza di cui 

hanno bisogno. 

Confcommercio Cremona lavora con il supporto dei migliori professionisti e partner 

L’obiettivo è quello di facilitare l’avviamento di start-up, supportare lo sviluppo di 

grandi, medie e piccole imprese offrendo vantaggi reali ai nostri associati, 

ascoltandone esigenze e costruendo insieme soluzioni efficaci per stare al passo 

con i tempi. 

Oltre alla costante attività sindacale, sono attivi nell’organizzazione di eventi e nella 

promozione di iniziative mirate a favorire l’imprenditoria locale e il networking tra i 

professionisti del territorio di Cremona. 

Gli obiettivi: 

• Valorizzare gli interessi degli associati 

• Stipulare convenzioni vantaggiose per gli associati 

• Offrire il nostro supporto con trasparenza e semplicità 

• Organizzare servizi di formazione e consulenza qualificate 

• Fornire servizi specialistici per l’impresa 

• Promuovere la collaborazione tra imprese 

• Rappresentare e tutelare le imprese 

 

Camera di Commercio di Cremona 

La Camera di Commercio è un ente autonomo di diritto pubblico la cui missione è 

lo sviluppo dell’interesse generale del sistema delle imprese e dell’economia. Come 

soggetto istituzionale e punto di riferimento del mondo imprenditoriale si fa 

interprete delle necessità del tessuto economico e svolge un ruolo di raccordo e di 

collegamento con gli altri enti locali al fine di stimolare un processo di sviluppo 

territoriale omogeneo e coordinato. 

Il territorio di Cremona è un patrimonio tutto da scoprire: arte, cultura – musicale, 

liutaria e organaria in primis – ma anche natura e una offerta gastronomica 

generosa e schietta. 

L’impegno della Camera di Commercio per la promozione del territorio punta in 

particolare sulla valorizzazione delle produzioni agro-alimentari, delle aziende 

ricettive del territorio e delle oltre 150 imprese artigiane liutarie. 

Musica e liuteria – brand del territorio -in abbinamento ai prodotti tipici locali 

costituiscono gli elementi caratterizzanti in grado di veicolare l’immagine della 

provincia di Cremona in Italia e nel mondo. 



Obiettivo, fra gli altri, è quello di implementare i flussi turistici con attività di marketing 

territoriale e portare, in questo modo, valore aggiunto alle imprese. 

La sezione Finanziamenti e agevolazioni contiene informazioni sui vari tipi di 

interventi a favore di piccole e medie imprese e per iniziative promozionali di 

carattere economico, culturale, turistico, sociale, sportivo a sostegno 

dell’economia locale. 

I Progetti comunitari rappresentano uno strumento importante per promuovere il 

territorio e le sue eccellenze anche attraverso lo scambio di buone pratiche nei 

Paesi dell’Unione Europea. 

 

 

CNA Cremona  

La CNA, Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media 

Impresa costituisce il sistema nazionale ed unitario di rappresentanza generale 

dell'impresa italiana, con particolare riferimento all'Artigianato, alle Piccole e Medie 

imprese, alle Piccole e Medie Industrie, a CNA Pensionati ed ai relativi 

Raggruppamenti d'interesse: imprenditrici, giovani imprenditori e a tutte le forme 

del lavoro autonomo.  

Opera per l'affermazione nella società, nelle istituzioni, nella politica e nello stesso 

universo delle imprese dei valori che attengono all'impresa, al lavoro, all’economia 

di mercato. Tale affermazione si realizza sia nella costante ricerca della piena 

sintonia tra interessi delle imprese ed interessi strategici vitali dell'intero Paese, sia 

nella partecipazione attiva allo sviluppo delle imprese, delle imprenditrici e degli 

imprenditori ed è strumento della loro valorizzazione. Valori distintivi dell'artigianato 

e delle piccole e medie imprese sono l'autonomia e l'integrazione sociale, 

l'indipendenza e la competizione, la solidarietà e la cooperazione, la sintesi di 

imprenditorialità, dedizione, innovatività, creatività e qualità, la collaborazione con 

il lavoro dipendente, la lealtà, l’onestà e l’integrità morale.  

Il sistema CNA è autonomo ed agisce per l’unità delle organizzazioni di 

rappresentanza dell’artigianato italiano e per la ricerca di convergenze con tutto il 

mondo dell’impresa; opera per la crescita armonica dell'Italia e per l'integrazione 

politica ed economica dell'Europa. Il sistema CNA concorre inoltre a promuovere 

con Istituzioni, Enti, ed Organizzazioni economiche, sociali e culturali del Paese e 

della Unione Europea, forme di collaborazione, nel perseguimento di obiettivi di 

progresso civile e di sviluppo.  

CNA formula le strategie per il settore artigiano, riconoscendo la centralità del 

mercato in un sistema economico moderno dove si affermano qualità, identità, 

valori dell'imprenditorialità artigiana in una moderna cultura del saper fare.  

Rappresentatività, professionalità e dinamismo dimostrati in sessanta anni di attività, 

distinguono CNA nella rappresentanza delle imprese, permettendole di far crescere 

in Italia e in Europa il ruolo fondamentale esplicato dall'artigianato, rendendo 

l'impresa artigiana sempre più interlocutrice del sistema produttivo avanzato e della 

società, le cui dinamiche sono in continua evoluzione.  

Tutti gli associati CNA sono contemporaneamente iscritti all’associazione di 

mestiere corrispondente e possono usufruire - oltre che della rappresentanza 

"generale", come artigiani o piccoli imprenditori - anche della rappresentanza 

specifica del proprio mestiere e dei servizi specialistici 



Durante l’emergenza Covid la CNA è stata sempre al fianco delle imprese 

supportandole e garantendo un’attività di rappresentanza ai tavoli istituzionali e di 

servizio per le tante necessità evidenziate e per cogliere le opportunità offerte dalla 

normativa straordinaria di questo tempo. 

 

Confartigianato Imprese Cremona 

L'Associazione si propone di tutelare gli interessi economici e sindacali delle imprese 

artigiane e di tutte le imprese associate, promuovendone lo sviluppo, favorendone 

l'associazionismo ed attivando ogni iniziativa utile al loro progresso. 

Fra i compiti dell'associazione vi è anche quello di assistere le imprese associate nei 

vari adempimenti relativi alla gestione aziendale, di natura sindacale, fiscale, 

legale, amministrativa economica, giuridica, finanziaria, creditizia, previdenziale, 

sanitaria, assicurativa, ecologica ambientale, culturale e di promozione 

commerciale, fornendo loro specifici servizi 

L'Associazione  si propone di tutelare  e promuovere in ogni campo gli interessi delle 

imprese  associate, favorendo l'associazionismo e rappresentandoli presso  qualsiasi 

amministrazione, autorità ed organizzazione; di favorire ed incrementare l'attività 

delle imprese associate ed  assisterle, a richiesta, nei vari adempimenti aziendali di 

natura  amministrativa, economica, fiscale, contributiva ecc.;  di nominare e 

designare rappresentanti artigiani in tutti i consigli,  enti ed organismi nei quali siano 

comunque trattati interessi e problemi  riguardanti le categorie artigiane e infine di 

disciplinare i rapporti di lavoro tra imprese associate e lavoratori  dipendenti, 

stipulando contratti di lavoro oppure accordi sindacali con  le organizzazioni 

interessate ed altro. 

L'Associazione organizza servizi per i propri associati nell'ambito politico sindacale e 

nell'ambito contabile fiscale. Organizza anche corsi per gli associati realizzati 

attraverso l'ambito del Fondo Sociale Europeo, in base alle specifiche esigenze 

degli imprenditori e vengono svolti capillarmente sul territorio provinciale. 

Confartigianato Imprese Cremona ha significato anche in questo periodo la 

sicurezza di poter contare su persone impegnate quotidianamente ad affrontare e 

risolvere i problemi che possono frenare o rallentare  l’azione  delle imprese artigiane 

e delle piccole imprese. 

 

5. AREA DELL’INTERVENTO (EVENTUALE) 

Qualora il progetto insista solo su una porzione del Distretto (DUC) o solo su alcuni Comuni del 

Distretto (DID), descrivere le motivazioni alla base della scelta. 

L’area di intervento coincide con il Distretto 

6. PROGETTI INTERDISTRETTUALI (EVENTUALE)  

Indicare il/i Distretto/i del Commercio con cui il progetto viene condiviso. 

Investire nelle competenze. 

L’intervento formativo viene condiviso con la quasi totalità dell’area cremonese:  

DID Tra valli e cascine,  DID Oglio e Postumia, DID le vie dell’ADDA,  DID Tra cascine 

e Pievi, DID terre del Casalasco 
 



Descrivere le motivazioni alla base della condivisione del progetto e i benefici attesi 

La recente pandemia ha evidenziato la necessità di aggiornare e sviluppare 

costantemente il contesto competitivo del commercio al dettaglio, esattamente 

come succede in tanti altri settori. Occorre rileggere l’identità delle aziende. Lo 

strumento per raggiungere l’obiettivo è quello di accrescere le competenze di 

lavoratori e imprenditori. Solo in questo modo le realtà economiche possono 

rispondere efficacemente al mutare dello scenario economico e sociale. 

Accompagnare questa crescita è l’obiettivo del bando. Come Confcommercio 

riteniamo che per traguardare con successo questa sfida di modernizzazione e 

crescita occorrano due leve: va sviluppato tanto il negozio virtuale quanto quello 

reale. La crisi sanitaria (e il lockdown), infatti, hanno riaffermato l’importanza del 

commercio di vicinato, che tuttavia deve sviluppare una identità più complessa e 

articolata rispetto a quella tradizionale. Non è più solo il cliente che entra in bottega 

ma è anche il prodotto che va a casa di chi lo acquista. Basta pensare 

all’importanza che in questi mesi drammatici hanno avuto il delivery o le consegne 

a domicilio (come utilità sociale, prima che economica). O ancora alla necessità 

di offrire servizi in una rete territoriale di imprese. A fare da collegamento e trait 

d’union tra queste due forme distributive (quella del negozio fisico e quello del 

negozio virtuale) sono i nuovi media e i modelli di marketing dei nostri anni.  

 

La formazione 

Da tempo Confcommercio è impegnata nell’offrire alle imprese progetti e 

pacchetti formativi. Abbiamo creato una “Academy” che erogasse non solo la 

formazione obbligatoria ma anche percorsi didattici di più alto profilo, su diversi 

ambiti (comunque collegati alla attività). Abbiamo voluto inserire corsi formativi 

gratuiti (in quattro moduli da tre ore ciascuno), proprio per accompagnare 

l’innovazione delle imprese. Queste lezioni sono erogate in sinergia con EnBiTe (Ente 

bilaterale del terziario) tanto nella sua declinazione del commercio quanto in quella 

del turismo e dei servizi e sono proposte sia in presenza che online. 

Sono un momento formativo ma anche una opportunità per chi non partecipa 

concretamente al bando (con un progetto cofinanziato) di avere testimonianza 

tangibile dell’impegno della Regione, delle amministrazioni locali e delle 

associazioni di categoria per accompagnare un new deal territoriale. 

Servono infine a creare coesione all’interno dei titolari di partita iva (artigiani e 

commercianti) accrescendo anche il valore e la consapevolezza che hanno del 

loro ruolo nella vita della loro comunità. 

7. CONDIVISIONE DEI CONTENUTI PROGETTUALI 

Descrivere le attività realizzate per la condivisione dei contenuti progettuali con le imprese delle aree 

interessate dall’intervento (es: invio di informative, presentazioni con pubblico anche online, 
raccolta di opinioni e suggerimenti, raccolta di proposte di contenuto progettuale, costituzione 

gruppi di lavoro o comitati per la preparazione del progetto ecc.). 

Le esigenze emerse 

Sono stati pianificati e realizzati incontri con: le imprese, i comuni e Confcommercio, 

per costruire un percorso di progettazione partecipata. 

Dagli incontri sono emerse indicazioni, proposte e suggestioni sul tema 

dell’emergenza Covid-19. L’esigenza più forte è stata sicuramente economica, per 



comprendere come recuperare i tre mesi di chiusura. Quindi le imprese 

suggeriscono di ampliare il bacino della clientela, rafforzando il valore dei luoghi di 

vicinato e quindi non perdendo questo vantaggio competitivo conseguito nel 

periodo Covid; inoltre è emersa la proposta di sviluppare di più il settore del turismo 

culturale e green, considerando che il turista oggi diffida di viaggi all’estero sia per 

il rischio di contagio che per il costo e guarda con rinnovato interesse al turismo di 

prossimità. Quindi è stata segnalata  la necessità di saper gestire l’emergenza Covid 

anche in previsione di possibili recrudescenze del fenomeno. 

Il turismo viene sempre considerato un efficace strumento strategico utile per 

conseguire alcuni obiettivi strategici: la prosperità economica per assicurare 

competitività a lungo termine e ricchezza alle imprese e alle destinazioni turistiche 

per favorire opportunità lavorative che offrano retribuzioni e condizioni lavorative 

adeguate evitando qualsiasi forma di discriminazione; l’equità sociale e la coesione  

per migliorare la qualità della vita delle comunità locali attraverso il turismo, 

coinvolgendoli nella gestione e pianificazione per dare ai visitatori la possibilità di 

vivere un’esperienza sicura e appagante, che sia accessibile a tutti senza 

discriminazione di sesso, razza, religione, inabilità. 

E’ emersa l’importanza di sviluppare sempre più la protezione ambientale e 

culturale per minimizzare l’inquinamento e il degrado dell’ambiente globale e 

locale grazie all’uso parsimonioso delle risorse da parte delle attività turistiche, per 

conservare e rafforzare la ricchezza culturale e la biodiversità contribuendo al loro 

apprezzamento e conservazione. 

Rilevante è l’attenzione al patrimonio culturale di pregio, composto da pievi, ville e 

castelli che necessita di una strategia di tutela e recupero. 

Il raggiungimento di tali obiettivi e la competitività delle destinazioni richiede una 

gestione complessa che deve coinvolgere tutti gli attori del territorio, ciascuno 

portatore di interessi differenziati e con obiettivi non sempre coincidenti né come 

tipologia né come traguardo temporale, e che deve prevedere un monitoraggio 

continuo degli impatti attraverso l’impiego di indicatori di sostenibilità del turismo 

che identifichino le soglie di capacità di carico fisica, economica e sociale. 

L’aumento del benessere economico e sociale della popolazione è   l’obiettivo 

primario delle strategie di sviluppo locale.   

Alcune esigenze emerse dagli amministratori sono quelle di: 

- Creare sinergia tra i diversi attori del territorio al fine di migliorare i servizi e le opere 

infrastrutturali per il cittadino e il turista; 

- Migliorare le strategie di promozione, condividendole tra amministrazioni locali, 

albergatori, associazioni; 

- Investire su progetti già esistenti e condivisi, senza necessariamente inventare ex 

novo; 

- Ricercare fondi da investire in progettualità e realizzazione di infrastrutture; 

- Offrire standard minimi di accoglienza ed informazione turistica  

- Dotare il territorio di una segnaletica e/o cartellonistica stradale e sentieristica 

chiara ed uniforme; 

- Migliorare l’accessibilità, sia in termini fisici che di accessibilità on line; 

- Creare pacchetti turistici strutturati e vendibili ad un pubblico più ampio; 

-Valorizzare le numerose risorse culturali, ambientali, enogastronomiche e sviluppare 

i percorsi d’acqua; 

- Migliorare l’offerta di servizi al pubblico specializzato e non. 



 

Gli incontri  di co-progettazione si sono strutturati secondo il seguente calendario: 

20/06/2020, 23/06/2020, 18/07/2020, 04/08/2020, 09/09/2020 

 

8. ATTIVITÀ DI PROGETTO 

Intervento 1 

Descrizione dell’intervento: 

Intervento di riqualificazione diffusa dei sistemi di percorrenza e di accesso al DID e 

degli spazi aperti per la fruizione pubblica in sicurezza. 

COMUNE DI SORESINA (CR) 

RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO ‐  AMBITO "INGRESSO NORD” 

OBIETTIVI 

Il progetto ha l’obiettivo di disegnare spazi per l’incontro e lo scambio, liberi dalla 

pressione de traffico veicolare e dalla soffocante presenza dello spazio dedicato al 

parcheggio: Piazza Marconi con il suo giardino e piazza Garibaldi trasformeranno il 

centro di Soresina in un luogo riconoscibile, spazio pubblico di riferimento nel 

contesto urbano.  

Sarà importante percepire le due piazze come una successione, un continuum 

anche se funzionalmente gli spazi continueranno essere distinti. 

 

DESCRIZIONE  

Il progetto di riqualificazione del centro storico ambito “Ingresso Nord” mantiene gli 

obiettivi di concorso rispetto alla riconfigurazione del centro storico di Soresina e ne 

costituisce la premessa realizzativa. 

Il progetto riguarda la riorganizzazione delle zone di sosta nelle aree contigue e 

prepara così la fase di pedonalizzazione della centrale Piazza Garibaldi. 

Al fine però di recuperare un numero soddisfacente di posti auto, l’amministrazione 

ha aggiunto alle aree identificate in sede di progetto l’ “area Milanesi”, parte quindi 

di questo stralcio. 

L’intervento prevede inoltre la riprogettazione dell’illuminazione e del verde di 

questa zona del Comune di Soresina. 

 

COMUNE DI CASTELLEONE (CR) 

RIQUALIFICAZIONE DELL’EX TEATRO LEONE (Riqualificazione sala mostre e ingresso 

da via Garibaldi con abbattimento barriere architettoniche) 

OBIETTIVI 

L’obiettivo è quello di ridare splendore all’ex teatro Leone rendendolo un posto 

fruibile per gli abitanti del Comune dove vengano valorizzati la cultura e la socialità. 

DESCRIZIONE  

Il progetto intende riproporre e ridefinire l’utilizzo della sala cinema/teatro ormai in 

disuso come espressione di un centro polifunzionale cittadino aperto, interconnesso 

con la trama viaria in lato nord-est, Via Garibaldi e sud-est , Via Ospedale 

recuperandone i valori sia di funzione sociale che di segno architettonico.  

Per perseguire questo intento il progetto valorizza le diverse fasi storiche dell’edificio 

con una ricucitura attenta dei diversi elementi architettonici, dando nuova vita ad 

un Centro Polifunzionale aperto e accessibile a tutta la comunità castelleonese. 



 

COMUNE DI ANNICCO (CR) 

 LAVORI DI MOBILITA’ E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE 

OBIETTIVI 

L’obiettivo degli interventi è quello di migliorare la mobilità e lo sviluppo sostenibile 

all’interno del Comune di Annico.  

DESCRIZIONE  

Si ritiene necessario iniziare una serie di interventi in materia di mobilità e sviluppo 

sostenibile partendo dai più urgenti che riguardano tre specifiche situazioni: 

 -adeguamento e messa in sicurezza della ciclopedonale “Antica strada regina”: è 

prevista la pulizia della sede stradale e la sistemazione dei cigli stradali 

-preparazione area giochi: è prevista la rimozione della struttura gioco tipo castello, 

del dondolo e altalena in legno; lo scavo di sbancamento del terreno sabbioso; la 

fornitura e posa di geocomposito ad elevato modulo elastico; la fornitura, posa in 

opera e costipamento di ghiaino tondo selezionato.  

-rifacimento tratti marciapiede di Via Cremona: è prevista la demolizione massetto 

in conglomerato cementizio; la preparazione del piano anche con fornitura del 

materiale necessario; il nuovo massetto in cls. armato per evitare nuovi smottamenti;  

-rifacimento marciapiede di Via S. Mazzolari: è prevista la demolizione massetto in 

conglomerato cementizio; la preparazione del piano anche con fornitura del 

materiale necessario; il nuovo massetto in cls.; la fornitura a posa di asfalto per 

marciapiede spessore compresso medio 2 cm; la sostituzione alcuni cordoli con 

messa in quota ex carrai.  

 

COMUNE DI GENIVOLTA (CR) 

RIQUALIFICAZIONE ARREDO E VERDE URBANO 

intervento di riqualificazione urbana mirato al miglioramento   del verde urbano con 

sostituzione elementi di arredo, piantumazione di area verde. 

Acquisto e allestimento  Impianto audio ed amplificazione 

Arredi e strutture temporanee - Barriere Anti-Covid 

 

COMUNE DI TRIGOLO (CR) 

RIQUALIFICAZIONE ARREDO E VERDE URBANO 

OBIETTIVI 

L’obiettivo dell’intervento è quello di riqualificare l’arredo e il verde urbano del pase 

di Trigolo per renderlo esteticamente più piacevole e socialmente più vivibile dai 

suoi abitanti e dai turisti. 

DESCRIZIONE  

L’intervento è mirato al miglioramento e alla riqualificazione dell’arredo e del verde 

urbano e consisterà nella sostituzione e integrazione di elementi di arredo quali 

panchine, fioriere, cestini e attrezzature di corredo oltre alla ripiantumazione di 

parte dell’area verde adiacente alla palestra comunale e impianti sportivi di via 

Martiri della libertà e all’interno dell’area verde del cimitero comunale. 

 

COMUNE DI SONCINO (CR) 

OPERE DI RIGENERAZIONE RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO DELL’AREA 

LOCALE CONTESTO DEL DISTRETTO DEL COMMERCIO  

OBIETTIVI 



L’obiettivo dell’intervento è quello di migliorare la sicurezza nel paese di Soncino 

modernizzando il sistema di videosorveglianza urbana. 

DESCRIZIONE  

Il Comune di Soncino, ha in dotazione un sistema di videosorveglianza urbana ormai 

obsoleto e non più adeguato alle nuove tecnologie; pertanto si è reso necessario 

ripristinare l'impianto esistente di videosorveglianza con un nuovo impianto dotato 

di tecnologia avanzata, sostituendo le telecamere “dom” con telecamere fisse di 

ultima generazione. 

 

Costo complessivo dell’intervento: 730.797,69 euro a totale carico dei Comuni 

partner 

Soggetti partner che realizzano l’intervento: Comune di Soresina, Annicco, 

Castelleone, Genivolta, Soncino, Trigolo. 

 

Cronoprogramma:  Dal 5 maggio 2020 al 31 dicembre 2021. 

 

Intervento 2 

Descrizione dell’intervento: 

 Interventi di riqualificazione urbana per migliorare la fruizione del pubblico a 

seguito del Covid con misure di distanziamento: dissuasori, pensiline attesa Uffici di 

pubblica utilità , riposizionamento e acquisto panchine, pensiline  attesa Bus, punti 

luce. 

L’azione è trasversale a tutti i Comuni, che hanno valutato quali sono gli interventi 

puntuali da mettere in atto per far fronte alle esigenze causate dal Covid. C’è la 

necessità di ripensare gli spazi  urbani rispondendo alle nuove esigenza di sicurezza, 

senza rinunciare alle relazioni ed alla vita di comunità. Un pacchetto di interventi 

che comprendono la messa in opera di dissuasori per salvaguardare dal traffico  le 

nuove aree destinate all’ampliamento dei bar e ristoranti, con dehors, ombrelloni e 

panchine; servono pensiline alle fermate degli autobus per gli studenti e le persone 

in attesa, che sarà più lunga del previsto; analoghe pensiline vanno posizionate 

all’esterno degli  uffici pubblici, poste, banche, comuni, per salvaguardare le 

persone in attesa del loro turno. Nei giardini serve riposizionare le panchine, in modo 

da disporle di fronte, distanziate, ma dialoganti. Non occorre rinunciare alla qualità 

d vita che contraddistingue queste piccole comunità, ma solo ridisegnarla, come 

in un gioco di Lego: proprio come in un gioco, tutti i cittadini saranno chiamati a 

dialogare per ridisegnare insieme gli spazi del quotidiano. 

Soggetti partner che realizzano l’intervento: Comune di Soresina, Annicco, 

Castelleone, Genivolta, Soncino, Trigolo. 

 

  

Costo complessivo dell’intervento: € 56.550,00 ripartiti tra i vari comuni come da 

allegato 3. 

Cronoprogramma:   Dal primo gennaio 2021 al 30 ottobre 2021 

 

Intervento 3 



Descrizione dell’intervento: 

Investire nelle competenze. 

Sono stati ipotizzati quattro moduli, ciascuno di tre ore. Lezioni che rappresentano 

un primo passo di un percorso formativo più complesso e articolato (che tuttavia 

non può essere erogato per intero nel bando). Si tratta di acquisire le nozioni 

fondamentali per un rinnovato rapporto con la clientela, con la volontà di 

fidelizzare chi già fa acquisti da noi e di attrarre nuovi possibili clienti. I temi affrontati 

sono: Webmarketing,  accoglienza e fidelizzazione del cliente, utilizzo dei social 

media, e-commerce e presentazione. 

 

Webmarketing 

Apprendere nuove competenze per affrontare meglio il futuro è fondamentale, 

soprattutto ora. Il mercato cambierà rapidamente, chi sarà impreparato cadrà 

inesorabilmente nel baratro. 

Internet diverrà uno degli strumenti di vendita più efficaci e il web marketing avrà 

un ruolo da protagonista. Ma come possiamo farci conoscere sul web? Come 

possiamo costruirci un “reputazione digitale” e rendere più forte il nostro “brand”? 

In questo corso portiamo lezioni pratiche e casi reali di imprenditori che, con un po' 

di impegno, sono riusciti a vincere questa sfida. 

 

E-commerce 

Oggi integrare la propria attività commerciale con la vendita online è una strada 

che si rivela efficace, fino a divenire in alcuni casi la fonte di entrata primaria. 

Spiegheremo come scegliere se appoggiarsi a una piattaforma online, realizzarne 

una propria, o sostenerne una di tutto il distretto (come peraltro molti stanno 

realizzando). Si parte da una introduzione generale per arrivare a capire come farsi 

vedere e trovare clienti, come catturare traffico su Google fino a spingersi alle 

differenze tra le varie piattaforme (ad esempio Amazon ed Ebay). Si affronta anche 

il tema dell’utilizzo dei social media; verrà spiegata come usarli usare i social media 

– Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin e ora anche Tik Tok– per il marketing e la 

comunicazione aziendale. Il corso parte dalla definizione degli obiettivi e degli 

utenti suggerisce come creare una content strategy: creatività, insegna a gestire 

un calendario editoriale, fino a concludersi con cenni di social advertising e social 

media analytics. 

 

Accoglienza e fidelizzazione del cliente 

La fedeltà è oggi un obiettivo sempre più difficile da raggiungere. Non solo nel 

rapporto di coppia, ma anche in quello con il cliente. L’acquisto è per molti un 

momento di relax dalla forte componente “emozionale”. Su questo occorre 

puntare per rendere il punto vendita un luogo d’incontro in cui invitare il cliente, 

riuscendo in questo modo a creare una relazione, fidelizzarlo e incrementare così le 

vendite 

 

Soggetti partner che realizzano l’intervento: Confcommercio Cremona 

Costo complessivo dell’intervento: l’intervento non ha costi, essendo a carico di 

Confcommercio cremona che non espone costi in merito 

Cronoprogramma: dal 1 gennaio 2021 al 20 novembre 2021  



 

Intervento 4 

Descrizione dell’intervento: 

PROGETTO SVILUPPO APPLICAZIONE “TERRE DI MEZZO”. 

 

Il DID aveva già puntato sullo sviluppo di un’applicazione per promuovere gli 

itinerari che erano stati rilevati e riuniti in un pacchetto integrato con le risorse 

culturali, ambientali, i punti di appoggio, i trasporti ecc. 

L’applicazione è stata visitata in particolare all’estero ed ha quotato un buon 

numero di contatti e passaggi sul territorio, tanto che sono stati organizzato press 

tour dedicati.  

Nella consapevolezza che la comunicazione e promozione digitale costituiscono il 

fulcro   dello sviluppo e della promozione turistica, il DID ha deciso di puntare su 

questo strumento, completandolo con le risorse del territorio più funzionali al 

cittadino: la segnalazione delle imprese del commercio, turismo e servizi, gli 

artigiani. In particolare, è stata proprio rilevata la necessità di un adeguato piano 

di comunicazione della applicazione sia all’interno che all’esterno dell’area DID. 

Quindi si fa tesoro dell’esperienza in corso, per migliorarla e riposizionarla in modo 

più efficace. 

Il progetto prevede lo sviluppo dell’applicazione DAT Terre di Mezzo, attualmente 

dedicata alla fruizione del territorio attraverso tre percorsi in bicicletta. 

Completano l’applicazione una descrizione dei singoli Comuni e dei luoghi da 

visitare. 

Cosa prevede lo sviluppo: le applicazioni che incontrano maggiore consenso e che 

registrano un importante numero di download sono quelle che danno ampia 

presenza alle attività di servizio del territorio. 

Per questo motivo il primo intervento che l’applicazione DAT Terre di Mezzo 

necessita è l'inserimento di tutte le attività che insistono sull'area trattata, a 

cominciare dalle imprese. L'ideale suddivisione di tali attività è da prevedere in due 

differenti concetti di categoria e di appartenenza comunale. 

 

Sarà fornita pertanto la possibilità di risalire alle attività presenti sia attraverso la 

ricerca per locazione, sia per tipologia. 

 

Inserimento delle attività. Ogni singola attività all'interno dell’applicazione disporrà 

del massimo delle funzioni consentite oggi da questo strumento, e vale a dire: 

 prenotazione tavoli 

 e-commerce 

 buoni sconto 

 coupon fidelizzazione clienti 

 carta fedeltà e raccolta punti 

 blog interno 

 annunci cerca lavoro 

 notifiche push 

 catalogo prodotti / menù 

 link wattsapp / instagram / facebook / Twitter / Tik tok 

 sezione contatti funzione agenda. Oltre ai più noti quali 

 geolocalizzazione 



 dialer diretto 

 invio mail 

 link a sito web 

  

In sintesi, ogni attività disporrà di una presenza completa di quanto sopra riportato, 

a completamento ci sarà testo descrittivo in multilingue, una photogallery ed 

eventuali video. 

Per l’utente dell’applicazione DAT Terre di Mezzo diventerà quindi di estrema facile 

connettersi direttamente con ogni operatore commerciale presente sul territorio, 

incentivando il consumo dei relativi prodotti / servizi. 

 

Applicazione DAT Terre di Mezzo per la comunità locale  

Oltre ad un'importante funzione di promozione territoriale, questa applicazione è 

perfetta per svolgere un servizio di comunicazione diretta alla comunità locale. 

Abbiamo visto come le applicazioni, in questi recenti eventi pandemici, 

costituiscano lo strumento di maggiore efficacia, capace di raggiungere 

direttamente e immediatamente ogni singola persona. 

Sempre attraverso la funzione notifiche un avviso alla popolazione può essere 

diramato e diffuso in pochi minuti. Ecco quindi che disposizioni comunali di ogni 

genere, da quelle più attuali relative il Covid19, a quelle ad esempio relative 

cambiamenti di orari uffici pubblici, aperture e chiusure, scadenze o altro, possono 

essere inviate con estrema immediatezza e facilità. 

In questo modo l’applicazione DAT Terre di Mezzo affianca alla funzione di 

promozione del territorio, quella di pubblica utilità. 

 

Diffusione della Applicazione DAT Terre di Mezzo 

Per la massima diffusione di questo strumento è necessario attivare una campagna 

SMM dedicata e mirata all'utenza che intendiamo coinvolgere. Mediamente tale 

attività promozionale richiede una durata di mesi 6 dalla sua entrata negli store IoOS 

e Android. Successivamente è bene proseguire con tale attività con una frequenza 

di 2 minicampagne SMM annue, atte a mantenere viva l'attenzione sullo strumento. 

Altra attività di incentivazione download è la diffusione sul territorio di vetrofanie 

collocate all'ingresso di tutti gli esercizi della zona, in una sorta di circuito 

commerciale che svolge due specifiche e virtuose funzioni: quella di promuovere 

l'utilizzo dell’applicazione DAT Terre di Mezzo e quella di costruire una rete tra 

operatori in una logica di cooperazione e di naturale conseguente condivisione del 

progetto. 

 

A completamento: una delle maggiori attrazioni di un territorio sono gli eventi. Per 

questo motivo l’applicazione conterrà una sezione dedicata al calendario di 

appuntamenti che verranno comunicati anche in forma diretta attraverso la 

funzione notifiche, “atterrando” su tutti gli smartphone e tablet e rendendosi visibili 

sugli stessi anche in modalità “standby”. 

A questo scopo ogni Comune dovrà inviare tempestivamente alla nostra redazione 

le date in calendario che, a nostra volta, andremo ad inserire immediatamente. 

L'attività di aggiornamento è da noi garantita con una frequenza settimanale e i 

dati inviati verranno inseriti entro le 72 h dalla loro ricezione. 



E' importante sapere che una delle voci di maggiore efficacia all'ottenimento del 

maggior numero di download è data proprio dalla presenza del calendario eventi. 

E' assolutamente consigliabile, per ogni area, predisporre un calendario unico e 

comprensivo di tutte le date dei singoli Comuni. 

 

Lo staff chiamato ad operare a favore dell’applicazione DAT Terre di Mezzo è 

costituito da esperti del web e delle applicazioni per quanto concerne la parte 

tecnica, da giornalisti e blogger per quanto riguarda i contenuti, coordinati da 

Monica Viani, giornalista e blogger. 

Il costo della fornitura   prevede la serie di funzioni elencate ad inizio documento, 

oltre alla sezione Eventi e ai relativi aggiornamenti contenuti ora nella App 

(descrizione Comuni e luoghi da visitare). 

A completamento e supporto dell’azione, sono previsti una serie di Press 

Educational / viaggi stampa come  strumento per la promozione del territorio e delle 

attività produttive e di servizio. Il coinvolgimento di blogger, giornalisti ed influencer 

consente di fare conoscere le eccellenze anche di quelle aree poco conosciute o 

emergenti nell'ambito dell'economia del turismo. Oggi questa economia è 

diventata un importante supporto in grado di incrementare le possibilità di sviluppo 

del benessere locale, favorendo anche l'aspetto sociale e comunitario per un 

accrescimento collettivo. 

La riconversione verso nuovi mercati è una necessità di tanti territori ed il turismo 

rappresenta una delle più importanti e redditizie economie. Turismo è promozione 

e valorizzazione dei beni storici e culturali, delle tradizioni e dei prodotti locali, 

dell'offerta ricettiva e gastronomica e di tutto ciò che appartiene all'identità di un 

territorio e alla sua comunità. Si è valutato di affidarsi all’Agenzia FameliciPressTour, 

con cui si sta già collaborando positivamente. 

Nel corso dei viaggi stampa si predispone un ideale itinerario che prevede tappe 

di diversa tipologia, capaci di rappresentare l'intero territorio nelle sue diverse 

sfaccettature. Vengono coinvolti operatori che, nei vari settori, possono offrire 

l'immagine migliore del luogo. Visite guidate ad aziende o ad aree di interesse 

storico o naturalistico, degustazioni di cibi e di prodotti tipici locali, dimostrazioni di 

lavorazioni artigianali, visite a botteghe tradizionali, a palazzi antichi, a monumenti 

e altro, sono tappe lungo le quali vengono accompagnati blogger, giornalisti ed 

influencer i quali, a loro volta, troveranno ispirazione per articoli e post che verranno 

pubblicati su testate e blog di diffusione nazionale e, in alcuni casi, internazionale. 

L'organizzazione dei viaggi stampa, dalla scelta dell'itinerario alle tappe previste 

vengono concordate con il committente. Gli accordi con operatori e aziende 

variano secondo il piano economico prestabilito. 

Ogni viaggio stampa prevede 4/5 professionisti della comunicazione, tra giornalisti 

della carta stampata, blogger specializzati e influencer, sempre affiancati da un 

fotografo per la realizzazione di immagini utile per la creazione degli articoli e post. 

Tutti gli scatti rimarranno a disposizione anche del committente e delle aziende e 

operatori coinvolti nelle giornate del Press Tour. Al termine verranno inviati anche i 

recapiti diretti dei giornalisti, blogger e influencer utili per la creazione di una mailing 

list alla quale comunicare eventi ed iniziative organizzate dal committente e dalle 

singole aziende coinvolte nel Press Tour. 

Soggetti partner che realizzano l’intervento: Tutti i comuni del DID in collaborazione 

con Confcommercio Cremona. 



Costo complessivo dell’intervento: € 3.450,00 

Cronoprogramma: dal 1 gennaio 2021 al 31  dicembre 2021 
 

 

Intervento 5 

Descrizione dell’intervento: 

Attività di studi e ricerca 

1. Creazione di un Tavolo permanente per il rilancio turistico del territorio e in 

particolare per costruire una proposta  turistica integrata basata sulle percorrenze 

a piedi e in bike, in connessione con i DID contigui di Soresina e Pizzighettone. 

Il territorio dei tre DID è attraversato da un sistema storico di percorrenze, su cui 

occorre tornare a ragionare e investire non solo finanziariamente, date le odierne 

difficoltà, ma soprattutto in modo progettuale, in modo da portare avanti interventi 

strutturali integrati e proposte turistiche omogene. 

Ricordiamo che Casalbuttano - Soncino - Soresina – Pizzighettone sono collegate 

da un unico percorso di grande importanza, che tocca le famose Città murate, 

oltre a molte piste ciclabili segnalate.  

L’obiettivo è cercare di gestire in modo coordinato le risorse, gli investimenti e le 

opportunità, riallacciando quei legami e quelle iniziative che Covid ha interrotto. 

Per questo i tre DID si impegnano a collaborare su questi temi di rilancio, adottando 

una forma di co-progettazione e concertazione permanente. 

2 Attività di studio delle dinamiche del contesto del Distretto, predisposizione del 

progetto, attività di accompagnamento alla realizzazione delle azioni, attività di 

animazione e coinvolgimento delle imprese e delle realtà del Distretto, 

monitoraggio e chiusura finale del progetto. 

 

Soggetti partner che realizzano l’intervento: Comune capofila 

Costo complessivo dell’intervento: € 20.000,00 

Cronoprogramma: dal  1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 
 

Intervento 6 

Descrizione dell’intervento: 

Attivazione bando a favore delle imprese per un totale a disposizione pari a € 

100.000,00 

 

Soggetti partner che realizzano l’intervento: Comune di Soresina 

  

Costo complessivo dell’intervento: 100.000,00 € 

Cronoprogramma:   Tutte le procedure di assegnazione dei fondi con delibera del 

capofila devono essere tassativamente concluse entro il 30 novembre, per essere 

comunicate a Regione Lombardia, con apposita delibera di assegnazione. 

 

Semplificazioni amministrative introdotte (eventuale) 

Tutti i Comuni hanno applicato sgravi imposte alle imprese. 

Aspetti di sostenibilità ambientale del progetto (eventuale) 



Il quadro complessivo degli interventi è migliorativo a livello di territorio, in quanto 

vengono rimossi elementi deteriorati adottando tutti le tecniche più rispettose 

dell’ambiente. 

 Il comune di Soresina ripristina la pavimentazione originale della piazza su 

indicazioni della Sovraintendenza; il Comune di Annicco riqualifica le strade del 

centro con materiale idoneo  e mette in posa la cartellonistica ammalorata, 

conferendo un miglior aspetto all’ambiente urbano; inoltre riqualifica la 

ciclopedonale storica, facilitando l’utilizzo della biciletta come mezzo di trasporto. 

La posa di elementi vegetali diffusi sul territorio crea spazi verdi a disposizione della 

popolazione, concorre a migliorare la qualità dell’aria e a contrastare la diffusione 

del rumore nelle aree prospicienti le strade a maggior traffico.  

9. ELEMENTI ESSENZIALI DEI BANDI PER LE IMPRESE (EVENTUALE) 

Qualora i bandi di finanziamento non siano già stati emanati ed inviati a Regione Lombardia, oppure 

allegati alla presente proposta progettuale, descrivere i seguenti elementi essenziali dei bandi da 

emanare: requisiti di ammissibilità per le imprese; eventuali ulteriori interventi ammissibili; importo 

massimo e percentuale dell’aiuto; tipologia della procedura di selezione; tempistiche di attuazione. 

Il bando è stato pubblicato 

 


