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CHE COS’ E’ UN CENTRO COMMERCIALE NATURALE  
 
Un centro commerciale naturale rappresenta un sistema di esercizi coordinato e integrato fra loro da una politica comune di 
sviluppo e di promozione del territorio, una rete commerciale fatta da attività collocate su una stessa area urbana. 
 
             Per raggiungere questo scopo occorrerà evidenziare i punti di forza legati  all’organizzazione ed all’immagine del 
centro sviluppando di conseguenza un insieme di azioni volte alla sua rivitalizzazione.   
 
I REQUISITI PER ADERIRE 
 

Possono aderire all’associazione tutte le imprese (commerciali, artigianali o di servizi) aventi sede legale e/o unità 
locale nell’area delimitata come Centro Commerciale Naturale di Quarrata. 
 

L’AREA DI RIFERIMENTO 
L’Amministrazione Comunale di Quarrata ha definito con delibera di Giunta n. 159 del  09.11.04  l’area del Centro 

Commerciale Naturale di Quarrata come  l’area indicata successivamente: 
 
1)Via Montalbano: dal n. 1 al n. 489 - due lati  10)Via D.Alighieri: dal n.1 al n.23 dal n.2 al 22  
2)Via Trieste: dal n.1 al n.58- due lati   11)Via Fiorentina IITr:: n. 1-11, 2-8 
3)Via C. da Montemagno: dal n.1 al n.161- due lati  12)Via Pistoia: n.1-23, 2-42 
4)Piazza Risorgimento: dal n.01 al n.04, n.42 - n.77,n.6 - n.39  13)Via G.Galilei:n.2-24,1-27 
5)Via di Lucciano: dal n.1 al n.39 - dal n.2 al n.46  14)Via Torino:n.1-111, 2-98 
6)via Folonica: dal n.4 al n.38                                               15)Via IV Novembre:n.1-117, 2-164      
7)Piazza della Vittoria: dal n.1 al n.15   16)Via Statale:n. 1-195, 2-182 
8)Via Roma: dal n.1 al n.57 
9)Via Vittorio Veneto:dal n.1 al n.82-due lati 

 
 

COSA FA L’ASSOCIAZIONE 
L’associazione nasce con lo scopo di organizzare e gestire le attività promozionali dell’intero comparto commerciale del 

Centro di Quarrata. 

Fra le altre cose si occuperà di: 

 
1. Progettare e realizzare iniziative di animazione territoriale anche in coordinamento con altre realtà locali per sostenere 

le aperture domenicali dei negozi 
2. Progettare e realizzare sistemi di fidelizzazione della clientela stabili (fidelity card…) o atti a sostenere 

commercialmente  particolari momenti dell’anno ( concorsi a premi…) 
3. Gestire il sito internet del Centro Commerciale Naturale contenente tutte le informazioni sulle attività economiche 

esistenti, oltre ad una loro vetrina virtuale, le iniziative in atto, le attrazioni culturali e artistiche della città, gli orari e le 
domeniche di apertura 

4. Programmare e realizzare iniziative a supporto delle aperture serali estive o invernali  
5. Realizzare la campagna pubblicitaria mirata al lancio del Centro Commerciale Naturale 
6. Progettare e realizzare il logo del Centro Commerciale Naturale 
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LE OPPORTUNITA’ PER LE AZIENDE ADERENTI 

 

1. Far pesare la propria volontà sulle decisioni del marketing della città 

2. Usufruire dei contributi finanziari della Regione Toscana per le aziende operanti nel CCN 

3. Partecipare ad uno dei progetti pilota di Centro Commerciale Naturale in Regione Toscana 

4. Beneficiare di corsi di formazione  gratuiti per  l’ammodernamento  della   propria  azienda 

5. Beneficiare delle convenzioni per la riduzione delle tariffe che l’associazione stipulerà con  

         Enti pubblici e privati 

6. Beneficiare delle economie di scala per l’acquisto di materiali e attrezzature  e/o di servizi 

        per la gestione ordinaria delle proprie attività 

7. Poter rientrare nelle iniziative promozionali generali della Regione Toscana.  

 
IL PROGETTO DEL CENTRO COMMERCIALE NATURALE 
 
 
L’Associazione è l’organo di gestione del Centro Commerciale Naturale di Quarrata e rappresenta la tappa  fondamentale del 
progetto presentato alla Regione Toscana, ma non l’unica ! 
 
Obiettivo del progetto è quello di creare le condizioni necessarie per garantire lo sviluppo del commercio di Quarrata. 
 
Quindi oltre alla costituzione dell’associazione il progetto prevede anche lo svolgimento delle seguenti attività: 

 
 
1. Realizzazione di un’indagine di mercato che consenta ai commercianti di Quarrata di comprendere le abitudini 

e le aspettative della propria clientela  
 
2. Realizzazione di una mappatura della realtà economica e commerciale del centro storico di Quarrata  in modo 

da conoscere esattamente quali e quante sono le attività economiche esistenti, quali caratteristiche hanno e 
quali attività potrebbero proficuamente essere intraprese. 

 
3. Realizzazione di un sito Internet del Centro Commerciale Naturale di Quarrata, contenente tutte le 

informazioni sulle attività esistenti, oltre che una loro vetrina virtuale, le iniziative in atto, le attrazioni culturali 
e artistiche della città 

 
4. Realizzazione di sistemi di fidelizzazione della clientela 
 
5. Realizzazione di iniziative e di una campagna pubblicitaria mirata al lancio del Centro Commerciale Naturale 
 
6. Installazione di cartellonistica e segnaletica specifica per il Centro Commerciale Naturale 

 


