
 

CITTA’ DI SETTIMO TORINESE 
Settore Servizi alla persona e alle imprese 

Servizio Sviluppo Economico – Suap 
 

 
 

PROMOZIONE INTEGRATA DEL TERRITORIO SETTIMESE 
(Sviluppo economico locale,valorizzazione, promozione del territorio e 

marketing territoriale) 
 

 
Obiettivi 
 

 

Il progetto ha come obiettivo lo sviluppo e la  promozione integrata del territorio, 

coordinando e facendo interagire le varie realtà locali al fine di creare sinergie  tra le 

stesse nonché di identificare ed attuare nuovi strumenti di promozione economica e 

sociale del territorio.  

 

L’Amministrazione Comunale si propone come coordinatrice dell’iniziativa coinvolgendo i 

vari attori locali e agendo da volano nel rilanciare e sviluppare le risorse del territorio,  per 

arrivare ad  un sistema territoriale  che da un lato funzioni da attrattore per gli investimenti 

esterni (sviluppo)  e dall’altro sia in grado di connotare il territorio in maniera forte e 

riconoscibile dall’esterno (promozione e marketing territoriale). 

 

Il progetto valorizzerà inoltre le altre iniziative (sia comunali che di  altri soggetti)   già in 

essere sul territorio coordinandole e rendendole maggiormente visibili.  

Il comune di Settimo T.se ha attivato e sta portando avanti  numerosi progetti di sviluppo e 

riqualificazione del territorio tra i quali: 

- Programma di riqualificazione Urbana e Sviluppo Sostenibile del Territorio 

(PRUSST); 

- Contratti di Quartiere II; 



- Programma Territoriale Integrato, denominato “PTI – RETI 2011” promosso dalla 

Regione Piemonte, che vede la partecipazione di 18 Comuni dei quali il Comune di 

Settimo T.se è comune Capofila; 

 

Il Bilancio di Previsione per l’anno 2010 del Comune di Settimo T.se, proprio per far fronte 

alla  attuale  situazione economico-produttiva, è stato predisposto per poter utilizzare al 

meglio le risorse locali per poter rilanciare l’economia del territorio.  

 

  

 

Linee di Intervento  
 

Sostanzialmente le linee di intervento possono essere così sintetizzate: 

 

a) Promozione/pubblicizzazione integrata  del territorio, inteso come somme dei settori 

commerciali, industriali,  artigianali e dei servizi (compreso il turismo)  al fine di 

attrarre, da un lato, investimenti e nuove attività produttive e dall’altro di 

promuovere le attività economiche già insediate.Il territorio settimese presenta 

un‘alta concentrazione di imprese di eccellenza in settori diversi. L’obiettivo 

dell’Amministrazione Comunale  è quello dare la maggior visibilità possibile alle 

varie aziende attraverso la comunicazione. Case history di rilievo, prodotti di 

eccellenza, nuovi brevetti, concentrazione di aziende specializzate in un settore 

specifico (polo dello smaltimento delle automobili usate, polo della cosmesi, ecc.), 

nuove aperture, saranno oggetto di comunicazione specifica sui media, creando di 

volta in volta mailing list mirate a seconda dell’azienda di riferimento.Il Comune di 

Settimo mette a disposizione uno staff di comunicazione per affiancare le imprese 

in tutte le attività di promozione, partendo dalla costruzione della notizia per arrivare 

alla presentazione stampa o alla presentazione ai target di riferimento. L’idea è 

quella di promuovere le imprese del territorio  attraverso presentazioni ad hoc sia 

sul territorio settimese, sia presso la Camera di Commercio di Torino in occasione 

di eventi mediaticamente più interessanti.La creazione di un’unica “piattaforma” 

attraverso la quale le imprese possano trovare nuove forme e spazi di 

comunicazione da un lato fornirà più visibilità alle aziende stesse dall’altro 

contribuirà a rendere identificabile il territorio come un luogo di eccellenza 



produttiva, collocato logisticamente in una posizione strategica alle porte di Torino e 

sulla direttrice per Milano con collegamenti a tangenziale e ad autostrade.Per 

migliorare e aumentare la visibilità di imprese e territorio si potrà affiancare alle 

attività di media relations un’adeguata attività di advertising concordata con imprese 

e Camera di Commercio di Torino. 

 

b) creazione di una piattaforma (sito web) di valorizzazione del territorio che coinvolga 

tutti i settori del punto a). Tale sito verrà sviluppato coinvolgendo le imprese 

informatiche locali che da un lato forniranno il loro know  how  tecnologico e 

dall’altro saranno coinvolte in quanto facenti parte del territorio oggetto del progetto. 

Tel sito sarà interattivo e consentirà elemento facilitatore per il siti delle varie 

aziende coinvolte. Il sito, per aumentarne la visibilità,  sarà integrato con il sito 

dell’amministrazione comunale ed avrà l’accesso facilitato dai siti di tutti gli altri 

soggetti coinvolti. 

 

c) realizzazione di un opuscolo informativo sul territorio da diffondere sia a livello 

locale che internazionale.  Il territorio settimese non avendo un’offerta turistica 

immediatamente riconoscibile intende valorizzare l’insieme del territorio. Da un lato 

la presenza di numerose strutture alberghiere ( con complessive 400 camere  e 

presenza di tutte le tipologie di strutture alberghiere) favorisce l'incoming 

intercettando sul territorio coloro che provengono dall’esterno ma utilizzano 

esclusivamente la città per il pernottamento. L’opuscolo presenterà le varie 

opportunità a livello di accoglienza  circa la ristorazione –  le strutture ricettive – 

l’offerta culturale e musicale  (Biblioteca civica e multimediale –Ecomuseo del 

Freidano -Torre medievale- Suoneria- ) il tempo libero (Fitness – Parchi cittadini) e 

lo shopping (centro Commerciale Naturale e Centri Commerciali, oltre a segnalare 

le strutture medico-ospedaliere  e di primo intervento (Farmacie).Considerato che 

parte delle presenze negli alberghi è legata al turismo d’affari l’opuscolo conterrà 

una parte dedicata all’economia locale ed alle opportunità che il sistema delle 

imprese offre. Tale brochure, nelle sue varie edizioni e formati,  verrà utilizzata per 

promuovere le fiere e gli altri eventi locali. 

 



d) Realizzazione di alcuni momenti di diffusione della cultura di impresa (in particolare 

giovanile e femminile) in collaborazione con le varie associazioni di categoria 

aderenti al progetto e con la Camera di Commercio di Torino. 

  

Soggetti coinvolti  
 

Il progetto verrà attuato con il coinvolgimento delle associazioni di categoria del 

commercio (Ascom e Confesercenti) dell’industria (Api e Confindustria) dell’artigianato 

(Cna, Confartigianato e CASA) e dell’agricoltura ( Coldiretti, Unione Agricoltori e 

Confederazione Italiana Agricoltori).  

 Si opererà, inoltre,  in rete con i  Comuni limitrofi, per allargare l’intervento ai territori 

ed alle realtà produttive in essi situati. 

Si collaborerà con  Fondazione Esperienze di Cultura Metropolitana, ente strumentale 

del Comune di Settimo, per quanto riguarda la promozione culturale. 

 

Descrizione  di alcune iniziative   
 

A livello di assistenza per l’insediamento di nuove imprese si intende  potenziare 

l’iniziativa di consulenza diretta recentemente attivata in collaborazione con il Servizio 

Nuove Imprese della  Camera di Commercio di Torino. Il servizio attualmente offerto 

verrà affiancato da una assistenza diretta da parte dei funzionari del Servizio Sviluppo 

Economico e dello Sportello Unico per le Imprese del comune di Settimo T.se per 

seguire tutti gli iter autorizzativi per l’apertura delle nuova impresa. La consulenza ha 

inoltre come obiettivo la ricerca di tutti i tipi di finanziamento per poter agevolare l’avvio 

delle imprese.  

 

Per quanto riguarda il commercio locale l’iniziativa integrerà il progetto di promozione 

del Centro Commerciale Naturale collaborando con l’organismo associato di Imprese 

denominato InCentro Settimo attivo dal 2006 a seguito dei Progetti di Qaluficazione 

Urbana. Le oltre 400 imprese commerciali presenti nel centro cittadino da alcuni anni 

stanno perseguendo l’obiettivo di promuovere in ambito extra cittadino il  polo 

commerciale di attrazione in grado di offrire una gamma completa di offerta  e di poter 

competere con i centri commerciali posti all’esterno del tessuto cittadino. L’obiettivo è 

fornire un gradevole ambiente in cui l’utente consumatore possa trovare, oltre ad 



un’ampia gamma di offerta commerciale e di ristorazione, anche occasioni di 

intrattenimento e di offerta culturale. Durante le iniziative a tal fine organizzate  

(Passeggiata del Gusto, aperture serali dei negozi, concerti, ecc.), che coinvolgono  

anche fruitori provenienti dall’esterno, saranno presenti momenti di 

promozione/presentazione  delle potenzialità del territorio.   

 

In ambito agricolo si intende potenziare la cosiddetta “filiera corta” al fine di 

promuovere le produzioni agricole locali (non solo del territorio settimese ma anche dei 

comuni limitrofi) anche mediante le varie fiere (dei Coj e dl’Arlev) che si svolgono in 

città. E’ prevista l’istituzione di un mercato settimanale dedicato esclusivamente ai 

produttori agricoli. 

 

Attivazione e durata del progetto 
 

Il progetto partirà ad inizio 2010 con l’attivazione della rete e con il consolidamento 

delle attività già in essere . L’obiettivo è la creazione di una rete  che lavori sullo 

sviluppo locale anche oltre la durata delle varie iniziative, in quanto si ritiene che lo 

sviluppo locale, coordinato e sostenibile, sia una pregiudiziale per la crescita del 

territorio.  

 


