Assessorato Città smart, Politiche economiche,
Turismo e promozione della città, Servizi demografici

CONVENZIONE
tra Comune di Modena e le Associazioni di categoria del commercio e dell'artigianato per il
Progetto: PROMOZIONE DEL TERRITORIO E DELLE ECCELLENZE DI MODENA
La città riflessa nel suo territorio
Il Comune di Modena nella persona di Ludovica Carla Ferrari .Assessora alle Politiche
economiche Turismo e promozione della città
e
Le Associazioni di Categoria del Commercio e dell'Artigianato
Confesercenti nella persona di

__________________________________________

Confcommercio nella persona di

__________________________________________

CNA nella persona di

__________________________________________

Lapam nella persona di

__________________________________________
premesso che

La Giunta della Regione Emilia Romagna con deliberazione n. 827 del 31/05/2019 ha approvato
i criteri, i termini e le modalità di presentazione per l'anno 2019 dei progetti di riqualificazione e
valorizzazione della rete commerciale ai sensi dell'art. 10 comma 1, lettere b),c),d) della L.R.
41/97 realizzati dagli Enti locali individuati a seguito della procedura di concertazione e
condivisione territoriale approvata con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 756/2019;
Il Comune di Modena, è stato individuato tra i territori destinatari delle risorse assegnabili per la
realizzazione di progetti di promozione e marketing del territorio sulla base delle priorità
comunicate in sede di candidature alla Provincia di Modena nel rispetto della DGR 756/2019;
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Il Comune di Modena con Delibera di Giunta n. 262 del 7/5/2019 ha approvato il documento
“Primo Piano per il Turismo a Modena - Linee Guida”; per proseguire il percorso condiviso con
i soggetti pubblici e privati e avviare una nuova fase di condivisione degli obiettivi strategici
ponendo Modena al centro di una rete di collaborazioni e di un territorio a grande potenzialità
turistica.

Considerato che

–
–

il turismo nel territorio modenese è in crescita, tanto che la città ed il territorio si stanno
rapidamente qualificando come realtà turistiche sul mercato nazionale ed internazionale;
il settore del turismo in generale è in forte evoluzione, sono emerse nuove abitudini ed
esigenze, differenti modalità di informarsi e di viaggiare che portano a cercare non solo
“luoghi” da conoscere ma anche “esperienze” da vivere, premiando così le realtà più
dinamiche, autentiche e capaci di promo-commercializzarsi sul mercato turistico;
convengono

–

che il Comune di Modena debba proseguire, potenziandole, le strategie di promozione
della città e delle sue eccellenze realizzate in questi ultimi anni e finalizzate ad
incrementarne l'attrattività e la qualità dell'accoglienza, con conseguente creazione di
nuove e crescenti opportunità economiche per il sistema imprendioriale locale;

–

che i principali prodotti turistici del territorio: motori, enogastronomia e culturaarchitettura-storia, completati da lirica, artigianato locale e turismo esperienziale
(montagna, terme, borghi, ville e castelli) meritano un approfondimento e uno sviluppo al
fine di raggiungere target e mercati più ampi, permettendo a Modena di migliorare il
posizionamento a livello nazionale e internazionale e incrementare le performance
turistiche attuali;

–

che la promozione e la visibilità mediatica nazionale dell’offerta turistica modenese sono
ambiti da potenziare fortemente;

–

che l’attuale sistema di governance deve essere aggiornato e sviluppato attraverso una
gestione unitaria, ed un più strutturato ruolo di Modena quale hub del territorio, affinché
svolga funzioni di accoglienza turistica, marketing e promo-commercializzazione per il
territorio provinciale;

–

nella necessità di potenziare il valore turistico complessivo dell'intero territorio
provinciale, attraverso la costruzione di itinerari che partendo dalla città prevedano la
correlazione con altri centri del territorio per tematismi o per percorsi esperienziali o per
diversificazione di target, per aumentarne il valore attrattivo e perseguire l'obiettivo di
aumentare la permanenza media al fine di sviluppare incrementi di spesa complessiva del
turista a beneficio di tutto il tessuto economico territoriale;
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–

che la realizzazione di un piano di promozione e marketing digitale del territorio
finalizzato ad incrementare i pernottamenti negli alberghi e/o prolungare i giorni di visita,
potrà creare opportunità economiche per il tessuto economico locale e potrà influire
positivamente sul tessuto commerciale e ricettivo della città, attraverso azioni di
coinvolgimento nell'ottica di una strategia di marketing integrato;

–

sull'opportunità che l'Amministrazione Comunale presenti alla Regione Emilia Romagna
domanda di partecipazione per accedere al contributo per la realizzazione del progetto
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città riflessa nel suo territorio
si impegnano

alla reciproca collaborazione ai tavoli di lavoro in sede di definizione strategica degli interventi,
pianificazione delle azioni, monitoraggio dei risultati.
Letto e sottoscritto per accettazione
Comune di Modena
Assessora alle Politiche economiche Turismo e promozione della città
Ludovica Carla Ferrari ________________________
Associazioni di Categoria del Commercio e dell'Artgianato
Rappresentante Confesercenti

______________________________

Rappresentante Confcommercio

______________________________

Rappresentante CNA

______________________________

Rappresentante Lapam

______________________________
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