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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

19 novembre 2013 
 
      

Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assenti per giustificati motivi gli Assessori:  Maurizio BRACCIALARGHE  -  Claudio 
LUBATTI  - Gianguido PASSONI  - Mariagrazia PELLERINO - Giuliana TEDESCO. 

 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
       
 
OGGETTO: ISTITUZIONE DI UN COMPARTO OPERATIVO PER IL MARKETING, 
L'INNOVAZIONE E IL SOSTEGNO ALLA COMPETITIVITA' DEI MERCATI.  

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Stefano LO RUSSO 
Domenico MANGONE 
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Proposta dell'Assessore Mangone    
 

L’attuale situazione economica - finanziaria del paese sta generando forti ripercussioni 
sul commercio. La perdita di capacità di spesa delle famiglie incide sui ricavi delle imprese che 
operano su area pubblica; le spese – con particolare riferimento al livello di tassazione – non 
potranno realisticamente decrescere nel breve / medio periodo stante la grave situazione della 
finanza pubblica ed il livello di indebitamento nazionale.  

E’ quindi evidente che la capacità di sopravvivenza delle imprese cd. ambulanti è 
strettamente legata alla capacità di aumentare la propria clientela attraverso l’adozione di 
metodologie e sistemi innovativi. 

Modifica degli orari di vendita per intercettare la clientela che “fa la spesa” uscendo 
dall’ufficio nel tardo pomeriggio; attrazione di nuovi clienti tramite campagne pubblicitarie 
gestite dal mercato nel suo insieme e non dai singoli operatori; organizzazioni di servizi comuni 
a più operatori dello stesso mercato (es. home delivering); gestione comune di servizi (utenze 
elettriche, utenze idriche, pulizie); gestione di un sito web, rappresentano solamente alcuni 
esempi di “azioni” che gli operatori del mercato dovrebbero ragionevolmente realizzare per 
attrarre nuovi clienti e così aumentare il proprio fatturato. 

Nonostante la Città stia cercando, attraverso la partecipazione a due progetti europei sul 
sostegno e rivitalizzazione dei mercati, di elaborare proposte di marketing congiunto da fornire 
alle imprese e stia elaborando un nuovo piano dei mercati cittadini più razionale e competitivo 
(affidato al Dipartimento di ingegneria gestionale del Politecnico di Torino), rimane evidente 
che solo una crescita della consapevolezza imprenditoriale e della capacità di fare sistema delle 
imprese ambulanti può consentire a quest’ultime di essere primi interpreti del proprio 
cambiamento. 

Il tema è quello della crescita economica e della lotta alla crisi che, come dimostrano 
anche le recenti violente proteste di piazza, rischia di evolvere in situazioni di grave 
disgregazione sociale. 

Ogni cambiamento, soprattutto se radicale, necessita di un supporto. Per facilitare e 
guidare tale cambiamento i mercati cittadini hanno bisogno di nuove modalità gestionali, e 
moderni strumenti di organizzazione e marketing. 

Senza tale forte coinvolgimento delle aziende dei mercati, non sarà possibile innovare e 
rendere competitivo un sistema che accentuerà il proprio declino con ripercussioni sempre più 
rischiose per l’ordine sociale. A tal proposito il ruolo pubblico dovrà essere di sostegno a questo 
cambiamento e dovrà offrire a quelle imprese pronte a crescere gli strumenti necessari. 

Nel corso del 2013 la Città di Torino ha già iniziato una analisi approfondita dei problemi 
e delle possibili soluzioni, tramite: 

- Partecipazione ai due progetti europei “Central Markets” e “Urbact Markets” entrambi 
finalizzati al sostegno e rivitalizzazione della competitività dei mercati 
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- Incontro e coinvolgimento dei principali stakeholders (commercianti, consumatori, 
associazioni, ecc.) 

- Analisi SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) 
- Analisi sistemica rete mercati (con Politecnico di Torino) 
- Analisi benchmark dei migliori modelli di sistema mercato (es. Barcellona, Monaco) 
- Ipotesi interventi ed azioni per la crescita economica delle aziende dei mercati, da 

realizzare nel biennio 2014-2015 (piano gantt) 
Tale processo di cambiamento, innovazione e sviluppo necessita della creazione di un 

nuovo comparto organizzativo interno alla Direzione Commercio e Attività Produttive, che  
già, per propria istituzionale funzione, svolge la parte amministrativa/burocratica  a sostegno  
delle imprese operanti su aree pubbliche; l’innovazione, che si intende apportare, consiste nel 
fornire all’azione amministrativa un valore aggiunto sia sotto  l’aspetto qualitativo sia sotto  
quello quantitativo. 

Per quanto riguarda l’aspetto qualitativo, per avviare tale necessario cambiamento, la 
Città si deve dotare di competenze professionali  tecnico-economiche e di marketing, 
esperienza lavorativa nel privato, ottima conoscenza del tessuto sociale ed economico torinese, 
spiccate attitudini all’innovazione ed al cambiamento, forti capacità organizzative, facilità di 
comunicazione scritta e orale (in italiano ed inglese). 

Per quanto riguarda l’aspetto quantitativo, l’organizzazione, che si ha intenzione di 
creare, deve stimolare un processo virtuoso di crescita, cambiamento, innovazione di circa 
5.000 aziende torinesi che in larga parte non dispongono di strumenti gestionali-organizzativi 
moderni. 
    Tale nuovo comparto organizzativo, concentrato sul miglioramento della competitività 
dei mercati, deve studiare uno  sviluppo coerente del nuovo piano mercati 2015-2020 e 
preoccuparsi del  coordinamento delle aree mercatali  con la pianificazione commerciale 
complessiva della Città di Torino e dell’Area Metropolitana. 

Il nuovo comparto, all’interno del quale si dovranno sposare ed integrare competenze 
ingegneristiche e di marketing, dovrà proporre sinergie con gli operatori del mercato sia per 
costruire un innovativo Piano Mercati impostato tecnicamente dal Politecnico di Torino, 
dipartimento di Ingegneria Gestionale,  sia per avviare un  processo  di formazione degli 
operatori mercatali, affinché sia migliorata la loro offerta  economica e l’interazione con il 
consumatore. 
 Per la costruzione organizzativa del nuovo comparto è stato realizzato un progetto di 
fattibilità nonché un’ipotesi di piano delle azioni strategiche da prendere in considerazione per 
impostarne l’attività. 

Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 3). 
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Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto il presente 
provvedimento non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria  
o sul patrimonio dell’Ente; 

Con voti unanimi espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di istituire, per le motivazioni illustrate in premessa, un comparto operativo ed 

organizzativo interno alla Direzione Commercio e Attività Produttive con il compito, nel 
medio lungo termine (2013-2015) di proporre, vagliare e promuovere  progetti destinati 
all’innovazione e al sostegno alla competitività dei mercati e dei loro operatori 
commerciali; 

2) di approvare il Progetto di fattibilità delle attività che si intende   promuovere (all. 1), 
nonché il Piano contenente le ipotesi di azioni per la competitività dei mercati (all. 2); 

3) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.     

 
 

 L’Assessore al Commercio, 
Lavoro, Attività Produttive, Formazione Professionale, 

Economato, Contratti e Appalti 
Domenico Mangone 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente 
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Roberto Gandiglio 
 
 
 
 

Verbale n. 54 firmato in originale: 
 
            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), dal 
25 novembre 2013. 
 

     





























