
PADOVA:
Un Centro per Tutti



L’Ascom vuole accompagnare in un percorso gratuito tutti
gli imprenditori che vogliano sfruttarre l’opportunità di

IL PROGETTO IN BREVE

gli imprenditori che vogliano sfruttarre l’opportunità di
ricevere maggiori informazioni sul grado di accessibilità
della propria attività .

Sensibilizzare gli operatori sull’utilizzo dell’accessi bilità
come leva per attrarre un maggiore numero di potenziali
clienti :

non solo persone con difficoltà motorie collegate alla
disabilità, ma ad esempio persone anziane o famiglie con
bambini.

Rendere visibile quanto già fatto all’interno dell’attività
puntando su una sua comunicazione efficace.



I NOSTRI PARTNER

Il progetto, finanziato dalla Camera di Commercio, vede la
collaborazione di V4A® - Marchio Qualità Internazionale

Ospitalità Accessibile.



Uno screening gratuita dello stato di accessibilità della
propria attività .

QUALI BENEFICI POSSO OTTENERE?

propria attività .

La possibilità di partecipare a 2 incontri formativi gratuiti
su come migliorare il grado di accoglienza della propria
attività, anche senza investimenti economici .

Maggiore visibilità , attraverso la segnalazione della
propria attività all’interno di circuiti informativi esis tenti
rivolti ai cittadini ed ai turisti.Consulenza 

gratuita
per 50 attività



COME ?

Un consulente Ascom visiterà il Vostro negozio e
mediante l’uso della applicazione Ipad fornita da V4A faràmediante l’uso della applicazione Ipad fornita da V4A farà
tutti i rilievi necessari per restituire i consigli utili.

Consulenza 

gratuita
per 50 attività



Un report che sintetizza tutti i rilievi effettuati e fornisce i

GLI OUTPUT DEL PERCORSO?

Un report che sintetizza tutti i rilievi effettuati e fornisce i
suggerimenti utili per migliorare l’accessibilità del pun to
vendita (anche in assenza di investimenti economici!)

L’inserimento del pdv in una mappa cartacea e on line sulla 
quale verranno segnalate tutte le attività che hann o aderito al 
progetto.

La diffusione del materiale di comunicazione in tutti i punti 
informativi della città. La collaborazione al proge tto da parte di 
Comune e Università, ci consentiranno infatti di da re visibilità 
agli aderenti.

Consulenza 

gratuita
per 50 attività



L’obiettivo è di arrivare allo sviluppo di un app che renda

QUALI SVILUPPI FUTURI?

L’obiettivo è di arrivare allo sviluppo di un app che renda
visibili le attività che si sono dotate di soluzioni di
accessibilità, comunicando efficacemente il servizio da l oro
reso.

Attualmente in Italia sono estremamente limitate le esperi enze
in tal senso, mentre l’utenza potenziale ti tali applicazio ni è
particolarmente ampia.

A partire dal nucleo di attività aderenti a questa fase del
progetto, verrà richiesto il finanziamento alla Camera di
Commercio di Padova per un secondo step che punterà, non
più sull’informazione alle imprese, ma sulla comunicazione ai
loro potenziali clienti .



Ufficio Studi

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:

Ufficio Studi
Confcommercio Imprese per l’Italia
Ascom Padova
P.zza Bardella, 3 – Padova
0498209767
centrostudi@ascompd.com


