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rete distributiva di Montagnana 
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5 Marzo 2013 



Gli obiettivi del progetto 

Il progetto nasce con l’intento di fornire agli operatori delle attività del terziario di Montagnana, con particolare 

riferimento a quelli del centro storico, degli elementi informativi puntuali che gli permettano di sviluppare 

con consapevolezza strategie comunicative mirate ad aumentare la loro attrattività nei confronti della 

clientela acquisita e potenziale. 

 

Tale obiettivo si affianca alla necessità, palesata in più ambiti, di rendere il contesto in cui queste attività 

operano maggiormente appetibile nei confronti dei visitatori locali e non, sfruttando in particolar modo una 

vocazione turistica che sembra non essere mai decollata. 

 

Pur nella consapevolezza dell’importanza del continuare a lavorare per la realizzazione di questa visione di 

lungo periodo, si è ritenuto altrettanto importante ricavare da questo studio delle informazioni che potessero 

essere spendibili direttamente e più nell’immediato da coloro che quotidianamente lavorano nella realtà di 

questo comune. 

Le informazioni contenute in questo report sono state pensate per una restituzione non solo a chi sta già 

lavorando nel terziario a Montagnana, ma anche chi si sta affacciando a questo mercato nell’intento di 

orientarne le scelte. 

 



L’ANALISI DELLA CLIENTELA POTENZIALE 



L’analisi della clientela potenziale 

Lo studio è stato costruito per dare un supporto informativo specifico alle attività economiche del centro di 

Montagnana. Attraverso un’indagine mirata si è inteso collezionare delle informazioni dagli abituali fruitori 

della città che possano essere immediatamente spese dagli imprenditori, nello sviluppo di azioni concrete. 

In tal senso si è voluto interpellare gli stessi imprenditori sulle loro esigenze informative, in merito ad abitudini 

ed aspettative della clientela. 

Per questo motivo, nel mese di ottobre sono state coinvolte, attraverso l’utilizzo di una scheda, diverse 

tipologie di attività del terziario localizzate nel centro di Montagnana. Venti imprenditori hanno manifestato 

esigenze informative in merito a: 

 

• caratteristiche e provenienza delle persone che frequentano il centro nell’arco della settimana; 

• abitudini di acquisto (dove e quando); 

• esigenze rispetto agli orari di apertura; 

• percezioni sulla città in genere e sull’offerta commerciale nello specifico;  

• elementi di attrazione e soddisfazione della clientela all’interno di ciascuna tipologia di punto vendita. 

 

Per ottenere queste informazioni, a cavallo tra il mese di ottobre e quello di novembre, sono state intervistate 

200 persone transitanti per il centro storico di Montagnana di diverse età e sessi, attraverso l’utilizzo di un 

questionario strutturato, costruito grazie all’apporto delle attività coinvolte. 

 



L’analisi della clientela potenziale 

Le informazioni ricavate con questa metodologia non possono essere perfettamente rappresentative 

dell’universo diversificato di persone che transitano e che vivono a Montagnana, sebbene restituiscano un 

panorama di risposte sufficientemente variegato da fornire degli spunti utili. 

Per questo motivo la lettura dei risultati dell’indagine non può prescindere da quella dei dati sulla popolazione 

residente elaborati annualmente dall’ISTAT. 

L’analisi dei dati sulla popolazione residente al 01.01.2012 ci offre lo spunto per ragionare non solo sulla 

clientela potenziale di Montagnana, ma anche su quella insediata nei 4 maggiori comuni che la circondano:  

  

• Legnago; 

• Cologna Veneta; 

• Este; 

• Badia Polesine. 

 

Si tratta di comuni che rispetto a Montagnana, sebbene di dimensioni maggiori in termini di popolazione 

residente, presentano una distribuzione per fasce d’età similare e quindi con esigenze assimilabili. 

La loro vicinanza (una media di 16 km dal centro di Montagnana) li rende bacini di utenza appetibili, non tanto 

in termini turistici nel senso stretto del termine, ma soprattutto in termini di offerta commerciale che dovrebbe 

necessariamente trovare una stretta integrazione con l’offerta di intrattenimento per rendersi maggiormente 

visibile. 

 



Le caratteristiche della popolazione residente 



Le caratteristiche della popolazione residente 
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I risultati dell’indagine: Chi abbiamo intervistato? 
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I risultati dell’indagine: Chi abbiamo intervistato? 

Comune di residenza/domicilio N.risp. % 

Montagnana 130 65,00% 

Este 17 8,50% 

Legnago 8 4,00% 

Saletto 8 4,00% 

Casale di Scodosia 6 3,00% 

Urbana 5 2,50% 

Pressana 4 2,00% 

Megliadino San Fidenzio 3 1,50% 

Megliadino San Vitale 2 1,00% 

Monselice 2 1,00% 

Minerbe 2 1,00% 

Ospedaletto Euganeo 2 1,00% 

Bevilacqua 2 1,00% 

Merlara 2 1,00% 

Cologna Veneta 1 0,50% 

Cinto Euganeo 1 0,50% 

Cerea 1 0,50% 

Montegalda 1 0,50% 

Noventa V.na 1 0,50% 

San Bonifacio 1 0,50% 

Verona 1 0,50% 

Totale 200 100,00% 



Le motivazioni della visita 
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Le abitudini di acquisto: generi alimentari 
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Le abitudini di acquisto: generi non alimentari 
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Le esigenze rispetto agli orari di apertura 
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Le esigenze rispetto agli orari di apertura 
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Valutazione della città 

Pessimo Discreto 
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Offerta commerciale 
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Cosa cercano i clienti? 

Uno degli elementi informativi maggiormente richiesto da  coloro che 
hanno contribuito a sviluppare la traccia del questionario sottoposto 
agli intervistati, riguardava la possibilità di conoscere da cosa viene 
catturata l’attenzione del potenziale cliente nel momento in cui entra 
in una attività. 
 

6 tipologie di attività - 6 elementi caratteristici del 
prodotto/servizio/ambiente 

 

Agli intervistati è stato chiesto di pensare a cosa prestano attenzione, 
cosa per loro è importante, quando si rivolgono a ciascuna categoria 
di attività e di ordinare per ciascuna di esse tre degli elementi 
elencati, dal più importante al meno importante. 
 
In questo modo ciascuna attività ha la possibilità di osservare quali 
siano stati gli elementi più nominati in prima, seconda e terza battuta, 
verificando su quali di essi si sta concentrando la comunicazione della 
propria attività e se tale scelta è coerente con le aspettative degli 
intervistati. 



Abbigliamento, calzature, accessori 

Allestimento della vetrina 

Suddivisione dei prodotti per colori/taglie/occasioni d’uso 

Chiara esposizione dei prezzi 

Assistenza all’acquisto/cordialità degli addetti alla ventita 

Libera possibilità di prova 

Possibilità di consultare da casa un catalogo on line 

 

1 

2 

3 



Bar, Pasticceria, Enoteca, Ristorante, Pizzeria 

Pulizia 

Dichiarato utilizzo di prodotti locali 

Vastità di scelta 

Frequenza di variazione di menu/listino 

Presenza di prodotti per particolari esigenze alimentari 

Dichiarata attenzione alla qualità dei prodotti 
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Profumerie, negozi per l’igiene e la cura personale 

Cordialità e disponibilità del personale 

Attenzione alle novità 

Possibilità di guardare liberamente i prodotti 

Presenza di tester per la prova 

Presenza di prodotti rispettosi dell’ambiente/salute 

Presenza di offerte/raccolte punti/omaggi a fronte acquisto 
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Elettrodomestici e prodotti per la casa 

Segnalazione di offerte 

Possibilità di ordinare via web con ritiro in negozio 

Assistenza e riparazioni post vendita 

Consegna a domicilio 

Possibilità di reso/cambio a fronte di acquisto 

erroneo/difetti 

Estensioni della garanzia 
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Piccoli negozi di alimentari (panetterie, macellerie, 
fruttivendoli, …) 

Dichiarata attenzione ai prodotti locali 

Presenza di prodotti per particolari esigenze alimentari 

Tempo di attesa 

Presenza di preparazioni cotte/pronte a cuocere 

Segnalazione di offerte/suggerimenti/consigli 

Possibilità di ordinare da casa 
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Servizi a contenuto artigianale/artistico (parruchieri, 
fotografi,…) 

Possibilità di personalizzazione del servizio 

Possibilità di consultare on line i diversi servizi 

Attenzione alla qualità dei prodotti utilizzati 

Possibilità di vedere in anteprima i risultati 

Cordialità/disponibilità del personale 

Chiara esposizione dei prezzi 
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