
Progetto e-Gov Sviluppo del Territorio 
Marketing territoriale - Incubatore virtuale 



Obiettivi e finalità 

• Realizzazione di un Portale 
dotato di un sistema di 
navigazione su mappa che 
fornisca un ambiente di 
consultazione/analisi sugli 
aspetti fondamentali attinenti 
il comprensorio per: 

– poter promuovere 
efficacemente i contesti locali 

– diffondere tutte le 
informazioni relative al 
territorio. 

• Realizzazione di strumenti 
adeguati per: 

– supportare l’imprenditoria 
locale 

– attivare e veicolare altre 
nuove iniziative (anche 
esterne ) 

al fine di sviluppare il tessuto 
economico e sociale di tutto il 
territorio di riferimento. 
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Sviluppo economico del territorio 

• Nell’ambito del progetto è stata realizzata una suite di applicazioni 
finalizzate al sostegno dello Sviluppo Economico del Territorio; la 
soluzione costituisce un potenziamento dei servizi erogati dallo 
Sportello Unico per le Attività Produttive, attraverso dei sistemi atti 
ad incentivare la creazione e lo sviluppo di attività imprenditoriali. 

 

 

 

• Dotare la struttura preposta allo Sportello Unico per le 
Attività Produttive (SUAP) di strumenti e competenze per 
fornire supporto allo sviluppo delle imprese localizzate nel 
territorio di competenza, favorendo: 

– L’incremento delle attività economiche 

– Lo sviluppo dei livelli occupazionali 

– Il miglioramento del tenore di vita nel territorio 



Sportello Unico Attività Produttive 

• Soggetto pubblico di riferimento 
territoriale per tutti i procedimenti 
che abbiano come oggetto 
l’esercizio di attività produttive e 
di prestazione di servizi, e quelli 
relativi alle azioni di 
localizzazione, realizzazione, 
trasformazione, ristrutturazione o 
riconversione, ampliamento o 
trasferimento nonché cessazione o 
riattivazione delle stesse 

• Il SUAP telematico, recependo la 
direttiva Bolkenstein, è istituito 
presso le Amministrazioni 
comunali 

• Lo Sportello Unico per le Attività 
Produttive (SUAP) serve per rendere più 
semplice la vita a chi fa impresa. 

• Assiste le imprese e i 
professionisti nella comprensione degli 
adempimenti a loro carico e fornisce una 
risposta unica in luogo di tutte le 
pubbliche amministrazioni coinvolte nel 
procedimento. 

• E' il punto di accesso unico a tutte le 
procedure autorizzatorie per lo 
svolgimento di attività economiche o 
commerciali, per la realizzazione di 
opere e infrastrutture e per le pratiche 
antincendio. 

• Il SUAP è uno strumento online: 
tramite Internet fornisce informazioni, 
modulistica, riferimenti normativi e 
servizi interattivi. Questo permette di 
risparmiare tempo, carta e spostamenti. 

 



Potenziamento del SUAP 

• Le soluzioni che vengono affiancate ai tradizionali servizi dello Sportello 
Unico per le Attività Produttive, sono le seguenti: 

– Analisi del Territorio, che consente di definire la localizzazione di nuove 
attività economiche, attraverso la valutazione del possibile bacino di utenza e 
del posizionamento competitivo dell’attività d’impresa; 

– Autovalutazione d’Impresa, che consente di formalizzare e valutare la 
fattibilità tecnico-economica della nuova idea imprenditoriale; 

• I moduli applicativi di tali soluzioni vengono integrati nell’area del 
portale di un’Amministrazione comunale in cui è già presente il SUAP, 
ampliandone le funzionalità e consentendo l’erogazione, da parte 
dell’URP di competenza, di servizi di supporto alle imprese con 
l’obiettivo di favorire lo sviluppo economico nel territorio di competenza. 

• Tali servizi riguardano il supporto alla Ricerca delle Opportunità di 
Finanziamento, che consente alle imprese del territorio di individuare le 
possibili agevolazioni e fonti di sostegno finanziario dell’attività 
imprenditoriale. 

 



Ampliamento dei servizi alle imprese 
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Innovazione nei servizi alle imprese 
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Marketing territoriale 

• Strumento di navigazione su mappa che rende disponibile un ambiente 
di consultazione degli aspetti fondamentali attinenti il territorio per: 

– Analizzare le caratteristiche del territorio e stimare il mercato potenziale 

– Individuare l’ambito competitivo di riferimento 

  

  



Territorio: POI ed infrastrutture 
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Territorio e popolazione 



Imprese: classificazione Ateco 2007 

A AGRICOLTURA, 
SILVICOLTURA E PESCA 

B ESTRAZIONE DI 
MINERALI DA CAVE E 

MINIERE 

C ATTIVITÀ 
MANIFATTURIERE 

D FORNITURA DI 
ENERGIA ELETTRICA, 
GAS, VAPORE E ARIA 

CONDIZIONATA 

E FORNITURA DI  
ACQUA; RETI 

FOGNARIE, ATTIVITÀ 
DI GESTIONE DEI 

RIFIUTI E 
RISANAMENTO 

F COSTRUZIONI G COMMERCIO 
ALL'INGROSSO E AL 

DETTAGLIO; 
RIPARAZIONE DI 
AUTOVEICOLI E 

MOTOCICLI 

H TRASPORTO E 
MAGAZZINAGGIO 

I ATTIVITÀ DEI 
SERVIZI DI ALLOGGIO 
E DI RISTORAZIONE 

J SERVIZI DI 
INFORMAZIONE E 
COMUNICAZIONE 

K ATTIVITÀ 
FINANZIARIE E 
ASSICURATIVE 

L ATTIVITA' 
IMMOBILIARI 

M ATTIVITÀ 
PROFESSIONALI, 
SCIENTIFICHE E 

TECNICHE 

N NOLEGGIO, AGENZIE 
DI VIAGGIO, SERVIZI 
DI SUPPORTO ALLE 

IMPRESE 

O AMMINISTRAZIONE 
PUBBLICA E DIFESA; 

ASSICURAZIONE 
SOCIALE 

OBBLIGATORIA 

P ISTRUZIONE Q SANITA' E 
ASSISTENZA SOCIALE 

R ATTIVITÀ 
ARTISTICHE, 
SPORTIVE, DI 

INTRATTENIMENTO E 
DIVERTIMENTO 

S ALTRE ATTIVITÀ DI 
SERVIZI 

T ATT. DI FAMIGLIE E 
CONVIVENZE COME 
DATORI DI LAVORO 

PER PERS. DOMESTICO; 
PROD. BENI E SERVIZI 

PER USO PROPRIO 

U ORGANIZZAZIONI ED 
ORGANISMI 

EXTRATERRITORIALI 
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Incubatore virtuale d’impresa 

• Suite di strumenti adeguati per supportare l’imprenditoria locale e/o 
attivare e veicolare altre nuove iniziative (anche esterne) al fine di 
sviluppare il tessuto economico e sociale del territorio di riferimento. 

Valutazione dell’idea imprenditoriale 

•Matrice di orientamento 

•Indice di marketing 

•Valutazione di fattibilità 

Valutazione economico finanziaria d’impresa 

•Bilancio riclassificato 

•Indicatori di performance 

•Valutazione finanziaria 

Valutazione del programma di sviluppo 

•Piano operativo di marketing 

•Programmazione delle risorse 

•Bilancio previsionale 



Matrice di orientamento 
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Indice di marketing 

Commerciabilità Durevolezza 

Producibilità Potenziale di 
crescita 



Valutazione di fattibilità 
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Posizionamento competitivo 
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Valutazione del programma di sviluppo 
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Struttura dell’intervento 

• L’intervento proposto riguarda, oltre alla fornitura e personalizzazione dei sistemi 
indicati, servizi di: 

– trasferimento del know how al personale dell’ufficio competente, attraverso una fase di 
formazione iniziale e di training on the job; 

– supporto consulenziale alle imprese nella valutazione dell’idea imprenditoriale e nella sua 
successiva formalizzazione; 

– supporto nella promozione del servizio innovativo, attraverso l’organizzazione di workshop 
orientati alla diffusione dell’iniziativa nel tessuto imprenditoriale locale. 


