CONSUMATORI A
BORGIO VEREZZI

Presentazione dei risultati ottenuti dai questionari
somministrati alla popolazione e agli esercizi
commerciali.

SOMMARIO

Quest’analisi raccoglie le idee e impressioni di quasi 200
persone e di 16 esercizi commerciali che su base volontaria
hanno deciso di rispondere alle domande.
L’idea alla base del progetto era quella di fornire agli esercizi
commerciali dati fruibili per implementare l’attrattività delle
loro strutture ed instaurare un dialogo proﬁcuo con
l’Amministrazione Comunale per potenziare l’offerta
cittadina.
Il questionario verrà poi ripetuto a scaglioni di tempo
regolari per valutare e misurare i risultati delle strategie
messe in pratica.
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ANALISI DEL
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CARATTERISTICHE
GENERALI DEGLI
ACQUIRENTI

93%
acquista beni o
servizi a Borgio
Verezzi

La grandissima maggioranza degli
intervistati fa acquisti a Borgio Verezzi
Solo il 7% degli intervistati sostiene di non acquistare mai a Borgio Verezzi

6

Residenti
Res. paese limitrofo
Tur. sporadico

Mancanza di scelta
Prezzi troppo alti
Orari di apertura
Mancanza di parcheggi
Poca cordialità

60%
di chi non
acquista è
residente

47%
non fa acquisti
per mancanza di
scelta

Fra i pochi che non fanno acquisti a
Borgio Verezzi la maggioranza sono
residenti

La motivazione principale per non
acquistare è la mancanza di scelta,
seguita dai prezzi percepiti come
troppo alti
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La clientela principale di Borgio Verezzi è composta da donne
fra i 45 e i 55 anni che lavorano come dipendenti
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Coloro che acquistano prediligono la vicinanza dell’esercizio
commerciale e gli acquisti di generi alimentari

44%

32%

è motivato negli
aquisti dalla
vicinanza

acquista
principalmente
generi alimentari

Inoltre i rispondenti sono motivati
dalla Conﬁdenza con l’esercente
(24%) e dalla qualità di cio che
acquistano (19%). meno rilevanti
Prezzo (9%) e Varietà della scelta
(5%).

Al secondo posto troviamo la
Ristorazione (35%), inoltre il 16%
delle persone acquista altre
tipologie di beni tra cui servizi,
prodotti agricoli e materiale
sportivo.
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Preferenze di acquisto diﬀerenti creano diverse scelte di
acquisti a Borgio Verezzi

QUALITA’

VICINANZA

CONFIDENZA

Chi privilegia la qualità
acquista equamente
ristorazione e alimentari
(39% e 36%) inoltre esprime
una percentuale maggiore
rispetto alle altre categorie di
acquisti per abbigliamento
(8%)

Chi privilegia la vicinanza
aquista generalmente generi
alimentari (46%), mentre per
l’aquisto di abbigliamento si
spinge anche altrove. Gli
acquisti in ristorazione
mantengono valori stabili
(34%)

Chi privilegia la conﬁdenza
esprime percentuali più alte
di altri acquisti (23%), mentre
esprime preferenze similari
nelle altre categorie (35%
Ristorazione - 37%
Alimentari)
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3
MISURAZIONE
NOTORIETA’
SPONTANEA

Fra gli alimentari i più presenti nella TOM dei
consumatori sono Bracco e Panetteria Grasso
Bracco
Iperconvenienza
Antichi Sapori
Da Casetta
Tomatis
Grasso
Pasta e Pesto

La maggior parte degli
altri alimentari del paese
rimane sotto la soglia
media di conoscenza, il
13% delle persone inﬁne
sostiene di non conoscere
nessun alimentari di
Borgio Verezzi.

Marafon
Contadini
Marquise
Verduriere Viale Rep
Gelateria Pippo
Mercato
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Dati espressi in frequenze relative
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Fra i Bar i più noti sono la Latteria 2.0 e il 163
Bar Varavi
Latteria 2.0
al 163
Bar Azalea
Bar Brunella
Cafè del mar
Bar Savona
Dolci Follie
Gelateria Pippo
Bar Panetteria Grasso

Anche in questo caso
molti bar si trovano sotto
la media per conoscenza,
ma in confronto alle altre
categorie la maggior parte
delle persone ha saputo
indicare almeno un
esercizio.

La taperia
Bar la playa
Bagni Nettuno
Bagni Lido
Cafè Rainbow
Da U Lametta
La torre antica
0%

MEDIA

Nessuno
9%

18%

27%

36%

45%

Dati espressi in frequenze relative
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Poche strutture ricettive sono presenti nella TOM
dei consumatori
Villa Paradiso
Rivamare
B&B Borgo Saraceno
Pensione Bruna
Hotel Villa Ada
Camping Park Mara
A Carubba du Bungiurnu
Villa delle Rose

Quasi il 30% degli
intervistati non conosce
nemmeno una struttura
ricettiva a Borgio Verezzi,
fra le più note ci sono
principalmente Hotel e
Residence.

Casa Vacanze Valdese
Residence Villa Gloria
Hotel Ideal
B&B Il sogno do Jo
Residence Le Saline
Nessuno
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Nei Ristoranti i più noti sono Rivamare, U Bucun
du Preve e Pizzeria Piedigrotta
La Taperia
La Rosa dei Venti
Fuoco e Fiamme
A Freguggia
A Topia
L'Antica Società
Il Vascello
Da Bergallo
U Bucun du Preve
Trattoria Bar Bruna
Il Cappero
Al DOC
Nettuno
Osteria Rivamare
Pizzeria Piedigrotta
Da Feno's
Il Muma
Nessuno

Il 14% degli intervistati
non conosce nemmeno
un ristorante a Borgio
Verezzi, gli altri sanno
fornire parecchie
alternative.
4,8%

9,6%

14,4%

MEDIA

0%

19,2%

24%

Dati espressi in frequenze relative
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Poche persone hanno un’idea precisa della
restante oﬀerta commerciale di Borgio Verezzi
Taglio stile
L'Orangeria
Lavanderia Mary
Graziella
La Balena Blu
Tabaccheria Ravera
Farmacia

Più del 50% degli
intervistati non conosce
altre
strutture
commerciali di Borgio
Verezzi,
l’unica
abbastanza nota è la
Tabaccheria Ravera con il
20%

Miaobau
Semeria
Opiﬁcio
Redeo
Bici e Bike
Tabaccheria Pass Liv
Nessuno
18,333%

36,667%

MEDIA

0%

55%

Dati espressi in frequenze relative
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4
PROPOSTE E
SUGGERIMENTI

50%

40%

Le principali carenze riscontrate sono
mancanza di Flessibilità, di
Imprenditorialità e di Cordialità. Molti
non riscontrano alcuna mancanza.

30%

20%

Fra gli altri commenti rilevati si evidenziava una carenza negli orari
e nella gentilezza, alcune persone hanno rilevato di sentirsi quasi
un disturbo per gli esercenti.

Nessuna

Scarsa qualità

Professionalità

Prezzi troppo alti

Imprenditorialità

Flessibilità

Disponibilità

Cordialità

0%

Lingue straniere

10%
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22%

16,5%

I consigli per i commercianti
comprendono l’aumento degli orari,
soprattutto serali in estate e proporre
delle novità o rinnovare la struttura.

11%

Qualità del personale

Centro storico Borgio

Pubblicità

Abbigliamento

Puntare sul locale/artigianale

Rapporto qualità/prezzo

Copiare da altri

Novità

Collaborare e organizzare

Maggiore cordialità

0%

Aumentare orari (Serali)

5,5%

La maggioranza delle persone ritiene sarebbe importante
aumentare le aperture serali degli esercizi commerciali soprattutto
nel periodo estivo e istituire l’orario continuato per i negozi di
alimentari, in particolare richiedono maggiore offerta di attività
serali da parte dei Bagni Marini e dei locali di via Matteotti. Inoltre
ritengono che sarebbe importante offrire qualcosa di nuovo ai
consumatori e rinnovare alcuni locali per migliorare l’offerta.
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I rispondenti sentono la necessità di una
Pescheria, di locali per la sera e negozi
di artigianato.
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5
ESERCIZI
COMMERCIALI

ATTRATTIVITA’
COMMERCIALE
DI BORGIO VEREZZI

PIAZZA
MAGNOLIE E
DINTORNI

3,5

4,1

3,5

VIA IV
NOVEMBRE E
DINTORNI

VEREZZI

Punteggi dati su una scala da 1 a 7
dove 7 rappresentava il punteggio più
positivo.

CENTRO
STORICO
BORGIO

5

3
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L’oﬀerta commerciale incompleta di Borgio Verezzi è vista
come il più grande ostacolo allo sviluppo commerciale

Assenza aree di sosta
Mancanza di manifestazioni turistiche
Mancanza di attrattività territoriale
Offerta commerciale incompleta
Mancanza di luoghi di aggregazione
Mancanza di un'associazione commercianti
0%

17,5%

35%

52,5%

70%

Tutti i rispondenti che hanno sottolineato la carenza di aree di sosta hanno speciﬁcato il bisogno che esse non
siano a pagamento, inoltre il 68% che rileva come problematica l’offerta commerciale incompleta sottolinea
questo dato come punto di forza dei paesi limitroﬁ.
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71%

41%

sarebbe favorevole a
un’isola pedonale in
via Matteotti

ritiene Finale Ligure
il migliore esempio
da seguire

Fra i commenti favorevoli la
creazione dell’isola di
supporto a manifestazioni, fra
i commenti negativi l’idea di
cambiare la location per le
manifestazioni.

Fra le motivazioni spicca
soprattutto il maggior dialogo
fra i commercianti e la
p r e s e n z a d i u n ’o f f e r t a
commerciale più varia.
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Pietra Ligure
Finale Ligure
Loano
Alassio

L’abbondanza di bar non si
allinea con la percezione degli
utenti che hanno desiderio di
veder aumentate le attivita
serali.

35%

3,25%

17,5%

0%

0%

Scarpe

6,5%

Merceria

52,5%

Casalinghi

9,75%

Abbigliamento

70%

Pescheria

13%
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Alimentari

Le carenze percepite dai
commercianti si allineano con
le carenze percepite dagli
utenti, a testimonianza della
loro rilevanza.

Bar

ATTIVITA’ ABBONDANTI

Immobiliari

ATTIVITA’ CARENTI

Fra gli esercenti commerciali c’e una forte spinta ad
unirsini in un Associazione Commercianti locale per dare
nuova spinta al commercio di Borgio Verezzi

Supporto da parte dei cittadini
Associazione commercianti
Aumento popolazione
Strategie comunali per il commercio
0%
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20%
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30%

40%

IN EVIDENZA
•

Gli utenti acquistano principalmente generi alimentari
motivati dalla vicinanza ma lamentano orari poco
allineati alle loro aspettative soprattutto nel periodo
estivo

•

Fra i commercianti è presente una forte spinta a
raggrupparsi sotto un associazione commercianti
locale

•

C’è bisogno e voglia di rinnovamento e di
potenziamento dell’offerta locale che comprenda
nuove aperture nel Centro storico di Borgio e una
pescheria

•

Molti esercizi commerciali possono migliorare nel far
conoscere la propria realtà

