
VALUTAZIONE EX POST DEI RISULTATI DELLE AZIONI DI 
MONITORAGGIO - PVCS 2011 - I CONFRONTI 

 
ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO NELL’ AMBITO DEL PROGETTO 

“VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL CENTRO STORICO 
DI FAENZA – ANNO 2014” 

 
 

I risultati dell’indagine rivolta a un campione di frequentatori 
del centro storico di Faenza 

  

Giugno 2015 



1. Indagine 
rivolta ai 

frequentatori 
del centro 
storico – 

Anno 2014 

Indagine face-to-face 
rivolta a 152 
frequentatori del 
centro di Faenza 

2. Il confronto 
con le 

indagini 
precedenti 

Confronto condotto 
coi risultati delle 

precedenti rilevazioni 

Conclusioni Analisi SWOT 

La relazione 

2 



1. Indagine 
rivolta ai 

frequentatori 
del centro 
storico – 

Anno 2014 

Indagine face-to-face 
rivolta a 152 
frequentatori del 
centro di Faenza 

Le indagini 

3 



1. Indagine rivolta ai frequentatori del 
centro storico di Faenza 

Temi affrontati: 
 
i. Il campione e il bacino di gravitazione 
ii. Le modalità e le motivazioni di frequenza 
iii. La frequenza e la propensione agli acquisti in centro 
iv. Come è valutato dai suoi frequentatori il centro di Faenza e la sua 

offerta commerciale 
v. Gli eventi 
vi. L’evasione per acquisti e l’attrattività dei centri commerciali 
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Sono state effettuate 152 interviste face to face, realizzate giovedì, venerdì e sabato nel periodo dal 14 al 30 
maggio 2015. Le interviste sono state svolte indicativamente dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.30. Le 
giornate sono state contraddistinte in parte da bel tempo, in parte da tempo nuvoloso e leggermente piovoso.  

Le interviste sono state realizzate in Piazza del Popolo e in Corso Mazzini. 

 

Le 152 interviste valide sono state realizzate nei seguenti momenti: 

• 29 interviste al giovedì mattina, 

• 46 interviste al venerdì, di cui 32 al mattino e le restanti 14 al pomeriggio, 

• 77 interviste al sabato, di cui 36 al mattino e 41 al pomeriggio. 
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Momento 

Mattino Pomeriggio Totale G
IO

R
N

O
 

Giovedì 29 0 29 

Venerdì 32 14 46 

Sabato 36 41 77 

Totale 97 55 152 
Mattino 

64% 

Pomeriggi
o 

36% 

Momento 

Sabato 
51% 

Giovedì 
19% 

Venerdì 
30% 

Giorno 

Piano di indagine 



 
Il campione e il bacino di gravitazione 
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Il primo dato analizzato riguarda la 
provenienza del campione: mediamente il 
33% è residente nel centro di Faenza; il 32% 
abita in periferia, il 2% in una frazione, e il 
34% proviene da altri comuni (dettaglio nella 
slide seguente).  

Il campione tende a cambiare in base al 
giorno di intervista:  si va dal momento di 
massima attrazione rispetto all’esterno, 
ovvero durante i giorni feriali, quando 
«solo» il 27% dei frequentatori è del centro 
di Faenza, al sabato, quando l’incidenza 
degli intervistati residenti nel capoluogo sale 
al 39%. Al sabato  si riduce l’attrattività 
anche rispetto ai residenti della periferia e 
delle frazioni (scesi dal 38% al 30%). 

Dove è residente? 

Provenienze in base al giorno di intervista 

Provenienza dei frequentatori 
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nel centro storico di 
Faenza 

33% 

in periferia di Faenza 
34% 

Lugo 
5,3% 

Forlì 
5,3% 

Ravenna 
3,3% 

Bagnacavallo 
3,3% 

Modigliana 
2,6% 

Cotignola 
2,6% 

altro (< 2%) 
11% 

Altro comune 
33% 

I frequentatori di Faenza non residenti nel comune provengono nel 63% dei casi dalla 
provincia di Ravenna, in particolare da Lugo, Ravenna, Bagnacavallo e Cotignola.  

Il 23% dei non residenti è invece della provincia di Forlì: si registrano soprattutto provenienze 
dal capoluogo Forlì e da Modigliana.  

Provenienze, sporadiche, dalla provincia di Bologna (Imola). 
Dove è residente? 

Provenienza di chi non è residente a Faenza 
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Bacino di gravitazione e area di influenza 
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Il bacino di gravitazione che emerge dall’indagine comprende Faenza e numerosi comuni limitrofi, in 
particolare della provincia di Ravenna. Il bacino di gravitazione che ne deriva è molto vasto e 
popoloso (oltre 490 mila abitanti), soprattutto per via dell’inclusione di Ravenna e Forlì.  
Escludendo questi capoluoghi di Provincia in quanto poli di «rango superiore» a Faenza, ed 
escludendo altresì Imola e Lugo (località di «eguale rango») poiché gravitazioni ed “evasioni” 
tendono a compensarsi,  si identifica un bacino di gravitazione di circa 122.000 residenti. 

Area 
Superficie 

(kmq) 
Residenti 

Densità 
(ab./kmq) 

Faenza 215,76 57.748 267,65 

Bacino 
gravitazione 

524,85 64.928 123,71 

Poli di rango 
superiore 

882,02 270.174 306,31 

Poli di rango 
paritario 

322,08 99.954 310,34 

Fonte: Censimento Popolazione Istat – anno 2011 



ETA’ PER MICRO-FASCE DI ETA’ 
ETA’ PER MACRO-FASCE DI ETA’ 

Caratteristiche demografiche 
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Seguono le elaborazioni relative alle caratteristiche 
demografiche del campione. Si vedrà come questo è 
caratterizzato da frequentatori di tutte le età: sono presenti 
quindi anche numerosi studenti. 

Uomo 
42% 

Donna 
58% 

4% 

7% 

14% 

20% 

20% 

22% 

13% 

da 15 a 19 anni

da 20 a 24 anni

da 25 a 34 anni

da 35 a 44 anni

da 45 a 54 anni

da 55 a 64 anni

oltre 65 anni

25% 

20% 

20% 

22% 

13% 

under 34

da 35 a 44 anni

da 45 a 54 anni

da 55 a 64 anni

over 65



PROFESSIONE Condizione professionale 

Caratteristiche demografiche - professione 
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1% 

31% 

7% 

1% 

1% 

12% 

9% 

1% 

3% 

5% 

11% 

18% 

Dirigente, quadro

Impiegato, insegnante, tecnico, 
… 

Operaio e assimilati

Apprendista

Imprenditore

Libero professionista 
(architetto, avvocato, …) 

Lavoratore in proprio 
(artigiano, commerciante, …) 

Co.co.pro, partita iva

In cerca di occupazione, cassa
integrazione

Casalinga

Studente

Pensionato

63,1% 

36,8% 

Condizione professionale
attiva

Condizione professionale NON
attiva



 
Le modalità e le motivazioni di 
frequenza 
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Con quale mezzo di trasporto si è recato qui?  

L’influenza della residenza in base alla 
residenza degli intervistati 

La modalità di accesso al centro è il primo 
elemento analizzato che riguarda i 
comportamenti dei frequentatori nel giorno 
di intervista. 

• Emerge l’elevata percentuale di quanti si 
muovono  in auto (41%). Un dato 
piuttosto elevato ma influenzato 
probabilmente dalle condizioni 
metereologiche. 

• Il 26% che si sposta a piedi, altrettanti in 
bicicletta. 

• Non ci sono altre alternative valide per 
muoversi in città. 

• Chi abita in altri comuni utilizza l’auto 
oppure il treno (10%). 

I mezzi di trasporto 
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Residente in 

centro a Faenza 

Residente in 
periferia/ frazioni 

di Faenza 

Residente 
in un altro 

comune Totale 

a piedi 62,0% 17,6% 0,0% 26,3% 

bicicletta 36,0% 43,1% 0,0% 26,3% 

motocicletta 0,0% 2,0% 0,0% 0,7% 

automobile 2,0% 37,3% 84,3% 41,4% 

autobus 0,0% 0,0% 5,9% 2,0% 

treno + piedi 0,0% 0,0% 9,8% 3,3% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

26,3% 26,3% 

0,7% 

41,4% 

2,0% 3,3% 



Per quale motivo si trova qui?  

Le motivazioni di presenza dimostrano le funzioni che il 
centro di Faenza svolge per i suoi frequentatori.  

Due le funzioni principali che emergono da questa 
indagine: quella «ludica», e quella lavorativa. Al terzo 
posto c’è quella commerciale.  

Il 41% si trova in centro per fare un giro: si tratta di un 
dato particolarmente elevato. La funzione «sociale» è 
completata dal 10% di quanti sono in centro per 
andare in bar/ristoranti. 

Segue la funzione lavorativa e dei servizi: il 18% è in 
centro perché vi lavora, e il 5% per andare in banche, 
uffici, studi. Solo l’1% per studio. 

Il 16% si trova in centro per fare acquisti nei negozi, e 
l’11% «per fare acquisti al mercato». 

Nel complesso il 14% degli intervistati è in centro 
perché residente e non per altri motivi particolari: si 
tratta quindi di presenze vincolate. 

RISPOSTE MULTIPLE 

Le motivazioni di presenza 
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16,4% 

13,8% 

11,2% 

10,5% 

4,6% 

1,3% 

5,9% 

per fare un giro (tempo libero)

per lavoro

per fare acquisti nei negozi

abito qui vicino

per fare acquisti al mercato

bar/ristorante

per andare nelle banche o negli
uffici

per studio

Altro



Le motivazioni di presenza in relazione a giorno di intervista 
e provenienza 

Le motivazioni di presenza cambiano in base alla 
provenienza degli intervistati:  

• i residenti di «altri comuni» diversi da 
Faenza acquistano più dei residenti. 

• è considerevole anche la quota delle 
presenze determinate da motivi lavorativi e 
per uffici/banche di chi abita in periferia. 

Le motivazioni di presenza inoltre cambiano in 
base al giorno di rilevazione:   

• Gli acquisti nei negozi sono rilevanti 
soprattutto al sabato pomeriggio 

• Sabato pomeriggio è anche il momento 
dedicato alla socializzazione (bar) e al tempo 
libero 
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Residente in 
centro a 
Faenza 

Residente in 
periferia/ 
frazioni di 

Faenza 

Residente in 
un altro 
comune 

per fare un giro (tempo libero) 32% 45% 47% 

per lavoro 6% 29% 20% 

per fare acquisti nei negozi 8% 18% 24% 

abito qui vicino 40% 2% 0% 

per fare acquisti al mercato 10% 8% 16% 

Feriale Sabato 

Mattino Pomeriggio Mattino Pomeriggio 

per fare un giro (tempo libero) 36% 21% 42% 56% 

per lavoro 25% 21% 19% 7% 

per fare acquisti nei negozi 16% 14% 11% 22% 

abito qui vicino 7% 21% 17% 20% 

per fare acquisti al mercato 15% 0% 17% 5% 

bar/ristorante 3% 36% 8% 15% 



 
La frequenza  
e la propensione agli acquisti 
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Ha fatto o farà acquisti oggi? 

• Tra gli intervistati, la propensione agli 
acquisti si può ritenere elevata:  

– il 40% dei frequentatori ha già fatto o è 
certo che farà acquisti;  

– il 20% non esclude a priori che farà acquisti 
nel resto della permanenza in centro;  

– il 40% non è interessato a fare acquisti nella 
giornata di intervista.  

• La propensione agli acquisti è maggiore tra 
le donne e tra i non Faentini. Aumenta al 
sabato, soprattutto al mattino. 

La propensione agli acquisti 
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40% 
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Residente in 

centro a Faenza 

Residente in 
periferia/ frazioni 

di Faenza 

Residente in 
un altro 
comune Totale 

Sì 44% 41% 35% 40% 

Forse 16% 14% 29% 20% 

No 40% 45% 35% 40% 

Totale 100% 100% 100% 100% 

  

Feriale Sabato Totale 

Mattino Pomeriggio Mattino Pomeriggio Mattino Pomeriggio 

Sì 36,1% 35,7% 55,6% 34,1% 43,3% 34,5% 

Forse 23,0% 7,1% 19,4% 19,5% 21,6% 16,4% 

No 41,0% 57,1% 25,0% 46,3% 35,1% 49,1% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

  Uomo Donna Totale 

Sì 34% 44% 40% 

Forse 14% 24% 20% 

No 52% 32% 40% 

Totale 100% 100% 100% 



Con quale frequenza fa acquisti in centro a Faenza? Classi di frequenza dettagliate 

Con quale frequenza fa acquisti in centro a Faenza – classi di frequenza ampie 

La periodicità di acquisti («Ogni quanto fa acquisti in centro a 
Faenza?») 

18 Acquirenti abituali (almeno 1 volta al mese) = 71% 

4,6% 

19,1% 

11,8% 

15,1% 

20,4% 
23,7% 

1,3% 
3,9% 

ogni giorno 2-3 volte la
settimana

1 volta la
settimana

2-3 volte al
mese

almeno 1 volta
al mese

più raramente prima volta mai

50,0% 

18,0% 
26,0% 

6,0% 

19,6% 
9,8% 

49,0% 

21,5% 

2,0% 
7,8% 

31,3% 

58,8% 

23,7% 

11,8% 

35,5% 
28,9% 

quasi ogni giorno 1 volta la settimana 1 volta al mese o quasi raramente o mai

Residente in centro a Faenza Residente in periferia/frazioni di Faenza Residente in un altro comune Totale



• La frequenza per acquisti di chi è stato 
intervistato è rimasta pressoché simile nel 
corso degli ultimi due anni.  

• Per il 78% è rimasta simile, per il 6% è 
aumentata e per il 16% è diminuita. Nel 
complesso, coloro che la reputano in calo 
sono il 10% in più di coloro che la reputano in 
aumento, perciò si può dire che c’è un 
leggero calo nell’intensità di frequenza.  

• Il calo più consistente riguarda i residenti 
degli altri comuni. 
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Residente in 

centro a Faenza 

Residente in 
periferia/frazioni di 

Faenza 
Residente in un 
altro comune Totale 

è aumentata 6,0% 9,8% 2,0% 5,9% 

è stabile 80,0% 76,5% 76,5% 77,6% 

è diminuita 14,0% 13,7% 21,6% 16,4% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

SALDO -8,0% -3,9% -19,6% -10,5% 

È cambiata la frequenza per acquisti? 

è 
aumentata 

5,9% 

è stabile 
77,6% 

è diminuita 
16,4% 

Tale frequenza per acquisti è cambiata negli ultimi due anni? 



 
Come è valutato dai suoi frequentatori 
il centro di Faenza e la sua offerta 
commerciale 
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Ordinamento in base al numero di valutazioni fornite (dalle voci su cui si sono espressi meno intervistati, alle voci su cui si sono espressi più intervistati) 

• Ai frequentatori è stato chiesto di fornire una valutazione su alcuni principali aspetti che riguardano 
la fruibilità e l’ambiente urbano di Faenza, oltre ad una attenta disanima degli aspetti che 
compongono la sua offerta commerciale.  

• La maggior parte degli intervistati ha saputo fornire una valutazione sui singoli aspetti: pochi 
generalmente i «non sa», che si concentrano sulle iniziative promozionali/eventi, dotazione di 
parcheggi e comodità del trasporto pubblico. 

Le valutazioni sul centro di Faenza 

21 

  Non sa Pessimo 2 3 4 Ottimo Totale 

V
al

u
ta

zi
o

n
i s

u
l 

ce
n

tr
o

 s
to

ri
co

 

gradevolezza dell'ambiente urbano 0,0% 5,9% 9,2% 24,3% 42,1% 18,4% 100,0% 

qualità della vita/sicurezza 2,0% 15,8% 27,6% 24,3% 23,7% 6,6% 100,0% 

presenza di bar e ristoranti 2,6% 0,0% 4,6% 21,2% 45,7% 25,8% 100,0% 

facilità di accesso 3,3% 5,3% 17,3% 26,7% 29,3% 18,0% 100,0% 

iniziative promozionali ed eventi 11,8% 2,6% 5,9% 31,6% 32,9% 15,1% 100,0% 

dotazione di parcheggi 12,6% 10,6% 21,9% 28,5% 19,2% 7,3% 100,0% 

comodità del trasporto pubblico 53,3% 8,6% 4,6% 10,5% 16,4% 6,6% 100,0% 

V
al

u
ta

zi
o

n
i 

su
ll

'o
ff

e
rt

a 
co

m
m

er
ci

al
e cortesia del personale di negozi o locali 2,6% 0,7% 2,6% 25,0% 44,7% 24,3% 100,0% 

possibilità di scelta per gli acquisti 3,3% 2,0% 9,9% 32,2% 42,1% 10,5% 100,0% 

qualità dei negozi 3,3% 1,3% 7,2% 33,6% 44,1% 10,5% 100,0% 

convenienza dei negozi (prezzi) 5,9% 2,0% 17,8% 52,0% 17,8% 4,6% 100,0% 

orari di apertura dei negozi 5,9% 0,7% 7,2% 25,0% 52,6% 8,6% 100,0% 



Le valutazioni medie che riguardano il 
centro di Faenza sono piuttosto 
eterogenee: si individuano piuttosto 
chiaramente i punti di forza e di 
debolezza. 

Dotazioni di parcheggi e 
(sorprendentemente) qualità della 
vita/sicurezza rappresentano gli 
aspetti più critici nel complesso del 
contesto urbano. Ottiene una 
valutazione poco più che scarsa la 
comodità del trasporto pubblico (che è 
anche poco utilizzato).  

All’opposto, la presenza di bar e 
ristoranti è l’elemento più apprezzato. 

A livello più che sufficiente si trovano 
la facilità di accesso (3,4) e soprattutto 
la gradevolezza dell’ambiente urbano 
(3,6) e delle iniziative promozionali 
(3,6).  

Punti di 
debolezza 
 
  
Minacce 
 
 
 
 
 
 
Opportunità 

 
 
 
Punti  
di forza 

Valutazioni medie (esclusi nd) su scala 1-5, in cui: 1=pessimo, 
2=scarso, 3=sufficiente, 4=buono e 5=ottimo 

Valutazioni medie sul centro di Faenza 
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Le valutazioni sull’offerta commerciale si 
dimostrano più omogenee. Spiccano, in 
positivo, la cortesia del personale 
(valutazione media pari a 3,9), la qualità 
dei negozi (3,6) e i loro orari di apertura 
(valutazione media pari a 3,7).  

Tendenzialmente positivo anche il 
giudizio su  possibilità di scelta per gli 
acquisti (media pari a 3,5). 

Come minaccia del sistema di offerta 
commerciale si rileva la percezione di 
prezzi poco convenienti (valutati in 
media 3,1 quindi un giudizio appena 
sufficiente). 

Le valutazioni sull’offerta commerciale, 
in particolare quelle sulla qualità, 
tendono ad essere superiori a quanto 
rilevato in altri contesti. 

Minacce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opportunità 

Valutazioni medie (esclusi nd) su scala 1-5, in cui: 1=pessimo, 
2=scarso, 3=sufficiente, 4=buono e 5=ottimo 

Valutazioni medie sull’offerta commerciale 
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Nelle valutazioni medie distinte 
per residenza degli intervistati 
(residenti del centro vs residenti in 
altre frazioni vs provenienti da altri 
comuni), si riscontra che, chi è 
residente in periferia a Faenza, 
tende ad essere più severo degli 
altri (a differenza di altri contesti, 
in cui sono i residenti del centro a 
fornire valutazioni più basse). 

Ciò si verifica in particolare per la 
qualità della vita/sicurezza e sulla 
gradevolezza dell’ambiente 
urbano. 

Le valutazioni in base alla residenza dei frequentatori 

Punti di 
debolezza 
 
 
  
Minacce 
 
 
 
 
 
 
 
Opportunità 
 
 
 
 
 
Punti  
di  
forza 
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Nelle valutazioni medie distinte 
per età degli intervistati (under 44 
e over 45), si riscontra che i più 
giovani hanno mostrato la 
tendenza a fornire valutazioni più 
elevate degli over 45.  

Questo scarto è evidente 
soprattutto sull’aspetto «qualità 
della vita/sicurezza». 

Le valutazioni in base all’età dei frequentatori 

Punti di 
debolezza 
 
 
  
Minacce 
 
 
 
 
 
 
 
Opportunità 
 
 
 
 
 
Punti  
di  
forza 
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Gli eventi 
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La conoscenza delle iniziative di animazione da parte dei frequentatori è molto eterogenea: alcune iniziative sono 
molto note, come ad esempio Argilà Italia, che è conosciuta e frequentata dall’87% degli intervistati. Altre iniziative, 
invece, come Gratta lo Shopping, sono poco note (54% non la conosce proprio, e il 22% ne ha sentito parlare; solo il 
25% vi è andato o si sente di giudicarla). 

5% 

7% 

8% 

10% 

17% 

18% 

22% 

25% 

29% 

36% 

54% 

9% 

5% 

9% 

24% 

15% 

14% 

17% 

16% 

13% 

15% 

22% 

87% 

88% 

83% 

66% 

68% 

68% 

61% 

59% 

58% 

49% 

25% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Argillà Italia (mostra mercato ceramica)

Martedì d'Estate

Giardini di Natale

Pista del ghiaccio

Wi-fi gratuito in centro

Green Go Bus (navetta elettrica per il centro)

Riqualificazione e animazione Parco San Francesco

Gold Friday (orario continuato e sconti)

Temporary Windows (riqualificazione vetrine sfitte in centro)

Fa Gusto – evento enogastronomico 

Gratta lo shopping

Non conosce Non sa giudicare (ma ne ha sentito parlare) Conosce e sa giudicare

La notorietà delle iniziative di animazione 
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Posto che ogni singola iniziativa è 
stata valutata solo da coloro che 
l’hanno frequentata o comunque ne 
hanno un giudizio personale, nel 
complesso il gradimento verso le 
iniziative è buona. 

Sono stati apprezzati in particolare:  

- Martedì d’Estate 

- Riqualificazione Parco San 
Francesco 

- Gold Friday 

- Fa Gusto 

Le iniziative meno apprezzate sono 
«Gratta lo shopping» e «Temporary 
Windows»). 

Le valutazioni degli eventi 
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Valutazioni medie (esclusi «Non conosce» e «Non sa giudicare») su 
scala da 1 (minimo) a 5 (massimo) 



 
Il piano della sosta 
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• Le singole azioni messe in pratica relative 
al nuovo piano della sosta hanno 
ottenuto giudizi buoni su quasi tutti gli 
aspetti. Spicca l’apprezzamento rispetto 
alla possibilità di pagare la sosta a 
consumo tramite Smartphone. 

• L’azione peggio giudicata riguarda la 
suddivisione del centro in zone a tariffe 
differenziate.  

• I giudizi sono piuttosto simili tra i 
rispondenti senza che ci siano differenze 
significative in base alla residenza. 

• Si riscontra mediamente un 24% di 
intervistati che non hanno saputo/voluto 
giudicare gli aspetti richiesti. Tuttavia, la 
possibilità di sostare gratuitamente è, 
rispetto agli altri, l’aspetto su cui si è 
espresso il maggior numero di intervistati 
(ha espresso un giudizio l’85% del 
campione). 

Valutazione sull’attuale piano della sosta 

30 

Valutazioni medie (esclusi «Non sa») su scala da 1 (minimo) a 5 
(massimo) 



• L’efficacia del nuovo piano della sosta 
non è ritenuta particolarmente 
elevata. 

• In media tutti gli aspetti ottengono un 
giudizio inferiore a 3 (valore medio) e 
quindi si possono ritenere «non ancora 
abbastanza efficaci». 

• Le differenze nelle medie tra un 
aspetto e l’altro non sono da ritenersi 
significative, così come non sono 
rilevanti le lievi differenze nei giudizi 
riscontrate in base alla residenza. 

Valutazione di efficacia 
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Valutazioni di efficacia (esclusi «Non sa») su scala da 1 (per niente 
efficace) a 5 (molto efficace) 



L’evasione per acquisti nei centri 
commerciali 
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Con quale frequenza si reca nei centri commerciali per fare acquisti? 

La frequenza dei centri commerciali 

• La frequenza dei centri 

commerciali è molto diffusa 

e assidua. 

• Il 70% ci va almeno una 

volta al mese.  

• I centri commerciali 

concorrenti con il centro di 

Faenza sono proprio quelli 

di Faenza, in particolare le 

Maioliche (preferito dal 

48%), e a seguire la Filanda 

(19%). 

• Fuori dal contesto 

comunale risulta attrattivo 

il Punta di Ferro di Forlì. 
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Ipercoop – Le Maioliche (Faenza) 

Conad– La Filanda (Faenza) 

Cofra-Conad – Le Cicogne (Faenza) 

Altro

Leclerc – Punta di Ferro (Forlì) 

Ipercoop – Leonardo (Imola) 

48,0% 

19,1% 

8,6% 

5,9% 

5,3% 

1,3% 

In quale centro commerciale si reca prevalentemente 

Residente in 
centro a Faenza 

Residente in 
periferia/ frazioni 

di Faenza 
Residente in un 
altro comune Totale 

almeno una volta alla settimana 16,0% 21,6% 15,7% 17,8% 

2-3 volte al mese 18,0% 25,5% 31,4% 25,0% 

1 volta al mese 22,0% 37,3% 21,6% 27,0% 

più raramente 26,0% 9,8% 19,6% 18,4% 

mai 18,0% 5,9% 11,8% 11,8% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

FREQUENTATORI ABITUALI 56,0% 84,4% 68,7% 69,8% 



Quando frequenta il centro commerciale indicato lei… 
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Quando si reca in un centro commerciale, lei …? 

• Coloro che frequentano i centri commerciali 
(si parla quindi dell’88% del campione) si 
dividono in maniera piuttosto equa tra 
quanti li frequentano solo per fare la spesa 
alimentare (40%) e quanti ci vanno solo per 
gli acquisti non alimentari (30%). C’è poi un 
29% che fa entrambi. 

• La professione svolta è l’aspetto che più di 
tutti influenza la ragione di scelta dei centri 
commerciali. Nello specifico, chi svolge una 
professione da operaio oppure si trova in 
condizione professionale non attiva 
(casalinghe e pensionati, no gli studenti 
quindi) frequenta i centri commerciali più 
per fare la spesa alimentare che per gli altri 
motivi. 

• Dirigenti, liberi professionisti, impiegati e 
studenti, invece, vivono nei centri 
commerciali non solo come riferimento per 
la spesa, ma anche e soprattutto per gli 
acquisti in altri settori merceologici. 

67% 

26% 
40% 

23% 

33% 

29% 

8% 

42% 
30% 

Operaio, disoccupato,
pensionato, casalinga

Dirigente, lib.prof.,
impiegato, studente

Totale

Fa solo acquisti di altri settori merceologici

Fa la spesa alim. e acquisti di altri settori merceologici

Fa solo la spesa alimentare



2. Il confronto 
con le 

indagini 
precedenti 

Confronto condotto 
coi risultati delle 

precedenti rilevazioni 

I confronti 
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2. Il confronto con le indagini precedenti 

Confronto relativo ai seguenti temi: 
 
i. Provenienza 
ii. Mezzo di trasporto 
iii. Motivi di presenza 
iv. Frequenza degli acquisti (intensità e periodicità) 
v. Valutazioni del centro storico e della sua offerta commerciale 
vi. Acquisti nei centri commerciali 
vii. Piano della sosta 
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• Questa rilevazione, condotta a maggio 2015, rappresenta il terzo ed ultimo monitoraggio 
relativo al progetto di valorizzazione e promozione del centro storico del 2012. Si tratta 
del monitoraggio svolto a 18 mesi dalla fine del progetto. Contemporaneamente si tratta 
della prima rilevazione del progetto di valorizzazione e promozione del centro storico 
avviato nel 2014. 

• Si evidenzia che le precedenti rilevazioni sono state realizzate a settembre (stesse 
giornate della settimana). Il luogo di rilevazione è sempre stato Piazza del Popolo. 

• Il campione del 2013 conta complessivamente 162 interviste; nel 2012 si parla di 155 
interviste. 

• Si riportano quindi i risultati di tutte le tre indagini. Inoltre conoscere il trend aiuta ad 
ottenere una fotografia completa delle tendenze in atto nel centro storico di Faenza. 

• N.B. Per gli eventi non si riporta alcun confronto in quanto gli eventi testati in questa 
rilevazione sono sistematicamente diversi da quelli delle rilevazioni precedenti. 

 

 

Le ragioni del confronto 



Nel centro 
storico 

31% 

In periferia 
47% 

In altre 
frazioni 

3% 

In altro 
comune 

19% 

2012 
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Nel centro 
storico 

35% 

In periferia 
39% 

In altre 
frazioni 

1% 

In altro 
comune 

25% 

2013 

Nel campione l’incidenza dei residenti del centro 
è fondamentalmente stabile. 

Aumenta la quota dei residenti in altri comuni a 
discapito dei residenti della periferia/frazione. 

Provenienza: confronto 

nel centro 
storico di 

Faenza 
33% 

in periferia 
di Faenza 

32% in una 
frazione del 
comune  di 

Faenza 
2% 

in un altro 
comune 

34% 

2015 



a piedi; 39% 

automobile; 
28% 

bicicletta; 
28% 

motocicletta
; 3% 

treno + 
piedi; 1% 

autobus; 1% 

2012 

a piedi 
32% 

automobile 
34% 

bicicletta 
28% 

Motocicletta 
1% 

treno + 
piedi 
4% 

autobus 
1% 

2013 

 

• Risulta in aumento l’utilizzo dell’auto (sia per 
via del tempo, sia per la maggiore incidenza 
dei non residenti in ambito comunale); 
nell’ultima rilevazione calano i frequentatori a 
piedi. 

I mezzi di trasporto: confronto 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

26,3% 26,3% 

0,7% 

41,4% 

2,0% 3,3% 

2015 



0% 10% 20% 30% 40% 50%

per fare un giro (tempo…

fare acquisti nei negozi

abito qui vicino

fare acquisti al mercato

per lavoro

bar/ristorante

motivi personali

per studio

per banche o uffici

altro

41% 
20% 

17% 
17% 

5% 
4% 
3% 
3% 

2% 
6% 

2012 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

per fare un giro (tempo…

fare acquisti nei negozi

abito qui vicino

fare acquisti al mercato

per lavoro

bar/ristorante

motivi personali

per studio

per banche o uffici

altro: attività volontariato

48% 

12% 
11% 
10% 

14% 

4% 
2% 

4% 
2% 
2% 

2013 

• La situazione fotografata nel 2015 per quello 
che riguarda i motivi di presenza in centro è 
intermedia tra quella del 2012 e quella del 
2013. 

• Nel complesso, si ottengono numerose 
conferme, con la funzione ludica sempre 
rilevante, quella lavorativa in aumento ed 
attrattività dei negozi allineata più ai valori del 
2012 che del 2013 (come si vedrà anche in 
seguito). 

• Cresce il peso dei bar/locali, mentre è in 
progressivo calo il mercato. 

Motivazioni di presenza: confronto 

41,4% 

18,4% 

16,4% 

13,8% 

11,2% 

10,5% 

4,6% 

1,3% 

5,9% 

per fare un giro (tempo libero)

per lavoro

per fare acquisti nei negozi

abito qui vicino

per fare acquisti al mercato

bar/ristorante

per andare nelle banche o…

per studio

Altro

2015 



2013 
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• Nel 2015 risulta frenato il calo nella 
propensione “programmata” agli 
acquisti che si era registrato nel 2013: ci 
si attesta sui livelli del 2012.  

 

Propensione agli acquisti: confronto 

Si' 
15% 

Forse 
24% 

No 
61% 

2012 

Si' 
42% 

Forse 
26% 

No 
32% 

Sì 
40% 

Forse 
20% 

No 
40% 

2015 



nel centro
storico di

Faenza

in periferia di
Faenza/frazioni

in un altro
comune

75% 81% 

37% 
25% 19% 

63% 

2012 

Almeno 1 volta al mese Più raramente/mai

nel centro
storico di

Faenza

in periferia di
Faenza/frazioni

in un altro
comune

89% 
68% 

26% 
11% 

32% 

74% 

2013 

Almeno 1 volta al mese Più raramente/mai

• Si registra un generale aumento nella 
frequenza abituale dall’esterno degli 
acquisti (almeno una volta al mese). 

• In particolare è in costante aumento la 
periodicità degli acquisti dei residenti in 
centro, mentre sembra drenata la perdita 
di acquirenti tra i residenti della periferia 
ma anche  di quelli che abitano in altri 
comuni. 

Periodicità degli acquisti in centro: confronto 

Residente in
centro a Faenza

Residente in
periferia/frazioni

di Faenza

Residente in un
altro comune

94,0% 
78,4% 

41,1% 

6,0% 
21,5% 

58,8% 

2015 

Almeno 1 volta al mese Più raramente/mai
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• Le tendenze in positivo registrate 
precedentemente sono confermate 
anche dalle stesse percezioni dei 
frequentatori, che, a differenza di 
quanto dichiarato negli anni precedenti, 
riconoscono di avere mantenuto 
pressoché stabile gli acquisti in centro a 
Faenza. 

Andamento della frequenza per acquisti: confronto 

E' 
aumentata 

7% 

E' stabile 
61% 

E' 
diminuita 

32% 

2012 

E' 
aumentata 

5% 

E' stabile 
68% 

E' 
diminuita 

27% 

2013 è 
aumentat

a 
5,9% 

è stabile 
77,6% 

è 
diminuita 

16,4% 

2015 
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• I confronti sulle valutazioni sono riportati 
rispetto al 2013 per una maggiore chiarezza 
espositiva. 

• Si confermano i punti di forza relativi alla 
qualità del servizio (cortesia del 
personale). 

• Nel complesso però le valutazioni sono in 
calo, in particolare per la possibilità di scelta 
per gli acquisti (-0,4) e per gli orari di 
apertura (-0,4). 

• L’unico aspetto che è stabile riguarda la 
convenienza dei negozi. 

 Le valutazioni sull’ offerta del centro storico: confronto 
2013 e 2015 

4,1 

4,1 

3,9 

3,9 

3,2 

3,9 

3,7 

3,6 

3,5 

3,1 

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

cortesia del personale di
negozi o locali

orari di apertura dei
negozi

qualità dei negozi

possibilità di scelta per
gli acquisti

convenienza dei negozi
(prezzi)

2015 2013
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• Per quel che riguarda la qualità e la fruibilità 
del centro le valutazioni tendono ad essere più 
stabili nel tempo rispetto a quelle sull’offerta 
commerciale. 

• Anche in questo caso, si confermano i punti di 
forza, in particolare la dotazione di locali. 

• Il calo più consistente riguarda la qualità della 
vita/sicurezza (-0,8): su questo può avere 
influenzato il periodo in cui è stato svolta la 
rilevazione del 2015, ovvero in concomitanza 
delle elezioni comunali (effetto campagna 
elettorale). 

• Risulta in calo anche la percezione sulla 
dotazione di parcheggi (-0,4). 

• Positiva invece la performance sulla comodità 
del trasporto pubblico. 

 Le valutazioni sulla qualità e fruibilità: confronto 2013 e 
2015 

4,1 

3,6 

3,8 

3,6 

2,8 

3,3 

3,6 

4,0 

3,6 

3,6 

3,4 

3,2 

2,9 

2,8 

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

presenza di bar e
ristoranti

iniziative promozionali ed
eventi

gradevolezza
dell'ambiente urbano

facilità di accesso

comodità del trasporto
pubblico

dotazione di parcheggi

qualità della
vita/sicurezza

2015 2013
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• Il tasso di frequenza dei centri commerciali risulta sostanzialmente stabile rispetto al 2012, e in 
aumento rispetto al 2013. 

• Questo dato rappresenta una conferma rispetto a tutti i dati, di come il 2013 ha rappresentato il 
periodo di picco in negativo per quello che riguarda i consumi (anche nei centri commerciali) 
mentre nel 2015 ci si sta riavvicinando alle performance del 2012 (un anno caratterizzato già dalla 
forte crisi dei consumi, ma meno negativa rispetto al  biennio successivo). 

Gli acquisti nei centri commerciali: confronto 

0%

20%

40%

60%

80%

2012 2013 2015

68% 

51% 

70% 

32% 

49% 

30% 

Frequentatori abituali Frequentatori occasionali o non frequentatori



2,7 

3,5 
3,7 

3,4 

2,8 

3,5 
3,9 3,8 

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

Suddivisione
del Centro in
zone a tariffe
differenziate

Possibilità di
sostare

gratuitamente
per 15 minuti

Possibilità di
prolungare la

sosta da
qualsiasi

parcometro

Parcheggi
scambiatori

con bici
pubbliche, bus

navetta da
Piazzale
Pancrazi

Valutazioni sulle azioni 

2013 2015
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• Per quanto riguarda le singole azioni 
effettuate sul piano di sosta , i giudizi medi si 
confermano tutti abbastanza positivi. È 
migliorato il giudizio sui parcheggi 
scambiatori. 

• Tuttavia i giudizi sull’efficacia non sono 
particolarmente positivi: sono in calo tutti, in 
particolare quelli relativi alla possibilità di 
parcheggio per chi viene in centro e alla 
diminuzione del traffico alla ricerca di un 
posto. 

Valutazioni sul piano sosta: confronto 2013 e 2015 
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3,3 3,3 
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Conclusioni Analisi SWOT 

Le conclusioni 
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• Si consolida il gruppo di frequentatori che ha il proprio punto di riferimento nel centro storico: si tratta di quelli 
che abitano nello stesso centro, che vi lavorano o che lo frequentano per trascorrere il proprio tempo libero. 

• Il centro storico mantiene un ruolo centrale e di punto di riferimento per i residenti del centro stesso. 
• È in crescita la gravitazione da altri comuni (frequentatori che raggiungono il centro in auto o in treno). 
• Si mantiene una buona presenza di giovani, ed è elevata la quota di frequentatori che lavorano e svolgono 

professioni qualificate. 
• Le funzioni svolte dal centro di Faenza continuano ad essere quelle ludica, lavorativa (importante, per non 

perdere frequentatori) e di shopping.  
• Cresce il ruolo dei pubblici esercizi, che rappresentano un vero e proprio punto di forza per il sistema centro. 
• La propensione agli acquisti è buona e soprattutto in crescita rispetto all’ultimo biennio. 
• La periodicità degli acquisti si mantiene elevata, soprattutto tra i residenti del centro; nel complesso risulta 

tamponata l’emorragia dei consumi registrata nel 2013. 
• Del centro di Faenza, l’ambiente urbano e il livello di servizio dell’offerta commerciale rappresentano delle 

opportunità da sfruttare e comunicare. Bene anche le iniziative e gli eventi. 
• Tra gli eventi, Argilà Italia, Martedì d’Estate, Giardini di Natale e Pista del Ghiaccio sono molto noti. Si tratta 

inoltre di iniziative davvero molto apprezzate. Un’altra iniziativa ritenuta ottima dai frequentatori è «Green Go 
Bus», che però ha margini di miglioramento a livello di tasso di utilizzo. 

• Le azioni del piano di sosta sono in gran parte valutate bene: quella più apprezzata riguarda la possibilità di 
pagare la sosta a consumo tramite il proprio smartphone. 

PUNTI DI FORZA/POTENZIALITÀ 

Si propone una sintesi dei principali elementi emersi dall’indagine, distinti tra punti di 
forza/potenzialità, e punti di debolezza/minacce. 
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Analisi SWOT 



Problematiche 

Analisi SWOT 
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• Come in altri contesti urbani, anche il centro storico di Faenza sta perdendo attrattività rispetto ai residenti della 
sua periferia e delle sue frazioni. Si tratta di persone che non hanno motivi particolari per frequentare il centro e 
che trovano nei centri commerciali la risposta alle proprie esigenze commerciali.  

• Anche tra i residenti delle periferie che frequentano il centro storico (per lavoro o per tempo libero) c’è una 
minore propensione agli acquisti. 

• In questa rilevazione si individua un crescente utilizzo dell’auto, soprattutto per chi proviene da fuori città. Questo 
rischia di incrementare il problema del traffico e del parcheggio. 

• L’attrazione dei centri commerciali è molto forte, in particolare di quelli di Faenza (Maioliche). I centri commerciali 
sono frequentati tanto per la spesa quanto per l’acquisto di altre categorie merceologiche. Sono invece 
soprattutto casalinghe, pensionati e operai che vi acquistano solo alimentari (minore capacità di spesa per altre 
categorie merceologiche). 

• La dotazione di parcheggi non è considerata sufficiente, ne è un esempio il fatto che il nuovo piano della sosta 
(valutato nel complesso positivo) non è ritenuto efficace per ridurre il traffico alla ricerca di un posto, né per 
aumentare la possibilità di parcheggio.  

• Sempre relativamente al piano della sosta, la suddivisione del centro in zone a tariffe differenziate non è stata 
particolarmente apprezzata. 

• In questa rilevazione, la qualità della vita/sicurezza rappresenta il principale punto di debolezza del centro storico: 
è un aspetto su cui si è registrato un calo consistente.  

• Altre minacce sono rappresentate dalla convenienza percepita dell’offerta commerciale appena sufficiente, e dal 
sistema dei trasporti pubblici. 

• Le valutazioni in generale sull’offerta commerciale sono in leggero calo. 
• Tra le iniziative, Gratta lo Shopping e Temporary Windows risultano quelle meno note e anche meno apprezzate 

(poco conosciuta anche Fa Gusto).  
 
 
 
 


