Analisi Customer Satisfaction
su Attività Commerciali

Come giudica il programma degli eventi natalizi?

Come giudica il nuovo allestimento di Piazza Trento Trieste?

Come giudica le nuove luminarie?

Note
•
•
•
•

Illuminazione di via delle scienze scarsissima
E' un giudizio personale, ma preferivamo la forma delle luminarie passate
Utilizzerei una prevalenza di colore blu
Bisogna prendere spunto da Salerno con le luci d'artista

Ci sono attività che crede debbano essere modificate nella
programmazione natalizia?

Se sì, quali e come?
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Disposizione del mercato nelle domeniche precedenti il Natale. In particolare in C.so Porta Reno dove le bancarelle sono troppe e troppo
invasive, nascondendo in parte i negozi dei porticati sia a destra che a sinistra. La collocazione senza soluzione di continuità e con minimi
passaggi laterali tende a mantenere il pubblico all'interno del percorso del mercato, penalizzando i negozi in sede fissa che si trovano sotto i
porticati.
Abbellire le vie del centro.
Spostare il mercato del venerdì dalla piazza
la musica era una bella idea, ma non con la radio ma bensì brani a tema
Luminarie più luminose e aggiornate
Maggiore risalto all'illuminazione e alla decorazioni dei portici del centro storico, in particolare quelli di Corso Martiri e di Piazza Trento
Trieste , una maggiore illuminazione potrebbe catturare e spingere di più verso i negozi.
Più appuntamenti per bambini
Cercare di coinvolgere di più il centro , il centro non è solo la piazza Trento Trieste e Piazza municipale
le luminarie erano misere, parevano bidoni del pattume con le lucine...in generale tutte le luminarie erano deboli di luce e sottili e quindi
sempre aggrovigliate col vento. io ho pagato in via palestro per il mio negozio santi antichità, ho detto all'incaricato che se anche quest'anno
pagavo e poi si mettevano le luci anche ai negozi che non partecipavano alla spesa..fioraia..biciclettaio..edicola..io non avrei mai più pagato,
tanto le mettete ugualmente...e così è stato!!

Ha apprezzato la collocazione della pista di pattinaggio in
Piazza Verdi?

Note
•
•
•
•
•
•

La farei più centralizzata
C'era un doppione all'Acquedotto, dispersivo per entrambe le manifestazioni.
Era molto più bello nella piazzetta del duca d"este
Meno suggestiva
parcheggiare in via baluardi di sera...e d'inverno al pomeriggio è buio presto, non è il massimo, chi è in centro per acquisti non di affaccia alla
pista come quando era nel giardino delle duchesse!

Ha potuto registrare nel Centro Storico un aumento di
visitatori in concomitanza con le iniziative?

Ha potuto rilevare un incremento nella sua attività?

Ha notato un aumento di turisti durante le Festività
Natalizie?

Ha gradito l’Albero di Natale della Solidarietà?

Note
•
•
•
•

Preferisco un albero che faccia parlare, come quello dell'anno scorso
Peccato per la copertura della facciata della Cattedrale
Il natale di suo provoca un incremento del lavoro e di turisti!
albero bello e classico, turisti che occupavano hotel duchessa isabella di via palestro lamentavano scarsa organizzazione eventi, venivano
soprattutto per incendio castello capodanno

Quali altre attività pensa potrebbero contribuire a migliorare il Centro
Storico in occasione delle festività natalizie?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

maggior coinvolgimento delle vie del centro storico un po più secondarie
Portare attivita' attrattive in via delle scienze /Maggiore illunimazione della via/ illuminazione permanente della biblioteca Ariostea/ giochi di
luce sui palazzi storici e sulla facciata della biblioteca Ariostea
non saprei
importante che le iniziative non precludano il normale afflusso alle attività commerciali per cui, devono le stesse iniziative, avere uno spazio
temporale limitato.
così come nel passato natale a mio parere vanno bene.
Musica e intrattenimenti in strada.
Cartelli indicatori temporanei per segnalare gli eventi
Concerti natalizi in piazza
Più luci, negozi aperti con orario continuato
Non sta a me pensarci ma tutto è sempre migliorabile
Luci d'artista come a Salerno
Il trenino per fare il giro, musica, stand gastronomici di fast food
Riuscire a dislocare in modo ancora più equilibrato le attrattive/attività (vedi Piazza Travaglio)
Come prima cosa coinvolgere anche via Ripagrande sembra di essere in periferia invece è in cetro
Babbi natali come a N:Y:...per foto ricordo, Piazza ariostea coinvolta negli eventi e non usata come parcheggio semibuio

Ubicazione azienda
Via Carlo Mayr
via de romei
Cartoleria Mantovani via delle Scienze 10
Corso Porta Reno, 18
Via Contrari
via Garibaldi
centro
via s. romano
Via Palestro 3/a Ferrara
Via San Romano
Macelleria Succi Alberto. V. G. garibaldi 123-a 44100 FE
via ripagrande
Corso porta reno
VIA CORTEVECCHIA
Via Garibaldi
Via Garibaldi 96/A
Via Garibaldi
via garibaldi

Vicenza
via garibaldi
piazza trento trieste
Yogurteria/piadineria v.Mazzini 94
v Gobetti
xxv aprile
Via ragno 19
VIA PORTA ROMANA 10 FERRARA
Piazza Trento Trieste
via montebello ang. porta mare
Corso Martiri della libertà 33/35/37
Via saraceno
Via San Romano
Carlo Mayr
via san romano
Via Ripagrrande
Via Palestro 76B
VIA PORTA ROMANA 44

