
            
QUESTIONARIO/SCHEDA  

 
I  Comuni di Caorso, Castelvetro Piacentino e Monticelli d’Ongina con il contributo della Regione 
(L.R. 41/97), in collaborazione con le associazioni di categoria Unione Commercianti,  Confesercenti 
e CNA stanno realizzando il progetto “Restiamo connessi – l’App della Bassa” con l’obiettivo di 
promuovere e valorizzare gli elementi di pregio del territorio e di dare visibilita  alla rete di attivita  
commerciali, artigianali, pubblici esercizi ed i servizi del territorio. 
 
Nel progetto si prevede la creazione sul web e social di un centro commerciale naturale virtuale e di una 
rete di comunicazione tra i soggetti economici del territorio (esercenti del commercio, turismo e servizi) 
e le amministrazioni pubbliche finalizzata a: 

a) informazioni e comunicazioni veloci sugli eventi e iniziative 
b) attivita  di promozione del territorio 

c) l’opportunita  di comparire gratuitamente  sul APP della Bassa. 
A questi fini si chiede di compilare questionario e scheda nelle diverse parti. 

 
QUESTIONARIO  

1. I locali dell’attività/sede sono:  di sua proprietà   in affitto   altro ________________ 

2. In quale anno ha iniziato l’attività nell’attuale sede?  _ ___ _  (INDICARE L'ANNO) 

3. Da dove proviene la sua clientela (%)? (stima) 

Dal mio comune _____% 

Da altre zone del piacentino/Emilia _____% 

Dalla zona di Cremona _____% 

Dal Lodigiano _____% 

Totale  100   % 

 
4. Per promuovere i sistemi di attività economiche dei comuni di Caorso, Castelvetro e 

Monticelli quanto importanti considera queste iniziative:  

 

 Per nulla Poco Abbastanza Molto Moltissimo 
Non 

saprei 

Promozione sul web/social delle 

attività presenti 
1 2 3 4 5 (_) 

Eventi della tradizione locale 

(indicare___________________) 
1 2 3 4 5 (_) 

Nuove iniziative/eventi 

(indicare___________________) 
1 2 3 4 5 (_) 

 Altro  

(indicare___________________) 
1 2 3 4 5 (_) 

 

A suo parere, quali interventi di promozione considera necessari per valorizzare il commercio nel 

suo comune ? 

 
 
 
 
 
 

PER COMPARIRE SULL’APP 



            

SCHEDA 
DATI DI CONTATTO PER PROMOZIONE/EVENTI/DATA BASE 

 

Nome e cognome contatto di riferimento____________________________________________________________ 
 
Ragione sociale_________________________________________________________________________________________ 
 
Insegna/nome attivita _________________________________________________________________________________ 
(nome con il quale si vuole essere individuati sul web/app) 

 
E-MAIL______________________________________________CELL______________________________________________ 

  
COMUNE DI  (barrare) (_)Caorso (_)Castelvetro Piacentino (_)Monticelli d’Ongina 
 
INDIRIZZO (via, civico /frazione_____________________________________________)  
 

SETTORE DI ATTIVITA' 
Alimentari  
 Abbigliamento, Calzature 
 Beni per la persona 
 Cartoleria/libreria 
 Negozi di altre merceologie 
 Tabacchi, Farmacie, Edicole 
 Servizi alla persona (es: parrucchiere, estetista..) 
 Artigiano (es:lavanderia, riparazioni, elettrauto, 
idraulico…..) 
 

 Pizza al taglio, gastronomia, rosticceria, gelateria 
 Bar, Pasticceria 
 Ristorante, Pizzeria, Osteria 
 Strutture ricettive (es: b&b, affittacamere, hotel) 
 Distributori carburanti 
 Agenzia (viaggi, immobiliare, assicurazione) 
 Studi professionali / studi medici / ambulatori 
 Uffici 
 Altro ____________________________________________ 

Orari di apertura e giorni di chiusura  

 
 

  

Canali Web e Social (barrare se utilizzati ed eventuale nome di pagine) : 
 
(_) Sito Web____________________________________________ 
(_) Facebook___________________________________________ 
Altro_________________________________________________ 
 

(_) Instagram_______________________________________ 
(_) Tik Tok__________________________________________ 
 
 

MODALITA' DI CONSEGNA DELLA SCHEDA  

Il modulo compilato (scheda e questionario) puo  essere inviato entro il 16 maggio 2022 in uno dei 
seguenti modi: 

 E- mail a eventi@iscomgroup.it oppure commercio@comune.castelvetro.pc.it 

 WhatsApp (foto del modulo compilato ) a 342.5581788  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
I dati da Lei liberamente comunicati saranno trattati in via del tutto riservata e in forma aggregata  da Comune di Castelvetro  

 http://www.comune.castelvetro.pc.it/pagina.php?IDpag=142&idbox=20&idvocebox=170 
 

Data _______________________        Timbro / Firma__________________________________________ 
 

http://www.comune.castelvetro.pc.it/pagina.php?IDpag=142&idbox=20&idvocebox=170

