
 

Progetto Incubatore di Neo Imprese – Centro Storico  

 
Il progetto “Incubatore di Neo Imprese” è volto a favorire e supportare la creazione di nuove 
unità produttive in una zona della città dalle storiche tradizioni artigianali, commerciali e 
produttive. Sede di attività commerciali di pregio, delle emergenze architettoniche più 
significative della città e luogo in cui l’Amministrazione ha realizzato e realizzerà importanti 
interventi per aumentare il presidio e l’attrattiva della zona.  
Negli ultimi anni l’Amministrazione ha realizzato interventi sulla pavimentazione di pregio di 
strade e portici, sull’illuminazione e i sottoservizi, ha disposto un contributo pluriennale per il 
recupero di Palazzo Barozzi (edificio storico) e ha ridefinito, ampliandolo, il numero delle sedi 
espositive e di proposta culturale. 
Il percorso di rigenerazione del Centro Storico verrà realizzato attraverso il modello 
dell’incubatore diffuso: le imprese, infatti, non saranno riunite fisicamente all'interno di un'unica 
struttura ma in locali dislocati in un perimetro identificato. Nella prima fase si considererà  
un’area equivalente a circa la metà del centro storico di Vignola, al fine di fornire un segno che 
evidenzi la rigenerazione e costituisca il volano per allargare l’intervento in altre aree della città. 
La prima area di intervento è individuata nelle zone che comprendono: Via Bonesi, via Barozzi, 
Via Soli e Via Cantelli.   
Si tratterà di un Incubatore "diffuso", uno strumento utilizzato negli ultimi anni anche dal 
Comune di Genova per la rigenerazione di parte del loro centro. Un menu di bandi pubblici 
identifica i benefici di cui le aziende potranno utilizzare:  
 

• contributi economici, finanziamenti; 
• locali in cui avviare la propria attività con un canone di locazione concordato;  

 
l’Incubatore fornira' alle aziende coinvolte: 

 
• supporto alle elaborazioni di idee e progetti;  
• punto informativo e promozionale; 
• forniture di servizi comuni e coordinati per le aziende (comunicazione, logistica, marketing,…); 
• collegamento con gli uffici comunali; 
• punto di riferimento per lo sviluppo di azioni integrate con gli altri soggetti presenti nel centro 

storico: istituzioni religiose, associazioni, residenti, attività economiche esistenti. 
 

La selezione delle imprese ammesse all’Incubatore avverrà attraverso procedure ad evidenza 
pubblica mirate a valutare la validità del progetto imprenditoriale, la capacità di inserimento nel 
contesto urbano individuato, le ricadute per la valorizzazione del CCN. 
E’, pertanto, indispensabile il coinvolgimento diretto delle associazioni di categoria nelle attività 
di incubazione.  
 
 
Logistica 
 
Fisicamente l'incubatore sara' ubicato in un locale posto in una delle vie di inizio 
sperimentazione. 
Detto locale ospitera' la postazione dell'operatore che materialmente effettuera' la consulenza 
alle aziende coinvolte nel progetto. 
La sede dell'incubatore sara' utilizzata anche come “Safety point H24” ovvero all'interno delle 
vetrine sara' installato un'impianto di rilevazione con telecamere e sistema di chiusura 
automatica con collegamento immediato, via GSM, alle forze dell'ordine, saranno inoltre installati 
bagni pubblici ad accesso controllato. 
Vista la possibilita' di accesso, da parte dei cittadini, H24, saranno alloggiati, all'interno del 
locale, espositori per materiali informativi. 

 
 
 
 



Quadro economico – Studio di fattibilita' – Incubatore di Neo Imprese – Centro Storico 

(valori stimati) 

 
Materiale Prezzo Totale 

Canone Affitto Locale (200 MQ) 149 Euro/mq  
(media Centro Storico) 

29.800 Euro 

Realizzazione Bagni Pubblici  10.000 Euro 

Installazione vetrate 
antisfondamento (sistema chiusura 
elettrocalamita) 

 
3.000 Euro 

Impianto di rilevazione telecamere 
e sistema di chiusura automatica, 
collegamento GSM e ponte radio 
alle centrali di Vigilanza, Polizia, 
CC, compreso gruppo di continuità 
e sistema di registrazione 

 

4.000 Euro 

Impianto telefonico, distribuzione 
dati, arredo per ufficio, pareti 
attrezzate e quant’altro necessario 
per creare una postazione lavoro 

 

5.000 Euro 

Spese di allacciamento: elettricita', 
acqua, gas metano e telefono 

 
1.000 Euro 

TOTALE   52.800 Euro 

  

 
 


