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Vivi Bergamo il giovedì 
 

La Notte Rosa 

Bergamo, Settembre2012 
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INDAGINE SUGLI OPERATORI COMMERCIALI 
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COME GIUDICHI L’EVENTO  
CON RIFERIMENTO AI SEGUENTI ASPETTI? 
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VENDITE REALIZZATE 
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NUMERO DI ACQUIRENTI 
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NUMERO DI VISITATORI 
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GIUDIZIO GENERALE 

Poco/Per nulla soddisfatto Abbastanza/Molto soddisfatto 
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GIUDIZIO SULLA NOTTE ROSA 

LA SCELTA DI UNO STILE PIÙ SOFT ED 
ELEGANTE HA CONTRIBUITO A 

MIGLIORARE LA QUALITÀ 
DELL’EVENTO DI SETTEMBRE RISPETTO 

AI PRECEDE NTI? 

Sì 
56,0% 

No 
44,0% 

È STATA POSITIVA LA CREAZIONE DI 
SPAZI DEDICATI AGLI ARTISTI DI 

STRADA E ALLE LORO ESIBIZIONI? 

Sì 
90,0% 

No 
10,0% 

RITIENE UTILE LA COLLABORAZIONE 
CON ISTITUZIONI LOCALI PER 

L’ORGANIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE? 

Sì 
97,0% 

No 
3,0% 
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COMMENTI E SUGGERIMENTI 

HA QUALCHE COMMENTO FATTO DAI SUOI CLIENTI DA SEGNALARE AL DISTRETTO? 

o La Notte Rosa/bianca  andrebbe fatta prima dell’inizio della scuola.      

o Pubblicizzarle anche nei pannelli luminosi all’ingresso della città. 

o Troppo avanti come data,dovreste organizzare il tutto prima che iniziassero le scuole. 

o Bergamo vive che bella via San Bernardino senza automobili!  

o Poca qualità, troppa improvvisazione Questi eventi per valorizzare il centro di Bergamo vanno molto bene gli eventi per strada limitano le 

entrate nei negozi . Bisognerebbe che questi eventi siano fatti vicinissimo se non dentro ai negozi.  

o La data del 13 settembre un po' penalizzata dal precedente inizio scuola, forse basterebbe anticiparla di una settimana.  

o Miglioramento  rispetto a giugno sia nelle proposte sia nella qualità del pubblico.  

o Alcune attività commerciali ne traggono un grande profitto, altre meno ed altre ancora per nulla ma lo si fa per l'immagine complessiva 

del centro che poi viene pubblicizzata e comunicata dai media...insomma se ne parla. piena soddisfazione da parte di tutti 

o Percepita una soddisfazione generale,apprezzamenti per atmosfera lenta e rilassante in cui era piacevole passeggiare, godersi la città ed i 

negozi.   

o Chi è passato a tarda ora era stupito di come anche con aria decisamente frescolina la gente fosse a passeggio e facesse capannello 

intorno agli artisti di strada.   

o A due giorni dall’inizio scuola non ha portato famiglie  

o Le luci accese dei negozi danno l'impressione di più sicurezza in centro  
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COMMENTI E SUGGERIMENTI (segue) 

HA QUALCHE COMMENTO FATTO DAI SUOI CLIENTI DA SEGNALARE AL DISTRETTO? 

o Credo sia questo il punto di partenza per una Bergamo vivibile che bella la città da godere tranquillamente .. questa la sensazione 

percepita da tutti, e bella idea area mirata ad hoc per i giovani bella serata  

o Non capisco perchè lo scorso anno era stata negativa quella di settembre e positiva quella di luglio mentre invece quest'anno il  

contrario....grazie comunque per il vostro lavoro bisogna fare più eventi dovrebbero essere più numerose 

o Bella iniziativa, serve che ogni sera d'estate i negozi aprissero più tardi e chiudessero più tardi per godere Bergamo di sera.  

oTutti i negozi della via Zambonate hanno ancora ritenuto inutile partecipare all'evento, di conseguenza i nostri clienti hanno trovato più 

piacevole passeggiare nelle vie XX settembre e Sant‘Alessandro, in quanto più ricche di spettacoli e negozi aperti. Nonostante il nostro 

costante impegno, la situazione di via Zambonate non ha dato la svolta che speravamo.  

o I clienti sono sempre molto contenti del fatto che vedono Bergamo "viva" noi come negozio e anche come cittadine cerchiamo di 

sensibilizzare il più possibile queste serate,contribuendo in ogni modo alla buona riuscita.  speranzosa che possa essere un inizio,non solo 

riguardante il periodo estivo 

o Alcuni clienti non hanno potuto partecipare con la famiglia per gli impegni scolastici del giorno successivo all'evento 

o Uno dei problemi principali a Bergamo è quello di coniugare le necessità dei residenti con quelle dei bar che spesso si trovano esposti a 

querele o denunce fatte alle autorità dai residenti.  questi vorrebbero vedere i locali chiusi ad orari inaccettabili per far vivere una città e 

non farla cadere nel degrado più assoluto.  Logicamente i locali aperti portano gente e possibili acquirenti per i negozi del centro città,che 

tenendo le luci accese aiutano a non far spegnere questa città nel degrado.  
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COMMENTI E SUGGERIMENTI (segue) 

HA QUALCHE OSSERVAZIONE SULL’EVENTO DA COMUNICARE AL DISTRETTO? 

o Molto migliorata la qualità e comunicazione. 

o La Piazza Dante rimane sempre deserta e buia   

o Tanto spazio pedonale per nulla sfruttato e vergognoso che l'evento sia tutto concentrato al centro e non alle vie 

meno in vista. Tipo Contrada tre passi è una via dimenticata da tutti. 

o Anticipare di una settimana la serata di Settembre!  

o Cerchiamo di convincere i più scettici che  tutta questa gente potrebbero diventare futuri clienti vedendo una 

bella vetrina oggi.  

o Organizzarne di più rende anche più facile prendere le misure sulle cose da proporre. 

o La rimozione delle auto e la chiusura del traffico fanno sembrare finalmente queste vie a dimensione umana.  

o Troppa carne al fuoco e poco legame allo spirito originario del programma...ma dov'era l'eleganza? Forse nella 

sfilata dei nostri amministratori? L'ennesimo tritacarne dove tutto finisce nel calderone, penso che Bergamo meriti 

molto più di quello che è stato offerto...dilettanti allo sbaraglio, manipolare la realtà con conferenze e comunicati 

stampa, l'importante che se ne parli! Pessima strategia...  

o Sbagliata la data secondo me. Bisognava farlo prima Dell’inizio della scuola. Come a Milano.  

o Ottima la collaborazione con la stampa e la tv locale. 
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COMMENTI E SUGGERIMENTI  

HA QUALCHE OSSERVAZIONE SULL’EVENTO DA COMUNICARE AL DISTRETTO? 

o Cercare di evitare imbuti in alcune vie dove la gente blocca il flusso; meglio spostare alcuni eventi in vie più 

capienti.  

o Bisogna favorire anche attività diverse dalla somministrazione  

o Secondo me bisognerebbe anticipare la manifestazione di settembre al giovedì prima dell'apertura delle scuole 

perché dà opportunità anche alle famiglie di partecipare.  

o L'evento doveva essere fatto la settimana precedente ,in quanto  si respirava clima di vacanza,  le scuole non 

erano cominciate e la temperatura era più accettabile. 

o Notato un deciso miglioramento nella comunicazione grazie alla proiezione di tutti gli eventi che dal palco 

centrale portava le persone a muoversi sui vari eventi migliorata la comunicazione .. bene più coinvolgimento dei 

commercianti  

o Ottima comunicazione ed eventi collaterali   

o Piazza Dante purtroppo sempre buia e deserta in queste occasioni 

o Invogliare la gente ad uscire è una bella cosa, ma la sicurezza non può essere delegata solo alle luci accese dei 

negozi.  Anche i negozi dovrebbero contare con l'attenzione da parte delle forze dell'ordine durante questi eventi. 

Spostare gli eventi al venerdì e prima dell'inizio delle scuole  

o Complimenti agli organizzatori...  Pronti per organizzare gli eventi 2013 ancor meglio.  


