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LA RETE D’IMPRESA.

 La rete d’impresa nasce perchè Marconi non è 
solo una zona di Roma: una via di passaggio che 
collega il centro e il quartiere periferico dell’Eur. E’ 
un territorio inconsueto che vive una storia 
millenaria, con un recente passato post-industriale 
di cui si rinvengono ancora le rovine, una 
popolazione stimata di oltre 50.000 abitanti e un 
grande centro commerciale naturale con quasi 
1000 imprese, di cui la metà relative al settore 
commercio e che ogni giorno animano il territorio 
offrendo i loro prodotti e i loro servizi.



IL BANDO REGIONALE E LE SUE 

FINALITÀ APPLICARE DALLA 

RETE D’IMPRESA.

LA NASCITA DELLA 

RETE

 La rete di imprese CENTRO ARALIA nasce per tutelare 
questo patrimonio: parliamo di una associazione 
formata da circa 40 aziende attive tutte sul quartiere, 
che hanno deciso di scommettere sul futuro, per non 
far morire una comunità.

 CENTRO ARVALIA nasce con l’apporto e l’affetto 
degli esercenti di Marconi, amanti del quartiere e 
nella maggior parte dei casi suoi residenti.

 CENTRO ARVALIA nasce grazie al contributo della 
Regione Lazio, che a Roma come in tutta la regione 
amministrata ha saputo individuare le ragioni, e i 
bisogni del cittadino, per stimolare il commercio su 
strada e non lasciare importanti arterie in balìa di se 
stesse

Con il bando della Regione Lazio sono state 

destinate importanti risorse a un progetto 

risultato vincente e che vede alcuni temi al 

centro degli obiettivi primari e dei bisogni dei 

cittadini



GLI OBIETTIVI DELLA RETE 

D’IMPRESA CENTRO ARVALIA

MARCONI

 Fidelity Card: uno strumento a disposizione di tutti i 
commercianti che aderiscono alla rete grazie al 
quale creare economia circolare attraverso sconti 
e promozioni.

 SICUREZZA con la messa in opera di un sistema di 
WI-FI gratuito per tutti e disponibile per ognuno 
che vorrà far visita a Marconi

 Adeguamento dell’ARREDO URBANO, con 
interventi di ripristino di panchine, fioriere al fine di 
creare piccole isole di relax

 Organizzazione di EVENTI PROMOZIONALI che 
possano far ritrovare lo spirito di partecipazione e 
riscoprire insieme la nostra storia e le nostre origini

 APP per le offerte commerciali che gli aderenti 
alla rete saranno lieti di offrire agli abitanti

 PROMOZIONE TURISMO attraverso tutte quelle 
iniziative che potranno essere condivise tra 
esercenti e nuovi utenti

 MERCATO VIRTUALE, grazie a un Sistema 
informatico che ci unisce alle altre reti esistenti, a 
cui potranno partecipare le nostre aziende e altre 
che vorranno aggiungersi, e che potrò offrire ai 
consumatori una grande vastità di prodotti a 
prezzi concorrenziali

 Realizzazione postazioni CARICO e SCARICO 
merci

 Campagne di sensibilizzazione contro abusivismo 
commerciale e d’incentivo per la raccolta 
differenziata

Con il bando della Regione Lazio sono state 

destinate importanti risorse a un progetto 

risultato vincente e che vede alcuni temi al 

centro degli obiettivi primari e dei bisogni dei 

cittadini



L’ABUSIVISMO COMMERCIALE A 

ROMA

La rete dei commercianti Arvalia opera su uno dei 

quadranti della Capitale fortemente colpiti dalla 

piaga dell’abusivismo commerciale.

Nel corso degli anni si sono intensificati i controlli in 

merito a questo fenomeno ed il Consiglio del 

Municipio ha chiesto all’unanimità l’incremento 

delle forze dell’ordine per combattere questo 

fenomeno.

Una recente indagine della Polizia 

Locale ha portato alla scoperta di veri e 

propri depositi sotterranei di merce 

contraffatta. Si è scoperto addirittura 

che la merce veniva nascosta nei 

tombini per essere immediatamente 

reperibile.



I SETTORI 

MAGGIORMENTE  

COLPITI

 Accessori per la 
telefonia: custodie, 
gadget, carica batterie 
ecc

 Pelletteria: borse 

 Elettronica

 Abbigliamento

 Calzature

 Intimo

 Alimenti

 Bigiotteria

 Giocattoli

L’abusivismo colpisce 

diversi settori del 

commercio, mettendo 

inevitabilmente in 

difficoltà il commercio su 

strada. 

Di seguito i settori 

maggiormente colpiti.



I RISCHI DEL 

COMMERCIO ABUSIVO
Molti sono i rischi nei quali 
s’incorre acquistando merce 
da venditori abusivi. 

Comprare merce da venditori 
abusivi danneggia in primis il 
commercio legale che 
produce lavoro qualificato, 
regolarmente iscritto agli organi 
di previdenza sociale, con 
ricadute inevitabili 
sull’occupazione.

Chi compra rischia anche una 
sanzione molto pesante: 

Ai sensi della legge 23 luglio 
2009, n. 99, è punito con la 
sanzione amministrativa 
pecuniaria da 100 euro fino a 
7.000 euro l'acquirente finale 
che acquista a qualsiasi titolo 
cose che, per la loro qualità o 
per la condizione di chi le offre 
o per l'entità del prezzo, 
inducano a ritenere che siano 
state violate le norme in 
materia di origine e 
provenienza dei prodotti ed in 
materia

I RISCHI PER I BAMBINI
Particolare attenzione viene 
riservata ai più piccoli. 

La cronaca ci dice che sono 
sempre più i sequestri di 
giocattoli ed articoli destinati ai 
bambini.

Il fenomeno non contribuisce 
soltanto sull’economia delle 
imprese ma comporta anche 
dei rischi sulla salute dei più 
piccoli in quanto prodotti con 
materiali scadenti come 
plastica e vernici coloranti. 
Questi materiali possono essere 
altamente tossici.

Attenzione sempre al marchio 
CE.


