
P H O T O G R A P H Y  S T U D I O

IL PROGETTO 
I mercati rionali sono il cuore pulsante della Capitale, 
luogo d'incontro e di relazione, depositari di storia e 
tradizioni. E' necessario rilanciare questo grande 
patrimonio proiettandolo in una dimensione nuova, come 
nuovo è il contesto di riferimento.  
Il Progetto “Mercati d’Autore”attiene al recupero, la 
valorizzazione e lo sviluppo delle realtà mercatali della 
Capitale, attraverso la creazione di una rete di mercati che 
si distingua per  la qualità dei prodotti e servizi offerti, 
l’affermazione di valori quali la sostenibilità e 
valorizzazione del territorio, la volontà di aprirsi 
all'innovazione. L’obiettivo è quello di avviare un percorso 
di rinnovamento, attingendo all'esperienza dei mercati 
che ci sono all'estero ma anche ai nuovi modelli di 
mercato che si stanno diffondendo in Italia in città come 
Firenze, Milano e Torino.  
Il marchio Mercati d'Autore intende affermarsi come 
sinonimo di qualità ed innovazione, per questa ragione i 
mercati che vogliono  avviare un percorso di rilancio e 
rinnovamento potranno contare sull'assistenza di un team 
di professionisti che li aiuteranno a gestire in modo 
imprenditoriale le strutture, a realizzare interventi di 
restyling per migliorare la vivibilità degli spazi ed offrire 
nuovi servizi al cliente, a trasformare  le attività,  ad 
organizzare ed ospitare eventi, a fare  promozione  sul 
web, a migliorare la qualità dei  servizi offerti alla propria 
clientela, a garantire la qualità e la sicurezza dei prodotti 
in vendita e dei luoghi. 

I MERCATI D'AUTORE 

PER SAPERNE DI PIÙ VISITA WWW.MERCATIDAUTORE.IT 
E SEGUICI SU  FACEBOOK.COM/MERCATIDAUTORE 

MERCATI D'AUTORE E' UN PROGETTO DI 

Dopo il  Mercato Nomentano di piazza Alessandria, 
scelto come   "progetto pilota", dove nel 2015 è 
stata  inaugurata l'area foyer con wifi e biblioteca, 
altri mercati della Capitale hanno deciso di avviare 
lo stesso percorso. A dicembre 2017, 
l'inaugurazione del nuovo concept del  
mercato  Casal de' Pazzi dove  sono state  
realizzate due aree foyer per creare nuovi spazi di 
condivisione ed integrazione a beneficio degli 
abitanti del quartiere e della clientela. Gli interventi 
di riqualificazione  del Mercato Nomentano e del 
Mercato di Casal de' Pazzi, sono stati 
completamente autofinanziati dagli operatori.  A 
novembre 2017 Mercati d'Autore ha 
assunto  personalità giuridica e consorzia 34 
mercati della Capitale grazie ai fondi della Regione 
Lazio dedicati alle reti di impresa fra attività 
economiche su strada. Attraverso il finanziamento 
della Regione Lazio, sarà possibile realizzare un 
programma di promozione e marketing volto a 
rilanciare l'immagine dei mercati rionali anche sotto 
il profilo dell' attrattività per i tanti  turisti che ogni  
anno visitano la Capitale .Nelle immagini che 
seguono,  le aree foyer dei mercati: Nomentano e 
Casal de Pazzi. 


