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Progetto Hermes

ASCOM Confcommercio Bergamo
Relatore: Dott. Oscar Fusini, Direttore

1 – Il progetto: origine e obiettivi
 Il percorso:
• Il progetto trae origine dai bandi Sto@ e Asset di Regione Lombardia che
prevedevano tra le azioni di promozione, riqualificazione e riattivazione degli
esercizi commerciali di vicinato in aree in crisi o marginali il censimento
territoriale delle attività commerciali attive e inattive.
• Si è provveduto quindi ad elaborare un progetto che prevedesse la possibilità,
utilizzando l’alternanza Scuola-Lavoro, di procedere ad una geo-mappatura
delle attività commerciali inattive.
• Il progetto poi si è evoluto sulla base delle richieste emerse dai Comuni
interessati con la fornitura di uno strumento on-line di consultazione, ricerca
ed orientamento sulle opportunità di insediamento commerciale nelle strutture
sfitte esistenti.
• Tale strumento è stato infine integrato con le banche dati SUAP e CCIAA tramite
l’ecosistema digitale di Regione Lombardia E015.
Progetto Hermes – Ascom Bergamo

2 – Contenuti e azioni
 I contenuti del progetto sono innovativi perché:
• Creano rete tra le amministrazioni comunali e le associazioni di categoria;
• Forniscono uno strumento aggiornato di analisi del contesto commerciale;
• Stimolano l’insediamento commerciale in aree marginali o in crisi;
• Prevedono il coinvolgimento delle scuole superiori.
 Per l’ottenimento di tali risultati si sono utilizzati:
• Strumenti digitali mobili come tablet e smartphone e App di geo-mappatura;
• Connessioni dati tra enti territoriali, Camera di Commercio e SUAP;
• Connessioni dati con Google Maps;
• Algoritmi di A.I. per la definizione delle opportunità insediative.
 Le azioni hanno previsto:
• Incontri in Regione Lombardia;
• Incontri con i DUC e DID interessati dal progetto e i Manager di distretto;
• Convenzioni con gli Istituti scolastici, i presidi e gli insegnanti;
• Affiancamento degli studenti in itinere;
• Accordi con le software house.
Progetto Hermes – Ascom Bergamo

3 – Attori e partnership
 I Partner di progetto sono stati:
• Ascom Confcommercio Bergamo;
• Camera di Commercio di Bergamo;
• Tetragono Srl;

• Maply;
• Inetflow.

 Gli attori coinvolti sono stati:
• Istituti scolastici secondari superiori;
• Comuni dei DUC e DID;
• Presidi ed insegnanti;
• Camera di Commercio di Bergamo;
• Studenti di III e IV superiore;
• Software house SUAP.
 Il sostegno economico è stato fornito da:
•

Regione Lombardia tramite:
- Bando Sto@;
- Bando Asset.

Progetto Hermes – Ascom Bergamo

4 – Mezzi, risorse, temporalità
Il periodo di svolgimento dell’attività di censimento e geo-mappatura è stato:
15/06/2017 al 30/09/2018
 Le fasi sono state le seguenti:
1. Individuazione degli strumenti:
•
•
•
•

Analisi dei requisiti;
Creazione App-Mobile;
Configurazione Banca Dati;
Installazione su Tablet e Smartphone.

2. Formazione:
•
•
•

Tutor scolastici;
Studenti;
Funzionari Comunali.

3. Accompagnamento e assistenza remota:
•
•
•
•
•

Definizione delle aree territoriali;
Creazione gruppi di lavoro e assegnazione aree;
Affiancamento iniziale ed in itinere;
Assistenza remota e monitoraggio;
Normalizzazione dei dati raccolti.
Progetto Hermes – Ascom Bergamo

5 – Risultati ottenuti
E’ stato creato un portale internet per la visualizzazione e ricerca di strutture attive ed
inattive presenti sul territorio per utenti autorizzati dei Comuni, dell’Ascom
Confcommercio Bergamo e della CCIAA.
Per la realizzazione della piattaforma di consultazione on-line www.geopin.it si è provveduto a:
• Importare la banca dati della geo-mappatura proveniente dall’App mobile;
• Integrare i dati SUAP;
• Integrare i dati della CCIAA;
• Importare i POI e le Street-view da Google Maps;
• Creare delle tabelle di conversione dati Ateco in categorie omogenee;
• Sviluppare un software A.I. per l’analisi dei dati tramite wizard per l’individuazione delle
opportunità insediative commerciali;
• Creare una ricerca libera degli esercizi commerciali presenti in banca dati su mappa georeferenziata;
• Creare schede dettagliate degli esercizi consultabili comprensive di fotografie e street-view Google;
• Creare una ricerca tabellare analoga alla ricerca su mappa;
• Creare dei report esportabili nei principali formati di interscambio dati.

A seguire alcuni esempi di quanto si è ottenuto
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5 – Risultati ottenuti
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5 – Risultati ottenuti
I dati in sintesi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3
120
40
42
3
3
4.476
3.758
718

Istituti scolastici coinvolti
Studenti in alternanza Scuola-Lavoro
Gruppi di lavoro gestiti
Comuni coinvolti e convenzionati con CCIAA
DUC
aggregazioni di 5 DID
Esercizi rilevati
Esercizi attivi censiti e geo-localizzati
Esercizi commerciali inattivi censiti e geo-localizzati

I dati suddivisi per distretti:
• DUC Bergamo città:
•
•

1.345
196

Esercizi attivi
Esercizi inattivi

• DUC Romano di Lombardia, Seriate e
Treviglio
•
•

591
100

Esercizi attivi
Esercizi inattivi

• DID Valle Seriana:
•
•

1.227
242

Esercizi attivi
Esercizi inattivi

595
180

Esercizi attivi
Esercizi inattivi

• DID Valle Brembana
•
•

Progetto Hermes – Ascom Bergamo

Il progetto in tre elementi chiave

1
2
3

La rigenerazione commerciale urbana richiede interventi di sistema.
Regione, Comuni, Associazioni e Camera di Commercio devono
coordinare i loro sforzi per il contrasto alla desertificazione e lo
sviluppo della qualità urbana. Le iniziative spot dei singoli restano
inefficaci.
L’informazione che scaturisce dai dati di mappatura e di incrocio con i
SUAP consentono di leggere e interpretare il cambiamento, la
trasformazione e la crescita del fenomeno della desertificazione
commerciale e l’influenza che hanno taluni fattori come il Piano
Urbano del Traffico.
La consulenza alle imprese richiede dati quantitativi da incrociare con
le analisi qualitative di settore. Questo vale sia per le start up sia per
le imprese già attive che vogliono riposizionarsi. L’ubicazione e il
contesto sono elementi determinanti per la sopravvivenza e lo
sviluppo del commercio di prossimità.
Progetto Hermes – Ascom Bergamo
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LABORATORIO GENOVA

Dalla tutela delle aree storiche, alla sostenibilità ambientale fino al
cambiamento culturale di una categoria economica con i Centri Integrati di Via
e le loro possibilità sperimentali

Confcommercio Genova
Relatore: Paolo Odone, Presidente

1 – Il progetto: origine e obiettivi
 Aree tematiche prevalenti del progetto
• Imprese e lavoro: commercio, turismo, innovazione, sviluppo economico locale
• Urbanistica: governance, marketing, mobilità, pianificazione, aree dismesse
• Ambiente: salute, efficienza energetica, ciclo rifiuti, riduzione dell’inquinamento
• Economia circolare: partecipazione, sharing, social innovation, social media
 Bisogni alle origini del progetto
• Qualità e fruibilità urbana, sicurezza e decoro, riduzione rifiuti, contenimento
scarto plastiche, maggiore attrattività e competitività territoriale, percorso di
reazione collettiva alla crisi
 Obiettivi generali:
• Riqualificazione urbana con particolare riferimento ai suoi centri storici
• sostenibilità ambientale e miglioramento nella gestione dei rifiuti. Riduzione della
plastica
• Miglioramento delle condizioni per il mantenimento dell’igiene e del decoro
urbano

Laboratorio Genova

2 – Attori e partnership
 Attori
• Confcommercio Genova. Consulta dei CIV Confcommercio Genova, Centri Integrati
di Via Confcommercio Genova. Associazione Less Glass, Comune di Genova,
Camera di Commercio di Genova, Regione Liguria, Sprintendenza dei beni e delle
attività culturali e del turismo.
 Accordi e protocolli con le istituzioni
• Delibera centro storico
• Protocollo d’Intesa tra Associazione, CIV e Comune di Genova per i Centri Integrati
di Via
• Riconoscimento del progetto Less Glass da parte di Camera di Commercio di
Genova e Comune di Genova
 Sinergie tra diverse attività economiche
• La sinergia più significativa riguarda i CIV sperimentali poiché consente di unire e
far lavorare congiuntamente le attività economiche di ogni settore presenti sul
territorio
 Reti con altre città e territori
• Le tre esperienze del progetto possono essere replicate in ogni città italiana
Laboratorio Genova

3 – Contenuti e azioni
FOCUS DELIBERA CENTRO STORICO

 Obiettivi specifici
• contrastare la dequalificazione commerciale del centro storico introducendo
uno strumento per fermare aperture ripetitive e ghettizzanti e stimolare
attività di qualità
• rivitalizzare e rendere più sicuro e accogliente il centro storico della città
• generare un’ampia prospettiva di riqualificazione, rilancio, sviluppo del centro
storico.
 Principali azioni intraprese e da intraprendere
• introduzione di uno strumento di “indirizzo” verso lo sviluppo commerciale di
un’area a rischio degrado
• promuovere progetti imprenditoriali volti alla valorizzazione di flussi
commerciali non solo turistici che favoriscano un recupero di identità del
centro storico
• Stimolare e generare azioni progettuali non solo imprenditoriali ma anche
urbanistiche che possano sostenere il percorso normativo evidenziando buone
pratiche volte ad esempio alla sensibilità ambientale
Laboratorio Genova
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4– Risultati ottenuti e risultati attesi
DELIBERA CENTRO STORICO

 Risultati attesi
• Migliorare il mix merceologico del centro storico.
• Migliorare le condizioni di sicurezza
• Attivare percorsi e circuiti di rivitalizzazione e riqualificazione culturale e
commerciale
• Fermare la fuga dei residenti
 Risultati già conseguiti
• Inversione di tendenza nelle aperture nel centro storico a favore di esercizi che
portano qualità
• Restauro e riqualificazione di alcune porzioni di territorio
 Ritorni diretti e indiretti per l’associazione
• Forte condivisione e largo consenso tra gli operatori sull’iniziativa
• Grande considerazione da parte delle Istituzioni
• Nuovi associati nell’area del centro storico
• Rivitalizzazione della nostra azione territoriale

Laboratorio Genova

5 – Mezzi, risorse, temporalità
 Risorse umane e finanziarie impiegate e da impiegare
• Funzionari Confcommercio Genova, imprenditori e gruppi di imprenditori sul
territorio,
• Partecipazione attiva di uffici della regione Liguria, Camera di Commercio di
Genova, Comune di Genova, Soprintendenza dei Beni e delle Attività Culturali e
del Turismo
 Fonti di finanziamento e sostenibilità economica
• Impegno diretto Confcommercio
• Entusiasmo degli imprenditori coinvolti che hanno aderito ai progetti o messo a
disposizione risorse proprie.
• Bandi del Comune di Genova volti al finanziamento di azioni specifiche
 Stato di realizzazione delle azioni previste
Per la sua stessa natura, il nostro progetto è costantemente in evoluzione ed in
itinere. Le sue fasi sono quindi all’interno di un continuo percorso circolare di
contaminazione, revisione e aggiornamento reciproco.

Laboratorio Genova

Il progetto in tre elementi chiave

1
2
3

QUALITÀ E SOSTENIBILITÀ

PARTECIPAZIONE E CIRCOLARITÀ

TERRITORIO

Laboratorio Genova
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FISCALITA’ LOCALE: UNA LEVA PER LO SVILUPPO
ECONOMICO E SOCIALE DEL TERRITORIO
Unione Confcommercio Milano Lodi Monza e Brianza
Relatore: Avv. Giampaolo Foresi

1 – Il progetto: origine e obiettivi

 Obiettivo strategico:
Utilizzo della leva della fiscalità locale per sostenere la crescita economica o in
contesti determinati, il consolidamento o la presenza di un tessuto produttivo di
servizio prossimità nel territorio
L’orizzonte di intervento riguarda in particolare:
1. Lo sviluppo delle imprese con un’attenzione particolare a quelle del turismo,
anche mediante la semplificazione degli adempimenti amministrativi e fiscali,
2. I distretti urbani del commercio (DUC),
3. Il rilancio delle periferie.
Il 24 ottobre 2018 il Comune di Milano e Unione Confcommercio Milano, Lodi,
Monza e Brianza hanno sottoscritto un apposito protocollo di intesa.

Fiscalità locale: una leva per lo sviluppo economico e sociale del territorio

2 – Contenuti e azioni
 Contenuti:
Studio di misure di vantaggio e incentivazione, anche attraverso la modulazione
della leva fiscale e tariffaria, per raggiungere i seguenti obiettivi:
• migliorare l’attrattività della città nei confronti delle realtà economiche;
• incentivare il riutilizzo di immobili commerciali e di prossimità sfitti o non
utilizzati promuovendo lo sviluppo delle attività imprenditoriali,
• attrarre le imprese nelle periferie e contestualmente consolidare le realtà
imprenditoriali già presenti ed economicamente fragili ma necessarie per
garantire i servizi di prossimità (imprese ad alta valenza sociale),
Al fine di assicurare l’operatività del Protocollo d’intesa è istituito un gruppo di lavoro
congiunto composto da:
• Dirigenti e Funzionari di Confcommercio Milano e delle Associazioni di categoria
aderenti
• Assessori e Direttori o loro delegati, competenti in relazione alle tematiche da
trattare, per il Comune di Milano

Fiscalità locale: una leva per lo sviluppo economico e sociale del territorio

3 – Attori e partnership

 Attori necessari del progetto sono:
• il «sistema Confcommercio Milano»
(Unione e Associazioni di categoria aderenti)
• il Comune di Milano
(ed eventualmente i Municipi e la Città Metropolitana)
Non si esclude la futura partecipazione di altre realtà pubbliche o private (es. Camera
di Commercio Metropolitana Milano Monza e Brianza e Lodi, Scuola Superiore del
Commercio, CAPAC, ecc.).

Fiscalità locale: una leva per lo sviluppo economico e sociale del territorio

4 – Mezzi, risorse, temporalità
 Mezzi e risorse:
Le competenze utilizzate saranno quelle professionali interne al sistema Unione
Confcommercio, ossia:
• uffici (Tributario, Urbanistica, Organizzazione, Formazione, ecc.)
• associazioni di categoria
• centro studi.
Anche il Comune di Milano si avvarrà eminentemente di risorse interne.
Tuttavia non si escludono di coinvolgere altre risorse nelle attività di:
• studio ed elaborazione di informazioni utili, attraverso la Camera di
Commercio Metropolitana,
• formazione, attraverso la Scuola Superiore del Commercio e il CAPAC.
 Temporalità:
Considerata l’ampiezza e la complessità degli argomenti, l’attuazione del progetto
deve procedere gradualmente e gli effetti si potranno valutare nel complesso solo nel
medio periodo.
Fiscalità locale: una leva per lo sviluppo economico e sociale del territorio

5 – Risultati ottenuti e risultati attesi
1. Miglioramento dell’attrattività della città per le imprese:
• considerato anche il gettito dell’imposta di soggiorno, potrebbero essere
identificate aree e azioni di intervento pubblico nel settore turismo «concordate»,
• semplificazioni amministrative e fiscali.
2. Utilizzo degli immobili commerciali
• Introduzione di strumenti regolamentari che prevedano incentivi fiscali e/o
contributivi nei confronti di:
- soggetti che utilizzano i propri immobili,
- soggetti che affittano immobili a canone «calmierato»,
- soggetti che ristrutturano immobili commerciali per utilizzo in proprio o per
concederli in affitto.
La proposta riguarderà in particolare la necessità di identificare percorsi che premino
l’utilizzo dell’immobile o a condizioni economiche determinate e/o in contesti urbani
identificati tra amministrazione comunale e l’associazione maggiormente
rappresentativa del settore (DUC o periferie o altri territori) .
3. Attrazione delle imprese nelle periferie e consolidamento di quelle esistenti, con
strumenti di incentivi fiscali e/o contributivi.
Fiscalità locale: una leva per lo sviluppo economico e sociale del territorio

Il progetto in tre elementi chiave

1
2
3

La credibilità, le competenze e l’affidabilità di un corpo intermedio sono il
frutto di un impegnativo lavoro quotidiano con persone che, pur avendo
propri e diversi ruoli e funzioni sociali (es. Amministrazioni Comunali),
condividono la responsabilità di essere attori per il bene della collettività.
Una realtà urbana complessa deve avere strumenti appropriati a supporto
delle azioni di sviluppo economico, sociale e urbano.
Le periferie, gli immobili commerciali, i DUC e il settore Turismo sono temi di
alto impegno e di grande impatto per la collettività e la leva fiscale può
determinare scelte o rafforzare realtà economiche
Le attività economiche di vicinato svolgono una funzione sociale e in alcuni
contesti di «alto valore sociale».
Devono essere adottate tutte le iniziative possibili per conservare/sviluppare o
insediare tali attività in tutti i territori della città, comprese le periferie.

Fiscalità locale: una leva per lo sviluppo economico e sociale del territorio
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Piano Piccolo Commercio
Comune di Parma - biennio 2018-2020
Ascom Confcommercio Parma
Relatore: Claudio Franchini, Direttore

1 – Il progetto: origine e obiettivi
 Bisogni alle origini del progetto
• Il progetto nasce dalla necessità di rilanciare commercialmente il centro storico di
Parma e alcuni suoi assi periferici. Dal 2008 si è verificata la costante presenza di
negozi sfitti nel centro storico della città, in particolare in alcune zone la
percentuale dei negozi sfitti è arrivata al 35%-40%.
• Interessata è pertanto l’area del centro, con particolare attenzione per il comparto
Oltretorrente in cui la crisi del comparto commerciale è particolarmente evidente.
 Perché ora?
• Il riconoscimento nel 2015 di Parma Città Creativa della Gastronomia Unesco e la
nomina di Parma quale Città Italiana della Cultura 2020 hanno richiesto uno sforzo
per adeguare gli standard commerciali alle esigenze del mercato turistico.
• Nel 2020 è prevista l’apertura di un grande centro commerciale di 75.000 mq di
vendita a 5 km dal centro città.
• Necessità di rilanciare il commercio di vicinato negli assi periferici della città, al fine
di favorire il servizio di quartiere.

Piano Piccolo Commercio Comune di Parma 2018-2020

1 – Il progetto: origine e obiettivi
Indagine marchi e sfitti Centro Storico - MARZO 2018
• Vie principali
4

7
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8

P.zza Garibaldi
Via Cavour e
borghi
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47
0
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-

Via Farini
E borghi

TOTALE 128

Piano Piccolo Commercio Comune di Parma 2018-2020

1 – Il progetto: origine e obiettivi
Distribuzione negozi sfitti centro storico - Trend

Nr = non rilevato
Piano Piccolo Commercio Comune di Parma 2018-2020

1 – Il progetto: origine e obiettivi
 Obiettivo generale
• Realizzare un habitat commerciale adatto all’apertura di nuove attività
commerciali, artigianali o di servizi.

Piano Piccolo Commercio Comune di Parma 2018-2020

2 – Contenuti e azioni
1. Assicurare il decoro degli assi commerciali con l’abbattimento dei negozi sfitti
attraverso diverse azioni:
- Riutilizzo dei negozi sfitti quali aree per esposizioni commerciali da parte di
attività esistenti in centro o anche fuori da esso, con abbattimento della
tassazione locale (imposta pubblicità, imposta rifiuti) ed esenzione dagli
affitti (accordo proprietari immobiliari).
- Tamponatura dei locali sfitti non recuperabili, come vetrine, con obbligo dei
proprietari di munirsi di pellicole riproducenti immagini turistiche di Parma
con costo ed installazione a carico del Comune.
- Finanziamento di nuove attività che si vadano ad insediare nei negozi sfitti.
2. Riduzione del canone di occupazione suolo pubblico per esposizione nelle aree
esterne ai locali situati in zone soggette a desertificazione commerciale.
3. Ampliamento degli esercizi di vicinato già esistenti fino a 400 mq di superfice di
vendita in tutte le destinazioni urbanistiche del centro storico.
4. Progetto pilota di coinvolgimento dei proprietari di immobili per facilitare
l’utilizzazione dei negozi sfitti attraverso le azioni segnalate al punto 1 con
creazione di una Cabina di Regia che coinvolge Amministrazione, Associazione
Commercianti e Proprietari Immobiliari.
Piano Piccolo Commercio Comune di Parma 2018-2020

2 – Contenuti e azioni
5. Realizzazione attraverso il sistema Open Street Map con mappatura dell’attività
commerciale e dei negozi sfitti.
6. Progetti di pedonalizzazione mirati ad alcune aree del centro storico con il
coinvolgimento di un progetto commerciale di area e su indicazione specifica dei
commercianti e residenti in queste aree.
7. Predisposizione di un regolamento di salvaguardia che permetta di assicurare
l’apertura di nuove attività commerciali nelle aree del centro che abbiano attività
compatibili con il progetto commerciale di comparto.
8. Trasformazione dei parcheggi a righe blu, limitrofi a diversi assi commerciali nelle
zone periferiche della città, in sosta gratuita temporanea per facilitare l’acquisto
nei negozi di vicinato.
9. Intervento di razionalizzazione e ristrutturazione del mercato storico della Ghiaia
attraverso una riqualificazione del mercato tradizionale e la creazione di un
mercato alimentare coperto nella stessa area.
10. Predisposizione di un regolamento che definisca criteri qualitativi per il rilascio
delle autorizzazioni per le medie strutture di vendita, che porti alla
monetizzazione di oneri per l’apertura di strutture non confacenti con i fabbisogni
commerciali del Comune e che permetta di finanziare l’intero progetto.
Piano Piccolo Commercio Comune di Parma 2018-2020

3 – Attori e partnership
 Promotore
• Il Comune di Parma è il promotore del progetto che è stato predisposto
integrando le proposte presentate dalle Associazioni di Categoria dei
Commercianti e lo studio realizzato dal Politecnico di Milano sulla base della
situazione commerciale del centro storico di Parma.
 Cabina di regia
• Il progetto prevede la creazione di una Cabina di Regia composta dal
- Comune di Parma, con all’interno gli assessorati del commercio e attività
produttive, urbanistica e viabilità;
- le Associazioni di Categoria del commercio e dell’artigianato;
- i proprietari immobiliari;
- il Politecnico di Milano.
 Accordi
• Il progetto ha visto le 10 azioni precedentemente elencate, concordate e
sottoscritte fra il Comune e le Associazioni di Categoria e sulla base di questo
accordo sono stati realizzati i diversi atti amministrativi necessari per la loro
realizzazione.
Piano Piccolo Commercio Comune di Parma
Piano Piccolo Commercio Comune di Parma 2018-2020
- biennio 2018-2020

4 – Mezzi, risorse, temporalità
 Coperture
• Il progetto prevede la copertura mediante la creazione di un apposito capitolo di
spesa che viene finanziato dagli oneri di richiesti per l’apertura a medie, grandi
superfici di vendita posizionate all’esterno del centro storico.
• La capacità nel tempo di mantenere il finanziamento viene trovata grazie
all’afflusso di finanziamenti legati alle nuove autorizzazioni commerciali soggette
al pagamento degli oneri per le nuove aperture.
• Il budget di partenza al momento attuale è intorno ai € 400.000,00.
 Risorse
• La realizzazione del progetto, da un punto di vista organizzativo, si fonda su
un’attività di integrazione fra l’attività amministrativa di competenza del Comune
di Parma e la disponibilità delle Associazioni di Categoria e dei proprietari
immobiliari a realizzare il coinvolgimento degli operatori privati (imprenditori
commercio-servizi e artigianato e proprietari immobiliari).
• Attualmente sono state predisposte le prime delibere necessarie per la
realizzazione delle prime azioni, in particolare la copertura loro economica
 Temporalità
• L’operatività partirà da Gennaio 2019, con un arco temporale sino al 2020/2021.
Piano Piccolo Commercio Comune di Parma 2018-2020

5 – Risultati ottenuti e risultati attesi
• Sostanziale riduzione dei negozi sfitti all’interno della rete commerciale della città
• Apertura di nuove attività commerciali artigiane in luoghi attualmente
commercialmente in difficoltà
• Facilitazioni alle attività commerciali in essere
• Realizzazione di un habitat urbano e commerciale che favorisca l’aumento della
clientela all’interno del centro storico e degli assi commerciali periferici
• Attraverso la riapertura di nuovi locali e nuove tipologie di attività e servizi
aumento della vivibilità e della sicurezza percepita sugli assi commerciali della
città
• Adeguamento dell’offerta commerciale di servizi in vista del 2020, anno in cui
Parma sarà città della cultura italiana
• Realizzazione di una disponibilità economica continua a favore della
rivitalizzazione del piccolo commercio di vicinato e degli assi commerciali del
centro storico.
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Il progetto in tre elementi chiave

1
2
3

Riqualificazione del piccolo commercio legato al centro
storico di Parma e agli assi commerciali periferici
Realizzazione di una strategia di insediamento
commerciale e offerta di servizi studiata sulla base delle
necessità della clientela e dei residenti
Realizzazione di una Cabina di Regia che pone allo stesso
tavolo tutti gli stakeholders interessati al commercio e ai
servizi del centro storico (Amministrazione, Associazioni di
Categoria, Proprietari Immobiliari, Cittadini)
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