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commercio” condotta dal Prof. Aldo Bonomi del Consorzio AASTER e
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INTRODUZIONE
INTRODUZIONE
Confcommercio Lombardia è da sempre attenta alle dinamiche ed ai percorsi
evolutivi a cui i settori del commercio, dei servizi e del turismo sono costantemente
sottoposti. Per rispondere a questi cambiamenti è aperto un dialogo costante con le
istituzioni al fine di attivare strumenti e politiche capaci di rispondere ai mutati
scenari internazionali, nazionali e regionali.
Ė proprio sulla scia di questa modalità di lavoro che, su impulso della nostra
Organizzazione, Regione Lombardia è stata prima in Italia a conferire una nozione
giuridica precisa dei Distretti del Commercio già nel 2008, configurandoli come
ambiti territoriali omogenei in cui Amministrazioni locali, imprese e Associazioni
maggiormente rappresentative del settore e qualsiasi soggetto interessato, sono in
grado di fare del commercio il fattore di integrazione, di coesione sociale e di
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valorizzazione di tutte le risorse di cui dispone un territorio.
Il Distretto nasce dallo studio delle esperienze estere di vari modelli innovativi per la
gestione integrata della pianificazione urbana e della programmazione del settore
commerciale: centri commerciali naturali, centri integrati di via, Town Centre
Management di origine anglosassone che da decenni sono vero e proprio fulcro dei
processi di cambiamento e trasformazione delle dinamiche commerciali dei principali
paesi europei.
Un importante riconoscimento al ruolo delle micro, piccole e medie imprese è
avvenuto nell’ambito dello “Statuto delle Imprese” L. 180/2011 che ha riconosciuto
e definito i Distretti del Commercio conferendo agli stessi pari dignità ai Distretti
industriali.
La diffusione e il finanziamento di questo importante strumento, attraverso una
progettualità condivisa, ha visto la realizzazione di piani di programmazione
pluriennali finanziati complessivamente con 73 milioni di euro che hanno generato
un effetto moltiplicatore sul territorio pari a 220 milioni di euro, consolidando la
bontà e la visione strategica dei DUC e dei DID .
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INTRODUZIONE
All’interno del ruolo riconosciuto alle Associazioni maggiormente rappresentative,
Confcommercio Lombardia supporta Regione Lombardia nel percorso di revisione,
aggiornamento e consolidamento dello strumento, attraverso l’ascolto territoriale dei
rappresentanti volto a restituire un bilancio dell’esperienza dei DUC (Distretti Urbani
del Commercio). La Sintesi ne restituisce un quadro complessivo in grado di rendere
lo strumento normativo più incisivo ed efficace in ragione delle mutate condizioni
socio economiche dell’evoluzione dei modelli di acquisto e di consumo e dei nuovi
stili di vita.
Il bilancio di questa esperienza decennale diventa la base di partenza per rilanciare
il modello distrettuale come valore aggiunto per Enti Locali e imprese.
Dalla valutazione dei più efficaci

modelli di governance, alle finalità che i

finanziamenti messi in campo da Regione Lombardia dovranno perseguire, al la
valorizzazione del ruolo del Manager di Distretto e, più in generale, alla valorizzazione
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dei Distretti come laboratori in grado di anticipare tempi e definire strategie di
sviluppo.
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IL CONTESTO DEI DISTRETTI
IL CONTESTO DEI DISTRETTI
IL DUC COME
MOTORE DI
ATTRATTIVITÀ,
AGGREGAZIONE
E RINASCITA
DEL TERRITORIO

Lo strumento del DUC si configura come dispositivo
per progettare e costruire contesti che favoriscano
l’attività commerciale all’interno dei centri urbani di
uno o più comuni limitrofi, par tendo dalla
constatazione che il consolidamento negli scorsi anni
delle grandi strutture di vendita ha di fatto ridotto i
flussi “naturali” di consumatori capaci di alimentare i
circuiti commerciali retail di vicinato. Troppi e radicali
sono infatti i cambiamenti intervenuti in uno scenario

di accelerazione selettiva che hanno investito le forme tradizionali del commercio:
dalla cultura e le esperienze del consumo, ai canali distributivi, fino al tendenziale
spopolamento dei piccoli centri urbani a favore delle aree metropolitane. D’altro
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canto la funzione commerciale legata alla piccola dimensione ha invece trovato ampi
spazi nel campo della somministrazione, della ristorazione e dell’intrattenimento con
un effetto traino sulla tipicità e sul prodotto agroalimentare locale, a testimonianza di
una crescente evoluzione culturale del consumatore, legata altresì alla ricostituzione
di luoghi di socialità basati su community di senso.
A dare un ulteriore scossone alla relazione tradizionale tra circuito del commercio ci
hanno pensato le dinamiche di trasformazione della composizione sociale e di
redistribuzione della popolazione all’interno dei centri urbani, le dinamiche di un
mercato in continua evoluzione, politiche di programmazione territoriali non sempre
lungimiranti e in ottica sovracomunale che hanno condotto le funzioni commerciali e
produttive fuori dei centri storici, dei quartieri e delle zone che sino a ieri davano
identità ai luoghi, al di là della portata economica degli affari e dei commerci che vi si
svolgevano.
Il DUC è dunque lo strumento che si inserisce nel tentativo di riequilibrare quello che
è il progressivo quanto rapido sbilanciamento delle funzioni urbane commerciali in
aree extraurbane.
Funzioni che oggi da un lato si articolano nell’ambito dell’intrattenimento, del tempo
libero e del turismo, dall’altra tornano a penetrare il tessuto urbano storico in una.
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logica di neo-prossimità che coniuga un’organizzazione commerciale “a catena” con
la valorizzazione del “commercio di vicinato” quale elemento competitivo da
rimettere a valore.
Rispetto a questo contesto, il DUC si configura come strumento di cerniera tra
dinamiche di mercato e politiche di governo per lo sviluppo urbano in un’ottica
integrata tra riqualificazione urbana e territoriale. Da questo punto di vista i DUC
perseguono per lo più l’obiettivo di attivare forme di collaborazione pubblico-private
orientate ad alimentare processi di “attrazione economica e sociale” tesi a
riequilibrare una trama urbana percorsa da tendenze condizionate dalle strategie dei
grandi attori di governo dei flussi (delle persone, delle merci, delle informazioni, della
conoscenza, etc.). Strategie che di fatto ridefiniscono i “luoghi”, laddove con questo
termine ci si riferisce a spazi densi di significato collettivo, di auto-riconoscimento
comunitario e di partecipazione civica.
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Il DUC travalica la mera dimensione tecnica e di interfaccia più o meno strutturata
con la pianificazione urbana in capo al soggetto pubblico, diventando un vero e
proprio strumento orientato a rigenerare i luoghi negli spazi sociali e commerciali,
nel tessuto urbano e nella struttura economica.
È importante sottolineare che queste interazioni mettono in luce quello che è, o
dovrebbe essere, un elemento distintivo del DUC come la capacità di pensare alla
programmazione territoriale come un organo collegiale che opera come “regia
diffusa” all’interno del contesto urbano.
Questo valore espresso dal DUC ha dimostrato di funzionare quanto più

le

Amministrazioni Locali colgono il valore aggiunto di questa “regia diffusa”,
impiegando proprio capitale umano, strumentale ed economico per sostenere
processi di sviluppo urbano integrato. In questo senso il DUC presuppone un certo
investimento soprattutto in una corretta definizione dei meccanismi di governance
capaci di supportare le amministrazioni nella gestione semplificata di questo modello
operativo.
È evidente che le realtà distrettuali più attive e complesse oggi attive sul territorio
regionale sono frutto di una piena sinergia tra Associazioni di categoria ed Enti Locali
che hanno colto appieno lo spirito che ha portato alla nascita dei Distretti.
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Difatti la particolare composizione morfologica della nostra regione ha permesso di
delineare differenti modelli di Distretto capaci di rispondere alle singole peculiarità
del territorio, attraverso percorsi differenti e che hanno condotto i principali players
ad interpretare nel migliore dei modi la natura stessa del Distretto.
In questo primo decennio di attivazione dello strumento si sono creati circa 200 tra
DUC e DID, con un effetto di proliferazione micro locale molto spinta, così come
sempre accade nelle fasi di start up di progetti di questa natura. È pertanto
necessario avviare un percorso di consolidamento di quei modelli che in questi anni
sono andati strutturandosi, indipendentemente dalla continuità dei flussi finanziari di
Regione Lombardia, poiché queste esperienze hanno dimostrato la capacità di
affermarsi in un contesto competitivo che nel frattempo tende sempre più convergere
verso forme di valorizzazione della prossimità e dell’esperienza di consumo evoluta.
Queste caratteristiche hanno consolidato l’ esigenza di ri-perimetrare il raggio di
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azione di territoriale con una tendenza, anche in questo caso, all’allargamento verso
dimensioni di piattaforma, forse più evidente per i DUC e i DID che hanno assunto
un’anima turistica e che hanno perciò necessità di operare su ambiti spaziali più
ampi, tesi a mettere in connessione centri maggiori e centri minori.

PROPOSTE:
Allargamento del perimetro degli attori coinvolti secondo tre modalità
possibili:
• Mantenimento degli standard attuali previsti dalla normativa con affiliazione
di altri soggetti associativi (degli interessi, del volontariato, investitori, etc.)
senza rappresentanza negli organi direttivi.
• Allargamento ad altri soggetti associativi (degli interessi, del volontariato,
investitori etc.) con rappresentanza negli organi direttivi.
• Allargamento ad altri soggetti associativi in funzione della finalità dei singoli
bandi.
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LA GOVERNANCE
GOVERNANCE
EFFICACE DOVE I
COMUNI
RICONOSCONO IL
VALORE NELLA
PROGRAMMAZIONE
URBANA DEI
DISTRETTI

Nell’esperienza distrettuale di questi anni abbiamo
assistito ad una moltiplicazione disomogenea di
differenti strutture di governance in vari Distretti
lombardi. I principali fattori che hanno determinato
questa frammentazione possono essere individuati
in almeno due cause: la capacità delle
Amministrazioni comunali di riconoscere l’efficacia
e il valore nella programmazione urbana dei
Distretti, al punto da investire risorse nella gestione

delle attività di Distretto e la poca chiarezza normativa sul soggetto giuridico
opportuno alla gestione del Distretto.
Di fatto

la DGR VIII/10397 prevede una generica “capacità di governance del

Distretto” che ha lasciato libertà interpretativa alle varie realtà che hanno adottato
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diversi strumenti per rispondere alle esigenze emerse nel rispettivo territorio
Benché non vi sia uniformità nell’individuazione della forma di governance ideale, si
ritiene necessario fornire ai Comuni più chiari strumenti di definizione del perimetro
giuridico che prendano spunto dalle realtà esistenti più consolidate.
Questa difformità ha prodotto differenti potenzialità nello sfruttamento delle risorse
messe in campo dai Comuni e da Regione Lombardia poiché le esperienze
distrettuali più strutturate sono state in grado di creare un significativo effetto
moltiplicatore dei fondi investiti e sostenere la propria attività indipendentemente dal
flusso finanziario regionale.
Alcune realtà, infatti, hanno abbracciato un’idea molto ampia di rivisitazione della
natura stessa dello strumento prospettando un modello di Distretto con un’accezione
che travalica quella strettamente settoriale legata al commercio in un’ottica di
allargamento del quadro degli interessi coinvolti nelle politiche urbane di sviluppo
(commercio, artigianato, professioni, servizi privati, servizi pubblici, real estate,
piccoli proprietari, etc.), pur tenendo conto dei rischi di inefficienza decisionale cui
possono portare organismi così articolati dal punto di vista degli interessi e delle
culture organizzative. In questa ipotesi diventa ancora più importante la figura del.
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manager di Distretto come soggetto di interfaccia tra la dimensione degli interessi
locali e i target di attrazione economica e sociale.
In alcuni casi l’allargamento della partnership ha permesso di acquisire capacità di
intervento territoriali più efficaci, ancorché accompagnate da una presenza di una
figura manageriale di spessore tecnico e con capacità di animazione della
compagine. In altri casi l’allargamento della partnership ha prodotto un
indebolimento complessivo della capacità di condivisione e di decisione che hanno
gettato nell’indistinto l’operatività del DUC rispetto ad altri analoghi tavoli di
concertazione.
In quest’ottica sarà necessario prevedere alcuni modelli standardizzati, ispirati da
quelle realtà che più sono state in grado di valorizzare il Distretto così da instaurare
un percorso virtuoso di consolidamento capace di rispondere alle esigenze
d’innovazione e sviluppo del territorio che i nuovi modelli di consumo richiedono,
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contrastando anche quelle tendenze - più forti nei territori periferici - di
desertificazione commerciale.

PROPOSTE:
• Mantenimento della libertà di scegliere la natura giuridica del Distretto.
• Incentivazione di forme giuridiche strutturate, orientate al mercato e/o
all’integrazione di risorse pubbliche provenienti da altre fonti.
• Favorire un approccio sussidiario da parte degli enti locali verso il Distretto.
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I FINANZIAMENTI
I FINANZIAMENTI
RISORSE PER
VALORIZZARE
INNOVAZIONE,
COMUNICAZIONE,
ACCESSO AL
CREDITO E
MIGLIORAMENTO
DELL’IMPRESA

Regione Lombardia in una logica sussidiaria ha
trasferito a DUC e DID - dal 2008 al 2014 - circa 73
milioni di euro su cinque bandi,

generando

l’attivazione di complessivi circa 220 milioni di euro
di investimenti. Lo strumento dei bandi riveste
ancora una grande importanza e desta un forte
interesse da parte delle imprese per concorrere al
miglioramento dell’offerta commerciale e turistica di
un territorio. Sono pertanto uno strumento
fo n d a m e n t a l e p e r n o n f a r e s e n t i r e s o l o

l’imprenditore supportandolo nell’affrontare dinamiche congiunturali spesso poco
favorevoli. Se non ci fossero state le esperienze distrettuali con i relativi incentivi alle
imprese si sarebbe assistito ad un processo di desertificazione commerciale, che
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attualmente è contenuto ma in continua crescita.
La nuova programmazione non potrà che tenere conto dei profondi cambiamenti che
stanno interessando il mondo del commercio, del turismo e dei servizi. Le risorse che
saranno impiegate nel prossimo bando dovranno necessariamente valorizzare i temi
dell’innovazione, della comunicazione, del credito e del supporto alla riqualificazione
dell’impresa.
Sarà pertanto importante che i contributi mirino a sostenere una logica più ampia
improntata sulla programmazione, (sia essa urbanistica, socioeconomica o
commerciale)

che permetta alle attività nel contesto del Distretto di sviluppare

processi di rete e d’innovazione in grado di creare un forte valore aggiunto per il
settore e rilanciare il centro urbano in tutte le sue sfaccettature.
Il rapido cambiamento delle abitudini dei consumatori devono portare ad impiegare
più risorse per sviluppare maggiori competenze sui temi del marketing, di visual
merchandising -

per rendere più appetibile il negozio - e del social marketing

attraverso l’implementazione di attrezzature, ma ancor più di consulenza mirata.
Queste competenze possono essere la base per immaginare percorsi sistemici di
analisi sui flussi, attività di studio sulla propensione ai consumi, sulla effettiva
ricaduta economica delle iniziative e delle risorse impiegate.
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PROPOSTE:
• Riconcepimento del soggetto beneficiario, con ipotesi di gestione delle risorse
direttamente dal Distretto secondo progettualità condivise con
l’Amministrazione comunale capofila.
• Maggiore focalizzazione dei bandi rispetto alle esigenze delle imprese a partire
dall’articolarsi delle esperienze di acquisto on line/off line.
• Mantenimento delle risorse finalizzate alle start up commerciali.
• Maggiore orientamento delle risorse per l’innovazione delle imprese e del loro
contributo alla manutenzione degli spazi pubblici, destinare le risorse agli eventi
con approccio selettivo che eviti fenomeni di proliferazione.
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• Introduzione di sistemi di monitoraggio e valutazione di impatto economico e
sociale.
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I DISTRETTI NELLA PROGRAMMAZIONE
TERRITORIALE
Se nel contesto metropolitano il DUC appare come

DISTRETTO COME
STRUMENTO
ATTIVO DI
POLITICHE
TERRITORIALI
VERSO LE CITTÀ
DEL FUTURO

un dispositivo orientato ad operare in un ambito di
mediazione intelligente dei grandi processi di
modernizzazione (smar t city) interessano
fortemente quelle realtà localizzate nei quartieri in
metamorfosi, è possibile evidenziare altre due
tendenze rilevate sul territorio lombardo che si
differenziano a seconda della collocazione
geografica.

Da una parte i centri urbani pedemontani e della bassa padana, seppure non in
modo plebiscitario, guardano con interesse alla possibilità di allargare il perimetro di
altro insistono spesse volte politiche comunali non sempre efficaci e con un effetto
“discriminante” di non facile gestione. Dall’altra ci sono i centri urbani maggiori, con
particolare riferimento alle città con rilevante o potenziale sviluppo turistico, emerge
lentamente anche l’esigenza di porre su nuove basi il rapporto tra centri e ambiti
territoriali più vasti in una logica di piattaforma funzionale finalizzata alla
valorizzazione degli elementi di tipicità dei luoghi (smart land); nei contesti locali
meno urbanizzati, quelli nei quali è stato utilizzato lo strumento del DID, si punta ad
un ampliamento spaziale e ad un maggiore coordinamento tra i piccoli centri
nell’ottica di fare massa critica rispetto ai grandi processi di trasformazione
economica o a grandi eventi come le Olimpiadi del 2026.
Il recente riordino in tema di rigenerazione urbana avviata in questa seconda parte
dell’anno dalla Giunta Regionale punta a valorizzare il Distretto Urbano come valore
aggiunto individua, all’interno del perimetro dei Distretti del Commercio “gli ambiti
nei quali il comune definisce premialità finalizzate all’insediamento di attività
commerciali di vicinato e artigianali di servizio, al fine di promuovere progetti di
rigenerazione del tessuto urbano e commerciale mediante il riuso di aree o edifici
dismessi o anche degradati in ambito urbano.”
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competenza dei DUC dai centri storici alle zone non centrali delle città sulle quali per

I DISTRETTI NELLA PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE
Questa visione non può che essere un primo passo verso un più ampio e
necessario percorso che deve vedere i Distretti quali attori per una complessa
programmazione.
territoriale. In questo contesto il Distretto potrebbe essere interlocutore chiave
dell’ente locale per determinare politiche di programmazione che oltrepassino la
mera idea del recupero del patrimonio immobiliare dismesso ma che possa
diventare uno strumento programmatorio più complesso, attivatore di politiche
urbane e commerciali innovative, capace di contrastare efficacemente la
desertificazione dei centri urbani e ridare slancio alle attività economiche delle città.
PROPOSTE:
• Razionalizzazione del numero dei Distretti esistenti.
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• Adattamento del perimetro territoriale in base alle vocazioni commerciali
prevalenti e secondo il tipo di contesto urbano.
• Centri urbani pedemontani e basso-padani: allargamento del perimetro alle
aree urbane non centrali; allargamento alla dimensione di piattaforma di area
vasta con riferimento al settore turistico (e relativo indotto di servizi
commerciali).
• Piccoli comuni: introduzione di una soglia minima di aggregazione tra comuni,
maggiore riferimento della normativa alla dimensione delle filiere
(agroalimentari, turistiche, enogastronomiche, etc.).
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IL MANAGER DI DISTRETTO
MANAGER COME
PROFESSIONISTA
FONDAMENTALE
PER LA GESTIONE
COMPLESSIVA
DEL DISTRETTO

Molto dibattuta è la figura del Manager di
Distretto, in alcuni casi introdotta con successo,
in altri senza successo, in altri non introdotta, in
altri ancora ritenuta inutile o addirittura dannosa.
L’insediamento effettivo del manager appare
facilitata quanto più il DUC o il DID tendano a
costituirsi in personalità giuridica, addirittura in
rete di imprese, con orientamento di medio

termine all’autofinanziamento. Queste esperienze si sono dimostrate piuttosto
promettenti e, anche in talune aree nelle quali non si è dato adito ad un percorso di
questo tipo, se ne auspica l’avvio sulla scia dell’esigenza di ripensare allo strumento
in senso più articolato rispetto alle dinamiche economiche, sociali e urbane, in corso.

“Adozione di nuovi profili professionali per l’inserimento nel quadro regionale degli
standard professionali di Regione Lombardia” deve assumere un ruolo rilevante
all’interno del Distretto, prevedendo anche la possibilità che lo stesso operi
all’interno di più Distretti al fine di agire in un ‘ottica di area vasta coerente.
Le esperienze di questi anni hanno mostrato, laddove il soggetto incaricato operava
fuori dal contesto dell’ente locale o dell’Associazione di categoria, la capacità del
Distretto di compiere azioni sulla città nel suo complesso, anche al di là dell’aspetto
prettamente commerciale.
Sarà necessario pertanto intraprendere un percorso, anche nei confronti delle
Amministrazioni comunale, di comprensione e valorizzazione della figura del
manager al fine di esaltarne la funzione operativa e il valore capace di generare sul
territorio.
PROPOSTE:
Migliore definizione del ruolo del manager: non solo gestore di risorse ma anche
leader/animatore di reti istituzionali, sociali ed economiche con particolare
riferimento alle politiche di attrazione di investimenti
Modalità di reclutamento del manager che privilegino figure esterne al
partenariato (anche singoli commercianti), ancorché da questo indicate.
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La figura del Manager prevista anche dal decreto regionale n. 14355 del 22.12.2009

I DISTRETTI COME LUOGO D’INNOVAZIONE
I DISTRETTI COME LUOGO D’INNOVAZIONE
Quanto esposto finora delinea il grande valore che i

UN CLUSTER PER
L’ECONOMIA
URBANA,
TURISMO E
SERVIZI” PER
L’INNOVAZIONE
TECNOLOGICA

Distretti hanno portato al territorio lombardo e le
potenzialità che essi racchiudono per lo sviluppo
futuro.
In quest’ottica sarà necessario immaginare questi
centri come luoghi per la sperimentazione di nuovi
processi capaci di ridare slancio ai settori del
commercio, del turismo e dei servizi in chiave 4.0.
Data la natura sistemica e sinergica degli interventi

attuati in contesti urbani e la decisiva importanza che riveste la interoperabilità tra
imprese e Amministrazioni pubbliche nella messa in rete e nel coordinamento delle
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attività, per migliorare, anche grazie all’uso della tecnologia, i servizi ed i contesti
urbani in cui operano le imprese, è fondamentale sostenere la ricerca e l’innovazione
nel sistema imprenditoriale urbano, formato da una diversità e molteplicità di attività
che impattano su cittadini, imprese, territori.
È possibile immaginare la sperimentazione in queste realtà di cluster sull’“Economia
urbana, Turismo e Servizi” che raccolga le esigenze di RSI delle imprese della
distribuzione, del settore turistico, della somministrazione, dei servizi culturali e
creativi, del benessere e della salute, della mobilità ed individui interventi funzionali
all’avanzamento tecnologico e all’innovazione di questi comparti, nell’ambito di uno
sviluppo urbano sostenibili ed in grado anche di attrarre flussi turistici
destagionalizzati.
Il Distretto può uscire dalla mera logica di sostegno passivo al settore commerciale e
diventare luogo di ricerca e innovazione capace di rispondere ai megatrend e alle
nuove polarità economiche internazionali.
In futuro il DUC (e il DID) dovrebbe accentuare la propensione a strutturarsi sempre
più come ambito di elaborazione di strategie e di accompagnamento delle politiche
pubbliche per l’attrazione degli investimenti economici e sociali nei contesti urbani o
nelle aree di interesse turistico diffuso.
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PROPOSTE:
Sperimentazione - a livello locale - di un “Cluster sull’Economia urbana, Turismo
e Servizi”
Sviluppare sinergie con Università, Digital Hub e centri di ricerca per la
promozione del “Terziario 4.0”
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CONCLUSIONI
CONCLUSIONI
Quanto qui descritto offre una panoramica su quanto maturato in questi primi 10
anni di sperimentazione dei Distretti del Commercio.
La Giunta Regionale per la XI Legislatura individua - all’interno del perimetro del
Distretto - il luogo privilegiato per avviare processi virtuosi di rivitalizzazione
commerciale e valorizzazione del patrimonio immobiliare dismesso.
L’obiettivo della prossima programmazione deve essere quello di replicare i modelli
virtuosi che in questi anni hanno efficacemente interpretato il ruolo di incubatore
d’innovazione e rigenerazione per i quali erano stati concepiti.
Oltre alla possibile standardizzazione dei modelli di governance, alla definizione delle
alleanza di territorio, delle modalità di accesso ed erogazione dei finanziamenti o di
promozione del Manager di Distretto, la vera strada che le Istituzioni e le Associazioni
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di categoria devono percorrere è quella di una vera e propria promozione del
Distretto quale luogo di ricerca e innovazione del terziario, del commercio e del
turismo. Un “Cluster dell’Economia Urbana, dei Servizi e del Terziario avanzato” in
grado di promuovere una visione strategica innovativa delle politiche di attrattività e
di sviluppo urbano.
In definitiva, il Distretto diventa sempre più la leva per sfidare le vecchie logiche
individualistiche ed entrare in un modello territoriale che sviluppi modelli di rete tra
imprese impegnate in strategie comuni di innovazione, competitività e
internazionalizzazione per un vera prospettiva di crescita.
Ed è proprio in questo contesto che sarà possibile mettere le basi per fare della rete
locale degli stakeholder (pubblico privato) il vero punto di forza per la crescita
imprenditoriale.
L’auspicio è che l’impegno di Regione Lombardia sia volto a sostenere questi asset
contribuendo anche con il coinvolgimento di digital hub, di poli universitari, di centri
di ricerca e di nuovi soggetti investitori alla crescita dell’economia regionale.

15

Confcommercio Imprese per l’Italia - Lombardia
Via Serbelloni, 2 - 20122 Milano
Tel. 02 7750246 | segreteria.generale@confcommerciolombardia.it
finito di stampare il 10 ottobre 2019

