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Aggiornamento del 1 agosto 2019 

14 novembre 2019 

14,00 -18,30 

Sala Conferenza 1 

 

A cura di 

Confcommercio-Imprese per l’Italia 

Roberta Capuis, Responsabile Settore Urbanistica e Rigenerazione Urbana 

 

Titolo  

 

Breve testo introduttivo (1.500 bsi) 

 

PROGRAMMA  

 

14,00 – Registrazione dei partecipanti 

14,15 – Apertura e saluti di benvenuto – Confcommercio, INU, ANCI 
Introduzione - Roberta Capuis, Responsabile Settore Urbanistica e Rigenerazione Urbana di  
Confcommercio-Imprese per l’Italia 

14,30 – Sessione 1 - Urbanistica e commercio nelle leggi regionali. Casi a confronto. 
Coordina: Luca Tamini, Professore di Urbanistica del Politecnico di Milano  
 

a. Emilia Romagna 
b. Lombardia 
c. Puglia 

RIGENERAZIONE URBANA, LEVA DEL RILANCIO SOCIO-ECONOMICO DI CITTÀ E TERRITORI 

Confcommercio-Imprese per l’Italia si occupa, da tempo, di città ed economie urbane poiché crede che un 
contesto vitale e accogliente possa favorire lo sviluppo delle attività del terziario di mercato. Al tempo 
stesso, è manifesto come la presenza delle imprese, rappresentate dalla Confederazione, garantisca nei 
contesti urbani: qualità della vita, servizi di prossimità ai residenti e ai turisti, sicurezza e coesione sociale. 
In tal senso, la Confcommercio si occupa di rigenerazione urbana nella sua accezione più ampia: 
economica, sociale, culturale e ambientale.  
L’incontro di quest’anno è diviso in due distinte sessioni di lavoro che hanno entrambe l’obiettivo generale 
di approfondire i metodi per valorizzare i sistemi economici quali servizi urbani essenziali. Nella prima 
sessione di lavoro vengono indagate alcune recenti norme regionali che, nel rispetto dei princìpi europei, 
tendono a garantire il pluralismo distributivo al fine di rafforzare la vitalità urbana, di assicurare il buon 
funzionamento della rete imprenditoriale e di arginare il fenomeno delle dismissioni commerciali. Nella 
seconda sessione di lavoro viene illustrato come la grande quantità di dati, e flussi di dati disponibili nelle 
città, consentano di analizzare i rapidi cambiamenti in atto e siano utile strumento per amministratori e 
imprese, per misurare l’impatto reale delle politiche di rigenerazione urbana. L’adozione di nuove 
tecnologie, da parte di imprese tradizionali aggregate in logiche distrettuali o di co-retail, consente di 
sviluppare sistemi innovativi per intercettare tali flussi e rispondere alle mutate esigenze dei city users.  
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d. Veneto 
 

16,30 – Sessione 2 - Misurare l’impatto delle trasformazioni delle città. 
Coordina: Andrea Granelli, Presidente Kanso, società di innovazione 
 

- Massimo Proietti, Dirigente Settore Fiscalità d’Impresa di Confcommercio-Imprese per l’Italia 
- Fabio Fulvio, Responsabile Settore Marketing, Innovazione e Internazionalizzazione di 

Confcommercio-Imprese per l’Italia  
- Rappresentante CCIAA Milano e/o Genova 
- Esperto dati del commercio e della città (Censis-Rur / ISTAT)  
 

18,30 – Fine dei lavori 
 

*Presentazione FF Bussola Co-Retail (?) 
 


