
     
 
 

I Distretti Urbani e Diffusi del Commercio:  
nuovo soggetto della governance e nuovo format commerciale 

 

10 giugno 2010 
Blu Conference Room, EIRE 

9.30 – 13.00 
 
 
Fare dei luoghi che in Lombardia si stanno definendo come distretti del commercio dei nuovi format 
attrattivi e competitivi è la sfida che aspetta tutti i soggetti che sono stati coinvolti dall’iniziativa nel primo 
biennio: enti locali, imprese e operatori economici, associazioni, società di consulenza e prestatori di servizi.  
I distretti stanno dimostrando di essere soggetti propulsori dello sviluppo del commercio, del turismo e dei 
servizi, acquistandone consapevolezza e posizionandosi come nuovi soggetti attivi della governance urbana, 
in un rapporto dialettico con soggetti pubblici ed istituzioni oltre che con le associazioni di categoria.  
E’ necessario ora consolidare i rapporti con tutti i soggetti anche del mondo privato: investitori, retailer e 
catene, società di promozione e di servizi, banche e società di gestione, per trasformare i distretti in nuovi 
format che attirino investimenti, creatività, consumo, cultura, turismo, residenti e nuove imprese, in una 
strategia di qualità sul medio-lungo periodo. 
 
 
 
  9.30 Registrazione partecipanti 
 
  9.45 Saluta 
 

Stefano Maullu, assessore Commercio, Turismo e Servizi 
 
10.00 Introduce 
 

Enrico Capitanio, direttore vicario Commercio, Turismo e Servizi 
 
 
Interventi di: 

 
Renato Borghi, vice presidente vicario Confcommercio Lombardia - Imprese per  
l’Italia   
 
Fabio Baitelli, coordinatore regionale Politiche del Commercio Confesercenti 
Lombardia 
 
Pasquale De Sena, presidente Dipartimento Commercio ANCI Lombardia 
 
 
 
 
 



     
 
 

10.30 Attrattività e mix commerciale nella programmazione dei Distretti 
 Presiede e coordina – Angela Airoldi – Laboratorio Regionale dei Distretti del 
Commercio 
 
Marco Fumagalli DUC Como 
Maurizio Margaroli DUC Brescia 
Lorella Vavassori DUC Bergamo 
Laura Mainetti DUC Cantù 
Manola Dettori DID Belgioioso  

 
           
11.15 Tavola rotonda: il distretto – in tutto o in parte - può trasformarsi in un format 

commerciale? 
  

Presiede e coordina – Alberto Bramanti, Laboratorio Regionale dei Distretti del 
commercio 
 
Pietro Malaspina  CNCC  
Fabio Pasquali  AZ Franchising  
Carlo Meo  Marketing and Trade 
Fabrizio Valente  KIKI LAB  
Claudio Gianettoni Manager DUC di Varese  
  

 
 
12.30  Conclude 
 Giuseppe Maria Pannuti, direttore generale Commercio, Turismo e Servizi 
 
 
 
  


