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Commercio
e rigenerazione
urbana: il 27
un convegno
Temi profondamente connessi e scelte
che influenzano reciprocamente: se ne parlerà
in sede con esperti del settore

"Rigenerazione Urbana: Com-
mercio, Città Scenari Evolutivi'; è
questo il titolo del convegno gratui-
to che si terrà il prossimo mercole-
dì 27 novembre, dalle ore 14:30 al-
le ore 17:30 presso la sede dell'As-
sociazione Unione Commercianti
in Strada Bobbiese 2, Piacenza.
Commercio e rigenerazione urba-
na sono temi ormai strettamente
connessi: scelte in campo urbani-
stico si riverberano in quello del
commercio e viceversa. Per questa
ragione abbiamo ritenuto, anche a
fronte delle recenti discussioni avu-
te in materia, di organizzare un mo-
mento tecnico di confronto tra
esperti del settore dell'urbanistica
e del commercio per analizzare, di-
scutere e valutare case history da
cui trarre eventuali spunti di rifles-
sione.
Relatori dell'incontro saranno

esperti della materia di Confcom-
mercio Nazionale, del Politecnico
di Milano, dell'Ordine degli Archi-
tetti di Piacenza e di Iscom Group.
«Confcommercio - Imprese per
l'Italia si occupa, da tempo, di città
ed economie urbane poiché crede
che un contesto vitale e accoglien-
te possa favorire lo sviluppo delle
attività del terziario di mercato. Al
tempo stesso, è manifesto come la
presenza delle imprese, rappresen-
tate dalla Confederazione, garan-
tisca nei contesti urbani qualità del-
la vita, servizi di prossimità ai resi-
denti e ai turisti, sicurezza e coesio-
ne sociale. In tal senso, la Confcom-
mercio si occupa di rigenerazione
urbana nella sua accezione più am-
pia: economica, sociale, culturale
e ambientale. Per questo abbiamo
deciso di portare nella nostra sede
esperti del settore per discutere in-

Un negozio in affitto nel centro di Piacenza

sieme di questa importante tema-
tica» interviene il presidente di
Confcommercio Piacenza Raffae-
le Chiappa.
«Rigenerazione urbana come leva
del rilancio socio - economico di
città e territori. Prendersi cura del-
le città e dei territori attraverso una
solida alleanza tra pubblico e pri-
vato, in linea con il rinnovato accor-
do ANCI - Confcommercio per la
rigenerazione urbana, perfarripar-
tire l'economia, conoscendo ilpre-
sente per andare incontro al futu-
ro facendo buon uso dell'innova-
zione: questo in sintesi l'impegno

di Confcommercio» interviene il di-
rettore di Confcommercio Piacen-
za Dott. Alberto Malvicini dopo
aver partecipato ad Urbanpromo
2019, annuale rassegna nazionale
di riferimento per i temi della rige-
nerazione urbana e del marketing
territoriale, organizzata dall'Istitu-
to Nazionale Urbanistica (INU).
Per registrarsi al convegno è possi-
bile telefonare al 0523-461811 op-
pure mandare una mail all'indiriz-
zo affarigenerali@unionecommer-
ciantipc.it

_Testi a cura di Laura Carabia
e Daniela Scotti
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