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Scheda aggiornata al 30.10.2012 

 

giovedì 8 novembre 2012 

Auditorium Biagi 

Sala Borsa  

Piazza Nettuno 3 - Bologna 

 

Dalle 09.30 alle 13.30 

 

INDIS-Unioncamere 

Città intelligenti, sostenibili e solidali: reti per la rigenerazione 

urbana 

 

 

Curatore: Iginio Rossi, Direttore URBIT, Urbanistica Italiana 

  

L’iniziativa s’inserisce nel percorso di avvicinamento alla programmazione della Commissione europea “Europa 

20 20” che INDIS-Unioncamere in collaborazione con Urbit intende seguire partendo già dall’edizione 2012 di 

Urbanpromo in modo da favorire la migliore partecipazione possibile delle imprese alle misure del settennato 

2014-2020.  

Le priorità della strategia UE, tutte connesse alla crescita, trovano collocazione in un percorso caratterizzato da 

tre obiettivi che i 27 Stati membri dovranno favorire: crescita intelligente, attraverso l'innovazione, l'istruzione, la 

formazione e la società digitale; crescita sostenibile, attraverso l'efficientamento delle risorse, la 

modernizzazione del settore dei trasporti, la mobilitazione di strumenti finanziari pubblico-privati e 

l'accelerazione di progetti strategici (città, porti, piattaforme logistiche, etc.); crescita inclusiva, attraverso 

l'occupazione, l'apprendimento e la lotta alla povertà. 

Al centro dell’iniziativa sono le reti per la rigenerazione urbana con particolare attenzione alla presenza e ruolo 

delle imprese. Si tratta di un approccio che pur riconoscendo alla dimensione urbana, che nella tradizione 

italiana è fortemente riconducibile alla città definita dai confini amministrativi comunali, il ruolo trainante nelle 

azioni di promozione e sviluppo socioeconomico (città motore dello sviluppo, laboratorio per la crescita, ecc.), 

ritiene indispensabile la costruzione di reti tra luoghi, funzioni, imprese, risorse, ecc. al fine di potere garantire 

risultati di maggiore successo e nello stesso tempo sfruttare le potenzialità derivanti dalle sinergie tra soggetti-

attori pubblici e privati. 
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Saluti 

Camera di Commercio di Bologna 

Considerazioni introduttive: motivazioni, logica e attese 

Iginio Rossi, Direttore URBIT, Urbanistica Italiana 

Andrea Zanlari, Presidente INDIS-Unioncamere 

 

Valorizzazione e gestione condivisa dei centri storici 

I Progetti speciali della Regione Emilia Romagna 

Maurizio Melucci, Assessore al Turismo e commercio, Regione Emilia Romagna 

 

Iniziative sui territori 

Coordina: Andrea Sammarco, Direttore INDIS-Unioncamere 

 

Identità e capitale sociale: valorizzazione di lungo termine per le piccole città 

Franco Amigoni, Amministratore Sincron Polis srl 

 

Rete condivisa di luoghi, funzioni e imprese, il caso di Torgiano (PG) 

Angelo Patrizio, Responsabile Settore Urbanistica e progettazione urbana, Confcommercio - Imprese per 

l’Italia 

 

Innovazione e fidelizzazione della clientela del commercio di vicinato 

Camera di Commercio di Cuneo 

 

Negozi multiservizio, spesa, servizi e informazioni turistiche a portata di mano 

Camera di Commercio di Bergamo 

 

Punto zero, cultura digitale Business Solution 

Camera di Commercio di Pescara 

 

Processi a rete di rigenerazione urbana 

Claudio Cipollini, Direttore Generale Retecamere 

 

 

 


