
M
AC

EL
LE

RR
IA

HOTEL

 
Ascom Bergamo 

(Roberto Ghidotti)
Tel. 035 4120201

mail: roberto.ghidotti@ascombg.it

Confesercenti Bergamo
(Filippo Caselli)

tel. 035 4207277
mail: f.caselli@conf.bg.it

Segreteria organizzativa

Distretto del commercio.
Un’innovazione, 
molte sfide.

Lunedì 30 maggio 2011
ore 9.30 
Fiera di Bergamo - Sala Caravaggio

SCHEDA DI ADESIONE

Nome: ..............................................................................

Cognome: .......................................................................

Ente/Attività: .................................................................

Via: .....................................................................................

Paese:................................................................................

Tel. .....................................................................................

Email: ................................................................................

................................................................................

spedire via fax al numero: 035 231082
entro il 27 maggio 



Presentazione

PROGRAMMA

L’obiettivo del convegno è di illustrare il
ruolo del Distretto del commercio e il 
processo di cambiamento che questa 
nuova politica commerciale voluta dalla 
R e g i o n e  L o m b a r d i a  h a  a v v i a t o  
nell’ambito locale. 
Una trasformazione che sta riguardando 
non solo la relazione tra le piccole e 
medie imprese, in una logica di sistema 
di offerta, ma anche il rapporto tra gli 
stessi imprenditori, l’Amministrazione
comunale e gli altri portatori di interesse. 
Ciò che nasce è un nuovo soggetto 
co l l e t t i vo  a r te f i ce  de l lo  sv i l uppo  
economico e sociale del territorio.

Ore 9.30 - Saluti 
Paolo Malvestiti - Presidente Camera di Commercio 
Bergamo 

Ore 9.45
Il Distretto del commercio: 
uno strumento capace di rilanciare il territorio
Enrico Capitanio - Direttore vicario Assessorato 
Commercio Turismo Servizi Regione Lombardia
Il Distretto del commercio: 
innovazione e sviluppo
Luca Zanderighi - Ordinario di Marketing Università 
degli Studi di Milano

Ore 11.15 
Fare rete come modalità di crescita delle 
imprese
Carlo Sangalli - Presidente Confcommercio 
Imprese per l’Italia 
Fare sistema tra soggetti per valorizzare 
il territorio, il turismo, la qualità della vita
Marco Venturi - Presidente Confesercenti
Il Distretto del commercio come soggetto
di sviluppo e di crescita di una comunità
Giuseppe De Rita - Presidente Censis

Ore 12.30 - Conclusioni
Roberto Formigoni - Presidente Regione Lombardia  


