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Pandemia, espansione dell’e-Commerce e 
cambiamenti degli stili di vita e di consumo: gli 
ultimi mesi hanno sconvolto le economie locali, 
procurando gravi danni al commercio di vicinato, 
all’artigianato, al turismo e alla ristorazione. 
Tuttavia questi cambiamenti erano già in atto 
prima del Covid-19, che ha solo accelerato il loro 
evolversi. Ora è arrivato il momento di scrivere 
un nuovo patto per lo sviluppo del territorio, 
sfruttando le opportunità offerte dal PNRR, e i 
Distretti del Commercio sono lo strumento giusto 
per farlo. 

Con questo spirito si è organizzato l’incontro 
pubblico “Distretti del Commercio, verso un 
nuovo patto per lo sviluppo territoriale” a cui 
sono invitati tutti i rappresentanti dei Distretti 
del Commercio bergamaschi. L’appuntamento è 
l’occasione per condividere le sfi de del territorio e 
soprattutto iniziare un cammino per la creazione 
di un tavolo di lavoro che faccia ripartire lo 
sviluppo dell’economia locale. 

L’incontro, a cui prenderà parte l’Assessore allo 
Sviluppo Economico di Regione Lombardia, 
Guido Guidesi, si svolgerà nell’ambito della Fiera 
dei Territori - Agri Travel & Slow Travel Expo 
organizzata dall’Ente Fiera Promoberg con il 
contributo di Regione Lombardia, dove Ascom 
Confcommercio Bergamo ha dato vita ad uno 
spazio comune, primo passo per la creazione di 
un tavolo di coordinamento provinciale che ha 
l’ambizione di diventare la Casa dei Distretti di 
Bergamo. 
Coordinerà i lavori il Prof. Luca Zanderighi, 
Ordinario di Marketing all’Università Statale 
di Milano e coautore del libro “Commercio e 
Distretti: un patto per lo sviluppo”.

11.00 | SALUTI ISTITUZIONALI
Fabio Sannino
Presidente dell’Ente Fiera Promoberg
Oscar Fusini
Direttore Ascom Bergamo Confcommercio

11.15 | PNRR: OPPORTUNITÀ E SFIDE
PER LO SVILUPPO DEI TERRITORI
Luca Zanderighi
Ordinario di Marketing all'Università Statale di 
Milano

11.45 | DISTRETTI DEL COMMERCIO, VERSO 
UN NUOVO PATTO PER LO SVILUPPO 
TERRITORIALE
Guido Guidesi 
Assessore allo Sviluppo Economico di Regione 
Lombardia (intervento on line )

12.15 | L’ESPERIENZA DELLA “CASA DEI 
DISTRETTI DEL COMMERCIO” IN AGRI 
TRAVEL & SLOW TRAVEL EXPO 
Stefania Pendezza 
Agri Travel & Slow Travel Expo 
Giorgio Puppi
Referente dei distretti del commercio Ascom 
Confcommercio Bergamo

12.30 | INTERVENTI DEL PUBBLICO

13.00 | TERMINE LAVORI

ore 11.00 / 13.00
Fiera di Bergamo | Sala Caravaggio
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verso un nuovo PATTO per lo
SVILUPPO TERRITORIALE

ore 18.30 | Sala Auditorium 
Scuole Elementari di Clusone - via Roma, 9

Giugno 2 0 2 1

Pandemia, espansione dell'eCommerce e cambiamenti degli stili di 
vita e di consumo: gli ultimi mesi hanno sconvolto lo scenario delle 
economie locali, procurando gravi danni al commercio di vicinato, 
all’artigianato, al turismo e alla ristorazione. Ma questi cambiamenti, poi 
accelerati dalla crisi pandemica, erano già in marcia prima del 
Covid-19.

Passata l’emergenza e i doverosi ristori, è ora di approfittare dei 
Distretti del Commercio per scrivere un nuovo patto per lo sviluppo del 
territorio, basato sulla valorizzazione di quanto esso può offrire. Oggi più 
che mai occorre sviluppare una nuova visione “dal basso”, anche per 
essere pronti a sfruttare le opportunità di finanziamento della ripresa e 
della resilienza in arrivo dall'Europa.

Tutti i rappresentanti del territorio dei Distretti del Commercio della 
Val Seriana e della Val di Scalve sono pertanto invitati a un incontro 
pubblico in cui condividere le sfide del territorio e soprattutto discutere 
insieme come sfruttare i Distretti per far ripartire lo sviluppo locale.
Coordinerà i lavori il Prof. Luca Zanderighi, Ordinario di Marketing 
all’Università Statale di Milano e co-autore del libro “Commercio e 
Distretti: un patto per lo sviluppo”.
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Per partecipare è necessario 
iscriversi, cliccando qui

https://forms.gle/BBAbLEEH65wkEYru5

