Presentazione del 1° Rapporto sull’operatività
dei Centri Commerciali Naturali

Lunedì 8 Febbraio Ore 9.15
Pistoia - Centro congressi Villa Cappugi - Via Collegigliato, 45

PROGETTO

Staff regionale di monitoraggio sui Centri Commerciali Naturali toscani
Lo Staff è composto dai due Centri di Assistenza Tecnica di Confcommercio Toscana
e Confesercenti Toscana, da Unioncamere Toscana e da alcuni esperti di marketing
ed urbanistica. Nel periodo compreso tra luglio e dicembre 2009 questo team ha incontrato
tutti i responsabili dei CAT provinciali e molti dirigenti dei CCN toscani realizzando un vero
e proprio “road show” di consultazione nelle 10 province.
Scopo di questo “road show”, a cui hanno partecipato anche gli uffici regionali del
Commercio è stato quello di verificare la consistenza quantitativa e qualitativa dei circa 150
CCN registrati dalla documentazione ufficiale della Regione, valutarne la qualità progettuale
e il grado di organizzazione raggiunto. Le riunioni provinciali hanno rappresentato anche
l’occasione per stimolare una riflessione critica sulle esperienze condotte nei sei anni
trascorsi dal primo bando regionale, sollecitando tutti i partecipanti ad individuare i punti
di forza e di debolezza del proprio CCN sotto il profilo organizzativo e operativo, mettendo
così a fuoco le ragioni delle azioni meglio riuscite.
Il Convegno presenterà i risultati del progetto. Si terrà a Pistoia e vedrà la partecipazione
dell’Assessore al Commercio e Turismo della Regione Toscana, Paolo Cocchi

PROGRAMMA
9,15
10,00
10,10
10,20
10,40
11,10
11,40
12,00
12,10
12,20

- Registrazione partecipanti & Welcome Coffee
- Saluto del Sindaco del Comune di Pistoia - Renzo Berti
- Saluto del Presidente della CCIAA di Pistoia - Rinaldo Incerpi
- Apertura dei lavori - Unioncamere Toscana - Norberto Ricci
- Staff CCN - Illustrazione del Rapporto sull’operatività dei CCN toscani
Oreste Torre, Giovanna Codato, Cosimo Cavallo
- Testimonianze a cura dei CCN di Pistoia - Giuliano Bruni
e CCN di Montecatini - Claudio Chimenti
- Responsabile settore commercio Anci Toscana - Dario Nardella
- Presidente di Confcommercio Toscana - Stefano Morandi
- Direttore di Confesercenti Toscana - Massimo Biagioni
- Assessore regionale alla cultura, al turismo ed al commercio Paolo Cocchi

Coordinerà i lavori Paolo Bongini, Dirigente responsabile Area di coordinamento Politiche
per il Turismo, Commercio ed attività Terziarie della Regione Toscana.
L’Ufficio Commercio della Regione Toscana sarà presente con un proprio desk informativo
sui bandi regionali per il commercio.

Segreteria organizzativa
Unioncamere Toscana
Tel. +39 055 46881 - Fax +39 055 468452
mailbox: unioncamere@tos.camcom.it
website: www.tos.camcom.it - www.vetrina-toscana.it

CAT Confcommercio Toscana - Mentore
Via Santa Caterina D’Alessandria, 4 - 50129 Firenze
Tel. +39 055 468141
mailbox: f.caciolli@confcommercio.toscana.it

CAT Confesercenti Toscana
Via Pistoiese, 155 - 50145 Firenze
Tel. +39 055 3036210
mailbox: ireneluciani@confesercentitoscana.it

Ufficio Stampa: Dorado Comunication - ufficiostampa@doradocom.com - Unioncamere Toscana - franco.natali@tos.camcom.it

A tutti i partecipanti sarà consegnata una simpatica chiavetta USB contenente la versione integrale degli elaborati prodotti dallo Staff di Monitoraggio.

