
Corso di formazione I Distretti del Commercio  - CISE Politecnico di Milano Laboratorio Urb&Com - 10 settembre - 15 ottobre 2021 (50 ore)

Modulo Ore Pubblico Modalità Titolo Argomenti Ore Giorno Docenti

I Distretti del Commercio in Regione Piemonte e 
una comparazione a livello nazionale: attori, 
strategie, strumenti, scenari e prospettive

4 ore
ven 10 set

9:00 - 13:00

Tamini - Franco      
CISE Politecnico di 

Milano
Laboratorio 
Urb&Com

La figura del Manager di distretto: profili 
nazionali e internazionali, modalità di ricerca e 
di valutazione curricolare, compensi, tipologia di 
contratto, procedura di incarico. Casi di 
successo e fallimento

4 ore
mar 14 set

9:00 - 13:00

Tamini                     
CISE Politecnico   di 

Milano
Laboratorio 
Urb&Com

Strumenti per la gestione unitaria e integrata 
del commercio urbano: ruolo del partenariato e 
della pubblica amministrazione, regia unitaria, 
analisi diagnostica e monitoraggio

4 ore
mer 15 set

14:00 - 18:00

Paris - Limonta     
CISE Politecnico di 

Milano
Laboratorio 
Urb&Com

Nuovi trend in materia di Town centre 
management: progettazione e gestione degli 
spazi pubblici, strumenti per il contrasto alla 
desertificazione commerciale e nuove tipologie 
di contratti di locazione, casi di studio

4 ore
ven 17 set

9:00 - 13:00

Paris - Limonta     
CISE Politecnico di 

Milano
Laboratorio 
Urb&Com

I Distretti del Commercio e la rigenerazione 
urbana: analisi delle prospettive offerte dai 
piani nazionali di rigenerazione. PNRR e 
commercio: una lettura dello strumento 
nazionale e delle sue ricadute a livello di 
governance locale e regionale

4 ore
mar 21 set

9:00 - 13:00

Tamini - Zanderighi                    
CISE Politecnico di 

Milano -Università di 
Milano

1. I DISTRETTI DEL 
COMMERCIO: SFIDE E 

OPPORTUNITA'
20 ore

manager,
futuri manager,
uffici comunali,
amministratori 

locali,
associazioni di 

categoria

OnlineMODULO 1



Sviluppo della rete commerciale in relazione 
all'e-commerce e alla logistica urbana

4 ore
mer 22 set

14:00 - 18:00

Tamini - Zanderighi                
CISE Politecnico di 
Milano - Univesrità 

di Milano

L'ottimizzazione delle consegne e-commerce: le 
best practices di Zedify, Komodo e Cubee e i casi 
studio di Goteborg e Londra

4 ore
ven 24 set

9:00 - 13:00

Franco - Saloriani      
CISE Politecnico di 

Milano

Servizi commerciali e tutela dell’ambiente 
urbano: motivi imperativi di interesse generale, 
Regolamenti comunali del centro storico (SCIA 
2), casi di studio (Firenze, Venezia, Roma, 
Genova, Bologna, Padova, Ferrara, Bergamo), 
criticità e opportunità

4 ore
mar 28 set

9:00 - 13:00

Tamini                     
CISE Politecnico di 

Milano
Laboratorio 
Urb&Com

La localizzazione delle Medie strutture di 
vendita nel centro urbano: definizione di criteri 
qualitativi di insediamento, meccanismi di 
compensazione economica al Distretto del 
commercio, criticità e opportunità.

4 ore
ven 1 ott

9:00 - 13:00

Limonta                  
CISE Politecnico   di 

Milano
Laboratorio 
Urb&Com

Metodologie di indagine conoscitiva, 
geomarketing e monitoraggio: tipologie di 
offerta, cartografia, studio dei bacini di utenza, 
casi di studio (Bergamo, Parma, Brescia, Asti, 
Mantova).

3 ore
mar 5 ott

9:00 - 12:00

Limonta                  
CISE Politecnico di 

Milano
Laboratorio 
Urb&Com

Politiche di marketing locale: business plan, 
risorse organizzative e finanziarie e indicatori di 
performance. Obiettivi e strumenti

3 ore
ven 8 ott

9:00 - 12:00
Zanderighi             

Università di Milano

MODULO 2 30 ore

manager,
futuri manager,
uffici comunali,
amministratori 

locali,
associazioni di 

categoria,
soggetti 

interessati dei 
partenariati dei 

Distretti

Online
2. LA GESTIONE INTEGRATA DEL 

COMMERCIO URBANO: 
STRUMENTI E BUONE PRATICHE



I Distretti del commercio come strumento 
consolidato di intervento per la gestione 
integrata dei servizi commerciali e di 
governance e sviluppo per l’attrattività dei 
centri urbani. Buone pratiche nazionali e 
internazionali. Casi di insuccesso

4 ore
mar 12 ott

9:00 - 13:00

Franco - Tamini                
CISE Politecnico di 

Milano

Transizione ecologica, transizione digitale e 
coesione sociale: chiavi di lettura per iniziative 
di sviluppo a livello locale

4 ore
ven 15 ott

9:00 - 13:00

Franco - Tamini    
CISE Politecnico di 

Milano

Coordinatore scientifico:
- Luca Tamini, professore di Urbanistica, responsabile Urb&Com Lab, Politecnico di Milano
Docenti CISE Politecnico di Milano: - Elena Franco, architetto, esperta di town centre management
- Elena Franco, architetto, esperta di town centre management
- Giorgio Limonta, esperto di GIS e rappresentazione delle geografie dell’offerta, urbanista
- Mario Paris, docente di Urban Planning, Universidad de Valladolid - Politecnico di Milano
- Stefano Saloriani, dottore di ricerca in Urban Planning, Politecnico di Milano
- Luca Zanderighi, professore di Marketing e di Marketing territoriale (Università degli Studi di Milano) e cofondatore di TradeLab
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