


E’ nato il Distretto Urbano del Commercio di Settimo!

Il commercio è uno straordinario indicatore della vitalità di una città. Un'offerta variegata e di qualità
rappresenta un elemento attrattivo, una buona ragione per frequentare i luoghi, viverli e animarli. Il
commercio è una risorsa della nostra comunità che vogliamo valorizzare al meglio.
Il Distretto Urbano del Commercio di Settimo nasce per questo: sviluppare il territorio proprio a partire
dai negozi di vicinato, dagli esercenti, dalle persone e dalla loro volontà comune di costruire un luogo
più bello in cui vivere, incontrarsi e perché no, fare acquisti.
I Distretti del Commercio nascono su iniziativa della Regione Piemonte. L'obiettivo è fare del
commercio il fulcro di politiche di rigenerazione, rilancio del territorio dal punto di vista economico,
occupazionale ma anche sociale, culturale e identitario.
Con il DUC di Settimo il Comune vuole creare una rete pubblico-privata, collaborare con la Regione
Piemonte, le associazioni di categoria, i singoli imprenditori e tutti i soggetti del territorio interessati a
promuovere lo sviluppo economico e sociale. Grazie al DUC, potremo avere accesso a contributi
specifici per finanziare progetti costruiti insieme.

Come opera il Distretto del Commercio?

• ASCOLTARE le esigenze e i bisogni delle imprese, ma anche dei consumatori presenti
sull’area e degli attori locali

• ANALIZZARE i punti di forza e le opportunità da valorizzare
sviluppare una strategia comune di crescita, elaborata da Imprese, Comuni e attori
locali per rivitalizzare e valorizzare le aree commerciali

• ELABORARE AZIONI COMUNI per attrarre utenza nei luoghi del commercio
• INTERVENIRE SU PIU’ AMBITI che favoriscano il raggiungimento di obiettivi comuni,

come ad esempio: la rigenerazione urbana, il marketing territoriale e l’attrattività, servizi
per le imprese ed i cittadini, le semplificazioni amministrative, l’innovazione, la
comunicazione, il sostegno alle imprese, ecc.

• REPERIRE FONDI per la realizzazione delle azioni che si vogliono portare avanti (bandi
di contributo, risorse proprie, sponsorizzazioni).

Il tutto con un OBIETTIVO SPECIFICO: supportare le imprese del territorio!



Oltre al Comune e Ascom Confcommercio Torino e Provincia anche gli Enti, le altre Associazioni e Operatori
economici locali collaborano per identificare le esigenze, mettere insieme iniziative e coordinare le
competenze per istituire un programma di interventi.

Il valore del progetto è la tua partecipazione.

Prendi parte agli incontri che stiamo organizzando sul territorio!

La collaborazione del maggior numero possibile di imprese permette di coordinare iniziative e competenze
per istituire un programma di interventi.

Insieme per il territorio

Il logo del Distretto Unico del Commercio racchiude gli elementi principali del nostro territorio. La
Torre, la Biblioteca e l'Ecomuseo sono i luoghi simbolo della cultura, della rappresentanza e delle
origini agricole della Città.

Poi ci sono gli alberi, un altro elemento caratterizzante. Settimo è una delle Città con la più alta quota
di verde pro capite, con 80 metri quadri per ogni Settimese.
Un patrimonio ambientale che si traduce in vivibilità e che rende la Città un luogo attrattivo e vivace.

Infine, l'acqua. Quella dei tanti rii di Settimo e del Po, ma soprattutto quella che ha contribuito a far
conoscere Settimo, fino a qualche anno fa, come “la città dei lavandai”.
Così è iniziata la fortuna economica di Settimo, che è passata
poi da una lunga fase industriale e che oggi poggia solide
basi anche sul commercio locale.







PER INFORMAZIONI:

011.8028278-249  
011.8984402 (Ascom Confcommercio Settimo Torinese)

Segui la sezione dedicata sul nostro sito:

Sviluppo.economico@comune.settimotorinese.to.it

DUC Settimo Torinese

Distretto Urbano del Commercio di Settimo Torinese


