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Mira al rilancio e al consolidamento della vitalità economica del distretto
intervenendo a sostegno delle imprese:

- per contrastare la tendenza alla dismissione;

- per sostenere la vitalità delle nuove imprese che hanno attivato o riattivato
la propria attività dopo le fasi di lockdown;

- per favorire una rapida e rinnovata vita sociale del distretto e agevolarne lo
sviluppo economico che è ancora oggi incentrato sulla sua vitalità.
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Si fonda su una nuova idea di città, in cui inserire il distretto commerciale come
cardine e centro operativo.

Una città viva che, da città affollata e invasa dai grandi numeri qual era, si deve (e
sta) trasformando in una città vivace e brulicante, capace di fornire servizi capillari e
decentrati, pur mantenendo un’attenzione sulla qualità degli stessi, e in grado altresì
di comunicarsi in modo più attivo e integrato per ridare valore al rapporto di
intrinseca relazione che corre nel distretto tra attività commerciale e attività di
promozione turistico/culturale (con ancor più rilevanza a seguito della
candidatura a Capitale della Cultura con Bergamo nell’anno 2023).
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Il piano è composto da n. 10 azioni suddivise in 4 ambiti tematici differenziati
in base agli obiettivi da raggiungere, e precisamente:

- RIATTIVAZIONE E SVILUPPO
- PROMOZIONE E VISITA
- COORDINAMENTO
- URBANISTICA
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PARTENARIATO

Al fine di rendere il progetto più partecipato, lo stesso è stato condiviso con:
- C.C.I.A.A. di Brescia
- ASCOM – CONFCOMMERCIO
- CONFESERCENTI LOMBARDIA ORIENTALE
- ASSOCIAZIONE ARTIGIANI DI Brescia
- CNA Associazione Provinciale Brescia
- CONFARTIGIANATO IMPRESE Brescia e Lombardia orientale
- ASSOPADANA CLAAI
- COMITATO PER LO SVILUPPO ECONOMIO LOCALE, organo di gestione

del DUC Brescia e tavolo rappresentativo del mondo associazionistico
locale (sett commercio, artigianato e turismo)
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RIATTIVAZIONE E SVILUPPO
I progetti prevedono la realizzazione di azioni a sostegno diretto delle imprese (bandi per
interventi economici a loro favore) per la ricostruzione e il consolidamento delle stesse,
nonché la realizzazione di studi e analisi specifiche per operare strategie basate su dati certi
e precisi.
Le azioni di sostegno a favore delle imprese andranno ad agire sul consolidamento della
vivacità economica del distretto, rafforzandolo nel medio periodo.

PROMOZIONE E VISITA
I progetti intendono sviluppare sostanziali cambiamenti sul tessuto imprenditoriale
distrettuale attraverso l’attivazione di nuovi servizi al consumatore (servizi di prenotazione e
consegna a domicilio, orari smart di apertura), e un nuovo e rinnovato brand di distretto in
grado di promuovere il suo appeal commerciale con più efficacia, anche in occasione
dell’appuntamento 2023 di Capitale della Cultura.
In questo ambito il supporto tecnologico sarà determinate per il raggiungimento dell’obiettivo.
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COORDINAMENTO
I progetti investono sulla creazione di un’identità condivisa in grado di raggruppare le
singole imprese e dar loro forza e sostanza all’interno di un sistema comune d’immagine
e servizi.

URBANISTICA
È necessaria la realizzazione di un progetto prospettico a sostegno degli importanti
cambiamenti che dovranno interessare il distretto nel biennio 2022-2023. Lo studio di
dettaglio che verrà fornito sarà punto di partenza essenziale per attivare i cambiamenti
strutturali che il distretto dovrà raccogliere per aumentarne l’appeal in funzione delle
potenzialità offerte dalla candidatura della città nell’anno 2023 a Capitale della Cultura
con la vicina città di Bergamo (creazione di assi e vie commerciali, individuazione e
mappatura contenitori commerciale di piccola e media dimensione, definizione strategie
pubbliche a sostegno delle riattivazione dei contenitori commerciali sfitti, ecc.)
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I PROGETTI:

1. Bando per il sostegno alle imprese denominato BANDO DUC BRESCIA PER LA 
RICOSTRUZIONE ECONOMICA DEL DISTRETTO COMMERCIALE CITTADINO, 
approvato con deliberazione di G.C. n. 429 in data 10.9.2020 su indicata - Soggetto 
promotore: Comune di Brescia. Ambito: Riattivazione e sviluppo;

1. Bando per il sostegno alle imprese  denominato BANDO DUC BRESCIA PER IL 
CONSOLIDAMENTO DEL DISTRETTO COMMERCIALE CITTADINO, approvato 
con deliberazione di G.C. n. 382 in data 6.8.2020 - Soggetto promotore: Comune di 
Brescia. Ambito: Riattivazione e sviluppo;
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3. Monitoraggio della geografia dell’offerta. Soggetto promotore: Comitato 
per lo sviluppo economico locale - Ambito: Riattivazione e sviluppo;

4. Piattaforma digitale distrettuale. Soggetto promotore: Comitato per lo 
sviluppo economico locale - Ambito: Promozione e visita;

5. Manager di distretto. Soggetto promotore: Comitato per lo sviluppo 
economico locale - Ambito: Coordinamento;

6. Nuovo brand del distretto. Soggetto promotore: Comitato per lo sviluppo 
economico locale e Consorzio Brescia Centro - Ambito: Promozione e visita; 
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7. Distretto smart.  Soggetto promotore: Comitato per lo sviluppo economico 
locale - Ambito: promozione e visita;

8. Network. Soggetto promotore: Comune di Brescia e Comitato per lo sviluppo 
economico locale – Ambito: Coordinamento; 

9. Binario 64. Soggetto promotore: Comune di Brescia - Ambito: Riattivazione e 
sviluppo;

10. Piano strategico di rilancio a carattere urbanistico. Soggetto promotore: 
Comitato per lo sviluppo economico locale - Ambito: Urbanistica.


