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a. PREMESSA
A par re dal 2008 Regione Lombardia ha sviluppato una nuova poli ca commerciale pubblica tesa
a valorizzare il commercio urbano non solo nella dimensione delle singole imprese quanto
sopra u o nella dimensione di agglomerazione commerciale capace di soddisfare i bisogni dei
ci adini residen e di a rarre frequentatori dall’esterno. Un’agglomerazione commerciale per
essere vitale e a ra"va, al di là delle cara eris che di ciò che oﬀre a chi la frequenta, necessita
anche di interven sugli elemen di contesto (pulizia, sicurezza, arredo urbano) che inﬂuenzano le
esperienze di visita e di acquisto della comunità e che pertanto richiedono un’azione coordinata tra
sogge" pubblici e priva .
Il Comune di Cinisello Balsamo ha acce ato ﬁn da subito questa sﬁda e nel 2011 ha partecipato al
quarto bando sui Distre" del Commercio ed è stato riconosciuto da Regione Lombardia come
DUC, Distre o Urbano del Commercio, e iscri o con D.d.g. 24 aprile 2012 - n. 3590 nella Sezione 1:
Distre" Urbani del Commercio dell’Elenco dei Distre", con codice iden ﬁca vo MI 22 DUC.
Pur non essendo stato ﬁnanziato, il Distre o di Cinisello Balsamo ha con nuato ad operare e, nel
suo percorso di sviluppo e di consolidamento, ha realizzato pressoché tu" gli interven che aveva
programmato adeguandone l’intensità e i tempi di realizzazione alla situazione congiunturale e alle
esigenze emergen sia sul fronte privato che sul fronte pubblico.
Nel corso del tempo, il Distre o ha assunto funzioni crescen , diventando uno strumento
concerta vo di governance delle scelte di poli ca commerciale. A supporto del comitato di
ges one e indirizzo del Distre o, organo strategico con ogni conseguente potere decisionale, di
indirizzo e coordinamento e di controllo del Distre o, è stato is tuito un Tavolo del Commercio con
funzioni consul ve. Questa esperienza iniziata a par re dal 2014, è stata ﬁnalizzata a coinvolgere le
associazioni di categoria nella focalizzazione delle esigenze e cri cità del territorio e nel contempo
acquisire informazioni sulla la percezione dei sogge" in merito ai problemi della zona in cui
operavano. Tale strumento ha dimostrato la sua eﬃcacia anche nella raccolta di suggerimen e
proposte in ordine alle problema che di volta in volta tra ate.
Nel 2015, il DUC si è dotato di un nuovo Piano Strategico del Commercio, un documento costruito
in seguito a una fase di confronto con i commercian della ci à, che deﬁnisce il quadro generale e
le azioni fondamen per lo sviluppo del commercio locale.
Diverse sono le inizia ve che il Distre o ha posto in essere. Di seguito si riportano le principali:
- Sito e social network (2016): è stato realizzato un sito del DUC dove, accanto a informazioni più
tradizionali, è stata predisposta una sezione dedicata alle opportunità insedia ve: una sorta di spazio
virtuale dove chi cerca una loca on in cui aprire un'a"vità può trovare una risposta e chi ha a
disposizioni delle unità commerciali può a sua volta, pubblicizzarle. Altro strumento a"vato è la pagina
Facebook del Distre o, luogo virtuale dove gli uten possono trovare le principali informazioni legate più
che altro agli even che si svolgono sul territorio del DUC.
- A"vità di formazione (2016): sono sta realizza due diﬀeren corsi di formazione dedica ai negozian
della ci à, uno legato ai moduli di comunicazione, web e social media e l'altro dedicato a temi più
tradizionali come l'analisi di mercato, il business plan, il ﬁsco e i sistemi di contabilità.
- Programma di azioni per la “Valorizzazione, a scala territoriale, del commercio di vicinato: programma
per azioni di sostenibilità” (2016): si tra a di una programmazione condivisa tra le Amministrazioni dei
Comuni di Cinisello Balsamo e di Sesto San Giovanni, riguardante rispe"vamente, per Sesto San
Giovanni, l’insediamento della GDO prevista nel “Programma Integrato di Intervento delle Aree Falck e
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Scalo ferroviario” e, per Cinisello Balsamo, l'ampliamento del centro commerciale “Auchan”. Questo
Programma individua il DUC come strumento chiave per la governance del sistema.
- Bando per la riqualiﬁcazione delle a"vità esisten (2017): bando per incen vare la riqualiﬁcazione delle
a"vità commerciali del territorio mediante erogazione di un contributo economico.
- Concorso Bo eghe Storiche (2017): tale proge o è stato un riconoscimento ai negozi a"vi da oltre
trent'anni.
- Ar e Mes eri della Ci à di Cinisello Balsamo (2018): il proge o era ﬁnalizzato a valorizzare e
promuovere le a"vità ar gianali ultra-trentennali che hanno dimostrato di essere radicate nella ci à e
hanno contribuito a farne la storia.
- Inizia ve di dressing (2018): la centralissima via Garibaldi, per il mese di giugno 2018 è stata coperta da
un te o di ombrelli che, con tono su tono, hanno arredato con grande impa o e dato una
cara erizzazione forte a tu a l'area del sistema commerciale del centro ci à.
- Marke ng territoriale e materiale di comunicazione: il centro ci à ha ospitato un ricco calendario di
even tema ci che negli ul mi anni hanno interessata anche il quar ere Croce a e quello, a ualmente
non ricompreso nel DUC, di Borgo misto. Tu" gli even vengono supporta e pubblicizza sia mediante
strumen di comunicazione tradizionali (manifes e locandine) di cui il Comune cura l'ideazione e la
stampa, sia mediante l’u lizzo di strumen digitali (news sui principali social network).
Inoltre, cogliendo le opportunità oﬀerte dai successivi bandi, il Distre o ha partecipato ad importan
inizia ve promosse da Regione Lombardia, quali:
- Bando “I Distre" dell’a ra"vità: inizia ve per l’a ra"vità territoriale integrata turis ca e commerciale
della Lombardia” (2014-2016) che ha visto la partecipazione, oltre al Comune di Cinisello Balsamo, anche
i maggiori comuni del Nord Milano e Apaconfar gianato, sviluppando il proge o “North Makers and
Business”.
- “Fare impresa in franchising in Lombardia” (2015-2016), proge o pilota di Regione Lombardia per il
sostegno del commercio nei distre" urbani regionali. Il proge o era rivolto ai franchisor interessa a far
approdare sul territorio di Cinisello Balsamo i loro marchi e altre an franchisee intenziona ad aprire il
proprio negozio in ci à, potendo contare su contribu regionali e canoni di locazione calmiera .
- “Bando Sto@ 2020 - Successful shops in towncenters through traders, owners & art alliance” per la
concessione di contribu per interven di innovazione a sostegno e rilancio delle a"vità del commercio
in aree urbane a raverso il recupero degli spazi sﬁ" (2016-in fase di rendicontazione). Con il Proge o
#Crea ve Cinisello Balsamo, l’Amministrazione e i numerosi Partner (Rappresentan dei commercian
locali, Proprietà immobiliari, En di formazione, Associazioni e coopera ve locali che hanno ﬁnalità di
sostegno e lancio di Startup, Media partner) si sono pos l’obie"vo di potenziare l’a ra"vità del centro
urbano veicolando una immagine forte, unitaria e innova va del centro ci à, capace di aﬀrontare la
compe zione delle “barriere” commerciali (grandi e medie stru ure) insediate nella porzione ovest della
ci à lungo le grandi infrastru ure. All’interno del proge o sono sta emana tre bandi des na
all'apertura di nuove a"vità nell'area del DUC, in spazi sﬁ" a fronte di un contributo economico legato
alla ristru urazione dei locali.

Nel corso dell’ul mo anno, l’Amministrazione comunale di Cinisello Balsamo ed i partners del
Distre o hanno avviato un processo di valutazione del ruolo e della missione del Distre o nei
confron della ci à e del suo centro, che ha portato alla revisione del proprio perimetro di azione.
Da qui l’esigenza di modiﬁcare i conﬁni del Distre o, ogge o della presente richiesta a Regione
Lombardia.
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b. IL DISTRETTO DEL COMMERCIO DI CINISELLO BALSAMO: UN NUOVO
PERIMETRO PER UNA NUOVA FASE
Nel contesto dell’hinterland milanese il comune di Cinisello Balsamo si cara erizza per la sua
centralità, di cui sono tes moni sia la rete infrastru urale, sia il ruolo di polo di gravitazione
evidenziato dalla dinamica della popolazione (Cinisello Balsamo è il terzo comune della provincia di
Milano per numero di abitan , dopo il capoluogo e Sesto San Giovanni, mentre è nono in
Lombardia, dopo Milano, Brescia, Monza, Bergamo, Como, Varese, Sesto San Giovanni e Busto
Arsizio) e del pendolarismo (Cinisello è un territorio capace di mantenere e a rarre lavoratori e
studen più dei comuni contermini).
Tale centralità ha implicato che la ci à sia stata sogge o a"vo di un importante sviluppo, sia
economico che urbanis co-residenziale, cos tuendo un punto di riferimento per i comuni dell’area
circostante. Questo ha fa o anche evolvere il tessuto industriale, che ha richiamato lavoratori dai
comuni conﬁnan e che, insieme allo sviluppo di un’importante oﬀerta di servizi funzionali, l’ha
portata a cos tuire un nodo centrale per la realtà milanese e più in generale della media pianura
lombarda.
Questo contesto modiﬁca i rappor tra popolazione e territorio, creando nuove opportunità, ma
richiede proge ualità for sul piano dei sistemi di a rezzature e infrastru ure e anche su quello
dei fondamentali sistemi di relazioni sociali.
In questo clima di trasformazione ci adina l’oﬀerta delle imprese commerciali ha dovuto far fronte
a profondi cambiamen di natura stru urale dovu , da un lato, agli eﬀe" della contrazione del
reddito disponibile e della conseguente riduzione dei consumi e, dall’altro, all’impa o delle nuove
tecnologie sui processi di disintermediazione e di nuova intermediazione commerciale.
Sulla base della consapevolezza che il commercio debba rappresentare un volano di sviluppo
locale, è emerso con forza non solo il ruolo strategico del Distre o e la volontà di un suo
raﬀorzamento, ma anche la crescente necessità di modiﬁcarne il perimetro di intervento.
L’originario perimetro del Distre o, partendo dal lato est e muovendosi in senso orario, è delineato
da Viale Brianza, Via Panﬁlo Castaldi, Viale Fulvio Tes , Via Gorky, Via Libertà, Piazza Gramsci, Via
Garibaldi, Via XXV Aprile, Via Frova, Via De Pon , Via Copernico, Via De Amicis e, inﬁne, Via De
vizzi, che si ricongiunge con Viale Brianza. Il Distre o è, quindi ricompreso tra gli assi di Via Gorky e
Via Copernico - De Vizzi; in esso si possono trovare par del centro ci à, con la piazza e gli assi
principali del commercio, come Piazza Gramsci e Piazza Italia, ma anche lo" più periferici, come
Via De Amicis, che pur mantenendo per lo più natura commerciale, presentano anche funzioni for
come terziario e industria. Inoltre, l’area è tesa da una nervatura viabilis ca molto importante con
assi che risultano essere di primaria importanza, non solo a livello ci adino, come Viale Fulvio Tes
e Viale Brianza. Erano incluse nel Distre o tu e le vie interne a tale perimetro e tu" i numeri (sia
pari che dispari) delle stesse vie che deﬁniscono il perimetro. Inoltre, per convenzione, sono sta
considera inclusi all’interno del Distre o anche gli esercizi con vetrine aﬀacciate sulle vie che
cos tuiscono il perimetro del Distre o ma aven ingresso in una via adiacente (ad esempio,
conﬂuente ad angolo nella via perimetrale, oppure con accesso da un parcheggio laterale).

Relazione Illustra va modiﬁca del perimetro del DUC di Cinisello Balsamo

7

Il perimetro che era stato inizialmente tracciato per il DUC è “sbilanciato” verso est ed è connotato dalla
presenza sul territorio delle medie e grandi stru ure di vendita, che è pressoché a estata sull'asse di Viale
Fulvio Tes e da una parte ancora fortemente legata al produ"vo come l'area di Via dei Lavoratori, Via
Pellizza da Volpedo e Via De Vizzi. Al momento della cos tuzione del Distre o, l'intento
dell'Amministrazione è stato quello di provare ad integrare in modo più forte due forme di distribuzione
commerciale diverse.
Negli anni le esigenze della Ci à sono mutate e sopra u o sul territorio sono previste grandi modiﬁche
territoriali e viabilis che, legate al proge o della realizzazione della nuova area Auchan, a cui è per altro
associato l'arrivo di nuove linee di trasporto pubblico. Il peso di questa porzione di territorio andrà a
impa are con le sue nuove volumetrie, ma anche con le sue due linee della metropolitana, la rossa e la lilla
e con la disponibilità di pos auto; la nuova area, infa", prevede la realizzazione di 1.500 e 1.000 stalli per il
parcheggio di interscambio e 5.000 pos auto a servizio del polo commerciale/terziario. In merito, invece,
alla superﬁcie ne a complessiva di vendita si passa da 29.350 mq (5.022 mq per se ore merceologico
alimentare, 24.328 mq se ore merceologico non alimentare) a 84.000 mq (di cui 5.000 mq da des narsi al
se ore merceologico alimentare e 79.000 mq da des narsi al se ore merceologico non alimentare): un
incremento quindi pari al 65%.
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A fronte di una situazione tanto mutata si vuole oggi dare maggiore a enzione alle a"vità di vicinato, con la
precisa volontà di intervenire, anche grazie a proge" in cooperazione con Regione Lombardia, sulla qualità
del centro ci à, anche in aree con connotazione commerciale non propriamente centrali, ma che hanno una
forte iden tà, un grande radicalizzazione nei quar eri dove operano e che tendenzialmente ricalcano le
aree di sistemi commerciali naturali già individua nel Piano Strategico per lo Sviluppo del Commercio.

In par colare, i sistemi commerciali individua sul territorio, ognuno dei quali presenta cara eris che
diverse, sono:
- Sistema commerciale di quar ere: sistemi con fron commerciali con nui e una oﬀerta commerciale
consistente, meglio consolida e dalle origini an che. La presenza di piazze e lo sviluppo del sistema
commerciale all’interno di un ampio re colo di vie determina un buon servizio commerciale percepibile
alla scala urbana. I sistemi hanno buon livello di a ra"vità e hanno come bacino di utenza una clientela
proveniente dall’intera ci à grazie alla stre a integrazione con le funzioni ed i servizi di scala urbana. Vi
rientrano i seguen sistemi commerciali:
o

Centro

o

Balsamo

o

Piazza Costa Libertà

- Sistema lineare urbano: sono cos tui da strade a vocazione commerciale prevalentemente alimentare
e di servizio. Strade a forte ruolo di a raversamento della ci à, hanno acquisito nel corso degli anni la
valenza commerciale e di centralità dei quar eri gravitan intorno ad essi, grazie alla numerosa
disponibilità di locali commerciali al piede degli ediﬁci esisten . Vi rientrano i seguen sistemi
commerciali:
o

XXV Aprile

o

Via Montegrappa

o

Lincoln
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- Inﬁne, si riconoscono dei micro sistemi, all’interno dei quar eri, ove le a"vità commerciali si localizzano
agli incroci delle vie, senza instaurare interazioni tra pun vendita e senza conformarsi in veri e propri
fron commerciali. Il mantenimento del sistema è determinato dal permanente rapporto con la clientela,
per la maggior parte residente nel quar ere. L’oﬀerta è infa" cara erizzata da beni di prima necessità,
alimentare e di primo servizio (farmacia, edicola, tabacchi) integrata da a"vità paracommerciali e
ar gianali. Vi rientrano i seguen sistemi commerciali:
o

Campo dei Fiori

o

Croce a

o

Sant’Eusebio

o

Piazza Ferravilla

- Parco commerciale: la concentrazione di medie e grandi stru ure lungo l’asse è determinato dal grande
scorrimento a cara ere sovralocale. L’accessibilità veicolare e la posizione esterna al tessuto urbano
determinano l’oﬀerta commerciale e i format presen . Vi rientra il sistema commerciale:
o

Fulvio Tes Brianza

La nuova perimetrazione del DUC perme e di intervenire in modo più dire o, puntuale e adeguato sulla
serie di sistemi commerciali presen in una porzione di ci à più compa a e rivolta verso il centro
dell'urbanizzato.
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Il sistema del commercio di vicinato di Cinisello Balsamo può essere visto come un insieme di sistemi
commerciali naturali connota da una iden tà, ma che diﬃcilmente riesce a generare una stru ura tale da
creare un’a razione per i consumatori fuori dal territorio comunale.
È quindi importante riconoscere le realtà distre uali commerciali che il Comune di Cinisello Balsamo ha
individuato a raverso il citato piano strategico per poter operare sulle stesse creando un volano anche per
le aree limitrofe.
Più in de aglio l’area di intervento su cui l’Ente intende operare si concentra, con questo nuovo perimetro,
in una zona più spostata verso il centro della ci à, escludendo quella a est, più legata al produ"vo, e
andando a inglobare sistemi commerciali che prima erano sta esclusi.
Quindi, a fronte di una piccola riduzione del sistema commerciale del Fulvio Tes , che come si è de o
comunque è più legato alla media e grande distribuzione, si riesce a coprire interamente il sistema
commerciale di Via XXV Aprile e i vicini micro quar eri commerciali e inglobare i sistemi di Via Monte
Grappa e Via Mascagni che proprio in ques anni hanno riscoperto una propria iden tà più forte e
stru urata, andando anche a unirsi in associazione.
I conﬁni del Distre o sono rappresenta , a par re da Nord in senso orario, dalle seguen vie:
Via Alberto da Giussano, Via Francesco Cilea, Via Monte Grappa, Via Umberto Giordano, Via Robecco, Viale
Abramo Lincoln, Via Stalingrado, Autostrada A4, Viale Fulvio Tes , Via Massimo Gorki, Via Monfalcone, Via
Trieste, Via Monte Nero, Via per Bresso, Via Dante Alighieri, Via Papa Giovanni XXIII, Via Clemente Sala, Via
Giuseppe Garibaldi, Via XXV Aprile, Via Palmiro Toglia", Via Monte Or gara, Via Risorgimento
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La nuova perimetrazione del Distre o ricomprende pertanto i seguen
riportano le principali vie che lo compongono:

Balsamo
Piazza Soncino
Via Mariani
Via San Paolo
Piazza Carcano
Piazza Italia
Via San Martino
Viale Rimembranze
Via Verdi
Via Cadorna
Via Beato Carino
Via Martinelli
Borgo Misto
Via Macchiavelli
Via Mascagni
Via Cilea
Via San Giuseppe
Via Lulli
Via Monte Grappa
Via Monte Nevoso
Via Giordano

Centro
Via Risorgimento
Via Frova
Via Libertà
Via Carducci
Via Dante
Via Trieste
Via Martiri dei Fossoli
Via Martiri Belfiore
Piazza Gramsci
Via Cavour
Via Garibaldi
Via IV Novembre
Via Cantore
Via Forlanini
Costa Libertà
Viale Rinascita
Piazza Costa
Via Brambilla
Via De Gasperi

sistemi commerciali, di cui si

Crocetta
Viale Veneto
Largo Milano
Viale Lombardia
Viale Piemonte
Viale Valle d'Aosta
Via Calabria
Lincoln
Via Lincoln
Testi
Viale Fulvio Testi
Viale Romagna
XXV Aprile
Via XXV Aprile
Via Cadore
Paisiello
Altri micro quartieri

Operare questa modiﬁca è anche un modo per so olineare una precisa linea di sostegno, non soltanto
comunale, ma anche regionale a delle forme aggrega ve bo om up nate spontaneamente ma capaci di
farsi carico di realtà locali piche e proprie dei singoli sistemi.
La modiﬁca del Distre o così come pensata perme erà di:
-

migliorare il coordinamento e la ges one di inizia ve ed azioni in ambi che sono territorialmente più
vicini ma con iden tà for e diﬀeren ,

-

favorire forme di coinvolgimento di altri sogge" pubblici e priva , tra cui le associazioni di via che sono
a volte stru urate e presen da tempo o a volte appena nate ma già molto a"ve e fortemente
proposi ve,

-

realizzare una forma omogenea di comunicazione, promozione, animazione e marke ng del territorio.

Con il nuovo perimetro l'Amministrazione Comunale conferma la volontà di operare anche in un’area, come
quella della Croce a, u lizzando il DUC come strumento di sostegno alla riqualiﬁcazione sociale della zona,
andando a operare sul fa ore del commercio, quale presidio e volano per la ricrescita di un territorio.

Dal punto di vista dell’oﬀerta commerciale, nel nuovo perimetro del Distre o sono presen 467
a"vità di commercio al de aglio in sede ﬁssa e 127 pubblici esercizi. L’area cos tuisce un polo
commerciale rilevante per il comune di Cinisello Balsamo, nonché per i comuni del circondario: in
essa si concentra circa il 66% dei pun di vendita in sede ﬁssa a"vi in ci à e il 62%, dei pubblici
esercizi. Il nuovo Distre o ospita, inoltre, 4 dei 6 merca che si svolgono in ci à, che svolgono un
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importante ruolo integra vo dell’oﬀerta di vicinato esistente.

Consistenza dell’oﬀerta commerciale in sede ﬁssa 2019
Comune di Cinisello
Balsamo

Distretto nuova
perimetrazione

Incidenza %

Totale punti vendita

706

467

66%

Totale pubblici esercizi

206

127

62%

Commercio in sede fissa

Georeferenziazione degli esercizi commerciali
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2. LA VISION E GLI OBIETTIVI STRATEGICI DEL DISTRETTO DEL COMMERCIO DI
CINISELLO BALSAMO
La strategia del Distre o è stata deﬁnita a par re dall’analisi SWOT, che prende in considerazione,
da un lato, i pun di forza e di debolezza del Distre o, dall’altro, le opportunità e le minacce che
derivano dal contesto (socio, economico, culturale, ecc.) in cui il Distre o si colloca.
Nella Tavola seguente sono riporta sinte camente i principali pun di forza e di debolezza del
Distre o.
PUNTI DI FORZA
Cinisello Balsamo è uno dei comuni di
riferimento dell’hinterland milanese
Forte a razione sovra-comunale, in
par colare dal punto di vista
commerciale e culturale
Elevata qualità della vita di Cinisello
Balsamo (dotazione servizi, verde,
opportunità culturali)

CINISELLO BALSAMO

Elevata dimensione demograﬁca
Forte presenza di “giovani pensiona ”
con buona capacità di spesa
Buon coinvolgimento della fascia dei
giovani nelle a"vità che si svolgono sul
territorio

ANDAMENTO
DEMOGRAFICO

CONTESTO URBANO E
INFRASTRUTTURAZION
E

SERVIZI PER L’ACCESSO
E LA MOBILITÀ

CARATTERISTICHE
GENERALI
DELL’OFFERTA

Costante impegno dell’Amministrazione
nella riqualiﬁcazione urbana
Signiﬁca va concentrazione urbana
dell’abitato comunale
Grandi Trasformazioni urbane concluse
(qualità archite onica e processi di
aggregazione giovanili in a o)
Buona dotazione di verde: presenza di
parchi e giardini di grande dimensione
Stru urate re di collegamento viarie
verso Milano, Monza e gli altri principali
Comuni della provincia e del milanese
Presenza assi viari di primaria
importanza (A4, tangenziale Nord, SP5ex SS36)
Nuovi collegamen a"va
(metrotranvia Milano-Cinisello) e altri
in fase di realizzazione (Fermate M1 e
M5)
Stazioni ferroviarie nei comuni vicini
Presenza assi portan della rete di piste
ciclabili provinciale
Territorio agevolmente ciclabile
Forte concentrazione dell’oﬀerta di
vicinato all’interno del Distre o (56%
degli esercizi)
O"ma ar colazione dell’oﬀerta sia dal
punto di vista del se ore (alimentare,

PUNTI DI DEBOLEZZA

Scarso riconoscimento della
elevata qualità della vita di
Cinisello Balsamo

Repen ne trasformazioni
demograﬁche: cambiamen delle
famiglie, modiﬁche della
composizione della popolazione
come fasce di età e provenienza
Pendolarismo dei residen verso i
poli esterni (Milano, Monza e
Comuni contermini)

Territorio comunale cara erizzato
da numerose “fra ure”
urbanis che determinate dalla
presenza di grandi assi viari

Assenza di linee ferroviarie
Conges one viabilis ca in entrata/
uscita
Elevato uso dei mezzi su gomma
per gli spostamen sovra-comunali

Debolezza delle aggregazioni
commerciali di vicinato nelle zone
più centrali del Distre o,
determinata dalle peculiarità
urbanis che
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OFFERTA ALIMENTARE

OFFERTA NON
ALIMENTARE

OFFERTA DI
SOMMINISTRAZIONE

OFFERTA TURISTICA

OFFERTA DI SERVIZI

PROMOZIONE ED
EVENTI

COLLABORAZIONE
PUBBLICO-PRIVATA

non alimentare e mista), sia della
pologia (negozi di vicinato e
distribuzione moderna)
Elevata dotazione di stru ure di Media
e Grande Distribuzione
Capacità d’a razione sovra-comunale
Buona distribuzione spaziale delle
a"vità nel perimetro del Distre o
Consistente oﬀerta commerciale su
area pubblica dei merca ambulan
se"manali
A"vismo dei commercian locali
Presenza di una buona oﬀerta
alimentare di vicinato
Presenza sinergica dei Merca
ambulan se"manali proprio nel cuore
del Distre o
O"ma ar colazione dell’oﬀerta nonfood di vicinato, molto ben completata
anche dalla distribuzione moderna
Cospicua presenza di farmacie, tabacchi
e distributori di carburante nel
territorio del Distre o
Buona oﬀerta quan ta va di Bar e
Caﬀè e di Ristoran all’interno del
Distre o
O"ma presenza di alberghi nel
Distre o
Presenza Parco Nord a conﬁne con il
Distre o
Presenza Museo della Fotograﬁa nel
perimetro del Distre o
Ampia e qualiﬁcata gamma di risorse
culturali: Ville storiche, Per ni e
Sistema Bibliotecario CSBNO, Scuola di
Musica
Ampia presenza quali-quan ta va di
servizi sia pubblici che priva
Capacità di a razione sovra-comunale
dei servizi, sopra u o di quelli pubblici
Buon Programma di Even durante
tu o l’anno
Grande vivacità dell’Amministrazione
comunale nella creazione di nuove
inizia ve di richiamo
Propensione dell’Amministrazione ad
inves re su azioni strategiche e proge"
integra
Collaborazione Comune-Unione
Confcommercio-Imprese per l’Italia
Milano Lodi Monza e Brianza e altre
Associazioni locali

Insuﬃciente qualità
este ca/funzionale dell’arredo
esterno della maggior parte degli
esercizi
Limitata propensione
all’innovazione
Scarsa presenza di nuovi
imprenditori

Numerica e qualità degli esercizi di
vicinato appena suﬃcien ,
nonostante alcune eccellenze

Numerica e qualità degli esercizi di
vicinato appena suﬃcien ,
nonostante alcune eccellenze

Turismo incentrato sul target
business
Limitate a"vità extra-alberghiere

Diﬃcoltà nella cooperazione e
coordinamento tra le realtà
associa ve
Mancanza di visione condivisa di
medio-lungo termine
For ssima concorrenza di grandi
insediamen commerciali (Centri e
Parchi Commerciali, Distre" del
Commercio) nell’area circostante

CONCORRENZA
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Il DUC di Cinisello Balsamo si trova inserito in un’arena compe va allargata e mul dimensionale.
Il contesto sociale ed economico entro cui si colloca il Distre o presenta dei fa ori facilitan e
degli ostacoli al suo sviluppo. La Tavola seguente ne riporta una sintesi.
OPPORTUNITÀ

MINACCE

SITUAZIONE
ECONOMICA

Il consolidamento dell’offerta delle
grandi superfici, sia food che non
food, nell’area vasta. permette di
ripensare in positivo a quella di
vicinato

Congiuntura economica ancora
debole a livello nazionale e locale:
- calo generalizzato della domanda
(consumi)
- spostamento dei consumi verso
offerta a maggiore contenuto di
convenienza (prodotti e format
distributivi) ricercati al di fuori del
DUC
- riduzione del margine commerciale

INTERVENTI DI
CARATTERE
INFRASTRUTTURALE

Interventi già pianificati per il
miglioramento della mobilità da
coordinare con gli obiettivi del
Distretto
Cogliere i flussi di passaggio negli
assi viari principali
Attivazione delle Fermate delle
metropolitane M1 e M5
Applicazione sperimentale del
PGTU con attivazione di un nuovo
sistema della viabilità nelle zone
centrali valutato di grande interesse
dai commercianti

Nuovi collegamenti con il territorio
Riorganizzazione dell’assetto
viabilistico con pesanti conseguenze
per la viabilità e l’impatto sulla
capacità d’attrazione della rete
commerciale localizzata sull’Asse
Testi-Brianza

TREND SOCIO
DEMOGRAFICI

Contesto demografico favorevole a
un complessivo ritorno alla
prossimità

Nuovi trend di acquisto e di
consumo: ricerca di esperienzialità,
convenienza e comodità, che
aumenta l’interesse verso nuove
forme di commercio moderno

EVOLUZIONE DELLA
DOMANDA/NUOVI
TREND SOCIO
CULTURALI

Crescente domanda dei cittadini di
ritrovare relazioni forti con la
comunità locale di riferimento
Minore propensione agli
spostamenti per l’acquisto
Crescente interesse verso forme di
consumo sostenibile e informato

Dinamica negativa dei redditi e
conseguente attenzione alla
convenienza di prezzo che va a
svantaggio dell’offerta di vicinato

CONCORRENZA DI
ALTRE POLARITÀ
COMMERCIALI

Ruolo centrale rispetto al territorio
allargato (Comune e altri comuni
dell’hinterland milanese)

Concorrenza da parte dei centri
commerciali pianificati che sono
fortemente presenti sul territorio e
con una alta capacità attrattiva
Presenza elevata di concorrenti
nell’area vasta, anche di altri centri
urbani (es. Cormano)

GESTIONE COORDINATA

Sostegno e stimoli all’innovazione
e al sostegno al commercio da parte
di Regione Lombardia
Recupero delle necessarie
economie di scala su alcune
funzioni centrali, in particolare su
comunicazione e marketing di area
Percorso di collaborazione con i
Comuni Contermini

Persistenza
di
visioni
particolaristiche, a tutti i livelli, non
più rispondenti ai nuovi modelli di
sviluppo a rete
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Partendo dai pun di forza e di debolezza, dalle minacce e dalle opportunità, è stata deﬁnita la
visione strategica del Distre o che si diﬀerenzia in parte da quella che si era data in passato.
Alla sua nascita il Distre o del Commercio di Cinisello Balsamo aveva scelto, infa", come propria
missione quella dell’integrazione delle diverse componen dell’oﬀerta. Obie"vi principali erano,
da un lato, quello di trovare le reali sinergie tra le due componen dell’oﬀerta, (la rete di vicinato
e il sistema di medie e grandi stru ure), partendo dal loro diverso ruolo in termini di servizio ai
consumatori e sopra u o del pubblico in gran parte diverso a cui si rivolgono; dall’altro, quello di
dare un nuovo impulso al potenziamento e alla riqualiﬁcazione della rete di vicinato localizzata, in
diverse polarità e aggregazioni commerciali (purtroppo non in una unica), nelle par più an che
degli insediamen urbani (si tra a delle aree centrale, nord e ovest del perimetro distre uale).
Considerato il mutato contesto socio-economico e compe vo, il Distre o si trova oggi a dover
concentrare maggiormente la sua a enzione sulla promozione e valorizzazione delle a2vità di
vicinato anche in aree precedentemente non incluse, in una logica di maggior coinvolgimento e di
ricerca di tu e le possibili sinergie tra i diversi stakeholders del territorio.
Inoltre, con l’ampliamento dei conﬁni del Distre o, la mission del Distre o si amplia per fare del
commercio il fa ore di integrazione e valorizzazione di tu e le risorse di cui dispone il territorio
comunale, per accrescerne l’a ra"vità, rigenerare il tessuto urbano e sostenere la compe vità
delle sue diverse polarità commerciali, creando sinergie fra il se ore pubblico e i sogge" priva .
Il Distre o, che ha già assunto tu e le principali funzioni individuabili nel quadro di un modello di
crescita di un Distre o, assumerà il ruolo di leader in questo percorso di sviluppo, anche a raverso
il contrasto al rischio di impoverimento dell’oﬀerta commerciale che, purtroppo, la congiuntura
economica a uale ha recentemente evidenziato.
In tale contesto, è ancor più rilevante il ruolo del Distre o del Commercio di coordinamento e
valorizzazione delle inizia ve rivolte a incrementare l’a ra"vità di Cinisello Balsamo, nonché di
ideazione e promozione di strumen di marke ng da a uarsi nella logica della rete di imprese,
ﬁnalizza a favorire il recupero di compe vità del sistema commerciale locale e, per mezzo di
questo, a incrementare l’a ra"vità del territorio sia nei confron dei ci adini, che dei visitatori “di
giornata” od occasionali, che di potenziali nuovi inves tori.
Gli interven devono perciò interessare tu" gli aspe" che cos tuiscono il complesso dell’oﬀerta di
una des nazione, quale vuole essere il Distre o, compresi gli aspe" di contesto (miglioramento
dell’arredo urbano, dell’accessibilità e della mobilità, diﬀusione del verde fruibile, incremento della
sicurezza percepita, ecc.). In par colare, il programma di intervento biennale 2019-2021 si
ar colerà lungo tre dire rici strategiche che possono essere così brevemente sinte zzate.

1. Estensione e raﬀorzamento delle inizia ve promo-comunicazionali
Nel corso degli ul mi anni il Distre o ha contribuito dire amente o indire amente alla nascita e
allo sviluppo di una serie di even e di inizia ve di animazione e di promozione. Partendo da
quanto ﬁn qui fa o, l’obie"vo del Distre o è quello di raﬀorzare la sua azione promocomunicazionale, al ﬁne di aumentarne la conoscenza delle inizia ve che vengono realizzate e
l’a ra"vità da queste generata.
Rientrano in quest’area le inizia ve di:
-

Comunicazione e marke ng del Distre o
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-

Promozione e animazione

2. Riqualiﬁcazione del contesto urbano
La seconda linea strategica riguarda il miglioramento del contesto in cui i City Users vivono la loro
esperienza di acquisto e di visita al Distre o. Nella consapevolezza che l’a ra"vità commerciale di
un luogo dipende anche dal contenitore in cui le a"vità commerciali operano, l’intento è quello di:
-

migliorare la qualità degli spazi pubblici del Distre o, anche a raverso la riqualiﬁcazione
delle piazze, delle strade, dell’arredo urbano e del verde pubblico, valorizzando in tal modo
il contesto urbanis co e archite onico dei centri del Distre o. Ciò consen rà di
promuoverne l’u lizzo da parte dei frequentatori dell’area;

-

assicurare una maggiore vivibilità e fruibilità della strada pubblica, incrementando la
sicurezza e favorendo i ﬂussi veicolari.

Rientrano in quest’area le inizia ve di:
-

Riqualiﬁcazione della qualità urbana e della rete commerciale

-

Accessibilità e mobilità

3. Dismissioni commerciali e valorizzazione dell’oﬀerta esistente
La terza dire rice riguarda il raﬀorzamento della rete di servizi commerciali – che in talune aree
passa a raverso una vera e propria ricos tuzione di un minimo di a"vità a servizio della
popolazione residente. L’obie"vo è, quindi, quello di sviluppare strumen e azioni che consentano
di supportare l’oﬀerta in modo sinergico e ﬁnalizzato al recupero di economie e capacità
compe va così da rendere le aree in diﬃcoltà in grado di garan re alla comunità locale servizi
adegua in termini di quan tà e, sopra u o, di qualità.
Rientrano in quest’area le:
-

Inizia ve di contrasto alla deser ﬁcazione commerciale

-

Inizia ve ﬁnalizzate allo sviluppo e al sostegno dell’imprenditoria

Relazione Illustra va modiﬁca del perimetro del DUC di Cinisello Balsamo

18

3. LA GOVERNANCE DEL DISTRETTO
Partner del Distre o sono sta , ﬁn dalla sua cos tuzione, il Comune di Cinisello Balsamo (Capoﬁla)
e l’Unione Confcommercio-Imprese per l’Italia Milano, Lodi, Monza e Brianza, associazione
maggiormente rappresenta va ai sensi della Legge n. 580/1993 per il se ore del commercio nella
Ci à Metropolitana di Milano.
La governance del Distre o è garan ta da:
il Comitato di Ges one ed Indirizzo, composto da 6 membri, 3 nomina dall’Amministrazione
comunale e 3 dall’Unione Confcommercio-Imprese per l’Italia Milano, Lodi, Monza e Brianza;
la Consulta di Distre6o composta dai rappresentan di tu" i Partner del distre o, sia
so oscri ori dell’Accordo, sia successivamente ammessi al partenariato.
Per le competenze e le responsabilità di entrambi ques organismi si rimanda all’Accordo di
Distre o e Protocollo di regolazione e funzionamento allegato allo stesso.
Come già evidenziato, il Distre o si propone come luogo di proposta, di consultazione e di
confronto degli interven di natura pubblica (accessibilità, parcheggi, orari, arredo urbano, ecc.)
che incidono sul “contenitore” in cui operano le imprese commerciali. Un luogo che consenta di
trovare soluzioni condivise dai diversi portatori di interesse (stakeholder) e che, come tali, possano
vedere l’impegno responsabile dei diﬀeren sogge" coinvol nella loro implementazione
opera va, migliorando la ges one degli interven stessi e la loro eﬃcacia.
A tal ﬁne, il DUC di Cinisello Balsamo si avvale anche del supporto del Tavolo di Lavoro sul
Commercio di vicinato, strumento esecu vo di consultazione is tuito nel 2014 per interagire con
tu e le associazioni locali che rappresentano il mondo del commercio, fermo restando il ruolo del
Comitato di Ges one ed Indirizzo che cos tuisce organo di governo strategico del partenariato, cui
compete ogni conseguente potere decisionale, di indirizzo e coordinamento e di controllo ai quali
gli altri organi devono a enersi.
Il Tavolo di Lavoro sul Commercio può quindi presentare delle proposte al Comitato di Ges one ed
Indirizzo a cui compete in ogni caso l’approvazione o meno di tali proposte.

Anche a seguito dell’ampliamento del perimetro, il modello di Governance rimane confermato.
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