


I DISTRETTI DEL COMMERCIO rappresentano uno strumento innovativo per supportare il rilancio
e la valorizzazione del commercio locale.
Nascono su proposta di Regione Piemonte con la Legge Regionale 13/2020 per promuovere e
finanziare la nascita di una politica territoriale nuova, che veda una collaborazione tra Imprese,
Associazioni e Comune nella identificazione dei bisogni delle imprese della somministrazione, del
commercio di prossimità e dei mercati e nella individuazione di possibili progettualità di rilancio.

L’Unione dei Comuni del Ciriacese e Basso Canavese, in collaborazione con Ascom 
Confcommercio Torino e Provincia, nel mese di marzo 2021 ha colto l’occasione offerta dal primo 
bando di Regione Piemonte e ha presentato una propria candidatura per creare un Distretto 
Diffuso del Commercio (DDC).

Come opera il Distretto del Commercio?

Il DUC opera per lo sviluppo del territorio attraverso la crescita di competitività e il rafforzamento
della rete commerciale di prossimità.

Il Distretto è uno strumento a disposizione degli attori del territorio per:
- 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!

E’ nato il Distretto Diffuso del Commercio del Ciriacese



Oltre all’Unione dei Comuni del Ciriacese e Basso Canavese - composta dai Comuni di Cirié, Nole,
Robassomero, San Carlo Canavese, San Francesco al Campo, San Maurizio Canavese e Ascom
Confcommercio Torino e Provincia 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

Gli obiettivi del DDC del Ciriacese:

• rilancio del comparto commerciale

• creazione dell’Identità di Distretto

• promuovere iniziative finalizzate allo sviluppo 
complessivo dell’economia del Ciriacese e Basso Canavese

• contrastare i fenomeni di desertificazione commerciale

• promuovere la qualificazione dei luoghi del commercio







distrettodiffusocommercio@comune.cirie.to.it.

PER INFORMAZIONI:

www.distrettodiffusodelciriacese.it

Distretto Diffuso Ciriacese

011.9218194

Nole Robassomero San Carlo 
Canavese

San Francesco
al Campo

San Maurizio 
Canavese

Ciriè


