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Nel numero di aprile di 
Mark Up, un’analisi degli 

effetti della crisi finanziaria 
ed economica prefigurava l’af-
fermazione di nuovi soggetti 
in grado di interagire con il si-
stema delle città. Il town cen-
tre management, che in Italia 
prende il nome di GeCC -  ge-
stione dei centri città  - è sem-

pre più oggetto di interesse da 
parte della comunità economi-
ca internazionale, per i risvol-
ti multipli che i processi ge-
stionali attivati da strutture 
di GeCC hanno nei confronti di 
segmenti importanti del mer-
cato.

LA GECC È UNO STRUMENTO POLIFUNZIONALE CON DIVERSE CONNOTAZIONI E DIMENSIONI OPERATIVE 

Gestione del centro cittadino, 
leva competitiva del commercio

Duccio Roggini

I 4 fattori di 1. 
competitività: city 
branding, networking, 
destination 
management,  
benchmarking
In Europa esistono 2. 
esempi eccellenti di city 
branding: Amsterdam, 
Liverpool, Berlino, 
Barcellona, Dresda, 
Manchester, Belfast, 
Oviedo

Liverpool è un esempio di city branding modellato sul principio delle tre A (attrattività, accessibilità, amenità)

La gestione del centro cittadi-
no assume valenze strategi-
che nell’istante in cui la città 
stessa diviene una categoria di 
marketing socio-economico e 
le iniziative che la vedono pro-
tagonista si trasformano in le-
ve competitive.
Agli occhi di storici difensori 
della “città di pietra”, potrebbe 
sembrare semplicistico o addi-
rittura aberrante equiparare 
i nuclei urbani ad altrettanti 
prodotti di mercato, sottopor-
re i centri storici ai parame-

tri della competizione, valu-
tare i servizi in termini di per-
formance: ciò nonostante, so-
no ormai in molti a riconosce-
re che solo una visione di mer-
cato condivisa può supportare 
lo sviluppo di molte città ita-
liane.
Scenari è da sempre un veico-
lo di anticipazione e di stimo-
lo per tematiche che riguarda-
no comunità ampie e settori 
chiave della nostra economia, 
nei confronti dei quali propone 
un approccio aperto alle solle-

citazioni e ai cambiamenti in 
corso. La città - e segnatamen-
te il centro cittadino – è un te-
ma chiave, che sarà oggetto 
nei prossimi mesi di numerosi 
momenti pubblici di confron-
to in contesti nazionali e in-
ternazionali quali Eire (Mila-
no 8-10 giugno), il V congresso 
mondiale sui centri città (Lon-
dra 16-19 giugno) e Urbanpro-
mo (Venezia 28-30 ottobre).
Tali momenti pubblici di con-
fronto consentiranno di valu-
tare le simmetrie e le differen-
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ze negli approcci con cui l’Ita-
lia e gli altri paesi sviluppati 
affrontano i processi di rigene-
razione dei nuclei urbani e le 
leve competitive che possono 
essere sfruttate attivando tutti 
o alcuni dei fattori chiave della 
GeCC avanzata.
 
I 4 FATTORI CHIAVE 
DELLA GECC AVANZATA
Una gestione avanzata dei pro-
cessi d’interazione complessa 
tra soggetti che gravitano sul 
nucleo del sistema città consi-
ste nella capacità di sviluppare 
in modo integrato quattro fat-
tori di competitività:
– City branding
– Networking
– Destination management
– Benchmarking

CITy bRANDING
Il primo fattore fondamenta-
le della GeCC è senza dubbio 
l’individuazione di una poli-
tica di city branding orienta-
ta sul medio-lungo termine il 
cui fulcro è la gestione del cen-
tro città. In Italia, ma anche 
in Europa, numerosi agglome-
rati urbani di dimensioni me-
dio-grandi hanno urgente ne-
cessità di rigenerare i loro nu-
clei centrali. 
È un processo complicato, che 
richiede di intervenire sui 
fronti della viabilità, delle in-
frastrutture, dei servizi, del 
commercio, dell’edilizia resi-
denziale e direzionale. Tutta-
via, a monte di ciascun inter-
vento che modifichi lo stato at-
tuale dei centri cittadini deve 
configurarsi una chiara stra-
tegia di promozione, con obiet-
tivi definiti per ciascun pas-
saggio temporale di cui si com-
pone il piano di rilancio e svi-
luppo. 
Non è sufficiente affidarsi a 
operazioni di restyling archi-
tettonico né è consigliabile ri-
porre eccessiva fiducia sull’ec-
cellenza del patrimonio cul-
turale o sulla capacità di at-
trazione delle high street, so-
prattutto quando mantenere le 
une e le altre presenta costi su-

I 4 fattori chiave della GeCC avanzata 
      

 

Confronto tra centri città e c. commerciali
Centri città Centri commerciali

Accessibilità  
con i mezzi pubblici 

Buona/ottima Scarsa 

Accessibilità  
con i mezzi privati 

Scarsa/impossibile Da discreta a ottima

Parcheggi Pochi e a pagamento Disponibili, di buon livello 
e quasi sempre gratuiti

Comfort generale Discreto/scarso
(nei centri città gli spazi 
sono aperti, con 
notevole confusione e 
scarso livello di servizi)

Buono/ottimo 
(gallerie chiuse: calde 
d’inverno, fresche d’estate. 
Il flusso di visitatori è più 
ordinato e regolato)

Livello di sicurezza Medio-basso, 
comunque discontinuo 

Medio-alto 

Dimensione dei punti 
di vendita 

Spesso inadeguata Varia e adeguata

Offerta Varia, ma non esaustiva. 
Spesso caratteristica e 
storica 

Varia e spesso esaustiva. 
Manca la caratterizzazione 

Start up Buona nelle location 
migliori

Rapida

Servizi Di qualità estremamente 
variabile in rapporto ai 
luoghi

Di buona/ottima qualità, 
standardizzabile 

Costi Alti-altissimi Sostenibili 

Management Non esiste ancora  
una figura specifica di 
natura privata e non 
espressione della 
politica o delle lobby

In genere sono gestiti da 
manager di buon livello 
(professionalità crescente)

Fonte: ©  MARK UP

periori alle entrate generate. È 
dunque compito della GeCC in-
dividuare i punti di forza e di 
debolezza di ogni nucleo urba-
no in relazione alle caratteri-
stiche del territorio, al profilo 
demografico dei residenti, ai 
flussi in ingresso - turistici e 
business - al tessuto economi-
co e imprenditoriale insediato. 
Sulla scorta di quest’analisi, la 
definizione di una politica at-
tiva di city branding non so-
lo è possibile, ma auspicabile, 
perché presenta vantaggi eco-
nomici per un’ampia platea di 
soggetti.
Dal punto di vista dell’ente 
pubblico, migliorare il brand 
della città amministrata con-
sente di pianificare le scelte 
programmatiche in un conte-
sto di economicità sicuramen-
te più agevole rispetto ad al-
tri comuni poco appetibili. Ciò 

consente di concentrarsi sul 
miglioramento di una serie di 
servizi e infrastrutture che so-
no basilari per la qualità della 

vita dei cittadini e a loro volta 
contribuiscono ad accrescere 
la competitività del nucleo ur-
bano nei confronti dei compe-
titori locali o nazionali. Que-
sta leva è tanto più significati-
va per quelle città che aspirano 
ad acquisire profili di eccellen-
za, notorietà, attrattività ta-
li da configurarsi come mete 
internazionali e quindi di po-
ter accedere a cospicui finan-
ziamenti per la promozione e 
lo sviluppo.
Dal punto di vista degli stake-
holder privati, la creazione di 
un city brand è veicolo di cre-
scita del business a tutti i livel-
li ed è particolarmente signifi-
cativo per le piccole-medie im-
prese che operano nel commer-
cio. È questo un tema che coin-
volge direttamente le associa-
zioni di categoria e che - come 
vedremo nell’approfondimen-
to dedicato al networking - può 
costituire la principale leva di 
sviluppo di una città realmen-
te competitiva.
L’attività di GeCC finalizzata al-
la creazione di un city branding 
sostenibile è composita e mul-
tisettoriale: a una prima fase 
assimilabile alle swat analysis 
di mercato, segue l’implemen-
tazione di attività che perse-
guono obiettivi complementa-
ri,  in un contesto di progres-
sivo miglioramento dei para-
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metri di attrattività, accessi-
bilità, amenità (vedi immagi-
ne a fianco). In base alle pecu-
liarità del nucleo urbano su cui 
agisce la GeCC, lo sviluppo del-
le “tre A” può avvenire conte-
stualmente oppure consequen-
zialmente; l’ampiezza e i bene-
fici di quest’attività, così come 
la forza del brand risultante di-
pendono dall’orizzonte tempo-
rale su cui s’interviene e dalla 
capacità di integrare le azioni 
in un contesto organico al tes-
suto della città. 
In Europa esistono esempi ec-
cellenti di city branding il cui 
sviluppo appartiene alla cate-
goria contestuale e altri in cui 
si è operato in sequenze tempo-
rali successive, intervenendo 
su singole leve di crescita: Am-
sterdam, Liverpool, Berlino, 
Barcellona appartengono alla 
prima tipologia; Dresda, Man-
chester, Belfast, Oviedo alla se-
conda.
In Italia un caso eclatante di 
promozione contestuale ha ri-
guardato Torino, grazie al-
la capacità di sfruttare il vola-
no delle Olimpiadi per una pro-
fonda e lungimirante rigenera-
zione dell’immagine della cit-
tà, a partire dal centro stori-
co. In poco più di dieci anni il 
rilancio di un brand offuscato 
e troppo dipendente dalle for-
tune della principale industria 
italiana ha trasformato il capo-
luogo piemontese in un labora-
torio urbano di grande ricchez-
za, motivo di vanto civico an-
che per una comunità struttu-
ralmente poco propensa a spon-
sorizzare il cambiamento.

NETwORkING
L’attività di GeCC avanzata non 
può mai prescindere dalla co-
struzione di un network condi-
viso. Al contrario, l’implemen-
tazione della rete di relazioni e 
il suo ampliamento progressivo 
sono condizione essenziale per-
ché gli interventi nei centri cit-
tà siano sostenibili nel medio-
lungo periodo. Per identificare 
la roadmap ideale delle attivi-
tà di networking da avviare in 

preparazione della costituzione 
di una struttura di GeCC occor-
re innanzi tutto individuare le 
azioni di pre-start up. 
In primo luogo, è cruciale una 
comunicazione chiara e pre-
cisa, che lanci segnali inequi-
vocabili di impegno da par-
te dell’amministrazione e del-
la struttura gestionale nell’in-
dividuazione e verifica di nuovi 
potenziali stakeholder da coin-
volgere nel processo di trasfor-
mazione urbana che prende le 
mosse dal centro. Questo perio-
do di concertazione e rassicu-
razione costituisce il ponte ver-
so la costruzione della GeCC ed 
è momento fondamentale per 
gettare le basi del futuro svi-
luppo di una gestione non più 
solo operativa, ma strategica. 
In secondo luogo, è necessario 
agire sul consolidamento delle 
relazioni sia interne sia esterne 
all’ente pubblico, soprattutto 
nei confronti delle associazioni 
di categoria in rappresentanza 
del commercio, che vanno coin-
volte nella definizione dei pro-
getti operativi fin dall’inizio. È 
questo un passaggio estrema-
mente delicato, che in molte re-
altà italiane mette a dura prova 
la capacità di fare sistema degli 
attori in gioco.
In effetti, l’efficacia della GeCC 
come leva competitiva dipen-
de dalla volontà di soggetti che 
rappresentano interessi non 
sempre coincidenti di sedersi 
a un tavolo comune e di rinun-
ciare ciascuno a una porzione 
di sovranità per affidarla a un 
soggetto in grado di interfac-

ciarsi a più livelli e in definiti-
va di apportare vantaggi a tutti 
gli stakeholder.
Molto spesso, occorre che le par-
ti possano trarre benefici im-
mediati dalla partecipazione 
alla GeCC adattandosi gradual-
mente a condividerne l’ottica di 
medio-lungo periodo tipica di 
processi gestionali complessi.  
Ciò si rende utile soprattutto in 
relazione a coloro che ritengo-
no di non doversi confrontare 
con altri e a coloro che, per con-
tro, ritengono di non avere voce 
nelle decisioni degli altri, iden-
tificando gli altri nell’ammi-
nistrazione comunale.  In que-

sta fase, può quindi essere uti-
le creare partenariati parzia-
li (formali o informali) tra i va-
ri attori del settore pubblico e di 
quello privato, per il raggiungi-
mento di obiettivi di breve ter-
mine e facilmente raggiungibi-
li, utili a ufficializzare la colla-
borazione tra le parti. La strate-
gia di coinvolgimento di ema-
nazione pubblica filtrata dalla 
struttura GeCC è pertanto an-
che una strategia di comuni-
cazione nelle parole e nei fatti, 
che adotti tre diverse linee:
– segnalare continuità di indi-

rizzo agli stakeholder ester-
ni non ancora coinvolti in pro-
getti operativi sul tema del 
centro città (o comunque coin-
volti solo marginalmente) in-
vitandoli costantemente a 
esprimere un contributo su 
temi specifici di ambito urba-
nistico, commerciale, promo-
zionale e instaurando rappor-
ti di dialogo e confronto;

– segnalare l’apprezzamento 
per il ruolo delle associazio-
ni di categoria coinvolte, le 
cui attività relazionali han-
no necessità di sostegno per 
mantenere credibilità nei 

I 3 parametri di competitività 
      

 

Cardiff offre un altro paradigma di una Gecc basata sul modello delle 3 A
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Le attività di networking nell’arco temporale 
      

 

confronti dei rappresentati;
– comunicare con chiarezza gli 

obiettivi dell’amministrazio-
ne costruendo tavoli di lavoro 
intersettoriali per promuove-
re e dimostrare l’efficacia di 
un lavoro di squadra.

La fase successiva è la creazio-
ne del network vero e proprio, 
un canvass di GeCC dotato di 
continuità operativa e ammi-
nistrativa e supportato da for-
ti legami relazionali a vari li-
velli. Nel contesto operativo, 
far parte di una rete consen-
te di attivare non solo un con-
fronto interno, ma soprattutto 
esterno, in modo da poter con-
tinuamente ricalibrare le pro-
prie scelte. In questa logica è 
fondamentale attivare inizia-
tive di confronto con realtà ur-
bane simili condividendo criti-
cità, ma anche e soprattutto so-
luzioni. Questo perché le dina-
miche di trasformazione delle 
realtà urbane sono espressione 
di princìpi ormai mutuati dal-
la scena globale, per quanto de-
clinati localmente per il trami-
te di normative, orientamen-
ti culturali ed economici spe-
cifici. Di fronte a criticità logi-
stico-economico-amministra-
tive che riguardano molti cen-
tri italiani - ma anche europei 
- è cruciale potersi confrontare 
con realtà analoghe, per poter 
poi individuare una propria ri-
cetta operativa che tenga conto 
delle singole peculiarità.
Tale pratica è comune a tutte 
le amministrazioni pubbliche, 
che ormai si misurano con una 
serie di indicatori (si veda l’ap-
profondimento sul benchmar-
king) seguendo peraltro il per-
corso imposto dalle linee gui-
da europee anche in materia 
di cofinanziamento pubblico. 
In tutto il suo percorso, il prin-
cipio che regge la costruzione 
del network è quello della con-
certazione e della condivisione, 
che richiede l’acquisizione pro-
gressiva di visibilità, credibili-
tà, operatività. Le azioni pos-
sono essere molteplici, a se-
conda delle necessità che emer-
gono dalla diagnostica e dal-

le consultazioni ai tavoli de-
gli stakeholder, ma in generale 
gli obiettivi dell’attività di net-
working mirano a rendere la re-
altà urbana visibile, credibile, 
operativa secondo uno schema 
funzionale e temporale eviden-
ziato nella tabella sopra.

DESTINATION MANAGEMENT
La complessità di un luogo è 
caratterizzata dalle interrela-
zioni tra i portatori di interes-
se del luogo stesso e la gestione 
dei suoi processi di sviluppo, ri-
vitalizzazione, riqualificazio-
ne. Stakeholder, coinvolti a di-
versi livelli, più o meno diretta-
mente, determinano il futuro 
di un luogo - siano essi ammi-
nistrazioni locali o enti sovra-
locali, residenti, fruitori, con-
sumatori, ma anche proprieta-
ri immobiliari o investitori. Es-
si caratterizzano il milieu; in-
trattenendovi una molteplici-
tà di relazioni, ne determinano 
il senso, l’identità.  La migliore 
comprensione di queste inter-
relazioni è l’obiettivo del town 
centre management e - nella 
sua forma più evoluta - del pla-
ce management. Quest’ulti-
mo, disciplina di diretta ema-
nazione della gestione centro 
città, va assumendo un’impor-
tanza crescente in quanto pro-
pone un’efficace soluzione per 
migliorare il contesto fisico e 

socio-economico dei luoghi non 
solo centrali, ma anche più pe-
riurbani e periferici.
Il place management è l’evolu-
zione logica dei processi d’im-
plementazione delle politiche 
strategiche locali e territoria-
li.  Politiche che, inizialmen-
te orientate al mero migliora-
mento delle capacità attrattive 
dei luoghi per ridurre gli squili-
bri economici e sociali entro un 
territorio, in passato sono spes-
so state tradotte nell’applica-
zione ai luoghi del concetto di 
azienda, importando da questa 
i principi di marketing, piani-
ficazione micro e macro-strate-
gica, finanza creativa.  

Un passo successivo, in fase 
di sperimentazione in citta-
dine quali Cambridge, nel Re-
gno Unito, è quello del destina-
tion management. Questa for-
ma di gestione intende, sem-
pre pur rappresentando l’evo-
luzione del town centre mana-
gement, concentrarsi sul terri-
torio che ricomprende la città, 
per coniugare le istanze di con-
nessione tra le funzioni proprie 
della realtà urbana in relazione 
con il territorio. Mira a conso-
lidare il dialogo tra le due real-
tà per valorizzare le risorse del 
territorio, da capitalizzare at-
traverso progetti di rilancio e 
promozione anche del turismo.

Un particolare della Sprea, il fiume che bagna Berlino
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D’altronde, il processo concerta-
tivo della GeCC, man mano che 
la struttura - o il consenso - cre-
sce, va nella direzione del coin-
volgimento di tutti gli stakehol-
der della città estesa: la realtà 
urbana si colloca entro un ter-
ritorio, e con questo deve dia-
logare per costruire un sistema 
competitivo in grado di misu-
rarsi con altre realtà altrettanto 
estese e collegate in rete. In que-
sto processo, gradualmente spo-
gliati della loro valenza socio-
relazionale prima, economi-
ca poi, i luoghi hanno riacqui-
stato una propria caratterizza-
zione definita. Oggi, grazie al-
la globalizzazione che ha risve-
gliato la competitività tra siste-
mi locali entro scenari dilata-
ti, essi tornano a esprimere un 
proprio grado di attrattività e 
di accessibilità in funzione del-
la qualità che possono offrire in 
termini ambientali, culturali e 
sistemici.  I luoghi, tradiziona-
li e artificiali, tornano a fonda-
re la loro attrattività sulla loro 
identità, sulle loro peculiarità, 
sul loro senso e sulle esperien-
ze che essi possono offrire, e la 
competitività di questi prodotti 
è tanto più alta quanto più l’of-
ferta - il mix merceologico - è va-
riegata e dunque vasta.  La ge-
stione delle diverse istanze di-
venta ancora più importante se 
si ragiona su sistemi territoria-
li: tante sono le esigenze e le op-
portunità offerte dal territorio e 
dalla città stessa da determina-
re l’esigenza di lavorare in ter-
mini gestionali su sistemi inte-
grati. È questo il caso di nume-
rose realtà italiane, come i di-
stretti del commercio e del tem-
po libero piemontesi, oppure i 
Duc lombardi, che con modali-
tà diverse stanno affrontando le 
problematiche relative al desti-
nation management scoprendo 
opportunità - e ostacoli - in pre-
cedenza ignorati.  

bENCHMARkING
Le strutture di GeCC avanzata 
e gli organismi di place mana-
gement quali la londinese IPM 
e l’italiana GeCC Lab sono sem-

pre più orientati a supportare la 
definizione di piani operativi 
con riscontri scientifici che si 
basano su processi di feedback. 
L’importanza di disporre di se-
rie storiche e di parametri fa-
cilmente misurabili è fuori di-
scussione, così come lo è il va-
lore di una rete condivisa di in-
dicatori di impatto che consen-
tano sia all’ente pubblico sia 
agli stakeholder privati di valu-
tare in anticipo il rapporto co-
sti-benefici di una strategia di 
promozione piuttosto che di un 
piano di governo del territorio. 
Se la creazione di leve competi-
tive basate su interventi di bre-
ve respiro può entro certo limi-
ti prescindere dall’impiego di 
strumenti impersonali qua-
li sono gli indicatori di perfor-
mance, lo stesso non si può dire 
per la pianificazione strategi-
ca di lungo periodo, che al con-
trario richiede basi scientifiche 
solide. 
Non stupisce, pertanto, che 
nell’ultimo decennio tutte le 
iniziative su grande scala e una 
quota sempre maggiore di quel-
le locali abbiano affidato le pro-
spettive di successo alla corret-
ta interpretazione di indici in 
grado di fotografare la situa-
zione esistente e spesso di anti-
cipare le macro tendenze socio-
economiche. 
Il panorama degli indicatori - 
e dei soggetti che a vario titolo 
li creano, li utilizzano e li dif-

GeCC Lab a eIRe 2010
Nel contesto di Expo Italia Real Estate 2010, GeCC Lab promuove la 
partecipazione di enti pubblici offrendo loro il supporto integrato ne-
cessario alla diffusione di progetti di rigenerazione e valorizzazione 
urbana. A tal proposito, organizza durante i tre giorni di manifesta-
zione occasioni pubbliche di confronto, che culmineranno il 9 giugno 
nel convegno “Rigenerazione di aree dismesse: un approccio gestio-
nale innovativo” organizzato in collaborazione con Audis, One-Wor-
ks e Iscom Group e sponsorizzato da Multi Development-C Italia, sus-
sidiaria italiana della multinazionale olandese leader europea nella 
riqualificazione retail led di centri città.
Il convegno vedrà la partecipazione di relatori di livello internaziona-
le che hanno progettato, realizzato e gestito alcune tra le più signifi-
cative rigenerazioni urbane in Italia e in Europa.

fondono - è assai vasto, al pun-
to che risulta a volte diffici-
le comprendere quali siano ef-
fettivamente essenziali e qua-
li, al contrario, siano tanto spe-
cifici da risultare inapplicabi-
li fuori dal contesto peculiare 
per cui sono stati creati. Come 
districarsi tra i vari set di key 
performance indicator in cir-
colazione? Ancora una volta so-
no le strutture di GeCC a venire 
in soccorso di tutti quei sogget-
ti che necessitano di una guida 
per capire quali sono i limiti e 
le opportunità che una corretta 
applicazione del processo di fe-
edback può apportare alla crea-
zione di una reale leva compe-
titiva.
Grazie al networking, questi or-
ganismi hanno la possibilità di 
confrontare costantemente gli 
indicatori proposti in un paese 
con quelli consolidati e applica-
ti in altri, riscontrando analo-
gie e differenze fondamenta-
li e costituendo un primo filtro 
fondamentale al servizio del-
la pubblica amministrazione e 
dei privati che operano su con-
testi di valorizzazione urbana. 

IL CUR
L’importanza di questa inter-
faccia internazionale non è 
sfuggita alla comunità euro-
pea, che ha finanziato un pro-
getto pilota il cui obiettivo è in-
dividuare un set di indicatori 
transnazionali in grado di for-

nire indicazioni valide in di-
versi paesi. E non è un caso che 
questo progetto, denomina-
to Cur (culture led urban rege-
neration) sia inserito nei pro-
grammi di sviluppo culturale 
comunitari: è convinzione con-
divisa tanto a Bruxelles quan-
to nei tre paesi coinvolti (Italia, 
Spagna e Regno Unito) che una 
fetta consistente dello sviluppo 
sostenibile delle città dipenda 
dalla capacità di promuoverne 
e incrementarne l’offerta cul-
turale. Ecco allora che l’attività 
di GeCC completa il cerchio dei 
fattori di competitività ricolle-
gandosi da un lato alla promo-
zione del city branding, dall’al-
tro alla capacità di networking 
con un interscambio di infor-
mazioni utili a individuare 
quali possano essere le iniziati-
ve a matrice culturale più ido-
nee per sviluppare le comunità, 
favorire la coesione, sostenere 
il business e migliorare il livel-
lo di competitività delle città.
In conclusione, la GeCC è uno 
strumento polifunzionale, che 
può assumere connotazioni e 
dimensioni operative assai di-
verse a seconda dell’ampiezza 
del contesto a cui si applica e 
della maturità dei soggetti con 
cui si interfaccia. Le potenzia-
lità che esprime sono enormi e 
necessitano di adeguata com-
prensione per tradursi in pia-
ni operativi efficaci. Per que-
sta ragione assume crescente 
rilevanza l’attività di formazio-
ne che associazioni come GeCC 
Lab mettono a disposizione sia 
di manager della pubblica am-
ministrazione sia di associa-
zioni di categoria, centri di as-
sistenza tecnica, consorzi, so-
cietà di sviluppo e commer-
cializzazione. Nei confronti di 
questi soggetti, il training di 
un attore imparziale nell’are-
na della rigenerazione urbana 
può fornire le competenze e la 
visione d’insieme necessarie a 
programmare uno sviluppo re-
almente sostenibile dal punto 
di vista del mercato ed effetti-
vamente sostenibile per la col-
lettività. n


