



AL VIA LE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE GRATUITE PER 
VALORIZZARE IL DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO DI 

PINEROLO 

Prenderanno il via, dal 10 Gennaio al 2 febbraio 2022, le attività di formazione gratuite 
offerte dal Duc di Pinerolo (Distretto Urbano del Commercio). 

Le attività proposte prevedono di fare del commercio un fattore di innovazione, 
integrazione e valorizzazione di tutte le risorse di cui dispone il territorio per accrescere 
l’attrattività, rigenerare il tessuto urbano e sostenere la competitività delle imprese 
commerciali, anche attraverso interventi integrati per lo sviluppo dell’ambiente 
urbano di riferimento.  

L'obiettivo è valorizzare lo spazio urbano della città, che comprende il Centro storico di 
Pinerolo e i Portici Nuovi, puntando anche sulle grandi potenzialità offerte dai mercati 
cittadini. 

GLI INCONTRI FORMATIVI GRATUITI 

Gli incontri formativi sono gratuiti e si svolgeranno on line (per ulteriori informazioni e per i 
link degli incontri   CLICCA QUI,  visita il sito www.comune.pinerolo.to.it o manda una 
mail a contrada.onlus@gmail.com)  

Ecco il programma: 

1° incontro formativo 
DEFINIZIONE DI IDENTITA' E STRATEGIA PER IL NEGOZIO DI PROSSIMITA' 
Lunedì, 10 gennaio 2022 · 1:30 – 3:30PM 

2° incontro formativo 
GOOGLE MY BUSINESS 
Giovedì, 13 gennaio 2022 · 1:30 – 3:30PM 

3° incontro formativo 
FACEBOOK PER IL COMMERCIO LOCALE 
Lunedì, 17 gennaio 2022 · 1:30 – 3:30PM 

http://www.comune.pinerolo.to.it/web/index.php/servizi/aree-tematiche/commercio-ed-impresa/187-commercio-in-sede-fissa/3799-distretto-del-commercio


4° incontro formativo 
FACEBOOK ADS 
Giovedì, 20 gennaio 2022 · 1:30 – 3:30PM 

5° incontro formativo 
INSTAGRAM PER IL COMMERCIO LOCALE 
Lunedì, 24 gennaio 2022 · 1:30 – 3:30PM 

6° incontro formativo 
WHATSAPP BUSINESS 
Giovedì, 27 gennaio 2022 · 1:30 – 3:30PM 

7° incontro formativo 
COSA CAMBIA CON UN DISTRETTO DEL COMMERCIO 
Mercoledì, 2 febbraio 2022 · 8:30 – 10:30PM 

PARTNER E COLLABORATORI 

Le collaborazioni già attivate con associazioni e organizzazioni del territorio durante la 
scrittura del progetto sono numerose e preziose; obiettivo del Comune è di mantenere 
sempre acceso questo dialogo ed a tal fine nelle prossime settimane riprenderanno gli 
incontri per la definizione del protocollo d'intesa e del programma strategico degli 
interventi. 

Le organizzazioni che hanno collaborato sono le seguenti: 

- CAT Confesercenti Piemonte S.r.l . seguirà le attività di formazione per i commercianti 

- Fondazione ContradaTorino onlus  è stata individuata per lo svolgimento delle attività 
di accompagnamento finalizzate all'istituzione del distretto ed in particolare per le attività di 
accompagnamento al partenariato, attività di coinvolgimento e informazione degli 
operatori, per la definizione del programma strategico degli interventi con le analisi 
diagnostiche ed i relativi approfondimenti specialistici, per le attività di comunicazione e 
marketing territoriale e per la promozione dell’iniziativa; 

-Turismo Torino e Provincia; 
-Pro Loco Pinerolo; 
-Italia Nostra sezione Pinerolese;   
-Associazione Pinerolo e Valli Experience;  
-Ufficio per la pastorale della Diocesi di Pinerolo; 
-CFIQ, Musei civici e non civici;  
-Nodo Concept Space;  
-Associazione Culturale Opificio 121.  


