
 cONvEgNO 

store again -  
Nuove opportunità  
per il commercio
Giovedì 18 maggio 2017, ore 19:30
Liceo Classico G. Carducci –  
via Manci 8, Bolzano

Riempire di nuove attività i locali commerciali rimasti vuoti: è questo l’obiettivo della nuova iniziativa denominata store 

again che l’Unione commercio turismo servizi Alto Adige lancia in Corso LiBertà in collaborazione con l’Associazione 

In Corso e il Comune di Bolzano. Il progetto pilota mira a sfruttare i moderni modelli commerciali, come ad es. la formula 

del temporary shop e shop sharing, per creare nuove possibilità per il commercio e ridare così valore e vitalità a questo 

importante centro commerciale naturale.

 SAlutI INIzIAlI E INtrODuzIONE 
• ore 19.30 - 19.35: Christoph Baur, vicesindaco Bolzano
• ore 19.35 - 19.40:  Horst Steinhauser, presidente Associazione In Corso e membro Direttivo comunale 

dell’Unione
• ore 19.40 - 19.45: Giulio Righele, presidente Circoscrizione Gries – San Quirino

 cOrSO lIBErtà – “lAvOrI IN cOrSO” 
• ore 19.45 - 20.05:  realizzazione del parcheggio interrato in Piazza Vittoria: 

lavori, tempistiche e relativa viabilità

Ing. Ivan Moroder, Ufficio mobilità, Ing. Mario Begher, direttore Ufficio infrastrutture  

ed arredo urbano, Ing. Rosario Celi, direttore Ufficio opere pubbliche, edifici - Comune  

di Bolzano
• ore 20.05 - 20.20:  realizzazione del nuovo Polo bibliotecario in via Longon: lavori e tempistiche

Ing. Gustavo Mischi, direttore Ripartizione edilizia e servizio tecnico della Provincia  

di Bolzano

 PrOgEttO StOrE AgAIN 
• ore 20.20 - 20.50:  Presentazione del progetto

Pietro Perez e Marcella Macaluso, Unione commercio turismo servizi Alto Adige 

 BESt PrActIcES: ESEmPI DI vIE O SPAzI cOmmErcIAlI rIquAlIFIcAtI 
• ore 20.50 - 21.05:  Presentazione progetto “imola iN LaB”

Franco Tonelli, direttore Associazione delle imprese, delle attività professionali e  

del lavoro autonomo del Circondario Imolese (ASCOM Imola)
• ore 21.05 - 21.20:  esempio di shop sharing in centro a Bolzano 

Sara Panchetti, titolare del negozio Mode Greta in piazza della Mostra

si prega di confermare la propria partecipazione al convegno entro il 16 maggio: T 0471 310 505, categorie@unione-bz.it, 

unione-bz.it

Consiglio di Quartiere “GRIES-S.QUIRINO”
Stadtviertelrat “GRIES-QUIREIN”

con il gentile sostegno


