
Questa mattina sono stati firmati 
due accordi tra la Camera di 
commercio di Torino, la Città di 
Torino e l’Agenzia di sviluppo 
locale The Gate per favorire la 
realizzazione condivisa di inter-
venti destinati al sostegno della 
capacità imprenditoriale e delle 
politiche di promozione e marke-
ting delle aree in cui la Città di 
Torino ha attivato programmi di 
intervento per lo sviluppo econo-
mico, imprenditoriale e sociale.  
L’accordo pluriennale con la Cit-
tà di Torino permette di rafforza-
re gli interventi attivati nelle aree 
di Borgo Campidoglio, Borgo Vit-
toria, Barriera di Milano e Basso 
San Donato e finanziati attraver-
so i Programmi per lo sviluppo 
imprenditoriale, originati dalla 
legge 266/1997. L’intervento a 
favore del Comitato The Gate 
sostiene, invece, interventi e 
servizi per la riqualificazione di 
Porta Palazzo e di Borgo Dora. 
Il sostegno della Camera di com-
mercio siglato oggi è rivolto al 
supporto delle azioni che la Città 
ha già attivato con i progetti Fa-
ciliTo Campidoglio, FaciliTo Niz-
za, Accedo Breglio, FaciliTo Bar-
riera di Milano e FaciliTo Basso 
San Donato. Il contributo 
dell’ente camerale alla Città di 
Torino sarà pari a 100mila euro 
per l’anno in corso e di altri 100-
mila euro annuali fino al 2014, 
ferma restando la disponibilità di 
bilancio di ciascun esercizio. 
FaciliTo è un programma di fi-
nanziamento e assistenza alle 
piccole e micro imprese com-

merciali e artigianali per favorire 
l’insediamento di nuove attività 
economiche e sostenere quelle 
già esistenti. Hanno avuto acces-
so al progetto FaciliTo più di 130 
imprese nei diversi territori; 60 di 
queste hanno ottenuto finanzia-
menti per un totale complessivo 
di 1.450.000 euro, di cui 500mila 
a fondo perduto. 
Grazie alla collaborazione con la 
Camera di commercio verrà speri-
mentata una metodologia innova-
tiva di promozione del territorio e 
di sostegno alla creazione di servi-
zi comuni per le piccole e medie 
imprese, il    management d’area, , , , 
già sperimentata con successo in 
Spagna e Inghilterra nelle aree 
centrali delle città. La Città di Tori-
no intende applicarla in aree con 
maggiori difficoltà, dove tuttavia si 
sono concentrati gli interventi a 
favore del tessuto imprenditoriale 

del progetto FaciliTo, che hanno 
permesso di conseguire già risul-
tati di promozione del territorio e 
costruire un clima di dialogo e 
cooperazione tra i soggetti locali. 
Nello specifico, l’area di Barriera 
di Milano rappresenta 
un’opportunità strategica poiché 
oggetto di un ampio intervento di 
riqualificazione urbana, finanziato 
nell’ambito del Por Fesr 2007-
2010 della Regione Piemonte. 
L’intervento della Camera di com-
mercio a favore del Comitato    The 
Gate, pari a 50mila euro per il 
2011, è invece finalizzato allo 
sviluppo di interventi e servizi 
nell’ambito della riqualificazione 
socio-fisico-economica del territo-
rio di Porta Palazzo e Borgo Dora, 
area che negli anni ha subito forti 
trasformazioni e che tuttora è for-
temente dinamica.  
Le azioni di The Gate sono volte 
ad offrire al territorio tutte quelle 
professionalità necessarie per 
sfruttare al meglio le opportunità 
relative al settore del commercio 
e dell’imprenditoria più in genera-
le per la riqualificazione della 
"economia naturale" del quartiere. 
Tutte queste azioni da un lato 
contribuiscono al rafforzamento 
del tessuto imprenditoriale esi-
stente e dall’altro incentivano i 
nuovi imprenditori a insediarsi in 
zone cittadine che possono offrire 
ottime opportunità di occupazione 
e business, consentendo di rag-
giungere nello stesso tempo gli 
obiettivi della riqualificazione ur-
bana delle aree interessate e del 
miglioramento della competitività. 
Piera Villata 

Pagina 3 Anno 5, n. 160 (1030) - lunedì 5 settembre 2011- Edizione delle ore 18 

L’imprenditoria a sostegno della Città     
Camera di Commercio, 
Città di Torino e 
l’Agenzia di sviluppo 
The Gate hanno firmato 
due accordi  
per favorire  
la realizzazione di  
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imprenditoriale e delle 
politiche di promozione 
e marketing  
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