
 
 

Alessandria, 16/03/2023 

Comunicato stampa 

Il 30 Marzo si tratterà il tema del PNRR e di altri strumenti 

con la Presidente Nazionale Confesercenti Patrizia de 

Luise  

 

Giovedì 30 marzo 2023 alle ore 20.30 a Palazzo Monferrato in   Via San Lorenzo n. 21  ad 

Alessandria Confesercenti organizza l’Incontro pubblico “Pnrr e servizi di prossimità: integrazione 

con altre politiche e strumenti insieme alla Presidente nazionale Confesercenti PATRIZIA DE LUISE 

“Il tema dei servizi di prossimità intesi come funzione settoriale della vita urbana è parso da subito 
superato dall’approccio plurale del PNRR, in cui l’attenzione a questa tematica è da ricercare in 
maniera trasversale alle diverse missioni, attraverso investimenti dedicati alla rigenerazione urbana 
e territoriale” – dichiara Michela Mandrino, Presidente provinciale Confesercenti. 
 
“L’incontro è utile a comprendere il rapporto fra PNRR e prossimità in un’ottica di territorializzazione 
delle differenti progettualità. Evidenziando percorsi di opportunità e criticità su cui porre attenzione 
per ricomporre a carattere locale l’insieme degli investimenti articolati nelle sei missioni del PNRR 
che grazie all’attuazione delle riforme, accompagneranno il Paese sino al 2026 e oltre.” Sostiene 
Manuela Ulandi, Segretaria Provinciale Confesercenti 
 
Investimenti e riforme sono, infatti, indispensabili per abilitare i territori al perseguimento di una 
visione di trasformazione dell’economia di prossimità quale elemento fondamentale per garantire la 
coesione sociale necessaria al compimento delle transizioni digitali ed ecologiche, su cui si basa Next 
Generation EU. 
 
Si apre, dunque, una stagione in cui, oltre all’attuazione degli interventi finanziati con il PNRR, dovrà 
avvenire una ricostruzione sinergica, a livello territoriale, dei vari investimenti previsti dal piano con 
quelli che si sono avviati o si avvieranno anche grazie ai fondi connessi alla programmazione europea 
ordinaria 2021/27, a fondi nazionali e regionali, a sostegni di fondazioni di origine bancaria, per 
scongiurare l’acuirsi o la nascita di nuovi divari territoriali e orientare l’azione pubblica e privata 
verso politiche e progetti dal carattere integrato, plurale e attento alle relazioni di prossimità. 

 

 

 

 



 

Programma 

 

 

Introduce e modera:  

Manuela Ulandi, Segretario provinciale Confesercenti 

 

20.30  Saluti di benvenuto 

Michela Mandrino, Presidente provinciale Confesercenti 

 

20.40 PNRR, distrettualità e prossimità: temi e questioni aperte 

Luca Tamini, Politecnico di Milano - DAStU 

Elena Franco, Architetto - esperta di politiche integrate 

 

21.15   Investimenti sinergici a scala locale 

Vittoria Poggio, Assessore Regionale al Commercio, Turismo e Cultura 

Enrico Bussalino, Presidente della Provincia di Alessandria 

Giorgio Abonante, Sindaco Città di Alessandria 

Gian Paolo Coscia, Presidente Unioncamere e Camera di Commercio Alessandria-Asti 

Luciano Mariano, Presidente Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria 

Cesare Rossini, Presidente Fondazione Slala 

 

22.30 Conclusioni  a cura di Patrizia De Luise, Presidente Nazionale Confesercenti 

 


