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IL CENTRO COMMERCIALE 

NATURALE DI AREZZO PRESO AD 

ESEMPIO DAI PRINCIPALI “TOWN 

CENTRE MANAGER” DI EUROPA E 

STATI UNITI

Ufficio Stampa 

Il Sindaco Fanfani ha 

ricevuto stamani (martedì 5 

giugno) una delegazione dei 

responsabili dei principali 

“Town Centre Management” 

di Austria, Spagna, 

Inghilterra, Olanda, Belgio e 

Stati Uniti, in questi giorni 

in Toscana per un convegno 

sui centri commerciali 

naturali organizzato dalla 

Confcommercio con il 

sostegno della Regione 

Toscana. 

 

Arezzo, 6 giugno 2012 – Il centro storico di Arezzo è stato scelto dai più importanti Centri 

Commerciali Naturali di Europa, e non solo, come esempio da seguire nella progettazione 

di politiche promozionali e di sviluppo della rete distributiva. 

Per questo motivo, la città ha accolto stamani una delegazione dei responsabili dei 

principali “Town Centre Management” di Austria, Spagna, Inghilterra, Olanda, Belgio e 

Stati Uniti europei, e non solo, in questi giorni in Toscana per un convegno sui centri 

commerciali naturali organizzato dalla Confcommercio con il sostegno della Regione 

Toscana.  

A riceverli il Sindaco di Arezzo Fanfani, che ha porto loro il benvenuto della città del 

Petrarca, con i presidenti dei Centri Commerciali Naturali di Arezzo Valentino Caldiero e 

della Valdichiana Luciano Biondini, assistiti dallo staff della Confcommercio aretina 
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guidato dal vicedirettore Catiuscia Fei, insieme ai responsabili delle delegazioni aretina 

Cristiano Beligni e della Valdichiana Carlo Umberto Salvicchi, al responsabile dei progetti 

speciali Marco Poledrini, alla responsabile dell’area marketing e sviluppo Barbara

Duranti. 

A Palazzo Cavallo gli ospiti stranieri hanno partecipato ad una breve conferenza sulle

strategie messe in atto dalla Confcommercio per rivitalizzare il centro di Arezzo a partire 

dal 2005, anno di nascita del Centro Commerciale Naturale. Hanno quindi passato in 

rassegna i principali eventi nati nell’ambito del progetto, dal Mercato internazionale alle 

Piazze del Gusto, da Dolce Autunno al nuovissimo progetto legato ai codici QR in 

Valdichiana, mostrando particolare interesse per le specificità della città.

La mattina si è conclusa poi con un breve tour a piedi del centro storico attraverso piazza

Grande, Corso Italia e piazza San Francesco fino a piazza Guido Monaco. Hanno così 

potuto capire meglio la particolare conformazione urbanistica del nostro centro storico e la 

distribuzione delle attività economiche. 

Entusiastici i commenti sulla città, che ha colpito tutti in modo particolare per la sua

capacità di conservare un forte legame tra valori architettonici del passato e modernità di 

commercio e servizi. 
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