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OGGETTO: DISTRETTI DEL COMMERCIO PER LA RICOSTRUZIONE 
ECONOMICA TERRITORIALE URBANA. 
DUC CITTA’ DI CANTU’, attivazione del progetto “GARZONE” nell’ambito di 
“Shopping & Design tra innovazione e tradizione” 
 
 
L’Amministrazione Comunale sta procedendo nell’attuazione dei Programmi 
elaborati per la partecipazione al bando “Distretti del Commercio per la ricostruzione 
economica territoriale urbana” di Regione Lombardia (DGR n. 3100 del 05.05.2020, 
e successivo Decreto n. 6401 del 29.05.2020 della Direzione Generale Sviluppo 
Economico Il Dirigente Della U.O. Commercio, Servizi e Fiere). 
 
A tal fine, come concordato, è stato affidato incarico per SVILUPPARE il progetto 
GARZONE, per fornire gratuitamente ai negozianti la possibilità di avvalersi di un 
sistema digitale che risponda alla richiesta dei cittadini di trovare on line i negozi di 
Cantù. 
Fin da ora sarà attivata una fase sperimentale del market place digitale “Garzone”, 
offrendo uno strumento che metta in contatto diretto cittadini e negozi tradizionali 
sfruttando a pieno le potenzialità del mondo digitale. Attraverso “Garzone” i 
consumatori potranno trovare i negozi della città, interagirvi direttamente per 
eseguire degli ordini, fare prenotazioni o richiedere informazioni mentre i negozi di 
vicinato, una volta registrati sulla piattaforma, potranno personalizzare la scheda 
della propria attività, essere visibili da tantissimi potenziali clienti e creare la vetrina 
della propria attività. 
Il sistema funzionerà come un vero e proprio e-commerce, ma potrà essere 
utilizzato anche per gestire, attraverso un sistema di agenda degli appuntamenti, gli 
ingressi in punto vendita ed evitare il formarsi di code. 
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Responsabile del 
procedimento: 
dott.ssa Laura 

Mainetti 
 
 

Categoria __8_ 
Classe ______7_ 

Spett.li 
ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA 
PARTNER DEL  
DUC “PROMOZIONE E SVILUPPO 
PERCORSO SHOPPING CITTA’ DI 
CANTU’” 
 
LORO SEDI 
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Si allega brochure informativa. 
 
La piattaforma del marketplace è già attiva, al seguente link ed i negozianti potranno già iniziare a 
registrarsi 
 

https://garzone.store/comuni/cantu 
 

 
Di seguito l’invito per il webinar gratuito di lunedì 9 novembre 2020 ore 14.30 

meet.google.com/cfm-rfpj-mnu 

 
Confidando nella Vostra collaborazione per la massima diffusione del Progetto tra i vostri 
Associati, ringrazio e porgo i migliori saluti. 

 
 
 
 

  

 
 

 

F.to Dott. Giuseppe Molteni  
ASSESSORE ALLE ATTIVITA’ 

ECONOMICHE 
     Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
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