
KCity costruisce la fattibilità di nuove strategie per 
lo sviluppo del territorio mettendo in campo com-
petenze multidisciplinari.

Realizziamo studi di fattibilità e piani strategi-
ci per lo sviluppo di aree e territori in difficoltà, 
offriamo assistenza tecnica e formazione degli 
operatori rispetto ai temi dell’innovazione sociale 
urbana, ci occupiamo del project management e 
della valutazione di processi progettuali comples-
si.

Interveniamo a diverse scale, dal riuso del singolo 
edificio dismesso, alla riattivazione di aree inuti-
lizzate, fino alla valorizzazione di quartieri e parti 
della città.

Costruiamo relazioni trasversali, supportando 
pubbliche amministrazioni locali, coinvolgendo 
soggetti del privato profit e affiancando realtà del 
terzo settore.

Lavoriamo all’interno di processi molteplici, dalla 
partecipazione a bandi di finanziamento, all’at-
tuazione di piani territoriali, allo sviluppo di ini-
ziative imprenditoriali.
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 Piano strategico di marketing territoriale  
 di Caravaggio 
Verso un ecosistema della manifattura 4.0

Committente Comune di Caravaggio

Data 2019

Il Comune di Caravaggio (BG) ha partecipato con esito 
positivo al bando regionale “AttrACT - Accordi per l'at-
trattività” (http://www.attractlombardy.it/) finalizzato 
a promuovere opportunità d’investimento in Lombar-
dia, valorizzando l'offerta territoriale di aree ed edifici 
per attività produttive, direzionali, turistico-ricettive, 
logistiche e trasporti, mediante una stretta collabora-
zione tra Regione Lombardia ed i Comuni lombardi.
L’Area di sviluppo industriale – direzionale candidata 
dal Comune si trova localizzata in Via Panizzardo, di 
proprietà pubblica ed estesa su una superficie territo-
riale complessiva di 23.700 metri quadrati, all’interno 
di in un comparto di trasformazione già individuato 
dal vigente Piano di Governo del Territorio (PGT). L’Am-
ministrazione Comunale ha inteso cogliere l’occasione 
per avviare una riflessione strategica rispetto ai pos-
sibili scenari evolutivi dell’economia locale e della 
nuova destinazione funzionale delle aree in gioco, che 
il Comune, per tramite del SUAP potrebbe proporsi di 
promuovere e supportare.  
KCity è stata incaricata della predisposizione di un 
Piano strategico di marketing territoriale finalizzato 
alla promozione delle opportunità insediative della 
città di Caravaggio (BG) a partire dall’area di sviluppo 
industriale – direzionale localizzata in Via Panizzardo, 
valorizzando i fattori di attrazione e le vocazioni del 
territorio locale, identificando potenzialità di mercato 
e possibili soluzioni funzionali.
Il percorso di pianificazione strategica sviluppato da 
KCity ha portato alla definizione di una strategia di ri-
generazione diffusa per Caravaggio imperniata intor-
no alla costruzione di un ecosistema locale diffuso per 
la manifattura 4.0 funzionale alla ri-funzionalizzazione 
di spazi pubblici e privati inutilizzati del centro storico 
e delle aree produttive presenti sul territorio. 
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