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DISTRETTO33, è un Consorzio di Aziende che ha come obiettivo la promozione e lo sviluppo delle Piccole e 
Medie Imprese italiane, per agevolare occasioni lavorative, e l’acquisizione di maggiori clienti, inoltre, opera 
come raccordo tra le società che lo compongono e come incubatore di nuovi progetti e opportunità.
È operativo dal 2009.

Fondato con uno scopo prevalentemente mutualistico è fi nalizzato alla “adozione di iniziative in campo 
legislativo, amministrativo, di promozione e di organizzazione per gli interessi comuni delle imprese consorziate e 
consociate”, prevede espressamente nell’oggetto sociale la “fornitura di servizi e l’organizzazione imprenditoriale 
nei confronti di persone fi siche, giuridiche, Enti Pubblici e privati anche partecipando a gare e appalti”.

Per gli Enti Locali del PATTO del Nord Ovest interessati al progetto del Bando Periferie “Welfare Metropolitano 
e Rigenerazione Urbana” con il progetto RiCARigenerare Comunità e Abitare verso Human Technopole ha 
fornito nel 2016/2017 la progettualità e il coordinamento.

Attraverso le aziende aderenti, ha operato dal 2013 al 2015 nei cantieri di Milano EXPO2015.
L’esperienza acquisita con la nostra partecipazione alla realizzazione del sito espositivo di EXPO2015 Milano 
ci consente di presentarci con un know-how e una conoscenza di procedure particolarmente signifi cative 
acquisite dalle nostre imprese Consociate, in molteplici ambiti di attività: consulenze professionali tecniche 
e amministrative, settore immobiliare, collaudi e certifi cazioni materiali, sistemi e impianti tecnologici, 
energie rinnovabili, movimenti terra e opere stradali, opere edili e di prefabbricazione in genere, coperture 
e tensostrutture, piantumazione e cura del verde, carpenterie metalliche, arredamenti e allestimenti, 
organizzazione di eventi, sicurezza.

DISTRETTO33
in breve

L’alleato ideale, per imprese ed Enti Pubblici, per presentare, promuovere
 e commercializzare i propri prodotti, servizi e progetti.
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COMITATO RISORGIMENTO libera aggregazione delle imprese e 
delle proprietà immobiliari presenti nell’Area Industriale Mazzo di 
Rho confi nante con il sito MIND.

Unione Industriale del VCO con la quale abbiamo sviluppato 
proposte e progetti per l’effi  cientamento energetico degli edifi ci 
Pubblici, Privati ed Industriali presenti nel Verbano Cusio Ossola.

A.I.L. - Associazione Imprenditori Lombardi, associazione di riferimento 
delle PMI del Nord Ovest Milanese e soggetto promotore nel 2009 
del progetto “DISTRETTO33: un progetto per il 2015” e fautore della 
costituzione del Consorzio.

Canale EUROPA TV, piattaforma televisiva accessibile via internet, 
è nostro Media Partner e sviluppa i contenuti del nostro canale 
televisivo DISTRETTO33 TV. 

AICSI Associazione Italo-Ceca per lo Sviluppo Imprenditoriale, 
Associazione sita in Repubblica Ceca con la quale promuoviamo 
attività di sviluppo per le imprese italiane nel paese centro Europeo.ASSOCIAZIONE ITALO-CECA PER LO SVILUPPO IMPRENDITORIALE

®

IICUAE Camera di Commercio Italiana negli Emirati Arabi Uniti 
con la quale operiamo per la promozione e sviluppo delle imprese 
italiane negli Emirati Arabi Uniti nel periodo di EXPO Dubai 2021/22 
e in seguito.

80+
Aziende consociate
e partner

BUSINESS CLUSTER
DEL NORD ITALIA

Il  Consorzio è promotore di DISTRETTO33 - IL NETWORK DEL NORD OVEST, progetto di Marketing Territoriale 
per la promozione delle PMI del Nord Ovest Italiano e il territorio che le ospita in un percorso nazionale e 
internazionale di sviluppo.

DISTRETTO33
aderiscono e/o collaborano

Il Consorzio dispone di “Sportelli specialistici” dedicati alle imprese e ai liberi professionisti, volti a 
migliorare la performance produttiva o risolvere problemi tecno/burocratici che si presentano lungo il 
cammino imprenditoriale. Sportelli, questi, con servizi forniti da aziende consociate e partner con un 
elevato know-how e in grado di assistere appieno le esigenze delle imprese che ne vogliano usufruire  e 
modulati sulle cocenti necessità espresse dai consociati e dai partner che compongono il Consorzio.

ATTIVITÀ E PROGETTI
triennio 2022-2025

Formulare e svilupparne la progettazione, la realizzazione e l’esercizio una “Proposta di Infrastrutture” 
per  un sistema di trasporto urbano ed extraurbano sicuro, veloce e compatibile, per persone e merci 
a collegamento dei punti di prossimità al sito MIND. Una proposta di mobilità elettrica al servizio di 
aziende private ed Enti Pubblici per fra MIND e il territorio.

Implementare i servizi alle imprese, gli sportelli specialistici dedicati, supportati dalle consociate e 
partner aderenti e i servizi di comunicazione e marketing gestiti internamente dal Consorzio.

Proseguire le attività di consulenza per i settori di Pubblica Illuminazione - Smart City a favore degli 
Enti Locali.

Proseguire le attività di Project Financing per l’effi  cientamento energetico degli edifi ci Pubblici, Privati 
e Industriali.

Supportare l’internazionalizzazione delle PMI italiane negli Emirati Arabi Uniti, attività in collaborazione 
con la Camera di Commercio Italiana negli EAU (IICUAE).

Saremo presenti con un Co-working presso MIND con spazi e servizi condivisi al servizio del nostro 
Network, denominato  SPAZIO33 - MIND VILLAGE;

Raccordare Enti Locali, Imprese e Associazioni con la realtà di MIND in modo da offrire opportunità al 
territorio che, dalla prima cintura di Milano si sviluppa sino alle aree istituzionalmente e economicamente 
collegate nelle Regioni confi nanti.

Supportare l’internazionalizzazione delle PMI italiane in Central Europe, attività in collaborazione con 
l’Associazione Italo-Ceca per lo Sviluppo Imprenditoriale (AICSI).

Attuare azioni di marketing territoriale per incentivare Incoming e Turismo business per il quadrante 
Nord Ovest italiano (Piemonte, Lombardia e Liguria).

DISTRETTO33
sportelli specialistici

È possibile visualizzare tutti gli sportelli e i servizi da 
essi forniti visitando il nostro portale puntando il QR 
code qui di lato.

Il Consorzio è presente nel 
Nord Ovest Italiano (Lombardia, 
Piemonte e Liguria) e con 
una sede in Repubblica Ceca.
Svolge attività di:

Project Financing. È in grado di fornire supporto tecnico amministrativo alle attività industriali e agli Enti 
Locali nei settori dell’Effi  cientamento Energetico degli edifi ci e nei  “Progetti di Pubblica illuminazione - Smart 
city” dove è, ed è stato, consulente per numerose Pubbliche Amministrazioni.

Promozione e coordinamento di RTI e ATI. Volte alla partecipazione a gare d’appalto pubbliche e private.

Organizzazione di convegni, seminari e incontri. Per Imprese e Professionisti e/o in partnership con gli Enti 
Locali interessati alla sensibilizzazione della cittadinanza sulle tematiche del risparmio energetico e della 
sostenibilità ambientale.

Location.  Dove svolgere eventi, incontri, esposizioni, in posizioni strategiche e prestigiose.

Il Consorzio si rivolge:

a soggetti Pubblici, Privati, Associazioni, Fondazioni ed Enti;

ai soggetti attuatori della trasformazione dell’ex area EXPO2015 Milano oggi denominata come 
MIND - Milano Innovation District;

alle aziende che cercano un supporto per la loro presenza e comunicazione.

alle Aziende interessate ai servizi messi a disposizione dai nostri Sportelli e dalle opportunità 
offerte dei nostri progetti;

alle Aziende che desiderano approcciarsi a progetti di internazionalizzazione e a tal proposito 
siamo presenti in manifestazioni di carattere nazionale e internazionale e già presenti in 
Repubblica Ceca con una nostra sede.

DISTRETTO33
oggi

MILANO (IT) BRNO (CZ)
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e in seguito.

80+
Aziende consociate
e partner

BUSINESS CLUSTER
DEL NORD ITALIA

Il  Consorzio è promotore di DISTRETTO33 - IL NETWORK DEL NORD OVEST, progetto di Marketing Territoriale 
per la promozione delle PMI del Nord Ovest Italiano e il territorio che le ospita in un percorso nazionale e 
internazionale di sviluppo.

DISTRETTO33
aderiscono e/o collaborano

Il Consorzio dispone di “Sportelli specialistici” dedicati alle imprese e ai liberi professionisti, volti a 
migliorare la performance produttiva o risolvere problemi tecno/burocratici che si presentano lungo il 
cammino imprenditoriale. Sportelli, questi, con servizi forniti da aziende consociate e partner con un 
elevato know-how e in grado di assistere appieno le esigenze delle imprese che ne vogliano usufruire  e 
modulati sulle cocenti necessità espresse dai consociati e dai partner che compongono il Consorzio.

ATTIVITÀ E PROGETTI
triennio 2022-2025

Formulare e svilupparne la progettazione, la realizzazione e l’esercizio una “Proposta di Infrastrutture” 
per  un sistema di trasporto urbano ed extraurbano sicuro, veloce e compatibile, per persone e merci 
a collegamento dei punti di prossimità al sito MIND. Una proposta di mobilità elettrica al servizio di 
aziende private ed Enti Pubblici per fra MIND e il territorio.

Implementare i servizi alle imprese, gli sportelli specialistici dedicati, supportati dalle consociate e 
partner aderenti e i servizi di comunicazione e marketing gestiti internamente dal Consorzio.

Proseguire le attività di consulenza per i settori di Pubblica Illuminazione - Smart City a favore degli 
Enti Locali.

Proseguire le attività di Project Financing per l’effi  cientamento energetico degli edifi ci Pubblici, Privati 
e Industriali.

Supportare l’internazionalizzazione delle PMI italiane negli Emirati Arabi Uniti, attività in collaborazione 
con la Camera di Commercio Italiana negli EAU (IICUAE).

Saremo presenti con un Co-working presso MIND con spazi e servizi condivisi al servizio del nostro 
Network, denominato  SPAZIO33 - MIND VILLAGE;

Raccordare Enti Locali, Imprese e Associazioni con la realtà di MIND in modo da offrire opportunità al 
territorio che, dalla prima cintura di Milano si sviluppa sino alle aree istituzionalmente e economicamente 
collegate nelle Regioni confi nanti.

Supportare l’internazionalizzazione delle PMI italiane in Central Europe, attività in collaborazione con 
l’Associazione Italo-Ceca per lo Sviluppo Imprenditoriale (AICSI).

Attuare azioni di marketing territoriale per incentivare Incoming e Turismo business per il quadrante 
Nord Ovest italiano (Piemonte, Lombardia e Liguria).

DISTRETTO33
sportelli specialistici

È possibile visualizzare tutti gli sportelli e i servizi da 
essi forniti visitando il nostro portale puntando il QR 
code qui di lato.

Il Consorzio è presente nel 
Nord Ovest Italiano (Lombardia, 
Piemonte e Liguria) e con 
una sede in Repubblica Ceca.
Svolge attività di:

Project Financing. È in grado di fornire supporto tecnico amministrativo alle attività industriali e agli Enti 
Locali nei settori dell’Effi  cientamento Energetico degli edifi ci e nei  “Progetti di Pubblica illuminazione - Smart 
city” dove è, ed è stato, consulente per numerose Pubbliche Amministrazioni.

Promozione e coordinamento di RTI e ATI. Volte alla partecipazione a gare d’appalto pubbliche e private.

Organizzazione di convegni, seminari e incontri. Per Imprese e Professionisti e/o in partnership con gli Enti 
Locali interessati alla sensibilizzazione della cittadinanza sulle tematiche del risparmio energetico e della 
sostenibilità ambientale.

Location.  Dove svolgere eventi, incontri, esposizioni, in posizioni strategiche e prestigiose.

Il Consorzio si rivolge:

a soggetti Pubblici, Privati, Associazioni, Fondazioni ed Enti;

ai soggetti attuatori della trasformazione dell’ex area EXPO2015 Milano oggi denominata come 
MIND - Milano Innovation District;

alle aziende che cercano un supporto per la loro presenza e comunicazione.

alle Aziende interessate ai servizi messi a disposizione dai nostri Sportelli e dalle opportunità 
offerte dei nostri progetti;

alle Aziende che desiderano approcciarsi a progetti di internazionalizzazione e a tal proposito 
siamo presenti in manifestazioni di carattere nazionale e internazionale e già presenti in 
Repubblica Ceca con una nostra sede.

DISTRETTO33
oggi

MILANO (IT) BRNO (CZ)



COMITATO RISORGIMENTO libera aggregazione delle imprese e 
delle proprietà immobiliari presenti nell’Area Industriale Mazzo di 
Rho confi nante con il sito MIND.
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costituzione del Consorzio.
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Consorzio di Aziende DISTRETTO33
Via Vincenzo Monti, 32 - IT 20123 Milano  Italia

info@distretto33.it

c/o Eng.Co.Czs.r.o. 
Sokolská 291/14, 602 00 Brno, Czech Republic

www.engcocz.cz

+420 543 210 706
+420 775 394 777
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PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

SERVIZI

RICERCA

ASSOCIAZIONI

NETWORK SERVIZI

MERCATI
ESTERI SVILUPPO

IMPRESA

DISTRETTO33, è un Consorzio di Aziende che ha come obiettivo la promozione e lo sviluppo delle Piccole e 
Medie Imprese italiane, per agevolare occasioni lavorative, e l’acquisizione di maggiori clienti, inoltre, opera 
come raccordo tra le società che lo compongono e come incubatore di nuovi progetti e opportunità.
È operativo dal 2009.

Fondato con uno scopo prevalentemente mutualistico è fi nalizzato alla “adozione di iniziative in campo 
legislativo, amministrativo, di promozione e di organizzazione per gli interessi comuni delle imprese consorziate e 
consociate”, prevede espressamente nell’oggetto sociale la “fornitura di servizi e l’organizzazione imprenditoriale 
nei confronti di persone fi siche, giuridiche, Enti Pubblici e privati anche partecipando a gare e appalti”.

Per gli Enti Locali del PATTO del Nord Ovest interessati al progetto del Bando Periferie “Welfare Metropolitano 
e Rigenerazione Urbana” con il progetto RiCARigenerare Comunità e Abitare verso Human Technopole ha 
fornito nel 2016/2017 la progettualità e il coordinamento.

Attraverso le aziende aderenti, ha operato dal 2013 al 2015 nei cantieri di Milano EXPO2015.
L’esperienza acquisita con la nostra partecipazione alla realizzazione del sito espositivo di EXPO2015 Milano 
ci consente di presentarci con un know-how e una conoscenza di procedure particolarmente signifi cative 
acquisite dalle nostre imprese Consociate, in molteplici ambiti di attività: consulenze professionali tecniche 
e amministrative, settore immobiliare, collaudi e certifi cazioni materiali, sistemi e impianti tecnologici, 
energie rinnovabili, movimenti terra e opere stradali, opere edili e di prefabbricazione in genere, coperture 
e tensostrutture, piantumazione e cura del verde, carpenterie metalliche, arredamenti e allestimenti, 
organizzazione di eventi, sicurezza.

DISTRETTO33
in breve

L’alleato ideale, per imprese ed Enti Pubblici, per presentare, promuovere
 e commercializzare i propri prodotti, servizi e progetti.
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