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Lunedì 19 luglio alle ore 21 presso l'Arengario “Carlo Cattaneo”

CREATTIVITA': UNA CONFERENZA 
PER RIPARTIRE

Dopo più di un anno di pandemia da Covid19 tutte le micro, piccole e medie imprese si 
trovano a dover gestire una nuova opportunità di rinascita e di crescita.
Se ne parlerà lunedì sera, alle ore 21, presso l'Arengario comunale “Carlo Cattaneo”, sito 
in Piazza Giovanni Paolo II, in una conferenza dal titolo “CreAttività”.

L'incontro,  organizzato da Lazzate Commercio  e  Artigianato con la  collaborazione del 
Comune di Lazzate, si pone come obiettivo quello di approfondire le tematiche relative al 
web  marketing  come  strumento  fondamentale  per  promuovere  la  propria  attività 
attraverso una comunicazione aziendale strategica e coordinata, in linea con le nuove e più 
recenti esigenze di mercato.
Le varie tematiche saranno illustrate da professionisti del settore dello Studio Target.
Ad aprire la serata ci saranno i saluti istituzionali del Sindaco Loredana Pizzi e a seguire 
l'intervento  del  Consigliere  regionale  e  Assessore  comunale  Andrea  Monti.  Infine, 
l'intervento  tecnico  dell'agenzia  di  comunicazione  che  tratterà  l'argomento  della 
“Comunicazione e Marketing Digitale per le imprese”.
“Si tratta di un evento specifico e dedicato al nostro tessuto produttivo costituito in larga parte da  
mini,  piccole  e  medie imprese che rappresentano da sempre l'ossatura e  il  punto di forza della  
Lombardia e del Nord produttivo” spiega l'Assessore al Commercio e Imprese Andrea Monti.

“Ringrazio  l'Associazione  Lazzate  Commercio  e  Artigianato  per  dare  l'opportunità  alle  nostre  
imprese  di  approfondire  un  aspetto  che  diventa  una  opportunità  utile  in  un  momento  storico  
difficilissimo ma anche ricco di nuove possibilità” dichiara il Sindaco Loredana Pizzi.

L'incontro,  rivolto  a  commercianti  e  artigiani,  si  terrà  in  presenza  nell'ampio  salone 
dell'Arengario ma, in ottemperanza al rispetto delle normative anti-Covid, è necessario 
confermare  la  presenza  via  email  all'indirizzo  commercioperlazzate@gmail.com o  per 
telefono al numero 347-4111707.
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