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Lunedì sera molte le imprese che si son riunite in Arengario 

CREATTIVITA': LA CONFERENZA “DELLA 
RIPARTENZA” E’ STATA UN SUCCESSO

Ieri  sera è stato un successo la serata  dal  titolo “Creattività”  organizzata all’Arengario 
“Carlo Cattaneo” dall’Associazione di  categoria “Lazzate Commercio e Artigianato” in 
collaborazione con l’Amministrazione comunale. Molti i commercianti e artigiani presenti, 
per un tema di indubbio interesse: come ripartire dopo l’emergenza Coronavirus. Come è 
tipico del popolo delle partite Iva e della piccola media impresa si è andati dritti al punto 
con molta concretezza, dialogando intorno alle opportunità e alle possibilità di crescere nel 
mondo  digitale:  scenario  che  non  può  e  non  deve  riguardare  solo  i  grossi  gruppi 
industriali  ma che deve coinvolgere le nostre piccole e micro imprese.  Per questo, nel  
corso della bella serata in Arengario, un team di professionisti della comunicazione e del 
marketing  via  web,  ha  illustrato  le  nozioni  base  di  come  entrare  e  approcciare  la 
comunicazione su Internet. Informazioni preziose che hanno indubbiamente accresciuto la 
voglia e l’entusiasmo degli imprenditori presenti tesi a cogliere le sfide future. 
Lo scopo della serata è stato centrato, dichiara l’Assessore al Commercio e alle Imprese 
Andrea Monti, convinto promotore dell’evento:  “L’Amministrazione comunale c’è e ci sarà  
sempre al fianco dei nostri imprenditori, commercianti e artigiani, perché vogliamo una Lazzate  
sempre più dinamica e bella e questo obiettivo lo si raggiunge solo tutti insieme”.
Apprezzamento è stato espresso anche dal Sindaco Loredana Pizzi che ha introdotto la 
serata con i saluti istituzionali rivolti alla platea:  “E’ la prima serata di questo tipo dopo il  
lockdown ma auspico sia solo la prima di una serie di incontri ad hoc per tirare fuori il meglio dei  
talenti e delle energie delle nostre preziose attività produttive del territorio”. 
Infine, Elena Parenti Presidente di Lazzate Commercio e Artigianato:  “Ringrazio di cuore  
l’Amministrazione Comunale per il supporto nell’organizzazione della serata. Sono orgogliosa della  
preziosa collaborazione con gli associati di Studio Target che con una visione giovane e innovativa  
hanno  presentato  gli  strumenti  del  Web  Marketing  che  aiuteranno  le  attività  lazzatesi  a  
digitalizzarsi sempre di più. Spero che questo sia solo l’inizio per la creazione futura di un piano di  
marketing territoriale”. La Giunta Comunale ringrazia l'Associazione Lazzate Commercio e 
Artigianato  per  l'opportunità  data  alle  nostre  imprese,  attraverso  un  incontro  utile  e 
significativo.  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: tutti  
insieme ce la faremo! 

Lazzate, 20 luglio 2021
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