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Lissone, 15  Novembre 2012

Ai Titolari delle imprese aderenti
al Portale di Gruppo Imprese Lissone

Nei mesi scorsi Le Vostre imprese - nel quadro di un generale progetto di rilancio del sistema 
economico lissonese - hanno aderito alla proposta di inserimento in un "portale internet" promosso 
dal Gruppo Imprese Lissone e finalizzato a pubblicizzare le attività cittadine  in Italia e all'estero,  
ricevendo fattura corrispondente alla somma per i servizi richiesti.

Questo progetto di realizzazione del  "portale", che ad oggi non è formalmente entrato in attività, è 
stato rilevato dal Distretto Urbano del Commercio di Lissone, promosso da Comune, Camera di 
Commercio e Unione Commercianti - Confcommercio ed è in fase di concreta realizzazione 
nell'ambito di una iniziativa  di sviluppo complessiva che vedrà la nascita di una serie di azioni di 
indubbio interesse per imprese e cittadini.

Dal momento che i destinatari della presente hanno anticipato somme per la presenza pubblicitaria a 
vari livelli delle proprie imprese nel citato "portale", informiamo che  le somme in parola potranno 
essere restituite a richiesta degli interessati oppure dare diritto all'ingresso nel nuovo portale del 
Distretto Urbano di imminente costituzione: è infatti già convocato per il prossimo martedì 20 
novembre, ore 21.00, presso Palazzo Terragni, un incontro di presentazione aperto a tutti gli 
operatori, al quale Vi invitiamo a partecipare prima di assumere decisioni sull'argomento in parola.
Per ogni informazione ulteriore Vi invitiamo a contattarci al n° 039 482045 di Confcommercio, 
oppure al n° 039 482233 di APA Confartigianato. 
Con i migliori saluti.


