DISTRETTO DEL COMMERCIO
BREBEMI SHOPPING

COMUNICATO STAMPA

Il Distretto nomina il suo Manager Operativo

Il 20 maggio 2013 la Giunta Direttiva del Distretto del commercio Brebemi Shopping ha
ufficializzato la nomina di Letizia Frosi a Manager Operativo del Distretto.
Il Manager Operativo avrà il compito di fare da collegamento diretto tra la Giunta Direttiva e
tutti gli operatori del commercio e dei servizi che lavorano nei comuni di Romano di Lombardia,
Antegnate, Barbata e Fontanella. In particolare, la Dottoressa Frosi si occuperà:
 di promuovere presso gli operatori commerciali tutte le iniziative proposte dal Distretto,
raccogliendo se necessario moduli di adesione realizzati ad hoc;
 di mantenere aggiornato l’elenco dei contatti degli operatori commerciali;
 diffondere la notorietà del Distretto e la conoscenza delle sue attività e dei suoi obiettivi;
 di registrare e riportare fedelmente alla Giunta Direttiva del Distretto tutte le opinioni
degli operatori, sia in modo strutturato (attraverso indagini e sondaggi) sia comunicando i
commenti, le segnalazioni e gli spunti di miglioramento e di nuove iniziative che gli
operatori vorranno proporre spontaneamente.
Letizia Frosi, che ha già iniziato nei giorni scorsi la raccolta di adesioni dei commercianti di
Romano di Lombardia agli Itinerari dell’Attrattività proposti dal Distretto, è a disposizione di tutti
gli operatori per fornire informazioni sul Distretto e le sue attività, ed è reperibile in orari di
ufficio (dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00) tutti i giorni feriali al numero 345
9748183, oppure per email all’indirizzo letizia.frosi@gmail.com.
Grazie a questa nomina il Distretto potrà contare su canale di comunicazione diretto e su un contatto
continuo con tutti gli operatori commerciali, a partire dagli eventi e manifestazioni che si stanno
organizzando in occasione delle Notti Bianche del Distretto.
A partire dalla prima settimana di giugno ci sarà infatti la raccolta di adesioni di tutti gli operatori
interessati al grande Concorso a premi che per tutto il mese di luglio coinvolgerà il Distretto,
mettendo in palio 1.000 euro di buoni spesa per tutti coloro che vi faranno i loro acquisti.

