ASSOCIAZIONE PROMOVIMENTO ECONOMICO DELLA CITTÀ DI CHIASSO

Chiasso, 20 ottobre 2010
COMUNICATO STAMPA

NASCE L‘ASSOCIAZIONE PUBBLICA & PRIVATA CON LO SCOPO DI
PROMUOVERE E MIGLIORARE L‘IMMAGINE DELLA CITTÀ DI CHIASSO

Oggi nasce l‘Associazione per il promovimento economico della città di Chiasso. Si
tratta di un importante passo fortemente voluto dal Municipio che a suo tempo ha
avviato il progetto di marketing comunale. Con l‘elezione del comitato la città di
Chiasso ha a sua disposizione un team di persone in grado di coordinare tutte le
attività innovative, imprenditoriali e promozionali, esistenti o nuove, in funzione di un
obiettivo strategico: promuovere l‘immagine di Chiasso.
L‘Associazione è costituita inizialmente da una serie di gruppi d‘interesse in
rappresentanza dell‘imprenditoria, del settore pubblico, nonché delle associazioni
presenti sul territorio. Uno dei compiti del comitato sarà quello di promuovere
l‘adesione di nuovi soci per avere a medio termine un‘assemblea il più
rappresentativa possibile.
Il comitato per il primo anno di attività è così composto:
Settore pubblico
- Moreno Colombo, Presidente, in rappresentanza del Municipio
- Roberta Pantani Tettamanti, Vicepresidente, in rappresentanza del Municipio
- Fabio Bianchi, membro in rappresentanza dell‘Ente Regionale per lo sviluppo del
Mendrisiotto e Basso Ceresio (ERSMB)
- Davide Lurati, membro, in rappresentanza del Gruppo Promozione Economica
della città di Chiasso
Settore privato
- Roberto Bernasconi, Associazione Ticinese Terza Età Gruppo Chiasso
- Carlo Coen, Associazione Gruppo Commercianti Chiasso
- Marzio Grassi, Gruppo Banche Chiasso
- Marino Mini, Settore fiduciario Chiasso
- Maurizio Ponti, Associazione Ticinese Imprese di Spedizione e Logistica
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Funzione consultativa (senza diritto di voto)
- Rudy Cereghetti, Direttore Ufficio Tecnico Comunale, Chiasso
- Valesko Wild, Capo Ufficio della Promozione e della Consulenza, DFE
Il comitato si è messo immediatamente al lavoro per definire gli obiettivi principali
della strategia di marketing comunale atta a promuovere l‘immagine di Chiasso. Di
conseguenza a breve termine verrà presentato al pubblico un marchio per
identificare l‘Associazione. Con la presentazione del marchio inizierà pure un‘intensa
attività di comunicazione con i gruppi d‘interesse e i cittadini.

Il Presidente

Moreno Colombo

Per informazioni:
Moreno Colombo, Sindaco, Presidente dell‘Associazione
Telefono: +4191 690 55 20
E-mail: moreno.colombo@raiffeisen.ch

