IL SITO INTERNET WWW.ASSOLOMBARDA.IT
REGISTRAZIONE AL SITO
Se vuoi registrarti al sito, form di registrazione a questo link https://www.assolombarda.it/register, inserisci i
tuoi dati personali, la partita IVA e il codice della tua azienda e clicca su ‘Conferma iscrizione’.
Se vuoi cambiare i tuoi dati (numero di telefono, indirizzo, e-mail ecc.), dopo aver inserito nome utente e
password seleziona ‘preferenze personali’. Il nome utente non si può cambiare.
Se vuoi cambiare la password, seleziona ‘Modifica password’ e inserisci la nuova password che hai scelto.
NEWSLETTER TEMATICHE
Una volta eseguito l’accesso al sito puoi abbonarti, gratuitamente, alle newsletter di tuo interesse:
puoi indicare le tue "preferenze newsletter" da qualunque pagina cliccando sul nome utente in alto a destra,
oppure puoi accedere a questa pagina (https://www.assolombarda.it/newsletter) dove avrai una panoramica
di tutte le tematiche proposte, e potrai visualizzare l'ultimo numero inviato.
SERVIZI PER LE IMPRESE
In pochi clic puoi trovare tutte le informazioni:
• i servizi (https://www.assolombarda.it/servizi) e i desk (https://www.assolombarda.it/desk), dove trovi
gli ultimi aggiornamenti in ogni materia e avrai la possibilità di contattare i nostri esperti
• le convenzioni (https://www.assolombarda.it/convenzioni), attraverso le quali hai la possibilità di sfruttare
al meglio il network che Assolombarda è in grado di offrirti
• le filiere (https://www.assolombarda.it/le-imprese), attraverso le quali hai la possibilità di incontrare
imprese associate operanti in diversi settori e interessate ad uno stesso mercato e creare network, sinergie e
partnership per rafforzare il tuo business e crescere su mercati importanti
RASSEGNA STAMPA
Viene pubblicata giornalmente la rassegna stampa nazionale, riservata alle aziende associate, che propone
una selezione di articoli relativi all’Associazione, a Confindustria, alla politica, all’economia, al lavoro e al
territorio, oltre alle prime pagine dei giornali.
E’ disponibile anche la rassegna stampa dedicata al territorio di
(https://www.assolombarda.it/governance/sede-di-monza-e-brianza/dicono-di-noi)
(https://www.assolombarda.it/governance/sede-di-pavia/dicono-di-noi)
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GENIO & IMPRESA
E' il web magazine di Assolombarda. Un luogo dove raccontare l’eccellenza delle imprese e approfondire
l'attualità, gli appuntamenti del territorio nazionale e l’andamento dell’economia attraverso infografiche illustrate e
dinamiche. Il tutto con un'attenzione particolare al visivo: lo storytelling si mescola con immagini, video,
illustrazioni, fumetti realizzati ad hoc.
CANALI SOCIAL
Puoi seguire l'Associazione e tutte le iniziative a te dedicate sui nostri canali social:
Facebook - Twitter - Linkedin - YouTube - Instagram
HELP DESK DEL SITO
Per qualunque informazione relativa al sito e alle newsletter puoi contattare il servizio di help desk (tel.
0258370.420/448 – e-mail: redazioneweb@assolombarda.it).

