Una finestra virtuale sul centro di Legnano.
Una community completamente gratuita pensata e realizzata dalla Contrada San Magno per i suoi
commercianti, dove potrai dare visibilità alla tua attività, pubblicizzare i tuoi servizi o le tue iniziative.
Per aiutarti a ripartire, per ripartire insieme.

Caro negoziante,
Abbiamo pensato di scriverti in questo momento così complicato per il vostro settore, alla vigilia
della tanto auspicata riapertura, per offrire il nostro contributo come Contrada San Magno.
Siete sempre stati un sostegno per la Contrada.
Soprattutto nel mese di Maggio, siamo stati soliti passare a trovarvi per chiede di imbandire
le vetrine con i nostri colori o magari domandarvi una sponsorizzazione per le nostre iniziative.
Non questa volta.
E’ il momento per noi di fare qualcosa di concreto per voi senza chiedere nulla in cambio.
Le comunità si stringono in momenti difficili, collaborano, si sorreggono a vicenda. Se abbiamo
imparato qualcosa in questi duri mesi è che ripartire significa anche sapersi adattare, usare nuovi
strumenti, evolversi. Sia come persone che come attività o come associazioni.
Abbiamo progettato proprio questo: una community.
Per il mese di maggio usciremo con cadenza settimanale in una versione digitale del nostro
giornalino. Vi offriamo di comparire su queste testate con i vostri contatti, le vostre iniziative,
i vostri servizi, a titolo completamente gratuito.
Ma non solo.
La vostra pubblicità sarà sempre presente in una sezione dedicata sul sito della nostra Contrada.
Qui le vostre attività saranno indicizzate in modo da essere raggiungibili il più facilmente possibile
dai motori di ricerca, per aiutarvi a connettervi a possibili nuovi clienti.
Uno strumento professionale, creato dai nostri ragazzi, a vostro sostegno e a titolo gratuito.
La presenza sulla piattaforma simboleggia proprio questo: un’unione, una versione virtuale
del gruppo che tutti noi insieme contribuiamo a qualificare.
Perché insieme siamo tutti entità vive e pulsanti, motori del nostro territorio.
Perché anche questo è essere una contrada.
Anche questo è San Magno.

