
La tua rete d’impresa
per il commercio

VIVI
SEREGNO

INSIEME 
SI VINCE

SEREGNO



SAI PERCHÉ
SERVE LA RETE

D’IMPRESA
VIVISEREGNO?

Per rispondere a queste domande:

Chi può organizzare gli manifestazioni e spettacoli
per promuovere il commercio a Seregno? 

Chi può aiutarti ad organizzare il tuo evento?
Chi può investire in marketing territoriale per il commercio?

Chi può realizzare le luminarie?
Serve un gruppo con cui confrontarsi e che possa coordinarsi

con le proposte del comune?

Il tuo contributo è importante per avere
più forza nel sostegno del nostro lavoro.



CHI È
VIVISEREGNO?

Viviseregno è la rete d’impresa dei commercianti del distretto urbano 
del commercio di Seregno (DUC), ovvero l’unione di commercianti nata 
per creare quei vantaggi per il singolo negozio che, altrimenti da solo, non 
potrebbe avere.

Viviseregno è di tutti i commercianti aderenti: da soli non si vince, insieme 
sì. Grazie alle quote versate degli esercenti che sostengono la rete, e con il 
supporto economico degli sponsor, promuove il territorio e, di conseguenza,
il centro commerciale naturale che è Seregno. 

Viviseregno organizza e coordina i principali eventi del centro
che rappresentano un’attrazione di pubblico da molti paesi limitrofi
ed organizza le domeniche di apertura dei negozi. 

Viviseregno è sempre aperta:
· a chi vuole contribuire con idee 
· a chi vuole far parte dei gruppi di lavoro delle attività
· a chi vuole realizzare un’iniziativa
  e non essere da solo ma con l’aiuto della rete
· a chi vuole dare voce alla proprie attività ed iniziative

Viviseregno è patrocinata da Confcommercio e vive con il suo supporto 
operativo e legale e di garanzia della trasparenza delle attività.



I rappresentanti di zona a cui fare riferimento
per essere sempre in contatto diretto

Zona
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La pecora nera

Regalo d’Oggi

Trabattoni 
Calzature

Tappezzeria 
Dell’Orto

Salone Blu

Rigamonti 
Gioielleria

Giambiasi 
Pelletteria

Patrizia

Antonella

Silvia

Barbara

Marcello

Alberto

Christian

P.zza Roma, P.zza Italia, C.so del 
Popolo fino a P.zza Concordia

Via San Pietro,
Corte del Borghesan

P.zza Concordia, P.zza V.Veneto, 
Via Vincenzo da Seregno,
Via Volta,Via G.Bosco,
Vicolo alla Chiesa

Via Trabattoni, P.zza Segni

Via Umberto, P.zza Monsignor 
Biella, Via Medici Da Seregno

Via Cavour

Via Garibaldi, P.zza Caprera,
P.zza Indipendenza

Area Coperta Rappresentante Negozio



OBBIETTIVI
DELLA RETE

I NUMERI DI 
VIVISEREGNO 150

200.00060
6040

MARKETING TERRITORIALE DI PROMOZIONE
DEL COMMERCIO

EVENTI DI QUALITÀ PER DARE VISIBILITÀ
AL “CENTRO COMMERCIALE NATURALE”
DI SEREGNO

COMUNICAZIONE SUI SOCIAL NETWORK 
E GIORNALI

150 NEGOZI  aderenti 2019 (+23%)

OLTRE €300.000  investiti in 5 anni per marketing territoriale

6040 FOLLOWERS  su Facebook

200.000 INTERAZIONI  con post

60 EVENTI

PUBBLICITÀ SUI GIORNALI

COMUNICAZIONI  giornali e portali online



Insieme per fare grandi cose
(luminarie, pista di pattinaggio, giovedì sera,
musica e notte bianca… ed eventi culturali)

Visibilità sul sito viviseregno.it

Visibilità di un post gratuito
della tua attività sui social di Viviseregno

Aiuto nell’organizzazione del tuo evento

Agevolazioni e sconti
sull’uso delle strutture comunali, cosap, Siae
e burocrazia relativa agli eventi promossi 
dalla rete Viviseregno

Coinvolgimento nelle iniziative
di Viviseregno (kids paint, street shop)

VANTAGGI PER
GLI ADERENTI



NOVITÀ
2020

Nuovo CDA di controllo

Gruppi di lavoro aperti agli aderenti

Organizzazione di eventi tematici importanti 

Forte comunicazione sui social network

Nuovo sito internet aggiornato

ADERIRE
ALLA RETE
È SEMPLICE
La quota è per anno solare e finisce con il 31 Dicembre.

La quota comprende tutte le attività, i servizi previsti e la quota luminarie

Importante compilare il modulo con tutti i dati, e-mail e cellulare con il 
consenso della privacy per restare aggiornato sulle attività e novità della rete
Se non l’hai ancora ricevuto, richiedi il modulo di adesione
al tuo referente di zona. Adesioni entro il 30 Aprile 2020. 

Fare bonifico di €150+IVA (€183) a Viviseregno
IBAN: IT26Y0844033840000000294269 (BBC di Carate)
causale QUOTA VIVISEREGNO 2020



Rete ViviSeregno
Via Don Giovanni Minzoni 2Seregno – 20831 – (MB)
t. 0362 231234 | f. 0362 325180

info@viviseregno.it | www.viviseregno.it
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Via A. Volta

Piazza della
Concordia

Vicolo
Chiesa

Piazza Cav.
di V. Veneto

Via V. da Seregno
Via San G. Bosco

Via Risorgimento

Piazza
Roma

Via C. Cavour
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Italia
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ZONA 1

ZONA 2

ZONA 3

ZONA 4

ZONA 5

ZONA 6

ZONA 7


