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DUE INCONTRI CON UN CONSULENTE PER REALIZZARE LA
VETRINA PERFETTA

Proposta in vista del Natale: idee semplici ma d'effe�o

Per i commercian� la stagione che sta per iniziare è quella più importante: il Natale con le fes�vità
di fine anno (e a seguire la stagione dei saldi invernali). Di fronte a una concorrenza sempre più
serrata e a una offerta variegata, una delle leve principali per a�rarre il potenziale cliente resta
sempre la vetrina.
Perchè una proposta originale e ragionata, con gli articoli (e i colori) giusti, resta un modo unico
per distinguersi e per attrarre chi passeggia per le vie della città o del paese, che sia un residente
o un turista. Proprio per questo il Cat Unione Lecco srl, società di consulenza e formazione di
Confcommercio Lecco, propone due incontri guidati da un esperto consulente e vetrinista, che
proporrà nuove idee “easy” ma d’effetto per allestire le vetrine con bellissime decorazioni
natalizie. L'obiettivo? Creare allestimenti accattivanti e creativi, in grado di stupire e coinvolgere il
pubblico. 
L'appuntamento con il corso "Natale in vetrina" è fissato per il lunedì ma�na dalle ore 9 alle ore
13 nelle seguen� date: 11 e 18 novembre. Le iscrizioni vanno effe�uate entro giovedì 31 o�obre.
La prima lezione teorica verterà sulle regole della vetrinis�ca (pun� focali, altezze, materiali di
decorazione, visioni di alles�men� vetrinis�ci di Natale), la seconda invece sarà pra�ca con
esecuzione di sogge� decora�vi. Docente del corso sarà Doriano Missora, responsabile Lombardia
e membro del dire�vo dell'Associazione Vetrinis� & Visual Europei. Missora è un professionista
con esperienza pluriennale nel campo della comunicazione, del marke�ng e del visual
merchandising, e vanta cen�naia di collaborazioni in Italia con imprese, studi fotografici, en� ed
associazioni. 
Per informazioni: Confcommercio Lecco - Ufficio Formazione - tel. 0341/356911
- formazione@ascom.lecco.it .
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