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COMUNICAZIONE N. 2/2014 

CONTRIBUISCI ALL’EVOLUZIONE DELLA NUOVA NEWSLETTER   
 
 
Carissimi Associati, 
 
ACB è da sempre a disposizione di Voi tutti per offrire i servizi fondamentali per 
consolidare la Vostra professionalità, per aumentare le opportunità di collaborazione e 
creare un network, oltre che per mantenere un rapporto diretto e costruttivo con le 
diverse tipologie dei singoli “territori”. 
 
E’ in questo spirito che l’Associazione ha riflettuto sull’occasione di creare un confronto 
rivolto alle realtà, così diverse, ma così simili, che ci contraddistinguono. 
L’Associazione, quindi, ha voluto realizzare uno strumento di comunicazione digitale, 
immediato e veloce, che possa essere il veicolo per meglio confrontarci e che possa 
trattare argomenti di attività istituzionali ma anche economici, di formazione ma 
soprattutto di cultura, e che possa costituire un importante canale di informazione 
all’interno della nostra Associazione. 
 
Quale occasione migliore se non il totale restyling della nostra storica Newsletter. 
La nuova Newsletter ha preso forma considerando la necessità di adottare una 
differente modalità di comunicazione, più chiara e più immediata: un restyling della 
costruzione grafica  coordinata con l’immagine dell’Associazione, ma soprattutto una 
notevole consistenza di contenuti che devono rispondere alle Vostre esigenze. 
E’ per questo che è stata concepita una sezione della nuova Newsletter, dedicata agli 
Associati, affinché tutti Voi possiate raccontare le Vostre esperienze, segnalare un 
avvenimento di grande interesse per l’Associazione, contribuendo con il Vostro aiuto a 
far crescere questo nuovo mezzo. 
 
Vi esortiamo quindi a diventare “protagonisti attivi” di questa nuova edizione della 
Newsletter e ad inviare del materiale, articoli, comunicazioni o testimonianze di 
esperienze dirette, specificando nell’oggetto “ NEWSLETTER ACB” e inviando il tutto a 
info@acbbroker.it .. 
 
I nostri più cordiali saluti 
 
La Segreteria ACB  


