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DIREZIONE 
04 marzo 2020 

A TUTTE LE AZIENDE ASSOCIATE 

 
IL DIGITAL CHE COMBATTE IL VIRUS  

CONFAPI EMILIA E LYNX 2000 INSIEME PER GLI ASSOCIATI. 
 

“La comunicazione online non conosce quarantena né rischi di contagio. In uno scenario che per molti versi 

ci tiene divisi , l’unica cosa che desideriamo rendere virale è il tendersi la mano.” 

Per rispondere alle difficoltà derivanti dell’emergenza COVID-19,  CONFAPI Emilia in collaborazione con 

Lynx 2000 propone a tutti gli associati CONFAPI Emilia un Check Up gratuito di consulenza, analisi e 

progettazione per rispondere alle difficoltà derivanti dell’emergenza. 

L’attuale scenario di timore ed incertezza dovuto al diffondersi del virus, si sta purtroppo traducendo in una 

serie di nuove difficoltà che le Aziende sono costrette ad affrontare. 

Il semplice fatto che meeting, appuntamenti “one to one”, normali trend di visita dei clienti ed eventi stiano 

diventando sempre più problematici è qualcosa di fronte a cui vale la pena attivarsi qui ed ora, per cercare 

una soluzione tempestiva. 

Ora come non mai essere performanti sotto l’aspetto della comunicazione virtuale è un aspetto 

imprescindibile per calmierare l’impatto che l’attuale emergenza sta avendo sulla nostra economia. 

Sulla base di quanto sopra Confapi Emilia ha sottoscritto una convenzione con  Lynx 2000 (www.lynx2000.it) 

finalizzata a supportare le aziende nostre associate per le finalità in oggetto. 

Crediamo fermamente che la tecnologia crei le premesse per il cambiamento, ma che siamo le persone a 

renderlo possibile.  

Con la presente convenzione, Lynx 2000 è a completa disposizione dei nostri associati per analizzare e 

progettare in forma gratuita e non impegnativa le opportunità di potenziamento digitale. 

Quanto è digital il tuo business? Quanto è in questo momento difficile mantenere la routine della 
comunicazione aziendale nei confronti di clienti, fornitori e partners? Quali strumenti si possono mettere in 
campo? 
 
Per ulteriori informazioni potete contattare la Segreteria (Tel. 059-894811 – segreteria@confapiemilia.it). 

 

         Dott. Stefano Bianchi 

         Direttore 

         Confapi Emilia 

 


