RETE CO&CA : una frizzante
Rete d’Imprese fra Arte,
Commercio e Impegno Sociale
da Corviale a Casetta Mattei!

La Rete d’imprese Co&Ca è l’aggregazione di commercianti,
artigiani, piccoli imprenditori distribuiti tra Corviale e
Casetta Mattei, impegnati in un progetto condiviso di
promozione del territorio e aumento della competitività.
Ufficialmente la Rete si è costituita il 18 Dicembre 2017 a
seguito della partecipazione ad un avviso pubblico e al
conseguente ottenimento di un finanziamento concesso dalla
Regione Lazio per “Reti d’imprese tra attività economiche su
strada”.
Eventi, iniziative ludiche e culturali, di promozione
artistica, d’impegno sociale e solidarietà sono solo alcune
delle azioni realizzate dalla Rete che si dimostra impegnata
anche nel decoro dell’ambiente urbano e nella diffusione di
pratiche innovative di marketing e comunicazione di massa.
In questo progetto condiviso, alla base del quale l’unità e la
condivisione d’intenti gioca un ruolo fondamentale,
s’inserisce anche un’importante campagna di informazione

rivolta agli aderenti alla Rete, grazie alla collaborazione e
professionalità del Dott. Maurizio Fiasco, finalizzata a
trasmettere loro nozioni indispensabili per prevenire e
scoraggiare, o nel peggiore dei casi affrontare situazioni di
pericolo, come una rapina a mano armata, episodi di violenza
all’interno degli esercizi commerciali, minacce, intimidazioni
e reati di ricettazione. Ci auguriamo ovviamente che tali
suggerimenti non debbano mai essere utilizzati, ma sarà utile
farne tesoro nell’interesse della propria persona, dei
dipendenti, della propria attività e della collettività.
Certamente ciò che ogni retista deve considerare è la forza
della Rete, che anche nell’ambito della sicurezza si rivela
un’opportunità di difesa e protezione rispetto alla
delinquenza. Chi è in Rete non è mai solo.
La Rete d’imprese Co&Ca ringrazia il Dott. Maurizio Fiasco per
aver condiviso la sua conoscenza, frutto di ricerca, studio e
dedizione ultra decennale e di cui alleghiamo:
Guida criminalità economica
Guida alla prevenzione delle criminalità economica
Guida per la sicurezza
Manuale di Security Management
Osservatorio sui costi della criminalità – rapporto
finale
Protocollo d’intesa Prefettura CCIAA Roma_Giubileo della
Misericordia
Per informazioni e contattatti: reteimpresecoeca@gmail.com
oppure pagina Facebook Rete imprese CO&CA

Scarica l’applicazione InRete Turismo sul tuo Smartphone e
scopri tutte le attrazioni e i beni culturali presenti su
Roma. Accedi all’app ed esplora le bellezze architettoniche
presenti sul territorio, corredate da una descrizione
dettagliata e da audioguide esplicative. Cerca i punti
d’interesse e l’arte disseminata tra Corviale e Casetta

Mattei.

Scarica l’App InRete! Inquadra il QR code per attivare e
conoscere le proposte e le offerte speciali che gli esercenti
della Rete Co&Ca ti hanno riservato!

app
eticoin

Stiamo facendo crescere la nostra Rete e la qualità della vita
sul nostro territorio.
Scarica l’App Eticoin, inserisci il codice F81529
ed entra
anche tu a far parte di una comunità piena
di Vantaggi!

