
                                                                          Agli: Esercizi di Vicinato

          Esercizi di somministrazione alimenti e bevande

                                                                                    Attività di servizio 

OGGETTO: CAMPAGNA “FARE SHOPPING FA NATALE”

Gent.mi,

La campagna natalizia “Cervia accende il Natale” sta per cominciare!

In  questo  contesto,  l’Amministrazione  intende  promuovere  l’iniziativa  “Fare  Shopping  fa  Natale”,

rivolgendosi agli esercizi di vicinato, agli esercizi di somministrazione alimenti e bevande e alle attività

di servizio del territorio cervese.

Per rilanciare lo shopping, sostenere le attività, fidelizzare i clienti e riportarli ad acquistare a Cervia,

l’Amministrazione  propone  che  ogni  esercente  -  interessato  all’iniziativa  -  presenti  la  sua  attività

attraverso  una  foto  ed  una  breve  descrizione,  che  verranno  poi  condivise  sulle  Pagine  Social  del

Comune di Cervia fino al 10 gennaio 2021.

E’ un modo per essere vicini alle imprese del territorio e per rilanciare gli acquisti in città!

L’Amministrazione,  ed  in  particolar  modo l’Assessore  allo  Sviluppo  Economico  Michela  Brunelli,

ritiene  che sia un modo per supportare gli esercenti - che godrebbero di una vetrina digitale privilegiata

- ed i clienti, che potranno conoscere e riscoprire le realtà economiche cervesi e ricevere informazioni

in modo veloce e tecnologico!

Per  partecipare  all’iniziativa,  è  necessario  mandare  una  e-mail  al  seguente  indirizzo:

fareshoppingfanatale@comunecervia.it

L’oggetto della e-mail dovrà recare, come dicitura, il nome dell’Attività.

Le mail possono essere inviate dal giorno 30 novembre fino al giorno 20 dicembre 2020.

Foto e descrizione verranno pubblicate in ordine cronologico di arrivo.



La foto dovrà ritrarre l’attività (esterno o interno, a discrezione): è auspicabile/gradito che la foto stessa

ritragga altresì i titolari, per rendere l’immagine più accattivante e familiare.

La descrizione dovrà essere breve, dovranno essere indicati eventuali siti web/pagine social nonché il 

numero telefonico di riferimento: sono vietate inserzioni commerciali.

Il  Comune si  riserva di  effettuare controlli  relativamente alla  foto e  alla correlata descrizione e  di

procedere ad adattamenti per motivi di spazio sul sito web, senza modificarne il contenuto sostanziale.

Insieme alla foto e alla descrizione, dovrà essere compilata e firmata la liberatoria di seguito allegata.

Per informazioni, si prega di contattare la Dott.ssa Eleonora Zavagli- 0544 979176

Sperando di fare cosa gradita, auguriamo buon lavoro a tutti!

                                                                      Assessore allo Sviluppo Economico

                                                                       Michela Brunelli


