
 

 

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI 
   POMARETTO  SOSTIENE L'INIZIATIVA  

 

“ADOTTA un NEGOZIO” 

 
 
Iniziativa di CNA e ASSOCIAZIONI COMMERCIANTI ED ESERCENTI DEL PINEROLESE in collaborazione con il 
comune di PINEROLO.  
  
Si tratta di un sostegno alle attività per il recupero di liquidità, in un momento di sofferenza economica ovvero ogni 
azienda potrebbe rilanciare sui propri social whatsapp, face book, ecc. questa campagna con i propri clienti più 
affezionati, al fine di ricevere dei bonifici in questi momenti difficili e per scontarli agli stessi quando l'emergenza poco 
alla volta passerà! 
Sostanzialmente si tratta di solidarizzare attività e clienti del nostro territorio. Il commerciante, l’artigiano, il parrucchiere, 
il ristoratore potrebbe appunto emettere un buono spesa del valore dell’incasso anticipato ricevuto dal futuro cliente 
per poi scalarglielo da una spesa, dall’acquisto di materiale, da un pasto futuro... ed impegnarsi a riconoscere – ad 
emergenza sanitaria finita o comunque in occasione delle riapertura dell’attività – uno sconto o un omaggio, a 
discrezione, alla clientela in cambio dell’acquisto anticipato pagato in contanti, con bonifico bancario o altra forma scelta. 
 

ESERCENTI 
 
per aderire all’iniziativa completamente gratuita che riteniamo possa dare ulteriore visibilità alle attività 
gli esercenti che intendono aderire devono: 
- inviare un cenno di adesione con una mail all’indirizzo mbarale@cna-to.it (e per conoscenza al Comune 
di Pomaretto pomaretto@ruparpiemonte.it) con indicata l'insegna del negozio o bottega, indirizzo, mail 
e telefono per contatti e inserimento su sito CNA, Città di Pinerolo e Comune di Pomaretto; 
- compilare il form sul sito https://www.cna-to.it/it/art/Home/Home/News/emergenza-coronavirus-adotta-
un-negozio-con-un-acquisto-anticipato# 
- ogni aderente dovrà rimandare il volantino sui propri social inserendo poi i suoi dati per poter 
concludere gli eventuali ordini.  
  
Per maggior informazioni locali rivolgersi a Susy Reynaud tel. 349.571.2427 
 
 

CITTADINI 
 
Sostieni il tuo negozio di fiducia con un acquisto anticipato di prodotti e servizi di cui potrai beneficiare a 
partire dalla riapertura dell'attività quando l'emergenza sanitaria in corso comincerà a rientrare, almeno 
parzialmente. 
 

Adottare un negozio e una bottega artigiana è un gesto di solidarietà e di responsabilità verso il 
tuo territorio, la tua città. 
 

Il tuo acquisto anticipato diventerà preziosa liquidità per commercianti e artigiani che potranno far fronte 
alle spese inderogabili di queste settimane difficili, scongiurando la chiusura e salvaguardando i posti di 
lavoro e il servizio di vicinato per i cittadini. 
 

Verrai ricompensato, a emergenza finita, con sconti e omaggi che ogni attività metterà a 
disposizione in modo autonomo per la propria clientela, comunicandoli preventivamente all'atto 
dell'acquisto anticipato. 
 
 
 


