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Imola, 12 ottobre 2016 

A tutti gli Operatori 
del Centro Storico di Imola 
 
Loro indirizzi 
 
 
 

 
 

Ritorna una importante iniziativa di promozione degli operatori del centro 
storico da novembre a gennaio 

 

Gentile Operatore, 

vista la buona riuscita dell’iniziativa “C’è sosta per te” realizzata l’anno scorso 
con le nostre associazioni, in collaborazione con Area Blu e in accordo con l’Amministrazione 
Comunale, si è pensato di realizzare, anche quest’anno, tale iniziativa tesa a promuovere lo 
shopping nel nostro centro storico. 

Pertanto, si partirà anche quest’anno il 5 novembre, dove con il Baccanale 
comincia un periodo particolarmente importante e impegnativo per i commercianti e gli artigiani, e in 
particolare per quelli del centro storico, che dall’attività svolta in questo periodo di fine anno 
attendono ricavi importanti per l’andamento economico complessivo della propria attività. 

Siamo consapevoli che, per incentivare i cittadini a frequentare il centro, uno dei 
settori più importanti sui quali intervenire è quello relativo all’accessibilità del centro storico e 
soprattutto quello della disponibilità di parcheggio (a condizioni estremamente favorevoli) nelle 
immediate vicinanze del centro.  L’iniziativa “C’è più sosta per te! Lo shopping in centro regala la 
sosta” ha questo scopo.  

Si vuole promuovere, infatti, gli operatori commerciali del centro storico come 
soggetti attivi a trasmettere il senso della loro ospitalità e della loro disponibilità, espressa 
concretamente attraverso l’omaggio (a tutti coloro che avranno fatto acquisti nei negozi che 
aderiranno all’iniziativa per la somma minima di € 15,00) di un biglietto gratuito da utilizzare nei 
parcheggi a sbarre posti nelle immediate vicinanze del centro. 

Confcommercio Ascom Imola, Confesercenti, Cna e Confartigianato Assimprese 
(componenti il Tavolo di Valorizzazione del centro storico di Imola) hanno quindi chiesto e ottenuto 
dalla società Area Blu - che gestisce tali parcheggi – la possibilità per le imprese operanti nel centro 
storico di Imola di acquistare – a prezzi scontati – biglietti per la sosta da utilizzare nei parcheggi a 
sbarre da “offrire”, per il periodo che va dal 5 novembre  (Baccanale) fino al 28 gennaio, ai propri 
clienti.  

Gli operatori che intendono aderire a questa iniziativa (di cui si forniscono di 
seguito i dettagli*) dovranno rivolgersi ad una della nostre associazioni che fornirà loro, oltre ai 
biglietti, una locandina promozionale predisposta per pubblicizzare adeguatamente l’iniziativa “C’è 

(segue sul retro) 
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più sosta per te! Lo shopping in centro regala la sosta” da affiggere in vista nei locali dell’esercizio al 
fine di dare visibilità alla clientela della partecipazione a tale iniziativa. 

Certi che questa iniziativa - che vedrà nel prossimo periodo natalizio la 
realizzazione anche di una importante campagna pubblicitaria con affissione, spot radiofonici, 
locandine e inserzioni sugli organi di stampa - troverà ampia adesione da parte degli operatori, 
confermando che gli uffici delle nostre associazioni sono a disposizione per ogni eventuale 
chiarimento e informazione, inviamo cordiali saluti. 

 

CONFCOMMERCIO 
ASCOM IMOLA 
Il Presidente 

(Danilo Galassi) 

CONFESERCENTI 
del Territorio Imolese 

Il Presidente 

(Stefano Salvatori) 

CNA IMOLA 
 

Il Presidente 

(Paolo Cavini) 

CONFARTIGIANATO 
ASSIMPRESE 
Il Presidente 

(Tiziano Poggipollini) 

   

 

___________________________ 

 

 

* 
DETTAGLI DELL’INIZIATIVA PROMOZIONALE: 

 

 
 

 

 I biglietti dell'iniziativa sono prenotabili entro e non oltre venerdì 28 ottobre 2016 presso le 
strutture associative Confcommercio - Ascom Imola, Confesercenti, Cna e Confartigianato 
Assimprese. Potranno poi essere ritirati da giovedì 3 novembre 2016. ; 

 i biglietti hanno ad un costo di € 0,50 cadauno. Per ogni biglietto acquistato, Area Blu ne 
rilascerà uno omaggio;  

 i biglietti sono utilizzabili esclusivamente per i parcheggi a sbarre posti nella immediata 
vicinanza del centro storico per il periodo dal 5 novembre 2016 al 28 gennaio 2017; 

 i biglietti hanno validità per la sosta massima di 3 (tre) ore e possono essere utilizzati anche per 
non pagare la sosta da parte delle persone che, all'ingresso del parcheggio a sbarre, abbiano 
ritirato il biglietto d'ingresso (il biglietto omaggiato dall'esercente al proprio cliente sostituirà 
così quello ritirato all'ingresso del parcheggio); 

 ulteriori biglietti, potranno essere prenotati presso le nostre associazioni entro e non oltre: 

-  lunedì 21 novembre 2016 per essere ritirati da giovedì 24 novembre 2016; 

-  lunedì 12 dicembre 2016 per essere ritirati da giovedì 15 dicembre 2016.  
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MODULO DI PRENOTAZIONE E ORDINE DI ACQUISTO BIGLIETTI PER LA SOSTA 
DA UTILIZZARE NEI PARCHEGGI A SBARRE POSTI NELLE IMMEDIATE VICINANZE DEL CENTRO 

DAL 5 NOVEMBRE 2016 AL 28 GENNAIO 2017 
 

Il Sottoscritto (cognome nome)  
 

in qualità di Titolare/Legale Rappresentante della Ditta 
 

con Sede Legale o Domicilio Fiscale (cap - comune) Via e N° Civico 
  

Codice Fiscale Ditta Partita I.V.A. 
  

Telefono Fax 
  

E_mail 

 
 

 

con riferimento alla comunicazione del 12 ottobre 2016 inviatagli dalle intestate associazione di 

categoria in merito all’iniziativa promozionale degli operatori del centro storico per il Baccanale e le 

prossime Festività Natalizie, denominata 
 

 
 

che prevede la  possibilità per gli operatori del centro storico di Imola di acquistare biglietti per la sosta 

da utilizzare nei parcheggi a sbarre posti nelle immediate vicinanze del centro dal 5 novembre 2016 al 

28 gennaio 2017, con la presente  

chiede 

e ordina n° ___________ (______________________________________________________) 

biglietti per la sosta alle condizioni e alle modalità indicate nella richiamata lettera.  

Si impegna a versare il relativo corrispettivo, tramite rimessa diretta contestualmente al ritiro dei 

biglietti.  

 

La sottoscritta Ditta autorizza l’inserimento dei dati sopra indicati nel sistema informativo delle 

intestate associazioni e nulla oppone a che i dati forniti vengano inseriti nelle banche dati delle 

società od enti ad esse collegate. Dichiara altresì, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, di essere stata 

compiutamente informata delle finalità e modalità del trattamento  dei dati consapevolmente forniti e 

di autorizzarne il trattamento ai fini previsti.  

 

Imola, __________________           

 

In fede  ________________________________________  
                                           (Timbro e Firma) 

mailto:info@ascomimola.it

