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Distretto del Commercio dei Colli e del Brembo
Commercio, Turismo, Servizi
presenta

“NATALE CON IL TUO DISTRETTO”

Tutti per uno, uno per tutti!
DALL’11 DICEMBRE 2020 e per tutte le festività

Un’iniziativa di solidarietà per valorizzare
i negozi di vicinato in questo momento di difficoltà e offrire al
consumatore prodotti e servizi di qualità, dietro casa
e in completa sicurezza
Al via l’eroica iniziativa di 11 commercianti di 6 Comuni del Distretto dei Colli e del Brembo per
fare fronte alle difficoltà di questo periodo e permettere al consumatore di godere, fuori casa, in
completa sicurezza e con il calore di sempre, di beni o servizi di qualità da donare ai propri cari.
“Pensare al proprio orticello non funziona, tanto più quando tutti sono in difficoltà e c’è a rischio
la salute pubblica” è il pensiero comune dei commercianti aderenti all’iniziativa che hanno
promosso e sostenuto questo progetto pilota che sarà ripetuto anche in occasione di altri aventi,
coinvolgendo ulteriori negozi di vicinato del DID. “Una dimostrazione che essere uniti conviene e
fa bene!”
E allora perché non aiutarsi e permettere così al consumatore di trovare i suoi regali (prodotti e
servizi) in un unico negozio di vicinato? In questo modo, il consumatore, recandosi in uno
qualsiasi dei punti vendita aderenti all’iniziativa potrà acquistare per i suoi cari uno specifico
buono spesa di importi diversi (20€, 30€, 50€, ecc) che darà diritto a diversi beni/servizi tra i
quali, a titolo esemplificativo, un buonissimo cesto di prodotti tipici di qualità e a marchio, un
eccellente vino per assaporare la cultura di questo prodotto, oggetti di valore per stupire e far
sognare, trattamenti di bellezza per dedicare un momento di cura per se stessi, fiori e piante per
comunicare i sentimenti con un linguaggio unico, menù unici per i momenti di festa e, infine, dolci
creativi e di qualità per rendere ancora più emozionanti le festività.
Allo stesso tempo, il consumatore potrà contribuire a sostenere i negozi di vicinato in questo
momento difficile e valorizzare così il tessuto commerciale del territorio e le produzioni tipiche
locali.

Ai consumatori basterà quindi comprare i buoni spesa in uno dei negozi di vicinato aderenti
all’iniziativa, regalarli per Natale ai propri cari che potranno spenderli nei negozi di riferimento.
Tutti i buoni spesa potranno essere acquistati indistintamente presso qualsiasi punto vendita
aderente all’iniziativa a partire dall’11 dicembre 2020, e dovranno essere spesi ciascuno in
un’unica soluzione presso il negozio di riferimento del buono.
L’invito è quindi quello di acquistare uno o più buoni nei negozi aderenti all’iniziativa e fare così
un regalo di Natale all’insegna della solidarietà e della comunità.
Per informazioni:
distrettocommercio.collibrembo@comune.curno.bg.it
www.facebook.com/distrettodeicolliedelbrembo

