
 

 

 

   

          
                                                                                          

 
 
 
 
 
PRONTI A RIPARTIRE, INSIEME 
 
Gentili Associati, 
 

dopo oltre un anno di misure emergenziali e restrizioni sia all’esercizio dell’attività d’impresa che alla mobilità 

delle persone, è il momento di ripartire con rinnovato slancio in termini di visibilità ed opportunità di affari. 
 

Per rispondere a questa esigenza e allo scopo di validare contenuti e servizi già proposti dalla “rete delle reti” 

(Alfonsineè, Anima Lugo, Bagnacavallo Fa Centro, CotignolaInvita, Fusignano è più, InMassa e Vivi 

Conselice) con forze rinnovate e nuova comunione di intenti, nei giorni scorsi è nato il Consorzio IN BASSA 

ROMAGNA, aperto all’adesione di ogni negozio, pubblico esercizio, attività artigianale e di servizio, a 

iniziativa di CNA Ravenna–Area Bassa Romagna e delle altre associazioni di categoria dell’impresa diffusa 

sul territorio. 
 

Con l’adesione al Consorzio è possibile dunque trarre i benefici dell’appartenenza ad un sistema di relazioni 

in grado di produrre visibilità ed opportunità. Ne sono un esempio: 
 

 “   Fate i buoni”, circuito di valorizzazione di negozi aderenti e generatore di valore da mantenere nel territorio: 

buoni acquistabili da aziende per gratificare i dipendenti, coniugando welfare aziendale e welfare di territorio, 

e da oggi anche da privati, sotto forma di GIFT CARD di comunità. 
 

     Virtual tour della propria attività, del proprio salone, del proprio negozio (facoltativo, ad una quota 

d’adesione calmierata per i primi 100 aderenti, aggiuntiva alle cifre di adesione indicate più sotto). 
 

Sono inoltre in preparazione nuovi contenuti per fidelizzare sempre più i clienti e contrastare le fughe di 

consumi sia verso i territori limitrofi che verso i grandi player del commercio su internet. 
 

Proponiamo pertanto di far parte del Consorzio, sottoscrivendo: 
 

     Adesione a In Bassa Romagna  Euro 25,00 (quota Una Tantum) 
 

     Quota di partecipazione 2021  Euro 20,00  
 

Per aderire al Consorzio è sufficiente segnalarlo telefonicamente o via posta elettronica a:  

Nicola Iseppi (tel. 0545-913211 mail: niseppi@ra.cna.it) 
a disposizione anche per maggiori informazioni ed eventuali chiarimenti. 
 

I migliori saluti 
 

Per CNA Ravenna-Area Bassa Romagna 

Il Presidente 

Massimo Baroncini 

Ai titolari d’impresa diffusa dei territori di: 
Alfonsine 

Bagnacavallo 

Bagnara 

Cotignola 

Conselice 

Fusignano 

Lugo 

Massa Lombarda 

Sant’Agata Sul Santerno 


