
 

 

DELEGAZIONE DI SPILIMBERGO 

CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L’ITALIA 

DI PORDENONE 

P.le dei Mutilati 4 - Pordenone 

COMUNE DI SPILIMBERGO 

Via Giuseppe Mazzini - Spilimbergo 

ASSOCIAZIONE NUOVO CORSO 

Via Manin 14 - Spilimbergo 

Iniziativa promozionale  
“ViVi Spilimbergo e le Sue botteghe” 

 
Gentili Operatori Commerciali, 

in relazione agli eventi che si svolgeranno in occasione di “Spilimbergo Estate 
2020”, siamo a comunicarVi che l’Amministrazione Comunale della Città di Spilimbergo, 
Assessorato al Commercio, sostiene per tutti i commercianti (anche non aderenti alle 
associazioni di categoria) l’ iniziativa di comunicazione e marketing “ViviSpilimbergo e le 
sue botteghe”, promossa da Confcommercio Imprese per l’Italia Ascom Pordenone in 
collaborazione con  l’Associazione Nuovo Corso di Spilimbergo. 

 In particolare, le borse in carta, “pagine pubblicitarie”,  in due formati verranno 

distribuite gratuitamente a tutti gli operatori commerciali della Città.  

Le borse riportano lo slogan “Vivi Spilimbergo e le sue botteghe” oltre ai loghi del 

Comune e delle due Associazioni. Le stesse potranno essere omaggiate dagli esercenti 
per ogni acquisto che verrà realizzato all’interno delle loro attività e consentirà di 
veicolare l’importante messaggio di mantenere il più possibile gli acquisti sul territorio.  

Lo stesso messaggio verrà affisso su tre “totem” che verranno posizionati nei 

punti d’accesso alla Città, nonché promozionato attraverso alcuni canali social. Nel corso 
dell’anno altre iniziative a sostegno della categoria verranno sempre promosse da 

Ascom-Confcommercio in collaborazione con l’Associazione Nuovo Corso e sostenute 
dall’Amministrazione della Città dopo il periodo di lockdown.  

La distribuzione delle borse avverrà dalle ore 08.30 alle 12.30 dal lunedì al 

venerdì a partire da mercoledì 15 c.m., presso la sede Ascom-Confcommercio - 

Delegazione di Spilimbergo - in Corte Europa n. 6, previo appuntamento (tel. 0427.51500). 

Certi del positivo accoglimento dell’iniziativa, ed invitando tutti al ritiro del 
materiale, si coglie l’occasione per inviare cordiali saluti. 

           
Spilimbergo, 9  luglio 2020 
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