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Strambino, presentata I'iniziativa che unisce commercio e tecnologia
E il progetto potrebbe estendersi a tutta la Comunità collinare
) STRAMBINO

"Qui Strambino Shopping
Card": è scritto nellavetrofania
all'ingresso degli esercizi com-
merciali aderenti all'iniziativa
disviluppo delcommercio e di
fidelizz.azione dei clienti, lan-
ciata su tutto il territorio comu-
nale, con il supporto diAscom,
Commercio Vivo e iI ilatroci-
nio del Comure:

A presentare la "Card che
sconta gli acquisti" e mantiene
iIvalore del risparmio all'inter-
no del territorin omrmale, so-
ns stati il presidente della So-
cietà Minerva (proprietaria del-
la piattaforma tecnologica, ide-
ata ed interamente sviluppata
ed ingegnerizzata a Strambi-
no) Bartolo Brossa, accompa-
gnato da alcuni amministrato-
ri, Onorato Miola, della Pro-
gem che assicìrra il supporto
tecnologico al progetto, i rap-
presentanti dell'Ascom Dona-
tella Bardesono e Commercio
Vivo Dario Leone, ed il sindaco
SavinoBeiletti.

<Strambino, come Rivarolo,
Castellamonte e Iwea intende
sostenere iniziative di fidelizza-
zione dei clienti degli esércizi
commerciali, ma anéhe di arti-
giani, pubblici esercizi e pro-
fessionisti, peruntotale dei cii-
ca 150 operatori econornici
che speriamo vogliano aderire
progressivamente al progetto
dellaShoppingCard che, non è
escluso, possa essere ampliata
ad operatori e clienti dei sette
Comuni della Comunità colli-
nÍue. Quella della Shopping
Card - ha concluso Beiletti - è
solo una delle varie iniziative

La conferenza stampa perla presentazione della Shopping Card

awiate dal comune sul territo-
rio, in parte bloccate dal patto
di stabilità>. L'adesione degli
esercenti al progetto è a costo
zero, come ha spiegato Onora-
to Miola: <Visto che Minervasi
è impegnata in questo investi-
mento perchè crede nel rilan-
cio del territorio. Gli operatori

commerciali aderenti dowan-
no sostenere il solo costo dello
sconto del2To praticato ai loro
clienti ed accumulato. sulla
Card, spendibile all'intemb
dellarete degli esercizi aderen-
ti, e potranno in cambio parte-
cipare alle iniziative di marke-
ting, promosse dalla societàur.

Il progetto prevede anche I'im-
minente installazione di maxi
schermo, nelpiazzale di Sosta
degli autobus in corso Torino,
angolo viale Stazione (non ap-
pena arriverà iI nulla osta
dell'Anas) dove, oltre a comu-
nicare la lista degli operatori
aderenti ed informazioni e no-
tizie istituzionali, sarà possibi-
le segnalare promozioni perso -
nalizzate, informazioni ed ini-
ziative commerciali, fornite
per via. telematica a Minerva,
che supporta I'intera piattafor-
ma con un portale web che ve-
rifica gli accessi dei clienti.
<Non possiamo non evidenzia-
re - ha spiegato ilpresidente di
Minerva srl Bartolo Brossa -
che la nostra piattaforma tec-
nologica è stata ideata ercahiz-
zata interamente a Strambino,
a conferma dell'eccellenza tec-
nologicadelterritorion. (s.ro.)

Viabilità e parcheggi secoru
) STRAMBINO

Viabilità interna e parcheggi
sono, i dltg temi collegati al
centro dell'interrogazione con
risposta scritta inviata il primo
dicembre.al sindaco Savino
Beiletti dal consigliere della
minoranza "Vivere Strambi-
n'o" Fabio Cignetti.

Il consigliere trasmette al
sindaco le diverse lamentele
segnalate dai cittadini in meri-
to alle <diffrcoltà di parcheggio
e i oassassi nedonali in alcìrne

Salotto extraterrestre al panigaccio
Esistono gli alieni? Bella
domanda. E le risposte sono tante
e owiamente non tutte univoche.
E un argomento che intrigae,
pure in Canavese, c'è qualcuno
che sostiene di aver visto un
oggetto non identificato in cielo. E
dell'esiStenza o meno degli alieni
si parla lunedi lil dicembre, in una

serata alla Locanda del
Panigaccio. Ci sarà Edoardo
Russo, presidente del Centro
italiano Studi Ufologici. E sarà a
disposizione per un confrontocon
chi deciderà di trascorrere la
serataatema
Info e prenotazioni:
info@locandadelpan igaccio.it .
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