CONFEDILIZIA: IMPORTANTE INIZIATIVA DEL GRUPPO GIOVANI
Il Gruppo Giovani di Confedilizia Piacenza è orgoglioso di annunciare l'avvenuta stipula di accordi
vantaggiosi con negozianti e imprenditori della città di Piacenza. Già da quest'anno tutti coloro che si
assoceranno a Confuture-Gruppo Giovani di Confedilizia Piacenza riceveranno, dalla locale
Associazione Proprietari Casa-Confedilizia, una tessera che li qualificherà come “socio junior”. Tutti i
possessori della suddetta tessera potranno beneficiare dei tanti vantaggi e sconti usufruibili presso i
partner commerciali e non con cui è stato stipulato l’accordo.
L’iniziativa – spiega Stefano Pancini, Coordinatore del Gruppo Giovani di Confedilizia Piacenza - ha
lo scopo precipuo di avvantaggiare i futuri proprietari di casa, ma non solo. Le nuove generazioni
affrontano quotidianamente tante spese, sia per beni di primaria importanza che per beni e servizi
che spaziano dal divertimento alla mobilità. Questo oggi avviene - come ben sappiamo - in un
particolare periodo di congiuntura economica che ha visto da una parte triplicare le tasse sugli
immobili e dall'altra il settore del commercio - specie quello al dettaglio di "vicinato"- soffrire
notevolmente della crisi (e non giova sicuramente il fiorire dei grandi centri commerciali a discapito
dei piccoli commercianti); inoltre, non va dimenticato che spesso il fisco fa la voce grossa con i
piccoli e medi imprenditori, ma si dimentica dei grossi colossi dell’e-commerce. Il Gruppo Giovani di
Confedilizia Piacenza ha deciso di provare a smuovere queste acque stagnanti per cercare di
invertire la tendenza. L’intento è quello di creare un circolo virtuoso tra i giovani e le attività coinvolte,
in cui Confuture ricopre la mera funzione di collante e garante e nel quale il motore è rappresentato
dalla partnership a cui si è dato avvio (le singole realtà imprenditoriali - come detto - fanno la loro
parte con la loro proposta di sconto e/o di agevolazione) così generando una sorta di pubblicità
“passa-parola” che crea una opportunità di crescita reciproca. Ecco emergere il fil rouge che
sottende l’iniziativa: ogni singolo negozio, imprenditore o fornitore di servizi, ha la possibilità di
coltivare un nuovo bacino di clienti, tra l'altro spesso concatenandosi e - perchè no? - "collaborando"
con gli altri partner, mentre i giovani clienti hanno la possibilità di usufruire del ventaglio di offerte che
tutti gli esercizi partecipanti all'iniziativa hanno messo loro a disposizione. A puro titolo esemplificativo
e non esaustivo, se una giovane coppia decide di sposarsi avrà molto probabilmente necessità di un
fiorista, dovrà scegliere le fedi nuziali e poi vorrà scegliere un viaggio di nozze e stilare una lista
nozze; ecco allora che la card di Confedilizia darà loro la possibilità di risparmiare un bel gruzzoletto
di soldi. Inoltre, tutte le singole attività imprenditoriali sono di altissimo livello e molto conosciute
anche al di fuori della realtà piacentina. Un accordo stipulato con vere eccellenze nostrane mette
quindi le stesse, oggi, ancor più a disposizione dei giovani piacentini. Sono inoltre particolarmente
entusiasta – ha detto ancora il Coordinatore Pancini – nell’annunciare che una parte delle realtà con
cui ci siamo convenzionati è costituita da giovani imprenditori. Questo, per noi, rappresenta un
ulteriore valore aggiunto da offrire su un piatto d’argento ai nostri associati. Siamo riusciti a
concatenare quello che senza mezzi termini è un patrimonio culturale di imprenditoria ben radicata
nel territorio piacentino con le nuove stelle nascenti. Una commistione che andrà a reciproco
beneficio.
Da non trascurare, poi, che l'avvicinamento dei giovani soci ad una realtà come Confedilizia,
permette loro di avere a disposizione tutta una serie di servizi e di competenze che si riveleranno
utilissimi per affrontare la loro vita futura, anche da un punto di vista professionale.
Rinnovando i ringraziamenti a tutti coloro che hanno aderito, esprimo in particolare i miei più sentiti
ringraziamenti - ha concluso Pancini - all’avv. Corrado Sforza Fogliani che è la persona che per prima
ha creduto in questo mio progetto, colui che mi ha consigliato volta per volta ritagliandosi e
dedicandomi parte del suo prezioso tempo. Altrettanto faccio per il Direttore dell'Associazione dott.
Maurizio Mazzoni che mi è sempre stato - ed è sempre - di grande aiuto.
Ora, che si sparga la voce, con l’invito rivolto a tutti di venire in Confedilizia Piacenza (presso la
nuova sede di Piazza della Prefettura) ad associarsi.
Di seguito l'elenco degli esercizi aderenti all'iniziativa:
ASSOCIAZIONE PROPRIETARI CASA-CONFEDILIZIA DI PIACENZA
Via del Tempio, 29 (Piazza della Prefettura) – 29121 Piacenza – tel. 0523-327273

- Fumetteria/cartoleria Unicorn - Via Cittadella 10, Piacenza
- Carlo Ponzini arredamenti - Via Genova 25, Piacenza
- Pellizzari abbigliamento - Via G. Verdi 22, Piacenza
- Libreria Romagnosi - Via G. Romagnosi 31, Piacenza
- Libreria Postumia - Via Emilia Pavese 105, Piacenza
- L’altro sport - Via Felice Frasi 41, Piacenza
- Cammi Gomme (gommista) - Via G. Mentovati 4, Piacenza
- Erboristeria L’Urtiga - Via G. Morigi 40, Piacenza
- Adriana Ghelfi lista nozze - Piazza Borgo 38, Piacenza
- Centro estetico “La dolce vita” - Via V. Fiorini 2/b, Piacenza
- Farmacia Laneri - Corso V. Emanuele II 64/66, Piacenza
- Bar I Portici - Piazza Duomo 15, Piacenza
- Parrucchiera Ricci&Capricci - Via V. Veneto 74, Piacenza
- Ottica Pomarè - Via Calzolai 27, Piacenza
- Calù abbigliamento intimo - Via San Siro 5, Piacenza
- Cervini antinfortunistica - Via C. Colombo 25/c, Piacenza
- Fioreria del Borgo - Via G. Taverna 127, Piacenza
- Centrottica - Via Felice Frasi 8, Piacenza
- Pasticceria Dolce&Caffè - Via V. Veneto 64, Piacenza
- Pasticceria Dolce&Caffè -Via G. Manfredi 65, Piacenza
- Pizzeria Donna Sophia - Via V. Veneto 49, Piacenza
- Ristorante Imperatore di Capri - Via I Maggio 23, Piacenza
- Sementi Bergamaschi (negozio per animali) - Piazza Duomo 31, Piacenza
- Romersi (pelletteria/valigeria) - Via San Donnino 27, Piacenza
- Macelleria Callegari - Stradone Farnese 22, Piacenza
- Gioielleria Neri - Largo Battisti 30, Piacenza
- Centro EpìLate (epilazione) - Piazza Duomo 29, Piacenza
- Il Barino - Piazza Cavalli 1, Piacenza
- Caffè del Teatro - Via G. Verdi 41, Piacenza
- M&M abbigliamento - Corso G. Matteotti 23, Castelsangiovanni
- Ambulatorio Veterinario di Fina Gerardo & C - Via L. Pirandello 11/13, Piacenza
- Wall Street English - Viale Risorgimento 15, Piacenza
- Banca di Piacenza - www.bancadipiacenza.it
- Autolavaggio self-service - Str. Agazzana – Piacenza (di fronte a Istituto Agrario)
- Impasto così, di Luigi Marchioni - Via Simoni 14, 29025 Gropparello (Pc)
- Physio Evolution (centro di fisioterapia) - Strada Fernesiana 5, Piacenza
- Maria Francesca Milani - www.mariafrancescamilani.com
- Carrozzerie:
La Sociale srl - Via Emilia Pavese 121, Piacenza
F.lli Sala srl - Via R. Boselli 78, Piacenza
Braghieri&Genesi srl - Via Lucca 7, Piacenza
- Concessionaria Lodigiani -Via Emilia Pavese 168, Piacenza
- Agenzia Viaggi dello Zodiaco - Via V. Veneto 6, Piacenza
Per la lista aggiornata con le relative agevolazioni visita il sito www.confediliziapiacenza.it
PER USUFRUIRE DEGLI SCONTI E DELLE AGEVOLAZIONI È ASSOLUTAMENTE NECESSARIO ESIBIRE
LA TESSERA PERSONALE VALIDA PER L’ANNO IN CORSO:
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