
La CNA Associazione Provinciale di Alessandria ha il piacere  di invitare
 i commercianti, i ristoratori  e titolari di strutture ricettive di Valenza 

“CNA Turismo e Commercio” è un
progetto nazionale che mette in relazione
il mondo dell’artigianato con quello del
commercio e della ristorazione, puntando
sulla leva turistica.
 
Cna Turismo e Commercio è un'iniziativa
che mette al centro le imprese e i
territori.

Nel mese di giugno diversi commercianti
e ristoratori hanno dato vita al
COMITATO PROMOTORE di CNA Turismo
e Commercio Valenza.

Lunedì 6 luglio il progetto sarà
presentato pubblicamente ai
commercianti e ristoratori del territorio,
con l'obiettivo di tracciare insieme
l'agenda di lavoro dei prossimi mesi

Lunedì 6 luglio 2020 alle ore 21.00 
all'ASSEMBLEA FONDATIVA di

 CNA TURISMO E COMMERCIO VALENZA  
ARENA Carducci - v. G. Carducci 11, Valenza  

Per maggiori info: http://alessandria.cna.it/ o pagina FB CNA Alessandria
Per motivi di sicurezza, per partecipare occorre inviare una mail di registrazione

all'indirizzo e.ghidella@cna-atal.it entro sabato 4 luglio p.v.



Lunedì 6 luglio 2020 alle ore 21.00 

ARENA Carducci - v. G. Carducci 11, Valenza  

Promuovere - in collaborazione con l'Amministrazione comunale- aperture serali
infrasettimanali per gli esercizi commerciali
Sollecitare maggiore attenzione e cura all’arredo urbano
Promuovere iniziative che coinvolgano le aree più periferiche della città
Progettare con attenzione le manifestazioni collegate al periodo natalizio
Promuovere iniziative che supportino il valore sociale del commercio di prossimità, in sinergia
con le realtà di volontariato attive sul territorio
Mettere in connessione la città di Valenza, i suoi laboratori artigianali e le realtà di piccolo
commercio con i sempre più numerosi progetti di turismo esperienziale, sfruttando la
tradizione orafa che ha reso celebre la città nel mondo

Valenza, 29 giugno 2020

Manifesto CNA TURISMO E COMMERCIO VALENZA
 
In coerenza con quanto stabilito a livello nazionale, la CNA di Alessandria sta procedendo alla
costituzione del raggruppamento di interesse “CNA Turismo e Commercio” nei principali
comuni della provincia. 
 
Moltissimi artigiani lavorano infatti erogando servizi, forniture e manutenzioni a strutture
recettive o commerciali, con le quali costruiscono spesso partnership a scopo promozionale. Va
da sè che artigianato, commercio di prossimità e attività ricettive  devono essere tenuti insieme 
nel momento in cui si attuino politiche di sviluppo locale. 
 
L’Emergenza sanitaria ha messo in ginocchio tantissimi negozi, botteghe e ristoranti.
E’ necessario promuovere iniziative che consentano di sostenere e rilanciare le piccole
attività del territorio, con l’obiettivo di preservarne il valore economico e sociale. 
 
Fra le azioni che comporranno l'agenda di lavoro di CNA Turismo e Commercio Valenza dei
prossimi mesi segnaliamo:
 

 
Cna Turismo e Commercio è un progetto di respiro nazionale la cui riuscita è fortemente
connessa al protagonismo delle imprese che quotidianamente vivono il territorio.
 
Questo è lo spirito con cui è nato  il Comitato Promotore di CNA Turismo e Commercio
Valenza. Ne fanno parte: 

Baby Boom - Garage 156 By Cerio's Bar - Gelateria Soban - Il Traguardo di Siepe Settimio -
La Bottega Del Giardino Francescano - La Nuova Ducale Abbigliamento - Mannauto Centro Ford - 
Ottica Principato  - Parafarmacia Batazzi - Pasticceria Torti - Pizza Si - Spazio Zerosedici - Toy Store 

Vi aspettiamo lunedì 6 luglio per tornare ad essere protagonisti della nostra città


