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Comunicato stampa 
GRAVINATALE – RED FRIDAY 

Nell’ambito delle iniziativa della seconda edizione del GRAVINATALE,  

  
dalla nostra associazione territoriale ideata e organizzata, e’ emersa quella del RED FRIDAY  che ha riscontrato un 
interessante successo. 
Vi invio alcuni dati analizzati dalle schede di feedback che gli operatori aderenti ci hanno rinviato in associazione. 
Specifico che gli operatori aderenti sono stati 29 e alla precisa domanda “Quanto in % ritieni che questa iniziativa 
abbia contribuito alle vendite? “, il risultato positivo medio e’ stato del + 23%, molti i commenti positivi e forte 
e’ la richiesta di ripeterla. Il contributo di partecipazione era obbligatorio ma di entità libera. 
Per noi è motivo di soddisfazione aver fatto con pochissime risorse ( circa € 1.500) una bella iniziativa che vedeva 
in città giare cittadini consumatori con il fogliettino in mano e che hanno continuato a fare gli acquisti in città allo 
stesso modo anche noi giorni successivi. Tre sole ore di shopping supportate da animazione delle vie principali e da 
vetrine allestire a tema. 
Questa iniziativa e’ stata patrocinata dell’Assessorato alle politiche del commercio e fatta in collaborazione con i 
colleghi della CONFESERCENTI. 
Vi invito a darne il giusto risalto sui mezzi di comunicazione associativi ed esterni, al fine di sollecitarne 
l’imitazione da parte di chi tiene alla rianimazione del piccolo operatore del commercio da noi rappresentato. 
Per tutto il periodo delle festività natalizie ci sono state iniziative presso le diverse vie della città supportate dalla 
nostra campagna di comunicazione “IO COMPRO A GRAVINA ” 
 

 
 
 che ha visto un interessante affluenza di clientela da città confinati e vicine attratte da una efficace azione di 
comunicazione che ha coinvolto tutto il comprensorio. 
Auguri   

      Il Presidente 
 Michele Capone 
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