


IL PROGETTO

Il progetto prevede la fornitura di 

copie gratuite, in formato digitale,

de il Resto del Carlino

ai clienti degli associati 

ConfCommercio Ascom Bologna 

Ogni esercente riceve una 

locandina

da esporre nel locale per 

promuovere l’iniziativa, 

e un numero di coupon con 

codici univoci per l’attivazione 

delle copie omaggio

da distribuire ai propri clienti 

I clienti in possesso del 

coupon possono fruire della 

copia gratuita de il Resto del 

Carlino in formato digitale, 

che potranno attivare anche 

in un momento successivo



VANTAGGI DELL’INIZIATIVA

✔ PLUS PER ESERCENTI

✔ PLUS PER CLIENTELA

✔ COPIA ON TOP

Fidelizzazione della clientela con omaggio della copia singola 
digitale de il Resto del Carlino

Poter consultare il quotidiano dove si vuole (senza vincoli di 
geolocalizzazione e temporali) e provare una nuova esperienza di 
lettura digitale

In forma gratuita forniamo al gestore dell'esercizio commerciale un 
abbonamento digitale di un anno del valore di 179.99 euro



KIT PER ESERCENTE
Card con codici univoci per 

accedere alla lettura del 
quotidiano da omaggiare ai 

propri clienti

XXVRMLDT

Adesivo da esporre sulla 
vetrina del locale

Totem/stand da 
posizionare a fianco della 

cassa 



 L’esercente a sua discrezione e/o a chi ne fa richiesta consegna al proprio 

cliente la card con il codice univoco e le istruzioni di accesso
XXVRMLDT

 Il cliente si informa vedendo la locandina dell’iniziativa

COME FUNZIONA 

 Il cliente in possesso della card, inquadra con lo smartphone il QRCODE e 

accede alla pagina web dedicata

 Il cliente segue tutti i passaggi e dopo aver inserito il codice presente 

sulla card puo’ consultare la copia omaggio de il Resto del Carlino dove 

e quando preferisce



SOSTEGNO ALL’INIZIATIVA

CARTA SOCIALWEB

Su il Resto del Carlino edizione 

Bologna appuntamento fisso con 3 

storie/ritratto degli esercenti a 

settimana (martedì - giovedì - sabato)

Foto/mini video(tbc) 

esercente con link al sito

Sezione dedicata 

www.ilrestodelcarlino.it/inziative/

carlino-break con le storie/ritratto 

della carta

Per tutti gli esercizi commerciali che aderiranno all’iniziativa la possibilità di promuovere la attività
attraverso tutti i canali di informazione de il Resto del Carlino: Carta, Web e Social



COME RICHIEDERE LE CARD

PAGINA VETRINA MODULO 
D’ORDINE

2 TIPI DI 
PAGAMENTO

Online sarà pubblicata una pagina con 

un link che porta al modulo d’ordine, 

utile all’esercente per richiedere le card

Si dovranno inserire le informazioni 

anagrafiche e di fatturazione.

Inoltre si potrà scegliere il lotto di card 

Sarà possibile pagare con:

Carta di credito

Bonifico bancario

www.ilrestodelcarlino.it/landing/break/
ordina-coupon

www.ilrestodelcarlino.it/landing/ascom
https://www.ilrestodelcarlino.it/landing/ascom/

carta-di-credito/



300

600

1000

2000

149.90 €

299.90 €

499.90 €

999.90 €

15 %

20 %

25 %

30 %

127.90 €

239.90 €

374.90 €

699.90 €

QUANTITA’ 
ACCESSI/CARD PREZZO FULL

SCONTO 
QUANTITA’

PREZZO 
FINALE

Offerta il Resto del Carlino per esercenti associati ASCOM (vendita a lotti)

LOTTI CARD E SCONTI

I coupon acquistati hanno validità 1 anno dalla data di ricezione



CONTATTI

PER ASSISTENZA ALL’ESERCENTE

EMAIL TELEFONO

L’assistenza ai clienti finali verrà gestita dal customer care de il Resto del Carlino attraverso i canali di contatto presenti in tutti i prodotti

051 6006690/6691esercentiascom@robin.it


