
I COMMERCIANTI NON HANNO PAURA!

V E N E TO
C E S C O T



Abbiamo scelto di metterci la faccia, e di scendere in campo in prima persona.
Siamo modelli di resistenza, siamo la garanzia per tutti coloro che sono sempre 

attenti alle innovazioni, alla qualità del prodotto, al servizio, all’igiene impeccabile.

Abbiamo scelto di metterci in gioco e darvi qualcosa di più, senza timore.

Ovviamente se scegliete di venire da noi, siamo qui
Le città sono più bella che mai!

Oppure…
Se non venite da noi, veniamo noi davanti alla porta di casa vostra, come una volta.

Nessun costo di trasporto.

E’ semplice: chiamateci. Non esistono intermediari: siamo solo noi…

Se avete dubbi o domande qui c’è sempre una persona a disposizione

Ci conoscete già, siamo affidabili!
Vi serve un libro? Un po’ di frutta?

Ci organizzeremo in modo autonomo per vendite, o consegne a domicilio, con 
un raggio d’azione determinato dal buon senso, dalla disponibilità, dalle nostre 

possibilità “umane”.

STIAMO BENE. SIAMO LA CITTÀ. SIAMO PIÙ FORTI DI PRIMA.



È il momento di opporre al virus una reazione di grande coscienza collettiva
noi ci crediamo!

Entra a far parte della rete di qualità CONfiducia, come una volta.
Proponiti come punto di riferimento per la tua città o il tuo quartiere.

Scegli di mettere i tuoi clienti a proprio agio, avvicinandoti a loro in questi momenti 
di difficoltà.

Questo darà loro tranquillità e fiducia e non esiteranno ad acquistare da te.
Sanno che con te sono in buone mani. 

Una volta che il cielo sarà sereno, i tuoi clienti saranno i tuoi nuovi alleati, più vicini 
di prima.

MAI MOLLARE!

CI RIVOLGIAMO A TUTTI I COMMERCIANTI, RISTORATORI, 
BARISTI DEL PADOVANO E VICENTINO

PER ADERIRE:

• Video di presentazione del negozio e/o dei prodotti che si possono consegnare 
a casa  (non solo food) max 1’, anche realizzato col cellulare;

• Info, contatti;
• Modalità di consegna e/o vendita a domicilio, che ciascuno dovrà gestire in modo    

autonomo, specificando: importo minimo della spesa, fasce orarie, modalità di 
pagamento, raggio di azione, modalità di ordinazione. (il servizio in questa fase 
sperimentale dovrà essere gratuito per il consumatore);

• Proposte di altri servizi collaterali e privilegiati di buon vicinato.

COSA OFFRE, GRATUITAMENTE AI SOCI, CONFESERCENTI:

• Brand e immagine coordinata;
• Promozione quotidiana di coloro che scelgono di aderire a CONfiducia 

attraverso: canali social, materiali cartacei, stampa.



Per info e adesione: 

Alessandra Trivellato
a.trivellato@cdvc.it
tel. 049 8698665

www.cdcv.it

#confiducia
#ilvenetononsiferma

CONFESERCENTI E CESCOT OFFRONO INOLTRE SERVIZI 
E CONSULENZE A COSTO AGEVOLATO PER COLORO CHE 

NECESSITANO DI AMPLIFICARE LA LORO RETE.

VI ASPETTIAMO!


