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I punti

IL CARRELLO
Adiconsum indica in
23,11 euro la spesa a
Firenze di un ipotetico
carrello con pochi
prodotti essenziali. Si
spende di meno a
Milano, Bologna,
Roma e Torino

Sant’Ambrogio o sulla nuova
card LoveIt di via Gioberti e dei ri-
storanti (ma le card si scambiano
e valgono l’una dove è stata
emessa l’altra) può vincere
un’auto Twizy Renault elettrica
o tre biciclette ripiegabili Olim-
pia che le monti in macchina,
scendi, le distendi e pedali. 

La card, spiegano i commer-
cianti e gli organizzatori della re-
te, non solo vuole mettere i nego-
zi e i mercati in grado di concor-
rere, quanto a occasioni e rispar-

mi, con la grande distribuzione,
creare uno spirito di apparte-
nenza di quartiere e ora anche di
scambio tra un rione e un altro e
promuovere, miracolo non faci-
le a Firenze, uno spirito di colla-
borazione tra una bottega e
un’altra, ma punta anche a una
città sostenibile. Sostenibili pro-
dotti e prezzi e altrettanto la mo-
bilità: dunque, in palio, auto elet-
trica e bici. Come spiega Paolo
Polverani, ad di LoveIt, la società
di marketing che, in connessio-

ne con la potente piattaforma
informatica Nexus, organizza lo
sforzo dei commercianti.

La card We-Fi è nata nel feb-
braio scorso dal mercato di
Sant’Ambrogio e da alcuni dei
negozi dell’area. In meno di un
anno ha conquistato più di
10.000 clienti e fatto più di
140.000 transazioni. A quel pun-
to si è detto: perché non allarga-
re? Si è pensato: consolidato il
senso di appartenenza e l’iden-
tità di un quartiere anche nei ter-

mini della spesa quotidiana per-
ché non allacciare relazioni più
estese? E ecco che, oltre a We-Fi,
nasce la LoveIt card che da gen-
naio sostituirà del tutto We-Fi
ma chi già ha la prima se la tenga
cara perché continuerà a valere
dappertutto. «L’esperienza da
noi ha funzionato benissimo e
sta già cominciando a marciare
quella allargata», dice Luca Me-
noni macellaio del mercato di
Sant’Ambrogio che in questi
giorni già prefestivi non riesce a

tirare su il viso dal banco dove
serve i clienti. Aggiunge Polvera-
ni: «I commercianti dei due
quartieri si scambiano i clienti, le
persone vanno da un luogo al-
l’altro, risparmiano, raccolgono
informazioni sui vari negozi, si
divertono». Nell’area di
Sant’Ambrogio, tra mercato e
negozi, si è iniziato con l’adesio-
ne di 18 negozi e ora sono 35. In
via Gioberti si è cominciato in 20,
ne stanno arrivando altri 40. (i.c.)

L’OCCASIONE
A sinistra
supermercati
Conad e
Coop
che
saranno
protagonisti
di un Natale
all’insegna
delle
promozioni

LA CONVENIENZA
Sempre Adiconsum
indica nel 53% il
risparmio a Firenze se
si comprano prodotti
scontati tra giovedì 12
e domenica 15
dicembre. Così anche
a Torino e Bologna

RACCOLTA PACCHI
Da oggi fino al 31
dicembre Codacons,
Coldiretti e Caritas
raccolgono prodotti di
prima necessità per
pacchi che saranno
distribuiti alle famiglie
bisognose

I VITAMINI
In un mese Unicoop
ha venduto 235.000
degli esemplari di
peluche e 25mila libri
che raccontano le loro
storie. E’ operazione
benefica a vantaggio
del Meyer

Promozioni, buoni e offerte
torna la “guerra dello sconto”
Coop, Conad, Esselunga: “Risparmierete 15 milioni”

Oltre alle “cento botteghe” aderiscono all’iniziativa anche i ristoranti della catena Think Big

Con la card di Sant’Ambrogio
via Gioberti più conveniente

L’iniziativa

PER Natale il quartiere si esten-
de. La card che unisce mercato e
negozi di vicinato e che, pur pas-
seggiando tra una compera e l’al-
tra a cielo aperto, assicura sconti
come al chiuso del centro com-
merciale, non abbraccia più solo
il mercato di Sant’Ambrogio e le
vie intorno, dai Ciompi a Borgo
La Croce. Da una settimana ri-
guarda anche le famose «cento
botteghe» di via Gioberti e i risto-
ranti che aderiscono alla catena
Think Big: Piazza del vino, L’A-

viazione, il Pallaio, il Povero pe-
sce, Le Lance, il pub James Joyce
in piazza Ferrucci il JJ Hill di Fie-
sole che in pochi giorni hanno
già emesso 3.000 carte. Compri o
mangi, presenti la carta elettro-
nica che ritiri gratis da uno dei lo-
cali affiliati, via via guadagni
punti e, a tot punti, scali e rispar-
mi. La card dura per sempre, ma
il concorso di Natale va avanti fi-
no al 31 dicembre. Chiunque in
questo periodo segni anche una
spesa minima sulla card We-Fi di

We-Fi ha
conquistato più
di 10.000 clienti con
oltre 140.000
transazioni

La spesa di Natale

cembre tornano i banchini dei
volontari del “Cuore si scioglie”:
raccolgono adesioni alla campa-
gna di adozioni a distanza.

Tre milioni di euro promette di
far risparmiare ai toscani Conad
che ripropone fino al 31 dicem-
bre la formula dell’anno scorso.
Ogni euro di spesa un punto stel-
lare (si ricevono anche acqui-
stando alcuni prodotti). Dal 2 al

12 gennaio 100 punti stellari sa-
ranno convertiti in 15 euro di
buoni stellari, 300 punti in 60 eu-
ro di buoni stellari, 500 punti in
135 euro di buoni e 800 punti in
240 euro di buoni, che potranno
essere spesi a tranche dal 13 gen-
naio per avere sconti sulla spesa.
Per Esselunga, invece, i toscani
potranno arrivare a risparmiare
6,5 milioni aderendo alla promo-

zione attiva tra il 12 e il 31 dicem-
bre. Ogni 60 euro di spesa e/o 200
punti fragola — che si accumula-
no acquistando alcuni prodotti
— si ottiene un buono sconto da
10 euro. Ogni buono da 10 euro
potrà poi essere speso a gennaio,
tra il 2 e il 29, per avere uno scon-
to equivalente (10 euro) su ogni
50 euro di spesa. 

MAURIZIO BOLOGNI

PROMETTONO di far risparmia-
re alle famiglie toscane 15 milio-
ni di euro sulla spesa alimentare
tra il Natale e fino a tutto gennaio,
attraverso buoni fragola e stella-
ri, promozioni e offerte speciali. I
colossi della grande distribuzio-
ne alimentare riaprono la «guer-
ra dello sconto», l’infuocato
«conflitto di Natale». Dietro la
nobile facciata di dare una mano
alle famiglie in difficoltà, ci sono
a volte sofisticati piani di fideliz-
zazione del cliente e strategie per
spalmare la spesa in un periodo
più lungo del Natale, a gennaio,
quando i consumi crollano dopo
la sbornia delle festività. Su tutto
domina la caccia ai consumi ali-
mentari, gli unici che tengono —
stando ai dati di ottobre e di no-
vembre — un po’ perché man-

giare è una necessità ma anche
grazie al fatto che, a differenza
degli altri prodotti, l’Iva non è
stata ritoccata sugli alimentari. E
allora, via al rastrellamento dei
clienti, facendo leva sulla «con-
venienza mai vista prima», che in
qualche caso è un labirinto.

Lineare è l’azione di Unicoop
Firenze che punta sul tradizio-
nale: lo sconto secco del 40% sul
prezzo di listino di 40 prodotti di
largo consumo a marchio Coop.
Il 5 dicembre è partita una secon-
da tranche di offerte, che termi-
nerà il 24 dicembre, dopo che la
prima proposta ha mietuto risul-
tati eccezionali: oltre sei milioni
di pezzi venduti in venti giorni,
pari ad una crescita del 200%
prendendo a riferimento gli stes-
si prodotti e lo stesso periodo del
2012. I clienti di Unicoop hanno
acquistato un milione e mezzo di
confezioni di pasta, 300mila litri
di latte, 210mila confezioni di
prosciutto crudo, 200mila con-
fezioni di uova da sei. La nuova
offerta prevede la vendita col
40% di sconto di caffè, filetti di
pesce, latte, passata di pomodo-
ro, riso, pasta fresca, tonno, yo-
gurt, ricottine, succhi di frutta,
detersivo per lavatrice, sapone li-
quido, pastiglie per lavastoviglie,
detergente Wc e altro. E se Uni-
coop calcola che la prima tran-
che di offerte ha garantito 3 mi-
lioni di euro di sconto ai soci, è
prevedibile che la nuova manda-
ta bissi almeno questo risultato
svolgendosi nel periodo di Nata-
le quando i consumi aumentano
nei negozi dove tra il 14 e il 21 di-
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Con il concorso
durante le feste si
può vincere una
Renault elettrica e
tre bici ripiegabili

Una mano alle
famiglie ma anche
sofisticati piani di
fidelizzazione del
cliente

.
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