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PANE E CARLINO 

 
RIPORTA IL SORRISO IN BOTTEGA E TRA I LETTORI 

 
 

  
Pane fresco e notizie appena sfornate come rimedio anti crisi.  
È l’iniziativa nata dalla collaborazione tra il Resto del Carlino e l’Associazione Panificatori, 
con il sostegno di Ascom Confcommercio e il patrocinio del Comune di Bologna, partita 
lunedì 10 febbraio in un centinaio di forni di Bologna città e provincia e già diventata un 
successo. 
Presentando il coupon pubblicato tutti i giorni sul quotidiano in uno dei negozi aderenti 
all’Associazione Panificatori, i lettori de il Resto del Carlino di Bologna e provincia hanno la 
possibilità di usufruire di uno sconto del 10% sul pane e sui prodotti da forno artigianali, a 
fronte di una spesa minima di 5 euro. Inoltre, ricevono in omaggio una confezione di 
pasta. 
L’iniziativa, nata per offrire un aiuto concreto alle famiglie, ha riscosso un gradimento superiore 
alle aspettative, dimostrando che l’iniziativa piace ai lettori ma anche ai fornai: in meno di una 
settimana sono stati raccolti oltre 10.000 coupon, con una media di 2.000 al giorno, e sono 
aumentati gli iscritti all’Associazione Panificatori, promotrice dell’iniziativa con il Resto del 
Carlino. 
“La gente entra in negozio con il sorriso e anche noi, che ultimamente il sorriso l’avevamo un 
po’ perso, siamo più felici” ha dichiarato Thomas Giardini, vicepresidente dell’Associazione 
Panificatori. 
“Pane e Carlino? Geniale. In questo binomio c’è tutto quello che serve per iniziare bene la 
giornata”, commentano le sorelle Scanna, titolari dell’omonimo panificio di Casalecchio. 
 
I NUMERI: 
 
oltre 100 esercizi coinvolti 
oltre 10.000 coupon ritirati in 5 giorni 
100.000 pacchi di pasta messi a disposizione dei lettori 
Durata: da febbraio a maggio 
 
Visto il successo dell’iniziativa, la promozione verrà presto esportata nelle altre aree di 
diffusione de il Resto del Carlino 
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