
                         PROGETTO PADERNOxPADERNO                             

Caro Commerciante/Artigiano, viviamo in un periodo molto complesso e drammatico. E tu lo sai bene! 

La nostra associazione, Paderno DugnanoCRESCE, attraverso l’azione politica e le tante iniziative fatte 

in questi anni lavora per la nostra città è convinta che l’unione faccia la forza, che mettendo insieme le 

migliori risorse imprenditoriali, politiche e sociali, si possano ottenere risultati concreti. In questo 

momento così difficile vediamo la necessità di essere al fianco di voi imprese del nostro territorio per 

non farvi sentire soli, per fare rete e favorire il mantenimento di una relazione con tutta la città.  

PadernoDugnanoCRESCE ha sempre creduto nel negozio di vicinato e oggi più che mai intende 

promuoverlo per il presente di emergenza e per il futuro attraverso questa iniziativa, totalmente 

gratuita,dal titolo PADERNOxPADERNO.  Vogliamo impedire l’impoverimento delle aree commerciali 

di vicinato a seguito dell’emergenza Covid -19 attraverso il sostegno alle imprese di prossimità e ai 

negozi di vicinato. 

Abbiamo creato una piattaforma web che mette in luce tutti i piccoli esercizi di vicinato , 

offrendo all'acquirente la possibilità di contattarli facilmente per effettuare l'acquisto di un buono 

regalo prepagato da voi emesso. Per sé stessi, per la famiglia, gli amici o per le persone care.  

Attraverso una transazione diretta tra i cittadini e voi, potrete vendere un buono acquisto per i vostri 

prodotti/servizi che i cittadini potranno spendere subito o nel 2021. Con la possibilità di mettere la 

promozione o l’incentivo all’acquisto che più ritenete opportuno. 

Negli ultimi anni tanti italiani hanno riscoperto il piacere degli acquisti nei negozi di vicinato, per la 

selezione di qualità dei prodotti, per la relazione umana più solida, per il valore del servizio, per il 

presidio del territorio svolto dalla bottega. E ancora di più in questi giorni di grande difficoltà ne stanno 

apprezzando anche il loro valore sociale, di sostegno capillare soprattutto di chi è oggi più fragile.  

Vi chiediamo di aderire al progetto in maniera TOTALMENTE GRATUITA fornendoci le informazioni 

base della vostra attività per creare una vetrina web, e le possibilità offerte ai cittadini per l’acquisto di 

un buono.  

Vi chiediamo un conto PayPal (l’apertura è totalmente gratuita) con cui ogni cittadino acquisterà 

direttamente da voi il vostro prodotto/servizio. Sarà una transazione diretta dal cittadino a voi, 

(tracciabile, trasparente e senza alcuna commissione aggiuntiva ) a cui farete corrispondere un buono 

elettronico o meglio fisico che spedirete o consegnerete al cliente. Il buono è spendibile nel vostro 

negozio (subito per il natale ad esempio  o nel 2021) ed emetterete  regolare documento fiscale di 

riferimento. In questa iniziativa la nostra associazione mette a disposizione le proprie risorse e 

competenze in modo gratuito per tutti: creeremo le condizioni affinché i cittadini possano continuare a 

stare vicini alle vostre imprese, tutte le transazioni economiche saranno un rapporto diretto fra voi e i 

cittadini.  Tutte le iniziative social di propaganda, presentazione e diffusione del progetto, sono già 

pronte.  Per qualsiasi chiarimento siamo a vostra completa disposizione, fiduciosi che insieme potremo 

uscire da questa crisi.   #IoComproNeiNegoziDiVicinatoDiPadernoDugnano 



Cordialmente 

PadernoDugnanoCRESCE                                                                             mail: padernodcresce@gmail.com 

 

 

              FAQ SUL PROGETTO. Le domande più frequenti, qui trovano risposta. 

1) IL PROGETTO HA UNO SCOPO O UNA FINALITA’ POLITICA ? 

No, assolutamente. PADERNOxPADERNO è una iniziativa a scopo solidale che ha come 

unico obiettivo aumentare la visibilità dei negozi di vicinato e sostenerli concretamente 

favorendo l’acquisto di un buono prepagatp direttamente con l’attività aderente. 

 

2) PERCHE’ E’ PROMOSSA DA PADERNODUGNANOCRESCE ? 

La  Lista Civica PadernoDugnanoCRESCE è differente perché pensa alla città come tè. 

Non è un partito politico nazionale, ma una lista civica della città.  

Ha ideato e sviluppato il progetto, lo promuove e lo diffonde a titolo gratuito, come 

iniziativa solidale di tutti i cittadini a favore del commercio del proprio quartiere, per 

mantenerlo vivo, più sicuro, più vivibile. 

 

3) L’ADESIONE DELLA ATTIVITA’  AL PROGETTO RIMANE IN OGNI CASO SEMPRE 

GRATUITA? 

SI, sempre. 

 

4) L’ATTIVITA’ ADERENTE PUO’ USCIRE DAL PROGETTO ? 

SI, in qualsiasi momento attraverso l’invio di una semplice mail a 

commerciantiartigianipaderno@gmail.com 

 

5) COSA C’ENTRA LA PAGINA FACEBOOK ARTIGIANI COMMERCIANTI DI PADERNO ? 

E’ semplicemente la pagian social che riprende e diffonde i contenuti del progetto 

inseriti  sito www.padernoxpaderno.com 

 

6) L’ATTIVITA’ ADERENTE PUO’ INSERIRE UNA PROMOZIONE SPECIFICA/VANTAGGIO  PER 

LE PERSONE CHE ADERIRANNO? 

SI, assolutamente.  

Nella presentazione descrittiva dell’attività è possibile inserire una promozione specifica 

a vantaggio di chi acquisterà il buono 
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7) LA TRANSZIONE ECONOMICA AVVIENE TRAMITE PADERNO DUGNANO CRESCE  

OPPURE E’ DIRETTA TRA CLINETE E ATTIVITA’ ? 

E’ assolutamente diretta tra il cliente e l’attività, tramite un conto pay pal che l’attività 

deve avere disponibile.  

L’apertura del conto Pay Pal è totalmente gratuita per l ‘attività e offre una transazione 

sicura ed affidabile al cliente oltre che la possibilità di effettuare pagamenti in formato 

elettronico. 

 

8) L’ATTIVITA’ COME DEVE COMPORTAARSI DA UN PUNTO DI VISTA FISCALE PER 

L’EMISSIONE DEL DOCUMENTO DI VENDITA? 

Il principio cardine è che lo scontrino viene emesso nel momento in cui il bene fisico 

“esce” dal negozio: lo scontrino deve “seguire” il prodotto.  

 

Alcuni scenari a titolo di esempio: 

-          Se il cliente acquista un buono per un bene fisico ( esempio un cappello), il 

commerciante emette sul momento il buono regalo; 

poi, quando il cliente si reca in negozio per procedere con l’acquisto, farà lo scontrino. 

-          Se, invece, l’acquisto ha ad oggetto ad esempio un buono per tot numero di caffè, 
il commerciante, nel momento in cui consegnerà il buono fisico al cliente, emetterà lo 
scontrino.  
Se al momento il negozio è chiuso e non si può fare il buono, allora per il momento fa il 
buono e poi successivamente lo scontrino insieme al buono fisico. 
 
-          Nel caso, invece, di servizi, la fattura verrà emessa quando verrà reso il servizio. 
 
Consigliamo comunque un confronto con il proprio commercialista di riferimento. 
 
 


