
 

 
RIEPILOGO ATTIVITÀ ZONA A 2016 

 
 
Nel corso del 2016 il comitato ha investito notevole impegno nell’incrementare le 
comunicazioni con gli esercenti del centro storico con il doppio scopo di informarli sulle 
iniziative in programma e coinvolgerli nella promozione di tali eventi. Ogni esercente può 
,infatti, diventare parte attiva della promozione del centro storico facendo da cassa di 
risonanza ed invitando la propria clientela alle iniziative organizzate. 
 
Si è provveduto quindi a: 
 
>Dotarsi di un SITO WEB efficace e moderno che ha lo scopo di raccogliere notizie su tutte 
le attività organizzate fornendo maggiori informazioni sia ai cittadini che ai commercianti.  
Nel sito oltre alle parti istituzionali che presentano il comitato, è presente una sezione blog 
costantemente aggiornata sulle iniziative del centro storico sia organizzate da Zona A che da 
altri soggetti. 
 
>Creare una PAGINA FACEBOOK, utilizzata sia per interagire con gli esercenti che con i 
cittadini che chiedono informazioni, sia per promuovere le iniziative anche con promozioni a 
pagamento con campagne FB che lanciano gli eventi di Zona A. 
Ogni iniziativa viene poi seguita live per poi essere documentata con foto e video che 
dimostrano l’attrattiva del centro durante gli eventi. 
Con grande soddisfazione si è visto nel tempo una sempre maggiore interazione degli stessi 
commercianti che hanno supportato gli eventi tramite la condivisione dei post della pagina. 
Gli stessi cittadini hanno dimostrato di apprezzare alcuni appuntamenti con commenti positivi 
ed apprezzamenti ed un alto numero di visualizzazione dei post non a pagamento. 
A Natale si sono registrate punte di più di 80 Mila visualizzazioni per post Facebook non a 
pagamento grazie alla condivisione ed ai like ricevuti. 
 
>Inviare NEWSLETTER VIA E-MAIL differenziate in base ai destinatati (per esempio bar o 
negozi di abbigliamento) con tutte le spiegazioni per aderire alle iniziative proposte.  
Le e-mail arricchite con immagini accattivanti sono realizzate con programmi appositi che 
forniscono anche informazioni e statistiche sull’effettiva apertura e lettura del messaggio. 
 

  



 
RIVISTA “CESENA DA NON PERDERE” 2016 
I quattro numeri della newsletter-rivista previsti sono stati regolarmente stampati e 
distribuiti nei periodi concordati. (distribuzione in edicole, centro storico, info point, iat, 
esercizi e bar comuni limitrofi e stabilimenti balneari per il numero estivo). 
La distribuzione agli esercenti del centro storico riteniamo sia molto utile al fine di 
informare sulle iniziative in programmazione rendendo maggiormente partecipi i 
commercianti. 
Primavera 15.000 copie distribuite a Cesena e comuni limitrofi 
Estate 15.000 copie distribuite a Cesena e comuni limitrofi e stabilimenti balneari e 
albeghi di Cesenatico 
Autunno 15.000 copie distribuite a Cesena e comuni limitrofi 
Natale 15.000 copie distribuite a Cesena e comuni limitrofi 
 
NB “Cesena da non perdere” ha lo scopo di aggregare le numerose iniziative in 
programma in città informando i cittadini. Si è preferito non stampare singoli depliant con 
i programmi delle iniziative Zona A ma raccoglierli in un unico supporto che assomiglia ad 
una rivista in modo da essere veicolato nei bar, luoghi di aggregazione ed edicole. 
Tutte le informazioni raccolte vendono poi veicolate sul sito web e inviate agli uffici 
competenti per aggiornamenti anche dei siti del comune. 
 
  



INIZIATIVE ORGANIZZATE NEL 2016 
 
 
CESENA AL CENTRO DELLA PRIMAVERA 2016 
In occasione della primavera e della Pasqua, per la prima volta Zona A ha promosso nel 
centro storico installazioni di micro paesaggio verde ed animazioni con esibizioni musicali 
e canore, danza ed animazioni per bambini. Le iniziative sono state promosse sia con 
tradizionali affissioni a Cesena e comuni limitrofi che con la pianificazione di campagne 
mirate su Facebook ottenendo un ottimo riscontro. 
	
IN CENTRO IN COMPAGNIA 
Con questa iniziativa creata in sinergia con i bar si è voluto fidelizzare la clientela che fa 
acquisti nei negozi, offrendo l’occasione di tornare in centro per l’aperitivo. Grazie alla 
speciale cartolina consegnata in negozio il cliente poteva consumare due aperitivi al 
prezzo di uno presso i bar convenzionati. 
Le cartoline opportunamente compilate con i dati dei clienti hanno contribuito 
all’incremento del database di Zona A per azioni di promozione mirate grazie all’invio di 
newsletter on line. 

VENERDì SERA IN CENTRO 
Edizione record quella dei “Venerdì sera in centro 2016” organizzati da Zona A nelle 
serate dell’1, 8, 15, 22, 29 luglio il centro storico. 
Tantissime le iniziative che hanno accompagnato l’apertura straordinaria dei negozi alla 
sera in occasione dei tradizionali saldi estivi. 
Tutti i venerdì si sono susseguiti concertini e DJ set presso i bar, incontri a tema, Show 
cooking, visite guidate e passeggiate letterarie, sfilate, laboratori e favole animate per 
bambini.   
L’iniziativa è stata promossa con: 
affissioni a cesena e comuni della costa 
affissioni 6x3 
banner nel centro storico 
inserzioni su quotidiani 
pianificazione pubblicitaria su radio studio delta  
campagna facebook con ogni settimana il programma aggiornato  
delle iniziative 
azione di ufficio stampa ogni settimana sono stati comunicati ai quotidiani locali e 
portali web il programma delle iniziative e gli eventi dei singoli negozianti. 
pagina web settimanale dedicata al programma della settimana (i commercianti con 
pagina facebook sono stati invitati a condividere tale programma in modo da aumentarne 
la diffusione). 
invio di newsletter on line   
inserzione pubblicitaria quotidiani 



 
 
SHOPPING NIGHT 
In occasione del Festival Internazionale del Cibo di strada, Zona A, in collaborazione con 
i negozi aderenti, ha promosso una serata all’insegna della moda con la presentazione 
delle collezioni autunno-inverno all’interno dei negozi del centro storico.�Ad allietare la 
serata in piazzetta Alboni vicino alla Barriera sono stati i balli country  dei “Wild Angels”, 
in via Carbonari il gruppo “Giornata Top”, per le vie del centro la musica itinerante della 
“Retromarching band”. Ospiti del Festival Internazionale del Cibo di Strada in piazza del 
Popolo il DJ set di Radio Bruno e dalle ore 20,30 la musica del gruppo “Caracoles”, in 
piazza Amendola in collaborazione con Baricentro i “Supernatural”. 
 
 
“TUTTI AL CINEMA CON LO SCONTO” 
Grazie alle cartoline promozionali realizzate da Zona A in collaborazione con Cinema 
Eliseo distribuite nei negozi e bar del centro storico di Cesena, facendo acquisti nei 
negozi si ricevevano in regalo speciali biglietti sconto che davano diritto all’ingresso a 
metà prezzo al cinema Eliseo dal 29 settembre al 19 ottobre. 
L’ingresso prevedeva la compilazione dei propri dati utili per future campagne 
promozionali mirate. 
 
 
BLACK FRIDAY 
I commercianti del centro storico sono stati inviatati a partecipare al Black Friday del 
centro storico dove si inviata nelle giornate dal 25 al 27 novembre a proporre alcuni 
articoli a prezzi vantaggiosi. Ai commercianti che si sono prenotati rispondendo alla 
newsletter di Zona A sono state consegnate gratuitamente locandine che testimoniavano 
l’adesione all’iniziativa.  Zona A ha poi promosso il Black Friday con apposite campagne 
su Facebook, ed inviando articoli sui giornali e porteli web locali con i nomi dei negozi 
aderenti. 
	
	
 
 
 
 
 
 
 



 
 
“NATALE A CESENA” 2016 
Zona A si è occupata sia dell’organizzazione diretta di alcuni eventi natalizi che del 
coordinamento dei vari eventi a tema natalizio promossi dal Comune, Biblioteca, 
Associazioni Musicali ecc. al fine di realizzare un programma omogeneo dedicato al 
Natale. 
Al ricco programma e alle luminarie è stata allestita quest’anno una sfera luminosa alta 
15 metri ed un piccolo villaggio con casette. 
L’evento è stato promosso con: 
Affissioni a Cesena e comuni limitrofi 
Locandine A4 – All’interno della Rivista Cesena da non perdere  
Vetrofanie, Pannelli 200x150 Barriera - Banner stradali  
Campagna radio  
Invio di newsletter online   
Campagna Facebook pre eventi 
Documentazioni live di tutti gli eventi su Facebook 
 
Numerose le attrazioni programmate con: 
 
CORNAMUSE IN CITTÀ esibizione itinerante di gruppo folcloristico con cornamuse. 
 
DOMENICA 27 NOVEMBRE 
Musica live con THE SILVER COMBO  
Partenza del tradizionale TRENINO DEI BAMBINI 
 
SABATO 3 DICEMBRE 
Inaugurazione Presepe Meccanico Gualtieri 
INAUGURAZIONE PIAZZETTA DELLE FESTE attorno alla Sfera Luminosa 
 
DOMENICA 4 DICEMBRE 
Tradizionali CANZONI SOTTO L’ALBERO  
Musica live di Band giovanili ROCK THE CHRISTMAS 
 
GIOVEDI 8 DICEMBRE 
Concerto vocale del gruppo VOCAL FLY 
 
SABATO 10 DICEMBRE 
Esibizione ASPETTANDO IL NATALE canti natalizi della scuola Sacro Cuore di Cesena 
 
 
 
 



DOMENICA 11 DICEMBRE   
Eccezionale esibizione “IL PIANISTA E LA BALLERINA” con carillon umano per le vie 
del centro storico. 
Esibizione musicale con concerto del cantautore GIACOMO TONI 
 
SABATO 17 DICEMBRE 
NATALE IN VESPA ritrovo di Babbi Natali in vespa 
VARIETÀ DI NATALE esibizioni di canto e ballo sotto la grande sfera luminosa 
 
Domenica 18 dicembre 
CONCERTO GOSPEL con i canti della tradizione natalizia. 
MERRY CHRISTMAS RUN corsa benefica vestiti da Babbo Natale 
 
GIOVEDì 22 DICEMBRE 
Presepe Vivente organizzato per le vie del centro storico dalla scuola Sacro Cuore. 
 
SABATO 24 DICEMBRE 
WE READING DI NATALE 
CHRISTMAS BAND musica itinerante con band per le vie del centro storico. 
 
SABATO 31 DICEMBRE    
In Piazza – Capodanno 2017 festeggiamenti dell’arrivo del  
nuovo anno in Piazza del Popolo con musica ed animazione. 
 
CAPODANNO AL CINEMA con proiezioni gratuite al cinema San Biagio 
 
	


