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      Al via il progetto «Zérni el Nòs» per un ciclo economico virtuosoPERGINE

Rurale e negozianti insieme
PERGINE - Un sostegno ad
aziende e prodotti del
territorio, ma anche l’invio a
clienti e soci della Cassa
Rurale Alta Valsugana a
scegliere e premiare attività
ed eccellenze locali. 
Questo il progetto «Zérni el
Nòs» (letteralmente «scegli
il nostro») messo a punto da
numerosi esercizi
commerciali dei comuni
dell’Alta Valsugana,
Pinetano, Vigolana e zona
Civezzano-Fornace con
l’appoggio dell’istituto di
credito attivo nell’ambito
(conta oltre 9.500 soci e più
di 40 mila clienti). 
Lo scopo dell’iniziativa è
quello di creare un circuito

virtuoso, un volano per
l’economia del territorio, in
particolare in questo
momento caratterizzato da
crisi ed incertezza nelle
attività commerciali dovuto
alla pandemia Covid 19.
Attraverso delle formule di
risparmio destinate a tutti i
soci della Rurale, si
incentiveranno gli acquisti
di beni e servizi sul
territorio senza rinunciare a
qualità e convenienza. Gli
esercizi convenzionati
esporranno il marchio
«Zérni el Nòs» con delle
vetrofanie nei loro punti
vendita e con locandine ed
espositori tesi a
promuovere il progetto.

La Cassa Rurale Alta
Valsugana metterà a
disposizione del progetto i
suoi tradizionali canali di
comunicazione ed una
nuova App che è già in fase
di lancio. «Un progetto che
parte dal territorio e che
intenda far leva sull’identità
locale di aziende e prodotti -
ha spiegato Franco Senesi
presidente dell’istituto di
credito- si vuole creare un
effettivo beneficio
economico sia per soci e
clienti sia per gli stessi
commercianti ed operatori
economici, confermando il
ruolo propulsivo della
Cassa Rurale come partner
finanziario ed incubatore di

idee». Un progetto che
punta sul concetto di
reciprocità a sostegno del
territorio, e sull’innovativa
proposta di prodotti e
servizi per tutti gli attori del
progetto. «Vogliamo
dimostrate la nostra
consueta sensibilità e
vicinanza al mondo
imprenditoriale locale  -
conferma Stefano Zampedri
membro del Cda con delega
alle attività commerciali-
un’occasione di rilancio e
promozione del territorio
dell’Alta Valsugana e delle
tante attività economiche
locali: bene prezioso nelle
nostre comunità».
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