
Il momento attuale che ci costringe a restare in casa sta inevitabilmente mettendo in difficoltà le attività com-
merciali delle nostre città. In particolare sono in sofferenza le attività più piccole, quelle di quartiere come 
ristoranti, botteghe artigiane, parrucchieri, librerie, negozi di abbigliamento, cartolerie, i bar e i pub. 

Dall’esigenza di venire incontro a queste realtà locali nasce la piattaforma uncaffesospeso.it che si propone 
di diventare un database nazionale attraverso il quale i proprietari delle piccole attività possano mettersi 
in contatto con i potenziali clienti. Acquistando un buono regalo, un coupon, un tagliando presso l’attività 
prescelta si dà alla suddetta attività un piccolo aiuto per far fronte ai costi di gestione di questo periodo e si 
garantisce al cliente l’erogazione di un servizio che potrà essere emesso tramite consegna o che potrà essere 
erogato quando l’attività riaprirà al pubblico.

L’iscrizione alla piattaforma è totalmente gratuita, non viene trattenuta nessuna commissione né dai 
proprietari di attività né dai potenziali clienti: ha il solo scopo di aiutare le realtà danneggiate dall'Emergen-
za COVID-19 su tutto il territorio nazionale. L’iniziativa, nata in Emilia Romagna, conta la partecipazione di 
molte realtà commerciali relative al territorio di pertinenza, in particolare della provincia di Piacenza dove il 
progetto ha preso forma, ma si pone come obiettivo quello di aumentarne il raggio di azione, arrivando a 
Roma con il supporto di Cosa Vedere a Roma, piattaforma nata nel 2018 con lo scopo di valorizzare il patri-
monio culturale e il territorio della capitale. «Vogliamo supportare in tutto e per tutto questa bellissima inizia-
tiva di solidarietà pensata dai ragazzi di TOMATO e ci rivolgiamo a tutte le attività commerciali in difficoltà: 
scriveteci, vi inseriremo sulla piattaforma e vi forniremo il supporto grafico per realizzare il vostro coupon. 
Uniti ne usciremo!» queste le parole di Francesco Nardi, fondatore di Cosa Vedere a Roma.

Acquistando oggi un buono valido per un caffè nel vostro bar di fiducia, un taglio di capelli dal parrucchiere 
sotto casa, una bottiglia di vino nell’enoteca di quartiere, un mazzo di fiori dal vostro fiorista preferito aiutere-
te queste realtà a resistere in questo momento di difficoltà e a tornare operative quando tutto sarà finito.

Grazie da Un Caffè Sospeso e Cosa Vedere a Roma a tutti coloro che supporteranno l’iniziativa!

Un caffè sospeso e Cosa Vedere a Roma uniti per le 
realtà locali

Nasce oggi uncaffesospeso.it la piattaforma gratuita a sostegno delle piccole 
realtà commerciali danneggiate dall'emergenza COVID-19

Un caffè sospeso è l’idea nata da cinque ragazzi di Piacenza e provincia riuniti sotto il nome di 
TOMATO che hanno voluto creare una piattaforma per supportare le piccole realtà locali italiane in 
questo momento di difficoltà. Cosa vedere a Roma supporta l’iniziativa e vuole essere il tramite tra 
i cittadini e i commercianti dell’area di Roma Capitale al fine di aiutarli a resistere in questo 

periodo storico.

Per iscriversi al progetto o acquistare un buono vai su www.uncaffesospeso.it

www.uncaffesospeso.it
Email: caffesospeso.italia@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/caffesospeso.italia
Instagram: https://www.instagram.com/un.caffe.sospeso/

www.cosavederearoma.com/caffesospeso
Email: info@cosavederearoma.com
Facebook: https://www.facebook.com/cosavederearoma
Instagram: https://www.instagram.com/cosavederearoma_/


