
Sei in PARMA

Bando da 400mila euro per attività nuove, da 
rinnovare o per valorizzare le strade del 
commercio
22 giugno 2021, 11:47

COMUNE

Un nuovo bando del Comune per sostenere progetti ed iniziative a 

favore del tessuto imprenditoriale cittadino. Prevede 400 mila euro di 

contributi per progetti ed iniziative a valenza pluriennale finalizzati a 

valorizzare il tessuto economico cittadino e a promuoverne il 

rafforzamento e lo sviluppo e, una volta pubblicato l’avviso pubblico, 

gli interessati potranno presentare domanda, esclusivamente dal 1 

agosto fino a circa metà ottobre 2021, in uno dei seguenti settori di 

intervento: 

Azione A – Iniziative sistemiche finalizzate alla promozione ed alla 

valorizzazione delle vie cittadine 

Azione B - Insediamento di nuove attività coerenti con il contesto 

circostante 

Azione C – Riqualificazione di attività esistenti coerenti con il 

contesto circostante. 

1 di 1

    

(/necro)

Ultimo video

(https://www.gazzettadiparma.it/italiamondo/2021/06/22/news/ansa_live_ore_12-

6000097/)

Ansa Live ore 12
(https://www.gazzettadiparma.it/italiamondo/2021/06/22/news/ansa_live_ore_12-
6000097/)

ITALIAMONDO

Le più lette

Due giovani annegati in un 
canale a Crema
(https://www.gazzettadiparma.it/italiamondo/2021/06/21/news/due_giovani_annegati_in_un_canale_a_crema-
5997176/)

ITALIAMONDO

ITALIAMONDO

(https://open.spotify.com/show/7mUxXguEUmCw8ZQrs2scMY?si=2OL-

SMPpR92sFH-2aac1AQ)

 (https://www.gazzettadiparma.it/sezioni/182/crea-contenuto-free)

(HTTPS://SSO.GAZZETTADIPARMA.IT/LOGIN.HTML)


907230/)

RICEVI LE NEWS (HTTPS://WWW.GAZZETTADIPARMA.IT/UTILITY/2019/04/26/NEWS/BREAKING_NEWS

ABBONATI  (HTTPS://WWW.GAZZETTADIPARMA.IT/UTILITY/2019/05/04/NEWS/ABBONAMENTI_CARD_2019

Cerca Cerca

(/)



Pagina 1 di 9Bando da 400mila euro per attività nuove, da rinnovare o per valorizzare le strade de...

22/06/2021https://www.gazzettadiparma.it/parma/2021/06/22/news/bando_da_400mila_euro_per...



Ne hanno parlato, durante la conferenza stampa di presentazione, 

l’Assessore alle Attività Economiche, Cristiano Casa, ed i 

rappresentanti della associazioni di categoria dei commercianti e 

degli artigiani. Erano presenti: Vittorio Dall’Aglio, Presidente Ascom 

Parma; Antonio Vinci, Direttore Confesercenti Parma; Andrea 

Allodi, Direttore  CNA Parma; Laura Ivaldi, Funzionario Gia 

Parma; Guido Baratta, Direttore CIA Parma e Filippo Anelli, per 

Coldiretti Parma.  

“Il bando prevede finanziamenti per 400 mila euro – ha 

spiegato l’Assessore Cristiano Casa – e verrà pubblico nei prossimi 

giorni. Ci sarà tempo per partecipare dal primo agosto a metà 

ottobre. Intendiamo darne ampia divulgazione in modo che possono 

partecipare il maggior numero di soggetti interessati. Le misure 

ammesse a finanziamento si articolano su tre assi. La prima misura 

prevede iniziative di promozione e valorizzazione della vie cittadine: i 

commercianti presenti in una via potranno unirsi e promuovere 

iniziative per valorizzare le strade in cui sono ubicati con 

finanziamenti fino a 80 mila euro. La seconda misura è a sostegno di 

nuove attività che possono creare un beneficio per il contesto in cui 

vengono collocate, con finanziamenti fino ad un massimo di 10 mila 

euro per spese di investimento. La terza misura riguarda la 

riqualificazione di attività esistenti, coerenti con il contesto in cui 

operano ed in vista di un loro rilancio nel periodo post Covid, con 

sostegni fino a 5 mila euro”.  

Soddisfazione è stata espressa dai rappresentati delle associazioni 

dei commercianti e degli artigiani che hanno preso parte alla 

conferenza.  

A - INIZIATIVE SISTEMICHE FINALIZZATE ALLA PROMOZIONE ED ALLA 

VALORIZZAZIONE DELLE VIE CITTADINE.  

I contributi intendono sostenere la realizzazione di progettualità che 

diano nuovo impulso alle attività del centro storico e dei principali 

assi commerciali della città attraverso un ripensamento delle 

modalità di gestione complessiva dell’area di riferimento, in chiave 

ambientale ed innovativa, come, per esempio, una riformulazione 

dell’arredo urbano per rendere maggiormente attrattivi gli spazi delle 

vie commerciali, aiutando a contrastare la desertificazione 

commerciale. Tra gli obiettivi anche quello di promuovere e 

incentivare la collaborazione sistemica tra le attività del territorio, 

per favorire la presentazione di proposte condivise che consentano 

una convergenza di energie e la definizione di una strategia 

complessiva, estesa ed adeguata alle necessità degli operatori da cui 

proviene. 

 Soggetti beneficiari: sono ammessi a presentare proposte 

progettuali i seguenti aggregati di imprese.  

a) Associazioni e/o Consorzi di Operatori regolarmente costituiti, con 

riferimento all’attività esercitata nel territorio comunale nel settore 

del commercio, dell’artigianato, dell’industria e dei servizi.  
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b) Centri Commerciali Naturali, come individuati con Delibera di 

Giunta Comunale n. 71/2006, per i quali dovrà essere designato un 

Operatore quale Capofila.  

c) Aggregazioni diverse di operatori nel settore del commercio, 

dell’artigianato, dell’industria e dei servizi, purché ubicate in un 

perimetro ben delineato del territorio. Anche in questo caso, dovrà 

essere designato un soggetto quale capofila del gruppo aggregato.   

Non sono ammesse proposte progettuali presentate da singole 

imprese, o per finalità o da soggetti in contrasto con la 

regolamentazione locale e nazionale. Ciascun richiedente (persona 

fisica o giuridica) potrà presentare anche più di una istanza di 

contributo, purché le istanze presentate non riguardino le stesse 

vie/aree/progettualità/spese già destinatarie di precedenti 

finanziamenti.  

Ammontare dei contributi erogabili. Il contributo viene concesso 

nella misura massima del 80% del valore delle spese ammesse a 

preventivo ed effettivamente sostenute, sino ad un massimo di 80 

mila euro per ogni progetto. Gli interventi oggetto delle proposte 

progettuali devono riguardare progetti, ad implementazione almeno 

quinquennale, attinenti la promozione e marketing del territorio che 

prevedano la realizzazione di servizi comuni adeguati all’area di 

riferimento (logistica, vigilanza, navette, pulizia e manutenzione aree 

ad uso pubblico, etc.) e siano in grado di contrastare il processo di 

desertificazione commerciale che attualmente il centro storico sta 

vivendo, di valorizzare e modernizzare le attività economiche ubicate 

in centro storico e nei principali assi commerciali della città o di 

promuovere la frequentazione del centro cittadino. Ma anche di 

arredo urbano o similari (luminarie e addobbi vari, fioriere, etc.) volti 

a caratterizzare gli ambienti e gli spazi collettivi e a rendere le aree 

maggiormente attraenti (sia come qualità, che come vivacità) 

migliorando il decoro e il presidio degli ambiti.  

B - INSEDIAMENTO DI NUOVE ATTIVITÀ COERENTI CON IL CONTESTO 

CIRCOSTANTE.  

I contributi sono rivolti a sostenere la realizzazione di progettualità 

che consentano la rivitalizzazione economica del centro storico e dei 

principali assi commerciali della città, purché in armonia con il 

contesto culturale, sociale ed architettonico circostante, favorendo il 

riutilizzo di negozi sfitti, preferibilmente da almeno tre mesi, e 

contribuendo, così, ad accrescere il decoro, la qualità, la vivibilità e la 

sicurezza dei luoghi. Tra le finalità anche quella di rafforzare, per 

caratteristiche merceologiche, tipologiche e dimensioni, la rete 

distributiva tradizionale migliorando la capacità di attrazione. 

Proponendo servizi innovati a favore della clientela ai fini di 

incentivare la frequentazione del centro storico. Inoltre si intende 

contribuire a rafforzare l’attrattività commerciale e turistica del 

Centro storico, la sua vocazione di “centro commerciale naturale”, 

valorizzando i prodotti tradizionali e tipici del territorio, nonché i 

prodotti provenienti da agricoltura biologica, la riscoperta e la 

diffusione dell’artigianato artistico e tradizionale. Ma anche di 

incentivare la nascita di nuove attività economiche a basso impatto 

(https://www.gazzettadiparma.it/gusto/ricette/2021/06/17/news/la_ricetta_della_domenica_-_il_budino_di_ricotta_e_mandorle-

5973843/)
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ambientale ai fini di una corretta convivenza con il contesto 

circostante e con la residenzialità e contrastare la debolezza 

strutturale dell’imprenditoria femminile e giovanile.  

 Soggetti beneficiari: aspiranti imprenditori, con un particolare 

apprezzamento per l’imprenditoria giovanile e femminile, che si 

impegnino a costituire nuove micro o piccole imprese, oppure nuove 

o già esistenti micro o piccole imprese, sia individuali che societarie, 

anche in forma di associazioni e/o consorzi/cooperative, iscritte al 

Registro delle Imprese ed attive, che intendono aprire all’interno di 

locali sfitti, preferibilmente da almeno tre mesi localizzati nel centro 

storico cittadino e nei principali assi commerciali della città, nuove 

attività/unità locali operanti nei seguenti settori:   

a) commercio al dettaglio in sede fissa di cui al D.lgs. n. 114/1998;   

b) somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della L. R.E.R. n. 

14/2003, con un particolare apprezzamento per le tipologie di attività 

aventi basso impatto ambientale ed acustico, ovvero che utilizzino 

generi alimentari provenienti da agricoltura biologica o a Km 0, 

merceologie esclusive prodotti del territorio (carne equina, 

salumi/formaggi e prodotti di gastronomia della cultura locale e 

regionale, vini, birre artigianali e liquori tipici della cultura locale e 

regionale, etc.);   

c) artigianato ai sensi della L. 443/1985, con un particolare 

apprezzamento per l’artigianato artistico e tradizionale di cui al 

D.P.R. 25 maggio 2001, n. 288, in quanto parte fondamentale del 

patrimonio culturale e dell’identità locale, al fine di valorizzare la 

storia e le tradizioni del territorio, in un’ottica di trasmissione 

generazionale e contaminazione delle conoscenze, anche con 

strumenti e tecniche all’avanguardia. 

Non sono ammesse le imprese che svolgono o intendono svolgere le 

attività, risultanti dalla visura camerale, relative ai codici ATECO 

precisati in delibera.   

Non sono ammesse proposte progettuali che riguardino, anche 

parzialmente:   

a)      il trasferimento di attività già esistenti nel centro storico o nei 

principali assi commerciali del Comune di Parma; 

b)      l’avvio di attività esclusivamente on-line e/o non aventi un 

locale fisso, accessibile e aperto al pubblico e/o realizzate 

esclusivamente attraverso distributori automatici di alimenti e 

bevande in locali appositamente destinati;   

c)      l’avvio di esercizi e/o attività aventi carattere temporaneo e 

stagionale;   

d)      finalità in contrasto con la regolamentazione locale e 

nazionale.  

Ammontare dei contributi erogabili. Il contributo, per le domande 

ammissibili, viene concesso nella misura massima del 50% del valore 

delle spese ammesse a preventivo ed effettivamente sostenute, e in 

ogni caso non può essere superiore all’importo delle spese in conto 

capitale, sino ad un massimo di 10 mila euro per ogni progetto. 
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Gli interventi oggetto delle proposte progettuali devono riguardare: 

progetti, di durata almeno quinquennale, inerenti l’avvio di nuove 

attività commerciali di vicinato, di somministrazione di alimenti e 

bevande e artigianali di servizio all’interno di negozi sfitti, 

preferibilmente da almeno 3 mesi, ubicati nel centro storico o nei 

principali assi commerciali della città.  

C - RIQUALIFICAZIONE DI ATTIVITÀ ESISTENTI COERENTI CON IL 

CONTESTO CIRCOSTANTE.  

I contributi sono volti a migliorare il decoro, la qualità, la vivibilità e la 

sicurezza del centro storico e dei principali assi commerciali della 

città. Tra le finalità quella di valorizzare e riqualificare le attività 

economiche esistenti, in armonia con il contesto culturale, sociale ed 

architettonico circostante. Ma anche migliorare la sostenibilità 

ambientale (risparmio energetico, riduzione dei rifiuti, politica plastic 

free, utilizzo di apparecchiature ecosostenibili, utilizzo di energie 

rinnovabili, riduzione delle emissioni rumorose ai fini di una corretta 

convivenza con la residenzialità circostante, etc.), valorizzare le 

botteghe storiche in quanto rappresentanti la storia e le tradizioni del 

territorio, in un’ottica di trasmissione generazionale e 

contaminazione delle conoscenze, anche con strumenti e tecniche 

all’avanguardia, rafforzare l’attrattività commerciale e turistica del 

Centro storico, la sua vocazione di “Centro Commerciale Naturale”, 

valorizzando i prodotti tradizionali e tipici del territorio e 

proponendo servizi innovati a favore della clientela.  

Soggetti beneficiari: micro e piccole imprese, già iscritte alla Camera 

di Commercio, aventi sede legale e/o unità locale nel territorio del 

Comune di Parma, con un particolare apprezzamento per 

l’imprenditoria giovanile e femminile, operanti nei seguenti settori:   

a) commercio al dettaglio in sede fissa di cui al D.lgs. n. 114/1998 con 

un particolare apprezzamento per le Botteghe Storiche di cui alla L. 

RER. 5/2008;   

b) somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della L. R.E.R. n. 

14/2003, con un particolare apprezzamento per le botteghe storiche 

e per tipologie di attività aventi basso impatto ambientale ed 

acustico, ovvero che utilizzino generi alimentari provenienti da 

agricoltura biologica o a Km, merceologie esclusive, prodotti del 

territorio (carne equina, salumi/formaggi e prodotti di gastronomia 

della cultura locale e regionale, vini, birre artigianali e liquori tipici 

della cultura locale e regionale, etc.);   

c) artigianato ai sensi della L. 443/1985, con un particolare 

apprezzamento per l’artigianato artistico e tradizionale di cui al 

D.P.R. 25 maggio 2001, n. 288, in quanto parte fondamentale del 

patrimonio culturale e dell’identità locale, al fine di valorizzare la 

storia e le tradizioni del territorio, in un’ottica di trasmissione 

generazionale e contaminazione delle conoscenze, anche con 

strumenti e tecniche all’avanguardia.   
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Non sono ammesse le imprese che svolgono o intendono svolgere le 

attività, risultanti dalla visura camerale, relative ai codici ATECO 

precisati in delibera.   

Non sono ammesse proposte progettuali che riguardino 

a)      attività esclusivamente on-line e/o non aventi un locale fisso, 

accessibile e aperto al pubblico e/o realizzate esclusivamente 

attraverso distributori automatici di alimenti e bevande in locali 

appositamente destinati 

b)      esercizi e/o attività aventi carattere temporaneo e stagionale. 

c)      finalità in contrasto con la regolamentazione locale e nazionale 

Ammontare dei contributi erogabili. Il contributo, per le domande 

ammissibili, viene concesso nella misura massima del 50% del valore 

delle spese ammesse a preventivo ed effettivamente sostenute, e in 

ogni caso non può essere superiore all’importo delle spese in conto 

capitale, sino ad un massimo di 5 mila euro per ogni progetto. 

Gli interventi oggetto delle proposte progettuali devono riguardare 

progetti almeno quinquennali di ampliamento o ammodernamento 

degli spazi produttivi e di vendita o adeguamento degli stessi alla 

normativa nazionale e alla regolamentazione locale, o in funzione 

delle esigenze di adozione di misure sicurezza e tutela della salute, 

dettate anche dall’attuale stato di emergenza epidemiologica Covid-

19, l’aggiornamento tecnologico, acquisto/rinnovo di attrezzature e 

macchinari e/o innovazione di processo/prodotto finalizzati ad un 

aumento della produttività o al potenziamento delle capacità 

commerciali, produttive/gestionali e al rafforzamento della 

competitività, misure concrete per l’incremento dei livelli di sicurezza 

nei luoghi di lavoro, per l’abbattimento delle barriere architettoniche, 

per l’introduzione o il potenziamento di sistemi di qualità e 

sostenibilità ambientale e relazionale, programmi per 

l’ottimizzazione dell’uso delle risorse e di tecnologie utili alla 

riduzione dei canoni ambientali, abbattimento energetico, purché 

effettivamente realizzati e misurabili nell’efficacia, sulla base di 

parametri oggettivi, interventi di riqualificazione del 

laboratorio/punto vendita, ampliamento, ristrutturazione e 

manutenzione dei locali produttivi, creazione di spazi per rendere 

visibile il prodotto ai consumatori finali, ripristino di attrezzature 

tradizionali/storiche.  

(https://tg24.sky.it/)

Donne, Draghi: 7 miliardi 
entro 2026 su...

Covid, dal 21 giugno Italia 
tutta...

Canale di Sicilia, 6 
tonnellate di...

Euro 2020, Draghi: "No 
finale dove...

>

Pagina 6 di 9Bando da 400mila euro per attività nuove, da rinnovare o per valorizzare le strade de...

22/06/2021https://www.gazzettadiparma.it/parma/2021/06/22/news/bando_da_400mila_euro_per...



© RIPRODUZIONE RISERVATA

• economia (/tag/economia/)

Da non perdereDa non perdereDa non perdereDa non perdere

Golf 8 ibrida. Tua da 179 € al mese TAN Golf 8 ibrida. Tua da 179 € al mese TAN Golf 8 ibrida. Tua da 179 € al mese TAN Golf 8 ibrida. Tua da 179 € al mese TAN 
4,99% TAEG 6,05%. Configurala4,99% TAEG 6,05%. Configurala4,99% TAEG 6,05%. Configurala4,99% TAEG 6,05%. Configurala

SPONSOR - VOLKSWAGEN

(https://bs.serving-sys.com/Serving/adServer.bs?

cn=trd&pli=1076630927&gdpr=%24{GDPR}

&gdpr_consent=%24{GDPR_CONSENT_68}

&adid=1083606259&ord=[timestamp]

&obOrigUrl=true)

Parma: le auto invendute del 2021 Parma: le auto invendute del 2021 Parma: le auto invendute del 2021 Parma: le auto invendute del 2021 
vengono quasi regalatevengono quasi regalatevengono quasi regalatevengono quasi regalate

SPONSOR - AUTO IBRIDE | ANNUNCI DI RICERCA

(https://www.nativesearch.net/44e0c922-20f8-

4284-b7db-b86b4946ec8c?

network=Outbrain&utm_medium=Discovery&utm_campaign=coches-

hibridos-italy-all&utm_content=%24%7Bcity%

7D%24%

3A+le+auto+invendute+del+2021+vengono+quasi+regalate&site=$publisher_name$_$section_name$&ref=$publisher_id$&externalid=$ob_click_id$&cat=$section_name$&pub=$publisher_name$&obOrigUrl=true)

[Fotografie] Mamma buttata fuori dal [Fotografie] Mamma buttata fuori dal [Fotografie] Mamma buttata fuori dal [Fotografie] Mamma buttata fuori dal 
parco acquatico per il suo bikini. Coinvolta parco acquatico per il suo bikini. Coinvolta parco acquatico per il suo bikini. Coinvolta parco acquatico per il suo bikini. Coinvolta 
anche la poliziaanche la poliziaanche la poliziaanche la polizia

SPONSOR - XFREEHUB

(https://rfvtgb.xfreehub.com/worldwide/parkbn-

ob-it?

utm_medium=outbrain&utm_source=outbrainjk&utm_campaign=xf-

parkbn-f6-des-it-da-

17061d&utm_term=$section_name$&obOrigUrl=true)

Fibra 29,90€/mese con Google Nest Mini Fibra 29,90€/mese con Google Nest Mini Fibra 29,90€/mese con Google Nest Mini Fibra 29,90€/mese con Google Nest Mini 
omaggio fino al 24/06. Attiva!omaggio fino al 24/06. Attiva!omaggio fino al 24/06. Attiva!omaggio fino al 24/06. Attiva!

Promo TIM SUPER FIBRA

SPONSOR - TIM

(https://r1-

usc1.zemanta.com/rp2/b1_outbrainrtb/1764823/45331777/KJCLQ6AQXBM4ZSAIYVV3EYCKWASSGKZNYT7M53XFBRUPNVLMZE3JGVPNSG5LBWQYIWBZU4MFUZAZAFI5S4S7LETZWLBUJWOQCUXE24QPPHJ55DDDSMSSZGNQK5JAS46MCL4GJTXUOS4U2WJSXU2FWWA26TZH3CFZY5ZZQKPVR23OAXK4RHSC7BNJP623NKJOEPCQCTOEBB4354OKLYTF3KQ3EUGKESTBE47YXU6MQEEYDE2LYKCVJQDFAEA2B2NNWUSY4ULCLOJU3RQAPKS2KFBI5GDA3XO4MI7VZN25ZUXHAO3YTLMQVXC3O25RJAAJE6NHBZAZDZBMKW7IZYPOU6BUEFOBQOPQJT53J3FDTQACF3RUNCNPM5OIF75UQEVXGK7G663HQM5WYQ3NE2N4W57OPUML6UIHTJGHJD4ILZJD2C6HM25IAJDY6EESSO2WGEMGANVJAZNPKHV7VBYQ6TYPHRRPMAWZWXBYYNB7ABMDOOKSYPNK2Y5TAFBJXFQE4NZRZ7BXPWRO3XWTH2H4CKWEVGLWSHLSHH7SHUXCJ5Y7RFJRPA7A/?

cnsnt=CPIMYZHPIMYZfB7D9BITBfCsAP_AAH_AAAAAH9tf_X__bX9j-_59__t0eY1f9_r_v-Qzjhfdt-

8N2L_W_L0X42E7NF3apq4KuR4Eu3LBIQNlHOHUTUmw6okVrTPsak2Mr7NKJ7LEmnMZe2dYGHtfn91TuZKY7_78_9fz3z-v_v___9f3r-3_3__59X-

--_e_V399zLv9_____9nNgfuASYal8AF2JY4Mk0aVQogQhWEh0AoAKKAYWiawgYHBTsrAI9QQMAEJqAjAiBBiCjFgEAAgEASERASAHggEQBEAgABACpAQgAImAQWAFgYBAAKAaFiBFAEIEhBkcFRymBARItFBPZWAJRd7GmEIZRYAUCj-

iowEShBAsDISFg5jgAAA&obOrigUrl=true)

Addio a Elisa Ferrari, dolce mamma: aveva solo 46 anniAddio a Elisa Ferrari, dolce mamma: aveva solo 46 anniAddio a Elisa Ferrari, dolce mamma: aveva solo 46 anniAddio a Elisa Ferrari, dolce mamma: aveva solo 46 anni
(https://www.gazzettadiparma.it/gweb/2021/06/19/news/addio_a_elisa_ferrari_dolce_mamma_aveva_solo_46_anni-

5982685/?obOrigUrl=true)
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(https://www.outbrain.com/what-is/default/it)

(https://www.outbrain.com/what-is/default/it)

Nuovo SUV Peugeot 3008 Plug-in Hybrid. Tuo da 299€/mese, TAN 4,5%, Nuovo SUV Peugeot 3008 Plug-in Hybrid. Tuo da 299€/mese, TAN 4,5%, Nuovo SUV Peugeot 3008 Plug-in Hybrid. Tuo da 299€/mese, TAN 4,5%, Nuovo SUV Peugeot 3008 Plug-in Hybrid. Tuo da 299€/mese, TAN 4,5%, 
TAEG 5,34%TAEG 5,34%TAEG 5,34%TAEG 5,34%
Peugeot Electric Experience

SPONSOR - PEUGEOT

(https://r1-

usc1.zemanta.com/rp2/b1_outbrainrtb/8325544/45329652/O5MITDCLGYNUQGU4ZHMHRCC27KZHKPDRJO3XTH75XR636YPUEVT7F5VBJI4UMVUD6M4I66IV6CKHLHSK2AAI6YGY7ZVKRVD3F6RZCEZUBHBJXYARJVEEFUQQEZIGDVJ42K6EREDQLR7VUDPQEZUNMRJDIBOH2DHWN5KVNNDH6ZRBQNTEVOZHK4XUZV5N5NLL6VAQ6V4BOUSGOUMPZI4DWHP7FOQGCAUB2TMQPFCK4WVHS6L6VFETE6VMUT5LISQSHP6PHNAARH4KE7MUDUJLRQGVKO6SEPCSO5TRFWWMDV6DAWKKGUOWPHZ4J52REIINUNYUYX73VLIYAVOBWKHRPJHB5XDPSJNVBYHNDNAUV5CZ4KRYPZQSV55PMY6ZZG2ZL2K63KPYKT53ELW6KS7J7Z3YMNYQDN7EONALCHM4A4FPTG5LFJORP6QNIAQIOBFXEEN3ABHSUV3HXRZKWSDX6NAWI3WKGI7QG4OSCNT7ZXSZAITIL3ZDH3TFU3PID2BEHKE3ZKNI6NX5PLJVTZCC2MY6PR6YINLS3ZCEE7S4C5JR7VBWAHF6RL5OLTVXMYQD33OPIH3C5CXDEGB7MRFHYYFQKBQRQXZCU22NNOSTF65MPNZN5MOSGDUGYW4CU22K736QKSC7MSS5C5D33I5AUCQL4MGKQBTCUY4NR6CW2S42LB7DGUOTCDXEYC7N633SG3TTWN4T3US7MUFHMTQOCPAMFWTIVY7KXFIB5NA57ESESZ7YQXRQDUMXH523AN5FZW3MYLSHV5JZKQNT3ZNZREQGJFU427HFDFEG7TQNZ2JMYWHBHCDA2MCIEOKYYEIKUUWIYIIP53X3IP47R44U4RUNJGNJMLH2LZQ7NWMGTYRENY5MSIQPU6J5OFGG7SGJLVIAOF3L4KRZYZFHAPZJBCS3SVPAYLULPU2LT2C7RVOHCBLPYUCCODDVKF7BPJ3F6FWOXBSGHW2PWXVCBNMPJSAOHM/?

cnsnt=CPIMYZHPIMYZfB7D9BITBfCsAP_AAH_AAAAAH9tf_X__bX9j-_59__t0eY1f9_r_v-Qzjhfdt-

8N2L_W_L0X42E7NF3apq4KuR4Eu3LBIQNlHOHUTUmw6okVrTPsak2Mr7NKJ7LEmnMZe2dYGHtfn91TuZKY7_78_9fz3z-v_v___9f3r-3_3__59X---_e_V399zLv9_____9nNgfuASYal8AF2JY4Mk0aVQogQhWEh0AoAKKAYWiawgYHBTsrAI9QQMAEJqAjAiBBiCjFgEAAgEASERASAHggEQBEAgABACpAQgAImAQWAFgYBAAKAaFiBFAEIEhBkcFRymBARItFBPZWAJRd7GmEIZRYAUCj-

iowEShBAsDISFg5jgAAA&obOrigUrl=true)

[Foto] La macchina che guida Immobile è [Foto] La macchina che guida Immobile è [Foto] La macchina che guida Immobile è [Foto] La macchina che guida Immobile è 
forse la più bella di tutti i calciatoriforse la più bella di tutti i calciatoriforse la più bella di tutti i calciatoriforse la più bella di tutti i calciatori

SPONSOR - TRADINGBLVD

(https://r1-

usc1.zemanta.com/rp2/b1_outbrainrtb/8325546/45328837/NOA6N6KVCS7AMAAWOWRMYZMJZJ6GECPLLRFDABFZHY5NMEVJIGRCMHNGVQVFQGI37MWGCDHEQF6BVXOYUCAK6ISIPKRONDRNDE6X37GYJYUMOODBH3CYC3FAOXV5EN7MC5C7CKAHBUDADH6JPWUWKVZOJ6DXD6RRXHA7J2TKGWTIFS6WVXCVDWPRCACVFNF3LBIZ2MNGM7XCECRO46PRTHTGIEAJ7UF4NP3K6A2FCF372FYL4NM2OKLPPWLPZBDIXDH4FE6VFMLQFC7BHPD4PUNR67LZVBUAJWKHZXYABNZNYMASEYVRWSFEWQ2O2G4HPJJM2F2H2R2MIMPPFR6W2UOFPOG6G44DJADITNLP7B5NLLO5KQRCIHX7XY6JJFLLNEPLVFDSUJ6WDRGKFNWPIHQV7ASBKFD44MI65YIT6T5N74SXHEVNRLQ3UKECANV3HQIX6CHNLXHW2KBHI243Q3FZ43UPOTIVYJ3VWVICI5ODOH3ONVDC67ZTY7WVFBJCNOH72F6AZ2EOKDHVFKN75JAJV4XTFO4SSK5HEKSV6OXOTYO5YAD2A2BJ6LONZ6FNAO3X5KIMVDIQMSRXEMM4GOMGHP4LPLYAZK62VNRCW2S2Y7WUJHR5FQFZLHNY57L3IYUXR7KR2XYOLSUHWMX3MM7L3H7A6HTYORKOFYS7JB52GFBYK5P3NWPBU3Z5NDUP46DTLIQV5I5OOIGMYEKTQ6BHWDDHF7Q7R45ZKOPWUCK67JASSHKDYMG52SJFDDH2NB5LHXAHFTZF4GVUNB4MSOCL2W4U26EYXAUCMTLEOSPLOLJKQI3DK6WLHBIFC7BNQ4JLHPAZEHRWXZZSEV3IYCPZLQ/?

cnsnt=CPIMYZHPIMYZfB7D9BITBfCsAP_AAH_AAAAAH9tf_X__bX9j-_59__t0eY1f9_r_v-Qzjhfdt-

8N2L_W_L0X42E7NF3apq4KuR4Eu3LBIQNlHOHUTUmw6okVrTPsak2Mr7NKJ7LEmnMZe2dYGHtfn91TuZKY7_78_9fz3z-v_v___9f3r-3_3__59X-

--_e_V399zLv9_____9nNgfuASYal8AF2JY4Mk0aVQogQhWEh0AoAKKAYWiawgYHBTsrAI9QQMAEJqAjAiBBiCjFgEAAgEASERASAHggEQBEAgABACpAQgAImAQWAFgYBAAKAaFiBFAEIEhBkcFRymBARItFBPZWAJRd7GmEIZRYAUCj-

iowEShBAsDISFg5jgAAA&obOrigUrl=true)

Bagarre in fiera fino a domani - VideoBagarre in fiera fino a domani - VideoBagarre in fiera fino a domani - VideoBagarre in fiera fino a domani - Video
(https://www.gazzettadiparma.it/mediagallery/tv-

parma/2021/06/19/news/bagarre_in_fiera_fino_a_domani_-_video-

5984298/?obOrigUrl=true)

Super offerta FIBRA casa a partire da Super offerta FIBRA casa a partire da Super offerta FIBRA casa a partire da Super offerta FIBRA casa a partire da 
19,95€ al mese senza vincoli.19,95€ al mese senza vincoli.19,95€ al mese senza vincoli.19,95€ al mese senza vincoli.

Scopri le migliori offerte del momento: Attivazione 
gratuita; Nessun costo di attivazione e costi di uscita;…

SPONSOR - PROMO.COMPARASEMPLICE.IT

(https://promo.comparasemplice.it/promo-tlc/?

lp=1758&utm_source=outb&utm_medium=display&utm_campaign=internet&obOrigUrl=true)

Acquista Daikin e riceverai fino a 900 euro Acquista Daikin e riceverai fino a 900 euro Acquista Daikin e riceverai fino a 900 euro Acquista Daikin e riceverai fino a 900 euro 
per godere di meravigliose…per godere di meravigliose…per godere di meravigliose…per godere di meravigliose…

Affrettati! La promozione è valida fino al 25 Giugno

SPONSOR - DAIKIN.IT

(https://track.adform.net/C/?

bn=47041964&obOrigUrl=true)
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 (https://www.facebook.com/gazzettadiparma?ref=ts&fref=ts)

 (https://twitter.com/gazzettaparma)

 (https://www.instagram.com/gazzettadiparma.it/)

(https://open.spotify.com/show/7mUxXguEUmCw8ZQrs2scMY?si=2OL-SMPpR92sFH-2aac1AQ)

(https://www.outbrain.com/what-is/default/it)

Nuova Toyota Yaris Cross Hybrid sta Nuova Toyota Yaris Cross Hybrid sta Nuova Toyota Yaris Cross Hybrid sta Nuova Toyota Yaris Cross Hybrid sta 
arrivando. Guidala per primo.arrivando. Guidala per primo.arrivando. Guidala per primo.arrivando. Guidala per primo.

SPONSOR - TOYOTA

(https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N526601.1599088OUTBRAIN_GM/B25747397.302580045;dc_trk_aid=495694473;dc_trk_cid=81266811;site=Outbrain;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;gdpr=%

24{GDPR};gdpr_consent=%24

{GDPR_CONSENT_755};ltd=?obOrigUrl=true)

Passa a FIBRA VODAFONE a 25,90€ al Passa a FIBRA VODAFONE a 25,90€ al Passa a FIBRA VODAFONE a 25,90€ al Passa a FIBRA VODAFONE a 25,90€ al 
mese con zero vincoli e costi di…mese con zero vincoli e costi di…mese con zero vincoli e costi di…mese con zero vincoli e costi di…

Promo online fino al 25/6

SPONSOR - VODAFONE

(https://r1-

usc1.zemanta.com/rp2/b1_outbrainrtb/1460281/44558139/U3QNJREKBYCXQ5GQN43GWRHOFJF5MLLS5CZ6HMYATKJO5KAVIV5ADMBP5VUKK5JI3FKMSVYBLBLR24JVATCXIOKPRWTSVW7LO5VB4VFGU5U6EG3WF66QZQ4SFKHU2HC76Y6UVYYBDJULFM36FW3AHHK5DVXSB5YJPKNVJASX5QDHXYY63XHFTC3QVBQ6TLUKWRHJWHLAEX3CFCZB2NXH3XXKEERVXTSRJNSAAZBUGXOCDJJNQ52537JFDS2WBN7SRS4FBR23RW5PLMKF3MBYKVUCHET6LL6P4STTPND5I76X5RKVYIXEWQBJ6QIMZEEJEJDWKSQDVZHAABSM45RFAFWMXR6VCSWN2TCRES4FUYI53QIK7JPY2FD3GHVEPMEHAWP6OZ6DYOGBH26KEUXWLOMTXT3JTP7KYHJV3KMEWO47RCG2FXLX7ETJHYIHP7I5USMPJDH3LV4JYAMWPUMWBGTDT2MB6ZF47QW6DI3U3HCFUAOJ4WMNKY4MCM4NIIN2UD3RBBELKTHFK/?

cnsnt=CPIMYZHPIMYZfB7D9BITBfCsAP_AAH_AAAAAH9tf_X__bX9j-_59__t0eY1f9_r_v-Qzjhfdt-

8N2L_W_L0X42E7NF3apq4KuR4Eu3LBIQNlHOHUTUmw6okVrTPsak2Mr7NKJ7LEmnMZe2dYGHtfn91TuZKY7_78_9fz3z-v_v___9f3r-3_3__59X-

--_e_V399zLv9_____9nNgfuASYal8AF2JY4Mk0aVQogQhWEh0AoAKKAYWiawgYHBTsrAI9QQMAEJqAjAiBBiCjFgEAAgEASERASAHggEQBEAgABACpAQgAImAQWAFgYBAAKAaFiBFAEIEhBkcFRymBARItFBPZWAJRd7GmEIZRYAUCj-

iowEShBAsDISFg5jgAAA&obOrigUrl=true)

Termina il coprifuoco, ricominciano i furtiTermina il coprifuoco, ricominciano i furtiTermina il coprifuoco, ricominciano i furtiTermina il coprifuoco, ricominciano i furti
(https://www.gazzettadiparma.it/gweb/2021/06/22/news/termina_il_coprifuoco_ricominciano_i_furti-

5998543/?obOrigUrl=true)

Variante Delta, picco di casi in Uk, oltre 11 Variante Delta, picco di casi in Uk, oltre 11 Variante Delta, picco di casi in Uk, oltre 11 Variante Delta, picco di casi in Uk, oltre 11 
mila il 24 oremila il 24 oremila il 24 oremila il 24 ore
(https://www.gazzettadiparma.it/italiamondo/2021/06/18/news/variante_delta_picco_di_casi_in_uk_oltre_11_mila_il_24_ore-

5979188/?obOrigUrl=true)

Chi siamo

(https://www.gazzettadiparma.it/utility/footer/2019/04/18/news/chi_siamo-

708411/)

Redazione & Staff

(https://www.gazzettadiparma.it/utility/2019/12/17/news/redazione-

2326027/)

Scrivi alla redazione

(mailto:sito@gazzettadiparma.it)

Fai pubblicità

(http://www.publiedi.it)

Ricevi le Newsletter

(https://sso.gazzettadiparma.it/signup.html)

Gazzetta Club

(https://club.gazzettadiparma.it/)

RSS

(https://www.gazzettadiparma.it/rss.xml)

Note legali

(https://www.gazzettadiparma.it/utility/footer/2019/04/18/news/note_legali-

708469/)

Ansa Press Release

(https://www.gazzettadiparma.it/ansa-

press-release)

Privacy

(https://www.gazzettadiparma.it/utility/footer/2019/04/18/news/privacy-

708489/)

Preferenze privacy 

Modello 231

(https://www.gazzettadiparma.it/web-

data/modello.pdf)

Comunicazione 

politica

(https://uploads.gazzettadiparma.it/documents/comunicazioni%

20politiche%

20settembre%

202020.pdf)

Condizioni generali 

GCOUPON

(https://www.gazzettadiparma.it/utility/2020/11/24/news/condizioni_generali_di_utilizzo_gcoupon-

4646686/)

Gazzetta di Parma S.r.l. - P.Iva 

02361510346

Codice SDI: M5UXCR1 - Tutti i diritti 

riservati 2019

Powered by GMDE
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