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Il Nuovo Calendario in 
Dialetto Bolognese 

Testi tratti da "I Proverbi di Bologna 
e dintorni" a cura di 

A. Lelli, L. Lepri, D. Vitali 
(Pendragon 2010)

...migliaia di copie vendute nel 2022 
a Bologna e provincia!
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Il Sócc'mel 2023Il Sócc'mel 2023
L'originale Bolognese

Dopo il grande successo del Sócc'mel 2021 e quello del 2022,
stiamo già lavorando al nuovo progetto 2023. 
Il Sócc'mel 2023, così come nelle precedenti edizioni, sarà il
calendario dialettale Bolognese che riporta ogni giorno una
frase in dialetto con la sua traduzione in Italiano, ma non solo!

GRANDE RITORNO DEI SÓCC'MEL CHE BAZZA!Sócc'mel 
che bazza!
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Per l'edizione 2023 abbiamo deciso di coinvolgere nuovamente le 
attività locali più prestigiose, l'anno scorso hanno aderito più di 
25 aziende. 

Puoi farne parte aggiudicandoti delle PAGINE COUPON chiamate 
Sócc'mel che bazza dedicate alla tua promo e alla tua azienda. Ti 
promuoverai all'interno del Sócc’mel 2023 raggiungendo 
moltissimi Bolognesi amanti del dialetto e delle tradizioni

I clienti del Sócc'mel 2023 oltre al divertimento delle frasi 
quotidiane del calendario avranno la possibilità di beneficiare 
della tua offerta/promo.

Acquisirai nuovi clienti, aumenterai la visibilità della tua attività 
e avrai maggiori contenuti per i tuoi social, perché sarai taggato e 
citato durante l'anno in diverse occasioni sui nostri canali 
Facebook, Instagram, Linkedin, You Tube. 

Riceverai un video dedicato alla presentazione della tua azienda e 
del tuo coupon, perfetto per i tuoi social + grafica e pubblicazione 
del post di remind della tua bazza domenicale, che verrà 
pubblicato il venerdì antecedente.

 
SÓCC'MEL CHE BAZZA!

 

Sócc'mel 
che bazza!

COSA ASPETTI A COMPRARE IL TUO COUPON 
Sócc'mel che bazza!


