PER LE IMPRESE

Siamo moltissime persone iscritte ad organizzazioni non profit
(società sportive, scuole, associazioni di volontariato ecc.)
e siamo pronti a preferire le imprese
che sostengono le organizzazioni che ci stanno più a cuore

TI INTERESSA PROMUOVERE LA TUA ATTIVITA’
“ATTIRANDOCI“ SENZA ALCUN COSTO FISSO?
I VANTAGGI PER LA TUA IMPRESA
- ATTIRARE nuovi clienti
- FIDELIZZARE i clienti attuali
- ALZARE lo scontrino medio
- Avere PUBBLICITA’ e VISIBILITA’ gratuite
- ESPRIMERE UN MESSAGGIO SOCIALE
- SOSTENERE tutte le organizzazioni non profit SENZA PIU’ DIRE DI NO a qualcuna

CONDIZIONI PENSATE APPOSTA PER TE
- Scegli tu l’ENTITA’ DEL CONTRIBUTO e la SOGLIA oltre cui riconoscerlo
- ZERO COSTI di ingresso, di uscita, fissi e anticipati
- ZERO VINCOLI TEMPORALI: potrai recedere in qualsiasi momento senza alcuna penale
- ZERO PERDITE DI TEMPO: semplice e veloce
- ZERO RISCHI FISCALI, solo vantaggi: costo e IVA fiscalmente deducibili

NESSUN RISULTATO … NESSUN COSTO

Compila il modulo nell’ultima pagina e questi vantaggi saranno subito disponibili per la tua impresa

Che cos’è TreCuori?

Lo puoi scoprire guardando il video al link: www.trecuori.org/video.php?v=3 oppure fotografando il QrCode

TreCuori è la piattaforma triangolare che fa interagire Cittadini, Mondo Sociale e Mondo Economico.
Ognuno interagisce con gli altri con reciproco vantaggio spinto da ciò che sta a cuore a ciascuno, ma insieme
consapevoli che la loro interazione produce benessere collettivo nell’interesse di tutti.
I cittadini orientano i loro acquisti in favore di imprese convenzionate che riconoscono il loro contributo
alle organizzazioni non profit che hanno a cuore.
Un circolo virtuoso che, mettendo al centro del sistema i cittadini, garantisce alle attività sociali del territorio
risorse sostenibili, eque e durature, e alle attività economiche un efficace strumento di promozione di brand
e prodotti a costo variabile affiancando o sostituendo il vecchio sistema delle sponsorizzazioni ormai superato
perché inefficace ed insostenibile.

Come funziona TreCuori: semplice ed efficace
Quando un possessore di tessera TreCuori (con l’APP o con la tessera fisica) sceglie per i propri acquisti
un’ impresa convenzionata TreCuori e raggiunge la soglia di spesa prestabilita dall’impresa, riceve un Voucher
da destinare all’organizzazione che gli sta a cuore.
Il cliente che riceve il Voucher lo può consegnare all’organizzazione che desidera sostenere oppure lo può
registrare on-line (tramite l’APP o sul sito) destinandolo a quella che gli sta più a cuore.
L’impresa riceverà a fine mese una fattura con l’elenco di controllo di tutti i Voucher realmente distribuiti.

Ricorda che: NO TESSERA ...NO VOUCHER

Ti interessa per la tua impresa? Ecco cosa fare:

1. Convenzionala a TreCuori
Compila il modulo nella pagina successiva stabilendo il
contributo che destinerai e la soglia oltre la quale riconoscerlo

2. Ricevi gratuitamente i blocchetti di voucher
Ti saranno spediti gratuitamente e li consegnerai ai tuoi clienti che
esibiranno la tessera o l’app TreCuori

3. Fidelizza i tuoi clienti
Se vorrai fidelizzare ulteriormente i tuoi clienti, potrai proporre di
scaricare l’app TreCuori (gratis) anche a quelli che ancora non la
conoscono incentivandoli a considerare la tua impresa per i loro
acquisti

4. Entra in relazione con le organizzazioni non profit
Potrai fare altrettanto con le organizzazioni con cui sei in contatto
o che ti chiedono contributi

Cosa otterrai
promuoverai la tua impresa
esprimendo un messaggio sociale
senza aver sostenuto alcun costo fisso

Per convenzionare gratuitamente la tua impresa a TreCuori:
compila on-line il modulo al link: www.trecuori.org/auto-convenzionamento.php
oppure compilalo qui sotto e invia la scansione a: info@trecuori.org
oppure consegnalo all’organizzazione che ti sta a cuore

DATI PER CONVENZIONE IMPRESA

* campi obbligatori

* Partita IVA
DATI DA PUBBLICARE SUL SITO
* Nome Commerciale
* Indirizzo e n° civico

n°

* Città - CAP - Provincia

CAP

Prov.

* Cat. merceologica 1
* Cat. merceologica 2
* Giorni di chiusura
* E-mail
* Cellulare

-

* Telefono

* Cognome Referente

* Nome Referente

* Cognome Referente

* Nome Referente

visibile sul sito

visibile sul sito

non visibile sul sito

non visibile sul sito

MARKETING SOCIALE
Indicare a quale associazione non profit o scuola fare pervenire il 25% dei propri contributi:

* Soglia minima di spesa

€.

* Contributo in €. (multipli di €. 0,50)

€.

WELFARE AZIENDALE
Sei interessato a incassare buoni TreCuori Welfare (nessun costo per te)?

SI

NO

DATI DI FATTURAZIONE
* Ragione sociale
Indirizzo e n° civico
Cap - Città
Provincia

Timbro o indicare i dati completi della Ragione Sociale

* Referente amministrativo
Nome e cognome

* E-mail per invio fatture
* Tel. Ref. amministrativo

-

* CODICE IBAN per RID
-- Con la firma del presente modulo dichiaro di aver già preso visione delle
Condizioni Generali che regolano la convenzione e delle modalità del
trattamento dei dati (Privacy) disponibili nel sito www.trecuori.org
-- Il responsabile del trattamento dei dati è TreCuori S.p.a. SB codice fiscale
e n° iscrizione al registro imprese di Treviso 04740030285
-- Per eventuali modifiche dei dati scrivere a: assistenza@trecuori.org

a

Timbro e firma dell’impresa

Se vuoi saperne di più contatta:
TRECUORI S.p.a. Società Benefit
Viale Italia 160, 31015 Conegliano (TV) - Tel. +39 0438-1918075
info@trecuori.org - www.trecuori.org

TreCuori

