
INFORMAZIONE per i Presidenti
di organizzazioni non profit (sportive, benefiche, ecc...) e scuole interessati ad ottenere contributi



LO STRUMENTO CHE PERMETTE
ALLA TUA ORGANIZZAZIONE NON PROFIT

DI RICEVERE CONTRIBUTI ECONOMICI
DA UN NUMERO DI SPONSOR POTENZIALMENTE ILLIMITATO

- ZERO costi per l’organizzazione e i suoi associati (né ora né mai)

- BONIFICI MENSILI in favore della tua organizzazione (al superamento di 200 €uro)

CONDIZIONI PENSATE APPOSTA PER TE

- MIGLIAIA DI IMPRESE anche al di fuori della tua zona

- LIBERTA’ di convenzionare anche i tuoi NEGOZI DI FIDUCIA

- PERIODO DI SPONSORIZZAZIONE ILLIMITATO (non scade dopo 12 mesi)

- MASSIMA facilità operativa attraverso un’area riservata on-line

- MASSIMA trasparenza

- STRUMENTO di comunicazione diretta verso i tuoi associati

- TOTALE CORRETTEZZA FISCALE

I VANTAGGI PER LA TUA ORGANIZZAZIONE

Iscrivi gratuitamente la tua organizzazione on-line oppure compila il modulo nell’ultima pagina.

LA TUA ORGANIZZAZIONE POTRÀ OTTENERE
TRA I 70 € E I 150 € ALL’ANNO PER ASSOCIATO

PER LE ORGANIZZAZIONI



Iscrivila a TreCuori
E’ gratuito e senza

impegno:
puoi farlo on-line

oppure compilando
il modulo

nella pagina
successiva

Informa
i tuoi associati

Proponi loro
di scaricare

l’app (GRATIS)
e di considerare

per i propri acquisti 
le imprese

convenzionate

Coinvolgi i tuoi
negozi di fiducia

Se vuoi proponi loro
di convenzionarsi

a TreCuori
usufruendo così
di tutti i vantaggi

connessi

Cosa otterrai

La tua organizzazione
potrà ottenere

contributi
senza aver sostenuto

alcun costo

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 negozi e prodotti convenzionati che riconoscono il loro contributo alle organizzazioni 
no-profit scelte dai cittadini.

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. 

Che cos’è TreCuori?

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

Come funziona TreCuori: semplice ed efficace

1 2 3

Ti interessa per la tua organizzazione? Ecco cosa fare:

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



I dati raccolti verranno inseriti nel sistema informatico TreCuori e verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196 /2003 
(Privacy).  Il responsabile del trattamento dei dati è TreCuori S.p.a. SB con sede in Conegliano (TV), Codice Fiscale e
n° iscrizione al registro imprese di Treviso 04740030285 . 
Con la sottoscrizione del presente modulo dichiaro espressamente di aver preso visione dell’informativa prevista dal D.Lgs. n. 
196 / 2003 (Privacy) disponibile sul sito www.trecuori.org e di approvare espressamente quanto lì contenuto incluse le 
modalità ed i diritti di rettifica e di integrazione.

Nome organizzazione*

Indirizzo*

Il nome della organizzazione (es:. scuola, ass. sportiva, benefica ) potrà essere modificato autonomamente in seguito

Comune*

E-mail*

Nome*

Firma della richiesta ed autorizzazione al trattamento dei dati 

Cap* Prov.* Nazione*

Cognome*

E-mail*

Cellulare* Ruolo-

Nome Cognome

E-mail

Cellulare Ruolo-

ORGANIZZAZIONE

REFERENTE RESPONSABILE

REFERENTE OPERATIVO

Partita IVA o C.F.*

Attività principale

Se vuoi saperne di più contatta TreCuori:

TreCuori

TRECUORI S.p.a. Società Benefit
Viale Italia 160, 31015 Conegliano (TV)
Tel. 0438-1918075
info@trecuori.org - www.trecuori.org

Per iscrivere gratuitamente la tua organizzazione a TreCuori:
compila on-line il modulo al link: www.trecuori.org/master-request.php

oppure compilalo qui sotto e invia la scansione a: info@trecuori.org

 * campi obbligatori


