Co m u n e d i Ro sat e

TreCuori che battono per supportare
il commercio e il nostro territorio
Un modo innovativo per promuovere le vendite dei negozi
e generare contributi per associazioni non profit e scuole.
Cari Commercianti,
abbiamo il piacere di invitarvi alla presentazione del progetto TreCuori che si terrà mercoledì 20
settembre 2017 alle ore 20.45 presso la Sala Consiliare del Comune di Rosate – Via Vittorio Veneto
nr. 2.
Il progetto TreCuori è nato per permettere ai commercianti di promuovere la propria attività e al
contempo permettere alle associazioni non profit e alle scuole del proprio territorio di ricevere
contributi economici.

Grazie a TreCuori un esercizio commerciale può, senza dover sostenere alcun costo fisso:
• 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 qualcuno
• OTTIMIZZARE il costo del lavoro grazie alle leggi del WELFARE AZIENDALE
In questa fase di grandi cambiamenti, riteniamo sempre più cruciale l’attenzione a strumenti
innovativi come TreCuori che possano essere per le attività commerciali efficaci, sostenibili e
semplici.
Per questo ci siamo attivati per portare anche nel nostro territorio i benefici che TreCuori è capace
di generare, come già dimostrato in altre aree dove da ormai due anni il progetto è affermato,
come si può vedere in alcuni video al link www.trecuori.org/video
Contiamo di vedervi numerosi in occasione della presentazione del 20 settembre, a cui oltre alla
cittadinanza sono stati invitati anche i responsabili delle associazioni non profit e delle scuole del
nostro territorio e i giornalisti locali.
Grazie per l’attenzione e buon lavoro,
L’Assessore ai Servizi Sportivi
Monica Oreni

Il Sindaco
Daniele Del Ben

Per informazioni contatta Dott.ssa Daniela Pirovano – tel: 02/9083052

Vuoi godere dei benefici di TreCuori?
Scarica l’app TreCuori: è gratis
e vedrai i negozi convenzionati della tua zona!
www.trecuori.org/app

Se hai un negozio o un’impresa,
puoi convenzionarla e attirare così
tanti clienti, nuovi e da fidelizzare
www.trecuori.org/auto-convenzionamento.php

Se lavori per un’associazione non profit
o una scuola puoi affiliarla e permetterle così
di ricevere contributi TreCuori
www.trecuori.org/master-request.php

Guarda il video che racconta
come funziona TreCuori
www.trecuori.org/video.php?v=3

Guarda il video che racconta
i risultati che TreCuori ha permesso
di ottenere
www.trecuori.org/video.php?v=4

Guarda il video nel quale le persone
che già usano TreCuori raccontano
perché ne sono soddisfatte
www.trecuori.org/video.php?v=5

Se sei interessato ad attivare il welfare nella tua attività
e beneficiare così dei benefici fiscali e contributivi,
chiedi di essere contattato qui.
www.trecuori.org/contatti-welfare/

Metti il like e segui
la pagina facebook TreCuori.org
www.facebook.com/trecuori.org

…e infine, condividi e passaparola!

