Autofinanziamento.it
Internet & Social Networks per le piccole associazioni

SVILUPPIAMO IDEE
INNOVATIVE E PROGETTI
PER LA TUA RACCOLTA

FONDI!
La piattaforma di Autofinanziamento.it
genera donazioni attraverso gli
acquisti online tuoi e della tua
Comunità senza ricarichi o costi
aggiuntivi per nessuno.
Funziona come il 5x1000,
Ma la raccolta è quotidiana!

Abbiamo selezionato centinaia di negozi E-commerce da Booking.com ad Ebay, da
Volagratis a Zalando, attraverso i quali ricevere una donazione in denaro per ogni
acquisto fatto dai vostri associati. Sono il meglio del mercato online ed i tuoi amici o i
membri della tua Comunità già se ne servono ogni giorno. Non dovrai fare pubblicità
ai singoli negozi, ti basterà promuovere la tua iniziativa di raccolta fondi attraverso il
sito istituzionale, su facebook, tramite una mailing list o con il classico passaparola.
Avrai a disposizione tutti gli strumenti necessari per una campagna di successo!

COME FUNZIONA?

LA DONAZIONE

Donare senza spendere? Ecco il segreto!

La donazione non è altro che
una percentuale, variabile da
negozio a negozio, ricavata
dalla spesa dei tuoi associati.
Non c’è nessuno ricarico, è
una porzione dei soldi spesi
per comprare il bene o
servizio al suo costo
originale.

Non cercare ciò che ti occorre sui motori
di ricerca o direttamente nei negozi
conosciuti, pagheresti il medesimo
prezzo senza donare nulla.

Cerca invece il negozio che vuoi sulla
vetrina DONA COMPRANDO, acquista
al medesimo prezzo e guadagna una
donazione importante per le tue
iniziative.
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LA FORMULA SEGRETA
Cosa devo fare per raggiungere questi risultati

Sito Web
Promuovi la vetrina Dona
Comprando sul tuo sito

Fallo sapere a tutti!

Facebook

La cosa più importante è proprio
informare ogni amico, utente ed associato
di questa nuova iniziativa, invitandolo ad
utilizzare la vetrina Dona Comprando per i
propri acquisti.

Condividi e promuovi l’attività
di raccolta fondi tramite
Facebook

Newsletter
Quando scrivi ai tuoi associati
ricorda loro questa iniziativa

Passaparola
Al bar, in piazza, tra amici..
A volte basta una parola.

Qui trovano il meglio dell’Ecommerce
italiano: Booking.com, Ebay, Volagratis,
Edreams, Disney, Zalando, Itunes,
AliBaba, Amazon, Groupon… ed altri
duecento negozi che ti riconoscono una
donazione media del 3,5% sul valore di
ogni acquisto.

SITO WEB

Promuoversi dalle proprie pagine
Questo è il sito istituzionale di Reach
Italia, una ONLUS internazionale, per la
quale abbiamo realizzato e pubblicato la
vetrina DONA COMPRANDO.
Se già possiedi un sito web aiuteremo
gratuitamente anche te a progettare,
realizzare e pubblicare la pagina con tua
vetrina che permette di accedere agli oltre
200 negozi aderenti.
La sola cosa che ti è richiesta è di dare la
giusta visibilità a questa iniziativa perché
tutta la tua Comunità possa parteciparvi.

Vetrine già online
http://www.reachitalia.it
http://www.alc.it
http://www.amicicentrodinoferrari.com

FACEBOOK

La piazza virtuale del tuo paese
Questa è la vetrina Dona Comprando
pubblicata dalla Pro Loco di Castiglione
delle Stiviere
I Social Network sono la nuova frontiera
della comunicazione: gratuiti, facili,
efficienti ed usati da tutti a tutte le età.
Ti diamo gratuitamente gli strumenti per
installare una pagina con la tua vetrina
Ecommerce colorata e sempre aperta.
Cosa c’è di più facile che ricordare ogni
giorno agli amici di passare per i propri
acquisti da questa grande e ricca piazza
virtuale!

Vetrine già online
https://www.facebook.com/castiglione.proloco
https://www.facebook.com/breonio

MAIL E PASSAPAROLA
Caro amico ti scrivo…

Utilizza la medesima lista alla quale già scrivi periodicamente
inviando informazioni e notizie per promuovere l’iniziativa DONA
COMPRANDO personalizzando magari la comunicazione
secondo la stagionalità o l’evento:
NATALE
Acquista i tuoi regali attraverso la nostra vetrina Dona
Comprando e farai un regalo anche a noi senza spendere di
più.
ESTATE
E’ Tempo di Vacanze, prenota alberghi, voli, traghetti ed auto
attraverso di noi con Booking.com, Volagratis, Edreams, Best
Western.... I migliori operatori Ecommerce ti aspettano dalla
nostra vetrina DONA COMPRANDO, il prezzo è lo stesso ma
aiuti anche noi.
AUTUNNO
Si torna a Scuola: acquistate libri e quaderni su Libraccio.it e gli
altri negozi specializzati che trovate sulla nostra pagina Dona
Comprando, ci farete un regalo senza spendere di più.

UN ESEMPIO CONCRETO
Una lavagna interattiva per la scuola di Breonio

4000 abitanti
115€ in 30 giorni

Breonio è un piccolo borgo di 4000 abitanti frazioni
comprese, situato sulle colline della Valpolicella poco
distante dal lago di Garda, La ProLoco cittadina ha
deciso di aderire ad Autofinanziamento per raccogliere,
senza disturbare nessuno, il denaro necessario
all’acquisto di un pc ed una lavagna elettronica per la
scuola elementare del paese. Si tratta di raccogliere una
cifra di circa € 1.300 un obiettivo davvero accessibile
anche per una piccola Comunità.
Nel solo mese di aprile con la vetrina DONA COMPRANDO
pubblicata sul sito e su Facebook ed una promozione
basata quasi tutta sul passaparola nella piazza del paese, si
sono superati € 110 di ricavi in donazioni, moltiplicando così
l’entusiasmo di amici e cittadini.
E’ probabile che per l’inizio del nuovo anno scolastico
avranno raccolto l’importo necessario all’acquisto o vi
saranno comunque molto vicini. Nessuno ha speso un solo
centesimo o ha dovuto fare una questua per questo scopo
ma i bambini avranno comunque in classe la loro lavagna
elettronica.
Facile no?
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ENTRA NELL’E-COMMERCE

Condividete con i vostri amici il mercato più ricco del Mondo
Non c’è nulla in che sia oggi vitale come il
commercio elettronico, con i suoi risultati evidenti e
le forti aspettative future. Non a caso le ricerche
specializzate ci dicono che nel corso dell’anno 2015
ci si aspetta che ogni utente Internet italiano effettui
acquisti online per una spesa media di €1000.

Con questa cifra il ritorno in donazioni sarebbe di
€35 annui per ogni utente. Se i tuoi mille, duemila,
cinquemila sostenitori o semplici amici su Facebook
facessero davvero questo passo quanto potresti
davvero raccogliere in donazioni?
Si tratta solo di informarli correttamente e motivarli
ricordandogli che a non loro non costa nulla ma alla
Comunità può rendere tanto.

2011

€18,9 M

2014
2013

2012

€21,1 M

€22,3 M

$24,2 M

AVETE ANCORA DEI DUBBI?

Non abbiamo nulla da vendere... condividiamo un progetto
Questo progetto è il punto di arrivo di un team con
più di 20 anni di esperienza in Internet e nel
Commercio elettronico. Abbiamo partecipato alla
crescita ed allo sviluppo di questa tecnologia in
Italia e nel Mondo, condividendone lotte e
speranze, crescita ed investimenti.
Siamo orgogliosi oggi di avere raggiunto l’obiettivo
di non avere nulla da venderti ma piuttosto un
grande progetto da condividere gratuitamente con
te e tutta la tua Comunità.
Ci crediamo al punto da regalarne l’accesso e
l’utilizzo a chiunque si proponga seriamente di
utilizzarlo per scopi sociali, etici e morali.
Se ancora hai dei dubbi puoi chiedere a noi o scegli
tra i primi cento che hanno aderito tra ONLUS, Pro
Loco, Cooperative Sociali, Associazioni, Enti
Morali....

CONTATTI
Maurizio Beolchini
maurizio@autofinanziamento.it
Skype: maurizio.beolchini
(+39) 346 3711538

World Wide Booking Limited
12 Hatch Street Lower
Dublin 2, Dublin Ireland
(+353) 14434220
p.le Ferrara 4,
20139, Milano Italia
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info@autofinanziamento.it
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https://plus.google.com/+AutofinanziamentoIt

