
Il WELFARE 
per gli EROGATORI

Vai al cuore 
DEL WELFARE



Dai valore a ciò che fai
CONDIVIDI I TUOI SERVIZI
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Il modello di welfare aziendale  
di Confartigianato è utile a tutti:

I fornitori scelti da Confartigianato sono realtà profit e non 
profit che fanno la storia dei nostri borghi  

e delle nostre città.

Spesa, casa e auto
(alimentari, centri be-
nessere, parrucchieri, 

benzinai, idraulici,  
assicurazioni...)

 Formazione
(corsi di lingue e  

informatica, corsi per il 
tempo libero…)

Salute e benessere
(visite mediche specialisti-
che, sostegno psicologi-
co, buoni per farmacie)

Tempo libero
(cultura, viaggi, libri, corsi 

di formazione…)

Persona e famiglia
(asili nido, badanti, post 

scuola, centri estivi, educatori 
a domicilio, orientamento al 

lavoro…)

Salva-tempo e soluzioni 
organizzative

(lavanderia, pulizie 
a domicilio…)

RETE EROGATORI

Scegliere Confartigianato ti offre 
interessanti vantaggi:

Ufficio

E-mail

Telefono

Sei interessato a diventare protagonista 
del tuo territorio?  

CONTATTACI

Alle imprese, le quali vedono incrementare la 
propria produttività, fidelizzano dipendenti clienti  
e contribuiscono a sostenere i produttori del territorio

Ai lavoratori, i quali ottengono servizi per migliorare la 
conciliazione tra vita privata e lavoro

Agli erogatori, i quali mettendo a disposizione i loro 
servizi, hanno la possibilità di incrementare il proprio 
business

I servizi proposti 

Non hai commissioni di incasso 

Riceverai il pagamento ogni lunedì 

Hai maggiori possibilità di farti conoscere 

Hai più opportunità di incrementare il numero 
dei clienti
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MARKETING SOCIALE

Chiunque può fare la sua parte!
Il marketing sociale è uno strumento innovativo di  
raccolta fondi, che mette in rete la comunità a sostegno 
delle Organizzazioni non profit locali (ONP). 

Attraverso la piattaforma TreCuori,  
partner di Confartigianato, enti non profit, attività econo-
miche e cittadini possono interagire reciprocamente per 
produrre benessere collettivo, nell’interesse di tutti. 

Chiunque può fare la sua parte, orientando i propri  
acquisti ai negozi convenzionati, che riconoscono un con-
tributo alle Associazioni e gli Enti non profit preferiti.

Sei titolare di un’attività economica?

Per informazioni 
CONTATTACI

Ufficio

E-mail

Telefono

Zero costi fissi e zero limiti temporali

Puoi integrare il tuo piano di marketing aziendale

Puoi incentivare l’incremento del consumo del 15-20%

Puoi attirare nuovi clienti e fidelizzare quelli attuali

Puoi veicolare un messaggio sociale sostenendo 
le associazioni del tuo territorio
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RETE EROGATORI - Domande e Risposte

Come aderire?
• Contatta la Confartigianato più vicina a te;

• Compila il modulo di adesione all’iniziativa;

• Ricevi le credenziali di accesso alla tua area riservata nella  
   Piattaforma.

Cosa sono i buoni TreCuori? 
I Buoni TreCuori: i buoni TreCuori sono un mezzo comodo ed intuitivo 
come i buoni spesa tradizionali, ma senza commissioni di incasso e lunghi 
periodi di attesa per il pagamento.

Come ricevo i pagamenti dai clienti?
• Se il cliente desidera pagare con un buono TreCuori: 
   scannerizza il codice a barre presente nel retro del buono  
  Tre Cuori;

• In alternativa, accedi alla tua area riservata in piattaforma; 
   Inserisci il codice univoco presente nel buono; conferma la 
   richiesta di pagamento;

• Se il cliente desidera effettuare un pagamento telematico?

   Riceverai un’email con:

   • Tipologia di servizio richiesto

   • Importo del pagamento che si intende effettuare 

   • Estremi di fatturazione

   • Link per il caricamento della fattura

   Sarai aggiornato sulla verifica del documento:

   • Se non idoneo, indicazione delle modifiche necessarie

   • Se idoneo, disposizione del pagamento

  Riceverai il pagamento in 7-15 giorni dal caricamento della 
  documentazione.

MARKETING SOCIALE - Domande e Risposte

Come aderire?
Il titolare dell’attività economica deve aderire all’iniziativa firmando un 
apposito accordo che gli verrà consegnato dalla Confartigianato di riferi-
mento. L’accordo non ha vincoli temporali ed è completamente gratuito. 

Successivamente, il titolare riceverà una mail con le credenziali di accesso 
alla propria pagina personale sulla piattaforma TreCuori.  

La convenzione comporta la visibilità della propria impresa sulla landing 
page di TreCuori da parte di tutti gli iscritti. 

Come si decide l’importo del voucher da erogare?  
La scelta del valore del contributo da erogare è sempre libera e non pre-
senta nessun vincolo economico.  
L’attività economica fissa una soglia minima di spesa per generare il con-
tributo. È consigliabile che tale soglia abbia un valore del 15/20% supe-
riore al valore dello scontrino medio così da incentivare l’incremento del 
consumo.  
L’attività economica deciderà l’ammontare del voucher che vuole erogare 
superata la soglia minima.  
Il consiglio è quello di fissare il contributo corrispondente al 5/10% del 
valore della soglia minima.

Perché il voucher riporta l’importo del contributo in punti e non in euro? 

La piattaforma TreCuori registra i voucher assegnando 1 punto ogni 0,50€ 
di contributo erogato.  
Ad esempio  un voucher da 2 € corrisponde a 4 punti.
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Vai al cuore 
DEL WELFARE



areinsieme.it
info@welfareinsieme.it

tel. +39 02 49710883

tel. 071 2293227
cel. 3451234567
ma lfareinsieme.it

t el 883

WelFare Insieme S.r.l
Impresa Sociale

Mario Rossi
Responsabile Welfare aziendale

WELFARE COORDINATOR
Giuseppe Amici
Tel. 030 3745203
g.amici@confartigianato.bs.it

WELFARE SPECIALIST

UFFICIO DI BRESCIA

Michele Turrini
Paola Viani
Nadia Anacreonti
Elisa Pari
Tel. 030 37451
area.lavoro@confartigianato.bs.it

UFFICIO DI DARFO BOARIO TERME

Ezio Zanardini
Tel. 0364 531486 
darfoboarioterme@confartigianato.bs.it

UFFICIO DI GAVARDO

Roberto Bonardi
Caterina Tabarelli
Tel. 0365 374309 
gavardo@confartigianato.bs.it

UFFICIO DI LUMEZZANE

Cristian Rossetti
Cristina Sedaboni
Tel. 030 827508
lumezzane@confartigianato.bs.it

UFFICIO DI SABBIO CHIESE

Cristian Rossetti
Tel. 0365 895612 
sabbiochiese@confartigianato.bs.it

UFFICIO DI BRENO

Giovanna Santini
Tel. 0364 321047
breno@confartigianato.bs.it

UFFICIO DI DESENZANO DEL GARDA

Patrizio Gennari
Elena Bertolazza
Tel. 030 9141914
desenzano@confartigianato.bs.it

UFFICIO DI GUSSAGO

Isabella Ferlinghetti
Tel. 030 2520776 
gussago@confartigianato.bs.it

UFFICIO DI ORZINUOVI

Bruno Tomasoni
Ameliana Dabrazzi
Tel. 030 9941620
orzinuovi@confartigianato.bs.it

UFFICIO DI VEROLANUOVA

Michael Sacchini
Tel. 030 932120
verolanuova@confartigianato.bs.it

UFFICIO DI CHIARI

Fiorella Turla
Mara Gatti
Tel. 030 711097
chiari@confartigianato.bs.it

UFFICIO DI EDOLO

edolo@confartigianato.bs.it

UFFICIO DI LENO

Michael Sacchini
Roberta Guerra
Tel. 030 9038260
leno@confartigianato.bs.it

UFFICIO DI PALAZZOLO SULL’OGLIO

Giorgio Claretti
Claudia Gozzini
Tel. 030 7401601
palazzolo@confartigianato.bs.it

UFFICIO DI VILLA CARCINA

Maura Schirru
Tel. 030 881445 
villacarcina@confartigianato.bs.it

Francesco Nizzola

Francesco Nizzola

Marco Baccanelli

Cristina Giudici

Tel. 0364 71633

Valerio Quaresmini
Tel. 030 3745381
welfare@confartigianato.bs.it




