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ASSO CRAL
UN CIRCUITO DI OLTRE 

10.000.000 DI POTENZIALI 

FRUITORI DEI NOSTRI SERVIZI

Asso Cral Italia, gruppo leader nel panorama della aggregazione 

associazionistica italiana, nasce nel 2000 come struttura al servizio del 

cittadino.

In oltre 20 anni di attività il gruppo si sviluppa su tutta la dorsale nazionale 

aggregando oltre 800 entità associative (Circoli ricreativi, Dopolavori, 

Aziende, Enti, Comuni, Banche, Vaticano, Esercito, Carabinieri, Regioni, 

Università, Enti Locali, Ospedali, Associazioni sportive, ecc.) 

Una consistenza estesa su tutto il territorio italiano che con la sua 

realtà di oltre 10.000.000 di fruitori dei benefici assicura una grande 

compartecipazione di iscritti. 

MISSION

METTIAMO IN CONTATTO IL MERCATO 

Da un lato ci proponiamo ai nostri Partner affiliati, 

dall’altro alle attività in Convenzione. 

Ricerchiamo le agevolazioni - in base alle richieste 

ricevute dalle strutture associazionistiche affiliate - tra 

i liberi professionisti, le attività commerciali, sanitarie, 

turistiche, le società di esercizi, ecc., che hanno 

reale interesse a crescere in un mercato in continua 

espansione. 

In questo modo riusciamo a mettere in contatto la 

domanda con l’offerta, offrendo sempre migliori servizi 

ai nostri tesserati e mercato incrementale alle attività.
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I NOSTRI PARTNER

Ministero della Difesa: Siamo fornitori di servizi di convenzioni a tutto il personale 

dell’ARMA DEI CARABINIERI (presenti all’interno della loro Intranet),   ESERCITO,   

MARINA   MILITARE,   AERONAUTICA.  

Ministero della Giustizia: Offriamo servizi a tutti gli appartenenti all’EAP, Ente 

Assistenza Personale Amministrazione Penitenziaria. Siamo presenti sul loro sito 

con link alle nostre convenzioni

Ministero dell’Istruzione: per gli studenti delle scuole medie superiori che 

aderiscono all’iniziativa presidenziale “IO STUDIO LA CARTA DELLO STUDENTE” 

(con 3,5 milioni di utenti.)

UAI: Unione Artigiani Italiani e delle Piccole e Medie Imprese- Offriamo le nostre 

convenzioni a tutti gli iscritti UAI. Diamo loro anche la possibilità di entrare nel 

nostro circuito.

AICS: (1 ml. Utenti) Ass.ne ltaliana Cultura e Sport, riconosciuto dal CONI.

Le nostre convenzioni sono presenti anche sul loro portale.

NurSind - Sindacato delle 
Professioni Infermieristiche

SiNaFi - Sindacato Nazionale 
Finanzieri

USIC - Unione Sindacale Italiana 
Carabinieri

Più di 800 strutture affiliate su tutto il territorio nazionale

https://www.assocral.org/ministero-della-difesa.php
https://www.assocral.org/pdf/affiliazione_polizia_penitenziaria.pdf
https://www.assocral.org/iostudio.php
https://www.unioneartigianiitaliani.it/convenzioni/asso-cral-italia/
https://www.aics.it/?page_id=7632
https://www.nursind.it/assocral.html
https://www.nursind.it/assocral.html
https://www.sinafi.org/#media_image-16
https://www.sinafi.org/#media_image-16
https://www.usicc.it/index.html
https://www.assocral.org/cral-affiliati.php


PARTNER COMMERCIALI
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Gli oltre 20 anni di presenza nel mondo dell’associazionismo e il numero 

di Cral - Associazioni - Enti a noi affiliati ci hanno permesso di ottenere 

importanti convenzioni con Grandi Marchi

Oltre 20.000 punti convenzionati su tutto il territorio nazionale ed an-

che all’estero. 

Agevolazioni che attraversano tutte le categorie merceologiche per 

soddisfare a pieno le richieste dellle strutture Associazionistiche 

affiliate ad Asso Cral. 

Alcuni dei nostri partner

UN CIRCUITO CON OLTRE 

20.000 PUNTI CONVENZIONATI 

IN ITALIA E ALL’ESTERO



COMUNICAZIONE
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Una Convenzione rilasciata ad Asso Cral 
permette di aumentare il proprio flusso 
di clienti

Punti Convenzonati +20.000

Circuiti Affiliati + 800

Grandi circuiti + 50

Tessere Asso Card 2.500.000

Potenziali Fruitori 10.000.000

Pagine Visitate 145.000/mese

Iscritti newsletter +50.000

App Scaricate + 2000

www.assocral.org: Verrà attivata una pagina web, editabile dal cliente, 

dove sarà possibile inserire tutte le informazioni relative la convenzione.

Newsletter:  le partnership verranno inserite anche nella nostra 

newsletter mensile inviata ai Presidenti dei Cral ed ai registrati che 

contano oltre 50.000 iscritti. 

Applicazione: è possibile comparire nell’applicazione “Asso Cral+” e 

nelle app create da Asso Cral per i propri Cral affiliati. 

L’applicazione permetterà di ricercare le convenzioni per prossimità e 

di inviare speciali offerte tramite notifiche mirate.

Siti partner: le convenzioni saranno inserite anche sui siti partner che 

riportano colegamenti diretti con Asso Cral.

UNA COMUNICAZIONE VIRALE 

E COMPLETA ATTRAVERSO I 

CANALI ASSO CRAL



DICONO DI NOI
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La Repubblica

“Un efficace ponte tra Cral e aziende per offrire a tutti importanti 

benefici.”

MET - Città Metropolitana di Firenze

“Asso Cral Italia, un impegno sociale a sostegno delle assiciuazioni e 

del mondo sanitario.”

toscanadaily.it

“In impegno sociale che vede Firenze capitale del welfare e del terzo 

settore, grazie all’iniziativa promossa ed ogranizzarta da Asso Cral”

Rai

Interivista su Rai Internazionale per l’iniziativa con il MAE

Intervista su Rai 3 Molise per iniziativa promozione del turismo

I video possono essere visualizzati sul canale youtube di Asso Cral Italia

RASSEGNA STAMPA
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PARTNERSHIP UAI
RISPARMIO E PROMOZIONE 

SOCIALE PER IMPRESE, 

FAMIGLIE E LAVORATORI

Grazie alla collaborazione nata con la UAI - Unione Artigiani Italiani e 

delle Piccole e Medie Imprese, tutti gli iscritti, potranno usufruire delle 

convenzioni Asso Cral.

L’iniziativa promossa da UAI intende incentivare il risparmio e la 

promozione sociale a favore di imprese, famiglie e lavoratori iscritti alla 

Confederazione.

Le parti promuoveranno interazioni fra le due entità favorendo e 

sviluppando sinergie comuni. 

Per ottenere le agevolazioni e gli sconti presso le attività convenzionate 

Asso Cral, il socio UAI dovrà richiedere la tessera numerata UAI – Asso 

Cral presso la sede territoriale UAI dove si è iscritto (servizio gratuito per 

i soci UAI);

RILANCIAMO L’ITALIA 

Iniziativa nata dalla partnership Asso Cral / Uai. 

Per far fronte a questo periodo di crisi,  Asso Cral 

ha deciso di offrire l’inserimento sui propri canali 

di comunicazione ad un prezzo speciale.

Qusto permetterà alle imprese, con un piccolo 

investimento, di aumentare la propria visibilità e 

di potersi proporre al mondo  dell’associazionismo.



COSA OFFRIAMO
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Per aderire all’offerta, compila il modulo nella 

pagine seguente ed invialo alla tua sede UAI.

Successivamente riceverai tutte le istruzioni 

per attivare la tua scheda ed iniziare a 

promuovere gli sconti sul sito www.assocral.

org

Info utili

Se si volesse modificare l’offerta, potete 

scrivere direttamente alla vostra sede UAI 

e chiedere informazioni per creare una 

proposta personalizzata.

1

2

3

Vetrina web

completa di logo grafico proprietario e 

di ogni informazione utile alla promozi-

oni dei servizi e prodotti offerti, con ac-

cesso riservato per l’editing.

Invio di newsletter elettroniche 

Invio di newsletter a tutti i presidenti de-

gli oltre 800 Cral affiliati e ai 50.000 is-

critti. I presidenti a loro volta la noltrano 

ad ogni singolo socio per un totale di cir-

ca 390.000 email

Applicazioni Asso Cral

Inserimento sull’applicazione “Asso 

Cral+” e su tutte le applicazioni dei Cral 

affiliati che decideranno di pubblicare il 

pacchetto convenzioni sulla loro App.

4

5

6

Banner

Inserimento Banner nelle varie sezioni 

del nostro sito per amentare la visibilità 

della convenzione.

Condivisione nostro logo

Possibilità di inserire il nostro logo sul 

vostro portale per una maggiore visibil-

ità della convenzione

Invio Card Omaggio

Invio della “Asso Card” per usufruire di 

tutte le convenzioni ed agevolazioni pre-

senti sul sito Asso Cral.



CONTRATTO PER INSERIMENTO DI SPAZI PUBBLICITARI – PROMOZIONALI NEL CIRCUITO INFORMATIVO EDITORIALE 
E/O INFORMATICO DI ASSO CRAL RISERVATO AGLI ISCRITTI UAI - UNIONE ARTIGIANI ITALIANI E PMI 

___________________________________________________________________________________________ 

La/il sottoscritta/o , in qualità di richiede l’inserimento pubblicitario della suddetta 

 attività nel circuito informativo di Asso Cral Italia, con le seguenti modalità 

Elenco dei Servizi da implementare 

1. Scheda informativa - compreso Vs. Logo grafico - pubblicata su specifica categoria di appartenenza, descrittiva dell'attività, delle offerte
e dei benefici riservati ai tesserati. (v. es.)

2. Fornitura di accessi personalizzati per editare / modificare la scheda informativa durante il periodo di Convenzione. Possibilità di
caricare personalmente foto, locandine, promozioni, offerte periodiche e quant'altro.

3. Presenza su App Asso Cral (iOS , Android) con rintracciabilità della Convenzione per geo-localizzazione e chiavi di ricerca
4. Link al Vs. sito proprietario o ad una Vs. “landing page” dedicata alle offerte riservate ai tesserati Asso Cral
5. Possibilità di pubblicare Voucher / Coupons  promozionali nella Home page di assocral.org
6. Invio di n.3 Newsletters elettroniche a tutti i Presidenti degli oltre 800 Cral affiliati ed ai 51.000 utenti registrati di Asso Cral. I

Presidenti a loro volta comunicano le newsletter via intranet, via mail o in bacheca. Il contenuto della Newsletter riporta quello della
scheda informativa fornita. Asso Cral dichiara e garantisce che a tutti i soggetti iscritti alla Newsletter è stata preventivamente fornita
l'informativa ai sensi dell'art. 13 del codice della privacy e dell'art. 13 del GDPR nonché che i medesimi hanno tutti prestato il consenso
all'utilizzo dei propri dati personali per finalità di marketing e/o promozioni di terzi e che pertanto l'invio di tali newsletter elettroniche
nonché per tutte le attività di cui al presente contratto sono effettuate in conformità alla normativa vigente. (v. es.)

7. Comunicazione delle Vs. offerte ad ogni nuovo Cral che aderirà al ns. network, fino alla scadenza del presente accordo.
8. Post sulle pagine Instagram e Facebook di Asso Cral
9. Autorizzazione all’inserimento del nostro logo e link su Vs. sito (se da voi richiesto) o in altre forme pubblicitarie realizzate, per una

maggiore visibilità della Convenzione.
10. Indicizzazione delle Vs. parole chiave sul motore di ricerca del portale www.assocral.org per un immediato rintracciamento e

consultazione della Vs. Scheda

11. Durata dell’Accordo 24 mesi

Denominazione dell’Attività 

Ditta o Ragione Sociale         

indirizzo 

CAP, Località e Prov

Partita  Iva / Codice Fiscale  

Id Fatturazione / Pec  

Referente 

Tel e mail:

Acconsento al trattamento dei dati personali: https://www.assocral.org/pdf/privacy.pdf  

Accetto le condizioni contrattuali:  https://www.assocral.org/pdf/condizioni-generali-contratto.pdf 

Importo Contratto     €.   399.00   199.00 

Iva 22% €.   

€.   

Firma 

Condizioni offerte nella Convenzione:  

https://www.assocral.org/scheda-informativa.php?id=6748
https://apps.apple.com/it/app/asso-cral/id1521882261
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.assocral.app_asso_cral&hl=it
https://f0b6i.emailsp.com/frontend/nl_preview_window.aspx?idNL=207
https://www.instagram.com/assocral.italia/
https://www.facebook.com/assocralitalia/
https://www.assocral.org/pdf/privacy.pdf





