
 1

 
Oggetto:  Memorandum – Protocollo di Intesa tra Ministero Affari Esteri – Direzione 

Generale per gli Italiani all’Estero e Politiche Migratorie  e Asso Cral Italia per la 
collaborazione al progetto “Carta Sconto” in favore dei  connazionali residenti 
all’estero. 

 
 
Premesso che 
 

- Il Ministero degli Affari Esteri  “Direzione  Generale per gli Italiani all’Estero e le 
Politiche migratorie”  - di seguito nominato MAE -  rappresentato dal Direttore 
Generale Amb. Adriano Benedetti intende promuovere una iniziativa che consenta 
di incentivare la frequenza dei viaggi in Italia da parte dei concittadini italiani 
residenti all’estero. 

- Tale iniziativa consiste nella assegnazione  ai cittadini italiani residenti all’estero di 
una carta di sconto denominata ” It.card” che possa permettere di usufruire  di una 
serie di benefici nella fornitura di servizi oppure nell’acquisto di beni e prodotti nel 
nostro paese. 

- Asso Cral società cooperativa , con sede legale in Firenze, via Santo Stefano in 
Pane, 23/D int 11, Partita Iva 05152820485, rappresentata legalmente da Marcello 
Testai - di seguito nominata Asso Cral - opera nel settore dell’associazionismo e 
persegue come suo oggetto sociale, tra gli altri scopi,  quello di realizzare benefici 
per i propri tesserati. 

- Asso Cral Italia, mediante una serie di accordi realizzati con molteplici attività di 
carattere commerciale, sanitario e turistico ha posto in essere una serie di benefici a 
livello locale e nazionale fruibili da parte degli utenti a semplice esibizione della 
“Asso Cral Card” di cui è titolare proprietaria. 

 
Tutto ciò premesso tra MAE ed Asso Cral si stabilisce quanto segue: 
 
Il MAE conferisce incarico ad Asso Cral - che già ha realizzato sul territorio italiano un 
circuito di convenzioni attive e fruibili a mezzo della “Asso Cral Card” - affinché  si attivi 
operativamente per collaborare alla realizzazione  e al monitoraggio di una iniziativa a 
favore dei concittadini italiani all’estero. 
Tale obiettivo sarà realizzato mediante la creazione di una carta di sconto che permetta 
l’accesso ad una serie di benefici, in parte già esistenti ed appartenenti al circuito delle 
agevolazioni di Asso Cral ed in parte da realizzarsi ex-novo tenendo in considerazione le 
necessità degli italiani residenti all’estero . A corredo di questa carta sconti sarà 
consegnata agli interessati una guida esplicativa della iniziativa con l’elencazione delle 
opportunità offerte. 
Il MAE autorizza inoltre Asso Cral ad utilizzare il nome ed il logo grafico del Ministero  degli 
Affari Esteri  per promuovere l’evento sui media e nella richiesta di nuove Convenzioni. 
Tale autorizzazione si riferisce al solo rapporto di partenariato con il MAE , relativo al 
progetto di “Carta Sconto” , per il quale  Asso Cral potrà  fregiarsi dell’appellativo di 
“Partner del Ministero Affari Esteri”. 
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Asso Cral attua lo sviluppo del progetto, in accordo con il MAE, secondo le seguenti linee 
direttrici di operatività: 

- Individuazione e reperimento da parte di Asso Cral Italia di benefici e convenzioni 
che costituiranno il contenuto della “carta sconti” 

- Costituzione di una rete di contatti/referenti nei vari Paesi che annoverano nel loro 
ambito una significativa presenza di italiani. Tali referenti potranno, se interessati,  
collaborare al progetto informando i concittadini italiani facenti capo a loro  delle 
iniziative, opportunità e nuove convenzioni realizzate nei tempi successivi alla 
consegna delle tessere. 

- Stipula della Convenzione con il BITS ( Bureau International du Tourisme Social) ed 
attivazione del referente Asso Cral Italia a Bruxelles  

- Utilizzo del portale esistente di Asso Cral Italia – www.assocral.org – per 
pubblicizzare la iniziativa e la divulgazione delle convenzioni realizzate - anche in 
tempi successivi alla consegna della card -   in tutti i paesi di residenza dei ns. 
connazionali all’estero. Il portale riporterà tutti le informazioni del progetto. Il link a 
tale portale sarà presente anche nel sito del MAE. 

- Collaborazione attraverso il numero verde 800-126921 per la segnalazione di 
disservizi o reclami da parte dei possessori di It.Card limitatamente ai benefici resi 
disponibili da Asso Cral. 

-  Istituzione di un gruppo di lavoro formato dal Ministero degli Affari Esteri e da Asso 
Cral Italia che segua, con monitoraggi periodici e con verifiche adeguate 
l’andamento della azione promozionale e dei dati statistici relativi alla iniziativa. 

- Per quanto attiene ai dettagli tecnici, ai contenuti ed alle fasi operative  della 
realizzazione del progetto, si rimanda all’allegato “A”, parte integrante di questo 
accordo. 

 
Nessun onere finanziario deriverà al MAE dalla stipula del presente memorandum. 
 
          Roma, 28 maggio 2007 
 
 
 
 
              Il Direttore Generale                                                Il Presidente di Asso Cral 
          Amb. Adriano Benedetti                                                  Arch. Marcello Testai 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
Allegato “A” 
 
1. Pacchetto di benefici per i portatori della carta di sconto MAE  
 
Asso Cral si impegna ad estendere ai portatori della carta di sconto del MAE un pacchetto 
di benefici tra tutte quelle convenzioni e agevolazioni già in essere che siano le migliori di 
ogni categoria, nell’ambito della territorialità nazionale e,in alcuni casi, anche nei Paesi di 
residenza dei connazionali. 
In particolare saranno concessi ai portatori della carta di sconto i seguenti benefici 
concessi dalle imprese e dalle associazioni qui di seguito elencate fintantoché essi 
saranno riconosciuti ai soci di Asso Cral : 

• Autonoleggio Hertz 

• AutoGrill Finigrill 

• Shop on Line 

• Touring Club 

• Planny –traghetti nel mediterraneo 

• Autobus Citysightseeing Italy 

• Volagratis- Linee aeree low cost 

• AIG - Ostelli della Gioventù 

• Teatri e cinema nelle maggiori città italiane  

• Strutture ricettive 

• Ristoranti in tutta Italia 

• Gruppo editoriale L’Espresso 

• Prink – materiali consumabili per stampanti e macchine da ufficio 

Le convenzioni sopra citate e gli aggiornamenti di tali benefici sono consultabili dai 
possessori di It.Card sul portale internet dell’Asso Cral (www.assocral.org) che sarà 
collegato a quello esterno del Ministero degli affari Esteri (www.esteri.it). 
 
 
2. Estensione dei benefici  
 
Successivamente alla presentazione del Progetto ed all’invio delle Carte Sconto, il gruppo 
di lavoro MAE/Asso Cral continuerà la sua opera per il reperimento ulteriore di benefici e 
per la offerta successiva di agevolazioni. Tali ulteriori agevolazioni saranno rese note 
attraverso i rispettivi portali internet del MAE (www.esteri.it) e dell’ASSO Cral 
(www.assocral.org) affinché il connazionale in procinto di effettuare un viaggio verso l’Italia, 
sia adeguatamente informato nella ricerca di un eventuale  luogo di vacanza e di un 
supporto logistico durante la permanenza nel nostro territorio.  



 4

Sarà inoltre istituito a cura di Asso Cral un servizio periodico di informazioni ed 
aggiornamento in tempo reale con l’invio ( facoltativo ) di una newsletter elettronica  ai 
COMITES e a tutti quei cittadini che, registrandosi ne abbiano richiesto l’invio.   
Alla scadenza della validità della carta sconto , sarà effettuata  una verifica della iniziativa, 
nell’intento di poterla eventualmente rinnovare e riproporre per il periodo successivo  
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 
 


