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• Partner del MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI per l'iniziativa 

"Il Card" a favore degli italiani all'estero

• Partner del MINISTERO della ISTRUZIONE  per la iniziativa 

« loStudio la carta dello Studente »

• Fornitore di Servizi al VATICANO

• Fornitore di Servizi allo STATO MAGGIORE dell'ESERCITO

• Fornitore di Servizi all'ARMA DEI CARABINIERI

• Fornitore di Servizi alla MARINA MILITARE

• Fornitore di Servizi alla AERONAUTICA

• Fornitore di Servizi alla POLIZIA PENITENZIARIA

IL NETWORK ASSOCIAZIONISTICO 
n.1 IN ITALIA



www.assocral.org

Promuovere le Interazioni fra 
strutture associazionistiche favo-
rendo e sviluppando sinergie 
comuni. 

lncrementare lo sviluppo della 
intercomunicazione per creare 
nuclei di interessi comuni 

Realizzare un brand che si 
proponga come linea direttrice 
nella realizzazione di benefici ed 
agevolazioni per la propria base. 

•

•

•

LA MISSION

PROFILO

Asso Cral Italia, gruppo leader nel panorama della aggregazione 
associazionistica italiana, nasce nel 2000 come struttura al servizio del 
cittadino. Per i suoi contenuti e le iniziative di carattere sociale 
realizzate a favore dei suoi consociati ottiene dalle istituzioni importanti 
riconoscimenti quali i Patrocini del Comune e della Provincia di Firenze 
, il partenariato del Ministero degli Affari Esteri per la iniziativa 'Il Card' 
a favore degli italiani all'estero e la collaborazione col Ministero della 
Istruzione per l'Iniziativa «loStudio - La Carta dello Studente» 
E questa leadership viene consolidata negli anni con l'inserimento di 
sempre nuovi affiliati che hanno potuto apprezzare la qualità dei servizi 
offerti da Asso Cral Italia. 
Inoltre 18 anni di attività il gruppo si sviluppa su tutta la dorsale 
nazionale aggregando oltre 850 entità associative (Circoli ricreativi, 
Dopolavori, Aziende, Enti, Comuni, Banche, 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. 

COMUNICAZIONE

Asso Cral Italia basa la propria forza sul contatto diretto con il singolo 
Cral. Informare ed interagire con il proprio affiliato: questo l'impegno a 
soddisfare le esigenze e le richieste dei singoli per allargarle a tutto il 
circuito. I media Asso Cral assolvono oramai da anni a questo 
imprescindibile compito. 

ESPANSIONE 

La natura intrinseca delle attivit� della organizzazione riguarda 
contenuti e funzioni rivolte a grandi gruppi di utilizzatori. Tanto 
maggiori saranno questi utenti finali e quanto pi� rilevante 
soddisfazione ne deriver� per chi ha concesso il beneficio. Da questo 
assunto nasce la politica di affiliazioni che Asso Cral Italia pratica con 
continuit� e successo oramai da molto tempo. 
Proporsi quindi alle varie strutture associative offrendo quei servizi e 
quelle agevolazioni che da sole  data la scarsa potenza contrattuale non 
avrebbero potuto realizzare. 
E proprio da queste ragioni deriva il successo delle adesioni spontanee 
che da tutte le parti d'Italia, continuano ad arrivare costantemente al 
gruppo. Eccellenza dei servizi offerti, bont� delle agevolazioni: ecco la 
vera grande forza con cui Asso Cral Italia si propone al cittadino. 

SERVlZI

Asso Cral Italla realizza iniziative 
ricreative e sociali ed agevolaizioni 
economiche a favore dei propri 
tesserati. 
Un impegno costante della 
mission di Asso CraI � perci� la 
ricerca delle migliori Convenzioni 
da offrire ai propri tesserati. 
Benefici quindi, relativi a qualsiasi 
categoria merceologica, che pos-
sano garantire le migliori condizio-
ni qualitative ed economiche del 
mercato.
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I NOSTRI DATI

PIÙ DI  20.000 CONVENZIONI ATTIVE
Convenzioni nazionali e locali fruibili ad esibizione del Logo  Asso Cral

PIÙ DI 850 CRAL AFFILIATI
I Cral, i Circoli, i dopolavori e l’associazionismo in generale cui forniamo i servizi

PIÙ DI 60 CIRCUITI  PARTNER AFFILIATI
Grandi organizzazioni con propri tesserati cui vengono offerti i servizi Asso Cral

PIÙ DI 2,5 MILIONI DI TESSERE CONSEGNATE
Le tessere Asso Card oppure i Bollini consegnati ai singoli soci Cral

PIÙ DI 37.000 ISCRITTI ALLA MAILING LIST
Gli utenti registrati dal portale www.assocral.org

PIÙ DI 300.000 UTENTI RAGGIUNTI DALLA NEWSLETTER
I soci dei vari Cral che ricevono via internet aggiornamenti mensilmente

•

•

•

•

•

•
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ASSO CRAL CARD 

Le agevolazioni sono erogate attraverso la Asso Cral Card (personale e numerata) che permette al titolare di 
accedere al beneficio a semplice esibizione. 
Ogni componente del singoli Cral o associazioni affiliate, riceve da AssoCral, il logo circolare o il bollino sopra 
la tessera che permettono di utlizzare tutto il pacchetto delle Agevolazioni in Italia 

LA TESSERA ASSO CRAL

La tessera distribuita alle associazioni e ai Cral convenzionati 
con Asso Cral

IOSTUDIO- La Carta dello studente ed Asso Cral Italia

Una collaborazione per offrire agli Studenti delle Scuole Medie 
Superiori ottime opportunità di risparmio

TESSERA CISL

Grazie alla Partnership stretta con la CISL, le convenzioni Asso 
Cral potranno essere utilizzate anche dai tesserati del circuito 
NOICISL.

IL LOGO ASSO CRAL I BOLLINI SULLE 
TESSERE DEI CRAL

TESSERE E MARCHI DA ESIBIRE PER IL RILASCO DELLE CONVENZIONI
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I NOSTRI CANALI DI INFORMAZIONE

• I PORTALI DI DIFFUSIONE
• PUBBLICAZIONE CARTACEA
• NEWSLETTER
• DIRECT CONTACT
• EVENTI E MEETING
• EDUCATIONAL TOUR




	BROCHURE pag_2
	BROCHURE pag_2+1
	BROCHURE pag_4
	BROCHURE pag_5



