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chi siamo
servizi ed agevolazioni all’associazionismo

Asso Cral Italia, gruppo leader nel pano-
rama della aggregazione associazionistica 
italiana, nasce nel 2000 come struttura al 
servizio del cittadino. 

In oltre 20 anni di attività il gruppo si svi-
luppa su tutta la dorsale nazionale aggre-
gando oltre 800 entità associative (Circoli 
ricreativi, Dopolavori, Aziende, Enti, Comu-
ni, Banche, Esercito, Carabinieri, Regioni, 
Università, Enti Locali, Ospedali, Associa-
zioni sportive, ecc.)

Una consistenza estesa su tutto il terri-
torio italiano che con la sua realtà di oltre 
10.000.000 di fruitori dei benefici assicura 
una grande compartecipazione di iscritti. 

1999 - Origini - Profilo Aziendale

La società, nata a Firenze da una idea di 
Marcello Testai per fornire servizi gratuiti 
al settore dell’associazionismo, si sviluppa 
come struttura apolitica e apartitica così 
come come recita anche il motto della So-
cietà: “Al Servizio del Cittadino”. Con questi 
presupposti consolida un Marchio che nel 
tempo diventa linea direttrice nella realizza-
zione di benefici ed agevolazioni per i pro-
pri circuiti affiliati. La Mission di Asso Cral 
infatti è quella di promuovere le interazioni 
ed i collegamenti fra strutture associazio-
nistiche del network, favorendone e svi-
luppando sinergie e benefici comuni. Con 
l’aumentare, nel tempo, delle adesioni e dei 

consensi, Asso Cral ben presto si afferma 
come Player di riferimento quale fornitore 
di agevolazioni e benefit a privati ed Istitu-
zioni in Italia. Grazie ai suoi contenuti speci-
fici ed alle iniziative di carattere sociale, ad 
oggi aggrega oltre 800 Circoli Ricreativi e 
grandi Network di utenti che utilizzano con 
soddisfazione i suoi servizi.

2005 - Prime Collaborazioni di rilievo

Nel 2005 in collaborazione con l’As-
sessorato alle Politiche Socio Sanitarie del 
Comune di Firenze, dà il via al Progetto 
“RisparmiAnziani”, che si propone come ini-
ziativa sociale basata sulla tutela della pen-
sione e del tenore di vita dell’anziano. Una 
tutela della terza età e delle fasce più deboli 
contro il caro-vita incalzante. Nel 2005 inol-
tre stipula un accordo con con il Comando 
RFC Regionale Toscana (Stato Maggiore 
dell’Esercito) offrendo ai graduati agevola-
zioni di carattere Commerciale, Sanitario e 
Turistico. Sulla scia del Comando RFC Re-
gionale Toscana, nel 2008 questo accordo 
viene esteso a livello nazionale anche allo 
Stato Maggiore dell’Esercito ed al Coman-
do Generale dell’Arma dei Carabinieri. Nel 
2015 si aggiunge anche lo Stato Maggiore 
della Marina e della Aeronautica Militare. Nel 
2006 stipula un accordo con l’ANCPI – As-
sociazione Piccoli Comuni Italiani, offrendo 
condizioni di risparmio per tutti i residenti 
nei comuni appartenenti all’associazione.

Il network associazionistico
numero 1 in Italia 

2007 – 2012 - Iniziativa col M.A.E.

Dal 2007 al 2012 Asso Cral diventa Part-
ner ufficiale del Ministero degli Esteri per 
l’iniziativa a favore dei connazionali italiani 
residenti all’estero. Tramite il progetto “IT 
CARD” che si propone di incentivare la fre-
quenza dei viaggi in Italia da parte dei con-
nazionali residenti all’estero, viene così rea-
lizzata una Carta Sconti distribuita in tutti i 
Consolati del mondo che consente di usu-
fruire del qualificato pacchetto di agevola-
zioni offerte da Asso Cral. (Sul retro della 
tessera infatti viene impresso il Marchio 
Asso Cral che abilita il rilascio del pacchet-
to dei Servizi)

2008 - Partnership con A.I.C.S.

Nel 2008 stipula un accordo con l’AICS 
per permettere ai propri 900.000 iscritti di 
fruire gratuitamente delle agevolazioni cre-
ate da Asso Cral.

2011 - Fornitura Servizi alla CISL Naziona-
le / Collaborazionie col MIUR

Nel 2011 viene sottoscritto un accordo 
di Partnership con il Sindacato Nazionale 
della Cisl (4,5 mln. di iscritti), che consente 
ad Asso Cral di confermare la sua leader-
ship nel campo della aggregazione associa-
zionistica italiana offrendo Convenzioni di 
sconto a tutti gli iscritti. Oltre agli accordi 
con i Ministeri della Difesa, degli Esteri e 
della Giustizia, Asso Cral diventa partner 
anche del Ministero dell’Istruzione, offren-
do servizi a tutti gli studenti con la iniziati-
va presidenziale “IoStudio - La Carta dello 
Studente”.

2014 - Servizi al Vaticano

Nel 2014 entrano a far parte del network 
anche i Dipendenti dei Musei Vaticani. Il Va-
ticano rilascia inoltre ad Asso Cral una Con-
venzione di Sconto sull’ingresso dei propri 
Musei. 

Promuovere le Interazioni fra
strutture associazionistiche favoren-
do 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.

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 imprescin-
dibile compito.

MISSION COMUNICAZIONE
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i nostri servizi
le nostre competenze al servizio del cittadino

Asso Cral, per tutti i Cral che sono attivi nell’ambito del turismo, organizza, in Italia e all’Es-
tero, Educ Tour per la promozione e valorizzazione dei territori visitati.

Organizzazione Educ-Tour FIDELIZZAZIONE

Tramite la realizzazione 

di piattaforme, siti 

web ed applicazioni, 

permette la 

digitalizzazione dei Cral

DIGITALIZZAZIONE

Grazie ad un pacchetto 

di oltre 20.000 conven-

zioni su tutto il territorio   

si possono fidelizzare i 

propri soci 

Asso Cral Italia realizza iniziative ricreative 
e sociali ed agevolazioni economiche a 
favore dei propri tesserati.

Un impegno costante nella ricerca delle 
migliori Convenzioni da offrire ai propri 
tesserati. Benefici quindi, relativi a qualsiasi 
categoria merceologica, che possano 
garantire le migliori condizioni qualitative 
ed economiche del mercato. 

Inoltre Asso Cral si impegna a realizzare 
piattaforme digitali che permettono ai vari 
circuiti affiliati di poter svolgere la propria 
attività in modalità smart e con facilità di 
comunicazione.

Asso Cral sviluppa applicazioni proprietarie per le associazioni che ne fanno richiesta. In 
questo modo si potranno avere a portata di smartphone la tessera Asso Cral e tutte le 20000 
convenzioni

App development

Oltre al proprio sito internet www.assocral.org, Asso Cral mette a disposizione dei propri 
circuiti affiliati la possibilità di realizzare, ad un costo contenuto, un proprio sito internet.

Web development

Asso Cral organizza meeting a livello nazionale con tutti i Cral affiliati per promuovere 
iniziative sociali e ricreative. Affrontare tutte le problematiche e le novità che riguardano il 
mondo dell’associazionismo

Meeting Nazionale
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Sul portale sono presenti tutte le convenzioni re-
alizzate. Per una facile ricerca sono suddivise in 12 
canali principali, che a loro volta sono suddivisi in 
varie categorie. Inoltre  tutte le convenzioni sono 
geolocalizzate.  

www.assocral.org

L’applicazione che permette di avere la tessera 
sempre con sé, inoltre è possibile ricercare tutte 
le convenzioni nelle vicinanze dell’utilizzatore.

Asso Cral +

Mensilmente viene inviata una comunicazione 
tramite email per aggiornare tutti i tesserati delle 
nuove convenzioni realizzate. Inoltre viene indet-
to un indovinello bimestrale con la possibilità di 
vincere premi.

Newsletter

media
come consultare le convenzioni 

Possibilità di inserire sul proprio sito un frame con tutte o una selezio-
ne delle convenzioni realizzate

i-frame

sito proprietario realizzato da Asso Cral con già incluse tutte le con-
venzioni realizzate e con collegamenti diretti ad assocral.org

sito proprietario

applicazione contenente, oltre che le comunicazioni del cral, tutte le 
funzionalità dell’app Asso Cral +

applicazione proprietaria

per i più esperti, condivisione dell’elenco convenzioni tramite web ser-
vices

web-service

1

2

3

4

come condividere le convenzioni 
con i propri soci

Catalogo annuale delle convenzioni distribuito a 
tutti i Cral che ne fanno richiesta.

The Wall
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i nostri partner
chi ha scelto di usufruire dei nostri servizi

 I dipendenti dei Musei Vaticani usufruiscono di tutte le Convenzioni Asso Cral. Inol-
tre il Vaticano ha voluto premiare la politica di Asso Cral di fornire gratuitamente con-
venzioni ai propri Cral, concedendo il privilegio del rilascio della Convenizone per l’in-
gresso agevolato ai Musei Vaticani

Vaticano

Autorizzazione Ministero dell’Istruzione

 Asso Cral è diventato partner qualificato del Ministero in qualità di Fornitore di 
Servizi per il Progetto Presidenziale “IoStudio - La Carta dello Studente” (3,5 mln. di 
studenti delle Scuole Medie Superiori).  Grazie a questa iniziativa, tutti gli studendi delle 
Scuole Medie Superiori in possesso di “IoStudio”, possono richiedere un voucher Asso 
Cral per usufruire di una selezione di convenzioni e sconti.

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca

Autorizzazione Vaticano
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 Asso Cral Italia, sempre più impegnata nel fornire i propri servizi in ambito sociale ed 
alle Istituzioni, ha ottenuto l’autorizzazione dei Carabinieri, Esercito, Aeronautica, Marina 
e della Polizia Penitenziaria  per la stampa delle tessere da parte dei Militari. Accedendo 
tramite l’intranet dei militari o tramite il sito www.assocral.org i militari appartenenti ai 
corpi sopra citati possono stampare l’Asso Card ed usufruire di tutte le agevolazioni.

Ministero della Difesa e Ministero della Giustizia

Autorizzazione Polizia Penitenziaria

Autorizzazione Arma dei Carabinieri
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Autorizzazione Marina MilitareAutorizzazione Stato Maggiore dell’Esercito
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 Il sindacato nazionale con cui Asso Cral ha sottoscritto un accordo per la fornitura 
delle proprie convenzioni a tutti i 4,2 mln. di tesserati Cisl. 

Tutti i tesserati CISL usufruiscono delle Convenzioni Asso Cral

Cisl

Autorizzazione Cisl

altri partner
altre collaborazioni a livello nazionale

+ 800 cral/associazioni su tutto il 
territorio nazionale 
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iniziative
iniziative istituzionali

 “IT Card”: l’iniziativa a favore dei concittadini italiani all’estero che vede Asso Cral Ita-
lia quale fornitore delle agevolazioni fruibili con la tessera servizi distribuita in 1.500.000 
copie in tutti i consolati del mondo.

Iniziativa realizzata nel 2007, in collaborazione con Il Ministeri degli Affari Esteri, per 
incentivare la frequenza dei viaggi in Italia da parte dei ns. connazionali residenti in 
tutto il mondo.

Ministero degli Affari Esteri

Autorizzazione MAE
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 Con il progetto “RisparmiAnziani” l’Assessorato alle Politiche Sociali, insieme alla 
collaborazione dell’ A.N.Ce.S.C.A.O. e l’apporto funzionale ed esecutivo dell’Asso Cral, 
ha offerto un’opportunità di riparmio agli anziani di tutti i Quartieri di Firenze.

“RisparmiAnziani” si è proposta come politica sociale sulla tutela della pensione e del 
tenore di vita dell’anziano perseguendo obbiettivi di risparmio quotidiano dell’anziano.

Comune di Firenze

Patrocinio del comune di Firenze
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Patrocinio della Provincia di Firenze
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dicono di noi
rassegna stampa

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

la Repubblica

 Asso Cral Italia, un impegno sociale a sostegno delle associazio-
ni e del mondo sanitario

MET - CIttà Metropolitana di Firenze

 Turismo ed enogastronomia, full immersion in Molise 
Focus di quattro giorni a Campobasso con esperti e operatori

Ansa Molise

 Un impegno sociale che vede Firenze capitale del welfare e del 
terzo settore, grazie all’iniziativa promossa e organizzata da Asso 
Cral

toscanadaily.it

Intervista su Rai Internazionale per l’iniziativa con il MAE 
Intervista ru Rai 3 Molise per  iniziativa di promozione del turismo
I video possono essere visaualizzati sul canale youtube di Asso Cral Italia.

Rai
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Punti Convenzionati sul territorio nazionale ed es-
tero fruibili ad esibizione del Logo Asso Cral

+ 20.000 

Cral - Circoli - Associazioni affiliate in tutta Italia

+ 800

Grandi circuiti affiliati che hanno il logo Asso Cral 
sulle loro Tessere

+ 50

i nostri dati
come consultare le convenzioni 

Tessere o bollini consegnati ai Cral - Circoli - 
Associazioni

+ 2,5 milioni




