Il progetto: 400 mila € per 20 Onlus del territorio
Raccogliere i punti cuore
Quando: dal 2 gennaio al 31 dicembre 2019
Dove: in tutti i punti vendita Poli, Orvea e Regina
Come: 1 punto cuore ogni 20 € di spesa con DupliCard

Donare i punti cuore
Quando: dal 4 febbraio 2019 all’8 febbraio 2020
Dove: in tutti i negozi Poli, Orvea e Regina, dal sito www.gruppopoli.it o dalla app
myDupliCard
Come: 10 punti cuore = 1 preferenza all’associazione scelta
sul sito verranno presentate associazioni, progetti e andamento delle
donazioni (dati aggiornati settimanalmente)

Distribuzione finale dei fondi
Entro la fine del mese di marzo 2020 verrà distribuiremo i fondi alle 20 associazioni in
maniera proporzionale alle preferenze ricevute
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On line le donazioni di cuori valgono il doppio
L’ultima settimana del mese e per tutto il mese di ottobre,
donando dal sito o dalla app myDupliCard, i cuori valgono il doppio
10 punti cuore = 2 preferenze all’associazione preferita (anziché 1)

Ecco le date in cui le donazioni on line valgono il doppio
da lunedì 25 febbraio 2019

a domenica 3 marzo 2019

da lunedì 25 marzo 2019

a domenica 31 marzo 2019

da lunedì 29 aprile 2019

a domenica 5 maggio 2019

da lunedì 27 maggio 2019

a domenica 2 giugno 2019

da lunedì 24 giugno 2019

a domenica 30 giugno 2019

da lunedì 29 luglio 2019

a domenica 4 agosto 2019

da lunedì 26 agosto 2019

a domenica 1 settembre 2019

da martedì 1 ottobre 2019

a giovedì 31 ottobre 2019

da lunedì 25 novembre 2019

a domenica 1 dicembre 2019
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Come comunicare il progetto
1) Passaparola e comunicazione attraverso vostri mezzi: volantini, newsletter, giornalini,
eventi, invio mail, WhatsApp, sito, Social, pagina Facebook. Noi vi forniremo supporto
grafico per creazione banner, immagini, suggerimenti pubblicazione post…
2) Buonaidea Speciale dedicato a Coltiviamo: abbinato al numero di luglio-agosto;
doppia pagina dedicata a ciascuna associazione per presentazione istituzionale delle
attività svolte e del progetto candidato
3) Buonaidea – rubrica mensile IL VOLTO UMANO DELLE ASSOCIAZIONI: 2 realtà ogni
mese, spazio alle testimonianze personali, pillole di vita quotidiana, racconti di chi
lavora dietro le quinte o di persone in qualche modo legate all’associazione
4) Il programma radio LE VOCI DEL CUORE: a partire da marzo, sulle frequenze di Radio
Dolomiti, una puntata in settimana - registrata e con la presenza di una conduttrice per dare voce alle associazioni. Un vero e proprio appuntamento con la generosità:
occasione per raccontare esperienze, traguardi, impegno ed emozioni
5) Il mese del volontario: a ottobre 2019, fino a un massimo di 10 giornate di presenza
nei nostri negozi, per presentarvi e raccontarvi ai clienti; anche per tutto il mese del
volontario, dal 1° al 31 ottobre, le donazioni on line valgono doppio
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Come registrarsi a myDupliCard – solo dal sito

Tutti i possessori di DupliCard possono registrarsi a myDupliCard
solamente dal sito web (non è invece possibile registrarsi dall’app
myDupliCard)
• Entrare nel sito www.gruppopoli.it
• cliccare sul link “Registrati ora” riportato nella parte superiore
della pagina, appena sopra i campi per il login.
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Come compilare il modulo
•

Compilare il modulo di registrazione
con i propri dati e seguire la
procedura guidata

•

Al termine dei tre passaggi richiesti
dalla procedura il sistema invierà in
automatico una mail all’indirizzo
indicato nel modulo

•

Confermare il proprio indirizzo
attraverso il link inserito nella mail
automatica

IMPORTANTE  I dati anagrafici inseriti nella registrazione dovranno
coincidere con quelli dell’intestatario della carta fedeltà DupliCard.
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Come usare i punti cuore dal sito

Una volta effettuato l’accesso a myDupliCard sul sito, dal menù laterale
sarà possibile accedere a tre sezioni dedicate all’iniziativa:
•

I tuoi cuori (per visualizzare lo storico della propria raccolta punti cuore);

•

Usa i tuoi cuori (per effettuare le donazioni di punti cuore);

•

Trasferisci i cuori (per trasferire i propri punti ad un’altra DupliCard).
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Come donare i punti cuore dal sito

DONA

DONA

•

•

DONA

Sulla pagina dedicata alla donazione dei punti sarà possibile
visualizzare l’elenco delle associazioni, la descrizione dei progetti
selezionando l’associazione dall’elenco sarà possibile scegliere
quanti punti donare.
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Come donare i punti cuore dalla App

•

•

Sulla nostra app myDupliCard, dal menù principale sarà possibile
accedere alla sezione dedicata alla donazione dei punti cuore
La dinamica della donazione sarà simile a quella del sito: selezionando
l’associazione dall’elenco sarà possibile scegliere quanti punti donare.
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Come trasferire i punti cuore – dal sito e App

•

•

Sia da sito che da app sarà anche possibile trasferire i propri
punti cuore ad un’altra DupliCard.
Sarà sufficiente inserire il numero di DupliCard del destinatario e
la quantità di cuori da trasferire.
10

