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Un circuito che raggruppa vari soggetti economici, privati 
cittadini, professionisti, aziende, organizzazioni culturali e sociali, 
che hanno deciso di unirsi per soddisfare le proprie esigenze e per 
raggiungere i propri obiettivi: 
 

  Conservare e difendere  le proprie risorse economiche 
  Ottimizzare l’impiego delle proprie risorse economiche 
  Accrescere le proprie risorse economiche 
  Investire nel miglior modo possibile le proprie risorse 

economiche 
  Creare nuove opportunità di sviluppo 

 
Il circuito è una comunità reale, dove tutti i soggetti che ne 
fanno parte hanno la possibilità di scambiarsi informazioni, 
professionalità e opportunità nel rispetto dei singoli aderenti e 
nell’interesse del circuito stesso. 
 

CHI SIAMO? 





Elaborare nuovi modelli di aggregazione dove i criteri e i principi della qualità umana, del suo sviluppo 
sociale, economico ed intellettuale, dell’etica e della solidarietà economica siano i principi guida e 
coincidano anche con gli interessi dei singoli. 

 

Il volere comune è quello di raggiungere gli obiettivi del gruppo e del singolo in maniera armonica. 

 

CREARE UN MODELLO ECONOMICO E SOCIALE DI  

COMMUNITY REALE, VIRTUOSA ED ETICA 



COSTRUIRE UN PIÙ EFFICACE TRA DOMANDA ED OFFERTA 

MISURATO SUL . 

COINVOLGERE OGNI SOGGETTO IN UNA CHE ESPRIMA 

 OMOGENEO VERSO NUOVE INIZIATIVE 



OBIETTIVI DEL 
CIRCUITO 

RELAZIONALE 

• miglioramento della 
performance economica 
degli aderenti 

• creazione di una 
community valoriale 



 

 

Coadiuviamo e sosteniamo i nostri 

aderenti nei ruoli economici che essi 

assumono nel mercato, a seconda 

dell’esigenza che devono soddisfare come:  

• clienti,  

• fornitori,  

• promotori, 

• partner,  

• soci  

affinché tutte le loro azioni, i prodotti e i 

servizi tra loro scambiati rispondano ai 

criteri di: 

efficacia 

qualità 

economicità 

accessibilità  

utilità  

COSA FACCIAMO? 



DIGITALI: 

• COMUNICAZIONE 

• PORTALE 

• SOCIAL NETWORK 

 

FISICI: 

• APERICONTATTO 

• A CASA DI… 

• FOCUS GROUP (TAVOLI DI 
LAVORO) 

• EVENTI TEMATICI 

GLI STRUMENTI CHE IL 
CIRCUITO USA PER 

COMUNICARE E PRODURRE 
OPPORTUNITA RELAZIONALI 



BUSINESS OPPORTUNITY 

 

opportunità di riduzione costi 
 

opportunità di aumento ricavi 



RICAVI:  
TROVARE NUOVI CLIENTI 

 

presentarsi in modo strutturato, 
professionale e misurabile ad una 
community attiva 

 incontrare i prospect: 
• in tempi certi 

• in forma profilata 

• nella persona del decisore 

avere visibilità sulle community 
partners 

acquisire nuove opportunità di 
business 

 



 

miglior profilazione dell’acquisto 
e del bisogno 

accesso ad una shortlist profilata 
e qualificata di potenziali fornitori 
in tempi brevi  

accesso a condizioni di acquisto 
migliorative correlate all’adesione 
al circuito 

 

 

 
COSTI:  

COMPRARE MEGLIO 



 
 

 Riceve costantemente informazioni aggiornate ed 
obiettive, necessarie per la migliore gestione economica e 
relazionale 

 
 

 Gode della professionalità’ di consulenti specializzati in 
settori specifici, che hanno come unico obiettivo la tutela degli 
interessi del socio “cliente”, poiché non legati a nessun 
fornitore 

 
 

 Ha la possibilità di verificare la bontà degli acquisti già 
effettuati, e riceve utili indicazioni su come renderli più efficaci 

 
 
 

 Usufruendo delle convenzioni  e dei gruppi di acquisto creati 
dal CIRCUITO accresce il suo  potere contrattuale 
ottenendo notevoli risparmi 

 

 
 Usufruisce dell’ assistenza degli esperti  del CIRCUITO 

anche dopo l’acquisto, avendo così un punto di riferimento per 
utilizzare sempre al meglio il bene o il servizio acquistato per 
suo conto 

 

VANTAGGI PER GLI ADERENTI NEL RUOLO DI “CLIENTI” 
 



 

 Possibilità di offrire i propri servizi, prodotti, e 
professionalità ad una utenza mirata e fidelizzata, in 
continua crescita. 

 

 

 Accedere ad altri potenziali mercati derivanti dagli 
accordi, le convenzioni e le operazioni di comarketing fatte 
dal CIRCUITO con altre organizzazioni, cral aziendali, enti 
ed istituzioni 

 

 

 Utilizzo degli strumenti, mezzi, canali e metodi messi 
a disposizione dal CIRCUITO per sostenere l’attività 
commerciale dei suoi aderenti 

 

 

 Possibilità di inserire i propri prodotti e/o servizi in 
pacchetti di prodotti e servizi integrati tra loro di altri 
aderenti per rendere più interessante e appetibile 
commercialmente i propri prodotti e/o servizi 

 

VANTAGGI PER GLI ADERENTI NEL RUOLO DI “FORNITORI” 



 

 Possibilità di promuovere nuovi progetti, idee, 
opportunità agli aderenti del circuito 

 

 Possibilità di promuovere prodotti, servizi e 
professionalità dei coaderenti, ottenendo dei vantaggi 
economici aggiuntivi a quelli generati dalla propria attività 
principale 

 

 Possibilità di identificare tra gli aderenti eventuali 
soggetti interessati a nuove sinergie 

 

 Creazione di filiere di prodotti, servizi e professionalità 
per rendere più, visibili, interessanti, concorrenziali, 
esclusive le proprie offerte 

 

 
 Possibilità di creare aggregazioni per il 
raggiungimento di obiettivi comuni (nuove Societa’, Ati, 
Associazioni di professionisti, Cooperative, Consorzi aziendali, 
Reti di Imprese,) 
 

 

VANTAGGI PER GLI ADERENTI NEL RUOLO DI 

“PARTNER” 

 

VANTAGGI PER GLI ADERENTI NEL RUOLO DI 

“PROMOTORI” 

 

VANTAGGI PER GLI ADERENTI NEL RUOLO DI 

“SOCI” 


