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Localcities per la tua associazione:
acquisisci nuovi membri 
e riduci le tue spese.

La piattaforma per tutte le associazioni svizzere.
Con una gestione moderna e semplice.
 

Digitalizzare l
,
associazione e  ottimizzare i processi



Maggiori informazioni: www.localcities.ch/latuaassociazione
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Profilo dell’associazione o sito web: semplice e veloce

Desideri presentare la tua associazione 
al meglio?

Con Localcities puoi presentare la tua associa-
zione sulla piattaforma associativa più grande 
e moderna della Svizzera. La tua associazione 
usufruisce della portata nazionale e di un cos-
tante perfezionamento della piattaforma non-
ché di vantaggiose misure di marketing online, 
senza alcun costo aggiuntivo per te.
La presenza della tua associazione è garantita, 
sia sul sito mobile localcities.ch che nell’app 
Localcities.

Raggiungi più persone, trova nuovi membri e 
sponsor.
Informa i tuoi membri e le persone interessate 
sugli eventi e le competizioni in programma.
Inoltre hai la possibilità di far creare per la tua as-
sociazione un sito web mobile con un proprio URL.
Digitalizza ora la tua associazione e riduci i tuoi 
oneri amministrativi. In questo modo avrai più 
tempo per i tuoi colleghi dell’associazione e potrai 
goderti appieno la vita associativa.

- Login al sito 

web?

- Conteggio 

 della cors
a di 

beneficenz
a

La gestione digitale della tua associazione

Gestione dei membri, fatture, comunicazione e contabilità da 
un’unica fonte. Tutto in un unico luogo, sicuro e accessibile solo 
a persone selezionate.

Con la Gestione Associazioni di Localclubs hai tutto sotto control-
lo e non può andare perso più niente. Conosci sempre la situazione 
della tua associazione. Accedi ai tuoi membri, invia messaggi a una 
squadra, al comitato direttivo o direttamente a tutta l’associazio-
ne. Per e-mail, SMS o posta.
Crea contratti da assegnare ai tuoi membri per richiedere la quota 
associativa. In modo semplice e automatico.
Puoi adattare il piano contabile in base alle tue esigenze e mante-
nere così sempre il controllo delle finanze dell’associazione. Che si 
tratti di quote associative in sospeso, di fondi di sponsor ricevuti o 
di costi infrastrutturali da sostenere.

La gestione digitale della tua associazione è sicura, semplice, 
senza costi aggiuntivi e hai sempre tutto sotto controllo.

- Adeguare  le quote  associative
- Inviare fatture

Trascorri più tempo nell’associazione 
che a occuparti della gestione

Sempre tutto sotto controllo  –

mai più cercare elenchi

Si

Cominciamo !



 Profilo sul sito web e nell’app Localcities

 Gestire 1 logo dell’associazione
 Registrare 50 immagini dell’associazione
 Assegnare 10 comuni
 Registrare attività illimitate all’anno
 Pubblicare un numero illimitato di news all’anno
 Notifica push per le news
 Trovare nuovi membri
 Acquisire sponsor / benefattori
 Cercare volontari
 Chi siamo - racconta la tua associazione
 Fornire i dati di contatto
 Collegare i social media

 Gestione dei soci di Localclubs

 Gratis fino a 100 membri*
 Creare e assegnare quote associative
 Inviare fatture via e-mail, lettera o SMS
 Importazione CAMT per verificare i pagamenti ricevuti
 Contabilità con piano contabile flessibile
 Lettere e lettere in serie
 E-mail e newsletter
 Inviare SMS
 Creare moduli e sondaggi in tutta semplicità
 Interfaccia API per il collegamento di sistemi di terzi
 Abbonamento su base mensile, con possibilità di 

disdetta in qualsiasi momento

Localcities Free

Ampio profilo dell’associazione sul sito web e nell’app Localcities
Utilizza gratuitamente la Gestione Associazioni di Localclubs fino ad un 
massimo di 100 membri*

Sito web dell’associazione, basato sulle informazioni del profilo associativo di Localcities
Inoltre, puoi utilizzare Localclubs gratuitamente fino a un massimo di 100 membri*

 Proprio sito web senza costi aggiuntivi

 Profilo free sul sito web e nell’app Localcities
 Proprio sito web dell’associazione
 Utilizza il tuo dominio esistente o uno nuovo
 Design accattivante
 Utilizzo dei colori della tua associazione
 Tecnologia moderna e ottimizzata per i dispositivi 

mobili
 Back-end di facile utilizzo per l’aggiornamento dei 

dati
 Aggiornare i dati una volta sola e utilizzarli ovunque
 Hosting incluso

 Gestione dei soci di Localclubs

 Gratis fino a 100 membri*
 Creare e assegnare quote associative
 Inviare fatture via e-mail, lettera o SMS
 Importazione CAMT per verificare i pagamenti ricevuti
 Contabilità con piano contabile flessibile
 Lettere e lettere in serie
 E-mail e newsletter
 Inviare SMS
 Creare moduli e sondaggi in tutta semplicità
 Interfaccia API per il collegamento di sistemi di terzi
 Abbonamento su base mensile, con possibilità di 

disdetta in qualsiasi momento

Sito web Maxi di Localcities

Sito web associativo professionale con la massima flessibilità, che cresce insieme alla tua associazione
Inoltre, puoi utilizzare Localclubs gratuitamente fino a un massimo di 100 membri*

 Sito web per associazioni ambiziose

 Profilo free sul sito web e nell’app di Localcities
 Proprio sito web dell’associazione
 Utilizza il tuo dominio esistente o uno nuovo
 Design accattivante
 Utilizzo dei colori della tua associazione
 Tecnologia moderna e ottimizzata per i dispositivi 

mobili
 CMS completo per l’aggiornamento dei dati
 Adatta la struttura alla tua associazione
 Offri PDF e altri file da scaricare
 Integra video nel tuo sito
 Hosting incluso

 Gestione dei soci di Localclubs

 Gratis fino a 100 membri*
 Creare e assegnare quote associative
 Inviare fatture via e-mail, lettera o SMS
 Importazione CAMT per verificare i pagamenti ricevuti
 Contabilità con piano contabile flessibile
 Lettere e lettere in serie
 E-mail e newsletter
 Inviare SMS
 Creare moduli e sondaggi in tutta semplicità
 Interfaccia API per il collegamento di sistemi di terzi
 Abbonamento su base mensile, con possibilità di 

disdetta in qualsiasi momento

Sito web Mini di Localcities 

* Il tuo club ha più di 100 membri? Su www.localclubs.ch/it/prodotti-e-prezzi troverai i prezzi corrispondenti alla tua associazione.

Si



I principali vantaggi per la tua associazione, in sintesi

Piattaforma comunale e associativa 

- Aumenta la portata grazie alla piattaforma associativa più grande e moderna della Svizzera
- Migliora l’impatto esterno grazie a un sito web attraente
- Trova membri, volontari, sponsor e benefattori
- Design moderno, ottimizzato per i dispositivi mobili e disponibile nell’app Localcities
- Usufruisci delle più recenti tecnologie
- Proprio sito web con un potente CMS

Gestione dell’associazione        

- Gestione innovativa dell’associazione con notevole facilità d’uso
- Tutte le informazioni in un unico luogo, sempre disponibili
- Ridurre le spese, risparmiare tempo
- Digitalizzare e automatizzare i processi
- Interfaccia API

* Nel prezzo è incluso un contingente di 100 membri. Per un maggior numero di membri vedi localcities.ch/latuaassociazione.
Con riserva di modifica dei prezzi

Carica in

Ora a

Scarica qui l’app!

Localcities Associazioni Free Sito web Mini Sito web Maxi

Profilo standard Localcities su sito web 
mobile e app nativa con funzionalità di 
base: 
Ricerca membri, Acquisizione sponsor, Ricerca volontari, 
Chi siamo, Dati di contatto, Integrazione dei social media, 
Marketing online

sì sì sì

Ampio profilo  sì sì sì
Sito web Mini  no sì no
Sito web Maxi (CMS)  no no sì
Logo dell’associazione  sì sì sì
Immagini dell’associazione  50 immagini 50 immagini 50 immagini 
Assegnazione di comuni  10 10 10
Pubblicazione di news  illimitata illimitata illimitata 
Pubblicazione di eventi illimitata illimitata illimitata
Notifica push sì sì sì

Gestione Associazioni di Localclubs : 
gestione dei soci, contabilità, fatturazione, comunicazione

sì sì sì

Edition  Free Free Free
Numero di iscritti  <100* <100* <100*
Gestione utenti illimitata illimitata illimitata
Creazione e assegnazione di contributi dei membri  illimitata illimitata illimitata
Creazione e invio di fatture   sì sì sì
Creazione di conteggi  automatica automatica automatica 
Importazione CAMT sì sì sì
Tenuta della contabilità adattabile  adattabile  adattabile  
Verifica degli incassi bancari  automatica automatica automatica
Invio di lettere in serie sì sì sì
Invio di e-mail di massa sì sì sì
Importazione ed esportazione sì sì sì
Interfaccia API sì sì sì
Modulo formulario  sì sì sì
Supporto  24h 24h 24h

Prezzo in CHF all’anno*  gratuito Setup 590  
da 240

Setup 3‘950  
da 950

Hai Domande? Contattaci!

E-Mail: latuaassociazione@localcities.ch 

Per maggiori informazioni: www.localcities.ch/latuaassociazione


