
www.localclubs.ch

Un’offerta di  
Localcities

Localclubs –  
moderno ed efficiente

Gestire i soci, inviare fatture e  
newsletter e tenere la contabilità  
non è mai stato così facile.



Tieni sempre sotto controllo i tuoi soci e le finanze

Gestione efficiente dei soci

Tutte le informazioni sono salvate in un unico  
luogo in piena sicurezza e sono accessibili solo a  
determinate persone. Ovunque ti trovi puoi  
accedere ai soci e comunicare direttamente con loro.
Invia le fatture e tieni sotto controllo i pagamenti  
in entrata. Sia per un socio sia per un gruppo  
specifico di membri o sponsor. In questo modo avrai 
sempre sotto controllo le finanze insieme alla  
contabilità.

Cominciamo!

Di seguito vi riportiamo i  
principali vantaggi in breve

	9 Gestione dei soci moderna

	9 Carta socio digitale per iOS e Android

	9 Contabilità completa

	9 Importazione CAMT

	9 Invio di lettere e newsletter

	9 Moduli e sondaggi

	9 Interfaccia API

	9 Riduzione del carico di lavoro e risparmio di tempo

Gestione associazioni Localclubs Free Plus

Numero di soci e contatti < 100 > 100*

Gestione utenti illimitato illimitato 

Redigere contratti e assegnarli ai soci illimitato illimitato 

Emettere e inviare fatture sì sì 

Creare conteggi automatico automatico 

Online Payment sì sì 

Contabilità adattabile adattabile 

Inserire addebiti bancari automatico automatico 

Inviare lettere in serie sì sì 

Inviare e-mail e newsletter sì sì 

Importazione ed esportazione dei dati sì sì 

Interfaccia API sì sì 

Modulo formulario sì sì 

Carta socio digitale* sì sì

Prezzo min. CHF al mese gratuito a partire da 21.–**

* Il prezzo della carta socio digitale è di 0,10 franchi per socio e per mese e viene addebitato in aggiunta alle quote di abbonamento.

** Il prezzo si intende al mese. Il prezzo comprende 150 membri. Per ulteriori membri si veda www.localclubs.ch/it/prodotti-e-prezzi.

I prezzi sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Localclubs è un prodotto di  
Localcities. Panoramica dell’offerta
Localcities all’indirizzo:
www.localcities.ch/latuaassociazione

Hai domande? Contattaci! 
E-mail: deinverein@localclubs.ch

Maggiori informazioni su: www.localclubs.ch
Scarica qui l’app  
Localcities

vista – non cercatechi
Sempre tutto in

mai più gli elenchi


