
Istruzioni per progetti #localsupport
Con le presenti istruzioni ti forniamo una panoramica sulla registrazione del tuo progetto #localsupport. 
Inoltre, ti proponiamo preziosi consigli per la promozione, così che tu possa raccogliere quante più 
donazioni possibili. 
 

1. Aspetti principali in breve
2. Registrazione del progetto

a. Media
b. Finanze
c. Buoni
d. Legittimazione

3. Come comunico il mio progetto?



Aspetti principali in breve:

Le tre fasi del progetto.

Fase di progettazione: qui registri il tuo progetto con tutte le 
descrizioni. Quando hai finito e, prima di lanciarlo, il progetto viene 
verificato dal team eroilocali per la conformità con le direttive.

Fase di finanziamento: il tuo progetto è ora visibile al pubblico e la 
tua campagna di donazioni può iniziare. Adesso hai la possibilità di 
raccogliere quante più donazioni possibili entro il periodo concordato.

Fase conclusiva: quando hai raggiunto la soglia di finanziamento, le 
donazioni vengono contabilizzate. I sostenitori vengono invitati, via e-
mail da eroilocali.ch, a versare la propria donazione.
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Registrazione del progetto:

Puoi registrare il tuo progetto tramite il 
link seguente: https://
www.lokalhelden.ch/attuare/Creare-un-
progetto.html?page=kmu

Procedi punto per punto e completa i 
campi. I punti con un numero rosso 
saranno trattati più in dettaglio.



Media:

Hai la possibilità di caricare un filmato, ma non è 
obbligatorio farlo.
I campi cerchiati in rosso sono invece obbligatori. 

Finanze:

Inserisci quanto di seguito:

Soglia di finanziamento: 1

Spiegazione soglia di finanziamento: 
Poiché si tratta di un progetto 
#localsupport, la soglia di 
finanziamento è pari a CHF 1.00.

Obiettivo di finanziamento: 
registra l'importo di cui hai bisogno per 
superare le difficoltà finanziarie.

Spiegazione obiettivo di finanziamento: 
Descrivi qui il motivo per cui ti serve il denaro.
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Buoni:

Un «buono» è la tua controprestazione 1.1 per un contributoal tuo progetto #localsupport. Un buono 
diventa valido dopo il trasferimento del contributo e può essere riscattato presso la tua azienda. In pratica: 
più interessante è il buono e più grandi saranno le tue prospettive di successo. 

Puoi registrare diversi buoni e comporli in modo creativo. Ti consigliamo di registrare almeno tre buoni. 
Ecco alcuni esempi:

Semplici buoni scaglionati senza sconto aggiuntivo: CHF 20, CHF 50, CHF 100, CHF 200, CHF 500 

Buoni abbonamento: ad es. 10x servizio/prodotto «x» al prezzo di CHF xx.- e l'11° servizio/prodotto «x» è 
gratis. 

20% di buono sconto (ad es. per CHF 100.-): questo buono ha un controvalore 1:1. Così puoi fare acquisti 
per CHF 100.00 e ricevi uno sconto aggiuntivo del 20% per un valore d'acquisto superiore a CHF 100.00.

Buono sorpresa (ad es. per CHF 200.-): quando riscuoti questo buono ricevi una sorpresa del valore di oltre 
CHF 250.00. Surprise surprise!

Buono di ringraziamento (ad es. per CHF 300.-): questo buono ha un controvalore 1:1. In questo modo 
puoi fare acquisti per CHF 300.00. Inoltre ricevi un esclusivo regalo di ringraziamento.
 In quanto ideatore del progetto puoi anche rivelare di che regalo si tratta in questo caso.



Legittimazione:

Per la legittimazione vanno indicate diverse informazioni.

Stato: che si tratti di SA, Sagl, società in nome collettivo o ditta individuale, seleziona «Società di persone» 
come persona giuridica. Se sei una cooperativa, scegli «cooperativa»..

Dati di versamento: è obbligatorio fornire il conto aziendale e non il tuo conto privato.

Dati personali: carica il tuo documento d'identità, passaporto o licenza di condurre (fronte e retro).

Dati organizzazione: carica l'estratto RCO o il verbale di costituzione e la procura compilata e firmata. Per 
farlo usa il nostro «modello procura».

Congratulazioni! Ora hai terminato la tua registrazione del progetto!

Come comunico il mio progetto?

Per la comunicazione del tuo progetto #localsupport hai a disposizione diversi strumenti di supporto. Leggi in 
questo contributo come puoi pubblicizzare in modo ottimale il tuo progetto nel tuo ambiente, così da poter 
ottenere sostegno.

1. In una prima fase ti consigliamo di rendere noto il progetto creato ai tuoi clienti fissi e all'interno della tua 
cerchia personale. Per farlo, crea ad esempio una lettera in serie da inviare ai tuoi clienti oppure utilizza l'invio di 
una newsletter. Per la comunicazione con i tuoi clienti qui puoi trovare moduli di testo singoli.

2. Per raggiungere anche altre persone, oltre ai clienti fissi, che desiderano supportare la tua PMI, 
consigliamo successivamente ulteriori misure di comunicazione. Nella maschera di login trovi quindi modelli per 
una locandina che puoi attaccare alla tua vetrina. Hai anche la possibilità di inviare cartoline a casa dei tuoi clienti. 
Ti consigliamo anche di utilizzare il modello per il testo PR per far conoscere il progetto a una massa più ampia 
tramite il giornale locale. Se disponi di canali nei social media, puoi usare anche quelli.

3. È importante che tu rimanga in contatto con i tuoi sostenitori dopo il vero e proprio avvio del progetto. Hai 
la possibilità di scrivere ai fan del tuo progetto #localsupport direttamente da eroilocali.ch. Tieni aggiornate le 
persone che ti supportano, racconta loro come procedono le cose per te e per la tua azienda. Speriamo che tu 
possa comunicare presto ai tuoi clienti informazioni positive.

Saremo lieti di fornirti assistenza per domande aperte sul tuo progetto e sulla sua comunicazione ottimale. 
Siamo a tua disposizione.
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