
CONVENZIONI

Nel novero delle attività territoriali AIME supporta l’interessante ed innovativa iniziativa promossa da  
Il Basket Siamo Noi l’associazione varesina costituita al fine di creare un supporter trust a sostegno della 

Pallacanestro Varese.  L’attività permette di realizzare una serie di operazioni Win Win in cui possono 
beneficiare sia le imprese aderenti che i cittadini che la società sportiva.

Se interessati a saperne di più e per fissare un appuntamento telefonare al  347-2220890

Italian Districts è il primo collettore a livello 
nazionale che offre la possibilità ad associazioni 
sportive, sociali, turistiche, culturali di ogni tipo di 
SOSTENERE LE PROPRIE ATTIVITA’ aderendo ad un 
circolo virtuoso aperto, generato dai consumi dei 
propri portatori di interesse. 
Italian Districts è un innovativo modello di business 
tecnologico basato sul "Cash move” in grado di 
offrire alle società aderenti un diverso canale di 
finanziamento, facendo entrare in relazione il tifoso/
consumatore, le attività commerciali del territorio 
aderenti al progetto e le società stesse.  
Pallacanestro Varese è entrata a maggio 2021 in 
questo nuovo ed ambizioso progetto, fortemente 
voluto e sponsorizzato dal Trust de Il Basket Siamo 
Noi. Italian Districts permetterà ad ogni appassionato 
di finanziare la società biancorossa grazie alle 
normali spese della sua quotidianità.

AIME SUPPORTA L’INIZIATIVA 
ITALIAN DISTRICTS A SOSTEGNO 
DELLA PALLACANESTRO VARESE

COME FUNZIONA 
I soggetti in gioco 
- LA CAUSA, ovvero l’associazione sportiva beneficiaria 
delle risorse generate 
- I SOSTENITORI della causa, che diventano consumatori e 
orientano le proprie spese nei negozi che aderiscono al 
circuito motivati da un fine etico (finanziare le associazioni) 
e di interesse personale (accumulare punti e trasformarli 
in premi messi a disposizione dall’ associazione) 
- LE ATTIVITA’ COMMERCIALI, che a loro volta possono 

sostenere la causa e devono solamente decidere la % di 
cashmove da retrocedere al sistema, protetti da un 
meccanismo di geomarketing che garantisce un reale 
incremento del volume d’ affari. 

Per poter essere un circuito virtuoso, tutti i soggetti 
coinvolti devono avere un vantaggio nel farne parte, 
trattandosi di un sistema WIN WIN a tutti gli effetti.


