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scopri

come finanziare

la tua associazione 

grazie al nuovo modello

economico di Greenpink
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Il progetto Greenpink è:

Greenpink.eu: sito di ecommerce dedicato 
a prodotti ecosostenibili e  naturali

Greenpink.org: magazine online che 
promuove la cultura della parità        
di genere e della sostenibilità          
ambientale, sociale ed economica

http://www.greenpink.eu/
http://www.greenpink.eu/
http://www.greenpink.org/blog
http://www.greenpink.org/blog
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come puoi finanziare la tua associazione
1. La tua associazione non dovrà pagare nulla

2. Contattaci via mail scrivendo a info@greenpink.org                      
oppure chiamando lo 049.0969007 candidando la tua      
associazione

3. una volta formalizzati gli accordi con greenpink potrai 
partecipare al progetto “compra il mondo in cui credi”

4. lo staff di greenpink ti aiuterà a comunicare ai tuoi    
associati e ai tuoi amici come fare per sostenerti

5. Nessuno dei tuoi associati sarà costretto a fare nulla

6. per ogni acquisto effettuato su greenpink.eu da un tuo 
associato o da un tuo amico, noi ti doneremo il 5 per 
cento dell’intero importo (Iva esclusa)

7. come? 

mailto:info@greenpink.org
mailto:info@greenpink.org
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come?
 greenpink ti aiuterà a spiegare a tutti i tuoi sostenitori che:

1. alla tua associazione verrà assegnato un codice identificativo e 
univoco che i tuoi sostenitori useranno se vorranno finanziarti

2. andando su greenpink.eu e facendo un acquisto, potranno in-
serire il tuo codice in questa schermata del carrello
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ricorda che
1. greenpink offre prodotti naturali, ecosostenibili, biologici,    

gluten free, ecc.

2. la maggior parte di questi prodotti sono quelli che tutti noi     
acquistiamo ogni giorno: pane, pasta, olio, cosmetici...

3. semplicemente acquistando su greenpink invece che in un altro 
negozio, i tuoi sostenitori finanzieranno il mondo in cui credono

4. il margine abituale di un supermercato è all’incirca il 5 per 
cento del fatturato, proprio quel 5 per cento che greenpink ha 
scelto di donare alla tua associazione

 perché? 
 perché greenpink ha deciso di cambiare l’economia:

vogliamo che le persone soddisfino le loro esigenze quotidiane in 
modo etico, scegliendo ogni giorno in maniera libera  di sostenere i 

valori in cui credono
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“Qualunque cosa si dica in giro,             
parole e idee possono                   
cambiare il mondo”

- John Keating -

info@greenpink.org

049.09.69.007


