OKMissDora il cashback solidale
In collaborazione con

Nel tuo quartiere

È ARRIVATA... MissDora!
ACQUISTA NEL VICINATO RISPARMIA
E AIUTERAI LE ASSOCIAZIONI DEL TUO

.com

okmissdora.it

QUARTIERE!

IL C

Chi è miss Dora?
L’anziana signora che conosce tutti
nel quartiere!
Cosa fa miss Dora?
Aiuta te, le attività e le associazioni
del quartiere!
Come lo fa?
Tramite il cashback solidale!
Dove la trovi?
Nel tuo APP store!
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info@okmissdora.it
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Miss Dora è una piattaforma che unisce
cittadini, negozianti, professionisti,
artigiani ed associazioni.

S OLID

Alimentando l’economia circolare del
vicinato si può creare una rete di
solidarietà che migliora la vita del
quartiere e di chi vi abita e lavora!
Partecipa all’economia circolare,
ridai vita al tuo quartiere!
Scarica OKMissDora dal tuo appstore!
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Ok!
MISSDORA

COME FUNZIONA IL CASHBACK SOLIDALE:

L’associazione riceve le donazioni
prodotte dal cashback da destinare
alle attività sociali e culturali
del quartiere

Il cittadino sceglie l’associazione o ente
a cui destinare la quota sconto
messa a disposizione dell’operatore

OK Missdora: che cos’è
Miss Dora rappresenta una risposta per valorizzare
e salvaguardare le potenzialità commerciali e
culturali dei quartieri cittadini, attraverso una
piattaforma tecnologica che permette a esercizi
commerciali, artigiani e professionisti la condivisione di una politica comune di sviluppo sociale e
solidale, per la riqualificazione del proprio
quartiere.

Miss Dora è un’APP
La modalità di navigazione è semplice: appena
lanciata l’APP verranno visualizzate le ultime schede
attivate, le ultime notizie dal quartiere e le promozioni in corso.

Scarica l’APP:

L’esercente, l’artigiano o il professionista, per ogni acquisto effettuato destina
al cashback una percentuale che sarà ripartita tra il cliente e l’associazione

...QUINDI...
PIÙ RISPARMIO

PER I CITTADINI

A chi si rivolge Miss Dora
PIÙ VALORE

PER NEGOZI, ARTIGIANI
E PROFESSIONISTI

Miss Dora si rivolge innanzitutto ai cittadini,
che possono risparmiare aiutando al tempo
stesso il proprio quartiere e le associazioni che
lo animano.
Un ruolo fondamentale è poi quello delle

associazioni, che promuoveranno l’economia
circolare enrtrando a farne parte attiva e
beneficiando del cashback, che potranno
impiegare per le attività nel quartiere.

PIÙ SVILUPPO

PER IL QUARTIERE

PIÙ SOSTEGNO

PER LE ASSOCIAZIONI

Tutto questo sarà possbile grazie al contributo
dei negozi del vicinato, degli artigiani e
dei professionisti che lavorano nel quartiere.

