
VADEMECUM per Aziende e servizi 

  

CHE COS’E’ L’UNIVERSITY CARD? 

 

E' una tessera distribuita gratuitamente agli studenti e al personale tecnico-amministratico del Campus di 

Ravenna – Università di Bologna.  

La tessera permette loro di usufruire di servizi e sconti nei punti convenzionati appartenente al Circuito. 

 

Tutti gli esercizi commerciali che aderiranno all’iniziativa, identificabili con una vetrofania da applicare in 

vetrina, che rimarca l'adesione al progetto, avranno ampio VISIBILITA’ sul sito www.fondazioneflaminia.it e 

nei nostri canali social e sulla brochure appositamente predisposta ed entreranno a far parte di un circuito 

pubblicitario gratuito. 

L'elenco degli esercizi convenzionati e degli sconti/agevolazioni sarà costantemente aggiornato. 

 

 

COME ADERIRE AL PROGETTO 

 

I titolari di negozi, servizi, attività, ma anche organizzatori di eventi, sono invitati ad aderire all’University 

Card con l'offerta di uno sconto sulla vendita dei propri prodotti o servizi. 

L'adesione all'iniziativa è gratuita e non comporta nessuna spesa o onere aggiuntivo rimarrà valida fino ad 

una eventuale comunicazione di rinuncia o di variazioni. 

 

Occorre compilare la scheda di adesione allegata e riconsegnarla presso la propria Associazione di 

Categoria che provvederà a consegnarlo a Fondazione Flaminia Il modulo dovrà essere presentato anche 

dalle aziende e dai servizi che, sulla base di un'adesione già firmata in passato, sono attualmente inserite 

tra gli Enti Convenzionati (entro 30 aprile 2014).  

La scelta della percentuale di sconto è libera, ma per rendere l'iniziativa più appetibile, deve essere almeno 

del 10%.  

Consigliamo per facilitare la fruibilità della card di proporre dei Pacchetti ad hoc (es. Pranzo “University 

card” a euro…..comprende….) 

Gli sconti potranno riguardare anche solo determinate categorie di prodotti/servizi. In ogni caso, non 

saranno cumulabili con altre promozioni, tessere o sconti stagionali. 

 

UTILIZZO DELLA CARD 

 

Il titolare di University card potrà ottenere i benefici e i vantaggi offerti dai partner, privati e pubblici 

dell’iniziativa, esibendo la carta e un documento di riconoscimento.  

 

 


