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Il Gestionale ed il titolare della Card 

          Notifiche e fidelizzazione 

 

I titolari della Card ricevono la notifica via sms di ogni acquisto effettuato. 

Per configurare la notifica bisogna abilitare la Card sul portale www.lococard.org  inserendo nome/cognome/citta’/email 

ed un recapito cellullare. 

La notifica verra’ effettuata via sms ogni volta che viene registrata la spesa e quindi la donazione a favore 

dell’Associazione. 

Queste notifiche sono risultate estremamente gratificanti ed hanno vistosamente incrementato le donazioni a favore delle 

Associazioni: il titolare della Card si sente parte attiva del processo di solidarieta'. 

Attualmente abbiamo migliaia di Card abilitate a ricevere sms: è necessario che lo stesso virtuosismo sia operativo con la 

Vs Associazione, per cui Vi chiediamo nell’interesse comune di provvedere ad abilitare tutte le Card in Vs possesso.  

L’abilitazione puo’ essere effettuata anche tramite app 

Di seguito la procedura per abilitare le Card. 

 

http://www.lococard.org/
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Il possessore della Card 552 riceve un sms di notifica ogni volta che effettua un acquisto nei Negozi Solidali 

 info@lococard.org 


