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Come nasce Helpfreely.org
https://www.helpfreely.org/
Helpfreely.org, primo progetto della Help Freely Foundation, nasce grazie alla lunga esperienza nel
marketing online del suo fondatore, Guillaume Renault. Sorpreso dalla scarsa ripercussione sociale dei
ricavi di questo settore, Renault decide di creare, attraverso la Help Freely Foundation, un sistema che
agevoli il progresso dei tanti progetti benefici sparsi per il mondo. Deve essere “qualcosa di generoso, di
semplice e completamente gratuito”.
Dai suoi uffici di Las Palmas de Gran Canaria, in Spagna, Helpfreely.org 
si offre alle associazioni benefiche
che aderiscono come uno strumento innovativo di raccolta fondi. Lo fa mettendo a loro disposizione una
serie di strumenti online, per mezzo dei quali le aziende possono donare una parte del loro guadagno alle
associazioni indicate dai clienti. Il risultato di questo sforzo è un “Charitable Network” esteso ed
internazionale.

Il Team
https://www.helpfreely.org/it/about/
Il Team di Helpfreely.org è composto da più di 20 persone provenienti da 15 paesi di tutto il mondo. Un
forte spirito di solidarietà mantiene unito questo gruppo multiculturale ed eterogeneo. In un futuro
prossimo Helpfreely.org spera di poter rendere disponibili i suoi strumenti in diversi nuovi paesi.

Cos’è Helpfreely.org?
https://www.helpfreely.org/it/how-it-works/

Un sistema semplice e gratuito per utenti e associazioni
Helpfreely.org permette ai 500 milioni di acquirenti digitali sparsi per il mondo di raccogliere fondi per le
associazioni benefiche che preferiscono, ogni volta che comprano qualcosa online e senza che questo
comporti per loro alcun costo aggiuntivo.
I fondi hanno origine negli 1,3 trilioni di dollari generati dal mercato globale dell’e-commerce.
Proponendosi come un’alternativa ai sistemi tradizionali di fundraising, questo sistema offre la possibilità
di raggiungere un impatto sociale importante con uno sforzo di solo pochi click.

Come funziona?
Esistono due modi di raccogliere fondi con Helpfreely.org: il primo - e il più comodo - è la sua App. La
Helpfreely App™ è un’estensione per Chrome e Firefox che appare quando un utente naviga sul sito di un
negozio convenzionato, ricordandogli la possibilità di raccogliere fondi. L’estensione non è affatto invasiva
e può essere disattivata o nascosta con facilità.
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La seconda opzione è quella di visitare sul sito il catalogo di negozi partner e cliccare su 
Shop & Help
®.
L’utente sceglie un negozio, seleziona la No Profit che vuole aiutare e prosegue la navigazione nello shop
online.
Helpfreely.org rende davvero semplice appoggiare una buona causa. Chiunque lo desideri, e da qualsiasi
angolo del mondo, può sostenere il progetto benefico che gli sta a cuore senza nessuno sforzo di tempo o
di denaro.

Finanziamento
Helpfreely.org vuole creare una sinergia tra progetti benefici, utenti del web e negozi online, da cui tutte le
parti possano trarre beneficio. Se sono i negozi a mettere a disposizione parte del loro margine, gli utenti
possono decidere a quali progetti destinare questi fondi; è infine la Fondazione a trasformare i fondi in
donazioni per le No Profit.
Helpfreely.org è un progetto senza scopo di lucro. Il 92% dei fondi generati viene destinato alle No Profit,
mentre il rimantente 8% viene trattenuto dalla Fondazione con il fine di garantire il sostegno ed il buon
funzionamento del progetto.
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Heroes, Legends e sistema di Bonus
Gli utenti di Helpfreely.org per noi sono Heroes: è grazie alla loro generosità ed al loro interesse per i
progetti benefici che questo progetto può funzionare. Al loro fianco ci sono le ‘Legends’: persone influenti
e impegnate nel sociale che decidono di diventare testimonial di Helpfreely.org e di diffondere il
messaggio tra i loro followers.
Abbiamo creato anche un sistema di bonus per premiare gli utenti e le associazioni che si impegnano a
trovare nuovi sostenitori: ad ogni utente viene assegnato un link personalizzato con il quale invitare i
propri amici ad iscriversi ad Helpfreely.org. Questo link può essere condiviso sui social network o via
e-mail. Quando qualcuno si iscrive per mezzo del link, l’utente riceve una donazione extra del 2% che
viene devoluta automaticamente alla sua No Profit principale.
“Da soli possiamo fare poco, insieme possiamo fare molto”

Stefano Piana
Partner Manager Italia
Help Freely Foundation
@
s: .piana@helpfreely.org

T : +34 828 021 627 - 110
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