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Guida all’utilizzo / Condizioni generali



La Community Card è un sistema innovativo di attribuzione di valore e scambio 

economico che regola la fruizione dello spazio e delle attività e gli scambi tra 

gli utenti di Cre.Zi. Plus. 

Non è una APP, è una webAPP, non devi scaricarla sui tuoi dispositivi 

appesantendoli. Puoi utilizzarla collegandoti a www.creziplus.it e cliccando su 

“attiva la card”. 

www.creziplus.it

Attiva la Card

yourmail@creziplus.it

go

www.creziplus.it

http://www.creziplus.it


Registrati inserendo la tua mail e ripetendo 2 volte la password che hai deciso 

di utilizzare. Ti verrà inviata una mail di avvenuta registrazione (ma sta’ attento, 

controlla anche la tua cartella spam). 

Seguendo il link che troverai nella mail potrai accedere alla pagina “profilo”, 

inserisci tutti i dati richiesti e clicca su “attiva profilo”. 

 Inserisci anche le tue “attività preferite” e le tue “aree di interesse”.  

Più il tuo profilo è completo, più gli altri membri della community potranno 

seguirti. 

Profilo



Dopo che hai attivato il tuo profilo utente vienici a trovare a Cre.Zi. Plus.  

Passa dal desk per formalizzare la tua adesione all’APS Cre.Zi. Plus e attivare la 

tua Community Card. 

L’adesione all’APS Cre.Zi. Plus ti permetterà, attraverso l’uso della Community 

Card, di accedere a prodotti, servizi e spazi della variegata offerta dei soggetti 

che aderiscono all’ecosistema Cre.Zi. Plus. 

La Community Card ti permetterà di accumulare creZiti e bonus, di scambiarli 

per fruire di beni e servizi ma soprattutto ti permetterà di accrescere il tuo 

network collegandoti con altri membri della community per scambiare con loro 

competenze, interessi, lavoro, progetti, per crescere insieme e per 

condizionare l’offerta Cre.Zi. Plus.  

Dopo che la tua richiesta di adesione all’APS Cre.Zi. Plus verrà accettata, potrai 

rinnovare la tua Community Card attraverso la sezione “rinnovo/ricarica” della 

webAPP (https://app.creziplus.it/conto/ricarica) oppure direttamente al desk 

dove hai formalizzato la tua adesione. 

Rinnova la Card e ricaricala, noi trasformeremo i tuoi euro in creZiti (1 euro = 1 

creZito) per permetterti di iniziare una fantastica avventura Cre.Zi. Plus! 

Buona vita dentro la community Cre.Zi. Plus. 

https://app.creziplus.it/conto/ricarica


HAI ATTIVATO LA TUA COMMUNITY CARD? 

COMINCIA AD UTILIZZARLA! 

Con la Community Card potrai: 

- partecipare alle attività 

- prenotare postazioni coworking 

- ricevere accompagnamento allo sviluppo della tua idea imprenditoriale 

- utilizzare le attrezzature e gli spazi delle officine 

- mangiare, bere e usare la Social Kitchen 

- costruire il tuo percorso formativo “A Scuola” 

- scegliere un “pacchetto” e sperimentare diversi servizi risparmiando tempo e 

denaro 

- creare il tuo network di amici per seguire le loro attività 

01 - La sezione “DASHBOARD”: 

In questa sezione trovi un riepilogo delle informazioni principali: quanti “amici” 

hai nel tuo network, quanti acquisti di prodotti/servizi devi ancora smarcare, il 

numero di creZiti residui, quanti bonus hai accumulato e la data di scadenza 

della tua card.  

La sezione dashboard è anche la “home” del tuo network. Qui puoi seguire i 

tuoi “amici” restando sempre aggiornato sulle attività da loro svolte dentro 

Cre.Zi. Plus. 



!

All’inizio la “home” sarà vuota. Entra in relazione con gli altri utenti, attiva la 

modalità “handshake”, collegati con loro per sperimentare il sistema 

membership. 

02 - La sezione “NETWORK”: 

Per allargare il tuo network sperimenta la modalità “handshake”!

!  

Ad ogni profilo è associato un QR code (lo trovi sul tuo dispositivo in alto a 

destra).  

new friend

add fr
iend

HI!



Con una qualsiasi APP di lettura Qr, inquadrando il Qr code del membro della 

community che vuoi inserire nel tuo network, il tuo profilo entra in connessione 

con il membro che hai scelto.  

Ad ogni “handshake” aumenta la tua lista network.

!   

Cliccando sulla scheda del tuo amico puoi scoprire tutte le sue informazioni 

profilo, puoi registrare i suoi contatti, visualizzare il suo sito internet e suoi i 

canali social, conoscere le sue aree di interesse e lo storico dei prodotti/servizi 

acquistati in Cre.Zi. Plus. 

03 - La sezione “ATTIVITÀ”: 

Da questa sezione puoi scegliere le attività che più ti  interessano. 

Puoi noleggiare postazioni coworking, prenotare il tuo biglietto per gli eventi, 

acquistare prodotti e tanto altro. 

Farlo è semplice. 

I prodotti/servizi dell’offerta Cre.Zi. Plus sono divisi in categorie. 

Dentro ogni categoria trovi singoli prodotti o “pacchetti” che aggregano più 

prodotti.  

Ogni scheda prodotto contiene una descrizione, il numero di creZiti che ti 

servono per acquistarlo, i bonus che potresti accumulare dopo l’acquisto e altro  

come indicato ai paragrafi successivi. 

add fr
iend

HI!



03.01 - Attività - Categoria - Incubatore Collaborativo 

Cre.Zi. Plus è un creative community hub promosso da Consorzio Arca e CLAC, 

con l’obiettivo di sostenere la crescita di progetti imprenditoriali innovativi e le 

pratiche di comunità nell’ambito dell’impresa culturale e creativa. 

Questa è la “categoria” che ti permetterà di scegliere i prodotti dedicati allo 

sviluppo della tua idee di impresa.

!   

Ricordati, dopo aver effettuato la transazione, di passare dal desk per 

concordare le date e gli orari della consulenza che hai acquistato. 

03.02 - Attività - Categoria - Coworking 

Cre.Zi. Plus è uno spazio modulare che permette di avere la propria postazione 

di lavoro e la concentrazione necessaria e nello stesso tempo facilita scambi e 

networking incentivando la contaminazione tra saperi, forme organizzative e 

professionalità. All’interno del coworking puoi organizzare il tuo spazio di 

lavoro condiviso attraverso una molteplicità di soluzioni differenti: postazioni di 

lavoro in spazi comuni e aperti, postazioni in box con altri coworker e 

postazioni ufficio con un box dedicato per team e organizzazioni (da 2 a 6 

persone). 

In questa “categoria”  puoi scegliere tra diverse formule di noleggio di spazi di 

lavoro: 

- postazioni coworking per un giorno, una settimana, un mese 

- noleggio ad ore della sala riunioni 

- box ufficio per un mese.  

sviluppo
idee



!

Nella scheda prodotto e nella scheda pacchetto devi anche prenotare la data di 

inizio della tua esperienza di coworking dentro Cre.Zi. Plus. 

03.03 - Attività - Categoria - Officine Condivise 

Da questa “categoria” puoi prenotare la tua partecipazione ai laboratori delle 

Officine Condivise.

!  

Sul sito web creziplus.it, sui canali social facebook e twitter @creziplus, nella 

bacheca al desk trovi il calendario dei laboratori. Scegli quello che più ti 

interessa e partecipa!  

postazioni

officine

http://creziplus.it


03.04 - Attività - Categoria - Social Kitchen 

La “categoria” Social Kitchen ha una dinamica d’acquisto diversa dalle altre 

categorie. 

!  

Scegli ciò che vuoi, vai al desk, ordina inserendo i creZiti che vuoi scambiare. 

03.05 - Attività - Categoria - A Scuola 

La categoria “A scuola” raccoglie le proposte di workshop dell’offerta formativa 

Cre.Zi. Plus.

!   

Kitchen

A scuola



Sul sito web creziplus.it, sui canali social facebook e twitter @creziplus, nella 

bacheca al desk trovi il calendario dei laboratori. Scegli quello che più ti 

interessa e partecipa! 

03.06 - Attività - Categoria - Eventi 

Da questa categoria puoi scegliere tra le proposte dell’offerta culturale Cre.Zi. 

Plus.

!   

Ogni scheda prodotto corrisponde ad un’attività del calendario Cre.Zi. Plus. 

Scambiando con i creZiti richiesti prenoti la tua partecipazione all’attività. 

attività

http://creziplus.it


04 - La sezione “SCAMBI”: 

04.01 - “SCAMBI / ATTIVI”: 

Ogni prodotto acquistato genera un Qr Code. In questa sezione trovi l’elenco 

dei tuoi ultimi prodotti acquistati e i relativi Qr per ciascun prodotto.  

Ogni “Qr attivo” contiene le informazioni relative al prodotto: la data d’acquisto, 

la data di prenotazione, il costo, ecc. 

!  

Puoi stampare il Qr code o mostrarlo all’operatore del desk direttamente dal 

tuo dispositivo.  

L’operatore desk lo “smarcherà” restituendoti una ricevuta (per il noleggio 

postazioni coworking, per i percorsi di accompagnamento allo sviluppo 

d’impresa, per i laboratori delle officine condivise, per i workshop di A Scuola) o 

uno scontrino (per la Social Kitchen) o un biglietto d’ingresso (per gli eventi e le 

attività dell’offerta culturale). 

04.02 - “SCAMBI / STORICO”: 

Riporta l’elenco di tutti gli acquisti già “smarcati”. In questa sezione puoi 

visualizzare sia la data dell’acquisto sia quella dell’utilizzo del prodotto/servizio 

acquistato. 

1
anno6

mesi1
mese



05 - La sezione “MOVIMENTI”: 

05.01 - “MOVIMENTI / RINNOVO/RICARICA”: 

Da questa sezione puoi, innanzitutto, attivare e rinnovare la tua Community 

Card. Clicca sull’apposito pulsante e paga con PayPal o con la tua carta di 

credito. Se la tua Card è già attiva puoi ricaricala con pochi passaggi: digita 

sull’apposito campo il valore degli euro che vuoi trasformare in creZiti e avvia la 

procedura di cambio utilizzando PayPal o la tua carta di credito. 

!    

Da questa sezione puoi anche fare una donazione all’APS Cre.Zi. Plus 

diventando “socio sostenitore”. 

05.02 - “MOVIMENTI / CREZITI”: 

Riporta l’elenco dei creZiti utilizzati per gli scambi effettuati. 

05.03 - “MOVIMENTI / BONUS”: 

Riporta l’elenco dei bonus accumulati con gli scambi effettuati. 

05.04 - “MOVIMENTI / EURO”: 

Riporta l’elenco degli euro caricati per le ricariche da te effettuate. Da questa 

sezione potrai anche scaricare le ricevute relative alle tue ricariche (operazione 

non disponibile su dispositivi mobile). 



06. Condizioni Generali di utilizzo della Community Card 

Adesso ti invitiamo a leggere con attenzione i seguenti punti: 

• reclami: ogni membro possessore della Community Card ha diritto ad esporre 

reclami in merito allo stato della propria card; per ogni dubbio, richiesta 

informazioni sulla tua card scrivi a: community@creziplus.it   

• elaborazione dati: Cre.Zi. Plus ti informa che i tuoi dati utente potranno essere 

utilizzati per analisi di marketing, valutazioni e statistiche, per poter offrirti il 

miglior servizio possibile tramite un comodo accesso ai prodotti nonché a quelli 

dei soggetti coinvolti nell’Ecosistema. Per questo chiediamo il tuo consenso 

affinché Cre.Zi. Plus e tutti i soggetti coinvolti nell’Ecosistema possano 

trasmetterti informazioni e promozioni sui prodotti Cre.Zi. Plus, sulle azioni e 

sulle offerte.  

 Ricorda che è tuo diritto revocare l’autorizzazione alla promozione in qualsiasi 

momento, rivolgendoti all’indirizzo community@creziplus.it dedicato alle 

richieste di informazioni protezione dati e richieste di cancellazione. 

• revoca: ogni membro possessore della Community Card ha diritto di revocare il 

rapporto con un termine di preavviso di 2 settimane, inoltrando la richiesta a 

community@creziplus.it; ricorda anche che qualora  Cre.Zi. Plus intenda 

sospendere, eliminare, sostituire, ecc. la WebApp,  ti sarà comunicato con un 

termine di preavviso di 2 settimane e ti sarà garantita la restituzione 

dell’eventuale saldo positivo del credito residuo sulla tua card, anche attraverso 

buoni dello stesso valore. 

• ricorda che l’utilizzo della WebApp rimane esclusivamente a rischio di chi la usa! 

Cre.Zi. Plus risponderà soltanto per azioni intenzionate e negligenza grave, 

come previsto dalla Legge. 

Ricorda che dal momento in cui hai scelto di diventare membro della 

Community Cre.Zi. Plus e di utilizzare la Card,  

accetti le Condizioni Generali di utilizzo sopra descritte. 

Grazie per la tua attenzione! 

mailto:community@creziplus.it
mailto:community@creziplus.it
mailto:community@creziplus.it

