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  Alessandro Martelli, Alessio Del fabbro e Stefano Ogrisek di “Italian Districts”

L
a Società Ginnastica 
Triestina presenta la 
collaborazione con 
Italian Districts, piat-

taforma innovativa premiata 
su scala nazionale con l’Oscar 
dell’Innovazione nel 2020 per 
la categoria Finanza e Svi-
luppo a cui ha fatto seguito 
il finanziamento da parte del 
Ministero dello Sviluppo Eco-
nomico nello stesso anno. 
Italian Districts è nata come 
l’evoluzione su scala naziona-
le di Siamo Trieste, iniziativa 
di successo ideata nel 2019 a 
supporto della Pallacanestro 
Trieste, che ora permette a 
chiunque di poter sostenere 
una causa del proprio territo-
rio in qualsiasi parte d’Italia, 
attraverso i propri semplici 
acquisti quotidiani. 
“È un sistema vincente per 
tutti ma che soprattutto non 
chiede un euro in più a nes-
suno” racconta Alessio Del 
Fabbro, CEO e co-founder di 
Italian Districts. “Per le per-
sone diventa un nuovo modo 
di donare un importo a favore 
della propria causa del cuore 
attraverso gli acquisti effet-
tuati nei negozi convenzionati 
della propria città e in tutta 
Italia. Il funzionamento è sem-
plice: è sufficiente scaricare 
l’app Italian Districts e regi-
strarsi, decidendo quale cau-
sa si intende supportare con 
i propri acquisti. Al momento 
del pagamento presso un ne-
gozio o ristorante del circuito 
sarà sufficiente esibire il Qr 
Code presente nella propria 
app e registrare la transazio-

della polisportiva, 
aggiunge: “In un 
momento di grande 

difficoltà economica 
per tutti, privati e azien-

de e in un periodo 
dove un grido di do-
lore si sta innalzando 
coralmente a livello 
associazionistico da 

più parti, Italian Distri-
cts è un sistema semplice 

che regala la possibilità alle 
persone di dare una mano a 
costo zero, un modo per per-
mettere alla cittadinanza di 
essere vicina alle realtà socia-
li e sportive in difficoltà come 
la nostra, in maniera davvero 

compatta e rilevante”.
Se è vero che molto spesso 
chiediamo “posso fare qual-
cosa?”, Italian Districts diven-
ta un “sì posso!” a costo zero 
per chi utilizza il sistema, un 
sì” che fa bene al commercio 
della città, un “sì” che sostie-
ne le buone cause. 
Alessio Del Fabbro fa un 
esempio semplice: “Se solo 
il 5% dei nuclei familiari resi-
denti nella provincia di Trie-
ste orientasse una minima 
parte dei propri consumi (la 
colazione al bar, la spesa, un 
aperitivo, shopping misto, 
n.d.r.) all’interno delle attività 
convenzionate Italian Distri-
cts, il flusso generato sarebbe 
pari a 53 milioni di euro, cifra 
che permetterebbe di redi-
stribuire al territorio qualco-
sa come 3 milioni a supporto 
dei progetti delle associazioni 
locali”.
Il presidente Varrecchia affer-
ma di credere moltissimo nel 
progetto, affermando che “si 
tratterebbe di risorse molto 
importanti per noi, una rivo-
luzione che parte dal basso, 
semplicemente con una spesa 
fatta in un supermercato con-

venzionato o una pizza 
in un locale del cir-

cuito. Quanti sono 
i soci e sostenito-
ri di Sgt? Almeno 
2 mila? Ecco, se 
tutti ci credesse-
ro, significhereb-
be portare nelle 

casse della nostra 
società circa 400 

mila euro all’anno, sta-
bilmente”.
Italian Districts è un sistema 
che pensa anche alle aziende, 
che possono trasformarsi in 
sostenitrici a loro volta, cre-
ando le community dei propri 
dipendenti e generando “ca-
shmove” aziendali a favore 
di una causa. Pensa ai clienti, 
premiando i loro sforzi con un 
piano di ricompense. Pensa ai 
negozianti, che possono rilan-
ciare i propri prodotti in un 
momento dove la visibilità è 
fondamentale.

ne. Una quota di quanto spe-
so (il cashmove) andrà a sup-
portare i progetti della causa 
sostenuta dal cliente nella 
misura del 75%, mentre 
il restante 25% servirà 
ai progetti della cau-
sa sostenuta dal ne-
goziante stesso. Per 
sapere qual è la per-
centuale della quota 
scelta dal negozio è suffi-
ciente consultare l’app. Ecco 
che, anche la Sgt potrebbe be-
neficiare enormemente dall’u-
tilizzo della piattaforma” con-
clude Del Fabbro. 
Il presidente Massimo Varrec-
chia (nel tondo), numero uno 
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Fra Sgt
e Italian
Districts

un’intesa per 
sostenere

il club

È un sistema vincente
per tutti che non chiede
un euro in più a nessuno
Del Fabbro e Varrecchia raccontano l’iniziativa


