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Chi siamo



Chi siamo



Chi siamo

Accompagniamo gli enti di Terzo Settore in 
un percorso (consapevole) di trasformazione digitale



Cosa facciamo

PERSONE
TECNOLOGIE

PROCESSI



➔ 236 paesi nel mondo 
➔ dal 2014 in Italia
➔ 19.000 ETS
➔ 26 partner donatori



Crea un account su techsoup.it 
(è gratis e una volta per tutte!)

Carica i documenti e attendi la 
conferma di registrazione

Benvenuto a bordo!

Come accedere



Vantaggi

ABBATTI I 
COSTI 

FAI UN UPGRADE 
TECNOLOGICO



www.techsoup.it



SOFTWARE
HARDWARE

CLOUD

SERVIZI IT
SU MISURA

STRUMENTI 
DIGITALI 
GRATUITI

FORMAZIONE



Catalogo e partner donatori



Idee e strumenti per la tua Non Profit



IDEA #1 
Smart working
➔ Lavoro in remoto

➔ Connessione

➔ Condivisione

➔ Comunicazione



Per il lavoro da remoto

➔ Condivisione: Sharepoint / Drive
➔ Comunicazione: Teams / Meet ➔ Progetti e lavoro in 

team

➔ 100GB spazio 
cloud



Google per il Non Profit



Google Workspace



Google Workspace



 Project Everest
Campaign City 

Ideas

Project 
Everest

Campaign 
City Ideas

Google Workspace



Microsoft 365



Per il lavoro da remoto

➔ gestione e 
supporto IT in 
remoto

➔ in donazione o 
scontato

➔ Videochiamate
➔ Webinar
➔ fino a 100 

partecipanti

➔ Videochiamate
➔ Chat
➔ Gruppi
➔ Cartelle 



Per il lavoro da remoto

È un’applicazione (piattaforma) cloud 
indipendente per videoconferenze online.  

È disponibile secondo 3 piani di abbonamento: 

● Basic - gratuito 
● Pro - al 50% per Non Profit
● Business - al 50% per Non Profit
● Enterprise 



Per il lavoro da remoto

Utilissimo per: 

➔ comunicazione interna  
➔ videochiamate
➔ gruppi di lavoro 
➔ condivisione documenti (da qualsiasi  

dispositivo e applicazione)



Un social media interno per la tua Non Profit



Per il lavoro da remoto

Utilissimo per: 

➔ gestione progetti
➔ flussi di lavoro 
➔ lavoro in team 
➔ chi fa cosa entro quando
➔ 50% sconto su piano Premium



Per il lavoro da remoto

Utilissimo per: 

➔ gestione progetti
➔ flussi di  lavoro 
➔ lavoro in team 



Per il lavoro da remoto



IDEA #2 
Infrastruttura IT

➔ Server locale

➔ Hardware

➔ N° pc in rete / postazioni

➔ Ipotesi cloud (o ibrido) 



Infrastruttura IT

➔ 3500$/anno in donazione 
per Azure (servizi web)

➔ 2000$ / anno in 
donazione

➔ Servizi Web 
➔ Ad esempio? 

Hosting dominio, 
spazio cloud, 
applicazioni...)

➔ “Donation” e 
“Discounted” 

➔ Qui trovi i server 
Standard, Data Center, 
Core Based o SQL



Infrastruttura IT

➔ Ricondizionato di alta fascia
➔ Da smartphone a LIM
➔ www.hardwaretechsoup.it

➔ Fino a 3690€ di prodotti in donazione 
per anno fiscale



Per il lavoro da remoto

245€ + 19 + 37 + 9 = 310€ 



IDEA #3 
Dati e sicurezza

➔ Server locale

➔ Hardware

➔ N° pc in rete / postazioni

➔ Ipotesi cloud (o ibrido) 



Visualizzazione e analisi dei dati



Antivirus e sicurezza

➔ Back-up e 
recovery dei 
dati

➔ Antivirus 

➔ Email 
criptate 

➔ Firma 
digitale 



IDEA #4 
Comunicazione

➔ Grafica

➔ Fundraising

➔ Digital marketing



Comunicazione

➔ Applicazioni cloud 
per la grafica e video

➔ 60% di sconto per le 
Non Profit

➔ Google Ad Grants
➔ YouTube Premium 

gratuito

➔ Aste e 
vendite per 
raccolta 
fondi su eBay



Adobe Creative Cloud

Utilissimo per: 

➔ grafica
➔ produzione contenuti
➔ video 
➔ oltre 30 applicazioni cloud 



Google Ad Grants



Google Ad Grants

Utilissimo per: 

➔ promozione online del tuo 
sito e della tua attività

➔ raccolta fondi (digital 
fundraising) 



Strumenti digitali gratuiti



eBay for Charity



Airbnb Esperienze per il Sociale



Airbnb Esperienze per il Sociale



Soluzioni e servizi utili



www.wptechsoup.it



www.legalesolidale.it



www.techsoup-eu.course.tc



www.techsouptogether.it



www.techsouptogether.it



Ci vediamo sui social!



Grazie!

customerservice@techsoup.it
marketing@techsoup.it

techsoup.it
@TechSoupItalia


