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INTERVERRANNO
Luciano Zanin - Presidente ASSIF Associazione Italiana Fundraiser 
e Direttore scientifico ConfiniOnline 
Saluti e apertura dei lavori

Davide Moro - Consulente web marketing e fundraising ConfiniOnline 
Le mille opportunità del web, dalla gestione dei progetti alla comunicazione

Simone Giarratana e Camilla Veronese - Fondatori Kudu srl 
Offline e online: quando l’integrazione è la strategia chiave per il successo

Mara Moioli - Cofondatrice Italia non profit 
Rendicontare online la capacità dell’organizzazione di generare cambiamento 

Maurizio Lettieri - Strategic Partner Manager Google Italy 
Google for Nonprofit: migliorare la propria produttività e visibilità

Davide Minelli - Direttore TechSoup Italia 
Le soluzioni tecnologiche per la produttività a disposizione del Terzo Settore

Fabio Salvatore - Fundraising director lastminute foundation 
Dall’esperienza nell’e-commerce una nuova piattaforma di personal fundraising

Domande e risposte dal pubblico. Seguirà aperitivo e networking

Contatti: Fabio Bazzanella - redazione@confinionline.it - Tel. 0461 036690

LOCATION
Milano, Centro Culturale S. Fedele 
Piazza S. Fedele, 4
(a 200 metri da Piazza Duomo)

DATA
Venerdì 23 Settembre 2016
ore 14.30

ISCRIZIONE
La partecipazione al Convegno organizzato da ConfiniOnline a Milano è gratuita.
Per poter partecipare è necessario iscriversi - entro e non oltre il 10 Settembre 2016 - compilando il modulo presente 
al seguente link: http://10-100-1000-opportunita-del-web-per-il-non-profit.eventbrite.it. 
Per motivi organizzativi chiediamo che l’adesione venga rispettata.
Tutti i presenti potranno beneficiare di uno sconto speciale sui corsi del programma 2016/2018 
e ritirare gratuitamente l’ebook “30 tool online gratuiti per il non profit”!

10 100 1000 OPPORTUNITÀ DEL WEB PER IL NON PROFIT

Internet oggi è ovunque e quotidianamente ne sfruttiamo i benefici in modo più o meno consapevole. Ma il 
mondo non profit come sta vivendo questa rivoluzione? Quali sono le opportunità e potenzialità da cogliere 
e le minacce da affrontare? Da un lato la percezione, spesso errata, di un costo di accesso molto ridotto e 
dall’altro l’incapacità di valutare il reale impegno di tempo, competenze e persone necessari. Tutto ciò si 
concretizza in una forte attrazione verso le nuove tecnologie accompagnata però da un’elevata difficoltà a 
mettersi in gioco in modo adeguato.

In questo contesto sfaccettato e complesso, il web può rappresentare un’occasioni per 
rendere più efficace ed efficiente l’attività di cambiamento avviato dall’organizzazione. 
Come? Semplificando il lavoro quotidiano, permettendo di coordinare i team di 
lavoro, rendendo trasparente i progetti agli occhi degli stakeholder, aprendo canali 
diretti, personali e in tempo reale con i propri donatori.

Proprio partendo dalla consapevolezza delle numerose potenzialità che il web 
offre, noi di ConfiniOnline abbiamo organizzato questo incontro con lo scopo 
di far emergere una panoramica di queste opportunità, offrire un’occasione di 
confronto e scoprire alcuni degli strumenti pensati e sviluppati proprio per le 
organizzazioni non profit. 


