
A Roma e Milano gli incontri, ad ingresso libero, su 

Fundraising, Crowdfunding e Partnership

in collaborazione con 

Il Non Profit italiano è oramai un settore economico consolidato. 

I dati Istat, ma la stessa realtà che tutti i giorni viviamo, conferma-

no che questo particolare settore ha avuto negli ultimi anni uno 

sviluppo senza pari nel nostro Paese. La specificità tipica del Terzo 

Settore è che allo sviluppo dei volumi economici si accompagna 

anche creatività e costruzione di relazioni fiduciarie, territoriali, 

nazionali ed internazionali, che favoriscono non solo una società 

migliore, ma anche condizioni ed opportunità per lo sviluppo di 

attività tipicamente profit.

ConfiniOnline, azienda leader nel settore della formazione e della 

consulenza alle Organizzazioni Non Profit, da anni risponde a queste 

nuove sfide attraverso la proposta di sempre nuovi servizi che non 

solo trasferiscono conoscenze, ma tendono a stimolare e ad accom-

pagnare le Organizzazioni in un continuo processo di innovazione.

Su questa stessa linea proponiamo due incontri, aperti a tutti e ad 

ingresso libero, a Roma e a Milano, dove, grazie agli esperti del 

settore, si affronterà il tema della sostenibilità delle organizzazioni 

Non Profit da 3 diversi punti di vista.

Quali risorse per lo sviluppo
del settore Non Profit?

3 idee PER SOSTENERE 
IL NON PROFIT!

  Una sorpresa

      s
peciale per

i partecip
anti!



Contatti: Fabio Bazzanella - Area Formazione ConfiniOnline
redazione@confinionline.it  - Mobile 347 9100393

Alessandro Duranti - Responsabile Organizzativo - serviziocommerciale@confinionline.it
Tel. 0461 036690 - Mobile 333 4986141 - Fax 0461 186641

Iscrizione
La partecipazione ai due incontri di approfondimento organizzati da ConfiniOnline 
a Roma e Milano è gratuita. Per poter partecipare è necessario inviare la presente 
scheda, compilata in ogni sua parte e sottoscritta, attraverso fax o come allegato di posta 
elettronica, ai recapiti indicati in calce, indicando l’incontro di interesse: 

Intendo partecipare al seguente incontro:
Città Tema Spunta 

Roma
Venerdì 19 settembre 2014
Prospettive di fundraising e partnership
per piccole e grandi Organizzazioni Non Profit



Milano
Venerdì 26 settembre 2014
Crowdfunding: a che punto siamo? 

DATI DEL PARTECIPANTE

Nome _____________________________________ Cognome _____________________________________________

Tel.________________________________________ E-mail ________________________________________________

DATI DELL’ASSOCIAZIONE O ENTE DI APPARTENENZA

__________________________________________________________________________________________________

Via ______________________________________________________________________N. ______________________

CAP __________________ Città ________________________________________________Provincia ______________

Partita IVA __________________________________  Codice Fiscale _________________________________________

Tel._______________________ Cell. __________________________ E-mail ___________________________________

Privacy
I dati personali (cioè delle persone fisiche) saranno trattati, anche elettronicamente, da SIMES S.N.C. - titolare del trattamento - Via Villa Maria, 43 - 38123 Trento (TN) per gesti-
re la richiesta di partecipazione al corso formativo di interesse e attività a ciò strumentali. Fatto salvo il diritto di opposizione, il titolare potrà inviare e-mail e messaggi postali 
promozionali sui propri servizi. Inoltre, previo consenso, le immagini e altri dati (esempio: dichiarazioni) ripresi durante l’evento saranno trattati per diffonderli al pubblico - su 
proprio materiale informativo e/o sito internet o in occasione di eventi pubblici - per far conoscere e documentare le proprie iniziative. Infine, previo consenso, i dati personali 
saranno comunicati a terzi per loro autonomi utilizzi aventi finalità promozionali. I dati personali saranno trattati dagli incaricati all’amministrazione, all’organizzazione dei 
corsi e servizio commerciale, ai sistemi informativi e di sicurezza dei dati. Ai sensi dell’art. 7, d.lgs 196/2003 si possono esercitare i relativi diritti, fra cui consultare, modificare, 
cancellare i dati personali o opporsi al loro trattamento per motivi legittimi o per scopi promozionali scrivendo al titolare all’e-mail: serviziocommerciale@confinionline.it 
presso cui è disponibile, a richiesta, elenco dei responsabili del trattamento e dei terzi cui i dati personali possono essere comunicati.

Consenso per la gestione dei dati:   Sì

Consenso per la comunicazione dei dati personali a terzi per loro usi promozionali:   Sì

________________________________ ________________________________________
Data Firma leggibile per accettazione clausole
 (con timbro se associazione o ente)

Roma
Venerdì 19 settembre 2014
ore 14.30 - 17.30
Istituto Sacro Cuore
Via Marsala, 42
200 metri dalla Stazione Termini

Prospettive di fundraising
e partnership per piccole e
grandi Organizzazioni Non Profit
Relatori:  

Alessandra Delli Poggi
Responsabile Area Partnership
e Grandi Donazioni di AIRC

Luciano Zanin
Presidente Assif (Associazione Italiana Fundraiser)
e Direttore scientifico ConfiniOnline

Milano
Venerdì 26 settembre 2014
ore 14.30 - 17.30
Centro Culturale S. Fedele
Piazza S. Fedele, 4
200 metri da Piazza Duomo

Crowdfunding:
a che punto siamo?
Relatrice:  

Ivana Pais
Università Cattolica del Sacro Cuore

Tema dell’incontro 
A che punto è il fundraising nel nostro Paese? Un’occasione per ascoltare due diversi 
interlocutori che condivideranno le proprie esperienze professionali. Un consulente
che da oltre 15 anni gira l’Italia lavorando con organizzazioni piccole e medie presenti
in tutti i settori di attività ed una fundraiser, di una grande organizzazione italiana,
che si occupa di partnership con le imprese. Un’occasione un po’ speciale, non già
per leggere statistiche, dati, o proiezioni, ma per incontrare e farsi raccontare da chi
opera “sul campo” come sta evolvendo questo settore e quali prospettive può riservare.

Tema dell’incontro 
Occasione imperdibile per conoscere meglio il mondo del crowdfunding.
Tre ore con Ivana Pais che assieme a Daniela Castrataro cura da anni
la rilevazione semestrale sulle piattaforme di crowdfunding in Italia.
Numeri, luoghi comuni, credenze popolari, vere potenzialità e risultati di questa 
particolare forma di raccolta fondi di cui molto si parla e spesso poco si sa.
Oltre ad una analisi della situazione italiana, anche un confronto con quanto
sta accadendo in Europa ed in altre parti del mondo: siamo davvero così speciali?


