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Porta la tua Non Profit nel digitale

Accompagniamo il Terzo Settore nel proprio percorso di 
trasformazione digitale con umanità e competenza 



Chi siamo 

The need is global and so we are
 
Fondata nel 1987 a San Francisco, TechSoup è la prima piattaforma che consente 
la trasformazione digitale della società civile attraverso una rete globale di 60 
partner Non Profit che aiutano oltre 1,3 milioni di organizzazioni Non Profit in 236 
paesi nel mondo. La nostra missione è potenziare l’impatto sociale delle 
organizzazioni senza scopo di lucro attraverso un uso consapevole e maturo della 
tecnologia e del digitale.
 
I partner di TechSoup Global Network forniscono accesso a prodotti e strumenti di  
aziende leader nel settore IT a costo agevolati o in donazione totale, offrendo 
anche servizi di formazione e supporto IT.

La nostra missione 
 
In Italia, TechSoup è gestita da SocialTechno impresa sociale srl, fondata nel 2014 
da quattro imprenditori impegnati da anni nel campo della tecnologia e della 
società civile.
 
La missione di TechSoup è quella di accompagnare le organizzazioni Non profit 
italiane in un percorso consapevole di trasformazione digitale. 

Consideriamo la trasformazione digitale la sfida più impegnativa ed entusiasmante 
che la nostra società stia attraversando poiché coinvolge le persone e la cultura 
all'interno di ciascuna organizzazione. Per questo aiutiamo gli operatori del Terzo 
Settore ad aumentare le proprie competenze e conoscenze digitali.

TechSoup Italia  ha sede a Milano in Cariplo Factory e fa parte di TechSoup Global 
Network (meet.techsoup.org). Per scoprire tutti i vantaggi di TechSoup per le 
organizzazioni Non Profit puoi contattarci tramite il nostro sito techsoup.it o sui 
social @TechSoupItalia. 
 
 



Cosa facciamo

Diamo accesso ad una serie di agevolazioni e vantaggi alle organizzazioni Non 
Profit che si registrano a TechSoup: 

➔ prodotti software, cloud e strumenti digitali dei maggiori brand del 
settore IT e del digitale a costi marginali o in totale donazione. Ad oggi 
sono 27 i partner donatori che scelgono TechSoup per dare accesso a 
tecnologia all’avanguardia al Terzo Settore italiano;

➔ hardware ricondizionato di alta fascia a costi accessibili 
(hardwaretechsoup.it);

➔ servizi IT dal supporto allo sviluppo web fino all’implementazione di 
applicativi gestione dei dati e misurazione dell’impatto sociale 
(page.techsoup.it/servizi)

➔ webinar, workshop e percorsi di formazione online e in aula pensati per 
gli operatori del Terzo Settore o personalizzati per specifiche realtà 
(page.techsoup.it/formazione); 

➔ community di apprendimento (techsouptogether.it).

Per accedere a tutti i servizi offerti da TechSoup occorre registrare 
gratuitamente la propria organizzazione Non Profit su techsoup.it. 
 

 

 

22.000
Non Profit 
registrate a 
TechSoup 
in Italia

1.3 Milioni
Non Profit 
beneficiarie di 
TechSoup
nel mondo

236
paesi in cui 
è presente 
TechSoup



Alcuni vantaggi

Opportunità esclusive per le Non Profit registrate a techsoup.it:

PRODOTTI
➔ Office Standard - 33€ + IVA (https://www.techsoup.it/node/7841) 
➔ Adobe Acrobat Pro - 55€ + IVA 

(https://www.techsoup.it/content/adobe-acrobat-pro-2020-windows) 
➔ Antivirus BitDefender Gravity Zone, 10 utenti - 53€ + IVA 

(https://www.techsoup.it/node/180) 
➔ Sistema operativo Windows Upgrade - 22€ + IVA 

(https://www.techsoup.it/node/7850) 
➔ Microsoft 365 - piani in abbonamento in totale donazione o scontati 

(https://www.techsoup.it/content/scopri-microsoft-365-organizzazioni-
non-profit) 

FORMAZIONE
➔ webinar su strumenti e temi del digitale 

(https://page.techsoup.it/formazione/webinar)

SERVIZI 
➔ supporto IT (https://page.techsoup.it/servizi/supporto-it)
➔ sviluppo siti web (https://page.techsoup.it/servizi/sviluppo-web)

NEWSLETTER da consultare
https://mailchi.mp/techsoup.it/pc-e-monitor-anche-questa-settimana-puoi-ri
sparmiare

https://mailchi.mp/techsoup.it/office-standard-solo-fino-al-4-aprile-a-33iva

http://eepurl.com/hVCTF9

 

 

 


