
 

 

La piattaforma che facilita l’informatizzazione e la trasformazione digitale 

delle organizzazioni Non Profit 

Chi siamo 

TechSoup è la prima piattaforma internazionale che facilita l’informatizzazione e la trasformazione digitale 

delle organizzazioni Non profit. 

Come? Fornendo accesso a prodotti software, hardware e cloud delle aziende leader del settore ICT 

(Tecnologie dell’informazione e della comunicazione) ad un costo marginale o in totale donazione ed 

offrendo servizi di formazione e consulenza informatica e digitale. 

TechSoup è un’iniziativa Non Profit nata negli Stati Uniti, a San Francisco, nel 1987 e presente oggi in 236 

paesi nel mondo che aiuta oltre 1 milione di organizzazioni a potenziare il proprio impatto sociale attraverso 

la tecnologia informatica e digitale. 

In Italia TechSoup è gestita da SocialTechno impresa sociale srl, nata nel 2012 dalla volontà di quattro 

professionisti e imprenditori lombardi impegnati da anni nel campo della tecnologia informatica e nel mondo 

del terzo settore. 

La mission di TechSoup è quella di aumentare il know-how e la cultura informatica del Terzo Settore e 

facilitare percorsi di trasformazione digitale. Per questo, accanto al programma di donazione di prodotti 

software, cloud e hardware (hardwaretechsoup.it), TechSoup offre servizi di assistenza e consulenza 

informatica, corsi di formazione online e in aula e percorsi formativi personalizzati (TechSoup Academy). 

Chi può accedere 

Possono registrarsi a TechSoup tutte le organizzazioni Non Profit che svolgono attività senza scopo di lucro 

con finalità di utilità sociale e gli enti religiosi di qualsiasi credo. Ad oggi oltre 15.000 organizzazioni Non Profit 

italiane utilizzano i prodotti ed i servizi della piattaforma. 

Come si accede 

Per beneficiare dei vantaggi della piattaforma TechSoup occorre registrare gratuitamente la propria 

organizzazione Non Profit aprendo un account su techsoup.it. Verrà richiesto di inserire alcuni dati della 

propria organizzazione e di inviare alcuni documenti utili per la conferma dell’accreditamento a TechSoup. 

I documenti richiesti sono: statuto, atto costitutivo, carta di identità del legale rappresentante, 

autocertificazione e codice fiscale dell’ente. 

I prodotti ed i servizi offerti 

I principali servizi e prodotti che Techsoup offre al mondo non profit sono i seguenti: 

1. Fornitura gratuita o comunque a prezzi decisamente scontati di software, hardware e servizi cloud 

di comune utilizzo nella gestione di un’organizzazione non profit; solo per citarne alcuni: i software 

di Microsoft, Adobe, BitDefender, Autodesk e Symantec, i servizi e prodotti cloud di Amazon Web 

Services ed i prodotti di Cisco. Al momento dell’acquisto di prodotti dal catalogo, TechSoup chiede 



solo un piccolo costo amministrativo corrispondente circa al 5-10% del valore commerciale dei 

prodotti. 

2. Le organizzazioni Non Profit possono inoltre avere accesso ad hardware ricondizionato di alta qualità 

grazie alla partnership con Ricoh Italia (hardwaretechsoup.it). Sono disponibili fotocopiatrici, pc fissi, 

pc portatili, tablet, stampanti e monitor delle migliori marche, usati ma ricondizionati e quindi 

garantiti e con software originale, a prezzi decisamente convenienti.  

3. TechSoup Academy: percorsi formativi in aula e  online (webinar) e corsi di formazione personalizzati 

su tutte le tematiche legate all’informatizzazione, alla comunicazione via web ed al digitale tenuti da 

esperti del settore. I webinar in programma, sono gratuiti. Per le altre tipologie di percorsi formativi 

invece può essere elaborata una proposta a pagamento, personalizzata sulle esigenze 

dell’organizzazione richiedente, ma ovviamente senza alcun impegno da parte dell’organizzazione 

richiedente. 

4. Servizi di consulenza ed assistenza informatica e digitale con lo scopo di accompagnare le 

organizzazioni Non Profit all’uso, implementazione e progettazione di soluzioni informatiche e digitali 

anche tramite il supporto di qualificati partner del settore. Anche in tale ambito, senza alcun impegno 

da parte dell’organizzazione richiedente, può essere elaborata una proposta a pagamento 

personalizzata sulla base delle esigenze dell’organizzazione richiedente. 

5. Servizi di validazione: certificazione gratuita dei requisiti dell’organizzazione richiedente, condizione 

necessaria ed indispensabile per accedere a programmi di donazione offerti da alcune grandi aziende 

a favore delle organizzazioni non profit (Airbnb , Benevity, Facebook Workplace, Google per il Non 

Profit, Flixbus etc..) 

Per saperne di più contattaci 

TechSoup Italia ha sede a Milano in Cariplo Factory e fa parte di TechSoup Global Network 

(meet.techsoup.org) 

TechSoup Italia Via Bergognone, 34 20144 Milano 

02 97 677 200 

customerservice@techsoup.it 

techsoup.it 

hardwaretechsoup.it 

 

http://www.techsoup.it/airbnb-esperienze-il-sociale-un-nuovo-modo-promuovere-la-tua-causa
http://www.techsoup.it/benevity
https://www.techsoup.it/cos%C3%A8-facebook-workplace-e-come-usarlo-gratuitamente-versione-premium-la-tua-non-profit
http://www.techsoup.it/google-per-il-nonprofit
http://www.techsoup.it/google-per-il-nonprofit

