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Chi siamo



➔236 paesi nel mondo 
➔dal 2014 in Italia
➔22.000 ETS
➔29 partner donatori



Chi siamo

Accompagniamo gli enti di Terzo Settore nel proprio 
percorso di trasformazione digitale



Modello operativo

PERSONE
TECNOLOGIE

PROCESSI



SOFTWARE
HARDWARE

CLOUD

SERVIZI IT
SU MISURAFORMAZIONE



Vantaggi

Abbattere i costi IT e 
rendere accessibile 

la tecnologia

Fare un upgrade 
tecnologico e di 
maturità digitale



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



techsoup.it



Catalogo e partner donatori



Idee e strumenti per la tua Non Profit



Per il lavoro da remoto

➔ Condivisione : Sharepoint / Drive
➔ Comunicazione : Teams / Meet 

➔ Progetti e lavoro in 
team

➔ 100GB spazio cloud

➔ firma digitale

➔ gestione e supporto IT 
in remoto



Google per il Non Profit



Google Workspace



Google Workspace

● indirizzo personalizzato per la tua 

organizzazioni non profit

● email senza annunci

● protezione da phising e spam

● supporto di più di 100 tipi di file

● drive condivisi per il tuo team

● condivisione con il pubblico di 

destinazione



Google Workspace



Google Workspace

Come attivare la tua Google Workspace per il Non Profit

- registrazione a Techsoup

- generazione di un token di validazione nell’account TechSoup

- attivazione di un account Google per il Non Profit

- attivazione della Google Workspace

Hai bisogno di aiuto? Scrivi a customerservice@techsoup.it



Microsoft 365



Organizzazioni di piccole dimensioni



Organizzazioni di grandi dimensioni



Come ottenere le tue licenze

Come ottenere le tue licenze Microsoft 365

- registrazione a Techsoup

- registrazione al Microsoft Non Profit Portal

- attivazione di TechSoup Cloud Manager

- ordine delle licenze sul TechSoup Cloud Manager

Hai bisogno di aiuto? Scrivi a customerservice@techsoup.it



Infrastruttura IT



FORMAZIONE PER IL 
NON PROFIT 
➔ Webinar gratuiti
➔ Workshop online
➔ Percorsi formativi personalizzati



Formazione per il Non Profit



Formazione per il Non Profit



Risorse utili 
➔ techsoup.it
➔ tsgn.org 
➔ hardwaretechsoup.it
➔ page.techsoup.it/formazione
➔ page.techsoup.it/servizi



Grazie!

customerservice@techsoup.it
marketing@techsoup.it

techsoup.it
@TechSoupItalia
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