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IRAISER PRESENTA

14 NOVEMBRE 2019

E N H A N C E  H U M A N  C O N N E C T I O N S

Programma

13.30

14.00 Benvenuto & Introduzione – Francesca Arbitani, Country Manager iRaiser Italia 

l digitale è veramente il presente e il futuro anche nel non profit? Smetteremo mai di utilizzare la carta? È possibile 

raggiungere nuovi target? Pensi che il digital fundraising sia qualcosa che interessi solo le grandi organizzazioni?

Ormai da un decennio sentiamo descrivere il “digital” come l’unico futuro possibile per il fundraising, ma – in Italia 

– il momento del salto sembra non essere ancora arrivato. A rallentare questa evoluzione tanto attesa e 

annunciata è, nella maggior parte dei casi, la naturale resistenza al cambiamento da parte delle organizzazioni e, 

soprattutto, delle persone. Per questo il 14 novembre affronteremo la digital transformation da un punto di vista 

imprescindibile: quello umano. Attraverso dati, riflessioni, esempi, contaminazioni e case study vogliamo mostrarvi 

le opportunità di sviluppo delle relazioni e delle connessioni rese possibili dagli strumenti digitali. 

La trasformazione digitale è possibile e comincia dalle persone.

14.10 Perché digital transformation? – Elena Quagliardi, Vice Presidente Assif e Direct Marketing 
Manager Lega del Filo d’Oro

14.20 Digitale, innovazione e non profit: intersezioni ed opportunità – Fabio Vantaggiato, Digital 
Transformation Consultant Talent Garden

Una panoramica sul cambiamento digitale: dagli acquisti alle relazioni, dalla produzione 
all’organizzazione, fino al comprendere come progettare una società centrata sull’essere 
umano attraverso il Design Thinking.

Inviare una DEM è come spedire una lettera? I donatori stanno cambiando? Alcune riflessioni 
(e qualche dato) sulla crescente importanza del digitale.

Registrazione e welcome coffee

C O N  I L  S U P P O R T O  D I C O N  I L  P A T R O C I N I O  D I I N  P A R T N E R S H I P  C O N
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14.45 Cosa c’è online? I dati! Un viaggio per scoprire i vantaggi connessi al digitale, anche per il Terzo 
Settore – Mara Moioli, COO, Italia Non Profit

15.15 Bruchi, farfalle e…: punti di vista sul cambiamento – Simona Biancu, founder Engagedin, 
consulente di fundraising e filantropia strategica

16.00 UX/UI + Data + Technology: how digital fundraising is an opportunity to raise more – Antoine 
Martel, CEO iRaiser [intervento in inglese]

16.30 PayPal, the power of giving – Maria Teresa Minotti , Head of Merchant Services PayPal

Esperienze, casi, scenari di come il digitale sta trasformando le organizzazioni non profit, i 
professionisti che vi operano e le relazioni con gli stakeholder.

Donazioni online e in mobilità, come la crescita dell’ecommerce e la trasformazione digitale 
creano nuove modalità di donare, connesse al bisogno di interattività e di condivisione sociale.

Il digitale può veramente cambiare le prospettive del fundraising: raccogliere fondi online non è 
più facoltativo ma imprescindibile.

Attraverso case history tratte dalla realtà del lavoro a contatto con i Board, racconterò come 
“la fine del mondo” possa essere la “fine di un mondo” e l'apertura di nuove opportunità.

15.45 Coffee Break

Programma

17.00 How Peer-to-Peer fundraising could help your organization to acquire and engage a new kind of 
donors. Case studies of fundraising events, corporate engagement strategies and digital 
operations – Simon Romain, CEO Bravo&Merci [intervento in inglese]

17.30 Ricerca e Prevenzione per la community digitale – Marta Medi, Fundraising Manager 
Fondazione IEO-CCM

N.B. Non è previsto il servizio di traduzione simultanea per gli interventi in inglese

Vi racconterò come il fundraising Peer-to-Peer può aiutare la vostra organizzazione ad acquisire 
e coinvolgere donatori e attivisti in un rapporto efficiente. Case Study su eventi di raccolta fondi, 
strategie di coinvolgimento aziendale e operazioni digitali.

Quando l’influencer comunica di prevenzione sul social network più di tendenza e glamour del 
momento: gli ingredienti di una ricetta che ha funzionato. 

18.00 Aperitivo di networking



I nostri speaker

Mara Moioli - COO & Cofounder, Italia non profit

COO e Co-Founder di Italia non profit, con un’esperienza decennale nel Terzo Settore, è 
responsabile dei prodotti e servizi della piattaforma. La Laurea Magistrale in Scienze Economiche e il 
Master in Management degli enti non profit, imprese sociali e cooperative presso la SDA Bocconi 
confermano le competenze e la passione per il sociale. In passato è stata senior consultant per il 
non profit, per progetti di rete con le imprese e direttore operativo di e-commerce.

Simona Biancu - founder ENGAGEDin, consulente di fundraising e 
filantropia strategica

Consulente e formatrice su fundraising e filantropia strategica con la sua società ENGAGEDin.
Master in Fundraising all’Università di Bologna e Executive in Strategic Philanthropy presso 
Fondazione Lang, collabora da anni con enti non profit, Università, istituzioni sanitarie e culturali in 
Italia e all’estero e tiene corsi e conferenze a livello internazionale su fundraising, filantropia, Board 
management. Co-autrice del blog “Welcome on Board”, sui temi della governance delle 
organizzazioni nonprofit è anche Vice Presidente dell’Associazione Collina degli Elfi Onlus.

Maria Teresa Minotti - Head of Merchant Services, PayPal Italia

Dopo la laurea con lode in Economia, Maria Teresa ha costruito il suo percorso professionale in 
varie aziende, prevalentemente multinazionali (Colgate & Palmolive, British American Tobacco, 
Poste Italiane, Western Union e PayPal) dove ha ricoperto differenti ruoli. Con quasi venti anni di 
esperienza in Sales & Business Development nell’industria FMCG e nell’ambito dei Pagamenti, Maria 
Teresa Minotti è attualmente Head of Merchant Services in PayPal Italia e guida la crescita e lo 
sviluppo del business per il mercato italiano.

Antoine Martel - CEO & Founder, iRaiser Group

iRaiser CEO and Co-Founder, è impegnato nel terzo settore e appassionato di non profit da oltre un 
decennio. Dopo 5 anni in una delle aziende pioniere di Internet e 8 in differenti agenzie per il 
fundraising, Antoine decide di fondare iRaiser: un fornitore di software al 100% focalizzato sulla 
raccolta fondi digitale per le organizzazioni non profit.

Marta Medi - Fundraising Manager Fondazione IEO-CCM

Inizia la sua attività nel mondo del Non Profit da studentessa, come volontaria nel campo della 
disabilità e con i bambini ospedalizzati. La passione per questo ambito diventa poi un lavoro, si 
dedica infatti al fundraising prima con realtà impegnate nella Cooperazione Internazionale, 
approdando poi alla Fondazione IEO-CCM dove oggi coordina il team Raccolta Fondi e 
Comunicazione al servizio della Ricerca Scientifica.
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Elena Quagliardi - Vice Presidente Assif e Direct Marketing Manager 
Lega del Filo d’Oro

Classe 1984, una laurea in pubblicità e comunicazione d'impresa, si affaccia al non profit nel 2005 
e dal 2008 lavora alla Lega del Filo d'Oro Onlus dove attualmente ricopre il ruolo di Responsabile 
Direct Marketing. Dal 2017 è Vice Presidente Assif con delega alla comunicazione e ufficio stampa. 
Porta la sua testimonianza sia nei più importanti eventi italiani dedicati al fundraising che in corsi 
sulla comunicazione e la raccolta fondi per piccole realtà locali perché crede fortemente nella 
condivisione, nell’apprendere facendo e nel potere delle persone di fare la differenza.

Fabio Vantaggiato - Digital Transformation Consultant, Talent Garden

Dopo una laurea in Economia e un Master full time in Digital Transformation, da oltre un anno 
supporta le aziende all’interno della loro trasformazione digitale in Talent
Garden, collaborando in progetti con grandi realtà come Poste Italiane, Eni, Angelini.
Appassionato di Tecnologia fa parte dell’associazione Impactscool, punto di riferimento
in Italia sugli impatti delle Tecnologie nella vita delle persone.

Simon Romain - CEO & Founder, Bravo & Merci

Profondamente impegnato nel settore non profit, lavoro da più di 15 anni al fianco di coloro che 
rendono questo mondo un posto migliore. Che sia lavorando per Oxfam, nella mia agenzia di 
consulenza per la raccolta fondi o ultimamente con la creazione del Karmadon Endowment Fund, 
il mio obiettivo è sempre stato lo stesso: “spolverare” la filantropia e ispirare il maggior numero 
possibile di persone a donare e impegnarsi con associazioni e ONG.
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I nostri speaker



Chi Siamo

Francesca Arbitani - Country Manager iRaiser Italia

Mentre studia Scienze Politiche a Bologna, una donazione a distanza la spinge verso il mondo non 
profit. Lo studia con un Master in Bocconi, muove i primi passi a Emergency e poi come consulente 
per piccole organizzazioni. Nel 2013 frequenta anche il Master in Fundraising di Forlì e nei 5 anni 
seguenti lavora nel team di fundraising dell’Università Bocconi. Partecipa al lancio della prima 
campagna di raccolta fondi per un’università in Italia e coordina lo startup delle donazioni 
individuali, quasi esclusivamente online. Acquista iRaiser nel 2017 come cliente e ne rimane 
talmente entusiasta che nel 2019 accetta la sfida di diventare Country Manager per l’Italia. 
Appassionata di viaggi e digitale, si definisce una donatrice compulsiva e una frequentatrice 
seriale di Master (l’ultimo, in Digital Transformation, lo sta frequentando ora).

Alberto Ghione - Customer Support iRaiser Italia

Nato nel 1985, a 14 anni inizia a fare volontariato. L’esperienza è formativa ed entusiasmante, tanto 
da decidere di approfondire: si iscrive alla facoltà di Scienze Politiche a Torino e continua con il 
Master in Fundraising a Forlì. Dopo un internship in un’università canadese, torna in Italia e lavora 
nella raccolti fondi per le università (Johns Hopkins e Bocconi). Poi un’esperienza nel crowdfunding 
e peer to peer (presso Rete del Dono), un paio di anni nella consulenza per il profit (Aubay) e poi 
iRaiser. Negli ultimi anni ha approfondito il project management con una certificazione PMP® 
(Project Management Professional) e una PSM I (Professional Scrum Master).
Pensa che il digitale e la tecnologia siano strumenti per migliorare le relazioni umane, ed è per 
questo che gli piace aiutare le ONP ad utilizzarli al meglio.

Le nostre soluzioni

iRaiser è una soluzione SaaS (Software as a Service) per la raccolta fondi online delle 
organizzazioni non profit. 

La tecnologia data driven può contribuire significativamente a cambiare il nostro mondo e ad 
aiutare la raccolta fondi online del non profit in modo positivo e sicuro.

La nostra vision

Il team di iRaiser Italia

In modo etico, ci siamo impegnati per rendere questa tecnologia disponibile per il non profit. 
iRaiser offre soluzioni software con prezzi chiari e trasparenti, un software  aggiornato e migliorato 
continuamente, algoritmi proprietari, servizio di sincronizzazione dei dati e un team di supporto 
disponibile e reattivo.
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Piattaforma per 
form di donazione

Crowdfunding P2P Fundraising Event Fundraising CRM Marketing Automation


