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ü Conoscere la tecnologia più all’avanguardia che può
potenziare l’attività e la mission della tua non profit;

ü Crescere nelle tue competenze tecnologiche
tramite i nostri training e servizio di assistenza;

ü Partecipare ad un network  in cui puoi imparare e 
crescere nel tempo.

BENVENUTO IN TECHSOUP!

techsoup.it

Guarda il nostro trailer!

La registrazione a TechSoup porta tantissimi vantaggi! 

Con noi puoi: 

https://www.youtube.com/watch?v=buQrq4RJhKs
www.techsoup.it


9000
Non profit registrate

a TechSoup Italia

+ 16 Milioni di Euro
Valore commerciale dei prodotti

donati in Italia dal 2011

TECHSOUP IN ITALIA

techsoup.it

TechSoup Italia è un’iniziativa di SocialTechno Impresa Sociale Srl
in partnership con TechSoup Global.

www.techsoup.it
http://www.socialtechno.it
http://www.techsoupglobal.org


Tramite il tuo account su techsoup.it puoi accedere ad oltre
200 prodotti hardware/software e risorse tecnologiche

donati dai nostri Partners.

IL PROGRAMMA DI DONAZIONE

techsoup.it
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VANTAGGI > ALCUNI ESEMPI

38 €
339 €

8 €
170 € 10 €

60 €

110 €
740 €

OFFICE PROFESSIONAL GET GENUINE NORTON SECURITY DELUXE
5 utenti

BITDEFENDER INTERNET SECURITY
25 utenti

ADOBE ALL APPS
1 utente/mese

19 €
60 €

BOX.ORG - File storage
10 utenti

76 €
480 €

techsoup.it

www.techsoup.it


ACCEDI AL CATALOGO

techsoup.it

Accedere alle donazioni è semplice! 

ü Vai su techsoup.it e inserisci le tue

credenziali;

ü Cerca nel catalogo e aggiungi al carrello

i prodotti di cui hai bisogno;

ü Paga tramite bonifico bancario.

Una volta effettuato il pagamento dell’ordine, 

attendi la mail da parte nostra tramite la quale 

puoi scaricare i prodotti acquistati!

www.techsoup.it
http://www.techsoup.it/prodotti


I PRODOTTI CLOUD

Tramite TechSoup puoi accedere alle piattaforme Cloud di 

Microsoft Office 365, Google For Non Profit e Adobe Creative Cloud 

in totale donazione o con forti sconti su piani di abbonamento per il non profit.

techsoup.it



Google per il Non Profit

google.it/nonprofits

www.google.it/nonprofits
www.google.it/nonprofits


Prodotti principali - G Suite, Grants, YouTube

Elimina i costi dell'IT e 
favorisci una 
collaborazione più 
efficace del tuo 
personale e volontari

Raggiungi i tuoi 
sostenitori tramite la 
pubblicità online e 
totalmente gratuita

Budget in donazione: 
$10.000/mese

Racconta la storia 
della tua non profit 
pubblicando un video 
su YouTube

google.it/nonprofits

www.google.it/nonprofits


Certificazione TechSoup > Validation Token

google.it/nonprofits

ATTENZIONE!

Per iscriverti a Google For Non Profit devi

prima generare un token di convalida

all’interno del tuo account TechSoup.

Il token è una striscia alfanumerica come 

questa: 

Copiala! La dovrai inserire nella pagina di 

iscrizione a Google For Non Profit. 

www.google.it/nonprofits


Iscrizione al programma

google.it/nonprofits

Vai alla pagina google.it/nonprofits e compila

la domanda di partecipazione inserendo il tuo token.

www.google.it/nonprofits


google.it/nonprofits

Una volta ricevuta la conferma da parte di Google, 

puoi accedere al portale di Google For Non Profit 

dove potrai attivare singolarmente i prodotti in 

totale donazione. 

Vuoi sapere come attivare i prodotti? 

Leggi qui la guida!

Google per il Non Profit

www.google.it/nonprofits
https://support.google.com/nonprofits/?hl=it#topic=3247288


Il Cloud di Microsoft Office 365

Iscriviti ad Office 365 per il
Non Profit direttamente sul

sito di Microsoft 

techsoup.it

https://products.office.com/it-it/nonprofit/office-365-nonprofit-plans-and-pricing
https://products.office.com/it-it/nonprofit/office-365-nonprofit-plans-and-pricing
www.techsoup.it


Il Cloud di Microsoft Office 365

techsoup.it

Attiva la versione di 
prova di Office 365 

seguendo la procedura
guidata cliccando qui

www.techsoup.it
https://products.office.com/it-it/nonprofit/office-365-nonprofit-plans-and-pricing


Ricorda! Ogni piano prevede:

● 1 TB di spazio di 
archiviazione online per 
utente

● 50 GB di spazio di posta
elettronica per utente

techsoup.it

Il Cloud di Microsoft Office 365

Durante i 30 giorni della
versione di prova devi

configurare il tuo account, 
scegliere il tuo piano di 

abbonamento o decidere di 
passare al piano in totale

donazione.

www.techsoup.it
https://products.office.com/it-it/nonprofit/office-365-nonprofit-plans-and-pricing


Adobe Creative Cloud

techsoup.it

Tramite TechSoup hai accesso ad 

uno sconto del 60% per il primo 

anno di abbonamento e del 40% 

per gli anni successivi sui piani

All Apps o Fotografia.

Per iniziare, accedi direttamente

a creative.adobe.com

e crea il tuo account.

https://www.adobe.com
www.techsoup.it


Adobe Creative Cloud – Piano All Apps

techsoup.it

www.techsoup.it


UN NETWORK PER TE > Gli eventi di TechSoup

techsoup.it

www.techsoup.it


NON PERDERTI NIENTE!

Ci sono sempre novità in TechSoup! 
Seguici sui social @TechSoupItalia

#TechSoupItalia

techsoup.it

www.techsoup.it
https://it-it.facebook.com/TechSoupItalia
https://twitter.com/techsoupitalia
https://www.linkedin.com/company/techsoup-italia


Contattaci a
customerservice@techsoup.it

techsoup.it

BENVENUTO A BORDO!

www.techsoup.it



