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NP Solutions è un’importante e affermata realtà che opera nel Terzo Settore offrendo 

soluzioni software, servizi, consulenza strategica ed organizzativa, formazione. Ha svilup-

pato un particolare orientamento al WEB, sia come ambito di sviluppo delle proprie appli-

cazioni che come servizi e consulenza strategica.

IL PROGETTO

Il progetto è nato da persone con esperienze uniche nel settore che hanno condiviso una 

mission: fare impresa nel settore non profit coniugando passione e professionalità, 

offrendo servizi qualificati e coerenti, accompagnando le organizzazioni nella costruzione 

di processi che facciano della gestione un’occasione per distinguersi in efficienza e traspa-

renza.

LA VISION

La vision: agire nel libero mercato con un orientamento ad un profitto onesto ed equo, 

convinti che il puro profitto non può essere l’unico, né il principale scopo di un’azienda.

Crediamo nell’innovazione collettiva basata sul confronto e la partecipazione. Crediamo 

nella cultura del rispetto, della condivisione, della reputazione e della collaborazione.

Crediamo che la qualità richieda specializzazione, per questo privilegiamo i rapporti di 

partnership con aziende che condividono il nostro spirito, piuttosto che occuparci di ogni 

cosa. Nella selezione dei nostri partner privilegiamo l’esperienza e la specializzazione.

Infine un’idea condivisa sui prodotti: siamo convinti che le nuove tecnologie non sono solo 

strumenti ed occasioni di business ma nuove modalità dell’agire decisionale, più aperte, 

più partecipative, più trasparenti e proprio per questo strategiche per il settore non 

profit, le cui organizzazioni hanno nella loro ragion d’essere la partecipazione e la condivi-

sione.

Questi punti sono alla base della nostra identità, per questo ne abbiamo tratto un codice 

etico che è parte integrante del nostro Statuto.
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Come e con chi comunicare per costruire e coltivare relazioni è il nostro sapere.

 

Comunicare conoscendo i nostri interlocutori con obiettivi chiari racchiude l’azione delle 

nostre tre aree.

 

Siamo una struttura di professioni organizzata in tre aree, Database – WEB&Grafica -  

Consulenza, che quotidianamente operano singolarmente con una visone d’insieme aggiun-

gendo valore e sinergia alle azioni specifiche sui nostri clienti che possono contare su strumen-

ti, competenze ed esperienza.

 

Agiamo nella consapevolezza dell’integrazione e di una visione d’insieme in ogni nostra attività 

particolare, rispondendo a necessità specifiche con azioni mirate.

LE AREE DI ATTIVITÀ
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Diamo energia ai tuoi progetti
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GESTIONE STAKEHOLDER 

GIVE
Il software di NP Solutions per la raccolta fondi delle ONP.

È un prodotto totalmente web based, completo e facile da usare: possiede tutte le funzioni 

di un buon database ma con una particolare attenzione al WEB, ai social network e alle 

mobile applications.

Non ha bisogno di installazione e di particolari prerequisiti hardware, è sufficiente un qua-

lunque device (PC, tablet, smartPhone) insieme a una connessione ad internet.

GIVE è una potente applicazione che con pochi passi permette di organizzare un database 

relazionale e utilizzarlo per ottenerne senza sforzi e dopo poche ore il massimo.

È modulare e adattabile alle diverse esigenze di piccole, medie e grandi organizzazioni.

RINGRAZIAMENTI FACE TO FACE NORMALIZZAZIONE 
INDIRIZZI

NORMALIZZAZIONE 
DATABASE

GESTIONE EVENTI

GESTIONE 
VOLONTARI

GESTIONE SOCI SDD RFM 3I
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Conosci i tuoi stakeholder?



GESTIONE DEL SAD

Di particolare interesse per le ONG, NP Solutions ha un programma dedicato alle attività 

legate al Sostegno A Distanza (SAD). Sappiamo che questa metodologia di raccolta fondi è 

molto complessa: la nostra esperienza maturata nel corso degli anni ci ha permesso di 

realizzare un software personalizzabile che potrà adattarsi ad ogni tipologia di sostegno a 

distanza.

I metodi per gestire le Adozioni a Distanza sono molteplici, e spesso nel tempo è necessa-

rio modificare la metodologia adottata perché nel corso degli anni questo tipo di sostegno 

è diventato sempre più sofisticato.
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Per aumentare il coinvolgimento dei propri donatori, NP Solutions mette a disposizione 

AREA SOSTEGNO PROGETTI E SAD, dove il sostenitore può consultare foto, notizie, 

aggiornamenti del progetto ed effettuare il pagamento della quota.

Consulta le funzionalità specifiche, nella parte del catalogo dedicata ai servizi WEB.



RENDICONTAZIONE PROGETTI

NP Solutions ha sviluppato complessi sistemi di controllo di gestione di specifici progetti 

integrati con la contabilità generale. 

Questi sviluppi sono nati dalle necessità delle ONG della gestione di progetti finanziati da 

istituzioni o donors internazionali; oggi sono a disposizione di tutti per la rendicontazione 

di progetti.

L’orientamento al WEB ha permesso di annullare la difficoltà della gestione di progetti 

dislocati in ogni dove grazie alla possibilità di inserimento in tempo reale della prima 

nota e dei documenti giustificativi a sostegno della spesa.

MODULO Rendi
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Il modulo Rendi di Give permette la gestione contem-

poranea di diversi progetti ognuno con un proprio 

Piano di Spesa, associato sempre alla contabilità 

generale, diverse valute, modalità di cambio, gestione 

del budget e controllo di gestione, gestione dei finan-

ziatori e delle procedure autorizzative ad una spesa 

(work flow documentale). Prevede la generazione di 

specifici report e format, la riclassificazione dei 

budget (impegni) e delle spese su diverse dimensioni 

(settore; paese; genere; tipologia…) per la redazione 

di bilanci sociali, ma soprattutto la possibilità di coor-

dinatori, così da avere in tempo reale sotto controllo 

budget e cash flow. Rendi è un modulo multilingua.



NP Co.Ge.
Il programma di contabilità nato per soddisfare le esigenze di rilevazione conta-
bile di un’organizzazione non profit. 
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AMMINISTRAZIONE E FINANZA

Affidabile, intuitiva e completamente integrata, NP Co.Ge. unita a GIVE è la nostra soluzione 

"all-in-one".  Vi offre la più avanzata tecnologia e potenti strumenti per potenziare la traspa-

renza, la gestione e la conformità alle buoni prassi di gestione. 

Supporta tutte le aree funzionali ed i processi di una Organizzazione Non Profit, grazie alla sua 

modularità, si adatta alle dimensioni e necessità dell’organizzazione, funzionalmente completa, 

facile da usare, pensata per la collaboration, la mobilità ed il decentramento.



€
MODULO Amministrazione
NP Co.Ge. permette agevolmente la tenuta delle scritture contabili, la redazione del Bilancio 

di verifica e del Bilancio riclassificato in base alle linee guida dell’Agenzia del Terzo Settore. 

Con la gestione dei flussi incassi e pagamenti su tracciati CBI ed interfaccia con i principali 

sistemi di gestione paghe rende efficiente il lavoro ordinario; con il proprio archivio docu-

mentale, la gestione Cespiti, IVA e fiscalità rende affidabili i dati. 

MODULO Analitica
È il modulo che permette un controllo di gestione per Progetti o Attività, con un’articolata 

gestione di Budget permette un monitoraggio in tempo reale di scostamenti e previsione di 

spesa.   

MODULO Finanza
È il modulo che permette di monitorare e gestire i flussi di cassa attingendo i dati dai saldi 

banca e cassa, dallo scadenzario attivo e passivo, previsioni di raccolta e contribuzione e 

fornitori aperti, budget contabili con esposizione dei piani di raccolta o spesa provenienti da 

GIVE. L’interfaccia con l’estratto conto bancario permette di seguire analiticamente e in 

tempo reale i movimenti finanziari. 

Con la corretta parametrizzazione dei moduli, ogni organizzazione può determinare la 

situazione finanziaria corrente, confrontarla con la programmazione ed individuare le 

necessarie correzioni.
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MAGAZZINO
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Il modulo Magazzino permette di gestire l’intero processo logistico di prodotti e gadget.

- Gestione assortimento prodotti 

- Gestione carico e scarico 

- Verifica delle giacenze e gestione delle soglie di riordino

- Gestione degli inventari  

- Stampa di documenti di trasporto, lettere di vettura e ricevute (collegabile ad un regi-

stratore di cassa fiscalizzato/non fiscalizzato per vendita tramite barcode) 

 

Il modulo è indicato a tutte le ONP che hanno la necessità di: 

- Gestire ed inviare materiale per i gruppi territoriali 

- Gestire temporary shop 

- Gestire gadget relativi ad eventi speciali (bomboniere, pergamene, etc) 

- Gestire materiale per eventi di piazza  

Il modulo Magazzino può essere abbinato al modulo e-commerce per la vendita online. 



BUSINESS INTELLIGENCE

Le organizzazioni, grazie alle nostre applicazioni, strutturano ed accumulano nel tempo 

importanti masse di dati e informazioni. 

Tutto questo costituisce un patrimonio unico per l’organizzazione la quale, attraverso dei 

sistemi di analisi lo traduce in conoscenza, indispensabile ai processi decisionali e alla 

gestione strategica di un’organizzazione.

Per fare analisi mirate ed efficaci servono 

strumenti di business intelligence, capaci 

di analizzare i principali indicatori quali:

Una visione d’insieme di sostenitori, 

prospect e donazioni analizzati per area 

geografica, età, tipologia e categoria.

La misurazione di donatori e donazioni 

per i diversi profili RFM.

Un’analisi approndita della redemption di tutte le attività di direct mailing suddivise per 

target.

 

NUOVI STAKEHOLDER

DONAZIONI

REDEMPTION 

CAMPAGNE

€

40% 23% 30% 7%

RFM-Monetary

FINO A 500 €

TRA 500 e 1.000 €

TRA 1.000 e 3.000 €

OLTRE 3.000 €
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Comunicare emozioni



COMUNICAZIONE DIGITALE

SITI WEB

NP Solutions realizza siti web per la 

comunicazione istituzionale dell’ente 

e landing page o minisiti dedicati alla 

promozione di campagne specifiche. 

Può anche occuparsi del semplice 

restyling del sito al fine di valorizzare 

o migliorare quanto già esistente.

SEO/SEM

NP Solutions è in grado di seguirti 

nell’attività di SEO finalizzata al posizio-

namento nei Motori di Ricerca e di 

accompagnarti nella configurazione e 

gestione di Google Ad Grants necessa-

ria a promuovere le tue campagne SEM.

SOCIAL 
NETWORK ADV NEWSLETTER

NP Solutions analizza gli obiettivi 

dell’onp, il target della comunicazione e 

stabilisce la strategia migliore per far 

conoscere l’ente. Realizza il layout più 

efficace per la comunicazione istituzio-

nale e/o per promuovere specifiche 

campagne di raccolta fondi.
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NP Solutions può seguire le onp nella 

configurazione e gestione dei diversi 

social media, dalle campagne di Lead 

Generation, alla creatività legata alle 

attività di ADV, alla realizzazione di 

specifiche TAB di promozione o 

acquisizione.



In questi anni, NP Solutions ha sviluppato modelli di analisi di dati che integrano informazioni 

essenziali alla buona gestione, ma sono soprattutto indispensabili alla redazione del Bilancio di 

Missione. La nostra esperienza e le nostre competenze vi aiuteranno nella realizzazione del 

vostro bilancio, sia dal punto di vista di creazione e strutturazione dei contenuti che dal punto 

di vista creativo.

Completo 
Puoi affidarci il bilancio sociale completo, sia in termini di contenuti che di grafica, o scegliere di 

coinvolgerci per una sola parte del processo. 

Estratto 
Puoi pensare anche a un semplice estratto di bilancio più sintetico, da poter proporre ai tuoi 

stakeholder per mettere in luce la tua accountability.

Il notiziario cartaceo rappresenta lo strumento fondamentale per le attività di direct mailing delle 

organizzazioni. NP Solutions si può occupare della realizzazione del prodotto, dalla creatività alla 

consulenza per la sua attivazione e la pianificazione del suo invio.

NOTIZIARIO

BILANCIO SOCIALE
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NP Solutions può individuare la comunicazione cartacea migliore per coinvolgere gli stakeholder 

dell’organizzazione con tutti gli accorgimenti tecnici propri dello strumento del direct mailing.

Possiamo occuparci del processo completo, gestendo tutte le fasi necessarie per la realizzazio-

ne di un mailing: 

Pianificazione Strategica | Realizzazione Grafica | Gestione processi di Stampa |  Postalizzazione

DIRECT MAILING
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DONI SOLIDALI

NP Solutions traduce gli obiettivi di comunicazione e le necessità interattive delle organiz-

zazioni in specifici progetti di grafica e web design. 

NP Solutions è in grado di realizzare i più diversi prodotti creativi online e offline. La realiz-

zazione creativa delle campagne e la loro pianificazione strategica hanno l’obiettivo di 

catturare e coinvolgere quanto più possibile i contatti dell’organizzazione attraverso 

mirate campagne di fundrasing.

Pieghevoli istituzionali, calendari, locandine, volantini, roll up… NP Solutions è in grado di 

realizzare le più disparate tipologie di strumenti di comunicazione.
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BOMBONIERE

NP Solutions fornisce un completo 

supporto per la realizzazione delle 

bomboniere solidali, dalla progetta-

zione grafica alla produzione e vendita 

online.

www.unabombonierasolidale.it

È un servizio pronto per essere utilizzato per la 
vendita di bomboniere solidali. Attivo in 24 ore.

GADGET

NP Solutions si occupa di ideare, 

realizzare e seguire il processo di 

produzione di gadget destinati a:

Eventi di piazza

Cerimonie

Allegati per Direct Mailing

Vendita online 

TEMPORARY SHOP 
& ECOMMERCE

NP Solutions è in grado di seguire un’onp 

nella promozione dei propri doni solidali, 

attraverso canali online e temporary 

shop. Nel primo caso attraverso la realiz-

zazione e il mantenimento di siti ecom-

merce, oppure attraverso la predisposi-

zione e allestimento di temporary shop.
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Integrato con GIVE per la gestione delle ricorsività.

È il MODULO per la gestione delle 

DONAZIONI ONLINE di tipo

UNA TANTUM 

CONTINUATIVA

con i seguenti metodi di pagamento:

PAYPAL

CARTE DI CREDITO

INCASSI SDD

DONA ORA
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Far destinare il 5x1000 anche a chi non fa la dichiarazione? 

Offri questo servizio ai tuoi sostenitori per agevolarli nella destinazione della preferenza 

del 5×1000. Tramite un IFRAME sul tuo sito (o in una TAB nella tua Facebook Fan Page), i 

tuoi sostenitori potranno stampare il MODELLO CU con i dati precompilati della tua asso-

ciazione.

Il tool elaborerà in pochi secondi i dati e produrrà il file PDF del modello CU prestampato. 

Una volta creato il PDF del modello CU, il documento è pronto per essere stampato, firmato e 

consegnato presso un istituto di credito oppure ad un CAF.

TOOL MODULO CU 
(certificazione unica)
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AREE RISERVATE

Il WEB rappresenta una grande opportunità per accrescere il convilgimento, la partecipazione, 
creare il “Team” per la tua Raccolta Fondi.

Le aree riservate sono interfacce web attraverso cui le Organizzazioni mettono a disposi-

zione specifici servizi e funzionalità.

AREA DONATORI AREA SOSTEGNO PROGETTI E SAD

AREA SOCI

AREA GESTIONE BANDI*

AREA PERSONAL FUNDRAISING

AREA VOLONTARI

Aggiornamento anagrafiche, indirizzi e 

recapiti

Stampa ricevute e donazioni

Stampa riepilogo donazioni

Pagamento quote di sostegno

Visualizzazione foto e notizie relativi ad 

aggiornamenti dal progetto e dei benefi-

ciari sostenuti

Rinnovo quote associative

Accesso a servizi dedicati ai soci 

(legati alla specifica mission della ONP)

Scelta della ricorrenza/evento

Definizione obiettivo economico/finalità

Creazione campagna

Opzioni condivisione social

Pubblicazione di bandi, requisiti, titoli di 

merito e di preferenza, modalità di svolgi-

mento della selezione, motivi di esclusione, 

modalità di presentazione delle domande. 

Accesso con funzioni specifiche per il sele-

zionatore.

*rivolto alle Fondazioni di erogazione

Gestione candidature con aggiornamento 

da parte del candidato dei propri dati ana-

grafici, qualifiche, disponibilità in termini 

di tempo e mansioni. Accesso con funzioni 

specifiche per il selezionatore.



Ti serve un punto di riferimento?



CONSULENZA STRATEGICA

2. 
PIANIFICAZIONE

STRATEGICA

OBIETTIVI

1. 
ANALISI

STATO DELL’ARTE

3.
PIANIFICAZIONE
OPERATIVA

ATTIVITÀ

4.
MONITORAGGIO,

REVISIONE E
IMPLEMENTAZIONE

VERIFICA

NP Solutions grazie ai propri consulenti è in grado di occuparsi di un aspetto certamente 

fondamentale per le organizzazioni non profit: la pianificazione delle attività di raccolta 

fondi. Possiamo aiutarti a definire ex novo il tuo piano o formulare una revisione di quello 

già ipotizzato, sempre in linea con le esigenze dell’ente. 

La consulenza di NP Solutions si potrà articolare nei seguenti ambiti:
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NP Solutions affianca l’organizzazione nella realizzazione delle campagne SMS Solidali 

dalla presentazione delle domande alla realizzazione delle attività di comunicazione, dallo 

studio del messaggio alla creatività grafica, dalla realizzazione dei video ai supporti web 

come minisiti e landing pages. 

CAMPAGNA SMS

È molto importante per un’organizzazione pianificare nel modo ottimale le proprie attività 

di raccolta fondi, oltre ad avere un supporto costante nella loro messa in atto. 

NP Solutions è in grado di collaborare con un’organizzazione di qualunque dimensione e di 

affiancarla rispondendo alle sue specifiche richieste nei tre diversi ambiti propri di una onp: 

istituzionale, comunicazione e raccolta fondi, supporto generale.
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individuando la migliore strategia utilizzando tutti gli strumenti a disposizio-

ne finalizzati a massimizzare l’efficacia della campagna

realizzando una creatività specifica, funzionale alla migliore comunicazione 

possibile

affiancando l’onp nella messa in atto delle attività proposte

CAMPAGNA 5x1000

La realizzazione di una campagna 5x1000 comporta una valutazione approfondita di tutte 

le potenzialità per l’organizzazione a riguardo e l’utilizzo ottimale di tutti gli strumenti a 

disposizione. NP Solutions nel 2012 ha sviluppato un tool ad hoc dedicato al tema, costan-

temente aggiornato e implementato. 

NP Solutions può aiutare l’onp a incrementare il numero di preferenze:

#utility5x1000
NP Solutions ha creato una utility ad hoc sul tema 

5x1000 che ha permesso di sistematizzare in un solo 

click tutti i dati relativi di ciascuna organizzazione.

Come si usa: 

è sufficiente visitare il sito npsolutions.it e inserire il 

codice fiscale o il nome dell’ente. In automatico, 

verranno visualizzati i seguenti dati: importo prefe-

renze, valore preferenze, totale preferenze, media. 

www.npsolutions.it/5x1000

Calcola il tuo trend! 
Sappiamo come aiutarti 

a migliorarlo.
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CAMPAGNA LASCITI

Le donazioni da disposizioni testamentarie a sostegno del Terzo Settore stanno progres-

sivamente aumentando e sono destinate a diventare tra le principali fonti di contribuzio-

ne al non profit.

Tutte le organizzazioni grandi e piccole dovrebbero comunicare con i propri sostenitori su 

questa forma di sostegno attraverso un approccio ad hoc che sappia valorizzare nel modo 

più opportuno il tema, particolarmente complesso da proporre ma certamente strategico 

per qualunque tipo di organizzazione, dalla più piccola alla più grande.

 

Da anni affianchiamo le organizzazioni a creare Campagne lasciti e a sviluppare e strutturare 

al proprio interno un servizio specifico.

 

Il servizio di NP Solutions:

Strategia | Creatività | Gestione Contatti e Pratiche



2. 
PIANIFICAZIONE

STRATEGICA

OBIETTIVI

1. 
ANALISI

STATO DELL’ARTE

3.
PIANIFICAZIONE
OPERATIVA

ATTIVITÀ

fondi. Possiamo aiutarti a definire ex novo il tuo piano o formulare una revisione di quello 

già ipotizzato, sempre in linea con le esigenze dell’ente. 

La consulenza di NP Solutions si potrà articolare nei seguenti ambiti:

NP SOLUTIONS 
mantiene e gestisce diversi portali dedicati al Terzo Settore

www.osservatorio-nonprofit.it

Strumenti 
per il Non Profit

CONSIGLI, CURIOSITÀ, 
IDEE, INFORMAZIONE

per il Terzo Settore

www.strumentiperilnonprofit.it

© NP SOLUTIONS SRL 2017

5x1000
il tuo

donazioni.cloud
www.DONAZIONI.CLOUDwww.5X1000.CLOUD 
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ANNI DI 
ESPERIENZA 
nel Terzo Settore

oltre 

20
CLIENTI NON PROFIT

Settore 
di competenza

100%
oltre 
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SEDE DI COMO

Via Cavour, 2

22074 Lomazzo (CO)

Tel +39 02 36714292

SEDE DI BOLOGNA

Via Giovanni Amendola, 4

40121 Bologna  (BO)

Tel +39 051 7401373

SEDE DI PAVIA

Via Regno Italico, 8

27100 Pavia  (PV)

Tel/FAX +39 0382 1860899

SEDE DI ROMA

Via S. Francesco di Sales, 18

00165 Roma  (RM)

Tel +39 06 60523015 

NP SOLUTIONS SRL
www.npsolutions.it
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