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Proprietario del progetto 

Fundraising Basic

Il vostro ingresso nel fundraising digitale  
1 organizzazione – 1 progetto 

L’abbonamento Fundraising Basic vi consente di avviare, con pochi sforzi e senza conoscenze tecniche 
preliminari, il vostro fundraising digitale per la vostra organizzazione e il vostro progetto – presso fondazio-
ni erogative così come presso donatori privati e aziende. Avete a disposizione una panoramica completa 
con la possibilità di accedere a numerose offerte informative e di networking nonché a pratici consigli sul 
fundraising. 

• Fundraising da fondazioni 
   ricerca mirata nell’ampio registro delle 
   fondazioni svizzere con oltre 13’000 strutture; 
   numerose informazioni aggiuntive; esportazio- 
   ne dati; sistema di richieste preliminari online; 
   shop degli elenchi 

• Public Fundraising 
   presentazione della vostra organizzazione e di 
   un progetto sulla più grande piattaforma per le 
   donazioni della Svizzera con oltre 5’000 iscritti 
   (per organizzazioni non profit esenti da imposta), 
   promozione attiva su richiesta (“Spenden-      
   magazin”, “Do Good” newsletter); raccolta di  
   donazioni sul vostro sito web con il pulsante 
   donazione facile da installare, direttamente 
   collegato al vostro modulo di donazione su 
   stiftungschweiz.ch – senza ulteriori contratti; 
   codici QR per le donazioni sui vostri documenti 
   stampati; microsito personale qualora non 
   abbiate ancora un sito web  

• Corporate fundraising e da grandi donatori 
   pagina di destinazione del fundraising personale 
   incl. modulo di donazione e pratico opuscolo 
   sull’organizzazione e il progetto, entrambi per 
   raccolte fondi con aziende, benefattori e grandi 
   donatori    

• Centro di conoscenza 
   consigli, webinar, workshop, offerte di e-learning  

• Servizi 
   ricerca di Consigli di fondazione, SwiPhiX  

• Info 
   blog, newsletter, rivista The Philanthropist, 
   briefing settimanale  

• Onboarding 
   registrazione rapida e semplice creazione 
   del profilo dell’organizzazione e del progetto 
   (multimediale), pratica dashboard incl. repor- 
   ting; utilizzo del conto fiduciario protetto  
   contro il riciclaggio di denaro per l’elaborazio- 
   ne dei pagamenti delle donazioni 

Fundraising da fondazioni 

Utilizzo illimitato del sistema di ricerca 

Salvataggio ed esportazione dei risultati di ricerca nella cartella di ricerca 

Inoltro di richieste preliminari e ricezione di risposte 

Risposta agli inviti a presentare progetti delle fondazioni erogative 

Utilizzo dello shop degli elenchi con configuratore Opzionale 
Costi aggiuntivi per elenco 

Public Fundraising  (per organizzazioni non profit esenti da imposta) 

Raccolta di donazioni generali sulla piattaforma per le donazioni per la vostra organizzazione 

Raccolta di donazioni sulla piattaforma per le donazioni per i vostri progetti 

Raccolta di donazioni sul sito web personale con il pulsante donazione (link 
ai vostri moduli di donazione su stiftungschweiz.ch), senza ulteriori contrat-
ti con società di carte di credito e provider, colore e testo selezionabili  

Raccolta di donazioni sul sito web personale con il vostro modulo di do-
nazione personale, senza ulteriori contratti con società di carte di credito 
e provider, diversi elementi di configurazione selezionabili liberamente  

Raccolta di donazioni sui vostri documenti stampati con codici QR (link ai 
vostri moduli di donazione su stiftungschweiz.ch), configuratore, download  

Microsito personale con modulo di donazione e dominio personale Opzionale 
CHF 250.– all’anno 

Corporate fundraising e da grandi donatori 
Creazione di opuscolo sull’organizzazione e il progetto 

Inserimento della pagina di destinazione del fundraising incl. modulo di donazione Opzionale 
CHF 350.– all’anno 

Centro di conoscenza 
Applicazione dei consigli per la creazione del fundraising digitale 

Partecipazione a webinar e workshop  

Accesso alle offerte di eLearning 

Servizi 

Visualizzazione dei dati attuali del settore 
Pubblicazione di eventi 

Ricerca di lavori 

Ricerca di nuovi Consigli di fondazione per la propria fondazione Costi aggiuntivi in caso di successo 

Swiss Philanthropy Performance Index SwiPhiX 

Fundraising da fondazioni «Sherlock Holmes» (fundraising da fondazioni dalla A alla Z)  

Informazioni e networking 
Rivista di settore The Philanthropist: trimestrale su carta e online, blog, 
briefing settimanale; incl. con prezzo abbonamento CHF 54.– 

Blog e newsletter stiftungschweiz.ch  

Onboarding e Reporting
Numero di utenti per conto 

Profilo dell’organizzazione 

Profilo del progetto 

Selezione lingua d-f-e

Dashboard individuale incl. download dei dati dei donatori 

Utilizzo del conto fiduciario protetto contro il riciclaggio di denaro 
di StiftungSchweiz per l’elaborazione dei pagamenti delle donazioni 
tramite il modulo di donazione, il pulsante donazione e il codice QR; 
fatturazione e pagamento mensili; reporting tramite la dashboard 

Fino a CHF 10’000.– di 
donazioni all’anno senza 

spese.  
In seguito CHF 1.– a 

donazione e 3% FairFee sulle 
donazioni (per i costi di terzi 

dei provider ecc). 

Promozione 
Pubblicità della vostra organizzazione e del vostro progetto (pacchetti promozionali) 

Contributi alla “Spendenmagazin” e “Do Good” newsletter

L’abbonamento Fundraising Basic nel dettaglio 
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Prezzi IVA incl. 

Edito: 11-21. Con riserva di modifiche alle prestazioni e ai prezzi in qualsiasi momento. I dati attualmente validi sulla piattaforma sono vincolanti. 

https://stiftungen.stiftungschweiz.ch/p/preise

Su richiesta 

Opzionale 

Su richiesta 

CHF 28.– al mese 
Durata minima 3 mesi, possibilità di disdire ogni mese. Oppure CHF 300.– 

per 12 mesi, possibilità di disdire 1 mese prima della scadenza

Opzionale


