
TITOLO  MARKETING, STRUMENTI DI FUND RAISING E RACCOLTA DI RISORSE 
SEDE Fondazione Portogruaro Campus  - Via Seminario, 25 - Portogruaro  (VE) 
DATA  gio 6 – ven 7 – sab 8  aprile 2017 
DURATA   24 ore   /   orario: 09.00-18.00 
CERTIFICAZIONE RILASCIATA Frequenza 
DESTINATARI Imprenditori, Responsabili finanziari ed amministrativi di Imprese ed organizzazioni, Operatori degli 
istituti finanziari e del credito, Cittadini attivi e responsabili, Operatori sociali e del Terzo Settore, Sindaci ed Assessori 
di Enti Locali, Responsabili di  Servizi Pubblici 
 
OBIETTIVI 
Il seminario intende sviluppare le competenze per una gestione efficace dell’attività di raccolta di risorse e fundraising  
considerando l’utilizzo di strumenti adeguati in ottica di marketing. 
 
CONTENUTI 
• Oggetto intervento:Elementi marketing dell’Impresa Sociale- 
• Pianificare una strategia di marketing 
• Marketing mix 
• Segmentazione 
•  Gli strumenti di marketing applicati (swot analysis, stakeholder analysis). 
• La raccolta di risorse (personali,patrimoniali ecc) 
• Funding model 
• Direct marketing 
• Indicatori di fund raising  
• Suggerimenti per il fund raising 
• Sponsorizzazioni ,comunicazione ed il Centro di contatto decisionale finanziamento dalle Imprese. 
• Telemarketing 
• Quote associative 
• Esercitazione su Centro di contatto decisionale finanziamento dalle Imprese 
• E mail e raccolta fondi 
• Il cause related marketing  

Testimonianza :Prof.ssa –Elena Bellio -ricercatrice marketing e nuove tecnologie 
• Crowdfunding 
• Testimonianza: Dott.ssa Clelia Faraone -fund raiser e organizzazione eventi-Coop.Formazione Lavoro-VR 

 
DOCENTE 
Prof. Giorgio Fiorentini 

Professore associato di Economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche presso l'Istituto di 
Pubblica Amministrazione e Sanità (IPAS).  Docente senior dell' Area Public Management & 
Policy della SDA Bocconi 
 
QUOTA DI ISCRIZIONE 
€  700,00 + iva 
 
ISCRIZIONI  Le iscrizioni sono a  numero chiuso fino ad una massimo di 10 partecipanti 
 L’ iscrizione si effettua attraverso il seguente link   http://www.unive.it/pag/17531/ 
 
CONTATTI 
Referente: Osvaldo Dino del SAVIO   - dino.delsavio@ial.fvg 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Seminario gestito in collaborazione con  Challenge School – Università Ca Foscari Venezia e Fondazione Portogruaro 
Campus  all’interno del MASTER IN MANAGEMENT dell’ INNOVAZIONE SOCIALE STRATEGICA - 
http://www.unive.it/pag/4965/ 
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