
Il software GRATUITO per il fund raising  

delle organizzazioni NON PROFIT 



NPWeb Freemium è basato su una tecnologia che massimizza l'efficienza, 

azzerando i costi 

 

Caratteristiche 

E’ installato sui server nella nostra WEB farm 

Manutenzione Hardware e Software a nostro carico 

Si utilizza via browser  

Si attiva richiedendo un canone di utilizzo 

Nessuna installazione presso la Vostra sede  

 

Vantaggi 

Non ci sono costi di manutenzione 

Nessun investimento Hardware/Software 

Riduzione dei tempi di manutenzione 

Backup a nostro carico  

 

Cosa è? 
NPWeb Freemium nasce dall’esperienza di Np Solutions che mette a disposizione di 

associazioni e organizzazioni senza scopo di lucro uno strumento costruito sulle loro 

esigenze con un’interfaccia semplice che permette di raccogliere, gestire ed 

analizzare una grande quantità di dati con poche operazioni semplici ed intuitive. 



Cosa offre? 

gestione anagrafiche soci e donatori 
gestione donazioni e versamenti 
gestione quote associative e rinnovi 
gestione automatica ringraziamenti su modelli archiviati 
gestione automatica ricevute di donazioni monetarie e in beni 
analisi storico donazioni e riepiloghi statistici 
gestione modalità di pagamento 
gestione mailing 
log-in e user profiling 
parametrizzazione dei dati 
help on-line 

 

 



 Anagrafica 

È lo strumento che permette di memorizzare tutte le informazioni anagrafiche riguardanti i 

donatori, i soci ed i contatti dell’associazione. Mostra per ogni donatore i dati relativi alle 

donazioni effettuate specificando gli importi, le comunicazioni inviate (convocazioni, inviti 

agli eventi, promozione delle campagne, etc.) e le iniziative cui ha partecipato. 



Questo modulo permette di registrare le donazioni/pagamenti ricevuti con la relativa 

modalità utilizzata per il versamento. Consente di emettere direttamente la ricevuta 

relativa alla donazione (in denaro o in beni) e il ringraziamento personalizzato (su modelli 

preimpostati direttamente dall’utente).  

Gestione Donazioni/Pagamenti 



È la funzione dedicata ad inviare e registrare le comunicazioni indirizzate al 

donatore/socio/contatto. 

Con questo modulo è possibile inviare direttamente comunicazioni via mail attraverso 

Outlook con la possibilità di allegare fino a cinque documenti. 

Gestione Comunicazioni 



È la funzione dedicata ad inviare e registrare le comunicazioni di ringraziamento al 

donatore. 

Con questo modulo è possibile inviare direttamente comunicazioni via mail attraverso 

Outlook con la possibilità di allegare fino a cinque documenti. 

Gestione Ringraziamenti 



Permette di effettuare ricerche sui donatori in base alle diverse specifiche che gli 

sono state assegnate (nome, cognome, periodo temporale, importo donato, anno di 

donazione etc.) 

Ricerca Donatori 



Permette di effettuare ricerche sulle donazioni per nome, per modalità donazione 

e contatto, per periodo, per ricevuta e ringraziamento. 

Ricerca Donazioni/Pagamenti 



Tutte le tabelle di base (Categoria donatori, Titoli donatore, Tipologie donatore, 

Quote associative, Modalità di donazione, Modalità contatti, Preferenze) sono 

parametrizzabili secondo le esigenze dell’associazione. 

Parametrizzazioni 



Requisiti/Limitazioni 

Per aderire alla versione NPWeb Freemium l’associazione deve avere:  

 

1. Base dati donatori minore o uguale 300 anagrafiche 

2. Indirizzario email minore o uguale 300 emails 

3. Connessione ADSL 

4. Browser di Navigazione Mozilla Firefox 

5. Richiedi l’account di attivazione scrivendo una mail a info@npsolutions.it specificando il 

nome dell’associazione e nome,cognome e nr. di telefono del richiedente. 

 

Se l’associazione possiede una base dati superiore ai requisiti richiesti , informati su tutta la 

gamma dei nostri prodotti dedicati al Non Profit 

 

1. NpWeb On Demand 

2. Np@Help 

 

Per ulteriori informazioni visita il sito : http://www.npsolutions.it/soluzioni.html 
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U 

Per maggiori informazioni sul prodotto,  

visita il sito www.npsolutions.it 

 

Contatti 

NpSolutions 

info@npsolutions.it- www.npsolutions.it 

  

Sede di Como: 

C/O Polo Scientifico Tecnologico 

Via del Cavour, 2– 22074 Lomazzo (CO) 

Tel +39 02 36714292 FAX +39 02 36714297 

  

Sede di Pavia: 

Via Regno Italico , 8 27100 Pavia  

Tel./FAX +39 0382 1860899 

 

Sede di Bologna 

Via Ugo Lenzi, 2 - 40122 Bologna 

Tel +39 051 6494379 
Fax +39 051 6494387 

 

 

  

  

  

 


