MERCOLEDÌ 16 MAGGIO

13.15
13.45

DONNE… IN CERCA DI GUAI
14.00
15.15

15.30
17.00

17.30
18.30

19.00
20.00
dalle
7.00

GIOVEDÌ 17 MAGGIO

8.30
10.00

Sessioni imperdibili,
che non sono plenarie ma quasi.
Vuoi un consiglio? Non lasciartene
sfuggire nemmeno una!

10.30
12.00

SALA ARILICA

SALA RIVA

SALA CISANO

Scopri come riuscire in una
mission impossible: chiedere al
board il supporto necessario
L’impatto sociale del fundraising:
cos’è e perchè è importante!
Simone Joyaux

Google Grants: imposta
il tuo account, comincia subito
a farti vedere!
LAB BASE per conoscere e
sfruttare al meglio lo strumento
Maurizio Lettieri

16.00
17.00

17.15
17.45
dalle
20.00
dalle
7.00

10.00
10.45

SALA CISANO

La luce in fondo al Funnel
Sappiamo che il fundraising è
una maratona: ora cerchiamo
di capire come non cadere ad
un metro dal traguardo
Fabio Salvatore

SALA ROCCA

Facebook e Instagram per le
nonprofit: campagne marketing e
strumenti per promuovere la tua causa
Scopri come impostare le
campagne, trovare il pubblico
giusto e sfruttare i tool
Francesca Savoldi

Rita Girotti
WeWorld Onlus

Daniela Fatarella
Save the Children

Simone Joyaux
Joyaux Associates

SALA GARDESANA

SALA BARDOLINO

SALA VELA

SALA LACISIUM

Comunicazione retrò per
campagne Facebook.
UNHCR lancia la sfida
Ad ogni mezzo, il suo linguaggio.
Ma sarà proprio vero?
Federico Clementi
Irene Pagliaccia

Best of Fundraising
3 case history di successo
Giovani talenti del Master in
Fundraising raccontano casi concreti
di eventi, volontari, campagne
internazionali e comunicazione
S. Baldi, F. Maltese, V. Tarozzi

Come realizzare una Landing Page
per la raccolta delle donazioni ad
alto tasso di conversione
La strategia vincente per comunicare
emozioni e costruire una campagna
di raccolta online che funziona
Marco Cecchini - a cura di myDonor®

Lo script e altri dilemmi: il
Telemarketing secondo UNICEF
Processi efficaci per selezionareformare-motivare-mantenere un
buon telemarketer
Enrico Noviello
Manuela Fedeli

SALA GARDESANA

SALA BARDOLINO

SALA VELA

Lapsed a chi? Database +
donatori persi = fundraising!
Una strategia reale di riattivazione
che ti insegnerà a non mollare
Gianluca Sordiglioni

Telethon e la marketing
automation per valorizzare
i sostenitori
Cambiare il paradigma per mettere
finalmente il donatore al centro
Delia Bruno, Tommaso De Santis
A cura di Diennea MagNews

Citigroup e Bocconi: la prima
storia d’amore e di KPI tra banca
e università
Co-progettazione e misurazione
dell’impatto: una case history di
successo
Giovanna Bonora, Silvia Boschetti

SALA LACISIUM

Tv Placement e celebrities
funzionano davvero?
Scopri come trasformarli nei
pilastri delle tue campagne SMS
di successo
Alessandra Vivarelli

Lisa Orombelli
AISM
SALA BENACUS

Cosa cambia realmente per le
organizzazioni nonprofit?
Requisiti statutari, adempimenti,
responsabilità. La gestione del
regime transitorio
Carlo Mazzini
Francesca Pasi
SALA BENACUS

Maggiori deduzioni = maggiori
donazioni?
Cosa dire ai donatori, come
spingere le aziende a donare
di più e le opportunità
per i major donor
Carlo Mazzini

Karen Osborne
The Osborne Group
SALA PREONDA

Leadership Fundraising.
Come si crea gioco di squadra,
motivazione e condivisione?
Unplenary session con domande
scomode e risposte… che non ti aspetti
R. Girotti, D. Fatarella, L. Orombelli
SALA PREONDA

Unconventional fundraising per
la cultura
Cosa c’entrano un cimitero, un
TEDx e un concerto da camera?!?
Niccolò Contrino
Riccardo Tovaglieri

Fuori Orario: Yoga (ritrovo ore 7.00 reception Hotel Parchi del Garda), Running (ritrovo ore 7.00 reception Hotel Parchi del Garda), S. Messa (ore 7.30 Sala Lacisium)
SALA ARILICA

SALA RIVA

SALA CISANO

SALA ROCCA

SALA GARDESANA

SALA BARDOLINO

Oltre le mode e i trend, scopri cosa funziona
davvero per il tuo fundraising online
Sfatiamo il mito del miracolo digital
Bryan Miller

Il “Middle” che non c’era...
oggi c’è!
Senza middle donor value,
la piramide dei donatori diventa
una clessidra striminzita...
Lynne Wester

Fare posto alla raccolta fondi:
percorsi di avvicinamento tra
l’organizzazione ed il fundraiser
La mappa per trovare la tua
dimensione nell’organizzazione
Simona Biancu, Stefano Malfatti
Guya Raco

Neuromarketing: capire e usare
le emozioni per convincere i
donatori
Il contributo delle neuroscienze
per lo sviluppo di campagne
di fundraising efficaci.
L’equilibrio tra razionalità
ed emotività può essere
la chiave della tua strategia.
Scopri come!
Vincenzo Russo

Direct mailing di successo: quando
l’autenticità si tocca con mano. Il caso
Lega del Filo d’Oro. Dall’analisi del dato
all’uso virtuoso del premium pack, come
costruire un piano di direct mailing che
sappia parlare al cuore del donatore
M. Leporale, A. Piccioni
A cura di Innovairre

Fare fundraising in
un’organizzazione complessa...
si può!
La piramide di Pareto sottosopra
e altri paradossi
Francesca Arbitani
Giovanna Bonora

Soft skill: diventa un fundraiser migliore
e un team leader insuperabile
Come riconoscere, valorizzare e sfruttare
le tue competenze trasversali
Simone Joyaux

Le 4 W del piano strategico: What?
When? Why? Who?
Impara a progettare una visione
di lungo periodo, indispensabile
anche per le attività quotidiane.
Due grandi manager ti spiegano
perché è indispensabile redigere
un piano strategico e quali sono gli
step di un percorso di progettazione
che ti farà scoprire tanto
sulla tua organizzazione
Niccolò Contucci
Angelo Maramai

SALA RIVA
SALA
RIVA

Digital Storytelling: usarlo al
meglio per raccogliere di più
Regole, consigli ed esempi
pratici per un content “attiradonazioni”
Bryan Miller
SALA RIVA

Lasciti: soldi facili!
Esempi da tutto il mondo per
chiedere QUELLA donazione
Tom Ahern

SALA RIVA

Il donatore al primo posto.
Facile dirlo, difficile farlo bene
Ecco gli step da seguire
alla lettera per una donor
experience da urlo!
Lynne Wester

SALA CISANO

Save the Children e l’isola
nascosta dei Middle Value
Donors
Individuarli, coltivarli, farli felici
Alessandra Lombardo

SALA CISANO

Sfatiamo i miti del Direct
Response TV
Cosa fare e cosa - ti prego! non fare per una campagna
televisiva efficace
Entro la fine di questa
sessione, saprai esattamente
cosa ti serve per acquisire
nuovi donatori grazie alla TV
Peter Muffet

NEW! Non finisce qui!
Tutto il giorno dalle 9.00 alle 17.00
LABORATORIO DI
NEUROMARKETING LIVE!
PRENOTA IL TUO TEST
ALL’INFO POINT N. 23
SALA ROCCA

Relazione: pilastro del
fundraising
Concept, tecniche e strumenti
concreti, dalla donazione al
people raising per gli eventi
Roger Bergonzoli
SALA ROCCA

Nuovi modelli di partnership
profit-nonprofit
Spunti, esempi e progetti che
funzionano per piccole, medie e
grandi organizzazioni
Rossella Sobrero

SALA GARDESANA

Vendere, vendere, vendere:
finalmente da domani è possibile!
Il nonprofit saprà rispondere
alla sfida di attività commerciali
tout-court?
Carlo Mazzini

SALA VELA

Direct mailing: come passare
un brief all’agenzia creativa
e restare vivi
Kit di sopravvivenza e
lab pratico per tutte le
organizzazioni nonprofit
Alessandra Lai

SALA BARDOLINO

Il CUBO dei lasciti
Competenza, passione
e relazione: 3 dimensioni per un
successo al cubo
Simona Biancu
Enrica Costantini
Stefano Malfatti

SALA GARDESANA

SALA BARDOLINO

Caro amico ti scrivo…
LABORATORIO
Tre grandi esperti del direct
mailing ti metteranno alla prova
con esercizi pratici per avviare
un programma mailing
che funziona tutto l’anno
per grandi e piccole ONP
Marco Granziero
Mauro Picciaiola
Elena Quagliardi

Postel e UNHCR: il valore della
narrazione interattiva con video
personalizzati per creare engagement
Un potente strumento di
engagement che aumenta la
redemption e la LTV del donatore
C. Cerulli, I. Giannini, M. Mandelli, I. Pagliaccia

SALA VELA

SALA LACISIUM

SALA BENACUS

SALA PREONDA

Lo script e altri dilemmi: il
Telemarketing secondo UNICEF
Processi efficaci per selezionareformare-motivare-mantenere un
buon telemarketer
Enrico Noviello
Manuela Fedeli

Piccole ONP: quando il budget
comanda. Le azioni efficaci
per chi ha € 2.000, € 5.000
o € 10.000
Digital fundraising, eventi
e volontari, comunicazione
tradizionale, mailing e telemarketing
sempre con un occhio al portafogli
Francesca Bellini
Ana Maria Fella
Riccardo Friede
Elena Quagliardi
Alessandra La Palombara

Titoli di solidarietà: il combinato
disposto di finanza e fundraising
Non solo strumento di finanza
sociale, i TDS possono aiutare il
tuo fundraising
Guido Cisternino
Carlo Mazzini

SALA LACISIUM

Ottimizzare il Fundraising... è
Matematico!
Da big data a “smart data”, grazie
alla matematica i dati diventano i
migliori amici della raccolta fondi
Mattia Satta
A cura di Moxoff
SALA VELA

Comunicazione retrò per
campagne Facebook. UNHCR
lancia la sfida
Ad ogni mezzo, il suo linguaggio.
Ma sarà proprio vero?
Federico Clementi
Irene Pagliaccia
SALA LACISIUM

Google Grants e AdWords: tips
& triks per super esperti
LAB AVANZATO per ottimizzare
al meglio il tuo account e le tue
campagne
Giulia Comba

Save the Children e l’isola
nascosta dei Middle Value Donors
Individuarli, coltivarli, farli felici
Alessandra Lombardo

SALA BENACUS (14.00 - 14.45)

10 cose che la tua
organizzazione deve fare per
raccogliere il primo milione
di euro di donazioni online
Luigi Onesti
A cura di iRaiser

SALA PREONDA

Best of Fundraising
3 case history di successo
Giovani talenti del Master in
Fundraising raccontano casi concreti
di eventi, volontari, campagne
internazionali e comunicazione
S. Baldi, F. Maltese, V. Tarozzi
SALA PREONDA

Enti del terzo settore: quale
vestito giuridico metto stasera?
Le indicazioni per scegliere
la giusta dimensione giuridica
Carlo Mazzini
Francesca Pasi

A cura di Postel

SALA BARDOLINO

SALA VELA

La reputazione è una cosa seria
Riflessioni e strategie per gestire
una crisi reputazionale on e offline
Francesca Campora

Donodoo: come cambia il fundraising ed il database - quando le anagrafiche
sono… TANTE Un ecosistema
opensource per gestire, segmentare,
automatizzare e integrare con creatività!
Daniele Cirio, Andrea Franzoni
A cura di Metadonors

SALA LACISIUM

Lapsed a chi? Database +
donatori persi = fundraising!
Una strategia reale di
riattivazione che ti insegnerà a
non mollare
Gianluca Sordiglioni

SALA PREONDA

Impresa sociale: vecchia chimera
o nuova era?
Se la tua idea è davvero buona,
l’impresa sociale non è un’opzione:
è la soluzione
Monica De Paoli
Carlo Mazzini

APERITIVO BLA BLA DRINK Vino, cibo e ottima compagnia per parlare con chi fa il tuo mestiere. L’occasione migliore per creare nuove opportunità e amicizie! / PIANO INTERRATO
PREVIEW XVII EDIZIONE DEL MASTER IN FUNDRAISING DI FORLÌ IMPACT! 700 ore per diventare un fundraiser di successo / SALA RIVA
PARTY NIGHT Atmosfere tropicali e sonorità rockeggianti ti aspettano! / SALA BENACUS | Vuoi una bella alternativa alla festa? C’è la NETWORKING DINNER al Ristorante Acquaviva! Posti limitati, iscrizione obbligatoria al Welcome Desk
Fuori Orario: Yoga (ritrovo ore 7.00 reception Hotel Parchi del Garda), Running (ritrovo ore 7.00 reception Hotel Parchi del Garda), S. Messa (ore 7.30 Sala Lacisium)
SALA ARILICA

9.00
9.45

SALA RIVA

I “buoni” hanno rotto le Onlus!
Come usare efficacemente l’ironia
nelle tue comunicazioni
di fundraising
Sergio Spaccavento

SALA ROCCA

“Fundraising 101”:
principi e pratiche da non
dimenticare mai!
Ripassiamo le basi per partire
con il piede giusto!
Valerio Melandri

Conduce

ITALIAN FUNDRAISING AWARD La cerimonia degli Oscar del Fundraising - Premiazioni Fundraiser e Donatore dell’anno. Chi saranno i vincitori? / SALA BENACUS

SALA ARILICA

14.00
15.30

5 donne intrepide, che hanno deciso di buttarsi senza timore nell’impresa di cambiare il mondo.
E ci sono riuscite. Ognuna a modo suo. Ognuna con il suo stile. Perché arrivare in cima non è solo
una questione di tecniche, ma soprattutto di coraggio, sacrificio e speranza.

Grandi donatori:
ricevere SÌ incondizionati alle
tue richieste è un’arte.
Ecco le regole per entusiasmare
e ispirare i tuoi big donor
Imparerai a raccontare la tua storia,
a coinvolgere e valorizzare davvero
i donatori nel tuo lavoro, scoprire
le loro motivazioni e così ricevere
SI felici alle tue richieste.
Karen Osborne

SALA ARILICA

17.00
19.00

VENERDÌ 18 MAGGIO

MEETUP MATRICOLE SEI AL PRIMO ANNO? Per te la prima occasione di networking al Festival. Sorrisi, strette di mano, divertimento assicurato! / ANFITEATRO

Tutto quello che so in 90 minuti
La comunicazione per il fundraising
non è un’opinione, anzi ha regole
ben precise.
E Tom (il fundraising copywriter
per eccellenza) è pronto a
svelartele tutte
Tom Ahern

SALA RIVA

Nuovi donatori regolari grazie
a Instagram e Facebook
Scopri come generare traffico
sui social e convertire quei
Mi Piace in donazioni mensili
Kevin Bruggink, Alessandro Orrù
A cura di Social Blue
SALA RIVA

Imparare dal profit:
dal Corriere della Sera
al fundraising in 11 spunti
Dalla carta all’online, 10+1 idee
furbe da applicare subito alla
tua strategia di fundraising
Raffaella Lebano

SALA CISANO

Blocca il donatore davanti
alla TV
Creare video e spot non è
mai stato così semplice.
Ma solo perché puoi, non
significa che dovresti.
Scopri come creare contenuti
di valore mettendo al centro
la tua organizzazione
Peter Muffet

SALA ROCCA

Major Donor: per un SÌ, tre NO.
Ecco come gestirli
La retorica non é la sola arte
a disposizione del major donor
fundraiser
Simona Santojanni
SALA ROCCA

Personal Fundraising: da
Facebook alle piattaforme
proprietarie. Il caso Associazione
Papa Giovanni XXiii
Pro e contro di un nuovo
strumento di raccolta fondi
Luigi Onesti
A cura di iRaiser

SALA GARDESANA

Il gadget per il mailing:
croce e delizia del fundraiser
Ecco i risultati dei test
sui diversi tipi per capire
cosa funziona davvero
Alessandra Lai
SALA GARDESANA

La cultura non è “roba” solo
per grandi filantropi
Come istituzioni culturali
non famose fanno fundraising
con successo
Andrea Caracciolo di Feroleto

SALA BARDOLINO

Si fa presto a dire “trasparenza”
Le parole e i numeri per attuarla
Carlo Mazzini

SALA VELA

SALA LACISIUM

Ristoranti contro la Fame:
una campagna internazionale
che funziona anche in Italia
Azione contro la Fame mobilita i
food lover e raccoglie 100.000 euro
Licia Casamassima

Save the Children e Lavazza:
partnership con una marcia in più
Scopri come creare sinergia tra
missione dell’organizzazione e
business dell’azienda
Mario Cerutti
Emanuela Corallo

SALA BARDOLINO

Nuove opportunità con e per la
Pubblica Amministrazione
Co-programmare, co-progettare,
accreditarsi
Carlo Mazzini
Pierpaolo Romani

SALA VELA

SALA LACISIUM

#GivingTuesday: uno strumento
globale per coinvolgere la
community dei tuoi donatori
Una piattaforma aperta a tutti
per incentivare le donazioni
Kait Sheridan

Save the Children e Lavazza:
partnership con una marcia in più
Scopri come creare sinergia tra
missione dell’organizzazione e
business dell’azienda
Mario Cerutti
Emanuela Corallo

SALA PREONDA

Bot a servizio del fundraising.
Ma funzionano davvero?
Tutti ne parlano, ma solo pochi
sanno usarli per raccogliere di più
Marcia Stepanek

SALA PREONDA

F2F & DRTV: costo o risorsa?
L’opinione dell’Italia su
dialogatori e spot TV
Valeria Reda

UNLOCK YOUR POTENTIAL. IMMAGINA IL FUTURO DEL FUNDRAISING
11.15
13.00

Andrew Zolli è uno dei primi teorizzatori del concetto di Resilienza. Andrew porta la sua straordinaria visione delle organizzazioni:
saper gestire e affrontare i cambiamenti, tenendo alta la motivazione e continuando a costruire fiducia. Non siamo in grado di controllare le maree del
cambiamento, possiamo però ridisegnare organizzazioni capaci di assorbire meglio gli sconvolgimenti. Intervengono Marcia Stepanek, Maurizio Sobrero

Andrew Zolli
changemaker

BEST SELLER INTERNAZIONALE!

TRADOTTO IN 20 LINGUE. 4° RISTAMPA IN ITALIA

