
progettare, gestire, abilitare e promuovere programmi ad impatto sociale

idea360.com
fondazioneaccenture.it
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// ecosistemadigitale

idea360 è l’ecosistema digitale realizzato
da Fondazione Italiana Accenture per
progettare, gestire, abilitare e promuovere
programmi ad impatto sociale.

idea360 si rivolge a:
• CO-PROMOTORI - PARTNERS - TERZE
PARTI quali fondazioni, associazioni,
istituzioni, imprese che promuovono
iniziative ad impatto attraverso bandi,
call, concorsi, sondaggi, programmi di
formazione

• Imprenditori sociali, giovani e altri
utenti che desiderano partecipare alle
iniziative creatrici di IMPATTO
promosse su idea360



// cos'è

idea360è la
piattaforma
digitale di
Fondazione
Italiana
Accenture

idea360 permette di progettare e realizzare:
• Programmi di crowdsourcing (concorsi, bandi, call, manifestazioni di interesse, sondaggi)
• Percorsi di formazione e-learning
• Campagne di crowdfunding

idea360 favorisce l’incontro tra gli imprenditori sociali e le risorse a supporto della loro crescita.

idea360 è una piattaforma white label disponibile anche per terze parti in modalità SaaS
(Software As A Service).

L’implementazione di un programma personalizzato
su idea360 richiede pochi giorni, grazie alle sue
funzioni altamente configurabili e gestibili in autonomia.

idea360 si adatta alla fruizione con smartphone,
tablet, desktop, ed è multilingua.



// vantaggi

idea360è lo strumento che
permettedi gestire inmodalità
integralmentedigitale
tutti i processi che prevedono l’acquisizione strutturata di dati e
informazioni di diversa natura e formato (es. documenti, immagini,
video), e che consente di aggregarli e consultarli in modo
organizzato, strutturato, personalizzato.

ECOSISTEMADIGITALE
idea360 rappresenta un vero ecosistema digitale in cui azioni
formative e raccolta fondi, possono essere collegati direttamente
o indirettamente, alle attività di raccolta dati.

QUALITÀ
Con idea360 i processi operativi risultano più precisi,
trasparenti e affidabili, rispetto alla tradizionale gestione
manuale o semi-manuale. La qualità dei programmi gestiti su
idea360 è garantita anche dall'assistenza fornita da fondazione
italiana accenture durante tutto lo svolgimento dei programmi
stessi.

RAPIDITÀ
Utilizzando idea360 l’attivazione di programmi di
crowdsourcing, di formazione digitale e di campagne
di crowdfunding richiede pochi giorni, è gestibile in
autonomia, ed è altamente configurabile e personalizzabile.

EVOLUZIONE
Le funzionalità di idea360 sono progettate e sviluppate
per la gestione di programmi multi-stakeholders, promossi
da fondazione italiana accenture e da terze parti e sono in
continua evoluzione e ottimizzazione.

La combinazione delle funzionalità di idea360 e il supporto di help desk e assistenza progettuale (end-to-end) forniti da
Fondazione Italiana Accenture rendono la piattaforma un asset di valore aggiunto per le iniziative ad impatto sociale.



// crowdsourcing

Per realizzareprogrammidigitali basati sulla
raccolta strutturata di dati (bandi, call, concorsi,
sondaggi,manifestazioni di interesse, e altro)
Con idea360 puoi creare programmi di crowdsourcing in modo rapido, sicuro,
trasparente, efficiente, completamente digitale e personalizzato:
• Ottimizzando i tempi di realizzazione
• Massimizzando la qualità e la affidabilità dei risultati
• Offrendo agli utilizzatori una interfaccia WEB e mobile user friendly
• Attraverso passaggi operativi semplici e guidati

• Pagine web (landing page, regolamenti, T&C, e altro)
• Application form
• Criteri di selezione e valutazione
• Accesso ai dati; Report e dashboards

idea360 ha un design intuitivo e non richiede
competenze tecniche per la configurazione di

culturapiuimpresa.apply-idea360.comcallforfuture.apply-idea360.com

Sia che tu gestisca un'organizzazione no-profit, sia un imprenditore, stia organizzando un evento, un bando per idee o progetti, idea360 ti consente di raccogliere i dati di
cui hai bisogno, normalizzarli, aggregarli, organizzarli, processarli, archiviarli al meglio. Ti permette di effettuare valutazioni, selezioni, attivazione di dashboards e reportistica.

Perchè idea360



// e-learning

Per creare unpercorsodi formazione
digitale per la tua community
Su idea360 puoi creare il percorso di formazione piu’ adatto ai tuoi utenti:
• In un ambiente e-learning dedicato
• Integrando, diverse tipologie di contenuti (Slide, Video, Quiz, Form,
SCORM, Webinar)

• Con modalità di accesso personalizzabile

idea360 offre anche percorsi di formazione digitale ad elevato valore
aggiunto messi a disposizione da Fondazione Italiana Accenture su
tematiche di Innovazione Sociale.

L'ambiente idea360 presenta un elevato livello di usabilità per pianificare
ed erogare corsi di formazione on-demand, webinar interattivi, dashboards
dettagliate sulla fruizione, certificati e attestati personalizzabili

Se stai sponsorizzando e/o organizzando un programma di formazione digitale idea360 ti consente di sviluppare il percorso e-learning
più adatto ai tuoi obiettivi, ai tuoi formatori e alle diverse tipologie di utenti.
Se stai cercando un approccio integrato, idea360 ti permette di abbinare alla formazione i programmi di crowdsourcing e di
crowdfunding, fruibili in modo personalizzato dai target di riferimento e supportato dall'assistenza di Fondazione Italiana Accenture.

Perchè idea360
palestredigitali.idea360.com

powercoders-learn.idea360.com



// crowdfunding

Per lanciare unacampagnadi
crowdfunding, sostenere e accelerare
la crescita di unprogettodi innovazione
sociale adelevato impatto
Con idea360 puoi progettare e avviare una campagna di raccolta
fondi digitale keep-it-all e aggregare donazioni a sostegno della
crescita di progetti ad impatto sociale, favorendo così l'incontro tra
imprenditori sociali e donatori che intendono supportare lo sviluppo
delle loro iniziative.

idea360 consente:
• Una visione di dettaglio sui donatori e donazioni
• L'utilizzo di QR Code per favorire le modalità fast-donation
• La generazione e l'invio automatico delle ricevute di donazione

Se gestisci un'organizzazione non profit e vuoi lanciare una compagna di crowdfunding a beneficio del tuo progetto e dei tuoi
destinatari (o profit per campagne ad impatto sociale) idea360 ti permette di strutturarla velocemente e senza trattenimento
delle spese di transazione.

Perchè idea360 greaterthandistance.starteed.eu

careforchange.starteed.eu



// diconodi noi

“Da anni collaboriamo con successo con Fondazione Italiana Accenture, prezioso digital
partner per i nostri progetti. Inparticolare, la piattaforma Idea360 è un esempio di
come il digitale possa creare valore sociale e far crescere idee, proposte e azioni su
temi di sviluppo e inclusione, favorendo la condivisione e la diffusione di best practice”

Massimo Ceriotti
Marketing & Comunication Manager, Fondazione Sodalitas

“Grazie alla piattaforma digitale idea360 siamo riusciti arealizzare con semplicità il
bando “Trust in Life per il Durante e Dopo di Noi”. Avere Fondazione Italiana Accenture
come Digital Partner è stato fondamentale perché ci ha permesso di velocizzare e
snellire la gestione del bando, con un grande risparmio di tempo e risorse”

Guido Cisternino
Resp. Finanziamenti Impact e Terzo Settore, Intesa San Paolo

"Nella piattaforma idea360 c'è il core di fondazione italiana accenture, sia in termini di funzioni che in
termini di integralità della condivisione. Oggi ci sono molti soggetti che abilitano e offrono piattaforme
ma fondazione italiana accenture ha la capacità di integrare e condividere con i propri stakeholders”

Paolo Venturi
Direttore AICCON



Fondazione ItalianaAccenture
promuovee stimola l’innovazione
tecnologicaquale strumento
necessario permigliorare l’efficacia dei
programmi a vocazione sociale

idea360 rappresenta un aspetto centrale della value proposition di
Fondazione Italiana Accenture, attore e promotore della tecnologia
digitale quale strumento che produce efficienza e garantisce
trasparenza, sicurezza, precisione, tracciabilità.

“Crediamo nell’effettomoltiplicatore generato dalla
convergenza virtuosa tra profit e non-profit.”

“Crediamo nella tecnologia come strumento che abilita
e accelera la crescita e come fattore generativo.“

“Crediamo nell’importanza di sviluppare capacity
building nel Terzo Settore.”

// contatti

info@idea360.com
Via Nino Bonnet, 10 – 20154 Milano

https://idea360.com
https://fondazioneaccenture.it

instagram.com/fondaccenture
facebook.com/FondAccenture

it.linkedin.com/company/
fondazione-italiana-accenture
twitter.com/FondAccenture
youtube.com/FondazioneItalianaAccenture



Features
crowdsourcing // e-learning // crowdfunding



Layout
Definisci e realizza la pagina web/mobile dove indirizzare i tuoi
potenziali utenti/partecipanti. Scegli la struttura della pagina che
preferisci e trascina i moduli all'interno del composer per
posizionarli nel modo desiderato

Multilingua
idea360 è nativamente predisposta in italiano e inglese, e può
essere configurata e tradotta in qualsiasi altra lingua.

Drag & Drop
Progetta e costruisci rapidamente i
tuoi form utilizzando l’editor drag-and-
drop intuitivo e friendly di idea360

Salva e continua
Migliora l'esperienza offrendo agli utenti
la possibilità di salvare il contenuto
inserito nel form e riprendere la
compilazione in qualsiasi momento

Formmultipagina
Rendi accessibili i moduli più
complessi suddividendoli su più
pagine consecutive

CustomCSS
Applica agilmente CSS personalizzati alla tua pagina web/
mobile per un'esperienza completamente personalizzata.

Contenuti responsive
Le pagine sono completamente responsive e si adattano a
qualsiasi dispositivo o risoluzione (smartphone, tablet,
desktop).

// features crowdsourcing

Landingpage

Application form



Moduli
Costruisci i tuoi form combinando
moduli tipizzati già preconfigurati

Uploads
Configura eventuali upload massivi di
dati in base a formati o dimensioni
specifiche

Selezione
Definisci i criteri di valutazione,
stabilisci i range di punteggio, invita i
giurati e pianifica sessioni automatiche
di votazione

Logica condizionale
Visualizzare o nascondi campi, sezioni,
pagine e altro in funzione delle azioni/
selezioni dell'utente.

Anteprima submission
Controlla le proposte degli utenti prima
che vengano confermate, e monitora
l'andamento dell'iniziativa in qualsiasi
momento

Analisi dei dati
Visualizza i dati raccolti in modo
efficace attraverso grafici interattivi e
attraverso la funzione di ricerca
avanzata

Validazioni
Applica validazioni ai dati inseriti per
garantire coerenza e uniformità nei
dati raccolti

Prescoring
Assegna un punteggio alle risposte
degli utenti per ottenere eventuali
pre-classifiche automatiche

Export
Scegli quali contenuti esportare, nel
il formato più adatto alle tue
esigenze. Memorizza il tuo flusso di
export per richiamarlo
successivamente

// features crowdsourcing

ValutazioneeReport



// features e-learning

e-learning

Percorsi di approfondimento
Crea, programma e automatizza
l'accesso ai tuoi contenuti di e-learning
in base ai diversi cluster di utilizzatori

Integrazione utenti
Gestisci gli accessi in modalità indipendente attraverso enrolling
manuale o in modalità SSO (Single Sign On) integrata con
sistemi terzi (piattaforme di CRM e database)

Formati
Stimola l'apprendimento attraverso i vari moduli a
disposizione: Slide, Testo, Immagini, Presentazioni, Video,
Quiz, Form, SCORM, Webinar

Personalizzazione
Utilizza le numerose opzioni disponibili
per personalizzare la grafica delle
pagine web/mobile e i singoli corsi
(inserisci background, immagini di
copertina per ogni lezione, modifica
colori e font).

Dashboard e reports
Monitora le prestazioni del tuo
percorso e-learning attraverso una
dashboard dedicata, selezionando il
livello di dettaglio adatto alle tue
necessità



// features crowdfunding

Crowdfunding

Pannello di Amministrazione
evoluto
Realizza e gestisci il progetto, i
donatori e le donazioni in maniera
semplice e veloce attraverso un
pannello di amministrazione
altamente personalizzato

Layout
Scegli i colori, i font, e la combinazione
degli elementi principali che più si
adatta alla tua immagine grafica
Scegli i colori, i font, e la combinazione
degli elementi principali che più si
adatta alla tua immagine grafica

QRCode
Scansiona il QR Code autogenerato per ogni campagna per
offrire una modalità di donazione immediata e semplice

Analitycs
Grazie al monitoraggio di Google Analitycs, è possibile
conoscere meglio la propria utenza e creare campagne
mirate, al fine di attrarre il maggior numero di donatori

Modalità di raccolta
Scegli tra la modalità di raccolta fondi
più adatta al tuo progetto (keep-it-all,
all-or-nothing, o continuativa)

Design Responsive
Attraverso il design responsive, il
contenuto presente nelle pagine è in
grado di adattarsi graficamente in
modo automatico a tutti gli schermi

Dominio
Utilizza un dominio personalizzato
per valorizzare e promuovere al
meglio la tua campagna di raccolta
fondi

Ricevute di donazione
Imposta la campagna per l'invio
automatico delle ricevute di
donazione utili in fase di
Dichiarazione dei Redditi


