


La piattaforma
digitale di  
fondazione 
italiana

/cos’è

utilizzata per promuovere programmi di raccolta dati 
(es.: candidature di progetti, di idee o di proposte 
attraverso concorsi, bandi, manifestazione di interesse) 
al fine di favorire l’incontro tra imprenditori di progetti so-
ciali e risorse a supporto della loro crescita 
(es.: percorsi formativi, accompagnamento consulenziale, 
grant, donazioni, finanziamenti, investimenti).

accenture



/vantaggi

ideatre60 è  
lo strumento 
che permette di 
gestire in 
modalità 
integralmente 
digitale 

tutti i processi che prevedono l’acquisizione di dati e informazioni 
di diversa natura e formato, e che consente di aggregarli in modo 
organizzato, strutturato, personalizzato, facilmente fruibile, rendendo 
i processi stessi più rapidi, precisi, affidabili, rispetto ad una gestione 
manuale o semi-manuale.  
 
ideatre60 rappresenta un ecosistema digitale che permette anche 
l’attivazione di programmi di formazione e di raccolta fondi, 
direttamente o indirettamente legati alle azioni di raccolta dati. 
 

ideatre60 è la piattaforma digitale proprietaria con cui dal 2010 Fondazione Italiana Accenture 
realizza e gestisce iniziative di crowdsourcing, programmi di formazione e-learning, campagne di 
crowdfunding. 
 
Tutte le funzionalità di ideatre60 sono progettate e sviluppate per essere messe anche a disposizione 
di terze parti in modalità SaaS (Software As A Service). 

Utilizzare ideatre60 per organizzare e gestire end-to-end iniziative di crowdsourcing, programmi di 
formazione digitale o campagne di crowdfunding richiede pochi giorni per l’attivazione, e consente 
una gestione autonoma, completamente personalizzata e altamente configurabile. 

Tutte le funzioni di ideatre60 sono fruibili da qualsiasi device e prevedono la gestione in multilingua.



/crowdsourcing

Vorresti lanciare un progetto di crowdsourcing o 
digitalizzare i dati della tua organizzazione?

Landing page personalizzata, e gestione 
autonoma dei contenuti 
Sistema multilingua
Form raccolta dati progettato ad hoc

Funzione di pre-scoring sui dati raccolti
Logica gerarchica e condizionale
Flusso per valutazione per giuria online 
Dashboards e reports

Su ideatre60 puoi farlo in modo rapido, sicuro, 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

Cruscotto personalizzato per amministratore
Forum di assistenza
Sistema di notifiche email personalizzabile
Sistema di criptazione dati attivabile su richiesta 



Interfaccia user friendly per il caricamento 
dei contenuti
Supporto contenuti in formati scorm, video, 
audio e testuali
Test interattivi a risposta multipla/singola

Forum e moderazione
Sistema multilingua
Sistema multi amministratore e logiche gerarchiche 
di fruizione
Accessibilità: trascrizione contenuti

Pianificazione inizio/fine corsi di formazione
Dashboards e Reports
Reminders e Bacheca avvisi

Certificazione e attestati personalizzabili
Export statistiche fruizione
Logiche gerarchiche 

/e-learning

Vorresti avviare
un programma 
di formazione 
digitale per la 
tua community? 

Su ideatre60 puoi creare un ambiente e-learning dedicato, con 
gestione dei contenuti e degli accessi personalizzata e facilmente 
configurabile.

ideatre60 offre anche percorsi di formazione digitale ad elevato 
valore aggiunto su tematiche di Innovazione Sociale, abbinabili ai 
programmi di crowdsourcing e di crowdfunding, fruibili in modo 
personalizzato dai target di riferimento.



/crowdfunding

Vorresti avviare una campagna di crowdfunding per  
sostenere e accelerare la crescita di un progetto di 
innovazione sociale ad elevato impatto? 
Su ideatre60 puoi avviare rapidamente un progetto di raccolta fondi dedicato, che permette una 
gestione dei contenuti e delle modalità di raccolta altamente personalizzata.

ideatre60 consente e facilita l’incontro tra imprenditori sociali e attori del mondo non profit, con 
chi intende sostenere l’evoluzione e lo sviluppo delle loro iniziative.

Pannello di Amministrazione Progetto, Donatori e Donazioni
Modalità di raccolta flessibile (keep it all, all or nothing o continua)
Utilizzo dominio personalizzato
Personalizzazione Grafica (logo, colori, font)
Personalizzazione Grafica avanzata (con Custom CSS/JS)
Design Responsive
Widget html (da utilizzare su siti esterni)
Generazione e invio automatico di ricevute di donazione
QR Code
Modulo Multilingua
Integrazione Google Analytics



fondazione italiana accenture  
promuove e stimola l’innovazione tecnologica 
quale strumento necessario per migliorare 
l’efficacia dei programmi a vocazione sociale.

Via Maurizio Quadrio 17 – 20154, MI

02 77758090

segreteria@fondazioneaccenture.it 
 
https://fondazioneaccenture.it
https://www.ideatre60.it

/contatti

“Crediamo nell’effetto moltiplicatore 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.”


