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PERCHÈ

Siamo un gruppo creativo ed appassionato di persone che credono
nella solidarietà e nella possibilità di migliorare le cose.

La nostra missione è sostenere lo sviluppo e l’innovazione
delle organizzazioni nonprofit e della filantropia aziendale.
Atlantis agisce contemporaneamente su 4 aree strategiche:
Fundraising e sostenibilità
Comunicazione e sensibilizzazione
Sviluppo e cambiamento
Organizzazione ed efficienza

IL NOSTRO VALORE AGGIUNTO
Atlantis garantisce un approccio fortemente orientato
ai risultati, all’efficienza e alla creazione di valore per il
cliente nel medio e lungo termine.

Performance
 Approccio fortemente orientato al performance
management
 Visione strategica di medio-lungo termine e
approccio tattico al raggiungimento dei risultati
 Per ogni progetto, in fase di avviamento e
riprogrammazione, vengono definiti e condivisi
con il cliente KPI qualitativi e quantitativi
misurabili.

Responsabilità


Tutto lo staff di Atlantis aderisce
esplicitamente al codice etico
aziendale ed è fortemente orientato
alla creazione di valore verso i propri
stakeholder diretti e indiretti.

Risorse altamente professionali
 Costante supervisione dello staff senior Atlantis con expertise consolidata
>10 anni
 Staff Atlantis in “permanent training”
 Possibilità di accedere al Database Atlantis di 3.500 aziende e fondazioni
profilate, in costante aggiornamento
 Opportunità di networking, scambio di competenze e monitoraggio del
settore nonprofit.

Empowerment
e Learn how
 Costante trasferimento di know-how durante il
periodo di collaborazione.
 Partecipazione agevolata ai workshop
pianificati dal dipartimento formazione di
Atlantis durante il periodo di collaborazione
 Ideazione di workshop speciali ad hoc di
formazione e aggiornamento sui temi oggetto
del contratto

Flessibilità
 Gestione delle attività operative in outsourcing tramite personale
altamente specializzato
 Avviamento rapido di progetti, azioni, unità operative in base agli
obiettivi individuati
 Facilità di riprogrammazione e riallocazione delle risorse economiche
e umane
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COSA FACCIAMO
Nonprofit Development
Per associazioni, fondazioni, cooperative
sociali, grandi e piccole.
Start up o realtà consolidate. Atlantis lavora
al vostro fianco su quattro aree strategiche:
fundraising, comunicazione,
sviluppo e organizzazione.
Diamo il massimo per garantire sostenibilità
alla vostra missione sociale.

Formazione
Fundraising & Comunicazione. On demand
e on site. Noi di Atlantis crediamo che
condividere e trasferire le conoscenze sia
un elemento indispensabile
per garantire il successo di un progetto
e la crescita di un' organizzazione.
Per questo studiamo tantissimo e
vi proponiamo di farlo con noi.

Creativity
Creatività a 360° per il sociale.
Grazie a Flowers, l’area creativa
di Atlantis dedicata solo alla
comunicazione per il mondo
nonprofit.

Corporate Philanthropy Lab
Per tutte le aziende che credono nel valore
della loro responsabilità sociale.
Atlantis offre un luogo di incontro speciale e
servizi di consulenza strategica per raggiungere
grandi risultati ad alto tasso etico:
corporate giving, partnership profit-nonprofit,
staff involvement, cause related marketing.
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FUNDRAISING
Come posso attivare una campagna di successo? Sto ottenendo
il massimo dai miei donatori? Come sta evolvendo il mercato?
Quali sono gli strumenti più innovativi oggi nel fundraising?

La sostenibilità economica è un elemento chiave per realizzare la mission della propria organizzazione.
Per questo ATLANTIS offre servizi integrati di consulenza strategica per tutte le fasi del fundraising: dall’acquisizione di
nuovi donatori alla fidelizzazione, dalla riattivazione dei donatori all’incremento del valore delle donazioni.
Una visione globale e un approccio concreto per consentirvi di ottenere il
miglior ritorno dell’investimento dalle vostre attività di fundraising

FUNDRAISING
Servizi integrati di
Fundraising strategico

STRATEGY


Assessment generale
- analisi status quo, swot & benchmarking



Ricerche di mercato quali-quantitative



Pianificazione strategica di medio/lungo termine
- Global Fundraising Plan.



Impostazione campagne di acquisizione donatori
- obiettivi, attività, budget, staff, tempi



Programmi di fidelizzazione donatori.
- Donor journey.

ACTIONS


Campagne speciali di Fundraising








Major Donors
Lasciti
Capital Campaign
Corporate fundraising
Grant scouting

Ideazione eventi, iniziative speciali

COMUNICAZIONE
Come sono percepito dai miei stakeholder? Posso
aumentare la notorietà della mia organizzazione?
Quali sono i media migliori per raggiungere i miei target?
Come posso identificare un concept creativo
innovativo?

L’essenza di una organizzazione nonprofit vive nel suo brand
comunicare la propria buona causa, condividere le aspirazioni, definire le specificità, coinvolgere
ed emozionare sono le sfide racchiuse nell’ambito della comunicazione sociale.
Atlantis supporta la vostra organizzazione nell’individuare il miglior posizionamento di marca, aumentare la propria
notorietà e definire la migliore strategia media per campagne di sensibilizzazione e advocacy.

COMUNICAZIONE
Servizi integrati di
Comunicazione strategica

STRATEGY






Analisi di posizionamento
valutazione della brand perception,
benchmarking

ACTIONS


Concept creativi
sviluppo concept di campagna & insights



Supervisione campagne comunicazione
supporto alla gestione delle campagne di
sensibilizzazione e fundraising



Campagne SMS solidali
gestione burocratica, pianificazione, media
relations e positioning



Ufficio stampa e PR

Brand strategy
ricerche qualitative, definizione driver di
posizionamento e differenziazione, naming
Media strategy
analisi target-audience, pianificazione crosschannel, touch point

SVILUPPO
Come posso creare una nuova
organizzazione nonprofit? Quali sono le
attività principali da mettere in campo per
far crescere la mia associazione?
Quali sono gli strumenti migliori per
pianificare e gestire le attività?

Parte tutto da un’idea, spesso scritta a matita su un foglietto di carta.
Per renderla concreta sviluppiamo studi di fattibilità, budget di progetto, consulenze legali e fiscali.
Sia che siate grandi o piccoli, vi aiuteremo a trasformare l’intuizione in azione.

SVILUPPO
Servizi integrati di
Sviluppo & Start-up

START UP!


Studi di fattibilità
analisi preliminari



Planning, Budgeting & KPI
analisi di sostenibilità, indicatori di
performance e d’impatto



Definizione Case Statement
impostazione del documento di buona
causa



Analisi Stakeholder



Board engagement
selezione e coinvolgimento componenti
del consiglio direttivo



Consulenze legali e fiscali specialistiche

ORGANIZZAZIONE

Come posso strutturare al meglio la mia
organizzazione? In che modo posso trovare le
risorse umane ideali? Quali sono i metodi più
efficaci per fare team building?

Qualsiasi organizzazione è fatta di persone.
Siamo profondamente convinti che il successo di un’impresa nonprofit passi dalla sua organizzazione interna e dalla
valorizzazione delle sue risorse umane. Ecco perché offriamo servizi specifici in grado di rendere la vostra associazione
sempre più efficiente, capace di accettare il cambiamento e attraente per le risorse migliori..

ORGANIZZAZIONE
Servizi integrati di
Organizzazione interna

TEAM & WORK


Design dell’organizzazione interna
analisi e definizione della struttura operativa più
efficiente



Team building
progetti per la costruzione e il
miglioramento del lavoro di squadra



Internal auditing
valutazione del sistema gestionale e di controllo
interno



Leadership training
formazione e coaching per i leaders
dell’organizzazione



Change management
studio e avviamento processi di cambiamento
organizzativo
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FORMAZIONE

Come posso aggiornare le mie conoscenze tecniche? In che modo si sta
evolvendo il mondo del fundraising e della comunicazione?
Quali sono i più interessanti casi di successo?

Imparare insieme, ogni giorno.

Corsi di fundraising & comunicazione, on demand e on site.
Noi di Atlantis crediamo che condividere e trasferire le conoscenze sia un elemento indispensabile
per garantire il successo di un progetto e la crescita di un’organizzazione.
Proponiamo corsi e workshop dall’approccio pratico ed efficace grazie al coinvolgimento di docenti, manager,
testimonial italiani e internazionali e alla presentazione di casi di successo costantemente aggiornati.

FORMAZIONE

Corsi & workshop












Why fundraising: come trasformare il fundraising della propria organizzazione nonprofit
Fare Fundraising: strategie e strumenti per acquisire donatori
Fare Fundraising: strategie e strumenti per fidelizzare i donatori
Fare Fundraising online: crowdfunding, personal fundraising, web marketing
Come emozionare il donatore
Il direct marketing per il fundraising
Laboratorio di direct mail
Un dono nel testamento: perché e come avvicinarsi ai lasciti testamentari
Essere Leader nel nonprofit
Fare team building nel nonprofit
…..

FORMAZIONE

Docenti e speaker










Francesco Quistelli – docente presso SDA Bocconi, Master NP&Coop, CEO Atlantis Company
Gianadrea Abbate – docente presso diventi enti universitari, CEO Emotional Marketing Srl
Paolo Ferrara - docente presso SDA Bocconi, Master NP&Coop, Resp. fundraising Terre Des Hommes
Daniele Fusi – docente presso Master Fundraising Forlì, direttore marketing ActionAid Italia
Michela Gaffo – direct Marketing Manager presso AISM – Associazione Italiana Sclerosi Multipla
Stefano Malfatti – docente presso diversi enti universitari, Resp. fundraising Fondazione Don Gnocchi
Laura Bartolucci – responsabile Strategic Unit Atlantis Company
Alessia De Rubeis – responsabile Communication Unit Atlantis Company
….
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CORPORATE PHILANTHROPY LAB

Come posso valorizzare la mia responsabilità sociale d’impresa? Qual è il miglior partner nonprofit per la
mia azienda? Che strategia posso adottare per coinvolgere i dipendenti in percorsi di csr?
Come posso comunicare al meglio il nostro impegno?
Per tutte le aziende che credono nel valore della loro responsabilità sociale.
Atlantis offre un luogo di incontro speciale e servizi di consulenza strategica per raggiungere grandi risultati ad alto tasso
etico: dal corporate giving al cause related marketing, dallo staff involvement alla realizzazione di eventi speciali.
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social communication only

FLOWERS CREATIVE
Chi può creare la migliore
campagna di raccolta
fondi per la mia
associazione?
Come posso distinguermi
dagli altri?
Qual è la creatività giusta
per rappresentare i valori
della mia organizzazione?

Flowers Creative Network è l’area creativa di Atlantis dedicata esclusivamente alla comunicazione sociale.
Crediamo che un’organizzazione nonprofit abbia bisogno di competenze davvero uniche e speciali per poter
coinvolgere e sensibilizzare nel modo migliore il pubblico al quale si rivolge.
Per questo abbiamo creato una rete di professionisti ad altissimo valore aggiunto che condividono ogni giorno
la loro esperienza: art director, copywriter, video maker, wed designer, programmatori.
Tutti uniti dalla grande passione per la comunicazione sociale.

FLOWERS CREATIVE
Advertising
campagne di
fundraising, advocacy,
istituzionali, sms,
5×1000, lasciti:
inventiamo per voi le
migliori campagne
stampa, radio, tv.

Graphic design
dal logo all’immagine
coordinata,
dall’infografica al
bilancio. Facciamo tutto
per far crescere il vostro
brand.

Video making
video istituzionali,
virali, interviste,
report: giriamo
giorno e notte,
basta che sia
sociale.

Web design
moltissima creatività e
tanta
programmazione così
realizziamo siti web,
campagne online,
app & more.
.

FLOWERS CREATIVE

IL NOSTRO PORTFOLIO
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