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VERBALE  CONSIGLIO DIRETTIVO  A.I.Si.W.H     04-05-2021 
 

Ordine del giorno:  PR-6-2021 Proposta di abbonamento al servizio ‘Granter’ di ItaliaNoProfit  
 

Premessa: 
Il Direttivo AISIWH è stato chiamato a valutare l’offerta di ItaliaNoProfit di abbonamento al servizio 
“Granter” che ItaliaNoProfit può’ erogare ai propri iscritti in modalità onerosa. 
Il Servizio “Granter” consiste nella possibilità di interrogare un ampio database (gestito da ItaliaNoProfit) 
che consente di evidenziare possibilità di finanziamento per Organizzazioni di Volontariato offerte sia da 
entità pubbliche/private (attraverso bandi per progetti per attività specifiche), sia tramite investitori privati, 
disponibili a finanziare attività di Volontariato. 
L’offerta presentata contiene anche una scontistica particolare limitata al periodo di lancio.  
- SMART (offerta lancio a 292 euro/anno): accesso a dati sui bandi di finanziamento (nazionali e europei)  
- PRO (offerta lancio 1750 euro/anno): oltre quanto in SMART, si ha accesso ad un database di donatori 
istituzionali 
- EXPERT (offerta lancio: 2030 euro/anno): oltre quanto in PRO, prodotti più evoluti, studi di settore per un 
utilizzo più professionale  
E’ stata fatta una valutazione approfondita dell’Offerta anche attraverso una Video Conferenza (presenti per 
AISIWH Rosato e Miotti) nella quale sono state mostrate le funzionalità del Servizio nelle sue tre 
declinazioni. I risultati di questo approfondimento sono stati condivisi con il Direttivo. 
Il Direttivo, richiesto di fornire una valutazione sulla opportunità di acquisire l’abbonamento annuale, per il 
primo anno, alla piattaforma che eroga il servizio ed interrogato sulla tipologia di abbonamento (SMART, 
PRO o EXPERT) da sottoscrivere eventualmente, ha (con 6 voti favorevoli): 
- fornito parere favorevole all’acquisizione di un abbonamento al servizio “Granter” di ItaliaNoProfit (non 
espresso: Frignani) 
- richiesto l’acquisizione di un abbonamento annuale della tipologia Expert (per euro 2030 +IVA 22%) (non 
espresso: Frignani) 
I 6 voti positivi espressi hanno riguardato: 4 favorevoli all’acquisizione della tipologia EXPERT (Amaolo, 
Casafina, Gagliani, Signorella) e 2 favorevoli all’acquisizione della tipologia PRO (Rosato, Rossi). 
Conclusioni: 
Il Direttivo approva quindi l’acquisizione dell’abbonamento annuale al servizio “Granter” di ItaliaNoProfit 
con abbonamento di tipo EXPERT 

 
 
 


