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LEZIONE 6 
Il fundraising  

La raccolta annuale, la raccolta di capitali, il 

piano di fattibilità  

Gli strumenti della raccolta   
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LA RACCOLTA ANNUALE  

Cristiano Habetswallner 

Importanza di una RACCOLTA ANNUALE sostenuta dal  

Manager del Fundraising: garantire un reddito stabile per i 

programmi, i servizi e le attività offerte 

 

FONDAMENTALE: la PIANIFICAZIONE 

 

Il FUNDRAISING deve garantire:  

• Liquidità 

• Contributi in natura 

• Donazioni in forma di capitali 

• Risorse umane (volontari) 

• Servizi aggiuntivi provenienti dalla comunità 
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LA RACCOLTA ANNUALE  

Cristiano Habetswallner 

I principali artefici della raccolta sono: le persone fisiche 

 

FONDAMENTALE: 

• I DONATORI saranno sempre pronti ad impegnarsi (nei programmi 

ordinari e straordinari),  

 

MA: 

 

• L’organizzazione dovrà sempre tenere in loro acceso l’interesse 

attraverso processi ben organizzati di  

 Informazione 

 Coinvolgimento 

 Sollecitazione 
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La raccolta annuale: OBIETTIVI  

Cristiano Habetswallner 

• Costruire una base di DONATORI 

• Sviluppare e mantenere una base di donatori 

• Farsi conoscere all’esterno 

• Individuare relazioni proficue con i potenziali GRANDI DONATORI 

• Ripetere e convalidare la bontà della NON-PROFIT 

 

 VA COSTITUITA UNA LISTA DEI POTENZIALI DONATORI che chiarisca 

la capacità di donare 

 Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE deve definire questa lista e 

partecipare attivamente alla raccolta dei VOLONTARI più 

carismatici 
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Il piano azione per la R.A. 
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• Definire un percorso strategico che individui le seguenti tappe: 

 

 Donazioni necessarie per gli obiettivi decisi 

 Budget dei costi della raccolta 

 Individuazione potenziali donatori 

 Ricerca e formazione dei volontari 

 Programmazione di riunioni ed eventi 

 Gestione dei ringraziamenti e dei benefit per i donatori 

 Calendario della campagna di raccolta, con scadenze chiare per 

ogni fase del programma 

 Personale disponibile a sostenere il progetto 
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Il piano azione per la R.A. 
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• Prima di rilasciare un programma di raccolta annuale, 

l’organizzazione deve essere in grado di: 

 Ricevere ed archiviare dati 

 Ringraziare i donatori 

 Ordinare le donazioni per fonte e per programma 

 Valutare se gli obiettivi strategici sono stati conseguiti nei tempi e 

secondo il budget stabilito/disponibile 

 

• Il successo di una raccolta annuale è stabilito dal rapporto con le 

persone, sia esso: 

 Attraverso una mailing list 

 Al telefono 

 Attraverso un evento speciale 

 Attraverso incontro personale 
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Il piano azione per la R.A. 
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• I quesiti principali a cui rispondere prima di lanciare una R.A.: 

 

 Entità delle donazioni necessarie 

 Rapporto auspicabile tra donatori effettivi o potenziali 

 Aspettative sui donatori  

 Stima realistica del fabbisogno da coprire 

 

• Utile strumento: TABELLE DEI RANGE O TABELLA DELLE TIPOLOGIE 

DI DONAZIONE (Cfr. Il Manuale del Fundraising pag. 161 e ss.) 
 

• Serve a verificare la qualità e la quantità delle donazioni necessarie a garantire 

il successo di un’azione di Fundraising 

• Sono rappresentazioni statistiche dei parametri di donazione riscontrati in 

precedenti raccolte di successo 
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Il piano azione per la R.A. 
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• Il segreto di una buona R.A. si basa su tre elementi: 

 Ricevere: i potenziali donatori per le donazioni iniziali 

 Ripetere: spingere i donatori a ripetere le donazioni 

 Incrementare: fare in modo che i donatori annuali aumentino le 

donazioni 

 

• Gli strumenti di sollecitazione di una NON-PROFIT: 

 Mailing 

 Appelli telefonici 

 Sollecitazione personale dei grandi donatori 

 Donazioni legate alla realizzazione di un particolare obiettivo 

 Proposte di finanziamento a fondazioni 

 Eventi speciali  
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Il piano azione per la R.A. 

Cristiano Habetswallner 

• Alcune cose da fare per sollecitare il donatore a  

ricevere, ripetere, incrementare: 

 

 Informare ed illustrare al donatore le attività dell’organizzazione 

 Esortare a donare 

 Ringraziare il donatore 

 Informare il donatore sull’uso della sua donazione 

 «consigliare» al donatore di continuare a donare ogni anno 

 Chiedere al donatore di incrementare la quota annuale 

 Organizzare eventi di raccolta che spingano il donatore a 

potenziare il proprio contributo 

 Amministrare le donazioni ricevute sempre in modo ETICO e 

TRASPARENTE 
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Il piano azione: la valutazione 
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• Ogni azione deve essere ben valutata: 

 L’organizzazione ha definito in modo chiaro e preciso il fabbisogno e gli obiettivi 

strategici? 

 L’organo direttivo ha approvato e sostenuto il piano di fundraising? 

 Il DG comprende il ruolo di portavoce del programma? 

 E’ stato elaborato un programma di P.R. 

 I volontari sono formati e preparati per un fundraising efficace? 

 

• Alcuni aspetti che vanno ben valutati (e eventualmente cambiati): 

 Pianificazione inadeguata 

 Obiettivi irrealistici 

 Mancanza di follow-up sui donatori 

 Comunicazioni inefficaci 

 Disattenzione da parte del Consiglio di Amministrazione  

 Scarsa formazione dei Volontari 
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La raccolta di capitali  

Cristiano Habetswallner 

• La raccolta di capitali è un programma di fundraising periodico, bene 

organizzato e altamente strutturato. 

• La raccolta di capitali si prefigge delle finalità in un periodo di tempo 

predeterminato: 

 

 Il «MATTONE»: fondi destinati alla costruzione di un nuovo edificio o 

rinnovamento strutturale della sede esistente 

 Costituzione di fondi in grado di PRODURRE INTERESSI 

 

Tali fondi serviranno all’organizzazione per creare o per incrementare  

il «capitale» investibile nei programmi stabiliti  

dall’organo direttivo  

(o dallo stesso donatore) 
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La raccolta di capitali  

Cristiano Habetswallner 

• Le caratteristiche  della raccolta di capitali sono 4: 

 

1. Un obiettivo consistente ed esteso, difficile ma raggiungibile 

2. Un programma di raccolta annuale saldo e bene impostato 

3. Una fase preparatoria attenta e ben strutturata, in cui effettuare: 

I. Una valutazione scrupolosa dei bisogni dell’organizzazione NON-PROFIT 

II. Una pianificazione accurata e uno STUDIO DI FATTIBILITA’ 

 

4.   Un periodo definito e intensivo (ma non più di 7 anni) in cui eseguire: 

I. Una pianificazione e preparazione dello STUDIO DI FATTIBILITA’ 

II. Un’elaborazione delle politiche di comunicazione per la campagna di raccolta 

III. Un’implementazione ed un’analisi delle iniziative 

IV. La sollecitazione e la conseguente erogazione delle donazioni, oltre alle 

promesse di nuove contribuzioni 
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Lo studio di fattibilità: l’analisi interna 

Cristiano Habetswallner 

• E’ fatto di 2 momenti e l’incaricato normalmente è un CONSULENTE ESTERNO 

1. Un’»analisi interna» 

2. Un’»analisi esterna» 

 

• L’»ANALISI INTERNA» tesa a verificare la preparazione tecnica con cui l’organizzazione NO-PROFIT 

affronterà la raccolta fondi. Ci si concentra su: 

1. Analisi interna dei programmi di raccolta passati e presenti e  

sulla ricerca dei donatori 

2.    Classificazione dei donatori 

3. Valutazione della capacità di amministrare un’ampia base di volontari e gestire il volume di attività 

legate alla donazione 

4.  valutazione dell’incidenza sul fundraising del Consiglio d’Amministrazione 
 

Si tratta di colloqui confidenziali con interni (personale retribuito, volontari, consiglieri d’amministrazione) che 

analizzano: 

 Il piano strategico dell’organizzazione  

 I piani di fundraising  

 L’elaborazione e l’utilizzo del «caso interno» 

 Le donazioni precedenti 

 Le relazioni con i donatori 

 La ricerca di nuovi donatori ed i sistemi di archiviazione  

 La situazione delle comunicazioni e delle pubbliche relazioni 

 La quantità e la qualità del personale addetto al fundraising 
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Lo studio di fattibilità: l’analisi esterna 
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• L’»ANALISI ESTERNA»  ha l’obiettivo di: 

 

1. Controllare la conoscenza dell’ambiente,  

2. Comprendere la buona causa, i bisogni, gli obiettivi strategici,  

3. Verificare il target di riferimento (tra cui una base di donatori coerente con una TABELLA 

dei RANGE delle donazioni) e di un gruppo dirigente attivo nel sollecitare le donazioni,  

4. Avere una buona conoscenza del posizionamento sul mercato 

 

Si tratta di colloqui con alcuni personaggi influenti all’interno della comunità  

e con personalità note del settore del NO-PROFIT 

 

Le principali aree di discussione durante il colloquio sono: 

 Il caso interno ed il caso esterno proposti per il piano di raccolta 

 L’obiettivo economico e organizzativo proposto 

 Le persone influenti e chiave necessarie 

 La potenzialità delle donazioni (cfr. la Tabella dei Range) 

 L’adeguatezza della tempistica 

 La situazione delle P.R. 

 Aree specifiche di interesse 
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Lo studio di fattibilità 

Cristiano Habetswallner 

• Eseguito lo STUDIO DI FATTIBILITA’ vengono formati «GRUPPI DI LAVORO» che rappresentano il primo 

passo nella raccolta di capitali  

 

• «I GRUPPI DI LAVORO» procedono servendosi di: 

• Lettere con richieste di donazione e/o schede per le promesse di donazione 

• Strumenti di archiviazione delle donazioni o delle promesse 

• Opportunità di intitolare la donazione a qualcuno 

• Politiche di investimento dei capitali a breve e lungo termine 

• Procedure di ringraziamento dei donatori  

• Budget definito per le spese di raccolta dei capitali (compreso lo Studio di Fattibilità) 

• Un piano di comunicazione efficace 

 

• IL PIANO DI FATTIBILITA’ muove dalle TABELLE DEI RANGE delle donazioni: 

• Si tratta di strumenti di pianificazione che identificano un pattern ideale per una raccolta efficace e 

definiscono i donatori potenziali ed effettivi e ne possono misurare la disponibilità 

 

• E’ dimostrato che circa l’80% dei fondi proviene dal 20% dei donatori 

- Il 40-60% del fabbisogno proviene dalle 10-15 maggiori donazioni 

- Il 30-40% dalle successive 100-150 donazioni 

- Il 10-20% dalle altre donazioni  



Corso di Sponsorizzazioni  

e Fundraising 

 

I PRINCIPALI STRUMENTI DI RACCOLTA 

Cristiano Habetswallner 

• TRA GLI STRUMENTI DI RACCOLTA PIU’ «VELOCI» ED UTILIZZATI: 

 

• IL MAILING (CARTACEO E ELETTRONICO) 

• IL TELEFONO 

• INTERNET 

- Blog 

- Social Network 

- Il Crowdfunding 
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Gli strumenti: il mailing 
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• Consiste in una richiesta scritta di donazioni che viene distribuita e recapitata 

per posta. 

• Per mailing si intende una grande quantità di lettere indirizzate ai potenziali 

donatori 

• Le aree di interesse sono 3: 

1. Acquisizione di nuovi donatori 

2. Rinnovo o aumento delle donazioni attuali  

(da fare almeno una volta all’anno) 

3. Ricerca di ulteriori donazioni dai donatori attuali per finalità straordinarie 

 

• Molto spesso si utilizzano gli indirizzari di altre organizzazioni o da società di 

brokeraggio esterne 

• Le richieste di ulteriori donazioni non devono essere inoltrate più di 2/3 mesi 

dopo la prima donazione 

• Le festività natalizie sono il momento buono per fare partire le lettere (ma è un 

momento molto inflazionato: concorrenza) 

• La redemption è solitamente bassa: 1-3%  

 
 

 



Corso di Sponsorizzazioni  

e Fundraising 

 

Gli strumenti: il telefono 
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• Il contatto è più personale e la redemption è più alta: 15-20% 

  

• Gli obiettivi: 

 

1. Acquisire nuovi donatori 

2. Rinnovare e fare aumentare le donazioni 

3. Convertire i donatori in grandi donatori 

4. Integrare un’operazione di mailing 

5. Promuovere donazioni per la fine dell’anno 

6. Sollecitare contributi per una particolare campagna 

7. Completare una raccolta di capitali 

8. Raccogliere fondi per progetti straordinari 

9. Acquisire donazioni per la campagna annuale 

10. Migliorare le comunicazioni  

11. Ringraziare in modo più personale 

12. Verificare le info nel database 

13. Promuovere eventi speciali 
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Gli strumenti: il telefono 

Cristiano Habetswallner 

• Chi chiamare: 

 Tutti i nominativi del database 

 Gruppi segmentati secondo criteri specifici 

 Persone all’interno della comunità di riferimento 

 Persone che non hanno mai donato 

 

• Ovviamente il fundraising telefonico ha un costo (la linea, il call center…), quindi: 

1. Preparare il budget a disposizione 

2. Preparare i materiali  

- Slogan del programma 

- Avvisi postali (combinato col mailing) per coinvolgere tutti i donatori 

- Prospetto informativo  

- Preparazione del «gobbo» (guida alla telefonata) 

- Invii postali come follow -up 

- Follow-up per la riscossione delle promesse di donazione 

3. Stabilire gli obiettivi 

4. Stabilire la motivazione della telefonata 

5.  adeguare gli obiettivi al piano di fattibilità 

6. Selezionare e valutare potenziali donatori (numero totale, percentuale da raggiungere al telefono, etc) 

7. Scegliere il luogo da cui chiamare 

8. Definire i supporti informatici (software per predisporre le conferme delle promesse, i ringraziamenti, l’archivio…) 

9. Selezionare e formare gli operatori telefonici 

10. Preparare un prospetto informativo (nome, cognome, numero di telefono, professione, precedenti donazioni…) 

11. Procedure di follow-up (ringraziamenti, sollecito per riscuotere le promesse di donazione…..) 
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 Gli strumenti: internet 
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• Nell’era di Internet diventa fondamentale: 

o La presentazione e la capacità di raccolta attraverso il sito 

o Il blog 

o L’e-mail 

o Le donazioni online e il database elettronico 

o I social network 

 

 IL SITO: 

• Errore possibile: utilizzarlo come repository per la comunicazione offline (brochure, depliant, 

fotografie…) 

• E’ fondamentale: la sezione della «call to action» per: 

- Diventare socio 

- Fare una donazione 

- Firmare una petizione 

- Iscriversi alla newsletter 

- Diventare volontario 

- Diventare fan su Facebook o su altri profili social network dove è presente l’organizzazione 

 

 IL BLOG 

• Devono esserci: 

- Testi 

- Foto e video  

- Commenti (importanti, anche quelli negativi) 
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Gli strumenti: internet 

Cristiano Habetswallner 

 

 SOCIAL NETWORK: 

- Pagina Facebook (certamente la più utilizzata e duttile) 

- Youtube 

- Twitter (un mini blog) 

 

 E-MAILING E DATABASE E LE DONAZIONI ONLINE: 

 

• L’utilizzo delle e-mail per comunicare con i donatori può avvenire: 

- - con regolarità (cadenza periodica) 

- In precisi momenti dell’anno (Natale, Pasqua..) 

- In casi urgenti 

 

• C’è bisogno di: 

- Un database aggiornato 

- Indirizzi e-mail precisi 

- La composizione di una e-mail benfatta  
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IL CROWDFUNDING 
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CROWDFUNDING: il finanziamento collettivo (CROWD = folla + FUNDING = 

finanziamento) 

 

Un finanziamento dal basso che mobilità le persone e che viene dal 

CROWDSOURCING, un processo di sviluppo collettivo di un prodotto. 

 

I campi in cui il crowdfunding è applicato sono diversi: 

• Tragedie umanitarie 

• Sostegno all’arte e ai beni culturali 

• Il giornalismo partecipativo 

• L’imprenditoria innovativa  

• La ricerca scientifica 

 

Viene utilizzato per promuovere l’innovazione ed il cambiamento sociale, 

abbattendo le barriere tradizionali dell’investimento finanziario 
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 IL CROWDFUNDING 
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• Il web è solitamente la piattaforma che permette l'incontro e la collaborazione 

dei soggetti coinvolti in un progetto di crowdfunding.  

 

• Secondo il Framework for European Crowdfunding: la sua ascesa (negli ultimi 

10 anni) è legata allo sviluppo delle applicazioni web e dei servizi mobili 

 

• In questo modo imprenditori, imprese e creativi possono dialogare con 

la crowd per ottenere idee, raccogliere soldi e sollecitare input sul prodotto 

o servizio che hanno intenzione di proporre 

 

• Il crowdfunding: importante fonte di finanziamento per circa mezzo milione di 

progetti europei 

 

• Nel 2013 in Europa sono stati raccolti fondi pari a circa un miliardo di euro.  

• Si stimano milioni di miliardi entro il 2020 
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IL CROWDFUNDING 
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• Le iniziative di crowdfunding si possono distinguere in iniziative autonome, 

sviluppate ad hoc per sostenere cause o progetti singoli, e piattaforme 

di crowdfunding.  

 

• L’esempio più famoso: Barack Obama che ha pagato parte della sua campagna 

elettorale per la presidenza con i soldi donati dai suoi elettori 

 

• Esempio di iniziativa autonoma di crowdfunding: "Tous Mécènes" 

(tutti mecenati) del Louvre. Il progetto prevedeva di raccogliere 1 milione di euro 

attraverso le donazioni delle web community per acquistare il capolavoro 

rinascimentale »Le tre grazie» di Cranach da un collezionista privato. 

 

• In Italia: la campagna di crowdfunding che ha raccolto più adesioni è stata 

quella per la ricostruzione della »Città della Scienza», a Napoli distrutta da un 

incendio doloso a marzo 2013 (oltre un milione di euro). 
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GRAZIE PER 

L’ATTENZIONE 
cristianohabetswallner@yahoo.it  

Cristiano Habetswallner 

mailto:|cristianohabetswallner@yahoo.it

