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IL FUNDRAISING CULTURALE - DI COSA PARLIAMO
La destinazione dei fondi raccolti nel mondo
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IL FUNDRAISING CULTURALE – DI COSA PARLIAMO

L’ammontare delle sponsorizzazioni in Italia

2,5 miliardi di euro
investimenti in sponsorizzazioni

VS
15 miliardi di euro

investimenti in advertising

Nel mondo 
le sponsorizzazioni 

sono passate 
da 10 miliardi (1990) 
a 46 miliardi  (2010)

0



IL FUNDRAISING CULTURALE - DI COSA PARLIAMO

La raccolta fondi in Italia per il settore culturale

Nella maggior parte delle istituzioni culturali italiane il finanziamento pubblico
rappresenta una quota che varia tra il 60% e il 90% del budget complessivo.

Il finanziamento privato (da raccolta fondi) varia tra il 16% e il 18% nei casi virtuosi,
sotto il 10% nella media.

Indagine CIVITA, 2010



IL FUNDRAISING CULTURALE - DI COSA PARLIAMO
Effetto moltiplicatore della cultura



IL FUNDRAISING

La definizione

TO RAISE = accrescere, elevare

FUND RAISING = azione strategica mirata ad un obiettivo di crescita e sviluppo

La raccolta fondi è un’attività strategica di reperimento di risorse finanziarie, materiali e 
umane, volte a garantire la sostenibilità di un’organizzazione e a promuovere il suo 

sviluppo costante nel tempo. 

(in Italia = attività di raccolta fondi)



IL FUNDRAISING
La definizione

Raccolta fondi come elemento distintivo di un’organizzazione proattiva, in grado 
di perseguire l’evoluzione della propria mission attraverso lo sviluppo di attività 
istituzionali supportate dall’attività di fundraising.

Il fundraising può essere definito uno strumento per accrescere e diversificare in 
modo dinamico le proprie risorse al fine di permettere lo sviluppo qualitativo e 
quantitativo delle attività istituzionali e l’evoluzione della mission.

Hank Rosso



IL FUNDRAISING
La definizione

• IL FUNDRAISING NON È UNA PRATICA "TAPPABUCHI". 

• IL FUNDRAISING NON È SOLO RACCOLTA DI SPONSOR (PRATICHE CHE POTREBBERO ESSERE 
RESIDUALI)

• IL FUNDRAISING NON È UNA FUNZIONE PERIFERICA E COLLATERALE RISPETTO ALLA 
DIREZIONE DI UNA ORGANIZZAZIONE

• NON È SEMPLICEMENTE RACCOLTA DI FONDI, MA COMUNICAZIONE, MANAGEMENT, 
RELAZIONE CON GLI STAKEHOLDERS, CONTROLLO DI QUALITÀ

QUINDI

SENZA CRESCITA E INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA 
NON C'È FUNDRAISING



LA MISSION E LA VISION

VISION
la proiezione di uno scenario futuro che rispecchia gli ideali, i valori e le aspirazioni 
di una organizzazione.

Microsoft: “Un personal computer su ogni scrivania, e ogni computer con un software 
Microsoft installato“.
Henry Ford: “I cavalli dovranno sparire dalle nostre strade“

MISSION
L'insieme degli obiettivi a lungo termine di un'azienda, un ente, un'istituzione.

Walt Disney: “Rendere felici le persone (“To make people happy”)”
Wal-Mart: “Dare alla gente comune la possibilità di acquistare le stesse cose dei ricchi“.



IL DOCUMENTO DELLA «BUONA CAUSA»

La nostra buona causa è la ragione per la quale raccogliamo fondi. La percezione 
e la rappresentazione della buona causa influiscono sui finanziatori.

Ci sono tematiche sui quali alcuni interlocutori sono più propensi di altri a 
finanziare.

Le iniziative e le attività della organizzazione sono come un prodotto da mettere 
sul mercato e quindi devono rispondere alle esigenze dei beneficiari e dei 
finanziatori, devono essere di qualità, utili, accessibili,  ecc.



IL FUNDRAISING
Il ciclo del fundraising

Scelta di avvio 
della campagna

Identificazione degli 
obiettivi

Analisi dei mercati

Scelta degli strumenti

Messa in opera

Valutazione dei 
risultati









FARE FUNDRAISING – FUNDING MIX

• Bandi
• Patrocini

• Finanziamenti (onerosi 
o a fondo perduto)

• Bandi europei

• Membership
• Liberalità
• Lasciti
• 5x1000
• Crowdfunding

• Sponsorizzazione
• Corporate membership

• Partnership tecnica
• Servizi speciali

• Fondazioni bancarie
• Fondazioni corporate
• Fondazioni familiari
• Fondazioni di comunità

Fondazioni Aziende

Enti 
(pubblici)Individui



IL FUNDRAISING

I mercati – LE FONDAZIONI BANCARIE

Legge Amato 218/1990

Enti non profit che perseguono scopi di utilità sociale e di promozione dello
sviluppo economico del territorio

Persone giuridiche private senza finalità di lucro dotate di piena autonomia
gestionale e statutaria

Operano nei settori della ricerca scientifica, dell’istruzione, dell’arte, della sanità,
della valorizzazione dei beni e delle attività culturali, dell’assistenza.

NUMERO - 88 Fondazioni italiane riunite nell’ACRI

EROGAZIONE COMPLESSIVA - 1.385 ml di euro



IL FUNDRAISING

I mercati – LE FONDAZIONI CORPORATE

Le fondazioni corporate sono fondazioni di origine imprenditoriale costituite per 
lo più dagli anni Novanta in poi e attraverso le quali alcune imprese hanno deciso 
di esternalizzare il proprio agire filantropico. 

- 15 % pure - grantmaking

- 15 % pure - operating

- 70 % miste

NUMERO: ca 150 fondazioni di impresa 

LOCALIZZAZIONE: per il 70% sono in Nord Italia

CAPACITA’ DI SPESA ANNUALE: per il 70% sotto i 500.000 euro



IL FUNDRAISING

I mercati – LE FONDAZIONI CORPORATE



IL FUNDRAISING

I mercati – LE IMPRESE

Le imprese sostengono iniziative o organizzazioni che operano in ambito non
profit per rafforzare il brand e differenziarsi rispetto ai competitor.

La cultura è un mezzo per creare posizionamento e vantaggio competitivo. È un
canale di comunicazione.

Complice l’evoluzione del sistema di consumo e di vendita dei beni e dei prodotti,
le aziende hanno sempre più avuto il bisogno di una promozione differente, più
persuasiva e meno invadente, lontana dai tradizionali mezzi di comunicazione (tv,
radio, giornali).



IL FUNDRAISING

I mercati – LE IMPRESE

BENEFIT

- visibilità

- partecipazione

- marketing (vendite) 

- pubbliche relazioni

UFFICI: 
- Direzione Generale o Presidenza
- CSR (Corporate Social Responsibility)
- Comunicazione o Marketing
- Risorse Umane



IL FUNDRAISING

I mercati – LE IMPRESE



IL FUNDRAISING

I mercati – LE IMPRESE

45% delle aziende italiane investe in sponsorizzazioni

sul totale delle aziende con meno di 20 dipendenti, fanno 
sponsorizzazioni il 37%
sul totale delle aziende con più di 50 dipendenti, fanno 
sponsorizzazioni il 72%



IL FUNDRAISING

I mercati – LE IMPRESE

CSR E SOCIALE: 5 POSSIBILI LINK TRA AZIENDA E PROGETTI SOCIALI

• È un modo di avere relazioni con i cittadini e la comunità (i problemi sociali toccano 
direttamente i cittadini) e con chi organizza il welfare (enti locali, amministrazioni, 
istituzioni)

• E’ una grande opportunità comunicazionale (il sociale comunica) 

• Dà valore simbolico ai brand e soprattutto reputazione e fiducia alla azienda

• E’ fattore competitivo generale (più impegno sociale, più competitività anche sui 
mercati azionari) anche in quanto modo per acquisire maggiore capitale cognitivo e 
sociale

• È direttamente fattore di produzione specifica (attività d’impresa legata al sociale)



IL FUNDRAISING

I mercati – LE PERSONE

Il maggior ritorno che si aspettano i privati è di natura relazionale ed
emotiva con la realtà che decidono di sostenere.

Taluni si aspettano che l’appartenenza ad un “club elitario” di sostenitori
possa condurli ad un patrimonio di accresciute conoscenze ed esperienze
e possa incrementare il loro senso di appartenenza e di gratificazione
personale.



IL FUNDRAISING

I mercati – LE PERSONE



IL FUNDRAISING

I mercati – LE PERSONE

1 Grande Donatore su 4 
non abbandona la propria ONP



IL FUNDRAISING

I mercati – LE PERSONE

Uno degli strumenti più ricorrenti per la raccolta fondi.
E’ soggetto alla nuova Riforma del Terzo Settore (ad esempio, obbligo di pubblicazione dei
contributi ricevuti).

- è gratuito per il contribuente
- è proporzionale al reddito
- è ricorrente (ogni giugno)

- è un’entrata posticipata (due anni)
- l’arena competitiva è molto ampia
- ha bisogno di una promozione forte

5x1000



IL FUNDRAISING
Manuale pratico di sopravvivenza

ABBIAMO BISOGNO 
DI AIUTO

TU SEI LA SOLUZIONE

IL TUO AIUTO SERVE 
QUI E ORA

IL TUO AIUTO VERRA’ 
COSI’ UTILIZZATO

TUO INTERVENTO E’ 
DETERMINANTE



QUANDO CHIEDERE



COSA CHIEDERE



COME CHIEDERE

MA SOPRATTUTTO



DOPO AVER CHIESTO



IL FUND RAISING

Le tipologie di raccolta fondi TRADIZIONALI

SPONSORIZZAZIONE ISTITUZIONALE
adesione di un'azienda alla mission dell’organizzazione e sostentamento 
all’attività statutaria

SPONSORIZZAZIONE SPECIFICA
legame per un progetto ad hoc nel programma oppure inserito per 
soddisfare la richiesta dell'azienda

MEMBERSHIP
condivisione della missione dell’organizzazione con l'ingresso in un Comitato 
di sostenitori, attraverso il coinvolgimento a occasioni speciali ed esclusive



IL FUND RAISING

Le tipologie di raccolta fondi TRADIZIONALI

SPONSORIZZAZIONE TECNICA
abbattimento dei costi di fornitura per l'attività corrente e per le iniziative specifiche 
attraverso accordi commerciali

MEDIA PARTNERSHIP
ampliamento della visibilità attraverso il coinvolgimento di player importanti nel 
settore della comunicazione

PARTNERSHIP CULTURALE
sviluppo di un network di relazioni istituzionali e valoriali con altri soggetti istituzionali



IL FUND RAISING

Il trattamento economico-finanziario

SPONSORIZZAZIONI – Forme di contratto che ricadono nella giurisdizione della 
pubblicità

(deducibile come spese di pubblicità) (soggetto ad applicazione di IVA)

EROGAZIONI LIBERALI – Donazione senza finalità commerciali verso una buona causa

(detraibile per persone fisiche) (max 15% reddito)

(deducibile per persone giuridiche) (max 5% reddito)

(non soggette ad applicazione di IVA)

[ART BONUS – 65% di credito d’imposta in 3 anni]



IL FUND RAISING

Il contratto di sponsorizzazione

CONTRATTO ATIPICO

A PRESTAZIONI CORRISPETTIVE

ONEROSO

PRESTAZIONI DI MEZZO E NON DI RISULTATO



IL FUND RAISING

Il contratto di sponsorizzazione

NON PUO’ FARSI RIENTRARE IN NESSUNA FORMA GIURIDICA PREVISTA 
DAL CODICE CIVILE (pur essendo sottoposto alla disciplina dei 
contratti in generale di cui agli articoli 1321-1469 cc.)

CIO’ COMPORTA:
• UNA MAGGIORE LIBERTA’ DI COMPILAZIONE DA PARTE DEI SOGGETTI 

INTERESSATI
• UNA DIFFICOLTA’ DI APPLICAZIONE DELLE NORME



IL FUND RAISING

Il contratto di sponsorizzazione

SI CHIAMA COSì QUEL 
CONTRATTO CHE PREVEDE 
DEGLI OBBLIGHI PER 
ENTRAMBE LE PARTI

In questo caso:

• Lo sponsee ha 
l’obbligo di rendere 
visibile il marchio dello 
sponsor

• Lo sponsor ha l’obbligo 
della prestazione di 
danaro



IL FUND RAISING

Il contratto di sponsorizzazione

LO SPONSEE SI OBBLIGA A 
METTERE TUTTI I MEZZI A 
SUA DISPOSIZIONE PER FAR 
OTTENERE DEI BUONI 
RISULTATI MA NON SI 
OBBLIGA
ALL’OTTENIMENTO DEL 
RISULTATO STESSO

Ne consegue che lo 
sponsor deve il 
corrispettivo anche se non 
si è raggiunto il ritorno 
pubblicitario da lui sperato 
e che la sua è una 
posizione debole perché 
condizionata da molti 
aspetti incontrollabili 



IL FUND RAISING

Il contratto di sponsorizzazione

Individuazione dei soggetti stipulanti
Premesse
Diritti dello sponsor
Diritti dello sponsee
Durata
Clausole accessorie
Foro competente/arbitrato
Data  e firma



IL FUND RAISING

Il contratto di sponsorizzazione

SPONSORIZZAZIONE IN DENARO

si tratta di una prestazione
di servizio a rilevanza commerciale ed è 
soggetta all’applicazione dell’IVA (rapporto 
di debito verso l’erario per l’ente pubblico 
sponsee e rapporto di credito per lo 
sponsor).

SPONSORIZZAZIONE IN BENI O 
SERVIZI

sono contemplate dalla normativa IVA (D.P.R. 
633/72 articolo 11) come operazioni 
permutative: “Le
cessioni di beni e le prestazioni di servizi 
effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni 
o prestazioni di servizi, sono soggette 
all'imposta separatamente da quelle in 
corrispondenza delle quali sono effettuate,… 
conseguentemente sia lo sponsee  che lo 
sponsor sono tenuti ad emettere fattura.”



IL FUND RAISING

Erogazioni liberali

- No IVA

- Ricevuta semplice (no fiscale)

- Agevolazioni (nuova Riforma del Terzo Settore): 
- persone, detrazione al 30% fino a max 30.000 € oppure deduzione al 

10% senza limiti 
- aziende ed enti, deduzione al 10% senza limiti



IL FUND RAISING

ART BONUS: Il trattamento economico-finanziario (accenno)

ART BONUS – 65% di credito d’imposta in 3 anni

Beneficiari del suddetto credito sono:

﹥ Persone fisiche (cittadini);

﹥ Persone giuridiche (società);

﹥ Enti non commerciali
In particolare:

• per le persone fisiche ed enti che non svolgono attività commerciale (dipendenti, pensionati, 
professionisti), il credito d'imposta è riconosciuto nel limite del 15% del reddito imponibile;

• per i soggetti titolari di reddito d'impresa (società e ditte individuali) ed enti non commerciali 
che esercitano anche attività commerciale il credito d'imposta è invece riconosciuto nel limite 
del 5 per mille dei ricavi annui.

Le erogazioni liberali devono essere effettuate esclusivamente tramite strumenti tracciabili, 
ovvero bonifici, assegni, carte di debito o di credito e prepagate, bollettini postali, ecc. 



IL FUND RAISING

ART BONUS: Il trattamento economico-finanziario



CROWDFUNDING – UN CERTO FUNDRAISING ONLINE



IL CROWDFUNDING

Una definizione

L'accumulo di piccoli investimenti in singoli progetti da parte di un gran 

numero di individui (la "folla") tramite o con l'aiuto di internet e dei 

social network

European Crowdfunding Network 2012



IL CROWDFUNDING

Una definizione

Il crowdfunding, letteralmente  “finanziamento dalla folla”,  è  un  processo di 
finanziamento collettivo proveniente dal basso, tramite cui più persone 
contribuiscono con somme di denaro a un progetto o ad un’iniziativa in cui 
credono e di cui si fanno sostenitori.

Rappresenta inoltre un metodo di raccolta fondi che sfrutta il potenziale della 
viralità del web e dei social media.

Crowdfuture, 2012



DONAZIONI VIA FACEBOOK



GLI STRUMENTI DEL FUNDRAISING

face-to-face sms
messaggi

social 
network

Ufficio
Stampa

advertising invio
mail

telefono conoscenza
passaparola

videoEVENTI
(aste, cene)

prodotti
solidali

invio
lettere

testimonial

bilancio
sociale

DIGITAL
WEB



Invio lettere



Invio lettere





Al fine di comunicare Campagne mass-market, si può optare per una
divulgazione tramite sms. Si tratta di una comunicazione concisa e
mirata, eventualmente “emergenziale” (si pensi alle Campagne
relative a calamità naturali).
Gli sms vengono inoltre utilizzati come promemoria per scadenze
interne (rinnovo sostegno) o esterne (5x1000).
Gli sms possono essere attualmente sostituiti con servizi di
messaggistica istantanea (ad esempio, WhatsApp) o provider
integrati di invio sms-mail.

Sms - Messaggi



I social network sono uno strumento non solo adeguato alla
comunicazione, ma anche alla raccolta fondi. Infatti essi non
soltanto raccontano un evento di solidarietà o promuovono una
Campagna, ma possono essere veicolo diretto per la donazione.
Recentemente, è stata implementata la funzione (e il tab) DONATE
NOW, che consente su Facebook di donare direttamente con la
carta di credito registrata per le campagna di Adv, per gli acquisti
in-app o per altri servizi. E presto Facebook diventerà un
intermediario finanziario a tutti gli effetti…

Social Network



Anche in questo caso, l’attività di Ufficio Stampa potrebbe risultare
più inerente ai temi di advocacy o di comunicazione
istituzionale, ma, specie per Campagne particolarmente originali
(un claim, un evento, una ricorrenza) o per la trasmissione di
contenuti di alto valore emotivo o per l’urgenza/emergenza della
comunicazione o per il coinvolgimento di personalità importanti, la
copertura mediatica amplifica i messaggi utili per l’attività di
raccolta fondi e spesso gratifica le Aziende sostenitori o i Big
Donors di tali Campagne.

Ufficio Stampa



Con questo termine intendiamo la pubblicità e le inserzioni a
qualsiasi titolo: pubblicità ambientali, affissioni, cartellonistica,
banner su stampa, digital advertising.
In tal senso, è fondamentale valutare il budget e il timing di queste
azioni pubblicitarie: ad esempio, uno dei periodi di maggior
richiesta è il Natale (sia per l’ambito Profit che Non Profit). Per
contro, in periodi più scarichi, come ad esempio l’estate, sarà
possibile accedere a tariffe di maggior risparmio.

Advertising



Una parentesi riguarda i contenuti digitali con la possibilità di
accedere a particolari formule di advertising, sia su portali online,
che si pongono a copertura di una Campagna o di un Evento, sia su
eventuali “grant” attribuiti alle ONP.
Ad esempio, Google Grants, con la possibilità di accedere fino a
10.000 dollari al mese di pubblicità gratuita (cambiamenti in atto
nel corso del 2018).

Advertising



Sicuramente è il mezzo più immediato, economico e più massivo e
si presta a beta-test sulle diverse Campagne di raccolta fondi,
specialmente per testarne l’efficacia e il ritorno.
E’ indispensabile, anche per le ONP più piccole, attivare provider
che consentano di gestire in modo professionale l’invio delle mail,
con certificati di sicurezza, contenuti multimediali e link diretti e
tracciati, eventualmente nella forma di DEM (Direct Email
Marketing).

Invio mail



A-B test

Invio mail



E’ certamente lo strumento di miglior contatto, sia in fase di nuova
attivazione (Campagne corporate), sia di rinnovo (Campagne
individual), ma anche il più “time-consuming”.
Per le grandi ONP tale servizio può essere esternalizzato, previa
una solida formazione agli operatori predisposti.
Come per altri ambiti, il servizio può essere in-bound (ricezione di
chiamate dall’esterno con la volontà di aderire/donare) o out-
bound (attività pushing di coinvolgimento/partecipazione).

Telefono



Si tratta indubbiamente DELLO strumento di Raccolta Fondi, quello
coi migliori tassi di successo e di coinvolgimento, ma pure di
maggior coinvolgimento e “commitment”.
E’ uno strumento imprescindibile per le piccole ONP o per le realtà
che si affacciano per la prima volta al fundraising.
Si fa leva certamente sul rapporto di fiducia, ma si deve prestare
attenzione agli eventuali contraccolpi (effetto boomerang), nel caso
in cui si tradiscono le aspettative dei nostri contatti più stretti.

Conoscenza - Passaparola



EVENTI DI RACCOLTA FONDI

Il contatto diretto rimane la modalità più utilizzata per la raccolta fondi 
(61,1% delle istituzioni), seguito dall’organizzazione di eventi e 
manifestazioni pubbliche (55,5%). 

VANTAGGI
• Coinvolgimento diretto e personale
• Minori barriere all’ascolto
• Auto-selezione dei partecipanti
• Possibilità di veicolare messaggi complessi

SVANTAGGI
• Costi organizzativi e promozionali
• Limitati nel tempo
• Necessità di essere integrati in strategie più ampie (! da soli non bastano)



Gli eventi si portano dietro una serie di impegnative mansioni,
dall’organizzazione della location all’accoglienza degli ospiti, dalla
gestione degli inviti al placement, dalla partecipazione delle
autorità alle modalità di versamento, dagli omaggi ai partecipanti
alle campagne di lancio sulla stampa.
Tra gli eventi: cene o aste di solidarietà, maratone, eventi sportivi,
manifestazioni culturali, “pesca di beneficienza”, eventi speciali di
raccolta fondi, visite esclusive, dietro-le-quinte, ecc.



EVENTI 





Organizzazione, staff, 
CdA, volontari

Territorio (es. città, 
provincia)

Territorio regionale

Territorio nazionale

VICINANZA ALL’ORGANIZZAZIONE

COSA 
POSSONO 
DARE

COME 
RAGGIUNGERLI



ALCUNI ACCORGIMENTI: CdA

I membri del CdA possono essere utili all’attività di raccolta fondi attraverso alcuni 
aspetti:
• capacità di sviluppo di relazioni pubbliche e istituzionali
• aumento della credibilità e della notorietà dell’ONP
• possibilità di avere competenze e prestazioni professionali a titolo gratuito
• facilità di accesso a risorse materiali e immateriali

Dal momento che il CdA è molto spesso costituito da persone di alto profilo civile e 
professionale, che possono essere molto impegnate al di fuori dell’ONP, si deve 
mettere in conto:
• una conoscenza superficiale delle reali problematiche 
• una disponibilità di tempo abbastanza limitata da dedicare 
• una presenza motivata esclusivamente da fini legati alla gratificazione personale



IL FUND RAISING

Le fasi di raccolta fondi

definizione dei contributi da 
richiedere a ciascuna 
categoria di sostenitori e 
relativi benefit

definizione dei materiali di 
presentazione e dei budget di 
investimento per l'attività di 
raccolta fondi

consulenza sulle attività di 
comunicazione e sulla 
visibilità da assicurare ai 
sostenitori

monitoraggio e reporting costante dei contributi e dei benefit 
relativi all’attività di raccolta fondi





ACQUISITION

La fase iniziale di mappatura o targeting della 
Campagna: può essere impostata per gruppi (o 

cluster) di potenziali donatori.

Il costo per contatto o per acquisizione si misura tra 
il budget totale impiegato e il numero di donatori 

effettivamente divenuti tali.



REDEMPTION

Il tasso di risposta/apertura di una determinata 
Campagna o azione di raccolta fondi.

Mediamente tra l’1% e il 10% sulle campagne 
maggiormente segmentate.



CONVERSION

Tra tutti coloro che sono stati “ingaggiati” all’interno 
di una Campagna, quanti di questi poi diventano 

effettivamente donatori.

Mediamente, tra il 10% e il 40% delle Campagne 
maggiormente segmentate (rispetto alla 

redemption).



RETENTION

Il tasso di mantenimento/fidelizzazione di un 
donatore.

Mediamente, tra il 50% e l’80% delle Campagne 
maggiormente segmentate.



Attività di fundraising Valori (in €)

Mailing (acquisizione) Da 1,25 a 1,50 per euro raccolto

Mailing (rinnovo) Da 0,20 a 0,25 per euro raccolto

Rinnovo tessere Da 0,20 a 0,30 per euro raccolto

Attività, incentivi ed eventi speciali Da 0,50 per euro raccolto (ricavo lordo, 
solo costi diretti)

Gruppi di ringraziamento per i donatori e 
gruppi di sostenitori

Da 0,20 a 0,30 per euro raccolto

Attività di fundraising svolte da volontari Da 0,10 a 0,20 per euro raccolto

Imprese profit Da 0,20 per euro raccolto

Fondazioni Da 0,20 per euro raccolto

Progetti speciali Da 0,10 a 0,20 per euro raccolto

Raccolta di capitali Da 0,10 a 0,20 per euro raccolto

Donazioni pianificate Da 0,20 a 0,30 per euro raccolto



CASE HISTORY



AMICI DEL MONUMENTALE - MM: DA SPONSOR TECNICO…

Sponsorship tecnica

In occasione del Requiem Monumentale del 14/06, MM 
ha offerto i servizi di grafica e stampa per:

• 100 libretti numerati e firmati dal compositore

• 300 manifesti formato 100x140

• 1.000 cartoncini volanti (“ballerine”) 17x25 da esporre 
sulle linee della Metropolitana 



… A DONATORE

Adesione alla programma di corporate 
membership

1° azienda ad aderire a questo programma, con una 
donazione.

Caratteristiche:

• 3 livelli di membership

• Benefit personalizzati:
• Pubblicazioni
• visite guidate
• attività per i dipendenti
• Etc.

• Possibilità di creare progetti ad hoc



PUNTI DI FORZA

Alcuni punti di forza di questa collaborazione:

• Inizio della collaborazione ad un progetto 
concreto

• Possibilità di «mettere le mani in pasta» e di 
conoscere dall’interno l’istituzione e le persone

• Creazione e rafforzamento di legami personali
• Prima condivisione di un progetto e poi richiesta 

monetaria
• Richiesta da parte dell’azienda su «come posso 

aiutare?»
• Creazione di un rapporto di medio-lungo 

periodo
• Alta possibilità e bassi costi di rinnovo e 

escalation della partnership (se ben coltivata)



TEDXYOUTH@BOLOGNA E HANNSPREE: LA CENTRALITÀ DEL PRODOTTO

TEDxYouth@Bologna è il primo evento di carattere
nazionale realizzato in collaborazione con il
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca che coinvolgerà tutte le scuole italiane.

TEDxYouth@Bologna è un evento del format TED
di livello nazionale, dedicato ai giovani tra i 14 e i
19 anni, che si è tenuto il 17 febbraio 2018 a
Bologna presso l'Opificio Golinelli ed è stato
anticipato da un contest nazionale realizzato con il
MIUR con l'obiettivo di far divenire i giovani
studenti italiani speaker in prima persona.

Lo scopo principale di TEDxYouth è quello di
valorizzare le idee e le passioni dei giovani,
offrendo loro strumenti e competenze in materia
di argomentazione, creatività e public speaking.



TEDXYOUTH@BOLOGNA E HANNSPREE: LA CENTRALITÀ DEL PRODOTTO

Sponsorizzazione monetaria e tecnica

In occasione di TEDxYouth@Bologna oltre ad una
sponsorizzazione monetaria Hannspree ha fornito come
premi per i 22 semi-finalisti del contest e per gli 11
finalisti:

• 22 Smartwatch Active con Cardiometro

• 11 Monitor Multi-touch Screen 10 punti di contatto



PUNTI DI FORZA Alcuni punti di forza di questa collaborazione:

• Possibilità di avere un ruolo centrale per il proprio
brand e i propri prodotti sia durante l’evento che
durante il contest e le fasi precedenti

• Creare «ambasciatori» dei propri prodotti,
legandoli a momenti positivi e energizzanti

• Intercettare in un modo diverso dal ‘marketing
tradizionale’ un target importante per l’azienda

• Fornire un incentivo per la partecipazione al
contest

• Essere presente in un contesto ad alta
innovatività (es. networking)



CASE HISTORY - TEDxYouth@Bologna

DESK

WORKSHOP

CO-BRANDING

PRIORITY SAMPLING



CO-BRANDING 

Gi Group + Toro 
Rosso 

CASE HISTORY - TEDxYouth@Bologna



WORKSHOP

«Top skills to have
in your future»

CASE HISTORY - TEDxYouth@Bologna



DESK
con attività di samplig e 
interazione con il 
pubblico

CASE HISTORY - TEDxYouth@Bologna



PRIORITY SERVICE

CASE HISTORY - TEDxYouth@Bologna



REGALISTICA E 
PREMIALITÀ

CASE HISTORY - TEDxYouth@Bologna



ALLEGATO A: MODELLO MAPPATURA RAGIONATA

ALLEGATO B: MODELLO PIANO DI FUNDRAISING

WORKSHOP:  TEATRO_GRANDE



Cosa vi chiediamo:

1) Di analizzare il caso e proporre una serie di azioni specifiche di 
raccolta fondi, individuando il o i progetti, il target di riferimento e 
le tempistiche di ogni azione.

2) Di ipotizzare una proposta di sponsorship o di contributo ad una 
realtà specifica (con nome e cognome) e simulare insieme a noi un 
incontro per presentare questa richiesta.

WORKSHOP:  TEATRO_GRANDE



VICINANZA ALL’ORGANIZZAZIONE

COSA 
POSSONO 
DARE

COME 
RAGGIUNGERLI



Responsabili

Obiettivo
Data Azione Budget Data Azione Budget Data Azione Budget Data Azione Budget

Azione n. 2 Azione n. 3 Azione n. 4

Giugno

Luglio

Febbraio

Agosto

Settembre

Ottobre

Novembre

Dicembre

Gennaio

Marzo

Aprile

Maggio

Azione n. 1



ARRIVEDERCI
e grazie per l’attenzione
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