
Raccolta fondi dalle Aziende 
Corporate fundraising : 

il contesto di riferimento 

Obiettivo della presentazione è quello di Condividere in 
particolare l’analisi del contesto esterno di riferimento 
per la raccolta fondi da aziende in Lombardia,  finalizzato 
ad un progetto-processo  di fundraising  

 

By Cesare Rizzi,   Manager Italia Volontariato /Banco Alimentare della Lombardia ( Giugno 2013)  



Progetto- Processo  corporate fundraising  

• Il contesto di riferimento 
Analisi del contesto interno ed esterno all ’Associazione 

 

• La SWOT analysis 
       Sintesi  delle  principali evidenze emerse in una swot analysis 

 

• Il piano di raccolta fondi 
 Dall’analisi  discende  la definizione delle strategia e le linee guida per 
 l’implementazione del piano di raccolta fondi da imprese 



Sviluppo dell’analisi contesto di riferimento esterno   

• Analisi del contesto interno 
– Definizione dei fabbisogni dell’Associazione 

– Storico dati raccolta fondi  ultimi 3 anni  

– Analisi della struttura interna dedicata al fundraising 

–  Interviste Stakeholders  interni  

• Analisi del contesto esterno 

– Studi e ricerche di mercato ( Imprese / CSR ) 

– Dati sul mercato corporate fundraising 

– Analisi  associazioni  Volontariato  in Italia, Lombardia 

– Individuazione best practices 

– Tipologie di partnership 

– Interviste Stakeholders  esterni 

 



Dati economici settoriali su donazioni - le imprese 

• La percentuale delle imprese donatrici è intorno al 2,5 % 
• Le donazioni complessive liberali ammontano a circa 300 milioni di Euro,   
     circa  0,022% del PIL (escluse sponsorizzazioni, cause related marketing). 
• E’ in costante crescita il n° delle imprese donatrici e l’ammontare complessivo 



• In  Lombardia  ha sede il 18% delle imprese  nazionali che impiegano il 23 % dei lavoratori  
• Il PIL della Lombardia è circa il 20% del PIL nazionale  
• le Aziende > 100 dipendenti sono circa lo  0,3% del totale  
• N° addetti medio per impresa è  di 4 ;  solo 11.000 imprese in Italia >100 dipendenti, 2500 

stima  in Lombardia 

Analisi mercato Imprese in Italia - Lombardia 

 Istat 2011 Italia Lombardia  

Imprese 
         
4.500.000  
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4.000.000  
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dipendenti 

               
11.000  

             
2.500 stima 

PIL   Mldi €  
         
1.580.000  

         
328.222  



Propensione a donare sulla base della classe di reddito imponibile / 
settori di attività 

• La propensione a donare  cresce al crescere della redditività , (dona il 33% delle  imprese sopra i 400k€)  
• Le imprese di dimensioni maggiori sono più generose  ( rapporto fra donazioni e risultato economico) 

• Credito e assicurazioni    20,7% 

• Società di servizi        11,2% 

• Industria Chimica               6.0% 

• Industria Alimentare          6.0% 

• Trasporti                               5,1 % 

• Ind. Elettronica , mecc.      3,5% 

• Commercio e Turismo        1,7% 

• Edilizia                                   1,4%  

• Comunicazione                    0,9% 

• ALTRI servizi                         25 % 
(Fonte CSR awards 2011 ) 

 



Dati economici – investimenti in CSR delle Imprese  
fatturato dai 25 ai  100 M€ , campione + di 800 Aziende 

• 1 miliardo e 50 mlni € nel 
2011 (+ 100 milioni di euro 

rispetto al 2009) dalle imprese per 
sostegno umanitario, ambiente, arte 
e cultura, welfare aziendale.  

 

• Il 70% circa delle imprese investe 
nel CSR. 

• Valore spesa raddoppiato in 10 anni 

•  Ipotesi: il 40 % spesi nella 
dimensione esterna-sociale 

• I big investors  : imprese con un 
fatturato che supera i 100 M€ 
(Settori : Bancario, Finanziario 
Assicurativo) 

 

V Rapporto nazionale SWG per l'Osservatorio Socialis di Errepi Comunicazione ( 823 Aziende) 

 "L’impegno sociale delle aziende in Italia"- 2012 e 2009     www.osservatoriosocialis.it 
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Analisi mercato raccolta fondi corporate Lombardia 
Mappa erogazioni liberali  

http://www.istitutoitalianodonazione.it/tools/elenco/Pubblicazioni.asp?r=564&a=4467&s=9670&v=3347&t=16 

• La Lombardia  ha un tasso di propensione alla donazione più alto della 
media nazionale ( 3,5 % rispetto al 2,3 %) 

• La donazione media è di circa 11.000 € , il  30% in più del dato nazionale  



Le aziende e il CSR, Le finalità, i vantaggi 

Le imprese e la sostenibilità –Indagine GFK Eurisko  
per Sodalitas 2012,  campione 153 Imprese 

• L’importanza della sostenibilità è molto alta per l’88% delle Imprese 



Le aziende e la CSR: l’importanza e le iniziative 

Le iniziative 

V Rapporto nazionale SWG per l'Osservatorio Socialis di Errepi Comunicazione  

"L’impegno sociale delle aziende in Italia"- 2012 e 2009      

Le imprese e la sostenibilità –Indagine GFK Eurisko  
per Sodalitas 2011,  campione 153 Imprese 

• Rilevanza sociale e  ricaduta sul territorio  
• Coinvolgimento del personale 



Tipo di  "cause" sostenute dalle aziende    (risposte multiple) 

Al 1° posto le iniziative di solidarietà ,   66% nel 2009 , 57% delle aziende nel 2011 
 al 2° le iniziative dedicate al miglioramento delle condizioni lavorative dei propri 
dipendenti, la cosiddetta “dimensione interna” della CSR,  

V Rapporto nazionale SWG per l'Osservatorio Socialis di Errepi Comunicazione ( 823 Aziende) 

       "L’impegno sociale delle aziende in Italia"- 2012 e 2009     www.osservatoriosocialis.it 



Tipo di  "cause" sostenute dalle aziende e collocazione geografica: Quote 
Percentuali  assolute 

Dove l’ impresa opera ,  

• I bisogni del territorio di appartenenza ,infanzia ed emarginazione sociale 
rappresentano il 27 % delle scelte in donazioni. Salute e ricerca scientifica  al 
primo posto (preferenza anche del donatore privato cittadino) 

 

Le aziende  si rivolgono principalmente alle associazioni che operano sul territorio 
nazionale (53%) e locale (43%) ( emergenze terremoto , alluvioni) 

L’Istituto Italiano della Donazione (IID) “Impresa e Non Profit - ed. 2009-2012  

43% 

53% 

4% 

Livello Locale

Livello Nazionale

Livello Internazionale



L’Istituto Italiano della Donazione (IID) “Impresa e Non Profit - ed. 2012 ( 28 Aziende ) 

Modalità con cui le imprese intervengono nella comunità 

• Cresce l’interesse a valutare nello specifico le PROPOSTE PROGETTUALI presentate 
dalle ONP , diventa il PRIMO CRITERIO DI SELEZIONE  



Modalità con cui le imprese intervengono nella comunità 

V Rapporto nazionale SWG per l'Osservatorio Socialis di Errepi Comunicazione "L’impegno sociale 
delle aziende in Italia"- 2012 ( 823 Aziende) /grafico 2009 (800 Aziende) 

• L’Istituto Italiano della Donazione (IID) “Impresa e Non Profit - ed. 2012 ( 28 Aziende ) 

• Oltre 1/3 delle imprese si limita a fare delle erogazioni economiche e/o materiali     
( non investendo nell’operatività dell’impresa) 

• In crescita  la destinazione di tempo e competenze 



Le aziende e la CSR: chi se ne è occupato nel 2012? 

L’Istituto Italiano della Donazione (IID) “Impresa e 
Non Profit - ed. 2012 ( 28 Aziende ) 

Le imprese e la sostenibilità –Indagine GFK Eurisko  
per Sodalitas 2012,  campione 153 Imprese 



Ricerca Sodalitas: l’identikit dell’azienda tipo a cui proporre  
 
un progetto di volontariato aziendale 

• Filiale italiana di multinazionale straniera operante preferibilmente nel settore 
terziario (ma anche nel settore produttivo) in Lombardia (nello specifico Milano e 
provincia) 

• Impresa nazionale (con più di 50 impiegati) operante nel settore terziario nel 
nord Italia (in maniera più specifica Lombardia ed Emilia-Romagna) 

 

un progetto di welfare sociale 

• Impresa nazionale (con più di 50 dipendenti) o filiale italiana di multinazionale 
straniera operante nel settore terziario in Lombardia (nello specifico Milano e 
provincia) 

un progetto di CRM 



Perché le aziende scelgono di investire nella CSR?  

V Rapporto nazionale SWG per l'Osservatorio Socialis di Errepi Comunicazione ( 823 Aziende 
"L’impegno sociale delle aziende in Italia"- 2012 ,     www.osservatoriosocialis.it 

Le imprese e la sostenibilità –Indagine GFK Eurisko  
per Sodalitas 2011,  campione 153 Imprese 

•  MOTIVI ETICI E OBIETTIVI DI IMMAGINE  
• La spinta a scegliere di operare nella CSR proviene sia da motivazioni di 
ordine culturale ed etico (per il 37% delle aziende che hanno investito), sia 
dall’obiettivo imprenditoriale di qualificare l’immagine della company 
(36%).  

 

• REQUISITI DI UNA BUONA INIZIATIVA DI CSR:  VISIBILITÀ-
TERRITORIO-TRASPARENZA 
• Il 66% degli intervistati ritiene importante la rilevanza sociale e la 
ricaduta sul territorio 
• Per il 56% degli intervistati ritiene rilevante il tema del welfare.  
• Il 48% indica la visibilità sul web come fattore sempre più importante 
• Per il 67% rafforza il rapporto con i dipendenti 
• Il 53% indica invece la necessità di trasparenza  nella gestione economica 
dell’attività non a fini di lucro 



Le aziende e la CSR: come comunicano e si informano 
 

V Rapporto nazionale SWG per l'Osservatorio Socialis di Errepi Comunicazione ( 823 Aziende) 
       "L’impegno sociale delle aziende in Italia"- 2012 ,     www.osservatoriosocialis.it 

 
• IL CODICE ETICO: OLTRE IL 50% DELLE AZIENDE LO ADOTTA  
 
• Il 37% REDIGE IL BILANCIO SOCIALE  E IL 28% IL RAPPORTO DI SOSTENIBILITÀ, IL 23% LI 

REDIGE ENTRAMBI  
 
• I CANALI DI DIFFUSIONE ESTERNA DELLE ATTIVITÀ DI CSR: INTERNET LA FA DA 

PADRONE 
 Il 30% lo fa attraverso il sito aziendale, il 13% attraverso Facebook, Twitter e gli atri social 
network, un altro 26% attraverso altri canali internet  
 
• LE FONTI INFORMATIVE SULLA CSR:  ANCORA  INTERNET   
L’80% degli intervistati dichiara di informarsi sui temi legati alla responsabilità sociale delle 
aziende.  



Mercato delle imprese, stima erogazioni liberali Lombardia 
(2011- Mln €) 

348 

72 Donazioni Vs PIL
Naz

Donazioni Vs PIL
Lombardia

94 

19 
M€       
(27
%) 

Emarginaz sociale Naz.

Emarginaz sociale Lombardia

IL Mercato potenziale delle donazioni liberali delle imprese Lombarde è di 72 M€  
(Elaborazione metodo IRS-stimato sulla base dell’incidenza % delle donazioni liberali 
(0,023% del Pil)  
Il Potenziale donazioni  per il segmento Emarginazione Sociale Lombardia è di circa 19 M€ 
(stimato al 27% del  totale  Lombardia – Ricerca IID 2009-12) 

1.580.000  
 328.222  

PIL Nazionale Mio € PIL Lombardia M € 

IL Mercato  potenziale degli investimenti  delle imprese nella CSR secondo il 
V rapporto nazionale Socialis è di 1 Bil €  , assumendo  il  40% destinato alla 
dimensione esterna , il mercato donazioni è di circa 400 Mlni € ( simile ai 
348M€  della elaborazione  col metodo IRS  )  

Obiettivo del piano è l x% del mercato 

800 aziende 
rappresentano  
circa un miliardo 
€ di investimenti 



Le imprese , la filantropia : conclusioni 

"L’impegno sociale delle aziende in Italia"- 2009-12,     www.osservatoriosocialis.it 

Nonostante la crisi, 
continua a crescere  
l’entità ed il valore 

delle donazioni 
d’impresa 

La prospettiva della 
responsabilità sociale e 

ambientale è 
considerata un 
impegno non  

reversibile destinata a 
divenire parte sempre 

più integrante della 
governance delle 

imprese 

La propensione a 
donare cresce al 

crescere della 
dimensione 

aziendale. La 
Lombardia ha una 

propensione 
maggiore della 

media nazionale 

Le aziende donatrici 
target sono 

prevalentemente 
multinazionali e 

grandi imprese del 
terziario con più di 

100 dipendenti          
( Credito , Assicurazioni, 

Servizi)  

POSIZIONAMENTO 
DELL’ASSOCIAZIONE  

rispetto alle conclsioni  

XXXXXXXXX 

 

 

 

 

Il Mercato potenziale delle 
donazioni liberali  delle 
imprese in Lombardia  è di 
circa 20 M€ 

 

  



Dove trovare le Imprese « Sociali « e i suoi MGR 

• CSR Manager network Italia   http://www.csrmanagernetwork.it/network/iscritti/ 

• Dal dire al fare – CSR  www.daldirealfare.eu/index.php/ita/Edizione-2012 

• Lundquist CSR http://www.lundquist.it/media/files/CSR_Online_Awards_2011_Italy_Executive_Summary_ITA_1319441202.pdf 

• Portale  Unioncamere Lombardia http://csr.unioncamerelombardia.it/index.phtml?Id_VMenu=140 

• Osservatorio Socialis        http://www.osservatoriosocialis.it/aziende.htm 

 

• Siti web delle Associazioni che operano nello stesso segmento dell’ONG  EU – WW  

• Pubblicazioni specializzate 

• Associazioni di impresa- categoria 
• Etc etc etc 
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http://www.lundquist.it/media/files/CSR_Online_Awards_2011_Italy_Executive_Summary_ITA_1319441202.pdf
http://www.lundquist.it/media/files/CSR_Online_Awards_2011_Italy_Executive_Summary_ITA_1319441202.pdf
http://csr.unioncamerelombardia.it/index.phtml?Id_VMenu=140
http://csr.unioncamerelombardia.it/index.phtml?Id_VMenu=140
http://www.osservatoriosocialis.it/aziende.htm
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Le migliori aziende impegnate nella Responsabilità Sociale Online 

Lundquist - www.lundquist.it - csr@lundquist.it  



Le migliori aziende impegnate nella Responsabilità 
Sociale- CSR Manager Network  



Sviluppo dell’analisi contesto di riferimento esterno   

• Analisi del contesto interno 
– Definizione dei fabbisogni dell’Associazione 

– Storico dati raccolta fondi  ultimi 3 anni  

– Analisi della struttura interna dedicata al fundraising 

–  Interviste Stakeholders  interni  

• Analisi del contesto esterno 
– Studi e ricerche di mercato ( Imprese / CSR ) 

– Dati sul mercato corporate fundraising 

– Analisi  associazioni  Volontariato  in Italia, Lombardia 

– Individuazione best practices 

– Tipologie di partnership 

– Interviste Stakeholders  esterni 

 



Il valore economico del 3 settore   
Rapporto Fondazione Unicredit 2012  



Il valore economico del 3 settore   
Rapporto Fondazione Unicredit 2012  



Ultimo censimento Istat No Profit nel 2001,  

Censimento 2012  entro Dicembre 
  

• Censimento delle Istituzioni non profit 2012, un mondo di 467.729 organizzazioni 
alle quali  è giunto il questionario Istat, circa il doppio di quelle rilevate con il 
precedente censimento del 2001. 

 

• A questo universo accanto ad associazioni, fondazioni, cooperative, enti religiosi 
occorre aggiungere anche partiti politici, sindacati, università, ospedali, gruppi 
sportivi , 

 

• NO PROFIT : quei soggetti privati che non distribuiscono profitti ai soci. 
 

• Dominano le associazioni.. Per esempio, la maggioranza delle istituzioni è 
rappresentata in prevalenza da associazioni (79%), cooperative sociali (4%), 
organizzazioni di volontariato (3,1%), istituzioni di rappresentanza (3%). Da un 

punto di vista geografico in Lombardia risiede il 14% delle realtà precensite,  

 
La Lombardia con le sue 5000 OdV rappresenta  il 20% del volontariato in Italia  



(Rapporto Regione Lombardia) 

La Lombardia , le 5000 Associazioni  ripartite  per  Provincia, il Sociale domina la scena   

Organizzazioni Volontariato - Lombardia 2011    



CSV  Ricerca Volontariato 2010  (ed 2012 , MI Provincia /Lombardia) 
(Totale 4.667 OdV  Vs le 4.774 censite a fine 2011 dalla Regione)  

Dimensioni Associazioni Lombarde , riferimento Provincia di Milano 
 

 4700  OdV in Lombardia  
circa 900 in Prov. Mi+MB,  

(il 20% del totale)  
La Provincia di Milano ha 41.000 volontari 

  
solo il 10% delle OdV  (N° 100)ha più di 100 volontari 

 
Media volontari  per associazione : 47 

  
Posizionamento  ONLUS   

XXXXXX 
 

 
 
 



CSV  Ricerca Volontariato 2010  (ed 2012 , MI Provincia /Lombardia) 

Principali aree di Intervento – riferimento provincia di Milano 
 

Il sociale ( ambito molto variegato ) a è al 1° posto 
nelle missioni , al 2° dei beneficiari 

vi è impegnato Il 50% delle OdV  
a Milano assiste 600k persone , 

 
POSIZIONAMENTO ONLUS 

XXXXXXXXXXXXXXXXX 



CSV  Ricerca Volontariato 2009-2010 (MI Provincia /Lombardia) 

Distribuzione Entrate – Raccolta Fondi – riferimento provincia di Milano 
 

L’area del finanziamento  è al 1° posto nei problemi delle OdV 
La raccolta fondi da privati rappresenta mediamente  il 15% delle entrate 2009 

 

POSIZIONAMENTO ONLUS 
XXXXXXXXXXXXX 

 
 



Sviluppo dell’analisi contesto di riferimento esterno   

• Analisi del contesto interno 
– Definizione dei fabbisogni dell’Associazione 

– Storico dati raccolta fondi  ultimi 3 anni  

– Analisi della struttura interna dedicata al fundraising 

–  Interviste Stakeholders  interni  

• Analisi del contesto esterno 
– Studi e ricerche di mercato ( Imprese / CSR ) 

– Dati sul mercato corporate fundraising 

– Analisi  associazioni  Volontariato  in Italia, Lombardia 

– Individuazione best practices 

– Tipologie di partnership 

– Interviste Stakeholders  esterni 

 



 Segmentazione / Visibilità 

• Leadership Partner (Dal 96 Donazioni aggregate > 10 Mio $ o   

        Beni Alimentari > 100 Mio pounds) 

• Mission Partner  (Dal 96 Donazioni aggregate > 2 Mio $ o    

        Beni Alimentari > 20 Mio pounds) 

• Supporting Partner    (Finanziamenti  annuali  > di 100k $) 

• Partner  (Finanziamenti  annuali  da 5 a   100k $) 

• The Society      (Donazioni annuali  da 5k $ a 5 Mio $ 

• Product donor (   Beni alimentari  ) 

Best practices –Imprese solidali _ 
Segmentazione Aziende Amiche  1 



Best practices –Imprese solidali _ 
Segmentazione Aziende Amiche/ benefit   2 

 
• OPZIONE GOLD 

• Valore della donazione: da 5.000 a 10.000 euro. 
• Con la tua donazione potrai sostenere, per esempio, una campagna di 

vaccinazione, la costruzione di un pozzo, la fornitura di kit scolastici, e tanto altro 
ancora. 

• BENEFIT 
| Logo Azienda Member 
| Banner Azienda Member per il sito web 
| Certificato Azienda Member 
| Citazione nell’area Aziende del sito Terre des Hommes 
| Case History nell’area Aziende del sito Terre des Hommes 
| Citazione e invio del notiziario trimestrale 
| Newsletter semstrale dedicata  

• Scopri i nostri gold member >> 

 

• OPZIONE SILVER 

• Valore della donazione: da 1.000 a 5.000 euro. 
• Con la tua donazione potrai sostenere, per esempio, una campagna contro la 

malnutrizione, la costruzione di due bagni, l’acquisto di animali da allevamento, 
e tanto altro ancora. 

• BENEFIT 
| Logo Azienda Member 
| Banner Azienda Member per il sito web 
| Certificato Azienda Member 
| Citazione nell’area Aziende del sito web 
| Citazione e invio del notiziario trimestrale 
| Newsletter semstrale dedicata  

• Scopri i nostri silver member  

 

BENEFIT  
| Logo Azienda Partner 
| Banner Azienda Partner 
| Certificato Azienda Partner 
| Citazione nell’area aziende del sito web 
| Case History nell’area Aziende del sito web 
| Articolo sul notiziario 
| Aggiornamento semestrale sul progetto 
| Citazione sul bilancio sociale 
| Rendicontazione del progetto 
| Personalizzazione del progetto 
| Organizzazione di un viaggio in loco per visitare il 
progetto 
| Staff involvement 
| Azioni di ufficio stampa congiunte 

Durata dell’impegno: a 
partire da un impegno 
minimo di 30.000€ per 
3 anni. 

 Azienda Partner  Azienda Member 

Visibilità e Benefit, L’esempio Terres des Hommes  

http://www.terredeshommes.it/gold-member/
http://www.terredeshommes.it/gold-member/
http://www.terredeshommes.it/gold-member/
http://www.terredeshommes.it/gold-member/
http://www.terredeshommes.it/gold-member/
http://www.terredeshommes.it/gold-member/


Tipologie di partnership (1/2) 

• Erogazioni liberali (la filantropia “tradizionale”): una donazione in contanti o di 
prodotti a un’associazione non profit da parte di un’azienda, senza aspettative di 
ricevere in cambio uno specifico riconoscimento 

 

 

• “Cause-related marketing” - CRM (oppure cause-branding): un impegno 
commerciale a lungo termine in una strategia di differenziazione del proprio prodotto 
che collega un problema o una causa sociale al valore del marchio e all’identità 
dell’organizzazione, finalizzato alla raccolta di fondi per un’associazione non profit e al 
tempo stesso alla promozione dei prodotti o servizi dell’azienda.  

 



Tipologie di partnership (2/2) 

• Coinvolgimento dei dipendenti (employee involvement): diverse forme di 
collaborazione tra aziende e non profit per raccogliere interessi, talenti e risorse 
finanziare tra i dipendenti allo scopo di creare valore per un’associazione non 
profit. Comprende programmi di volontariato dei dipendenti (l'azienda riconosce e 
retribuisce come tempo di lavoro quello che i suoi dipendenti dedicano a delle non 
profit che riflettono i loro interessi), campagne di donazioni sul posto di lavoro 
(un’azienda incoraggia i suoi impiegati a contribuire a una causa di beneficenza, 
spesso sostenendo questi sforzi con donazioni di pari entità, deduzioni in busta 
paga, e materiali o eventi educativi). 

 

• Programmi fedeltà: in questa tipologia ricadono le collaborazioni che vedono 
l’inserimento dell’ente non profit quale destinatario dei punti accumulati dai clienti 
dell’azienda attraverso l’adesione a programmi che premiano la fedeltà negli 
acquisti di beni e servizi. Il cliente può riscattare i punti accumulati richiedendo da 
un apposito catalogo prodotti o servizi in funzione delle soglie di punti accumulati. 
Nell’ambito di tale programma al cliente è data la possibilità di convertire i punti in 
una donazione all’ente non profit. 



Grazie per l’attenzione 


