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Introduzione all’Osservatorio 

La continua crescita e sviluppo di Internet nonché la sua adozione sempre più ampia
anche in Italia, impone una maggiore attenzione anche da parte delle Organizzazioni Non
Profit all’uso del web come strumento di comunicazione e di relazione con donatori e
potenziali donatori, nonché come ulteriore canale di raccolta fondi.

Al fine di comprendere meglio le opportunità che questo complesso e rivoluzionario
sistema di comunicazione offre e per poter meglio definire strategie, azioni e progetti
online si rende necessario disporre di analisi e ricerche di mercato che aiutino a
comprendere e delineare il fenomeno a favore del terzo settore.

L’agenzia di digital marketing SLASH ( www.slash.it ), da diversi anni impegnata nello
sviluppo di progetti di comunicazione online nel terzo settore, ha avviato e promosso per
la prima volta in Italia a partire dal 2009 uno studio sistematico e periodico che intende
indagare e monitorare le modalità di relazione degli utenti internet nei confronti delle
Organizzazioni Non Profit (ONP). Lo studio è giunto alla Terza Edizione.

Nasce così l’ Osservatorio Fundraising Online che grazie a ricerche di mercato online,
condotte dal centro di ricerche online QMark ( www.qmark.it ) divisione interna
dell’agenzia SLASH, indaga annualmente un campione rappresentativo dell’utenza
internet in Italia.
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Cos’è
Studio, analisi e monitoraggio dell’evoluzione della relazione online degli utenti internet
con le Organizzazioni Non Profit.

Chi
Iniziativa che nasce nel 2009 dall’esperienza dell’ Agenzia di digital marketing Slash. La
sintesi dei primi dati è stata presentata per la prima volta a maggio 2009 in occasione
della seconda edizione del Festival del FundRaising 2009della seconda edizione del Festival del FundRaising 2009.
La seconda edizione dello studio, quella del 2010, è stata consolidata con la
collaborazione dello stesso Festival del Fundraising e l’istituto di ricerche online Qmark.

Per chiPer chi
Rapporto gratuito disponibile per tutte le Organizzazioni Non Profit, responsabili
marketing, comunicazione e fundraising nonché consulenti del terzo settore.
E’ possibile divulgare e condividere i dati dello studio citando sempre la fonte ovvero
“SLASH / Osservatorio Fundraising Online 2011” o “SLASH / OFO 2011”

.

SLASH / Osservatorio Fundraising Online 2011” o SLASH / OFO 2011”.

Ai fini della divulgazione dei dati dello studio (download del report annuale), della
presentazione e organizzazione degli eventi correlati (pre-registrazione eventi) nonché
per creare un punto di incontro e contatto con le Organizzazioni Non Profit interessate.per creare un punto di incontro e contatto con le Organizzazioni Non Profit interessate,
dall’estate 2011 è online il sito web dell’osservatorio: www.osservatoriofundraising.org
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Finalità

• Fornire alle ONP dati ed elementi di studio e riflessione sull’adozione delFornire alle ONP dati ed elementi di studio e riflessione sull adozione del
web come strumento di contatto, relazione e raccolta fondi

• Colmare l’attuale lacuna informativa sul tema della comunicazione online
per il terzo settore e le sue potenzialità

• Conoscere, comprendere e sfruttare al meglio il mezzo Internet al fine di
creare nuovi punti di contatto, comunicare e promuovere attività dicreare nuovi punti di contatto, comunicare e promuovere attività di
fundraising

• Costruire un benchmark di riferimento sull’evoluzione del rapporto tra
d t i / t i li d t i li l ONPdonatori / potenziali donatori online e le ONP

• Istituire un Osservatorio permanente di Ricerca online sui temi del
fundraisingg
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Metodologia

• 1800 interviste rappresentative della popolazione italiana maggiorenne che• 1800 interviste rappresentative della popolazione italiana maggiorenne che
utilizza internet, secondo i parametri rilevati da Audiweb (il campione è stato
raddoppiato rispetto al 2010)

• Periodicità del rapporto annuale
1° Rapporto Maggio 2009
2° Rapporto Maggio 2010 
3° Rapporto Maggio 20113 Rapporto Maggio 2011

• Ricerca quantitativa online con tecnica CAWI (Computer Assisted Web Interview)

0 d d i li d’i d i l 30 i i d i N i i• 50 domande, 7 capitoli d’indagine oltre 30 aspetti indagati. Nuovi temi
indagati : Volontariato e Regali Solidali

• Prossimo rapporto Primavera/Estate 2012 (quarta edizione)Prossimo rapporto Primavera/Estate 2012 (quarta edizione)
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Periodo indagato, analisi e confronto
Rilevazione 

Primavera 2011
2009 2010 2011

Periodo 2010/2011

P t iPresentazione
Autunno 2011

Elaborazione

Analisi e studio 
Periodo 2008/2009 e 2009/2010 vs Periodo 2010/2011

I dati raccolti nella rilevazione 2010/2011 sono messi a confronto con 
l’indagine analoga condotta nel periodo 2009/2010 e 2008/2009.
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Analisi sugli utenti internet, sui potenziali donatori, sui donatori che usano internet, sui 
donatori che donano online

Temi indagati – Rapporto 2011

donatori che donano online 

Profilazione socio-demo, reddito

Donazione ambiti, frequenza, ammontare, modalitàDonazione ambiti, frequenza, ammontare, modalità
donazione online, motivazione, regali solidali (NEW)

Propensione influenza di internet, della crisi, prossimi 12 mesi

Volontariato (NEW) partecipazione, ambiti, propensione

Comunicazione ricordo messaggi online, interazionegg ,

Informazione modalità preferita, modalità di approfondimento 
quali info su sito, newsletter e suoi contenuti

Partecipazione social network e blog, influenza e coinvolgimento
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PROFILAZIONE CAMPIONE
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• Gli italiani in età 11-74 anni con potenziale accesso ad internet sono oltre
37.000.000, cioè il 78% della popolazione residente in Italia nella stessa fascia di

Dati utenza Internet Italia (Audiweb Maggio 2011)

età.

• Nel mese di Maggio 2011 (mese della rilevazione dell’Osservatorio Fundraising
Online 2011) gli utenti internet attivi sono stati oltre 26,7 milioni.

• I navigatori attivi sono cresciuti del 12,4% rispetto a Maggio 2010. Gli utenti 18-74
che accedono a Internet sono oltre 34.900.000 (+ 22% rispetto a Maggio 2010).

• Il 69,5% della popolazione italiana si collega ad internet da casa e/o dall’ufficio.

• Il 77,2% della popolazione internet ha un’età compresa tra 18 e 54 anni, il 14,4%
tra i 54 e 74 anni.

• Si accentua il divario tra uomini (56%) e donne (44%) in Rete.

• La tipologia di connessione utilizzata dimostra un utilizzo ed una navigazione
sempre più consapevole e matura: il 91% dichiara di connettersi al Web tramite
ADSL/Fibra ottica (66%) o Chiavetta Internet (25%).

Fonte: Audiweb – AW Trends (Maggio 2011); Audiweb – Sintesi Dati (Maggio 2011)
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Dati utenza Internet Italia (Maggio 2011 vs Maggio 2010)

+ 22%

Fonte: Audiweb – AW Trends (Maggio 2011); Audiweb – Sintesi Dati (Maggio 2011)



Profilo socio-demografico del campione

Base: totale campione (1800)



Profilo socio-demografico del campione
Livello di Istruzione e Fascia di reddito

Base: totale campione (1800)
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DONAZIONE



Donatori e utenti internet
Il 46% degli utenti Internet ha effettuato almeno 

una donazione negli ultimi 12 mesi
Negli ultimi 12 mesi hai fatto una donazione ad una Onlus?

31%

Negli ultimi 12 mesi hai fatto una donazione ad una Onlus?

+1 %
36%

29%

30%

Si, più di una In leggero 
aumento la quota 
dei donatori 
“assidui” 

34%

44%

No

25%

29%Si, una

-13 %
Diminuisce la % 
dei donatori

8%

8%Non so / Non 9%

16%

, dei donatori 
“occasionali” 
(negli ultimi 12 mesi non 
si sono verificati eventi 
catastrofici come Haiti 
2010 e Abruzzo 2009)

8%

9%

ricordo

14

2009 2010 2011
2010 e Abruzzo 2009)

Base: totale campione (900 - anno 2009), (900 – anno 2010), (1800 – anno 2011)

2009 2010 2011



Donatori e utenti internet
Il 46% degli utenti Internet ha effettuato almeno 

una donazione negli ultimi 12 mesi

-3 % 
di italiani

16,5 mio 16 mio
di italiani 

utenti internet

2009/2010 2010/2011

15



Profilo del donatore

Rispetto al 2010 sono aumentati gli uomini che donano, in linea col campione 
Audiweb. Il 79% dei donatori ha un’età compresa tra 25 e 54 anni.

56%

44%

Uomo

Donna

È cresciuta la quota degli
uomini online che hanno 
effettuato almeno una donazione 
negli ultimi 12 mesi

2%

25%

18-24 anni

25-34 anni

negli ultimi 12 mesi.

79 % (+ 4% vs 2010)25%

30%

24%

25-34 anni

35-44 anni

45-54 anni

79 % (+ 4% vs 2010)
dei donatori che sono utenti 
internet hanno un età compresa 
tra i 25 e i 54 anni.

14%

6%

55-64 anni

Più di 64 anni

2011

Base: utente internet che ha effettuato almeno una donazione:  (839 – Anno 2011)



Profilo del donatore

5 8%Media Inferiore

Livello di istruzione e reddito annuo del donatore utente di internet

5,8%

53,3%

30,8%

Media Inferiore

Media Superiore

Laurea

9,8%

11,0%

Dottorato / Master

Meno di 10.000 € ,

26,2%

38,7%

10.001 - 20.000 €

20.001 - 50.000 €

5,7%

0,4%

18,0%

50.001 - 100.000 €

Oltre 100.000 €

Preferisco non rispondere

2011

Base: utente internet che ha effettuato almeno una donazione: (839 – Anno 2011)



Principali ambiti di donazione
Negli ultimi 12 mesi sono aumentate le donazioni in quasi ogni ambito. 

I donatori sono sensibili a più temi, mediamente ne indicano più di 2 a testa

38%

37%
45%

46%

Cause umanitarie e aiuto ai Paesi poveri

Ricerca scientifica

27%

20%

18%

30%

32%

Aiuto dell'infanzia

Organizzazioni associative ed assistenziali

18%

15%

11%

17%

16%

Adozioni a distanza

Altre organizzazioni non profit

11%

6%

3%

12%

9%

Organizzazioni per la difesa degli animali

Organizzazioni per la tutela ambientale

Organizzazioni per la cultura ed il tempo libero

18

5%Organizzazioni per la cultura ed il tempo libero

2010 2011
Base : ha effettuato almeno una donazione 522 (anno 2010), 839 (anno 2011)



Profilo donatore “Cause umanitarie”

57%U

14%Almeno una volta al mese

57%

43%

Uomo

Donna

36%

30%

20%

Una volta ogni 2/3 mese

Una volta ogni 6 mesi

Una volta all'anno

3%

27%

18-24 anni

25-34 anni

20%

20%

Una volta all anno

Meno di 20 Euro27%

26%

24%

25 34 anni

35-44 anni

45-54 anni

20%

21%

Tra 21 e 50 Euro

Tra 51 e 100 Euro

14%

6%

55-64 anni

Più di 64 anni

15%

24%

Tra 101 e 200 Euro

Oltre 200 Euro

Base: ha dichiarato donazione per causa umanitaria (378)



Profilo donatore “Ricerca Scientifica”

12%Almeno una volta al 
mese

Una volta ogni 2/356%

44%

Uomo

Donna

38%

26%

24%

Una volta ogni 2/3 
mese

Una volta ogni 6 mesi

Una volta all'anno

2%

25%

18-24 anni

25-34 anni

24%

23%Meno di 20 Euro
25%

29%

24%

25-34 anni

35-44 anni

45-54 anni

24%

18%

16%

Tra 21 e 50 Euro

Tra 51 e 100 Euro

Tra 101 e 200 Euro24%

14%

7%

45 54 anni

55-64 anni

Più di 64 anni

19%Oltre 200 Euro

Base: ha dichiarato donazione per ricerca scientifica (382)



Profilo donatore “Aiuto infanzia”

1%U

18%Almeno una volta al mese

51%

49%

Uomo

Donna

40%

26%

17%

Una volta ogni 2/3 mese

Una volta ogni 6 mesi

Una volta all'anno

2%

26%

18-24 anni

25-34 anni

17%

15%Meno di 20 Euro
26%

27%

26%

25 34 anni

35-44 anni

45-54 anni

24%

20%

Tra 21 e 50 Euro

Tra 51 e 100 Euro

14%

5%

55-64 anni

Più di 64 anni

14%

27%

Tra 101 e 200 Euro

Oltre 200 Euro

Base: ha dichiarato donazione per aiuto infanzia (253)



Profilo donatore “Org Assistenziali ed Associative”

13%Almeno una volta al mese

61%

39%

Uomo

Donna

37%

26%

24%

Una volta ogni 2/3 mese

Una volta ogni 6 mesi

Una volta all'anno

2%

17%

18-24 anni

25 34 anni

24%

15%Meno di 20 Euro
17%

31%

24%

25-34 anni

35-44 anni

45-54 anni

26%

16%

Tra 21 e 50 Euro

Tra 51 e 100 Euro

24%

17%

8%

45 54 anni

55-64 anni

Più di 64 anni

18%

25%

Tra 101 e 200 Euro

Oltre 200 Euro

Base: ha dichiarato donazione per organizzazioni assistenziali ed associative (135)



Profilo donatore “Adozione a distanza”

51%Uomo
29%Almeno una volta al mese

51%

49%

Uomo

Donna

27%

29%

15%

Una volta ogni 2/3 mese

Una volta ogni 6 mesi

Una volta all'anno

0%

20%

18-24 anni

25-34 anni

15%

5%

Una volta all anno

Meno di 20 Euro20%

23%

35%

35-44 anni

45-54 anni

4%

14%

Tra 21 e 50 Euro

Tra 51 e 100 Euro

17%

5%

55-64 anni

Più di 64 anni

13%

63%

Tra 101 e 200 Euro

Oltre 200 Euro

Base: ha dichiarato donazione per organizzazione per adozioni a distanza (144)



Profilo donatore “Difesa animali”

45%Uomo 15%Almeno una volta al mese

55%Donna 45%

20%

19%

Una volta ogni 2/3 mese

Una volta ogni 6 mesi

Una volta all'anno
1%

38%

18-24 anni

25-34 anni

19%

13%

Una volta all anno

Meno di 20 Euro

28%

18%

35-44 anni

45-54 anni
23%

20%

Tra 21 e 50 Euro

Tra 51 e 100 Euro

12%

3%

55-64 anni

Più di 64 anni

20%

25%

Tra 101 e 200 Euro

Oltre 200 Euro

Base: ha dichiarato donazione per la difesa degli animali (104)



Profilo donatore “Tutela ambientale”

68%U

15%Almeno una volta al mese

68%

32%

Uomo

Donna

45%

20%

19%

Una volta ogni 2/3 mese

Una volta ogni 6 mesi

Una volta all'anno

3%

39%

18-24 anni

25-34 anni

19%

13%Meno di 20 Euro
39%

32%

12%

25 34 anni

35-44 anni

45-54 anni

23%

20%

Tra 21 e 50 Euro

Tra 51 e 100 Euro

10%

4%

55-64 anni

Più di 64 anni

20%

25%

Tra 101 e 200 Euro

Oltre 200 Euro

Base: ha dichiarato donazione per organizzazione per tutela ambiente (77)



Profilo donatore “Cultura e tempo libero”

65%Uomo
8%Almeno una volta al mese

35%Donna
48%

30%

15%

Una volta ogni 2/3 mese

Una volta ogni 6 mesi

Una volta all'anno

3%

25%

18-24 anni

25-34 anni

15%

18%Meno di 20 Euro

48%

10%

35-44 anni

45-54 anni

28%

13%

Tra 21 e 50 Euro

Tra 51 e 100 Euro

15%

0%

55-64 anni

Più di 64 anni

21%

21%

Tra 101 e 200 Euro

Oltre 200 Euro

Base: ha dichiarato donazione per la cultura ed il tempo libero (40)



Frequenza della donazione

Il 41% dei donatori utenti internet effettua una donazione almeno ogni 3 mesi

8%
10%
12%

Almeno una 
volta al mese + 13%

L’aumento di donatori utenti 
20%

18%
29%

Una volta 
ogni 2/3 mese

internet che effettua almeno 
una donazione ogni 3 mesi

31%
29%
30%

Una volta 
ogni 6 mesi

40%
43%

29%

Una volta 
all'anno

2009 2010 2011

Base: ha effettuato almeno una donazione 508 (anno 2009), 522 (anno 2010), 839 (anno 2011)



Periodo della donazione

In quali mesi dell'anno doni con maggior frequenza?

Si osservano i maggiori picchi di 7%Gennaio gg p
frequenza della donazione  in due 
bimestri.

I Di b G i

4%

5%

8%

Febbraio

Marzo

Aprile In Dicembre-Gennaio
ca. 4,5 mio. di utenti online

8%

11%

4%

4%

Aprile

Maggio

Giugno

Luglio
In Aprile-Maggio
ca. 3 mio. di utenti online

4%

2%

3%

Luglio

Agosto

Settembre

Una quota consistente di donatori 
non indica un mese in particolare

4%

3%

21%

Ottobre

Novembre

Dicembre

Base: ha effettuato almeno una donazione 839 (anno 2011)

57%Non dono in un mese …



Valore medio annuale delle donazioni

Rispetto al 2010 aumentano dell’11% le donazioni con importo superiore a 100€

Reddito vs Valore donazione all’anno
25%

31%

26%

32%

24%
Meno di 20 €

Tra 21 e 50 € 35%
40%
45%
50%

Reddito vs Valore donazione all anno

18%

32%

17%

23%

17%

Tra 21 e 50 €

Tra 51 e 100 €
15%
20%
25%
30%
35%

11%

15%

11%

17%

14%
Tra 101 e 200 

€ 0%
5%

10%
15%

Meno di Tra 21 e Tra 51 e Tra 101 e Oltre 200 15%
14%

22%
Oltre 200 €

2009 2010 2011

20 € 50 € 100 € 200 € €

< 10.000 € 10.001-20.000 €
20.001-50.000€ 50.001-100.000 €

Base: ha effettuato almeno una donazione (508  - anno 2009), (522 – anno 2010), (839 – anno 2011)



Frequenza donazione vs 
Valore medio della donazione annuale

56%

Dai grafici si osserva la differenza tra i donatori “assidui” e “occasionali”

40%

22%21%
25% 26%

24%

18%18%
20% 21%

7%

16%

11%
13%

18%

12%14%

%
15%

10% 12%

Almeno una volta al 
mese

Una volta ogni 2/3 
mesi

Una volta ogni 6 mesi Una volta all'anno

Meno di 20 euro Tra 21 e 50 euro Tra 51 e 100 euro Tra 101 e 200 euro Oltre 200 euroMeno di 20 euro Tra 21 e 50 euro Tra 51 e 100 euro Tra 101 e 200 euro Oltre 200 euro

Base: ha effettuato almeno una donazione: (839 – Anno 2011)



Modalità di donazione

Per le tue donazioni, quali strumenti di pagamento preferisci utilizzare?

I metodi di donazione più 
utilizzati sono gli 
SMS/Telefono, la donazione  

47%

36%

SMS / Telefono fisso

Donazione diretta / Contanti
diretta ed il bollettino postale.

33%Bollettino postale

21%

20%

Bonifico bancario

Carta di credito / Carta di 
debito

Ca. 3,2 mio di italiani online 
prediligono la carta di credito

t t d
7%RID

Al

come strumento per donare 

Base: ha effettuato almeno una donazione (839 - anno 2011)

3%Altro
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REGALI SOLIDALI



Regali solidali

Negli ultimi 12 mesi hai acquistato "regali solidali"?

Nell’ultimo anno 2 italiani online su 5 hanno fatto regali solidali 

(per "regali solidali" si intendono prodotti venduti dalle Organizzazioni Non Profit, 
il cui ricavato contribuisce alla realizzazione di vari progetti di solidarietà )

Ca. 6,9 mio. di 
italiani online

43%57% italiani online 
hanno fatto 
regali solidali

Si No

Base: ha effettuato almeno una donazione (839 – anno 2011)

Si No



Occasioni acquisto regali solidali

Per quali occasioni hai acquistato regali solidali? 

57%

27%

Natale

Pasqua

I regali solidali vengono 
acquistati  in gran parte per 
eventi che ricorrono 
annualmente quali Natale24%

7%

5%

Compleanno

Matrimonio

Nessuna occasione

annualmente, quali Natale, 
Pasqua e compleanno

5%

3%

3%

Nessuna occasione …

Battesimo

Festa della Mamma

A Natale ca. 3,9 mio. di 
italiani online hanno fatto 
regali solidali e3%

2%

9%

Cresima

Altro

regali solidali e 
a Pasqua ca. 1,8 mio. 

Base: ha acquistato almeno un regalo solidale (358 – anno 2011)



Regali solidali

Hai intenzione in futuro di acquistare "regali solidali"?

24%

3 donatori su 43 donatori su 4
hanno intenzione di fare in 
futuro regali solidali

76%
Si No

Base: ha effettuato almeno una donazione (839 – anno 2011)
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DONAZIONE ONLINE



Donazione online
Circa il 22% degli utenti internet che hanno donato negli ultimi 12 mesi, 

hanno fatto donazioni online.

Negli ultimi 12 mesi hai effettuato delle donazioni online?Negli ultimi 12 mesi, hai effettuato delle donazioni online?

+ 1% (vs 2010)
La quota relativa di donatori

22%SI
La quota relativa di donatori 
che ha effettuato una 
donazione sul web è 
leggermente aumentata.

78%NO

Anche in termini assoluti la 
quota di donatori online è 
stabile rispetto al 2010 ovvero78%NO stabile rispetto al 2010 ovvero 
pari a 3,5 mio. di persone 
(10% degli utenti online 2011) 

Base: utente internet che ha effettuato almeno una donazione  (839 – Anno 2011)



Profilo del donatore online
Tra i donatori, utenti anche di internet, coloro che donano online sono 

in prevalenza più uomini, più giovani e che con più frequenza durante l’anno
effettuano donazioni (online o in modo tradizionale)

Negli ultimi 12 mesi, hai effettuato delle donazioni online?

25%

17%

75%

83%

Uomo

DonnaSI

25%

25%

22%

75%

75%

78%

18-24 anni

25-34 anni

35-44 anni

SI

NO

22%

14%

25%

24%

78%

87%

75%

76%

35-44 anni

45-54 anni

55-64 anni

Più di 64 anni

27%

29%

19%

73%

71%

81%

Almeno una volta al mese

Una volta ogni 2/3 mese

Una volta ogni 6 mesi 19%

14%

81%

86%

Una volta ogni 6 mesi

Una volta all'anno

Base: utente internet che ha effettuato almeno una donazione:  (839 – Anno 2011)



Siti web per donare online

In quale dei seguenti "ambienti virtuali" hai effettuato la tua donazione online?

Quasi la metà dei donatori su 
web effettuano la propria 
donazione attraverso il sito 
della ONP pari a ca 1 6 miodella ONP pari a ca. 1,6 mio.
(+ 300.000 vs 2010)

Base: ha effettuato almeno una donazione online (183 – Anno 2011)



Motivazione alla donazione online

L’87% dei donatori online ritiene la donazione via web “più comoda”
perché veloce ed è possibile donare in ogni momento.

68%
E' più comodo, posso 

f l i l i i

Perché hai effettuato la tua donazione su internet?

68%

19%

farlo in qualsiasi 
momento

E' più veloce

87%
19%

8%

E  più veloce

Il mio sostegno può 
i bit 8%

5%

arrivare subito

Altro

Base: ha effettuato almeno una donazione online (183 – Anno 2011)



Motivazione alla donazione offline

La consuetudine all’uso dei metodi tradizionali di donazione e la volontà di non fare 
pagamenti online sono i principali freni alle donazioni online  

10%Non è sicuro

Perché non hai effettuato la tua donazione su internet?

10%

28%

Non è sicuro

Non mi piace usare 
ldi i i t t 28%

48%

soldi in internet

Preferisco i metodi 
tradizionali, perchè ci 

14%

p
sono abituato

Altro

Base: non ha effettuato alcuna donazione online (656 – Anno 2011)
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ONP sul web e propensione a donare

Aumenta l’influenza delle Organizzazioni Non Profit su Internet. 

La tua propensione a donare è stata influenzata positivamente 
d ll I t t d ll ONP?dalla presenza su Internet delle ONP?

20112010
+6%

33%
27%

+6%
33%

67%

Si
No

73%

Si
No

%73%

43
Base : ha effettuato almeno una donazione 522 (anno 2010), 839 (anno 2011)



Propensione e ricerca sul web della ONP

Circa 2 donatori su 5 cercano l’Organizzazione sul Web

Per quanto ti riguarda diresti che...Per quanto ti riguarda diresti che...

43%43%
dei donatori cerca
sul web l’organizzazione

Base: ha effettuato almeno una donazione: (839 – Anno 2011)



Propensione e influenza della crisi

Per oltre la metà dei donatori, l’attuale crisi economica 
non ha influenzato le abitudini di donazione. 

I dati del 2011 risultano in linea con i dati rilevati nel 2010.dat de 0 su ta o ea co dat e at e 0 0

Questo periodo di crisi ha modificato le tue abitudini di donazione?

51%No, non ha influito

19%
Si, ho donato ad un 
numero inferiore di 

Onlus / con una 
frequenza minore

31%

q

Si, ho donato un 
importo inferiore

Base: ha effettuato almeno una donazione: (839 – Anno 2011)

importo inferiore



Propensione prossimi 12 mesi

Il 74% dei donatori ha intenzione di mantenere invariato 
l’importo delle proprie donazioni. 

T l f i t li ll h ti i ddi i t

74%
Mantenere invariato 

l'importo complessi o

Tra le frasi proposte, scegli quella che ti si addice maggiormente. 
Nei prossimi 12 mesi, ho intenzione di..

74%l'importo complessivo 
delle mie donazioni

+ 6%
20%

Incrementare l'importo 
complessivo delle mie 

donazioni

+ 6% (vs 2010)
Aumenta la quota relativa di 
donatori utenti internet che 
intendono incrementare

6%
Diminuire l'importo 

complessivo delle mie 
donazioni

intendono incrementare 
l’importo delle proprie 
donazioni nei prossimi 12 mesi

Base: ha effettuato almeno una donazione: (839 – Anno 2011)
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Attività di volontariato

Hai mai fatto opere di volontariato?

2 italiani online su 5 hanno svolto nella loro vita opere di volontariato

45%55%
Ca. 15,7 mio. di 
italiani online 
hanno fatto 
volontariato

Base: totale campione (1800 – anno 2011)

Si No



Attività di volontariato ultimi 12 mesi

Negli ultimi 12 mesi sei stato volontario presso

Tra coloro che hanno fatto volontariato, 1 italiano online su 4
è stato volontario nell’ultimo anno 

Negli ultimi 12 mesi, sei stato volontario presso
qualche Organizzazione Non Profit?

29%
Ca. 4,5 mio. di 
italiani online

71%

italiani online 
hanno fatto 
volontariato
nell’ultimo anno71% nell ultimo anno

Base: ha prestato almeno un’opera di volontariato (814 – anno 2011)

Si No



Ambiti del volontariato

In quale ambito hai prestato la tua opera di volontariato?

Gli ambiti di volontariato più 
seguiti dagli utenti internet  
risultano essere quelli 
Assistenziale e SanitarioAssistenziale e Sanitario

Base: ha prestato almeno un’opera di volontariato negli ultimi 12 mesi (234 – Anno 2011)



Propensione al volontariato

Nei prossimi 12 mesi, saresti disposto a prestare opera di volontariato?

Il 51% degli utenti internet 
non ha intenzione di svolgere 
opere di volontariato nel 
prossimo anno

15%

36%

No

Non ho tempo, non 
prossimo anno 36%

7%

posso

Si, un giorno all'anno

11%Si, un giorno ogni 2/3 
mesi

Si i l
Tra coloro che hanno risposto

12%

19%

Si, un giorno al mese

Si, qualche ora a 
settimana

Tra coloro che hanno risposto 
di voler prestare opere di 
volontariato, la maggioranza 
ha intenzione di farlo con 
impegno

Base: totale campione (1800 – Anno 2011)

impegno
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Ricordo del messaggio pubblicitario

Negli ultimi 12 mesi, ricordi di aver visto su internet dei messaggi pubblicitari
(banner, email pubblicitarie ecc.) di alcune Organizzazione Non Profit?

50%

47%SI 47%

51%

SI +4%
è l’aumento della quota 
rispetto al 2010 di coloro che

50%

53%NO

rispetto al 2010 di coloro che 
ricordano di aver visto online 
un messaggio pubblicitario di 
una ONP negli ultimi 12 mesi.

49%

2009 2010 2011

Base: totale campione (900 - anno 2009), (900 – anno 2010), (1800 – anno 2011)



Interazione con il messaggio pubblicitario

Tra coloro che ricordano (51%) di aver visto online il messaggio pubblicitario di qualche 
ONP, circa 1 persona su 3 ha interagito con il messaggio approfondendo il contenuto.

Hai voluto approfondire il contenuto cliccando sul messaggio pubblicitario?

30%
Rimane costante la quota di 
coloro che hanno

56%

30%
SI, ho cliccato la pubblicità

coloro che hanno 
approfondito il contenuto del 
messaggio pubblicitario di 
una ONP negli ultimi 12 

i56%

53%
NO, non ho cliccato la pubblicità

mesi.

14%

17%
Non ricordo

Base: ricorda di aver visto il messaggio pubblicitario (917 – Anno 2011)

2010 2011



Ricordo del messaggio vs Donazione
Il ricordo del messaggio pubblicitario è maggiore tra coloro che donano più volte all’anno. 

Nel 2011, 2 donatori assidui su 3 ricordano di aver visto messaggi pubblicitari online.

Hai effettuato una donazione negli ultimi 12 mesi?

66%
Si, più di una

g

57%
Si, più di una

20112010

50%

34%
Si, più di una

Si, una 
44%

43%

56%

, p

Si, una 

41%

50%

59%
No

41%

56%

59%
No

49%

59%

51%
Non ricordo

51%

59%

49%
Non ricordo

Base: totale campione  (900 – anno 2010), (1800 – anno 2011)

SI, ho visto NO, non vistoSI, ho visto NO, non visto
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Contenuti informativi d’interesse sul sito

Agli utenti interessano prevalentemente i Progetti nei quali l’ONP 
attualmente è impegnata e quelli già svolti

Sei capitato per caso sul sito di una ONP Qual è la prima cosa che decidi di approfondire?Sei capitato per caso sul sito di una ONP. Qual è la prima cosa che decidi di approfondire?

45%I progetti 
attivi

24%Le cause già 
sostenute

Rispetto al 2010 
rimane invariato il 
tipo di contenuto sul

14%

9%

Dove opera

Materiale 
foto/video

tipo di contenuto sul 
sito web della ONP a 
cui gli utenti sono 
principalmente 
i t ti

5%

/

Dove si trova 
la sua sede

interessati

Base: totale campione 1800 (2011)

3%Altro



Modalità di approfondimento prima di donare

Il sito internet della ONP è il primo canale d’informazione ricercato dagli utenti interessati 
a donare qualora hanno bisogno di approfondimenti prima della donazione. 

Vado sul suo sito internet

Stai pensando di fare una donazione ad una Organizzazione Non Profit, ma non sei
ancora pienamente convinto e vorresti saperne di più. Che cosa fai?

Chiedo ad amici e colleghi

Controllo sul giornale se ci sono
Cerco il numero di telefono e/o mi 

reco personalmente alla sede
notizie che la riguardano

Base: totale campione 1800 (2011)



Disponibilità a lasciare i propri dati

Il 34% degli utenti internet lascerebbe i propri dati alle ONP 
per poter essere ricontattato.

L ti i t i d ti li i t t i t tt t d ONP?

Rimane pressoché costante 
l t di t ti i t t

Lasceresti i tuoi dati personali su internet per essere ricontattato da una ONP?

5%

5%Sicuramente si la quota di utenti internet 
disposti a rilasciare i propri 
dati alle ONP per essere 
eventualmente ricontattato

28%

5%

30%

5%
Sicuramente si

Probabilmente si

44%

42%

29%

43%
Probabilmente no

22%

22%

43%

23%
Sicuramente no

Base: totale campione (900 - anno 2009), (900 – anno 2010), (1800 – Anno 2011)

2009 2010 2011



Disponibilità a lasciare i propri dati vs Donazione

Il 40% di coloro che hanno donato più di una volta
lascerebbe i propri dati al fine di essere ricontattato. 

Hai effettuato una donazione negli Lasceresti i tuoi dati personali su internet per essere

7%
33%

43%Si, più di una

Hai effettuato una donazione negli 
ultimi 12 mesi?

Lasceresti i tuoi dati personali su internet per essere 
ricontattato da una ONP?

4%
35%

43%

45%

17%

Si, una 

4%
23%

42%

16%

31%

No

2%
30%

46%

31%

21%

Non ricordo

Base: totale campione 1800 (2011)

21%

Sicuramente si Probabilmente si Probabilmente no Sicuramente no



Canale d’informazione preferito
Circa il 71% degli utenti internet ha indicato che preferisce essere informato

da una ONP tramite email o Newsletter elettronica. 

Come preferisci essere informato da una ONP? (possibili più risposte)

71%
Tramite email 
/ newsletter + 2% vs 201071%/ newsletter 
elettronica

+ 2% vs 2010

26%
Tramite 

newsletter 
cartacea

+ 2% vs 2010

18%Tramite Social 
Network

Totale risposte 115%: ogni 
utente ha indicato mediamente 
poco più di uno strumento di 
contatto

Base: totale campione 1800 (2011)

contatto.



Iscrizione alle Newsletter delle ONP
Tra gli utenti internet è diminuita la quota relativa di iscritti alle Newsletter delle ONP, 

mentre in termini assoluti vi è stato un aumento dell’1% circa dovuto 
al forte aumento della popolazione internet negli ultimi 12 mesi (+22%). 

19%

20112010

23% +1%6,57 mio 6,63 mio

62%

31%
Si

63%

34%
Si

62%

50%
No

63%

53%
No

19%

19%
Non ricordo

15%

13%

Non 
ricordo

Base: totale campione 900 (2010), donatori (522)

Utenti internet Donatori utenti internet

Base: totale campione 1800 (2011), donatori (839)

Utenti internet Donatori utenti internet



Iscrizione alle Newsletter delle ONP

Si conferma maggiore la quota di iscritti alle Newsletter delle ONP 
nel cluster dei donatori che fanno più donazioni durante l’anno.

Hai effettuato una donazione negli ultimi 12 mesi?

35%
43%Si, più di una

g

20112010

23%

43%

63%

22%
Si, più di una

Si, una 

8%
78%

15%

No

16%
38%

14%

46%
Non ricordo

Base: totale campione 900 (2010)

46%

Si No Non ricordo

Base: totale campione 1800 (2011)



Iscrizione alle Newsletter delle ONP

Tra gli iscritti alla Newsletter elettronica di qualche Onlus, 
il 40% è iscritto alla Newsletter di una sola Organizzazione.

A quante newsletter di Organizzazioni Non Profit sei iscritto?

40%1

A quante newsletter di Organizzazioni Non Profit sei iscritto?

31%

17%

2

3 17%

6%

3

4

5%5

1%6

Base: Iscritti alla NL elettronica delle Onlus: (345 – Anno 2011)



Contenuti desiderati nelle Newsletter

Scegli tra le proposte, le tre cose che ti piacerebbe trovare nella newsletter a cui ti sei iscritto. 

Interessa avere evidenza di cosa si è fatto e si sta facendo sul campo
attraverso le donazioni che l’ONP ha ricevuto

55%

54%

Articoli sull'operato della Onlus

Racconti da operatori sul campo 54%

45%

43%

Racconti da operatori sul campo

Fotografie del progetto per cui ho donato

Foto del progetto per cui viene chiesta la 43%

30%

Foto del progetto per cui viene chiesta la 
donazione

Petizioni

Informazioni su gadget e merchandising
28%

9%

Informazioni su gadget e merchandising 
(biglietti di natale, calendario, regali solidali etc.)

Video Totale risposte 270%: ogni 
utente ha indicato mediamente 
2 7 elementi che gradirebbe

5%

Base: Iscritti alla NL elettronica delle Onlus: (345 – Anno 2011)

Richiesta di donazioni
2,7 elementi che gradirebbe 
trovare nella NL



Iscrizione alla Newsletter VS Donazione

Tra gli iscritti alle NL elettroniche delle Onlus,
il 12% dichiara di donare qualcosa a tutte quelle organizzazioni. 

12%Si, dono qualcosa a tutte le 
Onlus

Doni alle ONP delle quali ti sei iscritto alla newsletter?

75%
29%

Onlus

Si, dono a più di una Onlus

75%
È la quota di iscritti a 
una o più newsletter 

33%Si, ad una sola Onlus

che effettua una 
donazione almeno 
verso una ONP

25%No, non dono a nessuna 
Onlus

Base: Iscritti alla NL elettronica delle Onlus: (345 – Anno 2011)



Iscrizione alla Newsletter

L’iscrizione alla NL dell’Organizzazione è avvenuta dopo la prima donazione
per il 63% delle persone che hanno donato.

69%

Come è avvenuta l'iscrizione alla Newsletter?

69%

63%

Prima donazione poi iscrizione

31% +6%
37%

Prima iscrizione poi donazione L’aumento degli utenti 
che si sono iscritti alla 
newsletter prima di 
effettuare la donazione

2010 2011

Base: hanno donato alle Onlus cui sono iscritti alla NL: (260 – Anno 2011)

effettuare la donazione



Effetto virale delle Newsletter

Il 43% delle persone iscritte alle NL elettroniche utilizza il tasto “inoltra ad un 
amico” presente nelle NL, creando quindi un effetto virale del messaggio.

Molte newsletter prevedono il tasto "inoltra ad un amico": lo hai mai fatto?

E tt fEsatta conferma 
del dato 2010

Base: Iscritti alla NL elettronica delle Onlus: (345 – Anno 2011)



Frequenza della Newsletter

Tra gli iscritti alle NL elettroniche delle Onlus,
circa la metà desidera ricevere la newsletter mensilmente.

Con quale frequenza vorresti ricevere le newsletter a cui sei iscritto?

Base: Iscritti alla NL elettronica delle Onlus: (345 – Anno 2011)
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Uso dei Social Network

Il 57% della popolazione internet in Italia usa i Social Network e consulta
i blog, ovvero 1 italiano su 3, pari a quasi 20 milioni! 

55%

59%

Uomo

Donna

Usi i Social Network e i Blog?

70%

73%

57%

50%

18-24 anni

25-34 anni

35-44 anni

45 54 i

43%

50%

31%

23%

45-54 anni

55-64 anni

Più di 64 anni
57%

47%

57%

58%

Scuola Media

Scuola Superiore

Laurea
Si No

Base: totale campione 1800 (2011)

57%Dottorato / Master



Profilo utenti dei Social Network

54%Uomo

46%

5%

39%

Donna

18-24 anni

25 34 i 87%39%

29%

19%

6%

25-34 anni

35-44 anni

45-54 anni

55 64 anni

87% 
degli utenti dei SN ha 
un’età tra i 25 e 54 anni

6%

2%

6%

55-64 anni

Più di 64 anni

Scuola Media 6%

55%

30%

9%

Scuola Media

Scuola Superiore

Laurea

Dottorato / Master

Base: usa SN e blog: (1015 – Anno 2011)



Blog

Tra coloro che utilizzano i Social Network ed i blog, 
l’ 11% afferma di leggere i blog delle ONP.

11%

11%

10%

6%

Uomo

Donna

18 24 i

Leggi i blog delle ONP?

6%

10%

10%

10%

18-24 anni

25-34 anni

35-44 anni

45-54 anni 10%

21%

18%

45 54 anni

55-64 anni

Più di 64 anni

89%
Si N

10%

11%

11%

Media inferiore

Media superiore

Laurea

Dottorato/ Master/Si No

Base: usa SN e blog: (1015 – Anno 2011)

10%Dottorato/ Master/ 
Specializzazione post …



Profilo lettore Blog di una ONP

56%

44%

Uomo

Donna

3%

36%

18-24 anni

25-34 anni

28%

19%

12%

35-44 anni

45-54 anni

55-64 anni 12%

3%

6%

55-64 anni

Più di 64 anni

S l M di 6%

56%

31%

Scuola Media

Scuola Superiore

Laurea

Base: legge i blog delle ONP: (108 – Anno 2011)

8%Dottorato / Master



“Amicizia” nei Social Network

Il 28% della popolazione internet che usa i Social Netwrok e consulta i blog
dichiara di essere “amico” di una ONP nei Social Network.

26%

30%

Uomo

Donna

Nei social network, sei “amico” di una ONP?

28%( 34% nel 2010)

18%

32%

27%

18-24 anni

25-34 anni

35-44 anni

24%

30%

22%

45-54 anni

55-64 anni

Più di 64 anni72%

15%

27%

31%

Scuola Media

Scuola Superiore

Laurea

Si No

In termini relativi è diminuita di circa il 18% la % di amici rispetto all’anno 2010.
In termini assoluti si registra un calo molto più contenuto pari circa al 4,5%.

Base: usa SN e blog: (1015 – Anno 2011)

31%

36%

Laurea

Dottorato / Master
In totale nel 2011 si registrano circa 5,6 mio di “amici” vs 5,8 mio nel 2010.



Profilo “amici” ONP nei Social Network

50%

50%

Uomo

Donna

3%

44%

18-24 anni

25-34 anni

28%

17%

7%

35-44 anni

45-54 anni

55 64 anni 7%

1%

55-64 anni

Più di 64 anni

3%

53%

32%

Scuola Media

Scuola Superiore

Laurea

Base: è amico di ONP sui SN: (290 – Anno 2011)

12%Dottorato / Master



Aggiornamento con i Social Network

Oltre la metà degli “amici”delle ONP nei Social Network è spinta 
dal desiderio di essere aggiornato con costanza 

Perché decidi di essere amico di una ONP in un SN? 53%

58%
22%

19%

Uomo

Donna

55%Aggiornamenti 
costanti 70%

56%

58%

20%

24%

18%

18-24 anni

25-34 anni

35-44 anni

21%Contatto personale

59%

37%

0%

18%

16%

50%

45-54 anni

55-64 anni

Più di 64 anni

24%Nessun motivo 
particolare

33%

62%

48%

11%

19%

Scuola Media

Scuola Superiore

Base: è amico di ONP sui SN: (290 – Anno 2011)

48%

50%
26%

18%

Laurea

Dottorato / Master



Uso dei Social Network

Circa il 63% delle persone che usa i SN segue già la propria ONP preferita su Facebook;
il 14% ha indicato Youtube. Inoltre, Facebook e Youtube sono i social network più indicati 

dagli utenti dove voler trovare la propria ONP, qualora non ci fosse. Emerge Linkedin.

Segui già la tua organizzazione

Indica i Social Network dove:

Vorresti trovare la tua organizzazione

63%

7%

Facebook

Twitter

43%

11%

Facebook

Twitter

3%

14%

Flickr

Youtube

7%

16%

Flickr

Youtube

1%

4%

7%

Foursquare

Linkedin

6%

9%

Foursquare

Linkedin

Base: usa SN e blog: (1015 – Anno 2011)

7%Altro 9%Altro



Donazione e Social Network

Il 10% delle persone che usano i Social Network ha dichiarato di aver effettuato una 
donazione dopo aver visionato un messaggio su un Social Network.

11%

9%

Uomo

Donna

Hai mai effettuato una donazione dopo essere stato 
sollecitato da messaggi, video, foto su un social 

network?

6%

9%

11%

9%

18-24 anni

25-34 anni

35-44 anni

45-54 anni

10%
Ca. 2 mio. di utenti 
online hanno donato 9%

19%

18%

45-54 anni

55-64 anni

Più di 64 anni

online hanno donato 
dopo una sollecitazione 
sui SN, pari al 12% di 
tutti gli utenti internet 
h h d li 14%

10%

23%

9%

Meno di 20 Euro

Tra 21 e 50 Euro

Tra 51 e 100 Euro

Tra 101 e 200 Euro
90%

che hanno donato negli 
ultimi 12 mesi.

Base: usa SN e blog: (1015 – Anno 2011)

9%

9%

Tra 101 e 200 Euro

Oltre 200 euro
Si No



Profilo donatori “influenzati” dai Social Network

58%

42%

Uomo

Donna

3%

36%

18-24 anni

25-34 anni

31%

16%

12%

35-44 anni

45-54 anni

55-64 anni

ù 3%

28%

19%

Più di 64 anni

Meno di 20 Euro

Tra 21 e 50 Euro 19%

31%

9%

14%

Tra 21 e 50 Euro

Tra 51 e 100 Euro

Tra 101 e 200 Euro

Oltre 200 euro

Base: hanno donato dopo aver visto un messaggio sui SN: (104 – Anno 2011)

14%Oltre 200 euro
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DETERMINAZIONEDETERMINAZIONE
DI UN MODELLO PREDITTIVO

DELLA DONAZIONE



Introduzione al Modello Predittivo

I modelli di regressione logistica (*) nascono nell’ottica di spiegare la probabilità 
che un evento si verifichi, in relazione ad una serie di possibili variabili.

Applicando una regressione logistica sul campione esaminato, si vogliono definire 
i comportamenti che determinano una maggiore attitudine e propensione a 
donare da parte di un individuodonare da parte di un individuo. 

Si ricorda che il campione di riferimento è composto da 1800 rispondenti ed è 
rappresentativo della popolazione italiana maggiorenne che utilizza internet, 
secondo i parametri rilevati da Audiweb.

(*) E’ stata applicata una regressione logistica in quanto la variabile indagata (la 
donazione) è dicotomica (hai donato, non hai donato).donazione) è dicotomica (hai donato, non hai donato).



Variabili prese in esame

L’obiettivo è quello di evidenziare eventuali correlazioni tra la donazione negli ultimi 12 
mesi e le seguenti variabili:

• Sesso• Sesso

• Età

• Area Geografica

Tit l di t di
Profilo socio-demografico

• Titolo di studio

• Reddito annuo

• Ricordo di messaggi pubblicitari online
Comunicazione

• Interazione con i messaggi pubblicitari

• Propensione a lasciare i propri dati alla ONP

• Iscrizione alla newsletter della ONP

Comunicazione

Informazione

• Amicizia sui Social Network con una ONP

• Lettura blog ONP

• Aver fatto del volontariato

Partecipazione

• Propensione al volontariato Volontariato



Analisi di Significatività del Modello completo

Da una prima analisi del modello con tutte le variabili inserite, si può osservare quali tra 
queste hanno una significatività statistica.

Variabili Non Significative
escluse dal modello 

Variabili Significative
incluse nel modello

• Sesso

• Area Geografica

• Titolo di studio

• Età

• Reddito

• Ricordo di messaggi pubblicitari• Titolo di studio

• Interazione con i messaggi 
pubblicitari

• Ricordo di messaggi pubblicitari 
online

• Iscrizione Newsletter

• Lettura blog ONP

• Aver fatto del volontariato

• Propensione al volontariato

• Amicizia sui Social Network con 
una ONP

Propensione al volontariato



Modello ridotto : composizione e bontà

Il modello risulta corretto e significativo dal punto di vista statistico, con una bontà 
previsiva globale della donazione pari al 70%. 
Questo dato è una riconferma di validità del modello in quanto risulta essere in linea colQuesto dato è una riconferma di validità del modello, in quanto risulta essere in linea col 
risultato ottenuto dalla stessa analisi applicata ai dati della seconda edizione dello studio 
(anno 2009/2010).

Q t i t
Quanto osservato

Quanto previsto

Donazione Percentuale 
correttaNo Si

No 788 173 81,9
Donazione

,

Si 360 479 57,1

Percentuale globale 70,4

Tabella classificazione: si tratta di una tabella a doppia entrata dove per riga sono disposti 
i valori osservati e per colonna i valori previsti dal modello.

788 sono i casi di non donatori osservati e 479 sono i casi di donatori osservati nella realtà 
che vengono classificati come non donatori e donatori previsti in modo corretto dal modello.



Indice ODDS Ratio : definizione e interpretazione 

Le odds sono rappresentate dal rapporto fra il numero di volte in cui l’evento si è 
verificato (l’individuo ha donato) ed il numero di volte in cui non si è verificato 
(l’individuo non ha donato).( )

Nell’analisi delle odds dell’evento donazione, sono state quindi inserite le variabili 
del modello ridotto ricavato dalla prima analisi di significatività: 

Età R ddit Ri d di i bb li I i i N l tt A i i i i SN ONPEtà - Reddito - Ricordo di messaggi pubb. online - Iscrizione Newsletter - Amicizia sui SN con una ONP

L’odds ratio (OR) è il semplice rapporto tra le odds negli individui esposti alla 
variabile considerata e le odds negli individui non esposti.

Interpretazione del valore OR:



Variabili che influenzano la donazione
Età: dagli indici OR calcolati per ogni fascia di età, si osserva una 
proporzionalità diretta rispetto alla probabilità di donazione; 
prendendo come riferimento la fascia 18-24, all'aumentare 
dell'età aumenta la probabilità che la donazione sia fatta.

Variabili Indice OR
Età (Rif. 18-24)

25-34 1,438
35-44 1,965
45 54 2 348

Reddito: il fattore reddito, contrariamente alle ipotesi, non risulta 
essere determinante nella scelta di donare ad una ONP. Infatti non 
esiste una relazione positiva crescente tra i due eventi. La fascia 
di reddito che evidenzia una maggiore propensione a donare 

45-54 2,348
55-64 3,031
64+ 5,661
Reddito (Rif. <10k)
Tra 10k e 20k 1 459 gg p p

risulta essere quella dai 10.000 ai 100.000 euro l'anno, 
escludendo praticamente dal profilo del donatore i più "poveri" e i 
più "ricchi".

Tra 10k e 20k 1,459
Tra 20k e 50k 1,597
Tra 50k e 100k 1,502
Oltre 100k ,980
Non rispondo ,893 Ricordo messaggio pubblicitario online: la probabilità dip ,
Ricordo messaggio 
pubbl. (Rif. No)
Si 1,529

Ricordo messaggio pubblicitario online: la probabilità di 
successo della donazione è superiore negli individui che 
ricordano un messaggio pubblicitario online di una ONP.

Iscrizione newsletter: l'evento donazione accade 4 volte più 
Iscrizione Newsletter 
(Rif. No)
Non Ricordo 1,323
Si 3,961

facilmente se l'individuo è iscritto alla newsletter della ONP 
piuttosto che non lo sia.

Amicizia sui Social Network con una ONP: il fatto di donare ad 
una Organizzazione Non Profit risulta quasi 2 volte più probabile

Amicizia sui SN con 
una ONP (Rif. No)
Si 1,763

una Organizzazione Non Profit risulta quasi 2 volte più probabile 
se l’individuo è “amico” dell’Organizzazione stessa sui Social 
Network.
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