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Perché questa ricerca?
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Crowdfunding in Italia
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Quale ruolo per

le associazioni non profit?
Incidenza personal fundraising/crowdfunding sul 

totale finanziamenti
Relazioni tra associazioni non profit/personal 

fundraiser/donatori
Confronto tra personal fundraising e crowdfunding

Forme di partecipazione
Limiti/fattori di successo

Crowdfunding in Italia
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Quale ruolo per
i consumatori?

Definizione

Identikit del personal fundraiser

Motivazioni
Utilizzo della tecnologia ed efficacia
dei diversi canali di comunicazione

Il Personal Fundraising:

Crowdfunding in Italia
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Ricerca qualitativa sul 
Crowdfunding e 

Personal Fundraising
Prima parte dello studio

10 interviste semi-strutturate
È stato seguito un protocollo per le interviste, 
sono state registrate (durata media mezz’ora), 

codificate e categorizzate

Quale ruolo per le associazioni non profit?
1



Obiettivi
1

Identificare il ruolo del
personal fundrasing/crowdfunding 

rispetto ad altre fonti di finanziamento
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Obiettivi

Individuare relazione tra
associazione non profit/personal 

fundraiser e donatori
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Obiettivi

Analizzare i limiti e
i fattori di successo



Il Personal Fundraising
come occasione d’incontro
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Il Personal Fundraising
come occasione d’incontro

1

Centralità dell’evento

Prevale la causa sull’associazione

Ruolo integrativo, non sostitutivo

Personal Fundraising come occasione di incontro tra
associazione non profit > personal fundraiser > finanziatori 

Personal fundraiser come ponte fidelizzazione?

Importanza dell’anagrafica



Forme di Partecipazione
1

Donare denaro e tempo:
forme alternative o complementari?

Mettere a disposizione le proprie reti
è una nuova forma di donazione?

Nessuna forma di reward, nemmeno simbolico
Contaminazione tra modelli di crowdfunding?

Rapporto tra fundraiser:
collaborazione, competizione, esempio o disinteresse?

Tertius gaudens



Limiti/Fattori di Successo
1

Rete sociale del Personal Fundraiser

Quale ruolo per associazioni non profit
e piattaforma di crowdfunding?

Come fare storytelling di progetti collettivi?
Rapporto tra personal fundraising e crowdfunding

Capacità di coinvolgimento del Personal Fundraiser
Emotività della storia personale

Difficoltà legate a pagamenti online
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Quale ruolo per i consumatori?

Ricerca qualitativa sul 
Personal Fundraising

Seconda parte dello studio
 #5 Interviste semi-strutturate a Personal Fundraisers in 

Italia attivi almeno da 2 anni
È stato seguito un protocollo per le interviste, 
sono state registrate (durata media un’ora), 

codificate e categorizzate



Obiettivi

Tracciare il profilo dei
Personal Fundraisers
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Obiettivi

Identificare le motivazioni
sulla partecipazione ad

attività di Personal Fundraising
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Obiettivi

Comprendere il ruolo della tecnologia 
nella dinamica di raccolta fondi
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Obiettivi

Analizzare l’efficacia dei diversi
canali di comunicazione utilizzati

(online VS offline)

2
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Personal Fundraising:
necessità di una definizione condivisa
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Il termine indica la possibilità di trasformare, 
grazie al contributo dei social networks,
ogni sostenitore (di denaro o di tempo)

in un Fundraiser senza intermediari
e in modo assolutamente trasparente.

Source: Andersen K. And Mann S. (2013); Ferrara P. (2007)



Personal Fundraising:
necessità di una definizione condivisa
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Ogni singolo individuo,
sensibilizzando la propria rete di contatti,

può sostenere attivamente un’organizzazione 
non profit e diventare Personal Fundraiser 
attivando una campagna di raccolta fondi, 

cioè una vera e propria colletta online.
Source: Andersen K. And Mann S. (2013); Ferrara P. (2007)



Personal Fundraising:
necessità di una definizione condivisa
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Il Personal Fundraising è
un’attività di raccolta fondi che si basa su una 

doppia relazione tra persone
e che utilizza una comunicazione a due vie, 
che parte dal basso e che fa leva su aspetti 

personali legati ad una storia specifica
Source: Andersen K. And Mann S. (2013); Ferrara P. (2007)



Componenti principali del
Personal Fundraising
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Una persona: Personal Fundraiser

Un network: reale e virtuale

Una piattaforma Web 2.0

Una ONLUS

Un progetto specifico

Una storia da raccontare



Identikit Personal Fundraiser
2

Ha una rete sociale ampia:
personale e professionale

È competitivo
Agisce d’istinto e da solo

Va oltre l’ordinario
Ha un approccio concreto

Misura tempo, progetti, risultati, messaggi
Forte connotazione in un

determinato territorio (locale VS nazionale)



Identikit Personal Fundraiser
2

È un media

Utilizza ogni strumento di comunicazione possibile
(online e offline)

Segue un processo strutturato e circolare:
informa, stimola, coinvolge, raccoglie

Trasmette fiducia, prima verso sé stesso,
poi per il progetto che promuove

Scambia tempo, credibilità e
azione in cambio di donazioni
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Motivazioni al Personal Fundraising:
2

La Sfida Personale

“Voglio vincere a fare del bene...
è una sfida nella sfida”

Competizione tra Personal Fundraisers?

Quale ruolo per le ONLUS
Da passive a pro-attive?



Motivazioni al Personal Fundraising:
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La Tecnologia che evolve
“Non lo avrei mai fatto se non ci fosse stata

una piattaforma che mi ha stimolato e in cui ho avuto fiducia”

“La tecnologia è semplice e mi ha messo
nelle condizioni di dire: perché non provarci?”

La piattaforma per Personal Fundraising ha generato
un bisogno specifico. Bottom up VS Top Down

Intercettare nuovi target audience come
strategia di crescita per piattaforme di Personal Fundraising?

Assenza di cannibalizzazione: come convertire e/o integrare 
attività di raccolta fondi tradizionali con le piattaforme Web 2.0?



ONLINE

Ruolo della tecnologia nella
dinamica di partecipazione

2

Piattaforma Web 2.0 per attività di raccolta fondi: lungo tutte le fasi del processo.
Il luogo in cui avviene la competizione (VS altri PF, verso altri progetti).

Facebook: obiettivo “reach” (ampiezza del network raggiunto), informare, 
messaggi generici. Interazione con la rete per allargare il network.

Email: spiegare e targettizzare il messaggio (alta personalizzazione, richiesta 
budget specifici diversi per persona), fase stimolo e coinvolgimento.

Twitter: messaggi personalizzati per raccogliere fondi.



MOBILE E OFFLINE

Ruolo della tecnologia nella
dinamica di partecipazione

2

Telefono: fase stimolo e fase finale del
processo “call to action” per raccolta fondi.

SMS: fase informazione e stimolo e raccolta.
Elevata targetizzazione, richieste one-to-one

Evento: utilizzato raramente solo per informare
gruppi specifici di persone (allargare il network).



“È un lavoro di rete… nella rete”

Ruolo della tecnologia nella
dinamica di partecipazione

2

- Spinge le persone ad agire e fluidifica il processo
- Genera fiducia

- Crea nuovi meccanismi di coinvolgimento
- Abbatte le barriere (tempo, spazio, mezzi pagamento)

- Allarga le possibilità di raccolta
- È trasparente

- Stimola la competizione
- Ma da sola non basta… ”sono persone che attivano altre persone, c’è forte 

componente umana, legata alla credibilità del Personal Fundraiser” (50% vs 50%)

La tecnologia:
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Personal Fundraisers VS Piattaforme Web 2.0:
come continuare a stimolare nuovi bisogni nelle persone?

Punti di discussione
2

Ripensare il ruolo delle ONLUS nel processo.
Una ONLUS che cerca Personal Fundraisers

e non viceversa.

Personal Fundraisers che si sostituiscono ai media,
reti di relazione che finanziano progetti, fluidità e velocità 

nelle dinamiche di partecipazione…. what’s next?
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