
Guida al Personal Fundraising 
in Azienda

Il successo della tua campagna di raccolta fondi 
su Rete del Dono in poche semplici mosse



Con la Guida al Personal Fundraising in Azienda, 

Rete del Dono intende meere a tua disposizione i 

“fondamentali” perché la tua campagna di raccolta 

fondi abbia successo.

PPochi e semplici passi per coinvolgere i dipenden, 

il network esterno e tu  gli stakeholder. Tu  pos-

sono contribuire al raggiungimento di un obie vo 

comune, con una donazione sulla tua pagina e/o 

promuovendone il link.

Fundraising

Team building
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La tua campagna potrebbe essere legata a un 

evento parcolare (concerto, speacolo teatrale, 

festa di Natale etc.) o estemporanea e svincolata da 

un evento. In tu  i casi, nelle prossime pagine tro-

verai i nostri suggerimen.

La tua presenza su Rete del Dono, si declinerà in due modi:

Una pagina aziendale di raccolta fondi, dove in-

serirai obie vo economico, data inizio e fine 

raccolta, testo movazionale e call to acon, 

foto aziendali ed eventuale video (precaricato su 

Youtube).

Una pagina corporate che riassumerà tue le 

tue iniziave di raccolta fondi su Rete del Dono, 

con highlight su raccolto, proge , fundraiser. 
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La buona causa e il progetto

Il primo passo è idenficare la non profit e il progeo 

desnatari della raccolta fondi. Se non l’hai ancora 

fao, scegli la buona causa più coerente con i tuoi 

valori aziendali. Per quanto riguarda il progeo, potrai 

sceglierne uno già a vo al cui obie vo contribuirai o 

proporre alla non profit di individuarne uno ex novo.
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La community

I dipenden: sono i tuoi primi e più dire  interlocu-

tori 

Colleghi all’estero: se la tua azienda è internazionale 

o ha sedi all’estero coinvolgi tu  i colleghi. All’estero, 

la praca del personal fundraising è molto conosciuta 

e diffusa. I tuoi colleghi stranieri parteciperanno con 

entusiasmo. 

SStakeholder esterni: sono i tuoi partner, clien e for-

nitori, cui vorrai prima di tuo comunicare la tua ini-

ziava benefica e a cui chiederai di contribuire, con 

una call to acon ad hoc.

AmbasciAmbasciatori: se l’evento richiede o permee il coin-

volgimento direo dei dipenden, pensa a come 

coinvolgerne alcuni, invitandoli ad a varsi nell’orga-

nizzazione.
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La comunicazione

Pagina di raccolta fondi aziendale su Rete del Dono (registrazione azienda a cura di Rete del 

Dono): è ovviamente il primo passo, perché  consente poi di condividere il link della tua pagina 

su tu  gli altri canali. Ricorda di inserirlo sempre, in tue le tue comunicazioni!

Il sito: 

La intranet o House Organ: comunica l’iniziava con news ad hoc da ripetere più volte.

E’ importante che la tua iniziava di solidarietà sia conosciuta da tu  gli stakeholder (interni ed 

esterni) e da chiunque “ interce ”, in rete e altrove. Ecco la to do list per darle massima visibilità.

Ecco la to do list per darle massima visibilità:

i. fai una piccola “news” in home page che segnali la campagna di raccolta fondi

ii. crea una landing page dedicata in cui illustri il progeo e invi tu  a partecipare e a donare

iii. usa widget di Rete del Dono (vedi sezione strumen digitali) integrandolo nella landing 

page o nella home page 
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Firma email aziendale: prevedi un icona della campagna, linkabile alla tua pagina di raccolta 

fondi, da integrare come piedino della email aziendale. Servirà a dare visibilità a tu  i vostri 

stakeholder.

Social Media: se sei presente come azienda pianifica una comunicazione connuava da oggi 

alla data dell’evento, sia su Facebook che su Twier.

What’s App: la condivisione via What’s App è semplice, veloce e molto efficace, provala: abbia-

mo creato un messaggio pre-impostato che ovviamente può essere personalizzato. 

EEven e brochurisca offline:  suggeriamo di dare visibilità alla campagna di raccolta fondi 

anche araverso i canali tradizionali offline, ulizzando gli strumen digitali di Rete del Dono 

(widget, QR Code e volanno).

Media relaon: dai visibilità alla tua iniziava in fase pre-maratona e post per segnalare quanto 

hai raccolto.
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La motivazione

Se la campagna di raccolta fondi è legata a un evento, considera di regalare la partecipazione ai 

tuoi dipenden, chiedendo loro di a varsi con una donazione e di condividere con il proprio 

network. 

Charity Match Giving: desna al progeo importo fisso a pari a quanto complessivamente 

donato dai tuoi dipenden.

PPremio Top Donatore: prevedi un premio, anche simbolico, per chi dona di più o si a va perso-

nalmente nella raccolta fondi invitando a domare paren e amici. 

Le persone movate fanno di più e meglio, cosi è anche per i donatori: smolali e movali a contri-

buire con dei piccoli ma significavi riconoscimen.

Ricorda a tu  che le donazioni sono detraibili fiscalmente. Per loro così come per te come azienda.
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Il giorno dell’evento e il post-evento

Se la tua campagna di raccolta fondi è legata a un evento parcolare, Il giorno stesso può essere 

l’occasione per fare una nuova call to acon a donare. Puoi eventualmente prevedere anche dona-

zioni offline che poi caricherai tu post-evento. Dopo l’evento, ricorda di:

Condividere le foto dell’evento sui vari canali, invitando tu  – soprauo chi non c’era – a fare 

una donazione.

Aggiornare la tua pagina aziendale su Rete del Dono e il tuo sito.

Cambiare la tua firma email, inserendo il totale raggiunto e un grazie. Invita i tuoi dipenden a 

fare lo stesso.
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Gli strumenti digitali di Rete del Dono

Widget: scegli sulla tua pagina di Rete del Dono quello più compabile con il tuo sito. Visualiz-

zerà obie vo e raccolto del tuo progeo, e permeerà di donare direamente tramite il pulsan-

te  donazione.

QR Code: da meere su dépliant, locandine etc per facilitare transazioni da mobile.

Volanno: scaricalo dalla tua pagina aziendale e appendilo in bacheca o ulizzalo durante gli 

even aziendali. Invita i tuoi dipenden a fare lo stesso.

francesca.gervasoni@retedeldono.it 
aziende@retedeldono.it 
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