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0 COMMENTI

Focus sulla professione del Digital Fundraiser.
Fundraising un termine che va oltre la semplice nozione
finanziaria di raccolta di fonti per un ente o un’iniziativa,
in quanto è da intendere in senso più ampio; un processo
di pianificazione, azioni strategiche e misurazione dei
risultati. Un settore in crescita e in evoluzione. Per capirne
di più leggete il libro dal titolo #Digital Fundraiser – la
guida essenziale per la raccolta fondi online, scritto da
Elena Zanella ed edito da FrancoAngeli.
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Digital Fundraiser: copertina del libro di Elena Zanella –

Digital Fundraiser: evoluzione e piano d’azione nella era del digitale e del marketing delle esperienze.
Come sta cambiando la professione del Fundraiser nell’era della digital transformation? Cosa
significa essere un Digital Fundraiser? Quali competenze servono? Come sfruttare i canali social per
la raccolta fondi? Come si organizza l’attività di fund raising sul web? Come adottare una strategia
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di medio-lungo termine? Lo spiega Elena Zanella professione Fundraiser, nel suo nuovo libro dal
titolo #Digital Fundraiser – la guida essenziale per la raccolta fondi online, edito da
FrancoAngeli.
Elena Zanella è consulente per il fundraising, la comunicazione, il marketing. E’ formatore
professionista iscritta all’AIF (Associazione Italiana Formatori) e ideatrice di Startup Fundraising, il
corso intensivo per il Fundraising

#Digital Fundraiser: una guida unica nel suo genere
#Digital Fundraiser – la guida essenziale per la raccolta fondi online è un libro innovativo.
#Digital Fundraiser è infatti il primo libro pubblicato in Italia focalizzato sulla strategia della raccolta
di fondi online.

BREAKING NEWS

Elena Zanella pone particolare enfasi al ruolo del Digital Fundraiser, al contesto di riferimento,
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indicando un modus operandi da seguire per implementare un’efficace strategia sul web,
motlo attenta al customer journey del donatore.
Risulta fondamentale individuare indicatori di performance per tenere sotto controllo e misurare i
risultati rispetto ai target pianificati. La guida è molto pratica, in quanto consente al lettore di toccare
con mano le esperienze vissute da diverse organizzazioni attive nella raccolta di fondi online.
La professione del Digital Fundraiser, come evidenziato è in forte crescita, ma ancora in fase di
studio e diffusione nella cultura delle organizzazioni ancora spesso ancorate ai tradizionali modelli
di raccolta fondi.
La presenza sul web è fondamentale per chi fa raccolta fondi. Questa opportunità permette
sicuramente l’amplificazione dei canali disponibili e permette di ottenere maggiore visibilità del
progetto o dell’iniziativa. Occorre tuttavia tenere conto del fatto che fare fund raising sul web
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significa muoversi secondo principi di consapevolezza, di trasparenza, evidenziando con chiarezza la
“giusta causa”. Il potere della rete è quello del passaparola da sfruttare attraverso un’attenta e
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Elena Zanella tocca subito dalle prime pagine un punto rilevante del tema del fund raising.
Questa attività non si deve limitare alla sola fase di raccolta fondi ma deve essere
implementata e qcostruita sulla base di una specifica e chiara pianificazione strategica. Le
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organizzazioni devono pertanto muoversi attraverso un approccio proattivo, volto a mettere in
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raccoglie fondi deve far emergere un elevato comportamento motivazionale ed emotivo.
Come pianificare una raccolta fondi on line?
Quali requisiti servono?

VEN, 29 SET

02:24

GIO, 28 SET

08:59

Quali strumenti occorrono?

IMPRESA

Condividere e lavorare
contemporaneamente un file excel
IMPRESA

Business Plan Bar esempio
RECENSIONI

Digital copywriter: guida
essenziale e pratica di Diego
Fontana

Lo scenario futuribile è quello che decreta il Digital Fundraiser come una figura chiave ad alto
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impatto positivo per le organizzazioni non profit. Un futuro sempre più complesso e orientato al
coinvolgimento di soggetti investitori nelle iniziative di raccolta fondi e nella ricerca di
partnership “collaborative” con le imprese.
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evidenza la propria identità, la propria mission e i propri obiettivi solidali. Un’organizzazione che

