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Donare (sicuri) con un clic
di BARBARA MILLUCCI

E
stato un Natale all'insegna dei
regali solidali online. Per via
della pandemia, gli italiani

hanno scoperto come sostenere le
cause dei più bisognosi con un solo
clic. In pochi mesi, molte ong sono
state costrette a rivedere le proprie
strategie di fundraising in un' ottica
digitale. Hanno così avviato per la
prima volta campagne di crowdfun-
ding e ad accompagnarle in questo
processo di digitalizzazione ci ha
pensato (anche) iRaiser, startup na-
ta in Francia nel 2012 e da un anno
sbarcata in Italia.

Diventare indipendenti

«Forniamo alle non profit tutto il
software necessario per renderle in-
dipendenti nella raccolta fondi on li-
ne», racconta Francesca Arbitani
country manager iRaiser Italia. Ad
oggi la società conta soo donors in
16 Paesi europei, con donazioni di
oltre un miliardo di euro. «Siamo un
e-commerce della donazione. Così
come nelle vetrine on line si clicca e
si procede al pagamento, sui siti del-

IRaiser, startup che aiuta il non profit nelle raccolte fondi
La manager: le campagne online sono trasparenti e redditizie

`pt'cialISIa

La piattaforma
iRaiser
specializzata
nei fundraising
digitale del non
profit è nata in
Francia nel 2012
www.iraiser.eu/it

le non profit c'è un semplice tasto
con cui effettuare un'offerta» ag-
giunge la manager che, dopo un ma-
ster in Fundraising, ha lavorato an-
che nel team di fundraising della
Bocconi. « L'Iban in sovraimpressio-
ne su uno schermo tv - spiega - è
molto meno efficace che non una
donazione eseguita con i nostri si-
stemi che hanno server Amazon in
Europa con diversi backup sicuri a

Francoforte e in Irlanda». Con oltre
7,2 miliardi di donazioni provenien-
ti da privati e i miliardo dalle impre-
se, l'Italia è uno dei mercati più pro-
mettenti per le donazioni. «La no-
stra crescita (+8o% rispetto al 2019) è
sintomo più in generale della cresci-
ta del digitale e dell'importanza data
al settore», conclude Arbitani. Lo
scorso anno la succursale italiana
aveva so investitori, oggi ne conta 25

Una immagine
della campagna
«ResQ People
Saving People»,
una nuova nave
per il
Mediterraneo

in più, tra cui "Oltre Venture", fondo
di Impact Investing.

Ong e musei

Ad affidarsi a iRaiser troviamo an-
che Unicef, Wwf, Oxfam, Unchr, Sa-
ve the Children, il Museo Egizio di
Torino, Sos méditerranée Italia, Ga-
slini Onlus, Azione contro la fame,
l'Ordine dei frati predicatori, Animai
Equality. Anche il Louvre ha utilizza-
to i sistemi iRaiser per la raccolta
fondi on line avviando una campa-
gna per acquisire o restaurare opere
d'arte. In 3 anni, il museo haraccolto
2 milioni di euro Fino a poco tempo
fa, il 6o% delle donazioni erano offli-
ne; oggi i numeri si sono invertiti.
Il progetto ResQ guidato dall'ex pm
Gherardo Colombo, ha invece orga-
nizzato una raccolta fondi on line
con l'obiettivo di acquistare una
nuova nave per soccorrerei migranti
nel Mediterraneo. «In occasione
dell'evento-diretta di 9 ore seguita
da 15o mila persone abbiamo raccol-
to oltre 90 mila curo da cittadini e as-
sociazioni», racconta Cecilia Strada,
socia di ResQ.
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