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FUNDRAISING DIGITALE IN EUROPA 

BENCHMARK 2019/2020



NEL 2020 AVETE FATTO UN LAVORO INCREDIBILE!

OLTRE

SONO STATI RACCOLTI ATTRAVERSO LE SOLUZIONI IRAISER 
IN TUTTO IL MONDO



 
€ 267 milioni

Francia

FONDI RACCOLTI NEL 2020 PER REGIONE

 
€ 19 milioni

Benelux

 
€ 1.8 milioni

Italia

 
€ 3.7 milioni

Paesi scandinavi

 
€ 22.8 milioni

Regno Unito & Irlanda

 
€ 22.6 milioni

Globale

 
€ 13.3 milioni

Svizzera

 
€ 0.6 milioni

Altri

iRaiser
Nota
- iRaiser ha condotto questa analisi negli ultimi 3 anni, condividendo principalmente i dati del mercato francese. Per la prima volta condividiamo anche i dati su Italia, Belgio e paesi nordici (Danimarca, Norvegia, Finlandia e Svezia).- Inoltre abbiamo appena aperto una sede ufficiale nel Regno Unito e ci stiamo espandendo anche in Australia.- "Global" si riferisce alle non profit che stanno raccogliendo fondi o conducendo campagne a livello internazionale o in paesi diversi allo stesso tempo (per esempio WFP, UNCHR, UNRWA). Siamo in grado di avere clienti globali perché la nostra piattaforma supporta 135 valute e 23 lingue.- Per condurre un benchmark rappresentativo, analizziamo i dati dei clienti che hanno utilizzato le soluzioni iRaiser per un periodo completo di 12 mesi, a partire dal 1° gennaio 2019.



Francia

Confronto 2019/2020

iRaiser
Nota
La sezione che analizza il mercato francese sarà più dettagliata semplicemente perché abbiamo un numero maggiore di clienti e quindi una storia più ampia, e possiamo andare più in profondità nei dati che analizziamo.



Premessa

*Per il confronto sono state prese in considerazione solo le donazioni one-off

.

Assistenza 
sociale

Solidarietà 
Internazionale

Salute & 
Ricerca

Protezione 
dell'ambiente e 

degli animali

Religione Università & 
Scuole

Assistenza 
all'infanzia

Diritti 
Umani

Rispetto ai benchmark precedenti il numero di associazioni analizzate in Francia è stato 

ampliato: l’analisi di benchmark è stata condotta confrontando 160 non profit che hanno 

avuto 24 mesi completi di attività con iRaiser dal 01/01/2019.

Le associazioni sono state classificate in 8 categorie:

iRaiser
Nota
Nel nostro benchmark del 2019, abbiamo confrontato 82 non profit.



*Solo donazioni one-off, esclusi P2P e le donazioni regolari

TRA IL 2019 E IL 2020, IL FUNDRAISING DIGITALE IN FRANCIA 

È AUMENTATO DEL  62%  IN VALORE

 999.577
2019

Transazioni

1.589.930
2020

+59%

 €140,5 Milioni
2019

Fondi raccolti

€227,9 Milioni
2020

+62%

iRaiser
Nota
Nel 2019, la crescita rispetto al 2018 è stata "solo" più del 9,9% in transazioni e più del 13,1% in valore. La crescita che abbiamo visto nel 2020 si spiega anche con le donazioni che i francesi hanno fatto durante il lockdown. Se guardiamo il nostro precedente benchmark dedicato al covid, durante i 2 mesi di lockdown, le charities hanno ricevuto 67 milioni di euro che rappresentano il 43% del loro fundraising totale nel 2019.Durante l'ultimo trimestre del 2020, le cifre raccolte sono state comunque considerevoli. Si temeva che i francesi che avevano donato per le campagne di covid non avrebbero più donato alla fine dell'anno; invece la loro generosità non ha vacillato.Già all'inizio di dicembre, le donazioni in Francia erano in crescita del 69% in valore rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.



SE ESCLUDIAMO IL SETTORE SOCIALE, IL FUNDRAISING DIGITALE 

IN FRANCIA È AUMENTATO DEL  26%  IN VALORE

 749.406
2019

Transazioni

914.756
2020

+22%

 €91,6 Milioni
2019

Fondi raccolti

€115,6 Milioni
2020

+26%

*Solo donazioni one-off, esclusi P2P e le donazioni regolari

iRaiser
Nota
Se si esclude il settore sociale, che ha particolarmente beneficiato della generosità francese nel 2020, il DIGITAL FUNDRAISING è aumentato del 26% in valore.Questa crescita è due volte superiore a quella dell'anno precedente.



LA DONAZIONE MEDIA È AUMENTATA DEL  3.3% 

ESCLUSO IL SETTORE SOCIALE

 141 €
2019

Donazione media

143 €
2020

+2%

 122 €
2019

Donazione media

126 €
2020

+3.3%

*Solo donazioni one-off, esclusi P2P e le donazioni regolari

iRaiser
Nota
Raggiungendo 143 euro, la donazione media è aumentata del 2% rispetto al 2019. Escludendo il settore sociale, l'aumento è ancora più alto con il 3,3% (tuttavia la donazione media è inferiore).



L'ULTIMO TRIMESTRE RAPPRESENTA IL  55%  DEL TOTALE RACCOLTO 
RISPETTO AL 60% NEL 2019

2019 valore 2020 valore

*Solo donazioni one-off, esclusi P2P e le donazioni regolari

iRaiser
Nota
Notiamo che la quota dell'ultimo trimestre nella raccolta fondi annuale continua a diminuire. Era il 74% nel 2018, il 60% nel 2019 ed è il 55% nel 2020.Di solito vediamo un piccolo picco di attività a marzo-aprile con le campagne IFI. Naturalmente questo periodo è stato incredibilmente dinamico nel 2020. La generosità durante il lockdown è stata elevata, tuttavia non ha sortito i buoni risultati che di solito vediamo nell'ultimo trimestre.  I benefici fiscali continuano a sostenere la generosità dei francesi a dicembre. Questo si vede sempre con i picchi di donazione degli ultimi giorni dell'anno.



SENZA SORPRESA, I MAGGIORI AUMENTI RIGUARDANO IL SETTORE SOCIALE, 
LA SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE E IL SETTORE SALUTE/RICERCA

Impatto dell’incendio 
di Notre Dame nel 
2019

# valore # volume

Solidarietà internazionale 83% 97%

Assistenza all’infanzia 47% 58%

Università/ Scuole 30% 67%

Salute & Ricerca 59% 68%

Religione 36% 4%

Assistenza sociale 110% 129%

Protezione dell’ambiente e degli animali 43% 51%

Diritti umani 30% 29%

Cultura -94% -94%

*Solo donazioni one-off, esclusi P2P e le donazioni regolari

iRaiser
Nota
Vediamo che la crescita del settore sociale è più alta rispetto agli altri. 110% in valore e 129% in volume.Il dato culturale si spiega con l'impatto della raccolta fondi di Notre Dame.



L'IMPATTO DEL GIVING TUESDAY È MOLTO SIGNIFICATIVO

70% nel 
2018/2019

 €1,1 Milioni
3/12/2019

Fondi raccolti

€1,8 Milioni
01/12/2020

+55% / +689K 

*Solo donazioni one-off, esclusi P2P e le donazioni regolari

iRaiser
Nota
L'impatto del Giving Tuesday è sempre maggiore, anno dopo anno. Più consapevolezza intorno a questo giorno, più campagne gestite da non profit e più partner coinvolti possono spiegare questa tendenza positiva.



Altri indicatori che devi conoscere per valutare 
la performance del tuo digital fundraising

iRaiser
Nota
Questa analisi include ogni cliente con la soluzione Payment di iRaiser a partire dal 1° gennaio 2020



LE UNIVERSITÀ, SEGUITE DAL SETTORE SOCIALE RAGGIUNGONO 
LA PIÙ ALTA MEDIA DI DONAZIONI  

donazione 
media: €143

DONAZIONE MEDIA ONLINE PER SETTORE (2020)

*Solo donazioni one-off, esclusi P2P e le donazioni regolari

iRaiser
Nota
- Questa analisi include ogni cliente che utilizza la soluzione Payment di iRaiser a partire dal 1° gennaio 2020.- La donazione media per il settore della protezione ambientale e degli animali è l'unica ad essere sotto i 100 euro. Potremmo pensare che sia perché i donatori che sostengono queste cause sono più giovani e con un reddito più basso, ma vediamo lo stesso modello nel direct mail che si rivolge a un pubblico più anziano.  - La donazione media nel settore dell'istruzione rimane la più alta, ma è diminuita rispetto all'anno scorso. Era di 867 euro nel 2019.



LE DONAZIONI DA MOBILE SONO DIMINUITE RISPETTO AL 2019

DIVISIONE PER VOLUME

DONAZIONE MEDIA

MOBILE: 96€

TABLET: 125€

DESKTOP: 158€

DIVISIONE PER VALORE

17%

*Solo donazioni one-off, esclusi P2P e le donazioni regolari

iRaiser
Nota
- Nel 2020, la donazione media da mobile è diminuita del 17% rispetto all'anno precedente. Era di 113 euro nel 2019.- C'è anche una diminuzione sulla donazione media fatta su desktop. Ma si tratta solo del 5%.- In valore, anche la quota del mobile sul totale delle donazioni è scesa dal 17% al 13%.- Segue la stessa tendenza in volume passando dal 22,9% al 20%.- Le donazioni da desktop rappresentano l'84% in valore e il 77% in volume.



LA CARTA DI CREDITO RIMANE IL METODO DI PAGAMENTO PIÙ UTILIZZATO 

109€

DONAZIONE MEDIA 
PAYPAL

150€

DONAZIONE MEDIA 
CARTA DI CREDITO

55€

DONAZIONE MEDIA 
CON ALTRO

 

VALORE

CARTA DI CREDITO: 90.3% ALTRO: 0.3%PAYPAL: 9.5%

85%
CREDIT CARD

Suddivisione per metodi di pagamento (volume)

*Solo donazioni one-off, esclusi P2P e le donazioni regolari

iRaiser
Nota
- La donazione media con carte di credito è in calo dal 2018. Era di 161 euro 2 anni fa, 153 euro nel 2019 ed è di 150 euro nel 2020.- La quota in valore delle donazioni fatte con carta di credito ha una tendenza opposta. Rappresentava l'82% nel 2018, l'85% nel 2019 e ora rappresenta il 90,5% del valore totale.- La quota in valore di PayPal è aumentata di più di 2 punti passando dal 7,35% al 9,5%. Ela donazione media è anche più alta dell'anno precedente: 109 euro (contro gli 88 euro del 2019).



* Donazioni singole (numero di donazioni / 
numero di pagine di donazione visualizzate)

IL TASSO DI CONVERSIONE È MOLTO PIÙ ALTO A DICEMBRE

iRaiser
Nota
I tassi di conversione di fine anno rimangono più alti. Gli incentivi fiscali e le celebrazioni natalizie sono i driver abituali in questo periodo.



IL MOBILE GIVING È POPOLARE CON IL P2P E LE DONAZIONI MEDIE SONO PIÙ BASSE 
RISPETTO ALLA SOLUZIONE DI PAGAMENTO

PER VOLUME

DONAZIONE MEDIA

MOBILE: 61€

TABLET: 77€

DESKTOP: 94€

PER VALORE

17%

*  Donazioni solo  tramite P2P

iRaiser
Nota
- Le donazioni P2P su mobile rappresentano il 34% in valore e il 44% in volume del totale. - Le campagne peer-to-peer sono particolarmente condivise sui social media. Sappiamo che la maggior parte delle volte, consultiamo i social dal nostro smartphone o tablet. Sembra logico che la quota di donazioni fatte su mobile sia più alta per il peer-to-peer rispetto alle altre campagne.- La donazione media è più bassa per il peer-to-peer rispetto alle altre campagne, ma rimane significativa. Non dovrebbe essere trascurato nella vostra strategia!



PER IL P2P, LA CARTA DI CREDITO RIMANE IL METODO DI PAGAMENTO PIÙ USATO 

56.6€ 87.2€ 20.9€

 

VALORE

CARTA DI CREDITO: 92.3% ALTRO: 0.3%PAYPAL: 7.4%

85%
CREDIT CARD

Suddivisione per metodi di pagamento (volume)

DONAZIONE MEDIA 
PAYPAL

DONAZIONE MEDIA 
CARTA DI CREDITO

DONAZIONE MEDIA 
CON ALTRO

*  Donazioni solo  tramite P2P

iRaiser
Nota
- La carta di credito è anche il metodo di pagamento più utilizzato per il Peer to Peer.- La donazione media è la più alta con la carta di credito: 87 euro, contro i 56,6 euro con Paypal e i 20,9 euro con altri metodi di pagamento.



LE DONAZIONI REGOLARI SONO FATTE PRINCIPALMENTE SU DESKTOP

DIVISIONE PER VOLUMEDIVISIONE PER VALORE

17%

* Donazioni regolari fatte attraverso la soluzione di payment

MOBILE: 23€

TABLET: 33€

DESKTOP: 18,3€

iRaiser
Nota
- Le donazioni regolari sono fatte principalmente su desktop (rappresentano il 98% in valore e il 77% in volume).- La donazione media su desktop è più bassa rispetto agli altri dispositivi.- Desktop: 18,36 euro; Mobile: 23 euro; Tablet: 33 euro.



LE DONAZIONI REGOLARI SONO ANCORA EFFETTUATE PRINCIPALMENTE 

TRAMITE CARTA DI CREDITO, MA L'IBAN È IN AUMENTO

15€

TRANSAZIONE MEDIA  
PAYPAL

19€

TRANSAZIONE MEDIA 
CARTA DI CREDITO

17€

TRANSAZIONE MEDIA 
IBAN

 

IN VALUE

 CARTA DI CREDITO: 83% IBAN: 14,6%PAYPAL: 2,1%

85%
CREDIT CARD

* Donazioni regolari fatte attraverso la soluzione di payment

iRaiser
Nota
- Se guardiamo i metodi di pagamento, la carta di credito è la principale utilizzata per le donazioni regolari.- L'IBAN è in aumento. Alcuni enti di beneficenza propongono esclusivamente questo metodo di pagamento per acquisire donatori regolari.- Per quanto riguarda l'importo della donazione, non vediamo grandi differenze tra carta di credito, PayPal o Iban.



PER LE DONAZIONI REGOLARI, LA RETENTION DOPO 12 MESI È DEL  56%

Retention donazioni regolari

* Donazioni regolari fatte attraverso la soluzione di payment

iRaiser
Nota
- Solo il 56% delle donazioni regolari rimane attiva dopo 12 mesi.- La validità delle carte di credito ha un impatto su queste cifre. Vediamo qui l'interesse ad acquisire donatori con IBAN



BELGIO

Indicatori chiave 2020

iRaiser
Nota
Per Lussemburgo e Paesi Bassi: non abbiamo ancora abbastanza dati per fare un'analisi rilevante. Ma speriamo di poter integrare questi 2 paesi nei nostri prossimi benchmark.



IN BELGIO, SONO STATI RACCOLTI OLTRE  15 MILIONI  DI EURO 

TRAMITE LA SOLUZIONE PAYMENT IRAISER 

Con una donazione media di 83€

 
Quasi 1 milione

Transazioni

 
€15,9 Milioni

Fondi raccolti

*Solo donazioni one-off, esclusi P2P e le donazioni regolari

iRaiser
Nota
L’analisi si riferisce a tutti i clienti, non solo quelli che erano attivi anche nel 2019. Le cifre si riferiscono all'intero anno 2020



SULLA BASE DI UN PANEL DI CLIENTI ATTIVI DA GENNAIO 2019, LA RACCOLTA FONDI 

DIGITALE IN BELGIO È AUMENTATA NEL 2020 DEL  106%

 60.553
2019

Transazioni

103.987
2020

+71.7%

 €4,8 Milioni
2019

Fondi raccolti

€9,8 Milioni
2020

+106%

*Solo donazioni one-off / tutte le non profit attive nel 2020 e 2019

iRaiser
Nota
Il grande aumento è in parte dovuto al lockdown; le non profit hanno aumentato il loro marketing digitale l'anno scorso.



 79€
2019

Donazione media

95€
2020

+20%

E LA DONAZIONE MEDIA È AUMENTATA DEL  20% 

*Solo donazioni one-off, esclusi P2P e le donazioni regolari

iRaiser
Nota
- Analisi basata su una serie di non profit attive nell'intero anno 2019 e 2020. - La donazione media è aumentata del 20%



62%  DELLE DONAZIONI SONO STATE FATTE DURANTE L'ULTIMO TRIMESTRE 
DELL'ANNO

*Solo donazioni one-off / tutte le non profit attive nel 2020

iRaiser
Nota
- Si può vedere un forte picco in dicembre, ed è dovuto a ragioni fiscali. La maggior parte delle non profit promuove delle campagne dedicate per la fine dell'anno. - Gli incentivi fiscali sono molto importanti in Belgio (45% e 60% per il 2020).- Ci sono stati anche spettacoli televisivi alla fine dell'anno che hanno avuto un enorme impatto sul numero di donazioni. - Marzo / Aprile: Covid. Settembre - ottobre: spettacoli televisivi.



LA DONAZIONE MEDIA ONLINE È DI  83€

*Solo donazioni one-off / tutte le non profit attive nel 2020

iRaiser
Nota
La donazione media è di 83 euro e non 95 euro siccome vengono prese in considerazione tutte le non profit per l’anno 2020. 



IL MOBILE GIVING È MOLTO UTILIZZATO IN BELGIO, MA CON UNA DONAZIONE 
MEDIA CHE È LA METÀ DI QUELLA SU DESKTOP

VOLUME

DONAZIONE MEDIA

MOBILE: 55€

TABLET: 73€

DESKTOP: 105€

VALORE

17%

*Solo donazioni one-off / tutte le non profit attive nel 2020

iRaiser
Nota
In volume: 42%.In valore 28%. ½ donazione media 



PAYPAL NON È ANCORA MOLTO USATO 

79€ 81€ 93€

 

VALORE

CARTA DI CREDITO: 78.5% ALTRO: 17.6%PAYPAL: 3.9%

85%
CREDIT CARD

VOLUME

DONAZIONE MEDIA 
PAYPAL

DONAZIONE MEDIA 
CARTA DI CREDITO

DONAZIONE MEDIA 
CON ALTRO

*Solo donazioni one-off / tutte le non profit attive nel 2020

iRaiser
Nota
- La carta bancaria è il metodo di pagamento più usato (Visa, Mastercard e Bancontact, che non è una carta di credito ma di debito e il metodo di pagamento più popolare in Belgio). - Il 60% delle transazioni provengono da Bancontact (ultimi 5 mesi). - Altri: E-banking. Quasi ogni banca ha la sua app in Belgio (ING HomePay, KBC Online, Belfius…) su mobile (Apple Pay/ Google Pay). 



* Donazione one-off (numero di pagine di donazione viste/donazioni)

IL TASSO DI CONVERSIONE È ANCHE MOLTO PIÙ ALTO A DICEMBRE

iRaiser
Nota
Il tasso di conversione è alto anche a dicembre probabilmente per ragioni fiscali. Come potete vedere, il Digital Fundraising sta aumentando molto in Belgio e ci aspettiamo che sia così anche negli anni successivi.



85%
CREDIT CARD

ITALIA

Indicatori chiave 2020

iRaiser
Nota
Il mercato italiano è cresciuto molto nell'ultimo anno, ma siamo ancora nuovi e il contesto è abbastanza diverso da Francia e Belgio, quindi i numeri saranno più bassi per l’Italia.



IN ITALIA SONO STATI RACCOLTI OLTRE  1,8 MILIONI  DI EURO 

CON LE SOLUZIONI PAYMENT E P2P

* Donazioni regolari escluse - Panel di 32 non profit

iRaiser
Nota
L'importo totale raccolto sulla piattaforma dai clienti italiani. - La cifra è più bassa rispetto agli altri mercato, ma è comunque un gran numero per l'Italia dove il fundraising digitale è fondamentalmente nuovo per la maggior parte delle organizzazioni. - Anche se il 2020 è stato l'anno della grande emergenza sanitaria, la maggior parte dei fondi sono ancora raccolti per la solidarietà internazionale.



45%  DELLE DONAZIONI SONO FATTE DURANTE L'ULTIMO TRIMESTRE DELL'ANNO

* Donazioni regolari escluse - Panel di 32 non profit

iRaiser
Nota
- Come vediamo anche in altri paesi, anche durante una pandemia, dicembre è sempre il mese in cui le organizzazioni raccolgono la maggior parte dei fondi. - In Italia, i picchi di marzo e aprile sono legati all'emergenza coronavirus e non alla normale attività pasquale.



LA DONAZIONE MEDIA ONLINE È DI  56€

* Donazioni regolari escluse - Panel di 32 non profit

iRaiser
Nota



 IL MOBILE GIVING MOLTO UTILIZZATO IN ITALIA E C’È MENO DIFFERENZA TRA LA 
DONAZIONE MEDIA TRAMITE MOBILE RISPETTO A QUELLA TRAMITE DESKTOP

DIVISIONE PER VOLUME

DONAZIONE MEDIA

MOBILE: 45€

TABLET: 53€

DESKTOP: 67€

DIVISIONE PER VALORE

17%

* Donazioni regolari escluse - Panel di 32 non profit



LE CARTE DI CREDITO SONO ANCORA IL METODO PIÙ USATO 

MA PAYPAL È MOLTO DIFFUSO

 

VALORE

CARTA DI CREDITO: 
67.2%

APPLE PAY/
GOOGLE PAY: 1.3%PAYPAL: 30.9%

85%
CREDIT CARD

Suddivisione per metodi di pagamento (volume)

SATISPAY: 1.3%

 
69€

DONAZIONE 
MEDIA CC

54€

DONAZIONE MEDIA 
PAYPAL

61€

DONAZIONE MEDIA
APPLE PAY/GOOGLE PAY

DONAZIONE 
MEDIA SATISPAY

28€

* Solo donazioni one-off, P2P incluso



SULLA BASE DI UN PANEL DI CLIENTI ATTIVI DA GENNAIO 2019, 

IL DIGITAL FUNDRAISING IN ITALIA È AUMENTATO NEL 2020 DEL 125% IN VALORE

 

Fondi raccolti

+125%
rispetto al 2019

* Solo donazioni one-off, P2P incluso

iRaiser
Nota
Questo è il valore relativo ai clienti che erano già attivi nel 2019.



IL TASSO DI CONVERSIONE AUMENTA A DICEMBRE

* Donazione one-off (numero di pagine di donazione viste/donazioni)

iRaiser
Nota
I dati sul tasso di conversione sono più bassi rispetto agli altri paesi, ma il numero è comunque molto rilevante per il mercato italiano.



85%
CREDIT CARD

PAESI NORDICI

Indicatori chiave 2020



PAESI NORDICI
(Svezia, Finlandia, Danimarca, Norvegia)

 

Fondi raccolti

3,74 milioni di euro
2020

iRaiser
Nota
I dati si riferiscono solo a clienti che utilizzano la soluzione di Peer-to-Peer



NEI PAESI NORDICI, AD ECCEZIONE DELLA FINLANDIA, LA RACCOLTA FONDI 
P2P È CALATA SIGNIFICATIVAMENTE NEL 2020 RISPETTO AL 2019

* Solo P2P

 

Finlandia

+6%
in valore

+50%
in volume

-50%
don. media

 

Svezia

+17,4%
in valore

-23,5%
in volume

-8%
don. media

 

Norvegia

-39%
in valore

-3%
in volume

-38%
don. media

 

Danimarca

-47,8%
in valore

-66%
in volume

-54%
don. media



GRAN PARTE DELLE DONAZIONI SONO FATTA DURANTE IL 1° E IL 4° TRIMESTRE 
(AD ESCLUSIONE DELLA FINLANDIA CHE NON HA VALORI ALTI NEL 1°)

DIVISIONE PER VALORE

DANIMARCA FINLANDIA

* Solo P2P



DIVISIONE PER VALORE

SVEZIA NORVEGIA

* Solo P2P

GRAN PARTE DELLE DONAZIONI SONO STATE FATTE DURANTE IL 1° E IL 4° TRIMESTRE 
(AD ESCLUSIONE DELLA FINLANDIA CHE NON HA VALORI ALTI NEL 1°)



NONOSTANTE LA DONAZIONE MEDIA SIA DIMINUITA DAL 2019, IL VALORE 
DELLA DONAZIONE MEDIA È ANCORA CONSISTENTE

* Solo P2P



LA DIFFERENZA NELLE DONAZIONI MEDIE PER SETTORE RISULTA CONSIDEREVOLE

NORVEGIA: suddivisione per settore FINLANDIA: suddivisione per settore

DANIMARCA: suddivisione per settore

* Solo P2P



IN ALCUNI PAESI, LA DONAZIONE MEDIA RISULTA MOLTO DIVERSA A 
SECONDA DEI METODI DI PAGAMENTO

VALORE

17%
DONAZIONE MEDIA

FATTURA: 501€

MOBILE PAY: 20€

CARTA DI CREDITO: 
28€

FATTURA: 419€

MOBILE PAY: 13€

CARTA DI CREDITO: 
27€

E-BANKING: 16€

FINLANDIADANIMARCA

* Solo P2P

DONAZIONE MEDIA



VALORE

FATTURA: 900€

SWISH: 27€

CARTA DI CREDITO: 
70€

FATTURA: 633€

VIPPS: 33€

CARTA DI CREDITO: 
68€

NORVEGIASVEZIA

* Solo P2P

IN ALCUNI PAESI, LA DONAZIONE MEDIA RISULTA MOLTO DIVERSA A 
SECONDA DEI METODI DI PAGAMENTO

DONAZIONE MEDIA DONAZIONE MEDIA



ALCUNI INDICATORI PER 

RIASSUMERE



LA MAGGIOR PARTE DELLE DONAZIONI VIENE EFFETTUATA NEL TERZO TRIMESTRE

iRaiser
Nota
Panoramica per confrontare i mercatiOsservazioni: - Il 4° trimestre è quello di maggior successo per tutti i mercati - anche nei paesi senza incentivi fiscali, probabilmente a causa dell'alta promozione delle campagne di fine anno.- Il 3° trimestre è il periodo meno attivo per tutti i mercati.  - A seconda del mercato vediamo variazioni tra il 1° e il 2° trimestre.



LE DONAZIONI MEDIE ONLINE SONO PIÙ ALTE IN FRANCIA, ITALIA E BELGIO

iRaiser
Nota
Osservazioni:- Possiamo vedere che la donazione media è legata all'incentivo fiscale di ogni paese- La Francia è in testa con la donazione media più alta, e ciò potrebbe essere spiegato dal fatto che è il paese con l'incentivo fiscale più alto (dal 66% al 75% può essere detratto dall'importo donato).- Al secondo posto c'è il Belgio, che ha anche un incentivo fiscale molto alto (il 45% può essere detratto da qualsiasi importo donato sopra i 40€; durante il primo lockdown c'era un incentivo più alto offerto per tutte le donazioni, non solo relative alle campagne covid).- La Finlandia non ha alcun incentivo fiscale e di conseguenza la donazione media è più bassa.



IL PAESE CON PIÙ DONAZIONI DA MOBILE È L’ITALIA

Mobile (Valore)Mobile (Volume)

iRaiser
Nota
Osservazioni:- L'Italia è in testa con il più alto volume e valore di donazioni tramite smartphone.- È lo stesso caso in tutte le regioni, che il volume delle donazioni tramite dispositivo mobile sia più alto del valore effettivo di queste donazioni.- I paesi nordici non sono inclusi in questo confronto, poiché abbiamo analizzato gli utenti della soluzione di Payment, e per i paesi nordici abbiamo analizzato solo i dati degli utenti P2P.



Se vuoi conoscere i dati per la tua organizzazione*, 
invia la tua richiesta a: 

survey@iraiser.eu

*questa è un'opzione a pagamento




