
Donor Fund
Lo strumento più semplice per donare



Cos’è il Donor Fund
È un nuovo strumento che traduce un desiderio filantropico in un progetto concreto, 
efficiente e facilmente realizzabile. 

Si tratta di un fondo nominativo gestito da Donor Italia 
secondo le finalità e le tempistiche stabilite dal donatore stesso con l’obiettivo di 
erogare con metodo e creare un maggiore impatto sociale.

Il ruolo di Donor Italia

Il processo di advisory filantropico

Il monitoraggio e l’impatto
Seguiamo le fasi del progetto e ne verifichiamo i risultati

La visione strategica
Pianifichiamo attività ad alto impatto sociale, per i risultati di oggi e di domani 

Quale causa
Suggeriamo progetti meritevoli, sostenibili e concreti 

Donor Italia, facendosi carico di tutte le attività amministrative e gestionali, assiste il donatore ad 
identificare e realizzare i suoi obiettivi filantropici personalizzati. 

Attraverso la conoscenza approfondita del Terzo Settore e dei progetti sociali più meritevoli, 
sostenibili e concreti, Donor Italia mette a disposizione competenze specifiche e prospettive 
uniche sul futuro del dono. 

Le donazioni diventano più efficaci, 
monitorate e valutate per massimizzarne l’impatto sociale



Quali sono i vantaggi del Donor Fund

Gli step per aprire un Donor Fund
Definizione

Individuazione degli  obiettivi del fondo. 
Scelta delle persone da coinvolgere nella sua gestione 
(il Comitato del fondo). 
Stipula del regolamento con finalità e regole di funzionamento.

Operatività
Il fondo è immediatamente operativo ed inizia la sua attività filantropica.    
Individuazione ed analisi dei progetti beneficiari e dei progetti da sostenere. 
Attuazione della strategia erogativa. 

Istituzione
Atto pubblico notarile di donazione modale. 
Accensione di un conto corrente dedicato. 
Versamento della donazione da parte del donatore. 

Il Donor Fund rappresenta la soluzione ideale per il donatore che desidera dare vita ad un proprio 
progetto filantropico, ma non ha il tempo o le conoscenze per farlo in completa autonomia. È quindi 
una valida alternativa alla costituzione di un veicolo filantropico proprio, trust o fondazione che sia.

Creare un Donor Fund consente di ottenere i maggiori vantaggi fiscali previsti per le erogazioni liberali, 
ed è uno strumento di massima semplicità e flessibilità che permette al donatore di definire gli 
elementi caratteristici e principali della propria filantropia (durata, piano progressivo delle erogazioni, 
coinvolgimento di persone di fiducia, modalità di finanziamento) intitolando, 
se vuole, il fondo a se stesso oppure alla propria famiglia.

servizio su misura 
in ogni fase del progetto

un team competente 
sempre a disposizione
 
gestione semplice 
e poco onerosa

beneficio fiscale immediato 
ma impatto continuativo 
e di lungo termine

scelta del livello di visibilità 
per una maggiore libertà erogativa

network 
nazionale e internazionale
 
gestione del patrimonio 
rimane al banker di fiducia

certezza dell’uso dei fondi
dai progetti più piccoli a quelli 
più importanti



Fondazione Donor Italia svolge dal 2017 attività di 
intermediazione filantropica, quali l’istituzione e la gestione 
di Donor Fund e il supporto nelle donazioni internazionali. 

È il veicolo filantropico di Fondazione Italia Sociale, 
ente di diritto privato costituito con la legge di riforma del 
Terzo settore (legge 106/2016) e vigilato dal Ministero del 
Lavoro, nato per promuovere la responsabilità civica e 
favorire lo sviluppo del Terzo settore in Italia.

Foro Buonaparte 44, Milano

info@fondazionedonoritalia.org

www.fondazionedonoritalia.org

02 8062957

CF: 95148460108
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