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Abstract 

Quanto donano i più ricchi in Italia? Quali sono le loro motivazioni? 

Fondazione Italia Sociale, in collaborazione con Finer Finance Explorer, ha cercato di rispondere a queste e altre 

domande sull’esperienza filantropica dei wealthy people italiani tramite un’indagine che ha coinvolto quasi 1400 

intervistati con un patrimonio finanziario tra € 500mila e € 10 milioni. La ricerca rappresenta la più vasta indagine 

mai realizzata sul tema nel nostro paese.



Fondazione Italia Sociale

Fondazione Italia Sociale è una fondazione di diritto privato, costituita con la legge di riforma del Terzo settore 

(legge 106/2016) e vigilata dal Ministero del Lavoro.

È nata per dare valore alla responsabilità civica e favorire lo sviluppo del Terzo settore in Italia, raccogliendo 

risorse da destinare a progetti nazionali, di interesse sociale e pubblico, in grado di generare sviluppo economico 

e sociale ed aumento dell’occupazione.

Fondazione Italia Sociale promuove la conoscenza e l’educazione al civismo, tramite lo studio della filantropia 

del Terzo settore e le diverse attività del progetto culturale beCIVIC. 

www.fondazioneitaliasociale.org

Finer Finance Explorer

Finer è un istituto di ricerca in cui lavorano oltre 40 professionisti senior con esperienze ultradecennali maturate nel 

settore della rilevazione delle opinioni sul campo, nella supervisione qualitativa delle interviste, nella successiva 

elaborazione e interpretazione dei dati, tutti con una solida competenza in ambito finanziario e assicurativo. 

Un istituto di ricerca arricchito da una linea di pensiero culturale che valorizza e nobilita l’azione e l’efficacia dei 

risultati delle sue analisi di mercato nel settore finanziario, del risparmio gestito e assicurativo. Specializzato nella 

realizzazione di ricerche sui consulenti finanziari, private banker, gestori bancari, agenti e sub-agenti assicurativi, 

Fund Selector e sui clienti di tutte queste figure professionali.

www.finer.digital 
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Executive Summary
Quanto donano i più ricchi in Italia? Quali sono gli ostacoli e le opportunità che condizionano la quantità e la 

qualità delle loro donazioni? Fondazione Italia Sociale, in collaborazione con Finer Finance Explorer, ha cercato 

di rispondere a queste e altre domande sull’esperienza filantropica dei wealthy people in Italia con l’intento di 

capire se possono giocare un ruolo centrale e sistematico per aumentare le risorse filantropiche a disposizione 

nel nostro paese.

L’indagine, condotta sull’esempio di uno studio realizzato da Beacon Collaborative nel Regno Unito, ha coinvolto 

1375 persone con una ricchezza finanziaria tra € 500mila e € 10 milioni, rappresentando un unicum nel contesto 

italiano. 

Di seguito i principali key findings emersi.
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come le emergenze (48%), la ricerca 
medico-scientifica (45%) e la lotta 
alla povertà (41%): cultura e ambiente 
rimangono agli ultimi posti.

Preferiscono le cause 
più tradizionali

COMPORTAMENTI 
FILANTROPICI DEI 
WEALTHY PEOPLE

L’85% degli intervistati dona abitualmente a una sola 
organizzazione, comportamento opposto nel Regno 

Unito dove il 95% dona a più di una organizzazione.

Hanno maggiore sensibilità per l’ambiente (la loro preferenza sale dal 
6% al 17%), sono più propensi a un coinvolgimento attivo (volontariato dal 
14% al 27%) e sono più disposti a sostenere lo sviluppo strategico delle 
organizzazioni (donazioni per investimenti dal 41% al 50%).

Donano a una sola organizzazione 
per lo più operante in Italia, di 

piccole dimensioni e laica

I millennials si 
comportano 

diversamente

1. L’87% è un donatore, ma c’è 

ancora poco coinvolgimento 

in ruoli attivi di volontariato 

(14%) e di governance (3%), 

contrariamente al Regno Unito 

dove oltre un terzo degli inglesi 

più ricchi fa volontariato.

Quasi tutti donano, 
ma è ancora bassa la 
partecipazione attiva

Più di un terzo dona meno di €1.000 all’anno 
e solo il 6% dona cifre superiori ai € 100.000, 
contro il 17% del Regno Unito. La donazione 
mediana annuale è di € 3.358. 

Tutti confermano di aver donato, ma oltre la 
metà non ha cambiato il proprio importo (55%) 

e quasi un terzo ha diminuito l’ammontare 
delle proprie donazioni (27%).

Le donazioni in proporzione al 
patrimonio finanziario detenuto  
sono basse: sotto l’1%

Pandemia: più paura 
che spinta a donare

La donazione mediana per i super ricchi (fascia 
tra i € 5 e i € 10 milioni) rappresenta meno 

dello 0,1% del loro patrimonio finanziario.

I più ricchi tra i ricchi 
sono quelli che 

donano meno

ENTITÀ DELLE
DONAZIONI

2. 
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Le ragioni principali a donare sono intime, 
l’aspetto di gratificazione ha un ruolo 
centrale: dovere morale (71%), desiderio di 
fare la differenza (62%) e sentirsi utili (49%).

Donare fa sentire bene

Criteri per scegliere 
l’ente a cui donare: 
conoscenza diretta 
(74%) e buona 
reputazione (62%) 
vengono prima della causa (52%) 
e dell’impatto (41%). 

A donazione avvenuta le aspettative si 
concentrano nel ricevere informazioni 
dettagliate sul progetto (66%) e sulle attività 
dell’organizzazione (52%), meno su forme di 
maggior coinvolgimento. 

Le aspettative post 
donazione: informazioni 
più che coinvolgimento

Nella maggior parte dei casi (81%) i wealthy people, anche 
a fronte di donazioni consistenti, scelgono autonomamente. 
Se si affidano a una consulenza professionale prediligono le 
figure classiche di commercialisti, avvocati e notai rispetto ai 

consulenti finanziari. 

Decido io 

Una volta fidelizzato, il 71% dei rispondenti lascia alle organizzazioni la libera gestione dei fondi donati. 
L’investimento in fiducia viene quindi ampiamente ripagato.

Fiducia e reputazione le chiavi per vincere le resistenze 

MOTIVAZIONI, 
PREFERENZE E 
OSTACOLI

3. 

Troppe richieste (77%), mancanza di fiducia (69%) 
ed esperienze negative pregresse (36%) sono gli 
ostacoli principali a donare di più, mentre quasi 
nessuno è preoccupato di diminuire il proprio 
patrimonio.

Ciò che frena i 
comportamenti  
donativi non sono i soldi
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