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5 cose da sapere per 
una campagna lasciti di 
successo
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Cosa pensiamo
quando pensiamo
al testamento?



Il contesto

1. Il tema del testamento/lasciti non è più un tabù come 
qualche anno fa, cambia la percezione

2. Aumenta la conoscenza dei lasciti solidali: oggi il 57% 
degli italiani dichiara di sapere cosa siano, (rispetto al 52% 
del 2016*) 

3. Aumenta la propensione del num. di italiani +55 anni 
propensi al lascito solidale: oggi supera i 3,3 milioni di 
persone (+15% rispetto al 2016)*

4. Secondo le stime dell’Osservatorio Fondazione Cariplo, entro 
il 2030 saranno 420.000 le famiglie italiane che 
sceglieranno di fare un lascito, con un incremento del 
23% del valore economico, passando dai 105 miliardi di euro 
del 2009, ai 129 miliardi di euro previsti nei prossimi anni

5. Cambia la famiglia:  famiglie meno numerose, aumento 
famiglie senza eredi

* Fonte: Indagine Eurisko sui lasciti testamentari (dati comparati delle 
ricerche del 2012, 2016, 2018) di Testamento Solidale 



1 – Perchè?

 Investire sulla campagna lasciti è una scelta strategica per 
la sostenibilità dell’associazione

 Il  legacy fundraising rappresenta uno strumento di RF 
strategico e decisivo per affrontare i periodi di crisi  se 
strutturato non avverte un calo nell’immediato periodo di 
crisi,  permette di realizzare progetti a medio-lungo termine

 Il legacy FR ha orizzonti temporali medio – lunghi (nel bene 
e nel male..) e spesso svincolato dai progetti. Risultati 
continuativi seppur  non immediati ma… ROI alto!



2 – Il mercato di riferimento



Siamo prepararti? Necessità di una struttura e di una 
strategia
Qual è il budget a mia disposizione?
Definire un piano pluriennale 
Definire un budget di campagna, come piano di 
investimento conforme al piano pluriennale (magari 
reinvestendo una quota di un lascito?)

3 – Strategia e budget



Profilo testatore tipo:

•Over 65, senza figli
•Uomo/ Donna ma più Donna
•Multitestatore

Alcuni elementi che stanno emergendo:

• Si sta abbassando l’età di chi fa testamento
• Non solo grandi patrimoni, ma anche lasciti 

di entità ridotta (da € 20-30.000) 
• In crescita la destinazione a cause 

umanitarie e di ricerca medico scientifica

4 – Target



Target interno o 

target esterno?

Come comunicare

un tema delicato?

5 – Canali di comunicazione



thank -
you.


