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Chi siamo 

	
Lo	Studio	Romboli nasce	dalla	profonda	conoscenza	delle	
sfacce4ature	del	Terzo	Se4ore,	italiano	e	internazionale.	

	
Le	a;vità	sulle	quali	possiamo	assistervi	sono:	

	
Consulenza	Strategica	

Sostenibilità	&	Fundraising	
Comunicazione	e	Digital	Strategy	

People	Raising	(GesKone	e	a4razione	volontari)	
Formazione	

Web	Design	&	Video	Making	
	

www.romboliassociati.com 
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Perché proprio il 5x1000? 

•  Rappresenta il corso di addestramento per attuare il 
fundraising  

•  È una delle poche opportunità (pre-riforma) che il nostro 
ordinamento ci offre per finanziare le nostre attività; 

•  Ha una redditività elevata (32€ media nazionale), un mailing 
cartaceo su lista fredda si ripaga al quarto invio!; 

•  L’occasione per comunicare Mission, identità e 
posizionamento 
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La dimensione del 5x1000? 

•  Tra il 2008 e il 2018 erogati 4,2 miliardi di euro; 

•  Media annuale 382 milioni di euro; 

•  Lombardia e Lazio hanno raccolto circa il 60% di 

quanto distribuito nei 9 anni. L’Emilia Romagna è 

al 6%  
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Report Banca Etica 2018 
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Report Banca Etica 2018 
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488 Enti 
30,62 € - Valore medio di una firma 
46.352 – Totale firme 
97 - Numero medio firme (1 – 2.200) 
1.419.175 € – Totale € raccolti 
2.975 € - Valore medio € raccolti 
(3.000-4.000 €) 
+ 25 enti 
   
 

Ravenna e il 5x1000 (nel 2017) 
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Nel 2017 +300.000 contribuenti in 
provincia 

 
75% - 80% non ha espresso una 

preferenza! 
 

NB. Si tratta di stime rispetto al numero di preferenze assegnate a 
realtà del territorio. Non rientrano nel computo le firme assegnate a 
realtà esterne (es. organizzazioni nazionali con sedi in altre città) e le 

firme senza codice fiscale.    

 
 
 
 

Ravenna e il 5x1000 (nel 2017) 
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Ravenna e il 5x1000 (nel 2017) 

Sono disponibili su richiesta 
schede di analisi dettagliate sulla 
singola organizzazione 
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Ravenna e il 5x1000 (nel 2016) 
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Strategia e 5x1000 

•  Il 5x1000 è uno strumento del FR del mercato 
delle persone fisiche; 

•  Si innesta in una strategia (piano strategico 
dell’ETS – piano di impresa nella coop 
sociale); 

•  Si integra nella strategia di FR dell’ente (è 
una campagna annuale non isolata ma 
innestata in un percorso). 
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Il ”nuovo” 5x1000 

Novità: 

•  Erogazione del 5x1000 entro la fine del secondo anno 

successivo a quello di impegno;  

•  Divieto di utilizzo somme erogate per spese di pubblicità 

connesse a campagne per il 5x1000; 

•  Obbligo di rendiconto con relazione illustrativa + obbligo di 

pubblicazione sul proprio sito web delle stesse informazioni.  


