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Dal 2006 l’Associazione Italiana 
Family Officer (AIFO) è attiva 
in Italia con lo scopo non solo di 

aggregare i professionisti specializzati nella 
gestione dei grandi patrimoni familiari, 
ma anche di fornire servizi di formazione e 
supporto allo sviluppo di strutture di family 
office.
Con la chiusura dell’anno in corso, Patrizia 
Misciattelli, presidente di AIFO, ha deciso 
di svelarci in anteprima un importante pro-
getto previsto per il 2018, ovvero il cantiere 
dedicato al philantropy advisory.
“Siamo in fase di avvio del percorso che 
ci porterà a realizzare l’attività di advisory 
nell’ambito della filantropia strategica - 
conferma Misciattelli - avendo come dire-
zione quella di operare a favore di terzi oltre 
che di AIFO. Si tratta di un modello concreto 
di affiancamento alle famiglie per destina-
zioni in tema di filantropia, con lo scopo di 
intensificare i contatti con le famiglie, da 
una parte, e di aumentare la loro possibilità 
di scelta in quest’ambito”.

Quali saranno le caratteristiche di 
questa iniziativa?
Realizzeremo una sorta di rating interno 
delle attività filantropiche, organizzate 
per settore e per area geografica. Questo 

si tradurrà poi in un piano di consulenza, 
in un processo per identificare i valori 
delle famiglie e, quindi, le realtà a loro più 
consone. Identificato il progetto monitorere-
mo con attenzione il suo sviluppo. Si tratta 
della trasposizione di un metodo di lavoro 
utilizzato nella finanza che, siamo sicuri, 
contribuirà a rendere più stabili gli investi-
menti in progetti filantropici e a incremen-
tare quantità ed efficacia.

Su quali basi verrà realizzato il rating 
dei progetti filantropici a cui ha fatto 
riferimento?
Non saremo noi a giudicare soggettiva-
mente, ma un partner tecnico che stiamo 
selezionando. Alle competenze di settore 
del partner noi affiancheremo la nostra 
metodologia.

Vi sono statistiche sulle dimensioni 
degli investimenti con approccio filan-
tropico?
Direi di no, non vi sono dati attendibili 
perché è molto difficile tracciare questo tipo 
di flusso. Tuttavia, com’è facile intuire, non 
si tratta solo di numeri ma soprattutto di 
qualità dell’impatto sociale, una varia-
bile ancora più complessa da misurare e 
confrontare.

philantropy advisory
finalmente in italia
L’AIFO ha avviato l’attività di consulenza nell’ambito 
della filantropia strategica

di Andrea Fiorini



AP N.9 Dic - Feb ‘17 /’18 45

Quali sono le aree filantropiche che 
attraggono il maggior volume di inve-
stimenti?
La parte più consistente si concentra sul 
mercato interno. In Italia domina in modo 
positivo la tradizione, per cui vi è grande 
attenzione al tessuto religioso, all’educa-
zione e alle grandi organizzazioni. Tuttavia 
queste ultime sono meno interessanti per i 
grandi donor.

Come mai?
Alle grandi organizzazioni filantropiche 
solitamente si può solo effettuare donazioni 
ma con esse non è possibile partecipare 
attivamente e agire. Chi punta a investire 
somme ingenti, invece, come nel caso del 
private equity vuole sentirsi coinvolto e 
responsabilizzato. Per questo motivo alcuni 
enti stanno riesaminando con particolare 
attenzione il loro approccio a questo tipo di 
problema.

Come si evolverà il progetto?
Già a partire da dicembre di quest’anno 
verrà avviata la costituzione di un trust con 
scopi filantropici. Ma anche di questo ne 
riparleremo nel 2018.

L’attività di philantropy advisory si 
concentrerà sul nostro Paese o avrà uno 
sguardo sul mercato internazionale?
Entrambe le cose. Mi spiego meglio: di cer-
to, almeno in una prima fase, ci concentre-
remo sull’Italia come terreno d’investimen-
to, ma vorrei attrarre e coinvolgere in questo 
progetto anche esperienze internazionali. 
In particolare, spero che la nostra practice 
possa coinvolgere enti che ritengo di parti-
colare interesse, già attivi in Australia e con 
cui sono in contatto. Si tratta di realtà di 
advisory filantropiche molto belle, in alcuni 
casi giunti perfino alla quinta generazione e 
che mi piacerebbe portare anche nell’execu-
tive committee di AIFO 

“ Realizzeremo 
una sorta di rating interno 
delle attività filantropiche, 
organizzate per settore e 
area geografica ”


