
 
 

 

Posizione: Responsabile Acquisizione Sostenitori  

Riferisce a: Responsabile Area Individuals Fundraising 

Coinvolgimento: Full-time 

Tipologia contrattuale: Contratto a Tempo Determinato. Retribuzione commisurata alle qualifiche e 

all’esperienza  

Sede di lavoro: Roma  

 
Premessa  

Il WWF è la più grande organizzazione mondiale per la conservazione della natura. Nato nel 1961, è presente 
nel mondo con organizzazioni nazionali e Uffici di programma.  

L'associazione è strutturata in uffici nazionali che operano nei singoli Paesi in modo indipendente ma in 
coerenza con i programmi e gli obiettivi posti dal WWF Internazionale.  

In Italia il WWF è presente dal 1966.  

Profilo  

La figura che stiamo cercando sarà responsabile della funzione “Acquisizione Sostenitori”, nella Direzione 

Marketing e Comunicazione e, più specificatamente, all’interno dell’Area Individuals Fundraising, ma con una 

forte integrazione con l’area Digital. 

Il/La candidato/a avrà un ruolo chiave nello sviluppo dei piani di acquisizione di nuovi sostenitori, con l’obiettivo 

di rafforzare la base dei sostenitori regolari del WWF Italia e contribuirà in maniera significativa alla crescita 

dei programmi di acquisizione tramite canali digitali. 

In particolare questa figura: 

• Contribuisce, di concerto con il Responsabile dell’Area Individuals Fundraising, alla definizione del 

budget annuale e della strategia di acquisizione specifica per programma e per canale; 

• E’ responsabile della gestione e del monitoraggio del budget di Area (proventi e oneri); 

• Prepara i piani operativi annuali e supporta tutte le inerenti realizzazioni di presentazioni e 

benchmarking; 

• Avvia, sviluppa e consolida programmi di raccolta fondi per la ricerca e l’acquisizione di nuovi 

sostenitori, con particolare focus sui donatori regolari e sulle più radicate tecniche FR come F2F, Lead 

Conversione e DRTV; 

• Implementa, in sinergia con l’area Digital, le strategie di acquisizione online e di Lead Conversion, con 

l’obiettivo di aumentare in maniera significativa il peso dei canali digital rispetto agli obiettivi di 

acquisizione complessiva; 

• Incoraggia test innovativi e nuovi programmi di acquisizione; 

• Collabora a stretto contatto con il Responsabile Retention e Donors Development per la realizzazione 

congiunta di campagne che garantiscano la crescita annuale dell’organizzazione e la sostenibilità nel 

medio-lungo periodo.  

• Assicura la coerenza delle attività di acquisizione con le strategie generali di raccolta fondi e con il 

Programma/posizionamento dell’Organizzazione; 

• Sviluppa le attività di acquisizione di nuovi sostenitori tramite la rete dei volontari e il sistema delle 

Oasi WWF; 

• Elabora, in collaborazione con il Data Analyst la reportistica necessaria per il monitoraggio delle attività 

e delle campagne; 



 
• Monitora e analizza le campagne individuando le eventuali azioni correttive necessarie ed i test da 

implementare; 

• Negozia e contribuisce alla stesura dei contratti con agenzie, call center e vari consulenti e fornitori 

coinvolti nelle attività; 

• Gestisce le performance dei diversi fornitori coinvolti nell’attività attraverso formazioni, monitoraggi e 

contatti costanti; 

• Individua ed implementa le best practices a livello italiano ed internazionale interfacciandosi 

regolarmente con i colleghi del WWF Internazionale; 

 

 

Il/la nostro/a candidato/a ideale ha una significativa esperienza in ambito acquisizione nuovi sostenitori e ha 

una esperienza consolidata in programmi di acquisizione tramite canali digitali. 

Ha una ottima capacità di pianificare e di gestire in parallelo progetti complessi, rispettando i tempi e 

garantendo il raggiungimento degli obiettivi previsti.  

 

Requisiti 

• Laurea in Economia, Marketing o Comunicazione 

• Ottima conoscenza della lingua inglese 

• Ottima conoscenza degli applicativi MSOffice in particolare Excel 

• Eccellente capacità di analisi ed elaborazione numerica  

• Esperienza nello sviluppo e nella gestione del budget 

• Visione strategica e capacità di trasformare le strategie in piani di azione   

• Pianificare e gestire progetti complessi 

• Proattività nel ricercare soluzioni innovative (processo e strumenti)   

• Ottime capacità relazionali per sviluppare e coltivare le relazioni con partner   e agenzie  

• Conoscenza di uno strumento di CRM e di modelli di Business Intelligence  

• Esperienza di almeno 5 anni in ambito acquisizione  

• Consolidata esperienza in programmi di acquisizione tramite canali digitali 

• Abilità relazionali e negoziali  

• Forte predisposizione al lavoro di squadra 

• Abilità nel guidare, supportare e far crescere un team  

 

 

Candidature 

Gli interessati possono inviare il cv e una lettera motivazionale, con autorizzazione al trattamento dati 

personali (DLgs 196/2003 e smi) all’indirizzo selezione@wwf.it  inserendo nell’oggetto “Responsabile 

Acquisizione Sostenitori” entro il 30 aprile 2021. 

Il WWF Italia ONLUS si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere, riaprire i termini o revocare la 

presente procedura di selezione qualora se ne riveli la necessità o l’opportunità.  

Solo i candidati ammessi ai colloqui di selezione riceveranno comunicazioni relative all’esito della procedura. 

La ricerca è rivolta a persone di entrambi i sessi (L.903/77).  

WWF Italia ONLUS si impegna a selezionare i propri collaboratori esclusivamente sulla base delle competenze 
professionali, indipendentemente da elementi relativi a provenienza culturale, genere, orientamento sessuale. 

Roma, 12 aprile 2021 
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