
Moda, media, mediana:
gli alleati per leggere tra le righe dei tuoi numeri



3 cose che dovete sapere di me

Sebastiano Moneta
DataProsper srl

1. Dall’industria al no profit: 35 anni di metodo
2. Mi piace «smodatamente e appassionatamente» il 

mio lavoro
3. Sono compet i t ivo…



Premessa – Perché analizzare i dati

• Direct Mail
• Donatori
• reclutare nuovi donatori
• aumentarne il livello di fidelizzazione 
• ricatturare quelli dormienti

+ donazioni (- costi) = + fondi per i progetti



Premessa – Perché analizzare i dati

• La speranza di ottenere i “risultati sperati”
• I dati e la conoscenza devono guidare le nostre 

azioni
• La matematica rimane lo strumento di lavoro 

metodologico

L’equazione che è alla base della raccolta fondi 
genera nuovi donatori e li fidelizza sempre di più 

migliorando i principali KPI



Definizione di Media
Media (statistica)

In statistica, la media è un singolo valore numerico che 
descrive sinteticamente un insieme di dati. Esistono 
varie tipologie di media che possono essere scelte per 
descrivere un fenomeno: quelle più comunemente 
impiegate sono le tre cosiddette medie pitagoriche 
(aritmetica, geometrica e armonica).



Definizione di Media
Media (statistica)

Nel linguaggio ordinario, con il termine media si 
intende comunemente la media aritmetica. (Es. media 
donazione = Raccolto/# donatori)



Definizione di Mediana

Mediana (statistica)

In statistica, data una distribuzione di un carattere
quantitativo, si definisce la mediana come il valore
assunto dalle unità statistiche che si trovano nel mezzo
della distribuzione.



Definizione di Moda

Moda (statistica)

In statistica, la moda (o norma) di una distribuzione di 
frequenza X è la modalità (o la classe di modalità) 
caratterizzata dalla massima frequenza. 
In altre parole, è il valore che compare più 
frequentemente.



Definizione di Percentile
Percentile
In statistica, il valore h che divide un assegnato
insieme di n dati, cioè di n valori, supposti ordinati in
senso non decrescente, in modo che il numero dei
valori inferiori a h costituisca una data percentuale di
n.
Così, per es., il primo, il secondo ecc., p. è il valore
h1, h2, … tale che l’1%, il 2%, … dei dati sia inferiore
ad h1, h2, … Il venticinquesimo, il cinquantesimo, il
settantacinquesimo p. si dicono rispettivamente
primo, secondo e terzo quartile.
In generale il confronto tra i vari p. fornisce un criterio
per misurare la forma della distribuzione considerata
(metodo dei p. di F. Galton).



Percentili e Quantili
Quantili
I quantili di ordini "semplici" vengono anche
chiamati con altri nomi:
• quartili sono i quantili di ordini 1/4, 2/4 e 3/4.
• quintili, di ordine m/5, dividono le donazioni in

5 parti uguali.
• decili, di ordine m/10, dividono le donazioni in

10 parti uguali.
• percentili, di ordine m/100, dividono le

donazioni in 100 parti uguali.



Percentile

• Cos’è veramente ?
Distribuzione

• Come si trova ?
Excel



Percentile

• A cosa serve ?
Dividere in gruppi omogenei i donatori,
comprendere il loro comportamento passato al fine
di predire quello futuro
• Percentile e Dono medio
• Percentile e Previsioni
• Percentile: RFM, Piramide dei donatori



Percentile e dono medio



Percentile e Dono Medio

File che analizziamo

• 150,000 donazioni di una Associazione
• Campagne di Direct mailing
• 2 gen 2013 – 23 mar 2018
• Outlier uguali o maggiori a 1.000 euro



Percentile e Dono Medio



Percentile e Dono Medio

Come calcolare Media aritmetica e Moda



Percentile e Dono Medio

Stessa vista con le formule



Percentile e Dono Medio
Come calcolare
Decili e Percentili



Percentile e Dono Medio

Stessa vista 
con le 
formule



Percentile e Dono Medio
1° decile



Percentile e Dono Medio
Mediana o 5° decile



Percentile e Dono Medio
Media aritmetica



Percentile e Dono Medio



Percentile e Previsioni



Percentile e previsioni - Metodo

Osservare le curve di donazione ad intervalli definiti.
• Campione di 538 mailing
• Validità con almeno 500 donazioni
• In arco temporale di 365 giorni

• # Mailing: 27,418,117
• Totale donato: € 28,118,500 tra il 2008 ed il 2016
• Tipologia: HM 410 – PM 100 – LM 28



Percentile e previsioni - Metodo

Osservare le curve di donazione ad intervalli definiti.
• Si considera chiusa la curva a 365 giorni
• Oltre i 365 gg +€ 625k donati pari a oltre il 2%
• Si possono isolare tante variabili:
• Tipo invio - HM, PM, LM
• Periodo invio – 1,2,3,4 trimestre
• Invio storico – Anni diversi
• Campagne ricche vs Campagne povere
• Redemption alte vs Redemption basse



Percentile e previsioni - Metodo



Percentile e previsioni - Metodo



Percentile e previsioni - Metodo





Percentile: RFM e piramide donatori





3 keypoint della sessione

Sintetizza i 3 concetti principali della tua sessione che 
vuoi lasciare ai partecipanti. 

1

2

3

Copiare per tanti, inventare per pochissimi 

Noi non siamo sempre il nostro target

Lasciare un legato alle generazioni future


