
PER FAR CRESCERE IL TERZO SETTORE

La campagna 5x1000
Presentazione del servizio



Per un’ organizzazione non profit, la campagna 5x1000 rappresenta una 
imprescindibile opportunità di raccolta fondi e una fonte di entrata 
potenzialmente importante.

E’ quindi necessaria una strategia di promozione personalizzata, che tenga 
conto dei punti di forza e debolezza di questa fonte di finanziamento, e permetta 
di massimizzare investimenti e risultati in base agli obiettivi, al budget e 
alle caratteristiche di ciascuna organizzazione non profit. E’ inoltre fondamentale 
comunicare nel modo giusto, con una creatività che sappia coinvolgere 
ed emozionare, ma anche informare su come destinare correttamente il 5x1000.

la campagna
5x1000

E’ uno strumento sempre più diffuso: sono 16 milioni e mezzo gli italiani 
che nel 2017 hanno scelto di destinare il 5x1000 e quasi 500 milioni gli 
euro destinati in totale. Al contribuente non costa nulla, e quindi ben si 
presta ad essere promossa anche nei confronti di target non
sempre raggiungibili con altre proposte di sostegno (es. i beneficiari 
delle ONP)

PERCHE’

E’ possibile destinare il 5x1000 a un solo ente, e la competizione è 
davvero forte. Ancora non tutti sanno come si destina, e il codice fiscale 
non è semplice da ricordare. Non è possibile conoscere i dati di chi 
firma, e quindi non è possibile coltivare la relazione con il donatore.
I risultati vengono resi noti a 2 anni di distanza.

TUTTAVIA



la via di aragorn
al 5x1000

Analizziamo il mercato, 
i risultati, gli obiettivi 
di campagna, il 
target di riferimento 
e le caratteristiche 
dell’organizzazione.

Elaboriamo un piano di 
promozione «su misura», 
capace di massimizzare 
investimenti e risultati.

Scegliamo i canali, le 
azioni e gli strumenti più 
adatti, e li integriamo per 
moltiplicare l’effetto della
campagna.

Ideiamo il concept 
creativo della campagna 
per coinvolgere e 
spingere all’azione i target 
di riferimento.

Accompagniamo l’ONP 
passo dopo passo 
nella realizzazione delle 
azioni pianificate, per 
implementarle al meglio e 
testare laddove possibile.

Rifiniamo il piano di 
promozione ottenendo 
feedback dai test 
e continuando a 
sperimentare.

INQUADRA LA
DOMANDA

PERSONALIZZA
LA RISPOSTA

SCEGLI E
INTEGRA

CREA E
COINVOLGI

RENDI LE IDEE
CONCRETE

TESTA PER
IMPARARE



Aragorn, grazie all’esperienza maturata a fianco 
di decine di ONP, al coraggio dell’innovazione e 
all’integrazione delle competenze di un team 
di oltre 20 consulenti esperti del settore, è in 
grado di affiancare le organizzazioni nella realizzazione 
della propria campagna 5x1000 passo dopo passo: 
dalla definizione della strategia, all’ideazione creativa 
fino alla sua promozione.

�� Analisi del mercato e dell’organizzazione
�� Pianificazione strategica: target, canali, azioni, costi 

e tempistice in base a evidenze date dall’analisi
�� Analisi risultati di comunicazione misurabili nel 

breve, e di raccolta fondi nel medio periodo

i servizi di aragorn
per il 5x1000

CONSULENZA STRATEGICA



i servizi di aragorn
per il 5x1000

ideazione creativa

�� Concept creativo
�� Campagna stampa
�� Spot Radio, TV e Web
�� Direct mail, IP e DEM
�� Landing page/minisito
�� Cartoline, volantini, leaflet ecc
�� Gadget, post it, segnalibri ecc
�� Manifesti, striscioni, totem ecc



i servizi di aragorn
per il 5x1000

promozione

�� Direct mailing, email e mobile marketing
�� SEO e SEM
�� Display e social ADV
�� Mediaplanning stampa, radio, tv e web
�� Affissioni statiche e dinamiche
�� Campagne CAF e professionisti
�� Proximity Advertising
�� Promozione sul territorio
�� ...



case history



Anno Importo Scelte Media
Anni di promozione: 2012-2016

Obiettivi:
��  incrementare la raccolta fondi
�� incremento notorietà
�� test nuovi canali di promozione

Consulenza e servizi Aragorn:
��  analisi e pianificazione strategica
�� studio creatività e declinazione
�� coordinamento attività promozionali
�� ricerca e gestione testimonial

Attività promozionali:
��  Pianificazione media stampa
�� Pianificazione media stampa
�� Affissioni dinamiche e statiche
�� DM donatori e commercialisti
�� SMS contatti data base e prospect
�� DEM data base e prospet
�� Google Adwords e ADV Facebook
�� Campagna farmacie
�� Campagna CAF

PROGETTO ARCA:
RACCOLTA FONDI E NOTORIETA’

Creatività
2012-2013

Creatività
2014-2016
con testimonial

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

€ 21.678
€ 32.426
€ 81.646
€ 74.171
€ 112.448
€ 155.683
€ 152.201
€ 227.898
€ 280.389
€ 240.972
€ 250.649
€ 243.868

620
970
2524
1741
4054
6216
5311
8818
8144
7032
6984
6726

€ 32.85
€ 30.15
€ 29.55
€ 39.66
€ 25.69
€ 23.27
€ 25.85
€ 24.34
€ 32.62
€ 32.43
€ 34.10
€ 34.67



www.casamica.it

Associazione CasAmica Onlus 
Via Cesare Saldini 26 - 20133 Milano – Tel. 02 84132162

Email: segreteria@casamica.it – Codice Fiscale 97111240152 

Destina il tuo 5x1000 a Casamica

Destina il tuo 5x1000 a CasAmica, diventerà 
un abbraccio per i malati lontani da casa!

CasAmica è una rete di case che accoglie i malati e i loro famigliari, che devono allontanarsi dalla propria regione 
per raggiungere le strutture ospedaliere di eccellenza di tutta Italia. Non solo un tetto ma una vera e propria 

casa, dove si viene accolti con un abbraccio, con ospitalità e calore per affrontare con serenità il tempo delle cure.

Cerca il riquadro 
dedicato al 

5x1000 
nella tua 

Dichiarazione 
dei redditi

Destina il tuo 5x1000 a CasAmica: è facile e non ti costa nulla.  
Basta la tua firma e il nostro codice fiscale nella casella “Sostegno del volontariato…” della tua dichiarazione dei redditi.  

Ricorda, il nostro codice fiscale è: 97111240152

FIRMA

Codice fiscale
del beneficiario 97111240152

La tua firma
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FIRMA

Codice fiscale
del beneficiario 97111240152
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Anni di promozione: 2014-2018

Obiettivi:
�� incrementare la raccolta fondi

Consulenza e servizi Aragorn:
�� analisi e pianificazione strategica
�� studio creatività e declinazione (dal 2016)
�� coordinamento attività promozionali

Attività promozionali:
�� Invio appello cartaceo, SMS ed email ai
�� contatti in Data Base
�� Promozione nelle case di accoglienza
�� Promozione sul territorio tramite i volontari
�� Promozione attraverso il notiziario Associativo

CASAMICA:
PICCOLO BUDGET, GRANDI RISULTATI

Creatività
2014-2015

Creatività
2016

Anno Importo Scelte Media

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

€ 13.547
€ 13.397
€ 16.826
€ 21.088
€ 27.615
€ 33.246
€ 47.827
€ 49.497
€ 62.812
€ 60.855

220
180
255
407
598
820
1051
1153
1566
1643

€ 58.78
€ 71.48
€ 63.94
€ 50.04 
€ 43.38 
€ 39.04
€ 43.70
€ 41.09
€ 38.32
€ 35.45



Il tuo 5x1000 
al Policlinico di Milano
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04724150968

Quando fai la dichiarazione dei redditi 
firma nel riquadro della ricerca sanitaria 

e indica il nostro Codice Fiscale.

Per maggiori informazioni visita il sito www.5x1000.policlinico.mi.it

Ti abbiamo visto nascere, crescere, da sempre siamo parte della tua 
storia. E tu della nostra: dona il tuo 5x1000 al Policlinico di Milano. 

Siamo cura, siamo ricerca, siamo qui per te.
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Anni di promozione: 2018-2019

Obiettivi:
�� incrementare la raccolta fondi

Consulenza e servizi Aragorn:
�� analisi e pianificazione strategica
�� studio creatività e declinazione
�� coordinamento attività promozionali

Attività promozionali:
�� Promozione all’interno dell’Ospedale
�� Dialogo Diretto negli spazi più frequentati dal 

pubblico dell’Ospedale
�� Distribuzione lettere ai pazienti dimessi e busta 

cartelle cliniche
�� Direct mailing, DEM e SMS ai donatori
�� Social ADV
�� Affissioni dinamiche

POLICLINICO DI MILANO: 
L’OSPEDALE COME MEDIA

Anno Importo Scelte Media

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

€ 258.381
€ 198.122
€ 163.824
€ 156.422
€ 165.451
€ 159.344
€ 180.802
€ 198.045
€ 227.652
€ 220.375
€ 217.500
€ 247.408

2628
2143
1923
2185
2938
3188
3316
3934
3610
3529
3624
4051

€ 43.15
€ 44.36
€ 48.27
€ 44.83
€ 36.27
€ 34.22
€ 35.76
€ 34.65
€ 45.11
€ 44.76
€ 44.16
€ 44.07



Aragorn è una società di consulenza strategica e 
operativa per il Terzo Settore. Forniamo servizi relativi 
alla sostenibilità (fundraising, comunicazione, eventi) 
alla valutazione d’impatto dei progetti, alla consulenza 
organizzativa (change management, HR organization, 
HR rectuiting, ecc.) e lavoriamo con le organizzazioni sul 
loro capacity building. Oltre a questo offriamo servizi di 
consulenza in ambito di corporate philanthropy per le 
imprese.
Professionalità ed esperienza, maturate in oltre 25 
anni di attività, si accompagnano alla passione e 
all’entusiasmo di chi crede nell’impegno sociale e nella 
valorizzazione del patrimonio culturale italiano, quali 
assi portanti per contribuire a un mondo migliore. 

Approccio su misura
Per una consulenza efficace, è indispensabile trovare 
soluzioni personalizzate a specifiche esigenze. Non 
forniamo soluzioni a “pacchetto” uguali per tutti, ma 
ci impegniamo per conoscere e comprendere a fondo 
la realtà delle organizzazioni che si rivolgono a noi. 
Solo in questo modo possiamo fornire strategie e 
strumenti unici e concreti che funzionano in un contesto 
determinato.

CHI SIAMO



Stefano Sanfilippo
Fondatore e amministratore delegato
stefanosanfilippo@aragorn.it
02 465 467 50

Daniele Fusi
Chief operating officer
danielefusi@aragorn.it
02 465 467 51

CONTATTI


