
campagna DI 
impacchettamento natalizio



COSA

OFFRIAMO

Legolas mette a disposizione la propria pluriennale esperienza
nell’attività di dialogo diretto e la propria rete di operatori per
supportare le campagne di impacchettamento natalizio degli enti
del terzo settore.
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LE ATTIVITA’



Le fasi
preliminari

1. ANALISI  OBIETTIVI

Analisi degli obiettivi (brand awareness, raccolta donazioni cash, 

leads generation ecc) e delle esigenze dell’organizzazione per la 

realizzazione della campagna

2. DEFINIZIONE PRESENZA LEGOLAS

Definizione dell’intervento di Legolas (numero di giornate, numero 

operatori e locations di attivazione del servizio)

3. ANALISI MATERIALI ESISTENTI

Analisi dei materiali istituzionali e dei materiali dedicati alla 

campagna (desk, banner, abbigliamento istituzionale, bussolotto 

raccolta donazioni, report rendicontazione giornaliera, moduli 

raccolta anagrafica ed eventuali gadget)
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FLUSSI
DI DATI

Durante tutto il periodo di attività verranno intraprese costanti azioni 
di aggiornamento e comunicazioni periodiche.

INVIO SETTIMANALE 
REPORT DONAZIONI 

RACCOLTE
DA OGNI TEAM

INVIO A FINE CAMPAGNA 
DEL RIEPILOGO 
COMPLESSIVO,

DELLE DONAZIONI
E DELLE CARTOLINE 

RACCOLTA ANAGRAFICHE

INVIO TELEMATICO 
PROTETTO (SFTP) 

DELLE LEAD 
RACCOLTE
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CHI SIAMO Il face to face fundraising è diventato, negli ultimi anni, uno tra i più
efficaci strumenti di raccolta fondi. Noi di Legolas, nati in seno ad
Aragorn agenzia leader in Italia nel fundraising e nella comunicazione
nel terzo settore, abbiamo imparato negli anni ad affinare le nostre
capacità e oggi operiamo autonomamente sul territorio nazionale,
grazie ad una fitta rete di dialogatori capaci, professionali e
coinvolgenti.

Suolo pubblico, centri commerciali, teatri e cinema, eventi, luoghi di
grande affluenza: siamo diventati, nel tempo, esperti delle tante e
diverse situazioni che si prestano all’incontro con potenziali
sostenitori che, grazie al nostro lavoro, possono diventare donatori
regolari delle organizzazioni non-profit.
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CON CHI
LAVORIAMO

Le organizzazioni che hanno creduto in noi fino ad ora:
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riccardocrespi@legolasf2f.it 
martinaromeo@legolasf2f.it

I NOSTRI

CONTATTI
Riccardo Crespi, 377.70.40.933
Martina Romeo, 392.10.70.048

Legolas
via Vittoria Colonna 49
20149 Milano
www.legolasf2f.it
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www.legolasf2f.it

Via Vittoria Colonna 49 – 20149 Milano
Centralino: 02 465 467 70

Fax: 02 465 467 77


