il 2x1000 alla cultura
presentazione del servizio

Di cosa si tratta?
Grazie al cosiddetto «decreto di agosto» (dlg 104/2020 convertito
in Legge 126 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 13 ottobre 2020,
in vigore dal 14 ottobre), dal prossimo anno, i contribuenti
potranno nuovamente devolvere il 2x1000 a favore di una
associazione culturale.
Un importante strumento grazie al quale, nel 2016, erano stati distribuiti
11.469.955 € a 1.130 enti culturali.*
Il numero di preferenze era pari a 870.949, circa metà espresse e metà
generiche, prevalentemente in Lombardia, Piemonte e Veneto.
Lo stanziamento deliberato in questa nuova release passa dai 100Milioni
disponibili nel 2016 ai 12Milioni previsti per il 2021.
Alla luce di questi dati e dell’emergenza coronavirus che ha posto
l’intero settore culturale in una situazione di grave crisi economica, la
reintroduzione di questo strumento fiscale assume una
grande rilevanza.
Dal censimento permanente ISTAT sul non profit sappiamo infatti
che il 64,4% delle Onp italiane ha come settore di attività
“cultura, sport e ricreazione” e dunque è lecito pensare che tanta
parte del nostro non profit potrebbe usufruire del 2x1000.
* http://www.assif.it/notizie/assif-nazionale/350-e-stato-reintrodotto-il-2x1000-alle-associazioni-culturali.html

La via di Aragorn al 2x1000

INQUADRA
LA DOMANDA

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

PERSONALIZZA
LA RISPOSTA

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

SCEGLI
E INTEGRA

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

CREA
E COINVOLGI

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

RENDI LE IDEE
CONCRETE

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

TESTA
PER IMPARARE

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

I Servizi di Aragorn
per il 2x1000
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 professionisti, è in grado di affiancare
le organizzazioni nella realizzazione della propria
campagna 2x1000 passo dopo passo: dalla definizione
della strategia, all’ideazione creativa fino alla sua
promozione.

I SERVIZI DI ARAGORN
PER IL 2X1000
CONSULENZA STRATEGICA
• Analisi del mercato e dell’organizzazione
• Pianificazione strategica: target, canali, azioni, costi e
tempistiche 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 2X1000
IDEA CREATIVA
• Concept creativo
• Campagne 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 2X1000
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

la nostra proposta:
i pacchetti 2x1000
5 K include:
• kit materiali base (concept campagna, adv, espositore + cartolina)
• testi e immagini per sito istituzionale e per 3 DEM
7 K include:
• kit materiali base (concept campagna, adv, espositore + cartolina)
• testi e immagini per sito istituzionale e per 3 DEM
• PED organico + FB ADV per 3 mesi
10 K include:
• kit materiali (concept campagna, adv, espositore + cartolina, roll up, DM base associativa)
• testi e immagini per 3 DEM
• PED organico + FB ADV per 3 mesi
• landing page 2x1000 dedicata

*sono ESCLUSI: investimenti media e stampa materiali

chi è aragorn
Aragorn è un’agenzia italiana di consulenza e servizi
di fundraising, comunicazione ed eventi per il terzo
settore.
Professionalità ed esperienza, maturate in 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.

con chi lavoriamo
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