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CAMPAGNA 5X1000
IL MERCATO
Secondo una ricerca condotta da Banca Etica* il 5x1000 si conferma uno strumento
di raccordo tra i singoli individui, che vedono nella partecipazione attiva un modo di
essere protagonisti nella società, e le organizzazioni che “alimentano” questa fame di
partecipazione.
Si calcola che nel 2021* verranno erogati 518,5 milioni di euro** di contributi relativo
all’anno fiscale 2020, veicolati attraverso le scelte di circa 14 milioni di contribuenti.
Rispetto all’anno fiscale precedente, si è registrata una leggera crescita, sia dell’importo
(+2,6%), che del numero di beneficiari (+3,7%) che della media di euro devoluti per ogni
contribuente (37€, ovvero il 7% in più rispetto all’anno precedente).
C’è ancora un ampio margine di manovra dato che solo il 35% dei contribuenti sceglie di
devolvere il 5x1000: nel 2021 solo 1 contribuente su 3 ha scelto a chi assegnare il 5x1000.
In significativo aumento anche il numero di enti beneficiari che si attesta a 68.976 (più che
raddoppiati rispetto ai 29.840 del 2006). Rispetto al 2020 il numero cresce del 3,7% e, di
conseguenza, diminuisce l’importo medio percepito dalle singole organizzazioni.
Il 73,9% dell’importo totale per il 2020 è stato raccolto nelle regioni Lombardia, Lazio, Emilia
Romagna, Piemonte e Veneto.
*Il 5x1000 per lo sviluppo del non profit_studio a cura di Banca Etica_giugno 2021, 4a edizione
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IL PROGETTO CAF

I numeri di chi
ha già aderito
Nell’ambito delle attività promozionali per la Campagna 5x1000, Aragorn promuove per
il quarto anno consecutivo un servizio capace di rafforzare le azioni su target esterno
selezionato grazie al coinvolgimento dei CAF (Centri di Assistenza Fiscale) di tutta Italia.
Insieme al nostro partner siamo in grado di raggiungere 95 province in 19 regioni per un
totale di oltre 5 milioni di materiali (buste e cartelle) personalizzati e distribuiti all’interno dei
CAF coinvolti.
Nel 2020 abbiamo implementato 12 campagne per altrettanti clienti che hanno scelto di
investire in questa attività. Abbiamo personalizzato e distribuito circa 900.000 materiali
promozionali, intercettando un totale di quasi 7.000 firme e raggiungendo una redemption
media dello 0,8% rispetto al numero di pratiche acquistato.
Nel 2021 18 clienti hanno scelto di investire con noi in questa attività di rafforzamento
per la promozione della propria campagna 5x1000: abbiamo personalizzato e distribuito
circa 2.250.000 materiali promozionali, intercettando un totale di quasi 17.000 firme e
raggiungendo una redemption media dello 0,75% rispetto al numero di pratiche acquistato
dai nostri clienti.
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Il «progetto CAF» prevede la personalizzazione esclusiva dei materiali distribuiti presso
i Centri d’Assistenza Fiscale (buste e cartelle portadocumenti) nel periodo caldo di
promozione del 5x1000.
Il servizio è attivo su tutto il territorio nazionale e prevede, oltre alla personalizzazione, alla
stampa e alla distribuzione dei materiali:
a) la possibilità di ottenere il numero di donatori a fine campagna (% di redemption)
		
b) la possibilità di attivare gli operatori CAF nella promozione del CF dell’ONP
		(servizio aggiuntivo e garantito solo in alcuni CAF)

Esempio personalizzazione busta
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I dati di contesto
Dai dati raccolti dal nostro partner sappiamo che nel 2020 sono stati elaborati 18.000.000
modelli 730, 3.000.000 modelli unico, 2.000.000 precompilati e 500.000 dichiarazioni
online. Nonostante l’anno particolarmente critico a causa delle difficoltà date dall’emergenza
sanitaria, il contribuente ha preferito recarsi negli uffici dei CAF richiedendo un’assistenza
personale e in presenza.
Nel 2021 sono stati fatte circa il 3% di dichiarazioni in più: circa 21.000.000 modelli 730,
4.000.000 di Unico, 2.000.000 di precompilati e circa 900.000 online. Il reddito medio
dichiarato è di € 20.600 circa.
I MESI DOVE SI REGISTRANO I MAGGIORI PICCHI SONO:
• Marzo/media giorno: 30.000
• Aprile/media giorno: 55.000
• Maggio / media giorno: 95.000
• Giugno / media giorno: 100.000
• Luglio / media giorno: 80.000
• Agosto / media giorno: 20.000
• Settembre / media giorno: 30.000
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TIMING
E BUDGET

TIMING
PROGETTO CAF

DEFINIZIONE DEI TERRITORI
DI INTERESSE PER LA
PROMOZIONE

DISTRIBUZIONE BUSTE /
CARTELLE PORTADOCUMENTI
AGLI UTENTI CAF

CONSEGNA GRAFICHE
PER CAMPAGNA 5X1000
(creatività fornita dal cliente)

CONSEGNA MATERIALI
STAMPATI AI CAF
(a cura di Aragorn)

INVIO REPORT CONCLUSIVO

1

2

3

4

NOVEMBRE
DICEMBRE

GENNAIO
FEBBRAIO

MARZO
SETTEMBRE

OTTOBRE
NOVEMBRE
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OFFERTA ECONOMICA
PROGETTO CAF

Il progetto CAF ha un costo minimo di attivazione di € 5.800 (iva esclusa) così composto:
€ 1.000
Fee Aragorn
€ 4.800
personalizzazione, stampa e distribuzione del materiale (buste&cartelline portadocumenti) + dato di redemption
per un numero minimo di 40.000 pratiche su territori selezionati.

NB: il costo del progetto è modulabile rispetto al numero di pratiche che si intendono acquistare e ai
territori che si desiderano raggiungere.
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Per il 17° anno consecutivo il nostro partner è stato incaricato dai maggiori Centri di
Assistenza Fiscale d’Italia
(CISL, UIL, CGIL, ACLI, etc) di realizzare «La Guida dei servizi alla Famiglia», un vademecum
contenente notizie e informazioni pratiche e di facile consultazione in ambito fiscale, a
disposizione di coloro che si rivolgono al CAF per la dichiarazione dei redditi.
La Guida rappresenta un ulteriore veicolo di promozione, poiché verrà distribuita a circa
1.500.000 di utenti su tutto il territorio nazionale e avrà la possibilità di spazi a pagamento
per le ONP interessate a promuovere le proprie campagne 5x1000 per provincia e per
regione.
La Guida è disponibile anche sul web, con un sito dedicato (www.caafserviziallafamiglia.it).
Per il 2021 abbiamo deciso di riservare uno spazio gratuito a tutti i clienti che acquisteranno
il servizio cartelle&buste CAF con un investimento minimo di € 8.000 (iva esclusa).
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il consulente

Chi è
aragorn
Aragorn è una società di consulenza strategica e operativa per il Terzo
Settore ma anche per tutti quei soggetti, singoli o complessi, che vogliano
rivedere la propria comunicazione e le proprie attività, di carattere non
commerciale, online e offline.
Forniamo servizi relativi alla sostenibilità (fundraising, comunicazione,
eventi) alla valutazione d’impatto dei progetti, alla consulenza
organizzativa (change management, HR, 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.
i nostri numeri
27 ANNI DI ATTIVITÀ’
30 CONSULENTI ESPERTI DI TERZO SETTORE
100+ CLIENTI SODDISFATTI
85 COLLABORAZIONI CON AZIENDE

i nostri servizi
Comunicazione
Campagne ADV
Comunicazione istituzionale
Ricerca testimonial
Immagine coordinata
New media
Social media marketing
Ufficio stampa

Consulenza
Consulenza strategica
Change Management
Corporate philanthropy
Capacity Building
Valutazione d’impatto
Formazione

Fundraising
Analisi e piani di fundraising
Corporate fundraising
Grant writing
Digital fundraising
Direct mailing
Campagne lasciti
Campagne 5x1000
Campagne SMS solidali
Campagne DRTV
Face to face

Eventi
Spettacoli e concerti
Manifestazioni di piazza
Eventi sportivi
Cene di gala
Aste e lotterie
Convegni
Rassegne e mostre
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le nostre
caratteristiche

Determinazione, passione e creatività
Siamo convinti che gli ingredienti fondamentali per
vincere le sfide del marketing - anche e soprattutto
in campo sociale - siano la professionalità, la
determinazione, la passione e la creatività, ma anche
il sapersi mettere in gioco con rispetto e umiltà. Per
questo abbiamo scelto di chiamarci Aragorn, come
il protagonista de Il Signore degli Anelli: metafora e
simbolo di queste caratteristiche.

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.

Consulenza e servizi a 360 gradi
Crediamo che l’integrazione tra comunicazione e
raccolta fondi sia una chiave del successo di strategie
e campagne. Per questo, abbiamo costituito un
gruppo di oltre 30 professionisti con diverse e
specifiche competenze, in grado di assicurare alle
organizzazioni non profit un’offerta completa di
consulenza e servizi nel campo del fundraising,
degli eventi, della comunicazione, unendo alla
conoscenza dei media classici quella del settore
digital, contesto imprescindibile per garantire il
successo di qualsiasi progetto di comunicazione e
raccolta fondi.
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lavoriamo con
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ActionAid
ADSI- Associazione Dimore Storiche Italiane
AGAL
AIRC
AIRETT – Sindrome di Rett
Amici del Pio Albergo Trivulzio
Associazione Nazionale I-Jazz
Associazione Orchestra Filarmonica della Scala
Azione Contro la Fame
Bambini Cardiopatici nel Mondo
Bambini senza sbarre
Banco Alimentare
BPER Banca
Cameristi della Scala
Comunità Sant’Egidio
Coop Lombardia
Croce Rossa Italiana – Comitato di Milano
Cuore Fratello
Emergency
FAI Fondo per l’Ambiente Italiano
Famiglie SMA
Federazione Alzheimer Italia
Fondazione Adecco
Fondazione Amplifon
Fondazione ANDI – Associazione Nazionale Dentisti Italiani
Fondazione Asilo Mariuccia
Fondazione Benedetta D’Intino
Fondazione Bianca Garavaglia

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fondazione Cariplo
Fondazione Carisma
Fondazione Città della Pace
Fondazione Don Gnocchi
Fondazione Guido Pajetta
Fondazione Humanitas per la ricerca
Fondazione L’Albero della Vita
Fondazione Meyer
Fondazione Milan
Fondazione Mission Bambini
Fondazione Osservatorio Meteorologico Milano Duomo
Fondazione Oncologia Niguarda
Fondazione Progetto Arca Onlus
Fondazione Somaschi
Fondazione Patrimonio Ca’ Granda
Fondazione IRCCS Ca’ Granda – Ospedale Maggiore Policlinico
Fondazione Umberto Veronesi
Good Sheperd
Help Code
Humana
IBVA
Il Manto – Cometa
Istituto dei Ciechi Milano
Kering
JTI
Lega del Filo d’oro
LILT Lega Italiana per la Lotta ai Tumori Milano
Lions Club International

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mare Culturale Urbano
Medici Senza Frontiere Italia
MSC Foundation
Museo del Cenacolo Vinciano
Nuovo Pignone
OSF – Opera San Francesco per i Poveri
Ospedale dei Bambini Milano – Buzzi onlus
Operation Smile Italia
Pescherie Giulio Romano
Pinacoteca di Brera e Biblioteca Braidense
Polo del ‘900 di Torino
Polo Museale della Lombardia
Retake Milano
Soleterre
SOS Villaggi dei Bambini
Song ONLUS
Spazio Aperto Servizi
Telethon
Terres del Hommes
Touring Club Italiano
Unicredit Foundation
Università Bicocca
Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano
VIDAS
We World
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i nostri canali

aragorn.it

aragorn

aragorn.it

aragorniniziative

company/aragorn
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i nostri contatti

Associate Partner
Giovanna Tedesco
Junior Consultant
Jessica Ambrosino

giovannatedesco@aragorn.it
jessicaambrosino@aragorn.it
fundraising@aragorn.it

Junior Fundraiser
Elga Melucci

Aragorn s.r.l.
via Vittoria Colonna 49
20149 Milano
www.aragorn.it

Cellulare +39 348 95 34 387
Diretto +39 02 465 467 80
Centralino +39 02 465 467 1
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