
Scopri lo stato di salute 
della comunicazione 
della tua organizzazione



Vi è mai capitato, una volta concluso un progetto, di chiedervi se quello che avete 
scelto fosse il modo più efficace che avevate per comunicarlo? Se poteste rifarlo, 
lo rifareste adottando gli stessi strumenti di comunicazione, lo stesso linguaggio, lo 
stesso tono? Scegliereste gli stessi canali e le stesse modalità? 

Probabilmente sì, se il progetto di comunicazione ha saputo restare aderente agli 
obiettivi che avevate in mente fin dall’inizio e se ha portato risultati soddisfacenti. E 
questo è già un ottimo punto di partenza.

Ci sono delle volte però in cui ci si rende conto che si potrebbe fare diversamente, e 
che la nostra comunicazione poteva risultare più impattante.

Aragorn può aiutarti a misurare lo stato di salute della tua comunicazione, che non 
può prescindere dall’evoluzione che la stessa ha nel tempo, ma anche dalle esigenze 
intrinseche di ciascuna organizzazione. 
Ecco perché il primo passo per capire dove stiamo andando è ripensare alla 
comunicazione rimettendo al centro la strategia e le domande che l’hanno guidata: 
Aragorn, può aiutarti a farlo, e grazie alla sinergia delle divisioni di Comunicazione e 
Digital, è in grado di offrire un pecorso personalizzato della durata di 6/12 mesi, per 
definire un piano strategico e indicazioni concrete, volte a migliorare il posizionamento 
dell’organinzzazione e a individuare margini di sviluppo.
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PREMESSA



ASCOLTO E STUDIO STRATEGIA OPERATIVITÀ

Call conoscitiva per 
ascoltare le esigenze e 
gli obiettivi
dell’organizzazione e 
capire insieme la strada 
migliore da perseguire.

ASCOLTO

01
RECUPERO 
INFORMAZIONI
E STUDIO
Analisi dello stato 
dell’arte, individuazione 
degli obiettivi e dei 
target, definizione del 
messaggio e del  tone of 
voice

02
COSTRUZIONE
DEL PIANO
Stesura del piano di 
comunicazione

04
VALUTAZIONE 
DELL’ANDAMENTO
Valutazione dei risultati
e next step

06
DEFINIZIONE
DELLA STRATEGIA

Messa a sistema dei 
risultati dell’analisi 
e definizione 
della strategia di 
comunicazione 

03
ATTUAZIONE
DEL PIANO
Attuazione del piano di 
comunicazione
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LA VIA DI ARAGORN



ASCOLTO
E STUDIO

ASCOLTO
Primo step per uno studio accurato di quanto c’è 
già è…l’ascolto. Una prima call conoscitiva per 
conoscerci meglio e ascoltare le esigenze della 
tua organizzazione. 

Le fasi di ascolto, recupero informazioni e studio si concluderanno 
con l’elaborazione di una SWOT Analysis realizzata allo scopo di 
sintetizzare plus e minus della comunicazione dell’organizzazione  e 
porre le basi per la nuova strategia di comunicazione.

RECUPERO INFORMAZIONI E STUDIO
Un ciclo di interviste con una rosa di referenti 
della tua organizzazione (comunicazione, 
ufficio stampa, digital, raccolta fondi) tramite 
il quale i nostri consulenti ti guideranno nella 
definizione del bisogno specifico, alla base 
della collaborazione: considerati gli obiettivi di 
comunicazione dell’organizzazione, quale strada 
bisogna intraprendere? Aumentare la conoscenza 
dell’organizzazione presso il grande pubblico? 
Pensare a un riposizionamento? Valutare altri 
canali di comunicazione? Rivedere la strategia in 
relazione a nuove necessità emerse? 

Questa è una fase molto importante e delicata, 
perché ci dà la possibilità di costruire una strategia 
mirata, misurabile ed efficace. Per questo i nostri 
consulenti prenderanno in esame i materiali di 
comunicazione dell’organizzazione, le campagne 
realizzate, i social, il sito e tutto il corredo di 
comunicazione istituzionale e dei progetti
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IL PERCORSO



STRATEGIA

DEFINIZIONE DELLA STRATEGIA
Una volta conclusa la fase di interviste e studio 
dei materiali di comunicazione, si passa alla 
definizione della strategia volta a raggiungere gli 
obiettivi individuati. È qui che i consulenti Aragorn 
si occuperanno di prendere in esame e ridefinire 
(laddove necessario):

• target di riferimento
• tone of voice
• timeline delle fasi strategiche nel medio-lungo  

periodo,
• «cassetta degli attrezzi», cioè l’insieme degli   

strumenti di comunicazione di cui si dovrebbe                     
dotare un’organizzazione per raccontarsi e 
valorizzare il proprio posizionamento. 

• contenuti adeguati al raggiungimento degli 
obiettivi

• azioni di comunicazione da impiegare nel medio 
periodo

03
COSTRUZIONE DEL PIANO
Aragorn ti aiuterà a declinare la strategia definita 
in azioni concrete come:
• la pianificazione di attività di comunicazione, in 

un’ottica di avviare una comunicazione integrata
• la definizione di alcune linee guida per la 

realizzazione/rielaborazione di materiali di 
comunicazione specifici on e off line

• l’identificazione di eventuali collaborazioni 
strategiche utili alla promozione di campagne 
o dell’organizzazione (es. engagement 
testimonial, digital pr, etc…)

• la creazione di un piano di lavoro strutturato su 
una campagna ad hoc
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OPERATIVITÀ

ATTUAZIONE DEL PIANO
Negli anni Aragorn ha sviluppato una solida 
expertise nelle campagne di comunicazione, 
sensibilizzazione e raccolta fondi tailor made, ma 
anche nella realizzazione di immagine coordinata, 
ricerca testimonial, digital pr, etc, puntando a 
valorizzare l’identità e le peculiarità proprie di 
ciascuna organizzazione e realizzando campagne 
molto diversificate tra loro, sia in termini di 
comunicazione sia dal punto di vista degli obiettivi 
da raggiungere e dei canali identificati.

Per questo motivo, l’ideazione di una campagna 
di comunicazione, la produzione di materiali di 
comunicazione, la modalità di coinvolgimento di 
ambassador etc… saranno studiati ad hoc sia dal 
punto di vista strategico sia da quello operativo, 
con un approccio fortemente orientato al 
conseguimento del risultato prefissato insieme.

Il tutto, nella convinzione che l’integrazione e 
la sinergia nell’adozione di strumenti di lavoro 
adeguati,  siano il vero valore aggiunto ormai 
indispensabile per qualsiasi brand che voglia 
emergere in un mercato progressivamente più 
affollato.

VALUTAZIONE DELL’ANDAMENTO
Come stiamo andando? Tutto procede come ci 
siamo prefissati?
E’ importante fissare dei momenti di update per 
capire se quanto definito nella strategia e nel piano 
di comunicazione sia aderente alle aspettative. 
Aragorn perciò prevede con l’organizzazione 
alcuni incontri di allineamento per verificare il 
conseguimento di alcuni step e l’avvio delle fasi 
successive,  in un processo di affiancamento 
durante tutto il percorso.
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1° MESE 2° MESE 3° MESE 4° MESE 5° MESE 6° MESE

ASCOLTO

RECUPERO 
INFORMAZIONI
E STUDIO

DEFINIZIONE DELLA STRATEGIA ATTUAZIONE DEL PIANO

COSTRUZIONE DEL PIANO

VALUTAZIONE ANDAMENTO VALUTAZIONE ANDAMENTO VALUTAZIONE ANDAMENTO

VALUTAZIONE 
CONCLUSIVA

ANALISI STRATEGIA OPERATIVITÀ
VALUTAZIONE 

FINALE
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Dopo un primo confronto con l’organizzazione e una 
valutazione delle necessità della stessa, Aragorn produrrà 
un preventivo tailor made per la realizzazione del percorso 
fin qui descritto.

BUDGET



Aragorn è un’agenzia di consulenza strategica e operativa per il Terzo 
Settore. Professionalità ed esperienza, maturate in quasi 30 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.
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CHI SIAMO
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• ActionAid 
• ADSI- Associazione Dimore Storiche Italiane 
• AGAL
• 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
• CESVI
• CGM 
• Comunità Sant’Egidio
• Coop Lombardia
• Comune di Rho 
• Croce Rossa Italiana – Comitato di Milano
• Croce Rossa Vigevano
• Cuore Fratello
• Emergency
• FAI Fondo per l’Ambiente Italiano
• Famiglie SMA
• Fater 
• 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
• Ospedale Niguarda
• Operation Smile Italia 
• Pescherie Giulio Romano
• Polo del ‘900 di Torino
• Soleterre
• SOS Villaggi dei Bambini
• Song ONLUS
• Spazio Aperto Servizi
• Tavola Valdese
• Terres del Hommes
• TOG Togheter to Go
• Touring Club Italiano
• Uildm
• Unicredit Foundation
• Università Bicocca
• UNHCR
• VIDAS
• Volt
• WAU Milano
• Wega 
• We World

LAVORIAMO CON
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I NOSTRI CONTATTI

Comunicazione 
Veronica Valenti
–––––––––––––––––––––
veronicavalenti@aragorn.it

Digital Business Unit
Ilaria Mazzacane
–––––––––––––––––––––
ilariamazzacane@aragorn.it

Aragorn
via Vittoria Colonna 49, 20149 Milano

www.aragorn.it
02 465 467 1
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Gr  zie!



www.aragorn.it

Via Vittoria Colonna 49 – 20149 Milano
Centralino: 02 465 467 1
Fax: 02 465 467 77

#afiancodelTerzoSettore


