
campagne lasciti



Il mercato italiano ha grandi potenzialità se si considera che, da una stima elaborata da Fondazione Cariplo*, nel 2030 le famiglie i cui 
patrimoni potranno essere potenzialmente disponibili per lasciti alle istituzioni del Terzo Settore saranno quasi 424mila in Italia 
e oltre 48mila in Lombardia. E le risorse complessivamente disponibili per i lasciti nel 2030 potrebbero aggirarsi intorno ai 
€ 100-130 miliardi in Italia e ai € 12 miliardi circa in Lombardia. 
La pratica del testamento solidale si sta facendo sempre più strada nel nostro Paese. Dei quasi centomila testamenti depositati e 
registrati nel 2012, si stima siano contenuti circa novemila lasciti solidali**. Il fenomeno riguarda in larga parte donazioni di medie 
e piccole entità: in oltre il 50% dei casi secondo i notai italiani, il lascito è sotto i 20 mila euro. Il 25% va dai 20mila e ai 50mila euro. Per Il 18,1% dei 
lasciti si va dai 50mila ai 100mila euro, e solo una piccola fetta pari al 8,5% dei lasciti effettuati supera i 100mila euro.
Dall’ultima indagine GFK Italia del 2018 per il Comitato Testamento Solidale***, è emerso che sono circa 1,3 milioni di persone, pari al 5% della 
popolazione over 50 (25,5 milioni circa), gli italiani con oltre 50 anni di età che hanno già fatto, o sono orientati a fare, un lascito solidale. E se 
a questi si aggiunge un ulteriore 8% che prenderà probabilmente in considerazione l’idea di sostenere una organizzazione non profit attraverso 
un lascito testamentario, la platea di Italiani ultracinquantenni propensi al testamento solidale supera i 3,3 milioni di 
persone, mezzo milione (il 15%) in più rispetto al 2016.

Premessa e scenario

* Rapporto di Ricerca di Fondazione Cariplo “IL “MERCATO” DEI LASCITI TESTAMENTARI Nuove stime per Italia e Lombardia (2014-2030), 2016*
** Dati pubblicati dal Comitato Testamento Solidale, luglio 2015
*** Dati pubblicati dal Comitato Testamento Solidale novembre 2018



La campagna lasciti rappresenta per l’ONP un’eccezionale occasione per far conoscere 
attivamente questa opportunità ai propri pubblici di riferimento e far crescere le entrate 
da questo canale, garantendo un’entrata straordinaria e pianificabile per lo sviluppo delle 
attività istituzionali nel medio-lungo termine. 
Una campagna lasciti strutturata prevede una strategia di medio – lungo termine e deve 
integrarsi alle altre attività di fundraising già in atto o da pianificare. 

Nel definire gli obiettivi della campagna di promozione dei lasciti testamentari è necessario 
tenere conto della delicatezza dell’argomento trattato. Per questa ragione gli obiettivi della 
campagna lasciti saranno:

 ; comunicare che l’ONP può ricevere lasciti testamentari e donazioni in memoria 
garantendo la massima affidabilità e il miglior utilizzo dei fondi

 ; aumentare la conoscenza di questo strumento e delle modalità per utilizzarlo, 
contribuendo a creare una vera e propria cultura del lascito solidale in Italia

Perché una campagna lasciti 



La via di Aragorn alla Campagna Lasciti

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

INQUADRA
LA DOMANDA

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

CREA
E COINVOLGI

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

RENDI LE IDEE 
CONCRETE

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

PERSONALIZZA
LA RISPOSTA

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

SCEGLI
E INTEGRA

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

TESTA
PER IMPARARE



• Analisi del mercato e dell’organizzazione 

• Definizione obiettivi di campagna

• Elaborazione delle azioni preliminari 
 policy lasciti e legacy vision

• Individuazione dei target di riferimento: interno, 
esterno e soggetti moltiplicatori

• Realizzazione dei materiali di comunicazione

• Analisi risultati di comunicazione misurabili nel 
breve, e di raccolta fondi nel medio periodo

La Strategia



• Concept creativo

• Declinazioni materiali di campagna: leaflet 
e guida ai lasciti

• Campagne stampa

• Spot Radio, TV e Web

• Direct mail, IP e DEM

• Landing page/minisito

• Cartoline, volantini, leaflet ecc

• Manifesti, striscioni, totem ecc

L’idea creativa



il timing

Inquadramento del progetto, 
analisi ONP e contesto, 

pianificazione strategica, azioni 
preliminari, definizione obiettivi, 

target e azioni promozionali

Analisi e azioni 
preliminari 

Concept & 
promozione1 Analisi 

dei risultati2 3

Realizzazione concept 
creativo e sue declinazioni.
Implementazione strategia 

promozionale 1° anno.

Stesura e condivisione del 
report finale di campagna, 

definizione azioni lo 
sviluppo e la pianificazione 

di attività successive.

2 MESI 9 MESI 1 MESI



CONSULENZA STRATEGICA E SERVIZI OPERATIVI 

CREATIVITÀ e SUE DECLINAZIONI

AZIONI PROMOZIONALI 1° ANNO

I Costi DEL progetto

*Nei costi di creatività sono inclusi i primi esecutivi ed esclusi esecutivi ed adattamenti successivi ed eventuali scatti fotografici, illustrazioni, disegni o loro 
acquisto da banca immagini ed eventuale post-produzione che dovessero rendersi necessari per la finalizzazione degli strumenti promozionali.

** Dal totale indicato restano escluse le spese accessorie (in via esemplificativa: viaggi e trasferte, traffico telefonico, pony, corrieri, spese postali, 
cancelleria, ecc.) che lo svolgimento del lavoro dovesse comportare

da 15.000 a 21.000 € (+IVA) **



ARAGORN SRL
Milano, via V. Colonna 49 - 20149
T. +39 02 465 467 1
Roma, via Torino 153 - 00184 
T. +39 06 871 535 38

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

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


