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 5x1000 Check up
Lo stato di salute della campagna e come migliorarla
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Uno percorso di analisi rapido, eseguito con massima competenza e 
che produce indicazioni concrete per migliorare la campagna 5x1000 di 
qualsiasi organizzazione, questo è Aragorn 5x1000 Check-up™.
Costruito dall’esperienza maturata in 25 anni di consulenza sulla raccolta 
fondi e grazie all’apporto di Daniele Fusi che lo ha codificato, Aragorn 
5x1000 Check-up™ è lo strumento per avere una visione rapida dei plus 
e minus della propria campagna 5x1000 e delle possibili soluzioni per 
migliorarne la performance.

di cosa si tratta
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Ricerchiamo e 
analizziamo le 
informazioni, siano 
esse qualitative o 
quantitative

Realizziamo il report 
con le informazioni 
elaborate, e i 
suggerimenti per le 
aree di correzione

Condividiamo con 
il cliente i risultati, 
li discutiamo e 
registriamo eventuali 
modifiche

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

Condividiamo con 
il cliente il piano, 
lo discutiamo e 
rivediamo in base al 
feedback

Se richiesto, 
implementiamo le 
azioni pianificate, per 
realizzarle al meglio e 
testare dove possibile

INQUADRA LA
DOMANDA

REALIZZA LA 
REPORTISTICA

CONDIVIDI LE 
INFORMAZIONI

DEFINISCI 
IL PIANO

CONDIVIDI 
LE PROPOSTE

RENDI LE IDEE 
CONCRETE

di cosa si tratta
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1. Raccolta dati e informazioni: ricerca e raccolta dati e informazioni utili dal cliente e dal mercato 

2. Analisi del mercato: analisi del mercato del 5x1000 nel suo complesso (trend generale negli anni, 
comportamenti contribuenti, tempistiche, benchmark principlai competitors ecc) 

3. Analisi dell’organizzazione: analisi dei risultati del 5x1000 dell’organizzazione e delle azioni di 
promozione intraprese in passato, degli obiettivi di raccolta e del budget disponibile, delle potenzialità 
dell’organizzazione in chiave 5x1000 (target raggiungibili, rete, canali di promozione ecc) con l’obiettivo di 
evidenziare le aree di miglioramento e gli insight utili in fase di pianificazione strategica 

4. Condivisione dei risultati: l’output di questo fase sarà un report di analisi in cui oltre a restituire lo 
stato dell’arte della campagna 5x1000 dell’organizzazione, verranno sottolineate le principali evidenze ai fini 
di individuare una serie di potenziali azioni correttive. L’ottica non è quella della mera analisi per fotografare 
la situazione della campagna ma è quella di ricercare insight che possano portare ad azioni concrete. La 
performance ed il suo miglioramento restano l’obiettivo principale anche nella fase di ricerca, che venendo 
guidata da questo tipo di spirito arriva a produrre i risultati indicati.

Prima fase: l’analisi

LA CONSULENZA



#ilnonprofitsiriorganizza

1. Definizione piano di sviluppo: creazione del piano di sviluppo 
della campagna 5x1000 che individui - in base ai risultati dell’analisi 
effettuata - i target, i canali, le azioni, i costi e le tempistiche più adatte 
per il raggiungimento degli obiettivi prefissati 

2. Condivisione piano: condivisione del piano di sviluppo con il 
cliente, raccolta feedback ed eventuale revisione in base ai riscontri 
ricevuti 

3. Implementazione piano (su richiesta):  consulenza operativa per 
l’implementazione di una o più azioni previste dal piano

Seconda fase: il piano di sviluppo

LA CONSULENZA
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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. 

Chi è Aragorn
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• ActionAid 
• ADSI- Associazione Dimore Storiche 

Italiane 
• AGAL
• AIRC
• AIRETT – Sindrome di Rett
• AISM – Associazione Italiana Sclerosi 

Multipla
• Amici del Pio Albergo Trivulzio
• Amnesty International
• Associazione Amici di Edoardo Onlus
• 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
• CasAmica 
• Casa degli Artisti
• Comunità Sant’Egidio
• Coop Lombardia

Con chi lavoriamo
• COOPI 
• Croce Rossa Italiana – Comitato di 

Milano
• Cuore Fratello
• Emergency
• Famiglie SMA
• Federazione Alzheimer Italia 
• Fondazione Adecco
• Fondazione ANDI – Associazione 

Nazionale Dentisti Italiani
• Fondazione Benedetta D’Intino
• Fondazione Cariplo
• Fondazione Carisma
• Fondazione Città della Pace
• Fondazione Don Gnocchi 
• Fondazione Guido Pajetta
• Fondazione Humanitas per la ricerca
• Fondazione Lang
• Fondazione L’Albero della Vita
• 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
• Fnopi Federazione nazionale 

degli ordini delle professioni 
infermieristiche 

• Humana
• IBVA
• Il Manto – Cometa
• Istituto dei Ciechi
• Kering
• JTI
• Italian Renaissance Fund
• Lega del Filo d’oro 
• Lega Nazionale del Cane
• LILT Lega Italiana per la Lotta ai 

Tumori Milano
• Lions Club International
• Mamme per la Pelle
• 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
• SOS Villaggi dei Bambini
• Song ONLUS
• Spazio Aperto Servizi
• UniCredit Foundation
• Teatro Regio Torino
• Touring Club Italiano
• Università Bicocca
• Veneranda Fabbrica del Duomo di 

Milano
• VIDAS
• We World
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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 persone, è in grado di affiancare le 
organizzazioni nella realizzazione della propria campagna 5x1000 passo dopo passo in base alle specifiche 
esigenze.

i servizi di aragorn per il 5x1000

CONSULENZA STRATEGICA
	�Analisi del mercato e 
dell’organizzazione
	�Pianificazione strategica: target, 
canali, azioni, costi e tempistice 
in base a evidenze date 
dall’analisi
	�Analisi risultati di comunicazione 
misurabili nel breve, e di raccolta 
fondi nel medio periodo

IDEAZIONE CREATIVA
	�Concept creativo
	�Campagna 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

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
	� ...
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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 50

Giovanna Tedesco
Individual fundraising specialist
giovannatedesco@aragorn.it
02 465 467 33

Enrica Rota
Individual fundraising specialist
enricarota@aragorn.it
02 465 467 32

Stefano Sanfilippo
Amministratore unico
danielefusi@aragorn.it
02 465 467 51


