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IL MERCATO

CAMPAGNA 5X100

Secondo una ricerca condotta da Banca Etica¹ il
5x1000 è uno specchio degli orientamenti
culturali e valoriali degli italiani, uno strumento
di partecipazione attiva dei singoli individui visto
anche come un modo per essere protagonisti
nella società.

Lo scorso anno il 5x1000 ci ha mostrato quanto la
pandemia abbia influenzato le scelte dei
contribuenti; quest’anno rivela quanto abbia
inciso anche sui redditi. Si registra un calo del
dell’1,1% del reddito medio (21.570€) e del
contributo medio che scende a 36 € (- 2,2%).

L’importo medio nazionale continua a diminuire (-
7% rispetto al 2020) e, nel 2021, questa dinamica
si rispecchia anche a livello regionale.

¹ Il Terzo Settore dopo la pandemia. Dinamiche economiche,
finanziarie ed organizzative del Terzo Settore, Studio a cura di Banca
Etica, 22 giugno 2022
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Si calcola che nel 2022 verranno erogati 508.418.024€² di contributi relativi all’anno
fiscale 2021 (il 54,2% del valore reale del 5x1000 IRPEF), veicolati attraverso le scelte di
oltre 13.9 milioni di contribuenti.

Il numero di contribuenti che ha deciso di manifestare la propria scelta per uno dei
beneficiari cala leggermente (-0,5%). Il numero di beneficiari è ancora in aumento invece:
nel 2021 sono 72.550 gli enti beneficiari del contributo, segnando un +5,2% rispetto
all’anno precedente.

La media di chi esprime una preferenza è sempre di una persona su tre. Ma se solo il
33,8% dei contribuenti sceglie di devolvere il 5x1000 significa che c’è ancora ampio
spazio per crescere.

Le regioni con il contributo medio superiore alla media nazionale sono Lombardia 43 €,
Liguria 40 €, Friuli Venezia Giulia 38 €, Piemonte e la provincia di Bolzano 39 €.

Le regioni con il maggior numero di contribuenti sono Lombardia, Lazio, Veneto, Emilia
Romagna, Campania, Piemonte, Sicilia, Toscana e Puglia.³

CAMPAGNA 5X1000 Il mercato

² Analisi dati 5xmille Report 2021, a
cura di Nicola Bedogni, I quaderni di
Assif, appendice 2021, CC BY-SA 4.0

³ Dai dati statistici sulle dichiarazioni
fiscali disponibili sul sito finanze.gov.it
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I DATI DI CONTESTO

PROGETTO CAF

Nel 2022 sono 22.600.000 i contribuenti che hanno utilizzato
il modello ‘730’ e 9.000.000 il modello ‘Persone fisiche’.⁴ Un
trend che anche dopo l’avvio della procedura del 730 online
non tende a diminuire.

Nonostante quest’anno si registri un calo di 345.000
dichiaranti (-0,8% rispetto all’anno precedente), dai dati
raccolti dal nostro partner sappiamo che dai Caf passa oltre
l’80% delle dichiarazioni fiscali degli Italiani che ricercano
un’assistenza personale e in presenza.

Le ragioni sono legate:

• al rapporto di fiducia consolidato con i CAF
• alla mancanza di tempo e alla paura di sbagliare che

spingono il contribuente a rivolgersi ad un intermediario
che assiste e tutela e garantisce correttezza e legalità
fiscale per non incorrere in errori

• alla scarsa dimestichezza con l’informatica e i servizi
telematici di ancora larga parte della popolazione. ⁵
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⁴ Comunicato stampa Dichiarazioni dei redditi persone fisiche (Irpef) e dichiarazioni IVA 
per l’anno di imposta 2020, Ministero dell'Economia e delle Finanze
⁵ Dati e informazioni condivise dalla Consulta Nazionale dei CAF
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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 la possibilità di
ottenere il numero di donatori a fine campagna (% di
redemption)

E da quest’anno la promozione dello spot radiofonico
su Radio SDM, la radio in Store dei maggiori CAF d’Italia
e la possibilità di esporre flyer ed espositori negli uffici
CAF.

LA PROMOZIONE

PROGETTO CAF
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I NUMERI DI CHI 
HA GIÀ ADERITO

Nell’ambito delle attività promozionali per la
Campagna 5x1000, Aragorn promuove per il
quinto 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.

PROGETTO CAF 
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Dal 2019 ad oggi abbiamo implementato sempre più campagne.

Per il 2022 molte organizzazioni hanno confermato la scelta di promuovere

il 5x1000 attraverso il progetto CAF aumentando gli investimenti.

Per 21 organizzazioni abbiamo stampato e distribuito 3.115.000 materiali

promozionali intercettando un totale di 21.700 firme (con una

redemptionmedia dello 0.70%) e un contributo medio di 42€.

PROGETTO CAF- I NUMERI DI CHI HA GIÀ ADERITO
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IL TIMING
PROGETTO CAF

NOVEMBRE
DICEMBRE

GENNAIO
MARZO

SETTEMBRE
NOVEMBRE

1

DEFINIZIONE DEI TERRITORI DI 
INTERESSE PER LA PROMOZIONE

CONSEGNA MATERIALI 
STAMPATI AI CAF 
(a cura di Aragorn)

DISTRIBUZIONE BUSTE / CARTELLE 
PORTADOCUMENTI AGLI UTENTI CAF

INVIO REPORT 
CONCLUSIVO

3 5

CONSEGNA GRAFICHE PER 
CAMPAGNA 5X1000 

(creatività fornita
dal cliente)

FEBBAIO

42
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L’OFFERTA ECONOMICA

CAMPAGNA 5X1000

Per l’attivazione del progetto CAF è richiesto un acquisto
minimo di 40.000 pratiche che prevede un investimento a
partire da €6.000 (Iva esclusa)

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 18° 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 e alla Persona», 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).

Anche per il 2023 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)

UNO STRUMENTO IN PIÙ

http://www.caafserviziallafamiglia.it/
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Aragorn è una società di consulenza strategica e
operativa per gli enti del Terzo Settore.

Forniamo alle organizzazioni non profit servizi per
migliorare la sostenibilità e i modelli organizzativi e
lavoriamo con le aziende che scelgono di avere un
impatto ambientale e sociale positivo attraverso la loro
attività di business.

Professionalità ed esperienza, maturate in quasi 30 anni
di attività, si accompagnano alla passione e
all’entusiasmo di chi crede nell’impegno sociale, nella
ricerca in ambito sanitario e nella valorizzazione del
patrimonio culturale italiano, quali assi portanti per
contribuire a un mondo migliore.

CHI SIAMO

ARAGORN SRL
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ANNI DI 
ATTIVITÀ

CONSULENTI 
ESPERTI DI 

TERZO SETTORE
CLIENTI 

SODDISFATTI

COLLABORAZIONI 
CON AZIENDE

I NOSTRI
NUMERI

quasi
30

25 500+

150+

ARAGORN - CHI SIAMO
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LE NOSTRE CARATTERISTICHE

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.

DETERMINAZIONE, 
PASSIONE E CREATIVITÀ

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.

APPROCCIO
SU MISURA

L’integrazione tra comunicazione e
raccolta fondi è la chiave del
successo di strategie e campagne.
Per questo abbiamo costituito un
gruppo di oltre 25 professionisti con
specifiche competenze, in grado di
assicurare alle organizzazioni
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.

CONSULENZA E SERVIZI
A 360 GRADI

ARAGORN - CHI SIAMO



14

I NOSTRI SERVIZI

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

Comunicazione
• Campagne ADV
• Comunicazione 

istituzionale
• Ricerca testimonial
• Placement TV
• Immagine coordinata
• Digital 

communication
• Ufficio stampa
• Ricerca spazi media 

pro bono
• Digital PR

Eventi

• Spettacoli e 
Concerti

• Manifestazioni
di piazza

• Eventi sportivi
• Cene di gala
• Aste di beneficienza  

e Lotterie
• Convegni
• Rassegne e Mostre

ARAGORN - COSA FACCIAMO

Corporate 
Philantropy

• Corporate 
Philanthropy e 
Community 
Investment

• Set up Fondazione 
di impresa

• Gestione bandi
• Volontariato 

aziendale
• Coinvolgimento

dei dipendenti
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LAVORIAMO CON
• 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
• We Are Urban Milano
• Wega
• We World
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SEGUICI SUL SITO E SUI NOSTRI SOCIAL

www.aragorn.it @aragorn @aragorn.it aragorniniziative company/aragorn

https://www.facebook.com/aragorn.it
https://www.instagram.com/aragorn.it/
https://www.linkedin.com/company/aragorn
https://www.aragorn.it/
https://www.youtube.com/user/aragorniniziative
https://www.aragorn.it/
https://www.facebook.com/aragorn.it
https://www.instagram.com/aragorn.it/?hl=it
https://www.youtube.com/user/aragorniniziative
https://it.linkedin.com/company/aragorn


Contatti

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

Associate Partner
Giovanna Tedesco
giovannatedesco@aragorn.it

Associate Consultant
Jessica Ambrosino
jessicaambrosino@aragorn.it

Associate Consultant
Elga Melucci
fundraising@aragorn.itAragorn s.r.l.

via Vittoria Colonna 49
20149 Milano

www.aragorn.it


