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• Quasi 16 milioni e mezzo gli italiani che complessivamente 

hanno scelto di devolvere il 5×1000 (-2,4% rispetto al 2019), 

ovvero poco meno di un contribuente su quattro.

• Firme in calo, con un aumento delle generiche (+192mila 

circa) che riesce a compensare solo in parte la caduta delle 

scelte espresse (oltre 500mila in meno considerando solo gli 

enti ammessi);

• Le firme generiche sono state circa 2,5 milioni, poco più di 14 

milioni le scelte espresse;

• In crescita gli enti ammessi, che passano da 66.493 a 69.151 

(nel 2018 erano 56.908).

5x1000 2020 – UN ANNO FUORI DAGLI SCHEMI
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• Ricerca scientifica in sostanziale equilibrio;

• Ricerca sanitaria in lieve crescita con un calo delle scelte espresse e 

un aumento delle generiche, ma con alcune realtà ospedaliere in 

crescita fino al +50%; 

• Grande salto in avanti delle aree protette, con un aumento generale 

di firme del 58% e un vero e proprio exploit delle scelte espresse;

• Inaspettato segno meno anche per il volontariato che, 

complessivamente, perde quasi 500mila firme; 

• In crescita, invece, i Comuni, che ne guadagnano quasi 29mila con 

Milano e Roma in prima fila. 

5x1000 2020 – UN ANNO FUORI DAGLI SCHEMI
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~ 41,5 mln di contribuenti italiani
che hanno assolto l’obbligo dichiarativo, direttamente attraverso la presentazione 

dei modelli di dichiarazione Redditi PF e 730, o indirettamente attraverso la 
dichiarazione dei sostituti d’imposta (CU)

Copyright Atlantis Company Srl 

5x1000 2020 – UN GAP DA COLMARE

~ 25 mln di contribuenti italiani
non hanno devoluto il 5x1000 né con una scelta generica, né con una scelta espressa 

nell’ultimo anno
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BREVE GUIDA

CHI PUÒ DONARE IL 5X1000? 
Tutte le persone fisiche residenti in Italia che abbiano maturato nell'anno fiscale un reddito 

soggetto a tassazione. 
Non solo chi ha l’obbligo di presentazione della Dichiarazione dei Redditi 

(es. i pensionati)

Copyright Atlantis Company Srl 
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BREVE GUIDA – COME?

1. UFFICIO POSTALE

Servizio gratuito.

2. INTERMEDIARIO ABILITATO 

(Professionista, Caf, ecc.) il quale ha facoltà di accettare o meno la scheda e può 
chiedere un compenso per il servizio.

3. TELEMATICAMENTE

Direttamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia (se personalmente abilitati).

Copyright Atlantis Company Srl 
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BREVE GUIDA

NB - se non viene riportato il codice fiscale, le somme saranno ripartite in modo 
proporzionale in base al numero di preferenze ricevute dalle associazioni 

appartenenti alla stessa categoria

COMUNICHIAMOLO!

FIRMA 
CONTIBUENTE

CODICE 
FISCALE ENTE



LE REGOLE DEL GIOCO
CANALI, STRUMENTI E AZIONI PER LA TUA CAMPAGNA 5X1000
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LE TRE FASI 

PRODUZIONE 
CREATIVA

DECLINAZIONE 
CONCEPT SU 

MATERIALI ONLINE 
OFFLINE

PIANIFICAZIONE

STRUMENTI
TIMING

DIFFUSIONE

MULTICHANNEL
CROSSCHANNEL

1 2 3



PIANIFICAZIONE
TIMING E STRUMENTI
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1. PIANIFICAZIONE

BUDGET
• Definite un budget di spesa 
• Definite le risorse interne a disposizione sula base delle azioni ipotizzate

CANALI  E STRUMENTI
• Definire i canali (es. digital) e gli strumenti (es. landing page) sulla base del target che vogliamo attivare
• Ogni anno sperimentate qualcosa di nuovo, anche in piccolo

OBIETTIVI
• Datevi degli obiettivi: risultati di comunicazione e fundraising attesi 
• Analizzate i dati dell’anno precedente – sempre! (se non li avete immaginateli in base ai dati interni a vostra 

disposizione)



PRODUZIONE CREATIVA
DECLINAZIONE CONCEPT SU MATERIALI ONLINE OFFLINE
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VIDEO LANDING PAGE 
DEDICATAADV

CONCEPT CREATIVO
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2. PRODUZIONE CREATIVA
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2. PRODUZIONE CREATIVA - ADV

TOTALE € € 68.522.782,00

TOTALE € PREFERENZE € 47.535.321,00

NR. PREFERENZE 1.587.311

MEDIA FIRMA € 29



MEDIA FIRMA € 28
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2. PRODUZIONE CREATIVA - ADV

TOTALE € € 11.907.739,00

TOTALE € PREFERENZE € 7.114.580,00

NR. PREFERENZE 254.104
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2. PRODUZIONE CREATIVA - ADV

TOTALE € € 11.648.317,00

TOTALE € PREFERENZE € 11.164.173,00

NR. PREFERENZE 302.836

MEDIA € € 37
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2. PRODUZIONE CREATIVA - ADV

TOTALE € € 8.122.949,00

TOTALE € PREFERENZE € 7.816.938,00

NR. PREFERENZE 191.413

MEDIA € € 40
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L’IMPORTANZA DELLA COMUNICAZIONE…E DEL NETWORK

TOTALE € € 206.659,00

TOTALE € PREFERENZE € 205.892,00

NR. PREFERENZE 480

MEDIA € € 429
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2. PRODUZIONE CREATIVA – LANDING PAGE
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2. PRODUZIONE CREATIVA – LANDING PAGE

Focus sul 
perché e 

importanza
della donazione
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2. PRODUZIONE CREATIVA – LANDING PAGE

Focus sul 
perché e 

importanza
della donazione
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2. PRODUZIONE CREATIVA – LANDING PAGE
Breve guida 

alla donazione 
del 5x1000
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2. PRODUZIONE CREATIVA – LANDING PAGE

Focus 
sull’impatto 

concreto 
generato dalla 

firma
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2. PRODUZIONE CREATIVA – LANDING PAGE
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2. PRODUZIONE CREATIVA – LANDING PAGE
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2. PRODUZIONE CREATIVA – LANDING PAGE

Form per 
download 

gratuito della 
guida 5x1000
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2. PRODUZIONE CREATIVA – LANDING PAGE

Utilizzo del 
testimonial nel 
concept e nella 
comunicazione 
di campagna
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2. PRODUZIONE CREATIVA – LANDING PAGE

Utilizzo del 
«testimonial» nel 
concept e nella 

comunicazione di 
campagna
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2. PRODUZIONE CREATIVA – LANDING PAGE

Sito di 
campagna

Form solo 
«sms» per invio 

promemoria
del CF
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2. PRODUZIONE CREATIVA – LANDING PAGE

CF ben in 
evidenza e in 
primo piano
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2. PRODUZIONE CREATIVA – LANDING PAGE
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2. PRODUZIONE CREATIVA – LANDING PAGE

Dettagli tecnici 
in FAQ dedicate
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2. PRODUZIONE CREATIVA – LANDING PAGE

Descrizione della 
concretezza 
dell’impatto 

generato dal 5x1000
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2. PRODUZIONE CREATIVA – LANDING PAGE
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2. PRODUZIONE CREATIVA – LANDING PAGE

Declinazione di 
campagna e 
concretezza 
progettuale 

legata ai fondi 
raccolti con il 

5x1000
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2. PRODUZIONE CREATIVA – LANDING PAGE

Declinazione di 
campagna e 
concretezza 
progettuale 

legata ai fondi 
raccolti con il 

5x1000
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2. PRODUZIONE CREATIVA – GUIDA AL 5X1000



DIFFUSIONE
MULTICHANNEL E CROSSCHANNEL
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3. DIFFUSIONE

MAILING 
CARTACEO

+ RIEPILOGO DONAZIONI 
ANNO PRECEDENTE X I 

DONATORI

TELEMARKETING
REMIND RIEPILOGO 
DONAZIONI + CTA

PIANO DEM
+ RIEPILOGO DONAZIONI 

ANNO PRECEDENTE X I  
DONATORI

SOCIAL 
PED DEDICATO + ADV

PIANIFICAZIONE 
MEDIA

CONCESSIONARIE 
PUBBLICITARIE SPOT TV,  RADIO, 

BANNER E OUTDOOR

TERRITORIO
CAF

FARMACIE

GADGET AD HOC GADGET AD HOC
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3. DIFFUSIONE - PIANO DEM 

TAKE AWAY 

• È importante pianificare e calendarizzare in un progress 
dedicato tutte le comunicazioni DEM dedicate alla 
promozione del 5x1000

• Considera i target e delle comunicazioni dedicate
• Differenzia le comunicazioni a seconda del target, donatori 

o prospect
• Comunica la campagna con dei focus specifici
• Monitora le statistiche (OR, CTR) e fai i recall
• Testa subject e personalizza!



3. DIFFUSIONE – MAILING CARTACEO

• Differenzia le comunicazioni a seconda del target, donatori o prospect

• Parla di quanto è importante e vale l’aiuto del tuo donatore attraverso il suo 5x1000

• Il linguaggio adottato deve essere semplice e adatto al target

• Pensa anche a gadget specifici e utilizza il riepilogo donazioni del donatore come 

componente del pack

E poi…
1. La tua lettera deve assomigliare proprio ad una lettera

2. Inserisci nomi e citazioni: contestualizza

3. Ricorda sempre: le persone donano alle persone

4. Fai paragrafi brevi e stressa i concetti principali 

5. Personalizza il più possibile la lettera e tutti i pezzi che l’accompagnano

6. Spiega in modo chiaro al lettore le azioni che deve intraprendere

7. Inserisci sempre un PS a fine lettera per enfatizzare un elemento importante

8. Rifletti bene sulla CTA della busta, è la prima cosa che si vede! 

42

TAKE AWAY 
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Il telemarketing è uno strumento molto importante da 

integrare qualora l’organizzazione abbia a disposizione un 

quantitativo rilevante di numeri di Telefono, cellulare in 

primis. 

STABILIRE TARGET in base all’analisi del BD

• Donatori  anno precedente > con riepilogo doni

• Donatori anno corrente > senza riepilogo doni 

• Lapsed o prospect > da approcciare con una strategia 

molto mirata

3. DIFFUSIONE – TELEMARKETING
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IINVIO MAILING 
5X1000

INVIO RIEPILOGO 
DONI

CAMPAGNA 
DIGITALE 

(landing e dem)

COMUNICAZIONE 
MEDIA 

(spot, affissioni 
o altro)

QUANDO FARLO?

Tendenzialmente il periodo migliore è tra marzo e aprile, quello che precede la dichiarazione dei redditi, ma va 

messo in relazione con le atre attività di comunicazione dell’organizzazione a cui spesso la chiamata fa riferimento.  

3. DIFFUSIONE – TELEMARKETING



45

3. DIFFUSIONE – CAF E FARMACIE

VANTAGGI 

§ Campagne molto territoriali: è possibile andare ad individuare città 
specifiche (CAF) e lavorare anche per CAP (farmacie) 

§ Investimento scalabile
§ Redemption stimabile (solo per CAF)

TIMING

• Individuazione budget: entro DICEMBRE 2021

• Conferma della città: entro GENNAIO 2022

• Ideazione materiali: FEBBRAIO 2022

• Diffusione: da MARZO 2022



3. DIFFUSIONE – SOCIAL MEDIA
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PIANO ORGANICO
• Inizia diffondere la campagna sulla tua fanbase grazie a un piano organico.
• Ricorda di valorizzare il CODICE FISCALE.
• Arricchisci il tuo piano editoriale con tante storie e testimonianze delle 

persone che hai già aiutato. 

CAMPAGNA SPONSORIZZATA
• Promuovi la tua campagna con campagne adv, clip video o uno slideshow 

animato.
• Realizza grafiche d’impatto, che ti distinguano dagli altri.
• Utilizza dei contenuti di servizio per fare lead generation (guida, gadget 

digitale o fisici a seconda del tuo budget).
• Attenzione al target e al budget.
• Monitorate i risultat!



Se la struttura della onp lo consente e avete budget a disposizione una pianificazione media 
diventa una scelta strategica che può portare ottimi risultati alla vostra campagna 5x1000. 

3. DIFFUSIONE – PIANIFICAZIONE MEDIA
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3. DIFFUSIONE – MULTICANALE E CROSSCHANNEL

• SITO ISTITUZIONALE: banner in home page con link alla 
landing page 5x1000.

• SOCIAL MEDIA: cambia l’immagine di copertina, e 
pubblica post a tema (adv e organico) mettendo sempre 
in evidenza il codice fiscale.

• GOOGLE ADS: crea delle campagne pubblicitarie mirate 
a determinati target di utenza e obiettivi, annunci di testo, 
banner e rich-media ad. 

• DIRECT MARKETING: realizza un piano DEM, sms, mailing e 
telemarketing per il tuo pubblico, database donatori e 
prospect.

La campagna 5x1000 è una campagna 
istituzionale che posiziona il tuo brand!

• MEDIA PLAN: se puoi, investi in pacchetti ad hoc per 
diffondere l’adv di campagna indoor e outdoor, online e 
offline.
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1. C’è spazio per recuperare firme o aumentarle: la strategia multicanale è 

fondamentale e ogni ente deve scegliere la propria.

2. Promuovi la campagna sul tuo database: tutti i tuoi donatori dovrebbero donarti il 

loro 5x1000! Cerca di conoscere i tuoi donatori e investi nel coltivare la relazione 

con loro.

3. Sviluppo della cultura del dono: la strada da percorrere per ottenere la piena 

consapevolezza da parte dei contribuenti dell’importanza e della gratuità del 

5×1000 è ancora molto lunga.

4. Investi in comunicazione e creatività: una comunicazione ben fatta, con 

immagini, storytelling ed emozione è molto importante. Uno degli obiettivi 

secondari del 5x1000 è di posizionare l’organizzazione, quindi considera 

investimenti in comunicazione.

CONCLUSIONI
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