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Le campagne di marketing sociale delle imprese italiane 
1 Coop per i bambini del Sud del mondo  

(Coop Consumatori Nordest e Gruppo Volontari Civile) 
2 Fermiamo l'Aids sul nascere  

(Vodafone Omnitel e Cesvi) 
3 Il Gruppo Telecom Italia insieme a Telethon contro la distrofia  muscolare e le altre 

malattie genetiche  
(Telecom Italia e Telethon) 

4 La fame ha paura di noi  
(Banca Popolare di Bergamo e Cesvi) 

5 Regala una giornata alla vita  
(Wella e Azione Aiuto) 

6 Tutti si meritano un Natale più buono  
(Paluani e Telefono Azzurro) 

7 La bontà fa scuola  
(Parmalat e Unicef) 

8 La Banca Steinhauslin e la Fondazione Meyer per  
l'Ospedale Pediatrico di Firenze  
(Banca Steinhauslin e Fondazione Meyer) 

9 Mazda loves AISM  
(Mazda e AISM) 

10 Un aiuto per crescere  
(Procter & Gamble e 32 organizzazioni nonprofit) 

11 Dove e Coccolino dalla parte delle bambine  
(Lever Fabergè e Unicef) 

12 Ford per il Bambino Gesù  
(Ford Italia e Ospedale Bambin Gesù) 

13 Omnitel Vodafone e Goletta verde  
(Vodafone Omnitel e Legambiente) 

14 Omnitel Vodafone per la Campagna Italiana  
Contro le Mine  
(Vodafone Omnitel e Campagna Italiana contro le Mine) 

15 Omnitel Vodafone per Telethon  
(Vodafone Omnitel e Telethon) 

16 SOS Stazione Centrale 
(Grandi (Stazioni e Fondazione Exodus) 
17 Venti centesimi per Telethon 

(RCS Editori e Comitato Telethon Fondazione Onlus) 
18 Rispetta la natura 

(GD Link e Fondo per la Terra) 
19 Avon Best Cancer Crusade 

(Avon Cosmetics e Istituto Europeo di Oncologia di Milano) 
20 Operazione Solidas 

(Banca Agrileasing e Codesarollo) 
21 Intervento nella sanità in collaborazione con ABO 

(Blumet e ABO) 
22  BNL per Telethon 
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 (BNL e Telethon) 
23 Progetti umanitari: azioni di solidarietà col Sud del mondo 

(Coop Consumatori Nord Est e Gruppo Volontariato Civile/ Caritas/ARCI 
24 Crai con Amref porta a scuola i bambini del Kenya 

(Crai e Amref) 
25 Cogli sorrisi, raccogli regali 

(Dìperdì e Fondazione Piemontese per la ricerca contro il cancro) 
26 Partnership con Associazioni non profit 

(Grandi Stazioni e Azione Aiuto) 
27 La Fabbrica del sorriso 

(GS Carrefour e Abio/ Amref/ CESVI/ Lega del Filo D’Oro) 
28  Abbiamo a cuore il futuro dei più piccoli 

(Ikea e Fondazione dell’Ospedale pediatrico Meyer) 
29 Lisoform per la Fondazione Aldo Garavaglia 

(Lever Fabergè Italia e Fondazione Aldo Garavaglia) 
30 Mc Donald’s per Abio 

(Mc Donald’s e Abio/Fondazione per l’infanzia Ronald Mc Donald’s) 
31 La Fabbrica del sorriso 

(Mediafriends Onlus e Abio/Amref/ CESVI/ Lega del Filo D’Oro) 
32 Live and let live 

(MTV Italia e Lila Cedius) 
33 Una favola di pediatria 

(Nordiconad e Azienda USL di Bologna) 
34 Fondo Unicredito obbligazionario Euro Corporate Etico 

(Pioneer Investiment Management e Unicredit Banca) 
35 Partnership con WWF 

(Pomellato e WWF) 
36 IAMS Amico del cuore- Una ciotola per due 

(Procter & Gamble) 
37 Dash missione bontà- Ospedale Amico 

(Procter & Gamble e Abio/Ail) 
38 Charity Stamps System 

(Promos e Caritas Ambrosiana/Ass.ne per la lotta al neuroblasfoma/ ARLAFE / 
Battibaleno) 

39 The Celebrity Boot Collection 
(Timberland e Cesvi) 

40 Give 1 minute of your life to AIDS 
(Tiscali e Nelson Mandela Foundation) 

41 Svelto Operazione Piatto Pieno 
(Unilever e Opera San Francesco di Milano/ Comunità di sant’Egidio a Roma/ cinque 
mense locali lombarde) 

42 Chiudono gli istituti apriamo le famiglie 
(Artsana e Associazione Amici dei Bambini) 

43 Autogrill sorride alla solidarietà 
(Autogrill e Mediafiends) 

44 Tu al centro del viaggio 
(Avon e Comune di Roma) 

45 Missione Nangololo 
(Banca di credito cooperativo di Macerone e Suor Lucilda) 

46 Campagna Nazionale per la Sicurezza Stradale 
(BP Italia e Croce Rossa Italiana) 
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47 Don’t touch my sister 
(Binda, Fondazione Pangea e Amnesty International) 

48 I trentini per i disabili trentini 
(Cassa Centrale-Casse rurali trentine, SAIT e A.N.F.F.A.S. trentino onlus) 

49 Auguri e-solidali 
(ContactLab e varie Associazioni) 

50 Carta Equa condivide la spesa 
(Coop e Caritas Ambrosiana) 

51 Campagna Nastro Rosa 
(Estèe Lauder e Lega Tumori) 

52 Manda in vacanza il Vostro cliente finanziando un progetto etico 
(Finmerge, Telefono Azzurro, CESVI e AGD-VJD) 

53 Voci dal cuore 
(Mediamarket e CESVI) 

54 Una vite per la vita 
(OBI Systenzentrale e Associazione italiana per la lotta al Neuroblastoma) 

55 Metti in moto la solidarietà 
(METIS e Emergency) 

56 RCS MediaGroup per Telethon 
(RCS e Telethon) 

57 La sua vista è nelle tue mani 
(Salmoiraghi & Viganò e CBM Italia Onlus) 

58 Sperlari porta a Sweet Torrone la magia e il sorriso di Miloud e i ragazzi di Bucarest 
(Leaf e COOPI) 

59 Walk the World 
(TNT Global Express e WFP) 
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1. "Coop per i bambini del Sud del mondo" 
 

 
 

Progetto 
Nome progetto "Coop per i bambini del Sud del mondo" 
Periodo di attuazione 2002 
Sito  
  
Azienda partner 
Nome Coop Consumatori Nordest 
Categoria merceologica Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati 
Sito www.e-coop.it 
Responsabile progetto Andrea Mantero - Collaboratore per la Responsabilità Sociale 
E-mail responsabile progetto andrea.mantero@nordest.coop.it 
 
Organizzazione partner n. 1 
Nome Caritas Diocesana - Parma 
Settore di attività Attività delle organizzazioni religiose 
Sito www.caritasitaliana.it 
Responsabile progetto Flavia Lonardi 
E-mail responsabile progetto prcarita@tin.it 
 

Organizzazione partner n. 2 
Nome GVC - Gruppo Volontariato Civile Onlus - Bologna 
Settore di attività ONG 
Sito www.gvcitalia.org 
Responsabile progetto Luigi Seghezzo 
E-mail responsabile progetto gvc.luigi.seghezzo@libero.it 
 

Organizzazione partner n. 3 
Nome Arci Cultura e Sviluppo - Roma 
Settore di attività ONG 
Sito www.attivarci.it 
Responsabile progetto Agostino Bistorelli 
E-mail responsabile progetto attivarci@arci.it 
 

Comunicazione / Agenzia di pubblicità o PR 
Nome Coop - Area Comunicazione Istituzionale 
Responsabile progetto Mauro Poletti 
Budget n.d. 
 
Background 
L'impresa e il sociale 

La Coop Consumatori NordEst è una rete di vendita in ipermercati e supermercati dell'Emilia 
Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia dal 1974.  
Alla base della politica della Coop è la creazione e la gestione, da parte dei consumatori associati, di 
aziende distributive che perseguono obiettivi di carattere sociale e di interesse collettivo, quali la 
tutela della salute e dell’ambiente, l’informazione e l’educazione dei consumatori, l’impegno verso 
le giovani generazioni, l’ammodernamento e lo sviluppo del sistema distributivo italiano.  
La Coop ritiene vitale per la comunità lo sviluppo di una cooperazione democratica, unita e 
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efficiente, con scopi di mutualità, di solidarietà verso i più deboli e svantaggiati, di equità e di 
benessere e senza fini di speculazione privata. 
 
Coop ha un'intensa attività sociale, locale e internazionale, che sta integrando sempre più 
strettamente con quella commerciale nel corso del passare degli anni. Valga ad esempio il fatto che 
Coop è stata la prima catena italiana di grande distribuzione organizzata, a recepire, con risultati 
positivi, l’esperienza del Commercio Equo e Solidale. 
 
Coop, da sempre sensibile ai problemi dei paesi del sud del mondo, ha promosso una serie di 
iniziative finalizzate al loro autosviluppo, obiettivo di primaria importanza, che si traduce per Coop 
in un impegno concreto e tangibile. La promozione di nuove imprenditorialità e la valorizzazione 
delle risorse umane e naturali sono elementi decisivi, a giudizio di Coop, per uno sviluppo effettivo 
da cui scaturisca, per migliaia di poveri, un riscatto morale, sociale ed economico dallo sfruttamento 
dei paesi ricchi. Coop, coerentemente con i principi di solidarietà e di "autosviluppo" di cui si è fatta 
promotrice, è intervenuta con aiuti concreti al fine di contribuire alla crescita dei paesi 
economicamente più svantaggiati. Di conseguenza, ha destinato risorse proprie a progetti, 
individuando le priorità, le zone di intervento e gli obiettivi. 
 
Inoltre, a garanzia del proprio impegno, Coop ha ottenuto nel dicembre 1998 la certificazione etica 
SA 8000 per i propri prodotti a marchio ed ha avviato una campagna di sensibilizzazione dei propri 
fornitori. 
 
Partecipazione dei soci, identità cooperativa e responsabilità etica e sociale dell'impresa, 
integrazione tra le cooperative del Distretto Adriatico: sono questi i temi che saranno al centro 
dell'impegno della cooperativa anche nel corso del 2003, sulla base delle indicazioni scaturite dalla 
Convention Sociale di Trento dell'ottobre scorso.  
 

Le organizzazioni 

La Caritas Italiana è l'organismo pastorale costituito dalla Conferenza Episcopale Italiana al fine di 
promuovere, anche in collaborazione con altri organismi, la testimonianza della carità della 
comunità ecclesiale italiana, in forme consone ai tempi e ai bisogni, in vista dello sviluppo integrale 
dell'uomo, della giustizia sociale e della pace, con particolare attenzione agli ultimi e con prevalente 
funzione pedagogica. 
Caritas Italiana promuove, attraverso Caritas Internationalis, a livello internazionale: interventi di 
emergenza, progetti di sviluppo, microrealizzazioni, iniziative di animazione e formazione sulle 
tematiche della mondialità e della cooperazione internazionale, collegamento con altri organismi, 
prioritariamente quelli ecclesiali e d’ispirazione cristiana.  
Particolare attenzione è data ai risvolti pedagogico promozionali dei diversi interventi curando 
soprattutto il coinvolgimento delle Caritas Diocesane.  
 
Il GVC - Gruppo di Volontariato Civile nasce a Bologna il 21 maggio 1971. 
E’ un’associazione senza scopo di lucro riconosciuta dal Ministero degli Affari Esteri Italiano come 
organismo idoneo a promuovere e realizzare progetti di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo 
(ONG) e nel 1998 assume la denominazione di ONLUS. Nel 2002 GVC ha gestito 79 programmi di 
cooperazione, co-finanziati da 18 differenti linee di finanziamento, oltre a diversi micro-progetti che 
derivano da attività di solidarietà e sensibilizzazione sul territorio nazionale e ad altri finanziati 
direttamente da loco che vanno ad integrare e completare attività dei progetti principali.  
GVC è attualmente presente in 8 aree geografiche ed in 24 Paesi del Sud del Mondo, dove è 
organizzato con rappresentanti e uffici di coordinamento. Mentre in Italia ha costituito gruppi 
d’appoggio nelle Marche, in Liguria e nelle Province autonome di Bolzano e Trento, oltre che in 
diverse città dell’Emilia Romagna.  
La complessità e la molteplicità di attività di GVC, nonché la presenza in numerose aree territoriali, 
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sono un fattore qualificante perché rappresentano un vasto patrimonio di esperienze e consentono, 
anche, una professionalità diversificata per territorio di appartenenza.  
 
L'Arci - associazione di promozione sociale alla quale aderiscono più di un milione di soci, 
organizzati in oltre 6.500 circoli - promuove la partecipazione attiva dei cittadini alla costruzione 
della società. 
L'Arci affonda le sue radici nella storia stessa del nostro Paese, nelle importanti esperienze 
mutualistiche e solidaristiche della fine del XIX secolo. In queste origini sta anche la solidarietà 
internazionale e l'impegno per la pace e per la giustizia sociale. Valori profondamente impressi nel 
patrimonio genetico dell’Arci. Le lotte a sostegno della liberazione dei popoli, per la pace e la 
democrazia, i diritti umani, per la convivenza hanno segnato la sua identità culturale. Valori che 
hanno dato vita ad una fitta rete di rapporti con associazioni di cittadini in tutto il mondo. 
Da queste relazioni nascono i progetti della campagna Attivarci, portata avanti da Arci Cultura e 
Sviluppo. 
 
Arci Cultura e Sviluppo - l'organizzazione non governativa dell'Arci che realizza e gestisce i progetti 
di solidarietà internazionale, si impegna a comunicare puntualmente ai sostenitori della campagna 
l'utilizzo dei fondi e lo stato di realizzazione dei progetti. 
 

 
Obiettivi del progetto 
Il progetto interno di Caritas Diocesana di Parma, punta a realizzare adozioni a distanza in Brasile, 
Etiopia ed Eritrea. Si tratta di un aiuto a distanza per i bambini che vivono in situazioni di precarietà 
e miseria. L'adozione consiste in un contributo finanziario che per un anno garantisce al bambino la 
frequenza della scuola, l'assistenza sanitaria ed un'alimentazione adeguata. 
 
Il progetto interno di GVC - Gruppo Volontariato Civile Onlus, punta a condurre interventi di 
sostegno all'infanzia in paesi del Centro America. In Nicaragua  verranno aiutati bambini e 
adolescenti costretti a vivere in una situazione a rischio permanente di violenza. In Guatemala e in 
Honduras si intende migliorare l'alimentazione e le condizioni di vita e l'integrazione scolastica di 
bambini appartenenti a comunità indigene. 
Si intende inoltre portare aiuti urgenti (generi alimentari, coperte, tende e medicine) ai profughi 
afgani. 
 
Il progetto interno di Arci, punta a potenziare l'assistenza educativa e sanitaria ai bambini dei campi 
profughi di Hebron-Palestina. Gli obiettivi sono il potenziamento della biblioteca e dell'ambulatorio 
del campo, che ospita circa 6.000 persone. 
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Strategia 
Coop Consumatori NordEst prevede, tra le varie divisioni, l'Area Soci e Identità, il cui scopo è 
garantire che gli ideali cooperativi siano sempre a fondamento delle politiche aziendali, pur in una 
realtà che non può prescindere da una competizione economica forte e improntata al rinnovamento. 
Il direttore dell'Area ha impostato e gestito il programma, forte dei mezzi multidisciplinari che la 
propria area mette a disposizione e del coinvolgimento degli uffici dell'Area, condizione - questa - 
fondamentale per rendere il progetto effettivamente applicabile e per garantirne il corretto 
funzionamento. 
 
La scelta dei progetti da sostenere è avvenuta attraverso sedute di consultazione con le 
organizzazioni nonprofit per capire che tipo di progetti dovessero essere prioritari. Alcuni progetti 
erano già in corso d'opera e necessitavano di nuove risorse economiche, altri sono stati avviati ex 
novo proprio per il progetto "Coop per i bambini del Sud del mondo". Le procedure di selezione e 
pianificazione dei progetti sono avvenute in modo chiaro e corretto con un accordo formale che ha 
sottointeso i diritti e i doveri e la volontà di Coop Consumatori NordEst di stabilire rapporti di 
partnership con queste associazioni, per ottenere valore aggiunto in termini di reputazione e per 
contribuire in maniera effettiva a innescare processi pro-attivi per uno sviluppo sostenibile 
 
Descrizione del progetto 
La raccolta dei fondi da destinare ai tre progetti interni delle organizzazioni partner viene effettuata 
in questo modo: ogni socio Coop titolare della Coop card (la fidelity card dell'azienda) può, se già in 
possesso di 9.000 punti-fedeltà, donarli al progetto prescelto tra quelli che trova descritti nel 
catalogo premi. 
Ogni donazione di 9.000 punti porta 155 euro all'associazione promotrice del progetto prescelto, e la 
donazione viene raddoppiata dall'azienda, per un totale di 309,87 euro a favore del progetto. 
I 9.000 punti possono essere raccolti anche da più soci insieme, sommando 9000 punti da un 
massimo di tre carte Sociocoop (o 4.500 da tre carte più 4.500 da altre tre carte). 
L'abbinamento delle carte può essere fatto direttamente dai soci o delegato alla cooperativa. 
In alternativa si può formare un gruppo di soci (massimo 18) e raccogliere singole quote di 500 punti 
o multipli di 500. Chiunque può formare un gruppo: genitori di una scuola, membri di 
un'associazione, colleghi di lavoro, vicini di casa. Infine, anche il singolo socio può donare 500 punti 
direttamente dalle casse. 
 
Comunicazione e supporto 
Coop Consumatori NordEst ha usufruito dei canali di comunicazione che la struttura aziendale ha a 
disposizione: 
 
� affissione in tutti i punti vendita di cartelloni informativi; 
� distribuzione di depliant informativi; 
� pubblicità periodiche su Radiocoop; 
� speciali della rivista "Consumatori"; 
� conferenze nei distretti di Parma, Cavriago, Colorno; 
� distribuzione nei punti vendita di depliant informativi di rendicontazione; 
� Telefono verde. 
 
 
Risultati 
Relativi al progetto 

In 3 anni (2000-2001-2002) Coop Consumatori NordEst ha raccolto quasi 1 milione di Euro che 
hanno permesso la piena realizzazione dei tre progetti interni alle organizzazioni partner. 
 
Nel 2001 la partecipazione attiva dei soci Coop è stata ancora maggiore dell'anno precedente: hanno 
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aderito oltre 14mila soci e con i punti Sociocoop donati, il cui valore è stato raddoppiato dalla 
cooperativa, si è raggiunto un contributo totale ai quattro progetti di 515.217 euro, pari a 997 milioni 
di lire: quasi un miliardo di lire a favore di chi vive in condizioni di estrema povertà per ridargli 
speranza nel futuro. 
 
Risultati interni a Caritas relativi al 2001: 
� 916 adozioni a distanza, 
� 309,87 Euro per ogni singola adozione, 
� 283.840 Euro contributo complessivo. 
 
Risultati interni a GVC relativi al 2001: n.d. 
 
Risultati interni ad Arci relativi al 2001: n.d. 
 

Relativi all'impresa 

L'iniziativa è servita a dimostrare che le strategie di marketing aziendale per la fidelizzazione (carta 
Sociocoop e catalogo premi) sono sempre più impostate verso i valori aziendali cooperativi di 
mutualità e aiuto reciproco. Da un'indagine appositamente realizzata, è emerso che l'impegno sociale 
di Coop ha contribuito ad innalzare il livello di fiducia riposta dai consumatori. 
 

Relativi al personale 

I dipendenti sono stati formati con lettere aziendali e con sedute informative sul funzionamento delle 
procedure di raccolta fondi e sulle motivazioni che sono alla base di queste iniziative. I soci 
volontari e i presidenti dei distretti si sono attivati per pubblicizzare ai soci consumatori l'importanza 
dell'iniziativa e per sollecitare le donazioni. Fondamentale il coinvolgimento delle funzioni aziendali 
toccate dall'iniziativa: i responsabili della carta socio-coop; i responsabili del catalogo-soci; i 
redattori della rivista Consumatori; i responsabili della comunicazione istituzionale; i dipendenti dei 
punti vendita; gli addetti al servizio Telefono verde. 
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2. "Fermiamo l'Aids sul nascere" 
 

 
 

Progetto 
Nome progetto "Fermiamo l'Aids sul nascere" 
Periodo di attuazione 2002 
Sito  
  
Azienda partner 
Nome Vodafone Omnitel 
Categoria merceologica Telecomunicazioni 
Sito www.vodafoneomnitel.it 
Responsabile progetto Carlo Fornaro - Direttore Comunicazione e Relazioni Esterne 
E-mail responsabile progetto carlo.fornaro@vodafoneomnitel.it 
 
Organizzazione partner 
Nome Cesvi - Cooperazione e sviluppo Onlus 
Settore di attività ONG 
Sito www.cesvi.it 
Responsabile progetto Giovanna Catani 
E-mail responsabile progetto giovannacatani@cervi.org 
 

Comunicazione / Agenzia di pubblicità o PR 
Nome n.d. 
Responsabile progetto n.d. 
Budget n.d. 
 
Background 
L'impresa e il sociale 

Il Gruppo Vodafone è deciso a raggiungere i più elevati standard di Responsabilità Sociale 
d'Impresa. Attraverso il CSR (Corporate Social Responsibility) Vodafone intende rappresentare 
l'impatto totale che il Gruppo esercita sul mondo che la circonda, con particolare attenzione all'area 
sociale, economica, ed ambientale. 
 
L'impegno nel terzo settore del Gruppo Vodafone e di Vodafone Omnitel nasce dalla partecipazione 
delle 100.000 persone che compongono il Gruppo ad un sistema valoriale di impresa per il quale la 
responsabilità sociale rappresenta uno dei fondamenti della propria identità personale e 
professionale. Fornire un concreto e innovativo supporto al mondo nonprofit, attraverso l'utilizzo 
degli strumenti tecnologici sui quali normalmente è basato il business di questo settore è stato uno 
degli obiettivi che Vodafone Omnitel si era data nel 2000, all'interno del progetto di introduzione 
dei nuovi valori del Gruppo Vodafone. 
 
Vodafone Omnitel è da sempre attenta ai temi dell'ambiente, una sensibilità che è espressa 
attraverso iniziative specifiche, finalizzate alla tutela e al rispetto del territorio e della natura. Idee 
nuove in cui l'innovazione tecnologica si coniuga con la salvaguardia dell'ambiente.  
 

E' da sempre molto attenta anche ai temi sociali. Coerentemente con la filosofia che l'ha sempre 
contraddistinta e con i valori del gruppo, Vodafone Omnitel attua iniziative per contribuire ai 
progetti che più stanno a cuore alle comunità locali e per migliorare la vita delle persone utilizzando 
la propria tecnologia. 
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Il Corporate Social Responsibility Report 2001-2002 riassume i progressi realizzati dal Gruppo 
sulla base degli impegni assunti lo scorso anno e sottolinea i progetti e gli impegni per il futuro. 
  
L'organizzazione 

Cesvi - che significa cooperazione e sviluppo - è un'organizzazione umanitaria laica e indipendente, 
fondata nel 1985 a Bergamo, dove ha la sede centrale. Cesvi opera in tutti i continenti per affrontare 
ogni tipo di emergenza e ricostruire la società civile dopo guerre e calamità. Ma soprattutto Cesvi 
interviene con progetti di lotta alla povertà: non elemosine, ma iniziative di sviluppo sostenibile, 
che fanno leva sulle risorse locali e sulla mobilitazione delle popolazioni beneficiarie.  
 
Per la sua trasparenza, Cesvi è la prima associazione che ha ricevuto l'Oscar di Bilancio. 
Ogni anno Cesvi pubblica un'estratto del suo bilancio, certificato da una delle maggiori società 
internazionali di revisori dei conti. Per ogni Euro affidato al Cesvi, meno di 10 centesimi fanno 
funzionare l'organizzazione e oltre 90 arrivano a destinazione.  
 
Cesvi si impegna a produrre, come sempre fa a fine progetto, il rendiconto relativo all’impiego dei 
fondi raccolti, facendolo pervenire a tutti coloro che hanno effettuato un versamento. 
 

 
Obiettivi del progetto 
� Organizzare una grande campagna di raccolta fondi in Italia per sostenere il progetto "Fermiamo 

l'Aids sul nascere", già avviato nel marzo 2001 in Zimbabwe, da estendere anche ad altri Paesi 
dell'Africa a sud del Sahara, 

� avvicinare nuovi pubblici con strumenti di donazione innovativi e di facile utilizzo, 
� rafforzare l'awareness del nome dell'associazione. 
 
 
Strategia 
L'ingresso di Omnitel, che in Italia impiega oggi circa 10 mila persone, nel Gruppo Vodafone ha 
comportato un ampliamento delle prospettive di crescita e degli orizzonti dell'azienda, che tiene 
conto della dimensione internazionale e delle politiche globali del Gruppo, il piú grande operatore 
di telefonia mobile del mondo, con oltre 100 milioni di clienti in 29 paesi. 
Le dimensioni e l'impatto di un gruppo così esteso sulle persone, spingono l'azienda a porre molta 
attenzione sul proprio ruolo nella società. 
Tale attenzione si concretizza in vari modi, tra cui l'apporto dell'azienda alla Comunità in termini di 
innovazione e tecnologia. 
Questo impegno è, infatti, anche espressione di uno dei quattro valori aziendali 'Passion for the 
world around us', in cui Passion (termine di natura non propriamente anglosassone) è di per sè 
significativo del calore con cui il gruppo intende perseguire il raggiungimento della propria 
missione. 'Ci proponiamo di aiutare tutte le persone nel mondo ad avere una vita migliore, sia 
attraverso i servizi che forniamo, sia attraverso l'impatto che abbiamo sul mondo intorno a noi.' 
Il principio della solidarietà sociale diventa così parte integrante delle attività di Vodafone Omnitel, 
sostenitrice di un rapporto sistematico con il mondo nonprofit anche a livello internazionale, 
attraverso il Gruppo di cui fa parte.  
I criteri utilizzati da Vodafone Omnitel nell'identificazione del programma/associazione sostenuti, 
di seguito riportati, fanno riferimento ai principi di trasparenza del marketing sociale: 
 
� bilancio certificato, 
� trasparenza dei risultati verso i soci sostenitori/donatori, 
� appartenenza ad associazioni internazionalmente riconosciute, 
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� azioni/interventi internazionalmente riconosciuti, 
� attività certificata > di 10 anni, 
� notorietà dei testimonial, 
� neutralità politica, 
� entità dei fondi raccolti e dei progetti sostenuti. 
 
 
Descrizione del progetto 
Il progetto "Fermiamo l'Aids sul nascere" ha l'obiettivo di prevenire la trasmissione del virus 
dell'HIV dalle mamme ai bambini nell'Africa subsahariana, attraverso un programma di 
prevenzione, cura farmacologica, sostegno psicologico alla mamma e assistenza alimentare al 
neonato. 
 
La somministrazione della Nevirapina - il farmaco antiretrovirale più conveniente nel rapporto 
costi-benefici - è la prima parte del progetto, che prevede inoltre la realizzazione di test rapidi per 
verificare la presenza del virus, terapie di sostegno pre e post test, la nutrizione dei neonati con latte 
artificiale, il training del personale medico che deve sensibilizzare le partorienti a sottoporsi al test, 
il sostegno psico-sociale alle donne sieropositive e la promozione di comportamenti per prevenire 
l'infezione. 
 
Vodafone Omnitel ha sostenuto il progetto mettendo a disposizione dell'associazione il "Super 
Messaggio Solidale".  
Il Super Messaggio Solidale, ideato e realizzato da Vodafone Omnitel, come nuovo strumento di 
raccolta fondi, consente ai propri clienti di devolvere una somma prefissata attraverso il semplice 
invio di un SMS. Ogni messaggio costa 1 euro: l'importo è devoluto (Iva esclusa) all'associazione 
beneficiaria senza costi aggiuntivi e senza ricavi da parte dell'azienda. Il servizio consente di inviare 
uno o più messaggi solidali (di 160 caratteri) e di ricevere un SMS informativo sulle attività 
dell'associazione nonprofit sostenuta o sull'andamento della raccolta. 
 
Il contenuto del Super Messaggio Solidale è libero ed è una scelta del Cliente raccontare in 160 
caratteri il proprio pensiero solidale. Vodafone Omnitel raccoglie i pensieri della solidarietà che 
sono pubblicati sul sito www.vodafoneomnitel.it in forma anonima. 

 
 
Comunicazione e supporto 
La campagna a favore di CESVI è stata realizzata in due fasi: 
 
1. la prima, grazie alla partnership editoriale con RCS Pubblicità (con una campagna stampa 

pianificata su tutte le testate e siti internet del Gruppo) e alla collaborazione con Radio 
Dimensione Suono, 

2. la seconda, istituzionale, Vodafone Omnitel per Cesvi. 
 
In particolare, la campagna è stata così articolata: 
 
Le uscite su stampa hanno riguardato quotidiani, settimanali e mensili nazionali e locali. 
� Conferenza stampa congiunta CESVI, Vodafone Omnitel, RCS Pubblicità il 22 aprile 2002, per 

il lancio del "Super Messaggio Solidale". Presentazione alla stampa dell'iniziativa: per la prima 
volta un'associazione nonprofit, un'azienda e un grande gruppo editoriale hanno unito i propri 
sforzi per un progetto di cause related marketing, 

� campagna Stampa: Campagna teaser (dal 20 al 23 aprile 2002) - Headline: 'È in arrivo un 
messaggio forte', 
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� campagna CESVI/VODAFONE OMNITEL/RCS (dal 24 aprile al 31 maggio 2002) - Headline: 
' Il bambino di questa donna puo' nascere sano. Ti sta chiedendo aiuto. Ascoltalo. Ferma l'Aids 
sul nascere', 

� campagna istituzionale (dal 26 giugno al 31 dicembre 2002) - Headline: 'Ci sentiamo di 
rincorrere un sogno. La vita. E tu?'. 

 
Radio 
� Campagna radio: "100 secondi Area - la pillola quotidiana di buone notizie" - striscia in 

programmazione su radio locali che fanno parte del network di Area, 
� pillole radiofoniche quotidiane su RDS - Radio Dimensione Suono. 
 
Internet 
� Informazioni via Wap - Le informazioni sul progetto "Fermiamo l'Aids sul nascere" sono state 

rese disponibili anche sul telefonino via WAP, tramite il collegamento all'Home Page di 
Omniplanet, 

� comunicazione on-line - Al progetto è stato dedicato uno spazio sul sito 
www.vodafoneomnitel.it nella sezione "Super Messaggio Solidale", 

� campagna banner, a partire dal 9 maggio, sulle home page dei siti Corriere.it, Gazzetta.it, 
Wallstreetitalia.com, Concento.it, Max.it, Rockol.it, Cesvi.it, ilbarbieredellasera.it. 

 
Comunicazione ai clienti 
� Informazione agli iscritti del programma OmniOne attraverso la newsletter on line, il giornalino 

semestrale 'Segnale libero', gli SMS Premium, gli SMS alla customer base, l'IVR. 
 
Partecipazione ad eventi 
� Civitas - Salone della solidarietà (Padova 3-5 maggio 2002) - l'evento é stato identificato quale 

importante occasione d'incontro con tutti gli operatori del settore per dare visibilità alle 
tematiche sostenute insieme al Cesvi e al tempo stesso confermare l'impegno di Vodafone 
Omnitel nel nonprofit in coerenza con i propri valori. Vodafone Omnitel e' stata presente alla 
manifestazione con uno stand informativo in collaborazione con la rivista di settore 'Vita'. 
L'evento ha visto la partecipazione di oltre 35.000 visitatori.  

� Zelig in Tour (luglio/settembre 2002) - il pubblico dell'evento era in linea con il target della 
campagna (uomini e donne 20-45 anni, sensibili alle tematiche sociali e attivamente impegnati). 
Gli artisti di Zelig, inoltre, avevano gia' collaborato con il Cesvi per altre iniziative umanitarie. 
L'evento ha consentito un diretto confronto con il territorio e un monitoraggio puntuale dei 
risultati. Durante lo Zelig Tour, che ha toccato 12 città italiane, i comici della compagnia, con 
Bisio e Michelle Hunziker hanno invitato il pubblico, sia attraverso il video - realizzato per 
l'occasione - che andava in onda poco prima dello spettacolo, sia dal vivo, a contribuire alla 
campagna umanitaria "Fermiamo l'AIDS sul nascere" inviando un Super Messaggio Solidale. 
Vodafone Omnitel, inoltre, ha contribuito alla realizzazione di tutto il materiale di 
comunicazione e ha allestito, in ogni tappa del tour, uno stand informativo a sostegno della 
causa del CESVI. Durante gli spettacoli sono stati distribuiti anche dei volantini sulle modalità 
d'uso del Super Messaggio Solidale. 

 
 
Risultati 
Il progetto non è ancora terminato nel momento di raccolta dei seguenti risultati (30-11-2002), che 
non sono quindi definitivi. 
 
Relativi al progetto 

Il progetto, realizzato in coerenza con gli obiettivi prefissati e con i valori di Vodafone Omnitel, ha: 
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� raccolto 64.000 euro attraverso l'invio di 80.000 sms, che permetteranno di aiutare 600 neonati 

africani, nati da donne sieropositive, che possono così sperare di crescere sani, grazie alla 
somministrazione di nevirapina prima del parto e all'assistenza post parto fino al diciottesimo 
mese, 

� facilitato e moltiplicato le donazioni di fondi alla causa CESVI, 
� rinnovato l'interesse sulla tragedia dell'Aids in Africa e sulle possibilità di poterla prevenire, 
� rinnovato l'attenzione sulla prevenzione dell'Aids in Italia (la malattia, purtroppo e' in crescita 

soprattutto tra i giovani)', 
� avvicinato il pubblico giovane (che rappresenta la parte principale della customer base' 

Vodafone Omnitel) alle donazioni, allargando il target dei donatori tradizionali, 
� diffuso nella comunità una nuova modalità d'uso dell'sms, quale strumento innovativo, 

soprattutto semplice e veloce per effettuare donazioni, 
� aumentato le possibilità di dialogo con i donatori, 
� coinvolto tutto il territorio nazionale, 
� sensibilizzato gli stakeholder interni ed esterni all'azienda sulla causa, 
� rafforzato la notorietà del nome dell'associazione. 
 
Vodafone Omnitel si e' attivata con la Vodafone Group Foundation per l'erogazione di una cifra da 
destinare alla causa. 
 
Relativi all'impresa 

Grazie alla campagna Vodafone Omnitel ha potuto: 
 
� affermare la propria Corporate Social Responsability, 
� sostenere l'impegno a favore del Terzo settore, per il quale l'azienda aveva messo a punto un 

innovativo strumento di fund raising via sms: il "Super Messaggio Solidale'', 
� lanciare per la prima volta il "Super Messaggio Solidale" a favore di una causa umanitaria 

importante. 
 

Relativi al personale 

n.d. 
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3. "Il Gruppo Telecom Italia insieme a Telethon contro 
la distrofia muscolare e le altre malattie genetiche" 

 
 

 

Progetto 
Nome progetto "Il Gruppo Telecom Italia insieme a Telethon contro la 

distrofia muscolare e le altre malattie genetiche" 
Periodo di attuazione 2002 
Sito  
  
Azienda partner 
Nome Telecom Italia 
Categoria merceologica Telecomunicazioni 
Sito www.telecomitalia.it 
Responsabile progetto Aurora Bisogni 
E-mail responsabile progetto aurora.bisogni@telecomitalia.it 
 
Organizzazione partner 
Nome Comitato Telethon Fondazione Onlus 
Settore di attività Salute / Ricerca Scientifica 
Sito www.telethon.it 
Responsabile progetto Livia Piermattei 
E-mail responsabile progetto info@telethon.it 
 

Comunicazione / Agenzia di pubblicità o PR 
Nome Young & Rubicam 
Responsabile progetto  
Budget L’investimento totale del Gruppo nella campagna stampa è 

stato di circa 4.7 milioni di euro. 
 
Background 
L'impresa e il sociale 

TIM (del Gruppo Telecom Italia) è il primo gestore europeo per numero di linee GSM su una stessa 
rete e leader del mercato nazionale. 
 

Il progetto " Il Gruppo Telecom Italia insieme a Telethon contro la distrofia muscolare e le altre 
malattie genetiche" portato avanti da TIM, si inquadra in una serie di azioni a sfondo sociale tra le 
quali l'adesione all'Anno del disabile 2003, la raccolta fondi  per UNICEF, l'adesione alla giornata 
dedicata alla Ricerca sul Cancro (AIRC). 
Queste iniziative sono frutto anche della consolidata collaborazione di TIM con alcune tra le più 
importanti associazioni no profit operanti in Italia e all'estero. 
 
La partecipazione a queste iniziative costituisce una concreta attuazione dell'impegno del Gruppo 
Telecom Italia nel settore della politica sociale ("Progetto Italia"). «TIM vuole sottolineare la 
possibilità del mondo imprenditoriale di dare un segno di sensibilità verso i problemi grandi e 
piccoli delle categorie sociali più deboli - ha dichiarato l'Amministratore Delegato Marco De 
Benedetti -. Pensiamo infatti che il ruolo dell'innovazione tecnologica debba essere anche quello di 
sapersi mettere concretamente al servizio dei cittadini».  
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Il Gruppo Telecom Italia ha partecipato nel 2002 alla tredicesima edizione della Maratona televisiva 
Telethon mettendo a disposizione le proprie strutture e le proprie tecnologie al fine di sensibilizzare 
e sostenere nel modo più efficace la raccolta dei fondi. 
 

L'organizzazione 

Il Comitato Telethon Fondazione Onlus è un ente senza finalità di lucro che persegue come finalità 
principale il finanziamento della ricerca medico-scientifica sulle malattie genetiche. Il Comitato 
Telethon, attraverso la sensibilizzazione dell’opinione pubblica raccoglie fondi da destinare al 
finanziamento di eccellenti progetti di ricerca. 
 
L’attività istituzionale è, dunque, quella erogativa. Attraverso un meccanismo molto rigoroso, il 
Comitato Telethon seleziona progetti innovativi che facciano avanzare la conoscenza nel campo 
delle malattie genetiche e che abbrevino la strada verso la terapia. 
I finanziamenti sono diretti sia a progetti di ricerca esterna, ovvero ottenuti da ricercatori che 
lavorano presso enti di ricerca italiani pubblici o privati nonprofit, sia a progetti di ricerca interna, 
ovvero ottenuti da ricercatori strutturati all’interno di uno degli Istituti Telethon. 
 
Oltre a questo il Comitato Telethon è impegnato in diverse attività di raccolta fondi e in varie 
iniziative editoriali. Attraverso queste ultime il largo pubblico viene informato sulle attività 
istituzionali e su tematiche sociali e di ricerca relative alle malattie genetiche. 
 
Telethon ha ricevuto nel 2001 l'Oscar di Bilancio e della Comunicazione nonprofit. 
 

 
Obiettivi del progetto 
� Ampliare la diffusione del messaggio relativo alla Maratona televisiva, 
� sensibilizzare sulle tematiche della ricerca scientifica,  
� raccolta fondi. 
 
 
Strategia 
Un'operazione di tale visibilità e portata, che ha attivamente coinvolto molte società del Gruppo 
Telecom Italia, è nata sotto l'impulso del top management. 
 
La partnership con Telethon si caratterizza fortemente per il fatto che l'azienda ha scelto di mettere 
il proprio know-how a disposizione del partner nonprofit, invece di limitarsi a dare un contributo 
"dall'esterno" ad un'iniziativa di tipo sociale. 
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Descrizione del progetto 
Nei giorni della Maratona televisiva (dalle ore 14.00 del 13 Dicembre alle 2 del mattino del 15 
Dicembre 2002) Telecom Italia Wireline ha messo a disposizione il numero “187”, impegnando 
complessivamente circa 5.000 operatori dedicati a raccogliere telefonicamente le promesse di 
offerta. 
 
TIM dal 5 al 14 Dicembre ha attivato il numero 44.6.44, per consentire alla propria clientela di 
partecipare alla raccolta fondi attraverso l’invio di uno o più SMS. Ciascun messaggio ha avuto il 
costo di 1 Euro ed è stato devoluto a Telethon, IVA esclusa (0,833 Euro). 
 
TIM ha predisposto inoltre dei messaggi “Tim informa” relativi all’iniziativa benefica: chiunque ha 
voluto fare una sottoscrizione a favore di Telethon lo ha potuto fare semplicemente, rispondendo 
affermativamente al messaggio ricevuto. 
 
 
Comunicazione e supporto 
E’ stata attivata una capillare informativa a tutti i dipendenti del Gruppo Telecom Italia attraverso 
l’Intranet aziendale e l’e-mail dedicata. L’informativa ha riguardato sia l’attività di Telethon che il 
supporto dato dalle varie aziende del Gruppo Telecom Italia all'iniziativa. 
 
Attivazione di una importante campagna stampa sui principali quotidiani nazionali e regionali che, a 
partire dal 4 Dicembre 2002, ha visto la pubblicazione di oltre 50 pagine intere a colori sulle 
maggiori testate giornalistiche nazionali e locali. 
 
Il Gruppo Seat Pagine Gialle con il portale Virgilio ha dedicato a Telethon uno spazio privilegiato 
ricco di contenuti e informazioni sulla Maratona. Virgilio, infatti, ha ospitato alcuni dei canali 
tematici del sito Telethon e promosso sondaggi e forum sull’argomento.  
Obiettivo primario è stato quello di rendere partecipe in modo diretto la grande comunità di Virgilio 
(11,3 milioni di utenti – fonte Red Sheriff) e di agevolare al massimo i donatori. 
 
 
Risultati 
Grazie ad un nuovo sistema di elaborazione dei dati in entrata particolarmente avanzato, curato da 
NETSIEL (società del Gruppo Telecom Italia), è stato possibile avere in tempo reale il monte 
donazioni complessivo, che veniva costantemente aggiornato 
 
Relativi al progetto 

L’iniziativa 2002 a favore di Telethon ha portato alla raccolta di circa 2.500.000,00 euro, di cui 
2.000.000,00 circa di euro con le promesse effettuate attraverso il 187 ed oltre 500.000,00 euro 
attraverso gli SMS inviati tramite la rete TIM. 
 

Relativi all'impresa 

n.d. 
 

Relativi al personale 

n.d. 
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4. "La fame ha paura di noi" 
 

 
 

Progetto 
Nome progetto "La fame ha paura di noi" 
Periodo di attuazione Dicembre 2002 
Sito  
  
Azienda partner 
Nome Banca Popolare di Bergamo - Credito Varesino 
Categoria merceologica Intermediazione monetaria 
Sito www.bpb.it 
Responsabile progetto Ivan Gotti 
E-mail responsabile progetto ivan.gotti@bpb.it 
 
Organizzazione partner 
Nome Cesvi - Cooperazione e sviluppo Onlus 
Settore di attività ONG 
Sito www.cesvi.it 
Responsabile progetto Giovanna Catani 
E-mail responsabile progetto giovannacatani@cesvi.org 
 

Comunicazione / Agenzia di pubblicità o PR 
Nome Bgs D'Arcy 
Responsabile progetto n.d. 
Budget Nel mese di dicembre 2002: investimenti media pari a 240.000 

euro, per comunicare l'iniziativa. 
Nel mese di febbraio 2003: investimenti pari a 150.000 euro, 
per informare il pubblico dei risultati raggiunti  

 
Background 
L'impresa e il sociale 

Nei suoi oltre 130 anni di vita la Banca Popolare di Bergamo - Credito Varesino ha sempre “fatto 
impresa” contemperando la propria missione di soggetto economico produttore di ricchezza con la 
sensibilità sociale che le deriva dall’essere Banca Popolare di matrice cooperativa: al centro 
dell’attività l’attenzione per le persone, le quali meritano, in quanto Dipendenti, le migliori 
condizioni di lavoro e di sviluppo professionale, in quanto Soci, una giusta protezione e 
remunerazione dell’investimento, in quanto Clienti – privati o titolari di imprese – i migliori prodotti 
e servizi ai minori costi, o ancora – secondo una diversa prospettiva – in quanto collettività, 
condizioni di benessere e di armonico sviluppo. 
Un'attenzione che si rivela anche nello spirito di promozione e sostegno ad azioni di solidarietà 
sociale, che la Banca porta avanti ormai da moltissimi anni, non solo nella comunità locale ma anche 
in quella internazionale. 
 
Il forte senso di responsabilità sociale, che ha tradizionalmente contraddistinto la storia della Banca 
sin dalla sua fondazione, ha portato alla realizzazioni di numerose iniziative.  
Un esempio delle iniziative solidali di carattere internazionale intraprese risale al 1998, quando la 
Banca si unì al Cesvi per promuovere l'operazione di finanza etica "SOS Nord Corea" che, grazie al 
contributo congiunto della Banca e dei sottoscrittori dell'investimento, consentì di inviare 40 
tonnellate di aiuti alimentari ai bambini del Nord Corea. L'iniziativa costituì un aiuto davvero 
concreto per le popolazioni colpite dalla più grave carestia del XX secolo. 
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concreto per le popolazioni colpite dalla più grave carestia del XX secolo. 
 
La collaborazione tra la Banca ed il Cesvi continua quest'anno, durante tutto il mese di dicembre, 
con un'iniziativa di solidarietà, che ancora una volta coinvolge direttamente la clientela, a sostegno 
della campagna "La fame ha paura di noi".  Per ogni acquisto fatto dai clienti con carta di credito 
CartaSi, la Banca destina al Cesvi 10 centesimi di euro, destinati a migliorare lo stato nutrizionale 
dei bambini e delle donne in gravidanza nelle zone suburbane della città di Hanoi, in Vietnam. 
 
La nuova iniziativa è stata scelta in funzione della particolarità del momento, che vede sia un 
accentuato utilizzo delle carte di credito sia una tradizione legata all’inizio del Nuovo Anno. L’invito 
comune di Cesvi e della Banca Popolare Bergamo - Credito Varesino è di contribuire a questo 
grande progetto, trasformando ogni acquisto delle prossime festività in una buona azione.  
 
Nel giugno 2002 la Banca ha aderito al Global Impact, iniziativa diretta da Kofi Annan, che 
incoraggia le aziende ad agire in partnership con altri soggetti sulle più svariate questioni relative 
alla Responsabilità Sociale d'Impresa, soprattutto quelle che vanno a beneficio dei paesi in via di 
sviluppo. 
Il progetto "La fame ha paura di noi" è ispirato al primo principio del Global Compact, che chiede 
alle imprese di sostenere e rispettare i diritti umani. 
 
L'organizzazione 

Cesvi - che significa cooperazione e sviluppo - è un'organizzazione umanitaria laica e indipendente, 
fondata nel 1985 a Bergamo, dove ha la sede centrale. Cesvi opera in tutti i continenti per affrontare 
ogni tipo di emergenza e ricostruire la società civile dopo guerre e calamità. Ma soprattutto Cesvi 
interviene con progetti di lotta alla povertà: non elemosine, ma iniziative di sviluppo sostenibile, che 
fanno leva sulle risorse locali e sulla mobilitazione delle popolazioni beneficiarie.  
 
Per la sua trasparenza, Cesvi è la prima associazione che ha ricevuto l'Oscar di Bilancio. 
Ogni anno Cesvi pubblica un'estratto del suo bilancio, certificato da una delle maggiori società 
internazionali di revisori dei conti. Per ogni Euro affidato al Cesvi, meno di 10 centesimi fanno 
funzionare l'organizzazione e oltre 90 arrivano a destinazione.  
 
Cesvi si impegna a produrre, come sempre fa a fine progetto, il rendiconto relativo all’impiego dei 
fondi raccolti, facendolo pervenire a tutti coloro che hanno effettuato un versamento. 
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Obiettivi del progetto 
Gli obiettivi dell'azione sono prevalentemente sociali, ma con importanti implicazioni economiche: 
 
� sensibilizzare i clienti, i commercianti, i dipendenti della Banca, l'opinione pubblica in generale 

ai temi della solidarietà, con particolare riferimento alla situazione di malnutrizione dei bambini 
in Vietnam; 

� diffondere la conoscenza del ruolo, delle attività, dei progetti del Cesvi; 
� stimolare i clienti a contribuire anche in prima persona, oltre a quanto versato dalla Banca sulla 

base degli acquisti da loro effettuati; le donazioni possono essere effettuate tramite un coupon 
disponibile presso tutte le filiali e sul sito della Banca, oppure per telefono con carta di credito 
oppure tramite internet; 

 
Con i fondi raccolti Cesvi intende lavorare per ridurre la malnutrizione in Vietnam, dove è sottopeso 
oltre il 35% della popolazione infantile sotto i 5 anni. Per una concreta diminuzione di questa 
percentuale Cesvi vuole costruire un Centro di Nutrizione Infantile ad Hanoi dove educare le madri e 
le donne in gravidanza alla crescita dei propri bambini e al miglioramento della loro nutrizione, e 
dove formare operatori sanitari e sociali per diffondere corrette pratiche alimentari ed igieniche. 
Inoltre, i fondi saranno utilizzati anche per incentivare l'ottimale utilizzo delle risorse, modernizzare 
le tecniche di coltivazione e concedere microcrediti alle famiglie. 
 
 
Strategia 
L'impresa ha seguito le seguenti linee strategiche: 
 
� coinvolgere direttamente il cliente legando il contributo destinato al Cesvi all'adozione di un suo 

specifico comportamento (l'utilizzo della carta); il contributo di 10 centesimi è stabilito per ogni 
acquisto a prescindere dall'importo proprio per non differenziare i clienti sulla base della 
capacità di spesa; 

� aumentare la propensione di consumatori e commercianti all'utilizzo di strumenti elettronici di 
pagamento, anche per spese di importo basso; 

� ridurre la circolazione di denaro contante con conseguenti vantaggi in termini di riduzione dei 
costi di gestione e di sicurezza; 

� incrementare il numero delle transazioni, ed i relativi ricavi. 
 
 
Descrizione del progetto 
Per tutto il mese di dicembre 2002, per ogni acquisto fatto dai clienti con carta di credito CartaSi, la 
Banca destina al Cesvi 10 centesimi di euro, destinati a migliorare lo stato nutrizionale dei bambini e 
delle donne in gravidanza nelle zone suburbane della città di Hanoi, in Vietnam. 
Il progetto prevede la costruzione di un Centro di Nutrizione Infantile ad Hanoi e lo sviluppo di 
tecniche di coltivazione in grado di sfruttare in modo ottimale le risorse disponibili in zona.  
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Comunicazione e supporto 
Le iniziative di comunicazione a sostegno del progetto sono state le seguenti: 
 
� conferenza stampa congiunta per presentazione dell'iniziativa alla stampa ed alla comunità 

finanziaria, con l'intervento del Presidente della Banca e del Presidente del Cesvi; 
� lettere allegate agli estratti di conto corrente inviate dalla Banca; 
� lettere allegate all'estratto conto della carta di credito da CartaSi a tutti i titolari di carta; 
� allestimento di tutti gli spazi disponibili presso le filiali con materiali dedicati all'iniziativa: 

depliant, locandine, manifesti, espositori; 
� campagna stampa su quotidiani e periodici; 
� comunicati radio; 
� distribuzione di materiale informativo presso lo stand della Banca alla Fiera di Milano - 

Artigiano in Fiera; 
� visibilità al Cesvi (ed inserimento del coupon di versamento) sui calendari realizzati dalla Banca 

e distribuiti in grande quantità alla clientela; 
� banner sul sito internet della Banca. 
 
Ogni media o strumento di comunicazione fornisce agli interessati gli elementi per consentire la 
partecipazione all'iniziativa, versando il proprio contributo personale a favore del Cesvi. Presso le 
filiali della Banca Popolare di Bergamo - Credito Varesino il versamento viene effettuato senza 
pagamento di commissioni. 
Inoltre, il cliente ha la possibilità di segnalare il proprio nominativo al Cesvi per essere informato sui 
risultati raggiunti dal progetto "La fame ha paura di noi", e per avere informazioni su altri progetti di 
cooperazione e sviluppo. 
 
 
Risultati 
Non è ancora possibile documentare alcuni dei risultati raggiunti, che saranno comunicati non 
appena disponibili. 
 
Relativi al progetto 

Sono avvenute 998.000 transazioni che, moltiplicate per il contributo unitario di 10 centesimi, ha 
portato ad un versamento a favore del Cesvi che è stato arrotondato a 100.000 euro. 
A questo risultato si aggiungeranno le partecipazioni volontarie della clientela che, in passato, ha 
sempre risposto con entusiasmo a iniziative di solidarietà promosse dalla Banca. 
 

Relativi all'impresa 

L'obiettivo, tenuto conto del periodo di crisi economica e di contenimento dei consumi,  era di 
incrementare il numero delle transazioni con carta di credito effettuate nel mese di dicembre del 5% 
rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. L'obiettivo è stato ampiamente superato e il 
risultato raggiunto è stato di un incremento del 16%. 
 

Relativi al personale 

L'elevato coinvolgimento nel progetto dell'intera struttura aziendale (Direzione Generale, Presidente, 
Consiglio di Amministrazione, Ufficio Marketing e Comunicazione, Ufficio Relazioni Esterne, 
Ufficio Relazioni Interne, Servizio del Personale, personale delle filiali) e dei fornitori (stampatore, 
società di gestione delle carte di credito CartaSi - Servizi Interbancari SpA -, concessionarie di spazi 
pubblicitari) ha evidenziato una grande sensibilità verso i temi della solidarietà, che ha garantito la 
massima resa dell'investimento e una forte coesione interna. 
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5. "Regala una giornata alla vita" 
 

 
 

Progetto 
Nome progetto "Regala una giornata alla vita" 
Periodo di attuazione 2002 
Sito  
  
Azienda partner 
Nome Wella Italia Labocos S.p.A. 
Categoria merceologica Cosmetica / cura della persona 
Sito www.wella.com 
Responsabile progetto Giovanna Usvardi - Responsabile Relazioni Pubbliche e 

Comunicazione Istituzionale 
E-mail responsabile progetto giovanna.usvardi@wella.it 
 
Organizzazione partner 
Nome Azione Aiuto Onlus 
Settore di attività ONG 
Sito www.azioneaiuto.it 
Responsabile progetto n.d. 
E-mail responsabile progetto info@azioneaiuto.it 
 

Comunicazione / Agenzia di pubblicità o PR 
Nome n.d. 
Responsabile progetto n.d. 
Budget n.d. 
 
Background 
L'impresa e il sociale 

In più di 150 paesi Wella AG è l'azienda leader del settore cosmetica per capelli e profumi. 
 
Il raggiungimento della leadership mondiale come azienda di cosmetici per capelli e di una 
posizione internazionale di rilievo nel settore dei profumi stanno al centro degli sforzi del gruppo 
Wella e dei suoi collaboratori. 
Per la realizzazione di questi obiettivi Wella si orienta verso la tutela ambientale rivolta al futuro, 
sostenendo un continuo processo di miglioramento negli stabilimenti di produzione. Per Wella il 
successo aziendale, la sicurezza del prodotto, la protezione del consumatore e la tutela ambientale 
non sono in contrapposizione. Azioni orientate all'ecologia sono una tradizione del gruppo. 
Wella si riconosce inoltre come figura di spicco per uno "sviluppo sostenibile": come parte della 
società Wella si prende la sua parte di responsabilità sociale, ecologica e culturale globalmente e 
localmente. 
Attraverso una chiara politica di informazione e una comunicazione attiva Wella si assicura che tutti 
i suoi collaboratori siano consapevoli della loro responsabilità sociale nella comunità e che agiscano 
di conseguenza nel loro lavoro quotidiano. 
 

La partnership Wella-Azione Aiuto ha avuto inizio nel 1996 attraverso un'iniziativa pioneristica con 
il nonprofit, quando Wella ha promosso il progetto "Regala una giornata alla vita", prevedendo il 
coinvolgimento di tutti i suoi target di riferimento (dipendenti, area manager, agenti, parrucchieri e 
clienti dei saloni di bellezza). 
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"Regala una giornata alla vita" promuove il sostegno alla popolazione di Salima, Malawi, Africa 
Centrale. Il progetto ha preso il via con l’adozione a distanza di 62 bambini da parte dell’azienda. In 
sei anni sono stati adottati a distanza oltre 550 bambini di Salima e sono stati raccolti 1.110.000 
euro. Grazie a questi fondi sono stai realizzati, tra le altre cose,  anche 21 pozzi in grado di fornire 
acqua potabile a 63.000 persone. 
 

L'organizzazione 

Azione Aiuto è un’organizzazione internazionale indipendente, impegnata nella lotta alla povertà 
con progetti di sviluppo a lungo termine in circa 40 paesi ed attività di sensibilizzazione del 
pubblico e delle istituzioni in Europa. 
Azione Aiuto è la componente italiana di ActionAid Alliance, un network di organizzazioni non 
governative attive in Asia, Africa e America Latina. 
Azione Aiuto è nata in Italia nel 1989 ed ha ottenuto nel 1996 il riconoscimento come Ente Morale. 
E’ Onlus dal giugno 1998. 
Nel 2001 Azione Aiuto ha impegnato fondi per 17,8 milioni di euro grazie al sostegno 
di quasi 80.000 cittadini italiani. 
Alla fine del 2001 erano in corso di realizzazione con fondi italiani 80 progetti integrati di 
cooperazione allo sviluppo in 20 paesi. 
 
La missione di Azione Aiuto è quella di combattere al fianco delle comunità più povere del mondo 
per garantire a lungo termine migliori condizioni di vita e il rispetto dei diritti fondamentali. 
 
Azione Aiuto ha iniziato a operare in Malawi nel 1990.  
 

 
Obiettivi del progetto 
� Sostegno ai bambini di Salima (Fondo Adozioni a Distanza),  
� miglioramento delle condizioni di vita dell'intera comunità di Salima (Fondo Salima), 
� sensibilizzazione dell’opinione pubblica su temi sociali come la denutrizione, l’esigenza di 

scolarizzazione, lo sviluppo di servizi sanitari, ecc. 
 
 
Strategia 
Le linee-guida della strategia di Wella sono: 
 
� impegnarsi nel sociale, 
� sviluppare la bellezza, al centro dell’attività dell’azienda, da concetto a valore, attraverso la 

ricerca/realizzazione della bellezza non solo esteriore: “la bellezza della solidarietà” , 
� valorizzare la figura del parrucchiere presso il grande pubblico non solo come professionista ma 

anche come persona, 
� rafforzare la partnership fra l’azienda e i clienti parrucchieri al di là del rapporto professionale, 
� allargare la conoscenza del marchio Wella presso il grande pubblico attraverso un canale di 

comunicazione  portatore di valori positivi. 
 
Sono da segnalare: 
� la piena sinergia fra core business di Wella e contenuti/modalità del progetto, 
� il mix coerente dell’utilizzo dei vari strumenti di comunicazione (pubblicità, promozione, 

sponsorizzazione, relazioni pubbliche interne ed esterne, ufficio stampa). 
 
In merito alla Partnership - La scelta del partner nonprofit risale al 1996. La direzione di Wella ha 
contattato varie associazioni, per conoscerne a fondo la realtà. Ha privilegiato infine quella che 
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presentasse  le seguenti caratteristiche: 
� chiarezza della mission e delle modalità operative di intervento, 
� trasparenza della gestione dei fondi raccolti, 
� presenza effettiva nelle aree di intervento, 
� grado di motivazione delle persone operanti nell’Associazione, 
� organizzazione e capacità di interagire con l’azienda partner. 
Una volta scelta l’associazione ed individuato il progetto, Wella si è recata direttamente sul luogo 
beneficiario del progetto di solidarietà.  
Nel 2003 la partnership con Azione Aiuto si rinnova per il settimo anno consecutivo. 

 
In merito al Personale - Come Wella sensibilizza i collaboratori sul progetto: 
� collaboratori: incontri periodici in azienda con Azione  Aiuto – informazione costante sullo 

sviluppo del progetto (intranet, house organ), 
� forza vendita: in ambito di riunioni nazionali e di area – comunicazioni continuative – concorso 

'Agente dal cuore d’oro' (riceve un premio chi raccoglie il più alto numero di saloni partecipanti  
a “Regala una giornata alla vita”), 

� Parrucchieri: comunicazione durante i congressi/ riunioni –  giornali/newsletters aziendali -   
contatto diretto tramite agente. 
I parrucchieri diventano il motore dell’iniziativa attraverso: 
1. adozione a distanza di un bambino, 
2. sensibilizzazione dei propri clienti, 
3. attuazione di attività collaterali locali (es. giornate  dedicate ad Azione Aiuto, partite di 

calcio della squadra nazionale parrucchieri, feste con i bambini ecc.). 
 
 
Descrizione del progetto 
Questa edizione di "Regala una giornata alla vita" si svolge  l'11 e 12 novembre. I contributi raccolti 
dai saloni partner di Wella, andranno ad incrementare il Fondo Adozioni a Distanza e il Fondo 
Salima a vantaggio del vasto programma di intervento studiato da Azione Aiuto in favore del 
distretto del Malawi, area poverissima dell'Africa Centrale, densamente popolata ma colpita da 
penuria di cibo e da siccità. 
 
I parrucchieri, insieme al loro staff,  offrono il risultato di una giornata di lavoro ad Azione Aiuto, 
versando interamente il ricavato a favore della comunità e dei bambini di Salima.  
I clienti ricevono informazioni sull’iniziativa, su Azione Aiuto  e sull’adozione a distanza, 
usufruiscono del servizio taglio e piega e versano il corrispettivo nell’apposita urna di raccolta 
fondi. 
 
 
Comunicazione e supporto 
Campagna pubblicitaria stampa in due fasi: 
 
1. su testate specializzate e pubblicazioni aziendali rivolte ai parrucchieri per raccogliere  adesione 

dai saloni; 
2. (a ridosso della “giornata”) sui maggiori quotidiani nazionali e locali per pubblicizzare i saloni 

che hanno aderito all’iniziativa . 
 
Inoltre: 
� i parrucchieri stessi, come consulenti di bellezza, grazie al rapporto speciale e confidenziale che 

sanno stabilire con le clienti,  promuovono l’iniziativa nel loro salone; 
� materiale promozionale per i saloni (locandine, magliette, cash box, vetrofanie, brochure); 



 

Osservatorio Sodalitas-Nielsen Media Research sul marketing sociale 

� presenza dell’iniziativa sul sito Wella e link al sito Azione Aiuto; 
� ufficio stampa continuativo sia su base locale che nazionale. 
 
 
Risultati 
Dati aggiornati al 30 novembre 2002. 
 
Relativi al progetto 

Fondi raccolti: € 1.300.000 
 
Assistenza a 100 villaggi con circa 60.00 abitanti attraverso: 
� adozione a distanza di 660 bambini;  
� riduzione del gap alimentare da 7 a 5 mesi;  
� installazione di 32 pozzi di acqua potabile in 32 villaggi e conseguente diminuzione del 65% 

delle infezioni;  
� accesso ai servizi sanitari di base da parte del 55% delle famiglie;  
� costruzione di 3 scuole destinate a 1.240 bambini; alfabetizzazione di 825 adulti;  
� dotazione di energia elettrica a due Centri Sanitari. Ciò ha permesso di vaccinare 1101 bambini 

sotto i cinque anni e di sterilizzare le attrezzature, rendendo possibili  interventi di sutura 
durante il parto;  

� piantumazione di 55.900 alberelli nei pressi di 9 scuole e rimboschimento di 5 villaggi ; 
� fornitura di attrezzature agricole, di animali da allevamento/riproduzione e di semenze di vario 

genere. 
 
Relativi all'impresa 

Visibilità dell’iniziativa per milioni di lettori/ascoltatori attraverso pubblicità, ufficio stampa, 
materiale promozionale, Internet. 
 

Relativi al personale 

Messa in atto di una catena umana “completa” che si mobilita ogni anno, formata da: Wella, 
dipendenti, agenti, parrucchieri, clienti finali. 
Coinvolgimento medio di circa 700 saloni all’anno (dato 2002) con migliaia di parrucchieri che 
offrono la giornata di lavoro facendo promozione diretta sul territorio.                   
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6. "Tutti si meritano un Natale più buono" 
 

 
 

Progetto 
Nome progetto "Tutti si meritano un Natale più buono" 
Periodo di attuazione 2002 
Sito  
  
Azienda partner 
Nome Paluani S.p.A. 
Categoria merceologica Fabbricazione di altri prodotti alimentari 
Sito www.paluani.it 
Responsabile progetto Direzione commerciale 
E-mail responsabile progetto paluani@paluani.it 
 
Organizzazione partner 
Nome Telefono Azzurro 
Settore di attività Difesa dei Diritti dei Minori 
Sito www.azzurro.it 
Responsabile progetto Marina Galvagna 
E-mail responsabile progetto marina.galvagna@azzurro.it 
 

Comunicazione / Agenzia di pubblicità o PR 
Nome Advertising Duse 
Responsabile progetto Alessandro Fasanaro 
Budget n.d. 
 
Background 
L'impresa e il sociale 

Paluani fa della ricerca della qualità totale il suo elemento di distinzione. 
 
Paluani, per prima fra le Aziende dolciarie di prodotti di Ricorrenza, ha certificato il proprio sistema 
di qualità conforme ai requisiti della normativa UNI EN ISO 9002, ora ISO 9001-2000. 
 
La Paluani ha conseguito, prima azienda nel settore e tra le prime in Italia, la certificazione di 
prodotto con ingredienti non modificati geneticamente. 
L'attestato è stato rilasciato da SGS ICS, azienda indipendente accreditata internazionalmente. Con 
questa certificazione Paluani intende soddisfare le molteplici richieste pervenute dai propri 
consumatori che auspicavano una maggiore garanzia e tutela sugli organismi modificati 
geneticamente. 
 
Il direttore generale di Legambiente Francesco Ferrante ha dichiarato: "Tra le aziende 'consapevoli', 
che intendono informare correttamente il consumatore sulla qualità degli ingredienti, emerge la 
Paluani, la nota ditta produttrice di dolci e prodotti da forno che, per garantire l'assenza di Ogm nei 
suoi prodotti e l'uso esclusivo di burro di cacao nella cioccolata, si è servita - primo caso in Italia - 
di un ente di certificazione di prodotto internazionale (la SGS). Un'agenzia indipendente che 
attraverso analisi puntuali delle materie prime utilizzate e controlli dei processi di lavorazione fino 
al prodotto finale, ha certificato appunto le caratteristiche richieste dall'azienda". "E' interessante 
l'esperienza di questa azienda - ha concluso Ferrante - che oltre a dichiarare il suo impegno 
nell'osservare determinate regole, apre le porte ad un ente di certificazione esterno. E' l'ennesima 
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prova che il sistema industriale alimentare, per vincere la sfida sul mercato, deve puntare sulla 
trasparenza e sulla certificazione di qualità". 
 

Paluani è sponsor ufficiale del Calcio Chievo Verona, che nella stagione calcistica 2001-2002 ha  
esordito con successo nella massima categoria del campionato nazionale di calcio.  
 
Paluani sostiene le attività di Telefono Azzurro per il terzo anno consecutivo, confermando così la 
volontà di conciliare la bontà dei suoi prodotti con l'impegno a favore dei più piccoli. 
 

L'organizzazione 

Il Telefono Azzurro è un Ente Morale senza fini di lucro che ha come finalità principale la tutela e 
l’assistenza dei minori oggetto di maltrattamenti e violenza e da 16 anni punto di riferimento per 
bambini e adolescenti in difficoltà, impegnato nella difesa dei diritti dell’infanzia e nella diffusione 
di una cultura che ne rispetti e valorizzi le esigenze. 
Il Centro Nazionale d’Ascolto Telefonico ha sede a Milano e fa fronte alle migliaia di chiamate al 
giorno che provengono da ogni parte d’Italia. L’Associazione è impegnata in un continuo confronto 
operativo, teorico e metodologico a livello internazionale per adottare comuni linee guida per la 
gestione della consulenza, per la formazione e lo sviluppo delle competenze degli operatori. 
L’attività del Call Center, attivo in tutta Italia 24 ore su 24 per 365 giorni all'anno, è divisa tra Linea 
telefonica gratuita 19696, a disposizione di tutti i bambini e gli adolescenti fino a 14 anni di età per 
denunciare maltrattamenti e abusi o parlare con un operatore per esporre problemi e difficoltà, e 
Linea Istituzionale 199.15.15.15 per i ragazzi sopra i 14 anni o per gli adulti, educatori, operatori 
professionali per esporre casi che coinvolgano dei minori o richiedere consulenze per la gestione dei 
casi. A supporto dell'attività del Centro Nazionale di Ascolto, Telefono Azzurro ha potenziato la 
sua azione sul territorio tramite la presenza di Centri Territoriali dislocati localmente, ponendo 
sempre più la propria esperienza al servizio delle istituzioni locali e offrendo un servizio che, oltre a 
tutelare come sempre i bambini, sviluppa progetti per la formazione e la ricerca diretta in loco. I 
centri già attivi sono quelli di Bologna, Palermo, Roma e Treviso 
 

 
Obiettivi del progetto 
Paluani e Telefono Azzurro si propongono di: 
 
� sensibilizzare l'opinione pubblica nei confronti dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza; 
� diffondere la notorietà di Telefono Azzurro presso il maggior numero possibile di consumatori; 
� informare sulle modalità per diventare volontario di Telefono Azzurro; 
� facilitare la donazione a favore di Telefono Azzurro. 
 
Telefono Azzurro infatti si finanzia esclusivamente tramite il sostegno dei privati, e basa gran parte 
della sua efficacia sulla conoscenza che bambini e ragazzi hanno dei suoi servizi. 
 

 
Strategia 
Dal dicembre 2001 l'azienda Paluani sostiene Telefono Azzurro nella volontà di unire la dolcezza 
dei suoi prodotti all'impegno a favore dell'associazione per l'infanzia e l'adolescenza. Il binomio 
Telefono Azzurro-Paluani nasce sulla base della volontà di comunicare e sensibilizzare sui temi che 
riguardano il mondo dei bambini, creando una vera e propria cultura dell'infanzia in Italia, con un 
occhio di riguardo ai loro problemi. E Paluani, leader dei prodotti dolciari da forno e garanzia di 
qualità (i suoi prodotti, lo ricordiamo, non sono geneticamente modificati) dimostra la sua 
attenzione nei confronti dei soggetti più deboli specialmente in occasione delle festività. Durante il 
Natale e la Pasqua e per altri tre anni, Paluani continua a rappresentare il più prezioso alleato di 
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Telefono Azzurro nella volontà di rendere più dolci possibile i momenti in famiglia. 
Paluani afferma così la volontà di conciliare la bontà dei suoi prodotti con l'impegno a favore dei 
più piccoli. 
 
 
Descrizione del progetto 
Natale - un mini pandoro e un mini panettone senza canditi in allegre confezioni che richiamano i 
colori di Telefono Azzurro. In ogni confezione c'è una sorpresa: 20 pupazzetti da collezionare che 
rappresentano tutte le razze dei bambini del mondo. 
 
Pasqua - confezionato con un fazzoletto che richiama i colori di Telefono Azzurro, l'uovo di 
cioccolato al latte 'Telefono Azzurro' (150 gr.) viene distribuito al prezzo di 8.80 euro e contiene 
all'interno 3 pupazzini della collezione `I Bimbi del mondo'. 
 
 
Comunicazione e supporto 
Paluani ha incentrato la totalità della sua comunicazione natalizia sull'accordo con Telefono 
Azzurro. 
Lo spot, in onda sulle principali reti nazionali, prende spunto da un'apparente "scomparsa" di Babbo 
Natale, che si rivela essere soltanto un'ennesima buona azione: Babbo Natale infatti dà il buon 
esempio e sceglie i prodotti Paluani perché, come recita il claim, "tutti si meritano un Natale più 
buono". 
 
Anche la prossima campagna pasquale vedrà la presenza di Telefono Azzurro, nell'ottica di 
un'iniziativa destinata a protarsi nel tempo. 
 
Inoltre, all'interno di ogni confezione Paluani viene inserito un leaflet che illustra le iniziative e 
permette di effettuare una donazione a favore di Telefono Azzurro. 
 
 
Risultati 
Relativi al progetto 

Oltre ad una donazione fissa versata direttamente da Paluani a Telefono Azzurro, il progetto, 
iniziato a Natale 2001, ha contribuito a raccogliere fino a giugno 2002, 152.016 euro, per un totale 
di circa 4.000 nuovi sostenitori coinvolti e 300 nuove richieste di volontariato. 
L'iniziativa proseguirà il prossimo anno, coinvolgendo i prodotti natalizi e pre-natalizi dell'azienda 
veronese e ponendosi nuovi e importanti obiettivi: coinvolgere grazie a questa collaborazione 
15.000 nuovi sostenitori e oltre 1.000 nuovi volontari. 
 
Relativi all'impresa 

n.d. 
 

Relativi al personale 

n.d. 
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7. "La bontà fa scuola" 
 

 
 

Progetto 
Nome progetto "La bontà fa scuola" 
Periodo di attuazione aprile 2002- aprile 2003 
Sito  
  
Azienda partner 
Nome Parmalat S.p.A. 
Categoria merceologica Industria lattiero-casearia 
Sito www.parmalat.com 
Responsabile progetto ? 
E-mail responsabile progetto pr.consumatori@parmalat.net? 
 
Organizzazione partner 
Nome Unicef 
Settore di attività Raccolta Fondi Corporate a sostegno dell'infanzia 
Sito www.unicef.it 
Responsabile progetto Adriana Petitti 
E-mail responsabile progetto a.petitti@unicef.it 
 

Comunicazione / Agenzia di pubblicità o PR 
Nome Mc-Cann Erickson? 
Responsabile progetto ? 
Budget ? 
 
Background 
L'impresa e il sociale 

"Parmalat è un gruppo alimentare italiano leader nel mondo nel settore del latte e derivati. La nostra 
missione ha radici e tradizioni profonde e si fonda sulla produzione di alimenti di alta qualità. 
Consapevoli del nostro ruolo a livello mondiale vogliamo impegnarci affinché il rispetto dell’uomo 
e dell’ambiente, valori fondamentali per il nostro Gruppo, entrino a far parte della cultura di tutti i 
nostri collaboratori e si traducano in azioni coerenti in ogni attività da noi realizzata. Per questo 
fine, i nostri obiettivi sono essenziali ed impegnativi: 
 
� promuovere un processo di miglioramento continuo volto alla riduzione dei consumi di energia, 

acqua e risorse, nonché alla minimizzazione delle nostre emissioni in atmosfera e nelle acque e 
dei rifiuti; 

� mantenere viva l’attenzione sulla prevenzione dei rischi per la salute e la sicurezza dei nostri 
collaboratori; 

� rispettare sempre la legislazione applicabile nei diversi paesi dove operiamo con successo da 
anni e dove vogliamo continuare a contribuire allo sviluppo economico e sociale." 

 
Estratto dalla Prefazione alla prima pubblicazione del Rapporto Ambientale Parmalat, che intende 
fornire le informazioni significative sulle prestazioni ambientali  e di sicurezza dei siti produttivi, e 
gettare le basi per lo sviluppo di una comunicazione verso i manager ed il vasto mondo degli 
interlocutori interni ed esterni. 
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L'organizzazione 

L'Unicef, Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia, è un'Agenzia delle Nazioni Unite fondata nel 
1946 per aiutare i bambini vittime della Seconda Guerra Mondiale.  
Il Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia opera in 158 paesi di tutto il mondo in favore di bambini 
e ragazzi, con programmi di sviluppo a lungo termine nel settore sanitario, dei servizi, delle 
forniture d'acqua, dell'istruzione e dell'assistenza alle madri, oltre che con programmi di emergenza, 
per difendere i bambini dalle conseguenze delle guerre e di altre calamità. 
Cibo, acqua potabile, vaccini e medicine: portare gli aiuti necessari ai bambini, ovunque ce ne sia 
bisogno è il lavoro dell'Unicef. Gli aiuti vengono fatti arrivare dal grande centro di magazzinaggio e 
imballaggio Unicef situato a Copenaghen (UNIPAC), per accelerare i soccorsi in caso di 
emergenza. 
In tutti i paesi in cui lavora, l'Unicef impiega soprattutto personale locale per garantire un più facile 
ed efficace rapporto con la popolazione, con le singole famiglie e comunità. 
Invece di costruire ospedali, dighe, grandi impianti, l'Unicef fa un lavoro forse meno visibile, ma 
più duraturo: prepara gli insegnanti e i tecnici locali, forma infermieri e medici affinché possano 
operare nei villaggi, utilizza tecnologie semplici, che non richiedono necessariamente la presenza di 
tecnici stranieri. 
In altre parole, l'Unicef cerca di aiutare i paesi più poveri a difendere da soli la vita dei loro 
bambini. Perché i bambini sono il futuro di un paese, la risorsa più importante. 
 

 
Obiettivi del progetto 
Sostenere l'Unicef nel suo progetto a favore dell'Eritrea, volto a garantire l'istruzione di base per 
circa 60.000 bambini vittime della guerra e della siccità, attraverso la costruzione e l'allestimento di 
14 scuole nelle regioni di Anseba, Gash Barka e Debub. 
Fornire 25.000 studenti di materiale scolastico. 
 

 
Strategia 
La serietà di Parmalat si misura non solo nella qualità e nell'innovazione dei suoi prodotti, ma anche 
nelle iniziative di valore sociale che la contraddistinguono. Il prodotto principe dell'azienda, il latte, 
spinge a focalizzare l'attenzione sui bisogni primari della popolazione, soprattutto in quelle zone del 
mondo dove non sono ancora soddisfatti. 
"È da oltre 40 anni che la nostra azienda produce latte, e il latte è da sempre l'elemento primo 
dell'alimentazione che accompagna la crescita e lo sviluppo di ciascuno di noi", sottolinea Stefano 
Tanzi - Direttore Generale Commerciale e Marketing Parmalat -. "Il latte Parmalat è nutrimento di 
vita, per il corpo e per la mente, è vitalità e voglia di vivere. E proprio con l'intento di fornire il 
nostro modestissimo contributo al "nutrimento" alla vita di chi ne ha bisogno, è nato questo 
progetto", continua Tanzi. "Poter essere al fianco di una prestigiosa organizzazione come Unicef, in 
questa prima importante iniziativa, è per noi motivo di grande orgoglio. Ci auguriamo che questo 
sia solo l'inizio di una lunga storia di collaborazione insieme". 
 
 
Descrizione del progetto 
"La Bontà fa Scuola" è un'iniziativa voluta da Parmalat per sostenere il Progetto Eritrea dell'Unicef 
in aiuto ai bambini del paese africano. L'iniziativa nasce con l'obbiettivo di assicurare il rispetto del 
diritto all'istruzione delle bambine e dei bambini anche in condizioni di emergenza, potenziando le 
loro capacità di sviluppo e di autorganizzazione. "La Bontà fa Scuola" si propone di aiutare l'Unicef 
nell'attività di costruzione di edifici scolastici, di fornitura di materiale educativo di base e testi 
didattici, e quindi di crescita e formazione per gli insegnanti e gli alunni. 
 
Parmalat effettua una donazione ad Unicef  ed una promozione tra i propri clienti: si tratta di una 
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raccolta punti che permetterà a Parmalat e alle famiglie italiane di contribuire ulteriormente al 
progetto sostenendo ancora una volta l'istruzione dei bambini eritrei, attraverso il contributo di un 
quaderno e una penna per ogni tessera che verrà redenta. Nel periodo dal 28 aprile fino al 31 
dicembre 2002 i consumatori potranno reperire le tessere "La Bontà fa Scuola" sulle principali 
riviste e nei punti di vendita della grande distribuzione e raccogliere dei punti che si trovano sulle 
confezioni dei prodotti Parmalat Natura Premium e Parmalat Punto Weight Watchers. La 
compilazione della tessera permetterà, oltre all'intervento a sostegno dell'iniziativa, di ricevere in 
regalo e collezionare, a seconda della fascia punti raggiunta, le 4 Tazze del Mondo realizzate e 
ideate in esclusiva per Parmalat. Le tazze in ceramica dalla forma piacevole e originale, hanno 
l'esterno decorato con disegni di bambini dei diversi continenti e l'interno colorato. I disegni di 
giovani gioiosi, allegri e vivaci riprodotti sulle tazze, comunicano in modo piacevole e simpatico 
l'attività dell'Unicef impegnata da anni a favorire il miglioramento delle condizioni di vita dei 
bambini di tutto il mondo. 
 
 
Comunicazione e supporto 
Mezzi: 
 
� Spot TV, telepromozioni; 
� promozione sul prodotto; 
� catalogo raccolta punti; 
� pieghevole all'interno della confezione delle 'tazze del mondo'. 
 
 
Risultati 
I risultati completi dell'iniziativa saranno disponibili a fine 2003. 
 
Relativi al progetto 

Contributo economico ad UNICEF formato da: 
 
� donazione di Parmalat di 250.000 Euro, che favorirà e garantirà l'istruzione di base ai bambini 

eritrei attraverso la costruzione di 14 scuole e la fornitura di 25.000 kit di materiale educativo di 
base e testi didattici; 

� campagna di raccolta punti sulle confezioni di latte UHT. Per ogni tessera punti completata 
Parmalat invia al consumatore le 'tazze del mondo' e ad UNICEF un contributo pari al costo di 
un quaderno ed una matita. 

 

Alcune cariche istituzionali dell'azienda si recheranno durante il corso dell'anno nel paese africano 
per constatare l'avanzamento dei lavori di costruzione delle scuole e della distribuzione dei kit 
didattici. 
Relativi all'impresa 

? 
 

Relativi al personale 

? 
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8. "La Banca Steinhauslin e la Fondazione Meyer per 
l'Ospedale Pediatrico di Firenze" 

 

Progetto 
Nome progetto " La Banca Steinhauslin e la Fondazione Meyer per l'Ospedale 

Pediatrico di Firenze " 
Periodo di attuazione 2002 ANCHE 2003 
Sito  
  
Azienda partner 
Nome Banca C. Steinhauslin & C. 
Categoria merceologica Intermediazione monetaria 
Sito www.steinonline.it 
Responsabile progetto DIREZIONE – ING. STEFANO MALFERRARI 
E-mail responsabile progetto STEFANO.MALFERRARI@STEINONLINE.IT 
 
Organizzazione partner 
Nome Fondazione dell'Ospedale Pediatrico Anna Meyer Onlus 
Settore di attività Erogazione fondi /gestione attività culturali – SOSTEGNO 

ALLE ATTIVITA’ DELL’OSPEDALE MEYER 
Sito WWW.MEYER.IT 

Responsabile progetto PRESIDENTE: DOTT. FRANCO RIBOLDI 
E-mail responsabile progetto FONDAZIONE@MEYER.IT 
 

Comunicazione / Agenzia di pubblicità o PR 
Nome U.O. COMUNICAZIONE, MARKETING AZIENDA 

OSPEDALIERA ANNA MEYER 
E 
UFFICIO COMUNICAZIONE e CUSTOMER 
SATISFACTION – BANCA STEINHAUSLIN 

Responsabile progetto DOTT. CARLO BARBURINI (MEYER) E DOTT. ANGELO 
DEIANA (STEINHAUSLIN) 

Budget 50.000 EURO 
 
Background 
L'impresa e il sociale 

Negli oltre 130 anni della sua storia, Banca C. Steinhauslin & C. ha sempre posto la gestione 
personalizzata dei grandi patrimoni al centro della propria attività, conquistando la fiducia della 
clientela d'èlite. 
 
L'ingresso, avvenuto nel 1999, nel Gruppo Monte dei Paschi di Siena ha consolidato la vocazione di 
Banca Steinhauslin attribuendole il ruolo di centro di eccellenza nel Private Banking.

La lunga esperienza nel Private Banking è il fondamento dei principi che guidano oggi Banca 
Steinhauslin:  
 
�indipendenza nelle scelte di investimento; 
�prontezza e professionalità nel rispondere ai diversi andamenti dei mercati finanziari; 
�massima riservatezza e trasparenza nei rapporti con la clientela; 
�eccellenza nel livello del servizio al Cliente. 
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L'attenzione al Cliente di Banca C. Steinhauslin & C. arriva a toccare anche la sfera degli interessi e 
delle attitudini che esso coltiva. E' su questi presupposti che la Banca si fa promotrice di 
manifestazioni, eventi e sponsorship nel mondo della cultura, dello sport e della finanza. 
 
Per Banca C. Steinhauslin & C. il legame con il mondo della cultura è parte fondamentale del 
proprio sistema di valori in termini di private banking d'eccellenza. Ha infatti scelto di essere vicina 
agli interessi anche emozionali dei Clienti, promuovendo eventi legati al mondo del teatro, della 
musica, dell'arte e sostenendo iniziative di carattere filantropico. 
 
In merito a filantropia, è importante segnalare la collaborazione con la Fondazione Meyer Onlus 
Lo scorso anno Banca C. Steinhauslin & C. ha inaugurato la collaborazione con la Fondazione 
Anna Meyer, sponsorizzando alcune mostre e sensibilizzando i propri Clienti sulle sue iniziative. 
La Fondazione Meyer ha lo scopo di sostenere l'ospedale pediatrico omonimo, una delle più 
prestigiose istituzioni medico pediatriche nazionali che sta oggi progettando il proprio futuro come 
struttura ospedaliera di elevata specializzazione.  
 

L'organizzazione 

La Fondazione dell'Ospedale Pediatrico Anna Meyer Onlus nasce come strumento operativo 
sinergico all’Azienda Ospedaliera Meyer per le attività legate al Nuovo Meyer di Villa Ognissanti e 
per fornire supporto nell’attività di raccolta fondi del Meyer, ma non solo. Perfettamente integrata 
con le scelte programmatiche dell’Ospedale, la Fondazione rappresenta un aiuto e un sostegno per 
la realizzazione di tutte quelle azioni che danno “valore aggiunto” all’attività del Meyer, che lo 
rendono sempre più qualificato sotto il profilo tecnico-scientifico e sempre più apprezzato e caro 
all’opinione pubblica. 
 
Scopi della Fondazione sono infatti sia quelli di sviluppo di iniziative di radicamento del Meyer sul 
territorio, sia di attività di ricerca sulla tematica del bambino spedalizzato con particolare 
riferimento alle problematiche psico-pedagogiche. Particolare attenzione viene prestata dalla 
Fondazione nel supporto all'impegno del Meyer per migliorare la qualità del soggiorno dei bambini 
e delle famiglie in ospedale ed anche attraverso il sostegno alla formazione del personale ed alla 
ricerca scientifica svolta dal Meyer. Non ultimo, la Fondazione si propone come valido aiuto 
all'attività di cooperazione svolta dall'Azienda Meyer. 
 
Obiettivi del progetto 
Con la donazione di Steinhauslin sarà possibile proseguire una delle esperienze culturali e di 
accoglienza più belle e riuscite dell'Ospedale Pediatrico Meyer, l’attività dei clown. 
 
Steinhauslin si farà inoltre promotrice, nelle settimane a cavallo delle festività natalizie, di incontri 
e di una campagna di informazione presso la propria clientela al fine di sollecitare ulteriori 
donazioni. 
 
Strategia 
E' sotto il segno della cultura che Banca Steinhauslin e Fondazione Meyer rinnovano per le festività 
2002-2003 il patto di collaborazione che le lega da tempo.  
La banca, tesoriera della Fondazione, ha sempre riservato al Meyer una attenzione costante e 
concreta, contribuendo alla realizzazione di tante iniziative che hanno arricchito la proposta 
culturale dell'Ospedale ai propri pazienti, ai familiari, agli operatori e a tutto il territorio.  
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Descrizione del progetto 
Con la donazione sarà possibile proseguire una delle esperienze culturali e di accoglienza più belle 
e riuscite del Meyer, l’attività dei clown. Una presenza, questa, particolarmente gradita dai bambini 
e giocata su un registro 'culturale' più che spettacolare. Infatti anche l'animazione dei clown fa parte 
di quell'impegno culturale che caratterizza da tempo il Meyer e che ormai si è strutturato in 
programmi articolati e continui: Meyer Arte, una serie di manifestazioni espositive che proprio 
Steinhauslin ha contribuito fin dall'inizio a realizzare, Meyer Musica, che quest'anno ha conosciuto 
uno sviluppo organico e che nel 2003 diventerà attività quotidiana in Ospedale, e infine Meyer 
Teatro. 

 
Comunicazione e supporto 
Steinhauslin promuove inoltre alcuni incontri e una campagna di informazione presso la propria 
clientela al fine di sollecitare ulteriori donazioni. 
 
Risultati 
L'impegno profuso in questi anni, anche grazie a sponsor come Steinhauslin, ha consentito al Meyer 
di ottenere significativi successi a livello nazionale, come il primo posto assoluto su 120 
partecipanti al 'Premio Impresa e Cultura'. 
 
Relativi al progetto 

"Siamo grati a Steinhauslin e ai suoi clienti per il rinnovato impegno - dice il direttore generale 
dell'Azienda Ospedaliera Meyer Franco Riboldi - L'impegno culturale fa parte integrante del nostro 
lavoro quotidiano e quel che più conta è particolarmente apprezzato proprio dai bambini".  
 

Relativi all'impresa 

Steinhauslin ha avuto ottimi ritorni sia sui media che sulla propria clientela che ha apprezzato molto 
l’iniziativa realizzata dalla banca. Alcuni clienti hanno deciso di sostenere in proprio il Progetto, 
affiancando così la banca nella scelta di sostegno solidale. 
Relativi al personale 

Positivo anche il risultato nei confronti dei dipendenti che hanno gradito la scelta della banca a 
sostegno di una realtà territoriale così amata come quella del Meyer. Questo a contribuito a 
rafforzare il loro senso di appartenenza. 
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9. "Mazda loves AISM" 
 

 
 

Progetto 
Nome progetto " Mazda loves AISM " 
Periodo di attuazione 2002 
Sito  
  
Azienda partner 
Nome Mazda Motor Italia 
Categoria merceologica Fabbricazione di autoveicoli 
Sito www.mazda.it 
Responsabile progetto ? 
E-mail responsabile progetto ? 
 
Organizzazione partner 
Nome A.I.S.M. - Associazione Italiana Sclerosi Multipla 
Settore di attività Ricerca scientifica 
Sito www.aism.it 
Responsabile progetto ? 
E-mail responsabile progetto ? 
 

Comunicazione / Agenzia di pubblicità o PR 
Nome ? 
Responsabile progetto ? 
Budget ? 
 
Background 
L'impresa e il sociale 

Mazda Motor Italia nasce il 1° Febbraio 2000, offrendo finalmente una rappresentanza diretta del 
marchio Mazda, apprezzato in tutto il mondo, anche nel nostro Paese. 
La Società, interamente posseduta dalla Mazda Motor Corporation, opera all’interno del gruppo 
Mazda Motor Europe e ha sede legale e operativa a Roma. 
 
Dal 1 luglio 2002 Carlo Simongini, ricopre la carica di Presidente ed Amministratore Delegato e 
guida un team di circa 40 persone che hanno un'età media intorno ai 30 anni e una grande 
determinazione a divertirsi ed affermare il marchio Mazda in Italia. 
 

Mazda punta al grande pubblico, con l'attenzione ai bisogni del cliente, all'ambiente, e anche con 
attività di impegno sociale. 
 
Comprendere i bisogni dei clienti è il primo passo del processo che porta Mazda a pensare e 
progettare delle automobili dal design esclusivo e su misura. 
 
Mazda ha da sempre come obiettivo la salvaguardia dell'ambiente per costruire una società 
migliore. La politica produttiva è particolarmente rivolta a minimizzare l'inquinamento e a 
preservare le risorse naturali. 
Dal 1990, negli impianti produttivi, si è ridotto del 55% il quantitativo di materiale di scarto 
destinato alle discariche, e il tasso di riciclaggio ha raggiunto il 91%. 
Più del 75% dei componenti in plastica sono riciclabili, e tutte le guarnizioni e i cuscinetti dei freni 
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sono privi di amianto. Nei prodotti in poliuretano come, ad esempio, l'imbottitura spumosa dei 
sedili, dei braccioli e dello sterzo si adoperano composti che non danneggiano l'ozono. 
 
Tutti gli impianti devono superare severi test ISO. A giugno 2000, l'Istituto Giapponese per la 
ricerca automobilistica ha assegnato a tutti gli impianti ad Hiroshima la certificazione ISO 14001, 
comunemente nota come ISO Ambiente, mentre gli stabilimenti di Hofu avevano ricevuto questo 
riconoscimento già lo scorso settembre. Quindi, adesso, tutti gli impianti produttivi Mazda in 
Giappone hanno superato, a pieni voti, questo severissimo test. 
 
Tutto ciò evidenzia la filosofia Mazda: migliorarsi incessantemente. 
 
AAT, la nostra joint venture con Ford in Thailandia, ha ricevuto la certificazione nel maggio 2000 e 
AAI, la joint venture delle due compagnie negli Stati Uniti, è in procinto di seguirla. 
 

L'organizzazione 

L’Associazione Italiana Sclerosi Multipla nasce nel 1968 per rappresentare i diritti e le speranze 
delle persone con sclerosi multipla. In trent’anni di attività l’Associazione è cresciuta, diventando 
una delle più importanti realtà nel panorama del non profit italiano, e oggi è Onlus, Organizzazione 
Non Lucrativa di Utilità Sociale.  
In osservanza della nuova legge italiana sugli Enti non profit, nel 1998 l’AISM ha affidato il 
compito di promuovere e finanziare la ricerca scientifica sulla sclerosi multipla alla Fondazione 
Italiana Sclerosi Multipla (FISM), anch’essa Onlus, che prosegue l’impegno portato avanti 
dall’AISM fino al 1997. 
I principali obiettivi che l’AISM e la sua Fondazione si propongono sono fornire assistenza 
sociosanitaria, diffondere una corretta informazione sulla malattia, sensibilizzare l’opinione 
pubblica e promuovere la ricerca scientifica sulla malattia. 
Presidente Onorario AISM e FISM è il Premio Nobel Rita Levi Montalcini, Presidente Nazionale è 
il Professor Mario Alberto Battaglia. 
 

 
Obiettivi del progetto 
"Il nostro obiettivo - spiega Carlo Simongini, Presidente di Mazda Motor Italia - è fra crescere la 
visibilità e la conoscenza del marchio". 
 
 
Strategia 
Carlo Simongini commenta: "Abbiamo sposato la causa di AISM, che considero un'organizzazione 
ammirevole, per la sfida che conduce da molti anni con risultati straordinari. AISM è certamente un 
partner prestigioso per Mazda, un marchio ancora giovane sul mercato italiano, ma che ha molta 
voglia di crescere e di farsi conoscere. Questa operazione, che vede Mazda Italia entrare per la 
prima volta nel campo dell'impegno sociale, si aggiunge alle molte altre in corso che stanno 
accompagnando lo "sbarco in Italia" dell'azienda, uno sbarco in grande se si pensa che nell'arco di 
soli 18 mesi introdurremo sul mercato nazionale ben 4 modelli totalmente nuovi". 
 
 
Descrizione del progetto 
Mazda Motor Italia rinnova il proprio supporto alle attività dell'Aism: quest'anno l'iniziativa si 
chiama Fiorincittà e si svolgerà sabato 15 e domenica 16 marzo 2003, in 2.000 piazze italiane. 
400.000 confezioni di bulbi di calle colorate verranno distribuite in questa manifestazione di 
solidarietà per sostenere la ricerca scientifica sulla Sclerosi Multipla.  
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A chi acquisterà una confezione di bulbi di Calla nelle 2.000 piazze, verrà consegnata, dai volontari 
AISM, una cartolina che dovrà essere portata al concessionario Mazda più vicino per prenotare la 
prova della nuova Mazda2.  
 
A nome di tutti coloro che proveranno la nuovo auto la Mazda farà sbocciare una Calla versando 
all'Associazione un contributo di 8 euro per ogni prova effettuata. 
 
Comunicazione e supporto 
? 
 
 
Risultati 
Relativi al progetto 

Sul sito www.mazda.it sono disponibili i dati relativi ai risultati raggiunti con le iniziative "Una 
mela per la vita" del 2002 e "Mazda loves AISM" del 2003. E' on-line la lista delle persone che 
hanno effettuato la prova delle autovetture nei concessionari Mazda, presentando la cartolina 
consegnata dai volontari AISM, garantendo così un contributo dell'azienda alla causa 
dell'associazione. 
 
Relativi all'impresa 

? 
 
Relativi al personale 

? 
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10. "Un aiuto per crescere" 
 

 
 

Progetto 
Nome progetto "Un aiuto per crescere" 
Periodo di attuazione 2002 
Sito www.dashmissionebonta.it 
  
Azienda partner 
Nome Procter & Gamble 
Categoria merceologica Detersivi indumenti 
Sito www.pg.com 
Responsabile progetto Renato Sciarrillo 
E-mail responsabile progetto sciarrillo.re@pg.com 
 
Organizzazioni partner 
Nome 32 organizzazioni di volontariato italiane 
Settore di attività Tutela dell'infanzia 
Sito n.d. 
Responsabile progetto n.d. 
E-mail responsabile progetto n.d. 
 

Comunicazione / Agenzia di pubblicità o PR 
Nome n.d. 
Responsabile progetto n.d. 
Budget n.d. 
 
Background 
L'impresa e il sociale 

Procter & Gamble è un marchio commerciale pioniere nell'impegno sociale. E' un'azienda attiva da 
quindici anni con il marchio Dash nella promozione di iniziative a favore dei bambini in Italia e 
all'estero. Risale al 1987 la sua prima campagna di "missione bontà". 
 
"Da anni Procter & Gamble ha abbracciato una politica che coinvolge direttamente i nostri 
consumatori in iniziative sociali - ha dichiarato Luca Virginio, Direttore delle Relazioni Esterne della 
Procter & Gamble - L'impegno profuso nella nuova Missione Bontà vuole testimoniare la continua 
attenzione di Dash al mondo dell'infanzia, in particolare di quella disagiata, e stimolare la generosa 
partecipazione delle famiglie italiane, che gia' in passato hanno testimoniato la fiducia riposta in Dash. 
Per la nostra azienda, produttrice di beni di largo consumo in tutto il mondo, operazioni come Dash 
Missione Bontà sono espressione di una politica volta a conciliare crescita economica, attenzione 
all'ambiente e al sociale per uno sviluppo sostenibile."  
 
In occasione dell'anno che l'ONU ha voluto dedicare al Volontariato, Dash intende aiutare i bambini 
che si trovano in situazioni di disagio, offrendo sostegno economico e visibilità a quelle associazioni, 
a quegli operatori e a quei volontari che generosamente prestano la loro opera a favore dell'infanzia, 
con la convinzione che l'eco prodotta dalla campagna consenta a queste associazioni di crescere ed 
aumentare il proprio impegno. 
 
Dash ha dimostrato un impegno di solidarietà sociale continuo e di successo. Da tempo lavora con il 
volontariato e per i suoi valori, mette a servizio le sue competenze di marketing per coinvolgere le 
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famiglie italiane e la loro generosità in iniziative umanitarie legate al mondo dei bambini, sia nelle 
punte estreme della sofferenza nel mondo (fame, sete, malattia, ignoranza), che nel disagio della 
condizione ospedaliera. E’ un modo di investire sui valori che il prodotto stesso comunica, al di là 
della sua funzione pratica; e che ha contribuito a diffondere e radicare nella nostra sensibilità 
collettiva: la cura, il recupero o l’emancipazione dell’ambiente in cui viviamo e soprattutto in cui gli 
“altri” vivono. 
 

Le organizzazioni partner 

Le 32 organizzazioni italiane partner sono visibitabili sul sito del progetto www.dashmissionebonta.it. 
 
Tali organizzazioni sono state selezionate dal Comitato Dash Missione Bontà, appositamente 
costituito, con l'alto patronato del Presidente della Repubblica, con lo scopo di gestire e sostenere 
progetti a favore dell'infanzia disagiata. 
Procter & Gamble, ha destinato un contributo di Lit. 1.500.000.000 (€ 774.685,35) che sarà utilizzato 
dal Comitato per le sue finalità.  
 
I progetti presentati al Comitato dalle organizzazioni di volontariato vengono esaminati all'insegna 
della massima trasparenza da una Commissione di esperti di tutto rispetto: sotto la presidenza di 
Roberto Salvan, direttore generale di Unicef Italia, il Comitato comprende Gian Paolo Barbetta, 
docente di Economia della Cooperazione e del Nonprofit presso L'Università Cattolica di Milano, 
Salvatore Pettinato, avvocato tributarista e membro della neonata "Agenzia per il volontariato", 
Francesco Tonucci, ricercatore di psicologia del CNR, Beatrice Lentati, consulente di fund-raising. 
La selezione delle proposte più interessanti avviene in base a criteri di priorità, efficacia, affidabilità e 
ripartizione sul territorio. 
 

 
Obiettivi del progetto 
� Stimolare la partecipazione diretta al progetto delle associazioni italiane tramite la presentazione 

di iniziative, 
� stimolare la raccolta fondi, 
� raggiungere il pubblico con dei messaggi informativi relativi ai bisogni dei bambini, alle 

organizzazioni che se ne occupano (e che spesso non hanno da sole i mezzi per farsi conoscere su 
vasta scala) e alla realizzazione di azioni concrete, 

� stimolare altri soggetti ad intraprendere progetti sociali, campo in cui la “concorrenza” non è mai 
abbastanza. 

 
 
Strategia 
Per Dash, da un lato, è importante "fare", "realizzare" ciò che è stato prefissato; dall’altro è importante 
"farlo sapere", "mostrarlo", e questo per diversi motivi. Per coinvolgere. Per accrescere la fiducia 
dimostrando che effettivamente si porta a termine quanto annunciato. Per sensibilizzare il personale 
interno sulle tematiche relative al progetto: i bisogni dell’infanzia, il volontariato. 
 
 
Descrizione del progetto 
Dash Missione Bontà “Un aiuto per crescere” è la nuova campagna di cause-related marketing legata 
al prodotto Dash in favore dell’infanzia disagiata in Italia, lanciata ad ottobre 2001 sotto l’Alto 
Patronato del Presidente della Repubblica e con il patrocinio di Unicef Italia e del Ministero del 
Lavoro e per le Politiche Sociali. 
Ancora una volta, come nelle precedenti edizioni di Missione Bontà sin dal 1987, il progetto si 
propone di dare un aiuto ai bambini, in particolare a quei bambini che in Italia soffrono di problemi di 
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salute o di disagio sociale. 
In questa occasione “Un aiuto per crescere” si realizza attraverso il finanziamento di progetti ed 
iniziative promossi dalle organizzazioni di volontariato. 
Procter & Gamble mette a disposizione del Comitato Dash Missione Bontà la somma di 774.685 Euro 
(pari a un miliardo e mezzo di lire) che finanzierà 30 programmi proposti da altrettante organizzazioni 
di volontariato, ognuna delle quali riceverà 25.822,845 Euro.  
 
 
Comunicazione e supporto 
"Un aiuto per crescere" è stato sostenuto da un piano di comunicazione a livello nazionale e locale, 
con l'obiettivo di favorire il coinvolgimento delle famiglie italiane e di valorizzare l'impegno delle 
organizzazioni di volontariato che operano nel nostro Paese a tutela dell'infanzia. 
La comunicazione di “Un aiuto per crescere” si è svolta a vari livelli ed ha compreso: 
� attività continuativa di Ufficio Stampa, sia a livello nazionale che locale, la quale ha generato una 

copertura stampa eccezionale sia da un punto di vista quantitativo che qualitativo, testimoniando 
come i mezzi di comunicazione, la stampa in primis, siano ormai dei sostenitori convinti della 
iniziative sociali di Dash, di cui ormai conoscono e testimoniano ai consumatori la serietà e 
l’affidabilità; 

� telepromozioni, al’interno di importanti trasmissioni Rai e Mediaset, nell’autunno 2001 per il 
lancio dell’iniziativa; 

� campagna Radio, sulle principali reti nazionali; 
� sito internet (www.dashmissionebonta.it); 
� numero verde dedicato; 
� informazioni in  merito al progetto sulle confezioni di Dash, e leaflet all’interno corredato di 

bollettino postale per effettuare l’eventuale donazione. 
 
 
Risultati 

Relativi al progetto 

La particolarità e l’innovatività di “Un aiuto per crescere” rispetto alle precedenti Missioni Bontà di 
Dash, ma anche rispetto a molti progetti sociali che vengono realizzati, è stata duplice: da un lato, 
quella di intervenire nelle piccole realtà, offrendo sostegno (nell’anno che l’ONU aveva dedicato al 
volontariato) anche alle organizzazioni di volontariato meno grandi e strutturate, ma pur sempre 
impegnate in maniera spesso coraggiosa a migliorare la realtà di tanta infanzia disagiata; dall’altro 
quella di chiedere alle organizzazioni stesse di proporre, secondo una dinamica interattiva molto 
attuale, il progetto per il quale chiedevano il finanziamento. 
In questo modo è stato possibile sostenere economicamente e portare a conoscenza di un vasto 
pubblico quei volontari, quegli operatori che ogni giorno, con generosità, offrono il loro tempo e il 
loro lavoro alla cura e al sostegno dell’infanzia più bisognosa. Un mondo, quello del volontariato, in 
continua crescita e progressiva espansione territoriale, fatto spesso di piccole realtà di solidarietà 
diffuse sul territorio 
 
“Un aiuto per crescere” ha raggiunto gli obiettivi prefissati, realizzando 32 interventi (di cui 2, ad 
oggi, quelli finanziati grazie alle donazioni dei consumatori e dei dipendenti P&G) a sostegno di 
organizzazioni di volontariato che si occupano di bambini con problemi di disagio fisico o sociale. 
“Un aiuto per crescere” è stato come si diceva un progetto innovativo, avendo proposto un 
esperimento finora intentato di collaborazione fra la grande industria e le piccole realtà di impegno 
sociale. 
 
Gli interventi sostenuti - alcuni già completati, altri in corso d'opera - spaziano dai parchi giochi ad 
una ludoteca ambulante, dall'ippoterapia all'educazione ambientale, dalle problematiche dei figli dei 
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detenuti al diritto al gioco. 
 

Relativi all'impresa 

Ben il 15% delle associazioni italiane in favore dell’infanzia ha aderito ad “Un aiuto per crescere” 
confermando da un lato l’innovatività e l’efficacia dell’iniziativa, dall’altro, la credibilità acquisita da 
Dash in campo sociale. 
 

Relativi al personale 

n.d. 
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11. Dove e Coccolino dalla parte delle bambine 

 
 
 

 

Progetto 
Nome progetto Dove e Coccolino dalla parte delle bambine 
Periodo di attuazione Giugno-Luglio 2001 
  
Azienda sponsor 
Nome Lever Fabergè 
Categoria merceologica detersivi indumenti 
Web n.d. 
Sito web n.d. 
Responsabile progetto n.d. 
Email responsabile progetto n.d. 
 
Ente sponsorizzato 
Nome UNICEF 
Settore di attività Solidarietà internazionale 

Responsabile progetto Sig.ra Giusi Martarelli 
 

Agenzia di pubblicità o PR 
Nome J&J Jesurum 
Responsabile progetto C.Talassi 

Budget di sponsorizzazione 500 Milioni di Lire 

 
L’azienda e il sociale 
Lever Fabergè ha intrapreso negli ultimi anni una serie di attività che possono venire definite 
“sociali”, supportando in diverse occasioni associazioni non profit (Telefono Donna, AIBI, Dottor 
Sorriso) oppure realizzando direttamente attività in questa direzione (es. la puliza dei ghiacciai del 
Monte Bianco). 
Nel corso del 2001 con le marche Dove e Coccolino Lever Fabergè ha devoluto 100 milioni di lire 
ad UNICEF, per il progetto “Dalla parte delle Bambine”.  
Obiettivi dell’azione 
L’attività “Dove e Coccolino Dalla parte delle bambine” ha avuto come principale obiettivo: 
� realizzare un’attività che comunicasse ai consumatori l’interesse e l’attenzione delle marche 

Dove e Coccolino al tema sociale ed in particolare all’universo femminile, target di consumo 
principale   

� attivare la partecipazione dei consumatori in un progetto sociale  
La modalità scelta è stata la creazione di una forte ed impattante operazione promozionale nei punti 
vendita, che sfruttasse la notorietà dei due marchi e che coinvolgesse tutti I prodotti delle due linee.  
Strategia 
La strategia seguita è stata quella di identificare un partner internazionale direttamente coinvolto in 
progetti “sociali” da molti anni, con una indiscussa notorietà in questo campo, (UNICEF) e di 
definire un progetto coerente con I valori comunicati negli anni alle consumatrici da Dove e 
Coccolino e con il target di riferimento delle due marche.  
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Descrizione del progetto 
Dove e Coccolino devolvono 100 milioni di lire a favore del progetto “Dalla parte delle bambine”, 
per tutelare il diritto all’uguaglianza tra bambine e bambini nei paesi poveri, dove nascere femmina 
comporta notevoli disparità di trattamento e minori opportunità rispetto ai coetanei maschi (in 
termini di educazione, assistenza medica, alimentazione e quindi “speranza di vita” in genere). 
Unicef interviene in alcune aree dei paesi del terzo mondo con programmi sanitari, alimentari e 
soprattutto educativi. 
La consumatrice viene coinvolta in quanto, aderendo all’iniziativa nel punto vendita ed acquistando 
prodotti delle linee Dove e Coccolino, permette a LF di devolvere una certa somma del ricavato al 
progetto.  
In particolare sono state organizzate oltre 400 giornate di attività con hostess su 94 punti vendita 
distribuiti su tutto il territorio nazionale. 
Inoltre a tutti I consumatori veniva distribuito un bollettino postale per poter versare un personale 
contributo ad Unicef, indipendenetmente dalla partecipazione all’operazione promozionale.  
Comunicazione e supporto 
� Materiale di comunicazione nei punti vendita coinvolti nell’operazione (locandine, espositori 

dedicati, distribuzione di oltre 300mila volantini) 
� Invio di una cartella stampa alle principali testate nazionali, regionali e di settore e conseguenti 

redazionali sui principali magazines 
� Comunicati radio nelle principali città italiane 
Risultati 
� Oltre 6milioni e mezzo di contatti grazie ai redazionali stampa a livello nazionale e regionale 
� Incremento dei risultati di vendita (pezzi venduti al giorno) rispetto a promozioni precedenti 
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12. Ford per il Bambino Gesù 
 

 

 

Progetto 
Nome progetto Ford per il Bambino Gesù 
Periodo di attuazione 1999-2001 
  
Azienda sponsor 
Nome Ford Italia 
Categoria merceologica mercato dei veicoli 
Web www.ford.it. 
Responsabile progetto Giuseppe Caiazza – Direttore Relazioni Esterne  
Email responsabile progetto gcaiazza@ford.com 
 
Ente sponsorizzato 
Nome Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma 
Settore di attività Salute/sanità/ricerca scientifica 
Responsabile progetto Antonio Bompiani – Presidente dell’ Ospedale Pediatrico 

Bambino Gesù di Roma 
 

Agenzia di pubblicità o PR 
Nome Ogilvy & Mather 

Responsabile progetto n.d. 
Budget di sponsorizzazione n.d. 

 
L’azienda e il sociale 
“Non vedo alcun conflitto tra gli obiettivi di business e i bisogni sociali ed ambientali. Credo che sia 

questa la differenza tra una buona impresa ed una grande impresa: una buona impresa offre 

prodotti e servizi eccellenti; una grande impresa offre prodotti e servizi eccellenti, e si sforza di 

rendere il mondo un posto migliore” (Bill Ford, “Connecting with society”, Rapporto di 

Cittadinanza d’Impresa, Ford Motor Company 1999). 

Ford ha una lunga tradizione di impegno a favore delle comunità in cui opera. Un impegno che 
l’azienda considera complementare, e non conflittuale, all’obiettivo di diventare “the world’s leading 
consumer company for automotive products and services” (Connecting with society, Ford Motor 
Company, pag. 24). 
Il Ford Motor Company Fund, voluto da Henry Ford nel 1949 per aumentare e migliorare le 
opportunità dei cittadini delle comunità in cui Ford è presente, ha erogato solo nel 1999 84 milioni di 
dollari. I contributi erogati hanno sostenuto progetti nel campo dell’educazione (53,4%), della salute 
(15,8%), della società civile (10,9%) e dell’arte (12,7%). Questi numeri fanno di Ford l’ottava 
compagnia al mondo per volume di contributi erogati a favore della società civile (Connecting with 

society, Ford Motor Company, pag. 38). L’efficacia delle erogazioni del Ford Motor Company Fund 
è accresciuta dalla presenza, nelle comunità statunitensi in cui Ford è presente con uffici e 
stabilimenti, dei 55 Community Relations Committees: dei comitati che, coordinati da manager della 
Ford, sono in grado di segnalare con tempestività le esigenze e i bisogni della comunità 

Obiettivi dell’azione 
Il progetto “Ford per il Bambino Gesù” è partito nel settembre 1999 quando, durante l’annuale 
incontro dei concessionari (dealer meeting), il Professor Antonio Bompiani, Presidente 
dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di proprietà della Santa Sede, ha descritto il progetto per la 
costruzione di un nuovo padiglione di neuroscienze, dipendente dal Dipartimento di neurologia e 
neuropsichiatria infantile. 
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Il mondo Ford ha adottato all’unanimità l’iniziativa, assumendo l’impegno di raccogliere 4,5 
miliardi di lire per costruire il padiglione entro i successivi trenta mesi. 
Strategia 
L’impegno di Ford a favore della comunità si basa su 4 elementi (Connecting with society, Ford 
Motor Company, pag. 23): 
• sviluppare i principi di business che guidano le decisioni e le azioni di Ford; 
• coinvolgere gli stakeholder 
• conseguire significativi progressi nella cittadinanza d’impresa come strategia di cambiamento 
• aumentare la trasparenza attraverso il reporting di sostenibilità 
E’ grazie allo sviluppo di queste linee-guida che Ford si propone di diventare una compagnia capace 
di “contribuire positivamente alla società e usare le proprie risorse per creare un mondo più 
sostenibile”. 
Coerentemente a queste linee-guida, Ford ha puntato a coinvolgere nell’iniziativa tutti i soggetti che 
fanno parte del mondo-Ford: fornitori, dipendenti, clienti. 
Descrizione del progetto 
Il contributo di Ford non si è tradotto in una semplice sponsorizzazione diretta, ma in un’iniziativa 
da realizzarsi grazie al contributo personale e volontario di tutto il mondo Ford: 
• i dipendenti, che hanno accettato la trattenuta sullo stipendio di una donazione per contribuire al 

progetto; 
• gli acquirenti delle vetture, invitati ad offrire un contributo (10.000 lire) al progetto al momento 

dell’acquisto della macchina; 
• i fornitori, che hanno rinunciato ai regali aziendali, convertendoli in contributi al progetto; 
• i concessionari, grazie ai quali i clienti hanno potuto conoscere l’iniziativa e contribuirvi. 
Comunicazione e supporto 
Il progetto è stato lanciato il 20 luglio 2000 attraverso una conferenza-stampa, nel corso della quale 
viene donato, per conto del Cardinale Noè – Arciprete della Basilica di San Pietro in Vaticano – il mattone 
proveniente dalla Porta Santa della Basilica, da destinare a fondamenta del nuovo edificio. 
Nello stesso giorno Ford Italia, con l’annuncio stampa “118216 volte grazie” pubblicato a tutta pagina sui 
principali quotidiani nazionali, ringrazia i clienti che hanno contribuito alla realizzazione del progetto. 
Ford ha poi scelto di contribuire al progetto anche diventando sponsor della squadra di pallavolo Roma 
Volley, che si è impegnata in una serie di iniziative di raccolta fondi a favore del progetto. 
Risultati 
Il 20 luglio 2000 cominciano i lavori per il nuovo padiglione di neuroscienze dell’Ospedale 
Pediatrico Bambino Gesù. 
Nel gennaio 2001 viene benedetto e posto a fondamenta del nuovo edificio il mattone proveniente 
dalla Porta Santa della Basilica di San Pietro in Vaticano, estratto in occasione dell’apertura della 
Porta Santa per l’inizio del Grande Giubileo dell’anno 2000. 
Nel maggio 2001, in occasione dell’annuale dealer meeting, Ford Italia annuncia di aver raccolto 3 
miliardi di Lire, grazie al contributo di clienti, concessionari, fornitori e dipendenti, e rinnova il 
proprio impegno a favore del progetto. 
L’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, con l’annuncio stampa “Grazie a chi sta facendo una scelta 
costruttiva”, ringrazia il mondo Ford per l’impegno a favore del progetto. 
I lavori per la costruzione del padiglione di neuroscienze termineranno nel dicembre 2001. 
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13. Omnitel Vodafone e Goletta verde 
 

 
 

 

Progetto 
Nome progetto Goletta verde 
Periodo di attuazione 1 luglio – 30 settembre 2001 
  
Azienda sponsor 
Nome Omnitel Vodafone 
Categoria merceologica Telecomunicazioni/Informatica 
Web n.d. 
Responsabile progetto Direzione comunicazione e relazioni esterne 
Email responsabile progetto n.d. 
 
Ente sponsorizzato 
Nome Legambiente 
Settore di attività Ambiente 
Responsabile progetto  
 

Agenzia di pubblicità o PR 
Nome CCP Roma 
Responsabile progetto  
Budget di sponsorizzazione  
 
L’azienda e il sociale 

Omnitel Vodafone oggi impiega circa 10 mila persone in Italia ed è entrata a fa parte del 
gruppo inglese Vodafone, il più grande operatore di telefonia mobile del mondo che opera in 29 
paesi, 5 continenti, con oltre 100 milioni di clienti. 

Il principio della solidarietà sociale, da sempre presente nelle attività di Omnitel, si è 
perfezionato grazie al sodalizio con la cultura anglosassone di Vodafone, sostenitrice di un rapporto 
sistematico con il mondo non profit a livello mondiale. 
La pubblicazione del Bilancio Sociale e Ambientale 2000/2001 di Vodafone ha permesso una 
prima esposizione ufficiale di questo ruolo attivo nella società che il gruppo intende perseguire. Le 
parole con cui  Chris Gent, amministratore delegato del gruppo, esprime la missione aziendale  
conducono direttamente al tema della responsabilità sociale : “Perseguire la nostra passione per 

l’eccellenza comporta il raggiungimento dei più alti standard nel campo sociale ed ambientale, 

così come siamo in grado di offrire servizi di qualità ai nostri Clienti”. 
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Obiettivi dell’azione 
Consolidare l’impegno di Omnitel Vodafone a favore delle iniziative legate alla salute e alla tutela 

dell’ambiente. 

Comunicare in tempo reale lo stato delle nostre coste e dei nostri mari. 
 

Strategia 
Mettere a disposizione di tutti gli interessati la propria tecnologia fornendo via WAP e via SMS le 
informazioni sulla situazione del mare e delle spiagge italiane, le curiosità, il calendario degli eventi 
e il “diario di bordo” quotidiano di Goletta Verde. 
 

Descrizione del progetto 
Per il terzo anno consecutivo Omnitel Vodafone è salpata con Goletta Verde per fornire agli italiani 
un resoconto dettagliato sulla salute delle nostre acque. Le golette di Legambiente hanno 
circumnavigato 8000 chilometri di costa italiana e più di 500 siti balneari  
Informazioni via SMS: 
era possibile ricevere le informazioni richieste direttamente sul proprio cellulare via  SMS. 
L’accesso al servizio di SMS PUSH avveniva attraverso la semplice registrazione sul sito di 
Omnitel Vodafone o di Legambiente . 
Questo servizio permetteva: 
1) di conoscere la salute delle acque nelle diverse località e regioni. Bastava indicare il luogo 
prescelto e si riceveva un SMS con i risultati dei prelievi delle acque e con i consigli sulla spiaggia 
più pulita dei dintorni, i luoghi di interesse culturale e la presenza di punti di immersione. I risultati 
dei prelievi delle acque del 2001 erano aggiornati tappa dopo tappa; 
2) di leggere il “Diario di Bordo” . Si potevano avere informazioni relative alle località toccate da 
Goletta, le curiosità e gli eventi organizzati nei porti di attracco. 
Informazioni Via WAP: 
per i possessori di telefonini WAP l’accesso alle informazioni su Goletta Verde era possibile tramite 
il portale WAP di Omnitel: Omniplanet WAP  
Raccolta batterie: 

L'itinerario lungo le coste italiane di Goletta Verde e’ stato anche l'occasione per far 
conoscere l'altra iniziativa realizzata da Omnitel e Legambiente: la raccolta delle batterie esaurite 
dei telefonini 

 
I servizi: per la prima volta nuovi strumenti per le donazioni  
 
190 – Si e’ data la possibilità di effettuare una promessa di donazione a favore della causa Telethon 
chiamando il 190. Gli 8 Call Center di Omnitel e  quello in studio erano a disposizione degli italiani 
che volevano dare il proprio contributo.  
SMS - per la prima volta in assoluto, si e’ data la possibilità di inviare un messaggio per segnalare 
la propria promessa di donazione indicando semplicemente l’importo. 
WEB - in una sezione dedicata a Telethon, si e’ data la possibilità a tutti i navigatori di esprimere la 
promessa e l’effettiva donazione cliccando sul sito www.omnitelvodafone.it  e compilando un 
modulo. 
RICARICABILI - si e’ potuto esprimere l’effettiva donazione utilizzando il sistema di pagamento 
Omnipay, lo strumento Omnitel per effettuare transazioni on line in modo veloce e sicuro, senza 
possedere una carta di credito. Bastava acquistare una ricarica Omnitel, collegarsi al sito 
www.telethon.it o www.omnitelvodafone.it o www.omnipay.it, digitare l’importo della donazione e 
inserire nella maschera il codice a 14 cifre presente sul retro della ricarica. Si riceveva una 
conferma del pagamento e veniva visualizzata la ricevuta della donazione effettuata. 
In alternativa, chi aveva la ricarica Omnitel e non aveva la possibilità di collegarsi via internet 
poteva effettuare la donazione con il cellulare.  
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PUNTI VENDITA - dal 15 novembre fino al 16 dicembre si sono potute fare le promesse e le 
donazioni anche presso 9 negozi SPAZIO OMNITEL nelle principali città italiane (inclusi gli 
aeroporti di Linate, Malpensa e Fiumicino), i quali hanno prolungato l'orario di apertura in 
occasione della maratona televisiva. 
 

Comunicazione e supporto 

• Conferenza stampa congiunta (27 giugno 2001) Omnitel Vodafone e Legambiente per 
annunciare la partenza dell’iniziativa. 

• Campagna stampa su quotidiani e periodici nazionali. 
• Materiale informativo distribuito durante le attività organizzate sul territorio.  
• Poster 

• Organizzazione degli incontri con l'equipaggio di Goletta Verde, nel luogo più vicino al 
proprio posto di villeggiatura, e delle diverse iniziative e feste. 

 

Risultati 
Il progetto, realizzato in perfetta coerenza con gli obiettivi prefissati e con i valori di Omnitel 
Vodafone, ha: 

• Aumentato la visibilità dell’iniziativa grazie all’ampia eco ottenuta sulla stampa nazionale 
che locale. 

• Incrementato il numero delle persone sensibilizzate e ciò è testimoniato anche dall’alto numero 
di accessi Wap (in media 3000 accessi a settimana per tutta la durata dell’iniziativa) e dalle 
registrazioni al servizio SMS. 
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14. Omnitel Vodafone per la Campagna Italiana  
Contro le Mine 

 

 

 

 

Progetto 
Nome progetto Omnitel Vodafone per la Campagna Italiana Contro le Mine 
Periodo di attuazione Settembre 2001-marzo 2002 
  
Azienda sponsor 
Nome Omnitel Vodafone 
Categoria merceologica Telecomunicazioni/Informatica 
Web n.d. 
Responsabile progetto n.d. 
Email responsabile progetto n.d. 
 
Ente sponsorizzato 
Nome Campagna Italiana Contro le Mine 
Settore di attività Promozione diritti, cause ed idee 
Responsabile progetto Giancarlo Tenaglia Presidente e Giuseppe Schiavello 

Responsabile Comunicazione 
 

Agenzia di pubblicità o PR 
Nome CCP Roma 
Responsabile progetto n.d. 
Budget di sponsorizzazione n.d. 
 
L’azienda e il sociale 

Omnitel Vodafone oggi impiega circa 10 mila persone in Italia ed è entrata a fa parte del 
gruppo inglese Vodafone, il più grande operatore di telefonia mobile del mondo che opera in 29 
paesi, 5 continenti, con oltre 100 milioni di clienti. 

Il principio della solidarietà sociale, da sempre presente nelle attività di Omnitel, si è 
perfezionato grazie al sodalizio con la cultura anglosassone di Vodafone, sostenitrice di un rapporto 
sistematico con il mondo non profit a livello mondiale. 
La pubblicazione del Bilancio Sociale e Ambientale 2000/2001 di Vodafone ha permesso una 
prima esposizione ufficiale di questo ruolo attivo nella società che il gruppo intende perseguire. Le 
parole con cui  Chris Gent, amministratore delegato del gruppo, esprime la missione aziendale  
conducono direttamente al tema della responsabilità sociale : “Perseguire la nostra passione per 

l’eccellenza comporta il raggiungimento dei più alti standard nel campo sociale ed ambientale, 

così come siamo in grado di offrire servizi di qualità ai nostri Clienti”. 
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Obiettivi dell’azione 
Definire posizionamento e strumenti di intervento Omnitel  Vodafone nel mondo del sociale. 
Sperimentare la propria tecnologia  Omnipay per effettuare donazioni on line. 
 

Strategia 
Creazione del sito internet www.campagnamine.org e supporto alla realizzazione di un evento per 
dare visibilita’, presso le istituzioni, la stampa e le persone  tutte, dell’azione della campagna Contro 
le Mine 
 

Descrizione del progetto 
Omnitel Vodafone ha offerto il suo sostegno al progetto mettendo a diposizione le proprie risorse 
umane, organizzative e tecnologiche. 
La collaborazione e’ stata avviata con l’ideazione e realizzazione del sito www.campagnamine.org, 
dedicato alle iniziative dell’Associazione e alla ricerca di fondi per sostenere le numerose 
attivita’necessarie a mantenere alta l'attenzione su questa importante tematica.  
All’interno del sito www.campagnamine.org, nella sezione dedicata alle offerte di aiuto, Omnitel 
Vodafone ha messo a disposizione la piattaforma tecnologica di Omnipay: lo strumento semplice e 
sicuro per effettuare transazioni on line senza possedere una carta di credito. E’ infatti sufficiente 
acquistare una carta ricaricabile Omnitel, collegarsi al sito di “Campagna Italiana contro le mine” 

www.campagnamine.org o di Omnitel www.omnitelvodafone.it o di Omnipay www.omnipay.it, 
digitare l’importo della donazione e inserire nella maschera il codice a 14 cifre che si trova sul retro 
della ricarica. Si riceverà una conferma del pagamento e verrà visualizzata la ricevuta della 
donazione effettuata.  
Omnitel Vodafone ha sostenuto la serata del 27 marzo 2002 presso il Teatro dell’Opera di Roma dal 
titolo “Butterfly and Parrots”. Con lo spettacolo, reso possibile dall’adesione di numerose 
personalita’ del mondo dello spettacolo tra le quali spicca l’adesione di Carla Fracci, si e’ voluto 
celebrare l’anniversario dell’entrata in vigore del trattato di Ottawa. Il ricavato di questa iniziativa 
e’stato destinato ad un progetto di sminamento e di aiuto alle vittime delle mine antipersona in 
Afghanistan. 
 

Comunicazione e supporto 
Per la costruzione del sito: 

Realizzazione di segnalibri, cartoline e brochure  
• Realizzazione “demo” carte prepagate da distribuire alle Associazioni No Profit 
• Presentazione del progetto sull’Intranet di Omnitel Vodafone  e sul sito  

www.omnitelvodafone.it. 
Per la serata al Teatro dell’Opera: 

• Supporto nostro ufficio stampa 
• Comunicato stampa congiunto  
• Preparazione cartelle stampa. 
• Allestimento Totem per  la conferenza stampa e per lo spettacolo 
• Allestimento desk in conferenza stampa per demo Omnipay. Coinvolgimento punti 

OmniOne di Roma. 
• Affissione locandine nelle nostre sedi di Roma. 

E-mail d’invito  ai colleghi di Roma. 
 

Risultati 
Il progetto, realizzato in perfetta coerenza con gli obiettivi prefissati e con i valori di Omnitel 
Vodafone, ha: 
• ridato visibilita’ all’attivita’ dell’associazione 
• semplificato il reperimento delle informazioni sulla tematica delle mine 
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allargato la base dei donatori 
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15. Omnitel Vodafone per Telethon 
 

 
 

 

Progetto 
Nome progetto Omnitel Vodafone per Telethon 
Periodo di attuazione 15 novembre – 30 dicembre 2001 
  
Azienda sponsor 
Nome Omnitel Vodafone 
Categoria merceologica Telecomunicazioni/Informatica 
Web n.d. 
Responsabile progetto n.d. 
Email responsabile progetto n.d. 
 
Ente sponsorizzato 
Nome Comitato Fondazione Telethon 
Settore di attività Salute/Ricerca scientifica 
Responsabile progetto  
 

Agenzia di pubblicità o PR 
Nome  
Responsabile progetto  
Budget di sponsorizzazione  
 
L’azienda e il sociale 

Omnitel Vodafone oggi impiega circa 10 mila persone in Italia ed è entrata a fa parte del gruppo 
inglese Vodafone, il più grande operatore di telefonia mobile del mondo che opera in 29 paesi, 5 continenti, 
con oltre 100 milioni di clienti. 

Il principio della solidarietà sociale, da sempre presente nelle attività di Omnitel, si è perfezionato 
grazie al sodalizio con la cultura anglosassone di Vodafone, sostenitrice di un rapporto sistematico con il 
mondo non profit a livello mondiale. 
La pubblicazione del Bilancio Sociale e Ambientale 2000/2001 di Vodafone ha permesso una prima 
esposizione ufficiale di questo ruolo attivo nella società che il gruppo intende perseguire. Le parole con cui  
Chris Gent, amministratore delegato del gruppo, esprime la missione aziendale  conducono direttamente al 
tema della responsabilità sociale : “Perseguire la nostra passione per l’eccellenza comporta il 

raggiungimento dei più alti standard nel campo sociale ed ambientale, così come siamo in grado di offrire 

servizi di qualità ai nostri Clienti”. 
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Obiettivi dell’azione 
Diventare il punto di riferimento per il non profit in termini di servizi per la raccolta fondi e allargamento 
target dei donatori. 
 
Strategia 
Fornire servizi utili per la raccolta fondi, offrendo ai donatori nuovi strumenti e nuovi canali di donazione 
consentiti dalle nuove tecnologie, e cercando di  avvicinare i giovani al mondo della donazione con una 
sensibilità fin ora non espressa in termini di contribuzione concreta a cause sociali. 
 

Descrizione del progetto 
Omnitel Vodafone ha supportato la maratona televisiva di Telethon 2001 attraverso la creazione di 

nuovi servizi per la raccolta fondi e la produzione di tutti i materiali di comunicazione. 
 

I servizi: per la prima volta nuovi strumenti per le donazioni  
 

190 – Si e’ data la possibilità di effettuare una promessa di donazione a favore della causa Telethon 
chiamando il 190. Gli 8 Call Center di Omnitel e  quello in studio erano a disposizione degli italiani che 
volevano dare il proprio contributo.  

SMS - per la prima volta in assoluto, si e’ data la possibilità di inviare un messaggio per segnalare 
la propria promessa di donazione indicando semplicemente l’importo. 

WEB - in una sezione dedicata a Telethon, si e’ data la possibilità a tutti i navigatori di esprimere la 
promessa e l’effettiva donazione cliccando sul sito www.omnitelvodafone.it  e compilando un modulo. 

RICARICABILI - si e’ potuto esprimere l’effettiva donazione utilizzando il sistema di pagamento 
Omnipay, lo strumento Omnitel per effettuare transazioni on line in modo veloce e sicuro, senza possedere 
una carta di credito. Bastava acquistare una ricarica Omnitel, collegarsi al sito www.telethon.it o 
www.omnitelvodafone.it o www.omnipay.it, digitare l’importo della donazione e inserire nella maschera il 
codice a 14 cifre presente sul retro della ricarica. Si riceveva una conferma del pagamento e veniva 
visualizzata la ricevuta della donazione effettuata. 

In alternativa, chi aveva la ricarica Omnitel e non aveva la possibilità di collegarsi via internet poteva 
effettuare la donazione con il cellulare.  
PUNTI VENDITA - dal 15 novembre fino al 16 dicembre si sono potute fare le promesse e le donazioni 
anche presso 9 negozi SPAZIO OMNITEL nelle principali città italiane (inclusi gli aeroporti di Linate, 
Malpensa e Fiumicino), i quali hanno prolungato l'orario di apertura in occasione della maratona televisiva. 
 
Comunicazione e supporto 
La raccolta dei fondi a favore di Telethon è partita all'insegna del claim Aiutaci a vincere. Questo è stato il 
messaggio di tutta la campagna pubblicitaria, sia stampa (dal 15 novembre al 16 dicembre) che televisiva 
(dal 02 al 16 dicembre 2001) e di tutti i materiali di comunicazione prodotti. 
 

• Conferenza stampa congiunta (V. Colao e S. Agnelli) per l’annuncio della partnership (comunicato 
stampa congiunto) 

• Conferenza stampa per spot televisivo  

• Lo spot televisivo 
La campagna faceva perno sulla conquista di nuovi record da battere.  
Gli interpreti dello spot sono tre giovani disabili, ritratti nella loro vita quotidiana, che si cimentano 
a superare un proprio traguardo personale in grado di far guadagnare ai giovani protagonisti un 
sorriso: 100 metri dorso in 1 ora e 15 minuti; sollevamento pesi, un bicchiere da 200 grammi; salto 
in alto, un gradino di 20 centimetri. 
"Se vogliamo battere questi record c'é bisogno del tuo aiuto", afferma Megan Gale, nel suo ruolo di 
testimonial anche per questa campagna, mostrando un cronometro. Dietro di lei ci sono persone, 
operatori del 190, ricercatori in camice bianco e una voce fuori campo conclude: "Sostieni la ricerca. 

Aiutaci a vincere." 

Lo spot è stato prodotto in 2 giorni in una vera piscina di riabilitazione e negli studi di Cinecittá a 
Roma. Il regista dello spot é Howard Greenhalgh, l'agenzia é McCann Erickson di Milano, direttore 
creativo Maurilio Brini, la casa di produzione é RSG Production, mentre le foto della campagna 
stampa e del materiale punto vendita sono di Tony Thorinbert. Tutti, dall'agenzia alla casa di 
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produzione, inclusa Megan Gale, il regista e il fotografo hanno rinunciato ai propri diritti di utilizzo 
di immagini 

• Informazioni via Wap - dal 15 novembre tutte le informazioni su Telethon sono state rese  
disponibili anche sul telefonino via WAP. Bastava collegarsi all'Home Page di Omniplanet e cliccare 
su Novità: Telethon 

• Comunicazione on line – E’ stata creata una sezione dedicata sul sito  www.omnitelvodafone.it e 
inviata una newsletter ai clienti corporate 

• Campagna Stampa e TV – La programmazione dello spot ha interessato Raiuno, Raidue, Raitre, 
Stream, La7, TELE+ per un totale di 295 passaggi. Le uscite su stampa hanno riguardato testate 
nazionali e locali, quotidiani e settimanali per un totale di 76 

• Personalizzazione sedi e Spazio Omnitel  - Affissione con poster, punti informativi con totem, 
brochure e cartoline postali con relativi espositori,  promoter per sensibilizzare i donatori che 
entravano nei punti vendita Omnitel Vodafone 

• Produzione magliette - Distribuite a tutti gli operatori del 190 
• Partecipazione Megan Gale a “Quelli che il Calcio”, “Novecento” e “Ci vediamo in TV” 

• Informazioni su Televideo RAI (pag. 276) 
• Comunicazione interna - L’Amministratore Delegato ha inviato una e-mail ai dipendenti invitandoli 

a partecipare all’evento, sono state date informazioni attraverso l’intranet aziendale e distribuiti i 
giornalini Telethon in tutte le sedi Omnitel Vodafone 

Distribuzione di carte ricaricabili del valore di L.5.000 per donazione a Telethon tramite  Omnipay 
 
Risultati 

Il progetto, realizzato sempre in perfetta coerenza con gli obiettivi prefissati e con i valori di Omnitel 
Vodafone, ha: 
• Facilitato e moltiplicato le modalità di contribuzione alla ricerca scientifica sulle malattie genetiche 
• Avvicinato il pubblico giovane alle donazioni senza perdere mai di vista il target dei donatori 

tradizionali 
• Coinvolto tutto il territorio nazionale 
• Aumentato le possibilità di dialogo con i donatori  
• Sensibilizzato gli stakeholder interni ed esterni all’azienda 
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16. SOS Stazione Centrale 
 

 
 

 

Progetto 
Nome progetto SOS Stazione Centrale 
Periodo di attuazione da marzo 2002 – on going 
  
Azienda sponsor 
Nome Grandi Stazioni SpA 
Web www.grandistazioni.it 
Responsabile progetto Tiziana Macciò – Responsabile comunicazione 
Email responsabile progetto tmaccio@grandistazioni.it 
 
Ente sponsorizzato 
Nome SOS Stazione Centrale – Fondazione Exodus 
Settore di attività Assistenza sociale 
Responsabile progetto Maurizio Rotaris 
 

Agenzia di pubblicità o PR 
Nome Leo Burnett Italia 
Responsabile progetto Elena Galluzzi – Account manager 
Budget di sponsorizzazione TBD 
 
L’azienda e il sociale 
Grandi Stazioni è una società per azioni - partecipata da Ferrovie dello Stato e da capitali privati - 
incaricata di riqualificare e gestire il network delle 13 principali stazioni ferroviarie italiane: un 
circuito commerciale dalle enormi potenzialità, interessato ogni anno da oltre 600 milioni di 
persone. Spazi finora sottovalutati, a danno della qualità dei servizi e soprattutto dei visitatori che li 
attraversano. 
L’obiettivo dell’azienda è rinnovare totalmente le strutture ed i servizi offerti al pubblico delle 
stazioni, per creare e diffondere un nuovo modello di stazione: non più e non solo luogo di 
passaggio obbligato, ma “piazza urbana”, dove si concentrano servizi ed attività a disposizione di 
tutti i cittadini.  
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Obiettivi dell’azione 

• Sensibilizzare sulla situazione di disagio in stazione, dando maggior risalto a ciò che è stato 
fatto in positivo in tutti questi anni per cambiare in meglio il volto dello scalo, anche grazie alle 
associazioni ed al volontariato. 

 
• Piu’ nello specifico, dare maggiore visibilità al servizio di aiuto di SOS Stazione Centrale ed alla 

sua oltre che decennale attività quotidiana,  per rassicurare cittadini e viaggiatori circa l'esistenza 
in Stazione di servizi che si fanno carico delle persone senza dimora ed in difficoltà. 

 

Strategia 
L’azione di sostegno a Sos Stazione Centrale è dunque in sinergia con la filosofia aziendale di 
recupero e valorizzazione della Stazione. 
 Sos Stazione Centrale è infatti un servizio operativo nella Stazione di Milano dal 1990 su un 
protocollo d’intesa con le Ferrovie dello Stato, con l’obiettivo di far fronte all’altissima 
concentrazione di disagio e di grave emarginazione. 
Le funzioni prevalenti del servizio sono quelle d’ascolto, orientamento ed accompagnamento di 
persone in situazioni di grave disagio verso soluzioni migliorative e di recupero; una prima azione 
di aiuto e soccorso mirata alla riduzione dei rischi di deriva sociale e sanitaria derivati da condizioni 
d'emarginazione sociale transitoria o cronica, associati prevalentemente all’abuso di stupefacenti ed 
alcol, alla malattia psichica e a gravi patologie. 
 

Descrizione del progetto 
Il progetto è nato inizialmente da un incontro casuale via internet: l’incontro del toccante reportage 
fotografico di Isabella Balena sulla situazione di disagio in Stazione Centrale con la sensibilita' e il 
pensiero di due creativi di Leo Burnett (Francesco Simonetti e Barbara Guenzati). 
Ed e' nato con l'obiettivo principale di far conoscere il servizio che in questo disagio opera 
quotidianamente - Sos Stazione Centrale - e, in seconda battuta, di raccogliere dei fondi per il centro 
di accoglienza notturna e l'acquisto di biancheria intima per gli ospiti. 
Grazie al supporto di Grandi Stazioni il progetto, che ha visto la luce in alcune uscite su quotidiani, 
dovrebbe diventare piu’ articolato e prevedere ulteriori uscite a mezzo stampa, locandine all’interno 
della Stazione e una mostra nel mese di giugno, organizzata da Sos e che coinvolgerà le altre 
associazioni più direttamente operative in Stazione: Centro Aiuto Comune di Milano, City Angels, 
Rifugio Cuore Immacolato di Maria e Associazione Progetto Arca. 
In linea con gli obiettivi e la strategia di comunicazione dell’azienda, la selezione delle immagini 
della campagna ha seguito criteri che potessero produrre sensazione di empatia e vicinanza, 
piuttosto che rifiuto e distanza. Non sono 
quindi state considerate immagini che richiamassero la situazione di degrado in modo troppo 
allarmante e scandalistico. 
 

Comunicazione e supporto 
La comunicazione è ancora on going. Dovrebbe indicativamente articolarsi in: Campagna stampa / 
Locandine all’interno della Stazione / Mostra fotografica / Eventuale conferenza stampa in 
occasione della Mostra 
 

Risultati 
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17. "Venti centesimi per Telethon" 
 

 
 

Progetto 
Nome progetto "Venti centesimi per Telethon" 
Periodo di attuazione 2002 
Sito  
  
Azienda partner 
Nome Rcs Editori 
Categoria merceologica Editoria 
Sito www.rcs.it 
Responsabile progetto Claudio Bertona - Responsabile eventi sociali 
E-mail responsabile progetto claudio.bertona@rcs.it 
 
Organizzazione partner 
Nome Comitato Fondazione Telethon Onlus 
Settore di attività Salute / Ricerca scientifica 
Sito www.telethon.it 

Responsabile progetto Livia Piermattei 
E-mail responsabile progetto  
 

Comunicazione / Agenzia di pubblicità o PR 
Nome n.d. 
Responsabile progetto n.d. 
Budget n.d. 
 
Background 
L'impresa e il sociale 

Il gruppo editoriale Rcs - Rizzoli Corriere della Sera ha sede a Milano ed ha come società 
capogruppo Rcs Editori. 
L'intero gruppo editoriale ha dedicato un grande impegno alla causa sociale per il sostegno della 
ricerca scientifica sulle malattie genetiche, garantendole sia supporto economico, sia visibilità. 
 
Grazie al gruppo editoriale Rcs quest'anno anche la stampa entra in azione a sostegno della 
campagna Telethon. Rcs Quotidiani, Rcs Periodici e Rcs Pubblicità garantiscono infatti al comitato 
Telethon per l'Italia, presieduto da Susanna Agnelli, il sostegno del primo editore italiano e del 
vasto pubblico dei suoi lettori. 
 

L'organizzazione 

Il Comitato Telethon Fondazione Onlus è un ente senza finalità di lucro che persegue come finalità 
principale il finanziamento della ricerca medico-scientifica sulle malattie genetiche. Il Comitato 
Telethon, attraverso la sensibilizzazione dell’opinione pubblica raccoglie fondi da destinare al 
finanziamento di eccellenti progetti di ricerca. 
 
L’attività istituzionale è, dunque, quella erogativa. Attraverso un meccanismo molto rigoroso, il 
Comitato Telethon seleziona progetti innovativi che facciano avanzare la conoscenza nel campo 
delle malattie genetiche e che abbrevino la strada verso la terapia. 
I finanziamenti sono diretti sia a progetti di ricerca esterna, ovvero ottenuti da ricercatori che 
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lavorano presso enti di ricerca italiani pubblici o privati nonprofit, sia a progetti di ricerca interna, 
ovvero ottenuti da ricercatori strutturati all’interno di uno degli Istituti Telethon. 
 
Oltre a questo il Comitato Telethon è impegnato in diverse attività di raccolta fondi e in varie 
iniziative editoriali. Attraverso queste ultime il largo pubblico viene informato sulle attività 
istituzionali e su tematiche sociali e di ricerca relative alle malattie genetiche. 
 
Telethon ha ricevuto nel 2001 l'Oscar di Bilancio e della Comunicazione nonprofit. 
 
Obiettivi del progetto 
� Raccolta fondi, 
� informazione sulle tematiche della ricerca scientifica. 
 
 
Strategia 
La meccanica della raccolta fondi è decisamente originale nell'ambito del settore editoriale e ha 
visto il coinvolgimento di tutto il canale distributivo superando non poche resistenze a innovazioni 
di questo tipo. 
 
Rcs Pubblicità, unica concessionaria nel mercato italiano attiva nel settore delle cause sociali, ha 
fatto proprio l'obiettivo di Telethon promuovendolo attivamente e ha coinvolto nella realizzazione 
dei dorsi editoriali dei quotidiani Rcs i partners Telethon (Autogrill, FS, Carta Sì, Poste Italiane, 
SMA Supermercati, Telecom e BNL): grazie alla loro adesione anche il fatturato pubblicitario 
generato da dorsi e campagne sulle testate Rcs porterà un elevato contributo alla raccolta fondi 
Telethon. 
 
Descrizione del progetto 
La Gazzetta dello Sport e il Corriere della Sera saranno in edicola all'insegna dell'operazione "Venti 
centesimi per Telethon" rispettivamente lunedì 9 e domenica 15 dicembre 2002. Quel giorno i due 
quotidiani del gruppo Rcs costeranno un euro anziché novanta centesimi, chiedendo così a tutti i 
lettori di donare dieci centesimi a Telethon. Uguale cifra, dieci centesimi a copia, verrà aggiunta 
anche dall'editore, raddoppiando il contributo alla campagna Telethon. 
 
Oggi sarà in edicola mercoledì 11 dicembre, con allegato un cd musicale al prezzo di 4,90 euro in 
più. Il cd contiene 15 canzoni per il Natale eseguite in Vaticano da famosi artisti. Per ogni copia del 
cd venduto l'editore, Rcs Periodici, verserà un euro a Telethon. 
 
Newton partecipa all'iniziativa con 25 centesimi per ogni copia venduta e con cinque euro per ogni 
nuovo abbonamento. 
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Comunicazione e supporto 
Il contributo è articolato in una serie di iniziative che vedono innanzitutto l'impegno dei quotidiani 
Corriere della Sera e La Gazzetta dello Sport, del settimanale Oggi e del mensile Newton.  
 
La Gazzetta dello Sport e il Corriere della Sera saranno in edicola all'insegna dell'operazione "Venti 
centesimi per Telethon" rispettivamente lunedì 9 e domenica 15 dicembre 2002. Quel giorno i due 
quotidiani del gruppo Rcs costeranno un euro anziché novanta centesimi, chiedendo così a tutti i 
lettori di donare dieci centesimi a Telethon. Uguale cifra, dieci centesimi a copia, verrà aggiunta 
anche dall'editore, raddoppiando il contributo alla campagna Telethon.  
 
La Gazzetta dello Sport, che il 6 dicembre sarà in edicola con un dorso a colori dedicato alle storie 
degli atleti colpiti da malattie genetiche, informerà inoltre i lettori sulle iniziative per Telethon 
promosse dal mondo dello sport e in particolare del calcio. 
 
Il direttore Pietro Calabrese e alcuni giornalisti della testata saranno presenti nelle trasmissioni 
televisive dei giorni 7 e 8 dicembre per anticipare le varie iniziative connesse alla maratona. 
 
Il Corriere della Sera dedicherà a Telethon un dorso a colori venerdì 13 dicembre, raccontando i 
grandi risultati già conseguiti e le prospettive della ricerca e anticipando ai lettori l'iniziativa di 
raccolta fondi "Venti centesimi per Telethon" Paolo Mieli, parteciperà personalmente alla maratona 
televisiva. 
 
Oggi sarà in edicola mercoledì 11 dicembre, con allegato un cd musicale al prezzo di 4,90 euro in 
più. Il cd contiene 15 canzoni per il Natale eseguite in Vaticano da famosi artisti come Al Bano 
(Ave Maria), Gigi D'Alessio (Tu si na cosa grande), Bryan Adams (Christmas time), Tom Jones 
(Mary's boy child) e tanti altri. Per ogni copia del cd venduto l'editore, Rcs Periodici, verserà un 
euro a Telethon. 
 
Il direttore di Oggi, Paolo Occhipinti, parteciperà personalmente alla maratona televisiva, e il 
giornale seguirà con articoli e approfondimenti la causa di Telethon.  
 
Newton, il mensile scientifico di Rcs, partecipa all'iniziativa con 25 centesimi per ogni copia 
venduta e con cinque euro per ogni nuovo abbonamento. Inoltre il mensile farà sistematicamente il 
punto sui traguardi della ricerca attuata con i fondi di Telethon. Il primo articolo, sul numero di 
dicembre, sarà un approfondito intervento a cura del nobel Renato Dulbecco.  
 
I giornali daranno spazio ai testimonial della campagna Telethon, alle testimonianze dei ricercatori, 
alle esperienze dei malati. 
 
Anche i siti di Rcs collaborano alla campagna Telethon, dando visibilità alle iniziative delle testate 
e attivando dei link al sito di Telethon. 
 
Risultati 
I risultati definitivi verranno comunicati non appena disponibili 
 
Relativi al progetto 

Stima di raccolta fondi attraverso le attività delle testate: 300.000 Euro. 
A tale cifra si aggiungeranno le donazioni attivate attraverso le attività editoriali. 
 
 

Relativi all'impresa 
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n.d. 
 

Relativi al personale 

Le strutture di distribuzione e gli edicolanti sono coinvolti attivamente nell'iniziativa, e rinunciano 
alla percentuale loro spettante su tutte le quote destinate alla campagna Telethon. 
 
 



 

Osservatorio Sodalitas-Nielsen Media Research sul marketing sociale 

18. "Rispetta la natura" 
 

 
 

Progetto 
Nome progetto "Rispetta la natura" 
Periodo di attuazione 2002 
Sito www.rispettalanatura.org 
  
Azienda partner 
Nome Gdlink 
Categoria merceologica Fabbricazione di articoli in materie plastiche 
Sito www.gdlink.it 
Responsabile progetto Claudio Liggieri 
E-mail responsabile progetto claudio.liggieri@gdlink.it 
 
Organizzazione partner 
Nome Fondo per la Terra 
Settore di attività Salvaguardia dell'ambiente 
Sito www.fondoperlaterra,org 
Responsabile progetto Guido Gerletti 
E-mail responsabile progetto guido.gerletti@fondoperlaterra.org 
 

Comunicazione / Agenzia di pubblicità o PR 
Nome Advance Italia 
Responsabile progetto Massimiliano Nanì 
Budget n.d. 
 
Background 
L'impresa e il sociale 

Gdlink è un'azienda di primaria importanza nella produzione e commercializzazione di stoviglie e 
contenitori monouso in plastica. Ha sede operativa a Cremona ed altre unità in Italia, Francia e 
Spagna. 
 
Gdlink vanta un'esperienza trentennale nel suo campo. L'approfondimento degli studi sul prodotto e 
sul comportamento del consumatore hanno portato a precise conclusioni: le stoviglie monouso 
hanno una grande utilità e diffusione e la loro produzione (in impianti assolutamente non inquinanti) 
comporta il consumo di quantità irrisorie di materia prima. I danni che i prodotti possono portare 
all'ambiente derivano da un loro cattivo uso: anche per questo Gdlink, rivolta in specifico al canale 
del "retail", è sensibile alle esigenze di educazione e rispetto ambientale, e ritiene che il primo 
dovere in tal senso sia "comunicare conoscenza". 
 
Con il marchio “UnDueTre” ha integrato la responsabilità sociale nel proprio business aziendale, 
lanciando l’operazione "Rispetta la natura", che intende parlare direttamente al consumatore per 
"sensibilizzarlo" su argomenti di tutela dell'ambiente e sulla raccolta differenziata dei rifiuti. 
 

L'organizzazione 

Per contribuire alla conservazione delle risorse naturali del nostro pianeta, minacciate da una grave 
crisi di estinzioni causate dalle attività umane, nel gennaio 1996 nasce l'associazione senza fini di 
lucro Fondo per la Terra / Earth Fund. 
Il Fondo per la Terra opera su tre fronti principali: 
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• gestione di progetti di ricerca applicata che contribuiscano alla conservazione della natura;  
• formazione di nuovi esperti nel settore della conservazione;  
• campagne di informazione e raccolta fondi;  

Dal gennaio 1998 ai sensi del D.Lgs. 4/12/1997 n°460, il Fondo per la Terra è una ONLUS 
(Organizzazione Non a scopi Lucrativi di Utilità Sociale) e può ricevere donazioni fiscalmente 
deducibili. 
Nei paesi in cui è più urgente l'intervento per la salvaguardia dell'ambiente e in particolare nella 
fascia tropicale, i ricercatori dell'associazione coordinano gruppi misti formati da studenti italiani e 
studenti del paese ospite. In Italia il Fondo per la Terra gestisce specifiche attività di training per gli 
studenti universitari e conduce campagne di sensibilizzazione e raccolta fondi. 
 

 
Obiettivi del progetto 
L'operazione promozionale  è nata dalla considerazione che i danni essenzialmente visivi che le 
stoviglie possono portare all'ambiente derivano esclusivamente da un loro errato utilizzo, e può 
essere corretto comunicando conoscenza al consumatore. "Rispetta la natura" nasce quindi con 
l'obiettivo di sensibilizzare i consumatori su argomenti di tutela ambientale e raccolta differenziata 
dei rifiuti. 
 
 
Strategia 
� Creare valore aggiunto al prodotto, in sé poco differenziato; 
� ricercare il dialogo con il consumatore attraverso la condivisione di valori sociali; 
� fidelizzare il consumatore insegnandogli un corretto utilizzo dei prodotti monouso; 
� veicolare un forte messaggio di rispetto per la natura, condiviso dall'impresa. 
 
 
Descrizione del progetto 
Il progetto si sviluppa in rete, su un sito web dedicato, volutamente unbranded, per dare ancora più 
peso all'oggetto del sito: etica-cultura, ecologia. 
 
Il sito www.rispettalanatura.it è di facile consultazione e presenta una grafica semplice ed 
accattivante. Il navigatore viene accompagnato nella sua visita da una guida virtuale, "Piattino", che 
è un personaggio a fumetti divertente e simpatico. 
 
La prima parte è dedicata al riciclo: viene spiegato come utilizzare al meglio tutti i prodotti 
monouso. 
La seconda parte del sito è dedicata ad un gioco virtuale che consiste in un test a risposte multiple 
con cui il navigatore può individuare a quale profilo di ecologista appartiene. Alla fine del test il 
visitatore ottiene un Diploma "personalizzato" di "buon ecologista" stampabile direttamente dal sito. 
La terza parte è dedicata alle news: articoli e notizie inerenti il tema del riciclo e del rispetto della 
natura in senso lato. 
Nell'ultima sezione infine, inserendo il numero di codice a barre di una confezione di UnDueTre, il 
consumatore può adottare a vita un metro quadro di foresta tropicale in Costa Rica. Il consumatore 
partecipa così attivamente al progetto interno del Fondo per la Natura denominato "Mapache", per la 
gestione di un centro di ricerca e conservazione. Il consumatore può stampare direttamente il suo 
Certificato Personale di Adozione  e può vedere la posizione esatta dell'area assegnata, identificata 
con un codice numerico. 
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Comunicazione e supporto 
Tutta l'operazione è promossa sul fronte del pack dei prodotti della linea UnDueTre tramite un flash 
che rimanda ad una più dettagliata descrizione sul retro della confezione. 
 
 
Risultati 
Dati completi e precisi sono previsti per fine 2003. 
 
Relativi al progetto 

All'inizio dell'operazione la Gdlink ha acquistato un milione di metri quadrati di foresta per 25.000 
euro, sui quali è posto il vincolo di inviolabilità del Governo del Costarica. 
 
E' prevista una devoluzione di fondi al Fondo per la Terra in percentuale sulle vendite effettuate. 
Il numero di Diplomi rilasciati sul sito www.rispettalanatura.it darà una dimensione dell'opera di 
sensibilizzazione effettuata tramite il progetto. 
Il numero di Certificati rilasciati quantificherà precisamente il numero dei metri quadrati adottati dai 
consumatori che hanno aderito al progetto 
 

Relativi all'impresa 

n.d. 
 
Relativi al personale 

n.d. 
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19. Avon Breast Cancer  Crusade 
 

Progetto 
Nome progetto                                                “Avon Breast Cancer Crusade” 
Periodo di attuazione 2003 
Sito                                                                 www.avon.it  
 
Azienda Partner 

Nome                                                              Avon Cosmetics SpA                                                            
Categoria merceologica cosmetico 
Sito www.avon.it 
Responsabile progetto Adriana Giurissa 
E-mail responsabile progetto adriana.giurissa@avon.com 
 

 

Organizzazione Partner 
Nome Istituto Europeo di Oncologia di Milano 
Settore di attività sanità 
Sito www.ico.it 
Responsabile progetto 

E-mail responsabile progetto 

 

Comunicazione / Agenzia di pubblicità o PR 
Nome 

Responsabile progetto 

Budget 

 
Background 
L’impegno di Avon verso le donne è, da sempre, coerente, visibile ed incondizionato. 
Avon Italia, sul versante umanitario e sociale, ha scelto di impegnarsi attivamente nella lotta contro 
il tumore al seno con le seguenti attività: 

• dal 1998 in Italia (e nel mondo) si tiene "Avon Running", un evento sportivo che ogni anno a 
Milano, a maggio, coinvolge migliaia di donne. Atlete professioniste e non, si riuniscono per 
correre in nome dello sport e della solidarietà, per promuovere il mantenimento di un buon 
stile di vita, per sensibilizzare sulla lotta contro il tumore al seno 

• il progetto Europa Donna, con il quale l’azienda si fece promotrice, insieme ad altre imprese, 
di un’imponente raccolta di firme per sensibilizzare il parlamento italiano ed europeo a 
sostegno delle attività di prevenzione dei tumori al seno 

• il progetto Tamoxifen con la sperimentazione di un farmaco per la prevenzione dei tumori al 
seno 

• destinando fondi alla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, per finanziare borse di 
studio per la specializzazione di giovani medici nella prevenzione e cura dei tumori 
femminili 

• celebrando il “Day of Commitment” il 17 settembre 2002, in tutte le Avon del mondo. 
Durante la giornata dell’impegno, Avon Italia ha presentato alla stampa i risultati ottenuti 
organizzando un evento speciale: l’anteprima di una straordinaria mostra che ha portato in 
Italia 10 opere di Andy Warhol mai viste nel nostro paese. Dieci ritratti di donne americane 
che hanno lasciato un segno del loro operato nella nostra società (come ad esempio Peggy 
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Guggenheim e Liza Minnelli).  Al vernissage erano presenti  anche  nomi  prestigiosi tra cui 
il noto oncologo Prof. Umberto Veronesi. In questa occasione l’azienda ha donato 
all’Istituto Europeo di Oncologia, in ricordo di Marisa Brambilla Presidente Avon Italia dal 
marzo 1994 fino a luglio 2002, recentemente scomparsa, fondi per finanziare un innovativo 
progetto di ricerca per la diagnosi precoce del tumore al seno: “Identificazione di cellule 
atipiche attraverso il lavaggio dei dotti galattofori in donne ad alto rischio di tumore al 
seno”. La serata si è conclusa con il lancio di 1.000 palloncini rosa nei cieli di Milano ai 
quali erano stati legati bigliettini con messaggi dedicati a tutte le donne. 

 
Le organizzazioni 

Una volta stabilita la finalità: finanziare la ricerca e la prevenzione per la lotta contro il tumore al 
seno, la selezione e identificazione dei partner è stata “naturale”. 
L’azienda ha cercato partner di rilevanza nazionale, che avessero progetti specifici in linea con il 
suo obiettivo e che dessero garanzia di serietà e impegno, alta professionalità, trasparenza 
sull’utilizzo dei fondi stessi. 
L'Istituto Europeo di Oncologia è stato creato per realizzare un modello innovativo di sanità e di 
ricerca avanzata nel campo dell'oncologia internazionale. 
è un ente di diritto privato senza fini di lucro che eroga prestazioni anche in convenzione con il 
Servizio Sanitario Nazionale. 
 

Strategia 
Importante sottolineare come le Presentatrici (43.000 in Italia) promuovono e vendono l’oggetto in 
questione sapendo che non ne avranno alcun ricavo ma con l’unico intento di contribuire alla causa 
sociale. 
Anche i dipendenti interni contribuiscono acquistando gli stessi oggetti per sè e per i propri 
familiari e amici, presso il negozio aziendale. 
 

Descrizione del progetto 
Fondata nel 1886, da sempre Avon sviluppa e migliora la vita delle donne. 
“Avon Breast Cancer Crusade” è la crociata internazionale contro il tumore al seno. Con la 
creazione del “Fondo mondiale per la salute delle donne” nel 1992, Avon è diventata il maggior 
sostenitore al mondo della lotta contro il tumore al seno. 
Il Fondo coinvolge 34 Paesi in programmi di sensibilizzazione, supporto medico e psicologico. 
Dalla sua nascita il Fondo ha raccolto e devoluto più di 250 milioni di dollari.  
Tutta la struttura è coinvolta in questo progetto, dal Top Management ai clienti. 
Avon Italia ha nel proprio Presidente, la Dottoressa Anna Segatti, il primo promotore di tutte le 
attività. 
Il Presidente, assieme ai suoi più stretti collaboratori, sceglie, promuove e intrattiene le relazioni 
con i partner non profit da finanziare. 
Nel 2004 Avon ha finanziato  il progetto della mastectomia Nipple Sparing dell’Istituto Europeo di 
Oncologia. Si tratta di un progetto innovativo relativo alla chirurgia conservativa del seno che 
consente, in casi selezionati di pazienti candidate a mastectomia, la conservazione del complesso 
areola-capezzolo. L’azienda ha deciso, per la prima volta, di devolvere l’intero ricavato delle quote 
di iscrizione della settima edizione di Avon Running per un totale di 44.650 euro, e  durante il mese 
di marzo, metà della quota di iscrizione delle persone che iniziarono l’attività di Presentatrici. A 40 
dipendenti Avon donne è stata data la possibilità di usufruire di una visita senologica gratuita, 
presso la sede aziendale. Inoltre è stata devoluta una quota di fondi alla ANDOSITALIA, di cui il 
Presidente di Avon è Presidente onorario, e la attività dell’associazione sono state promosse con le 
dipendenti, Presentatrici e clienti Avon. 
Avon sensibilizza e coinvolge tutta la propria struttura nel raggiungimento di questi obiettivi. 
Infatti la forza vendita è protagonista in quanto  la maggior parte dei fondi viene raccolta attraverso 
la vendita di particolari prodotti il cui ricavato, detratti i puri costi, viene interamente devoluto. 
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la vendita di particolari prodotti il cui ricavato, detratti i puri costi, viene interamente devoluto. 
Queste attività vengono promosse e chiaramente dichiarate sugli strumenti di comunicazione 
(catalogo di vendita rivolto al consumatore) sia nella fase di promozione che a consuntivo con la 
pubblicazione dei risultati raggiunti e dei destinatari dei fondi raccolti. 
 
Comunicazione e supporto 
Queste attività vengono promosse e chiaramente dichiarate sui propri strumenti di comunicazione 
(catalogo di vendita rivolto al consumatore) sia nella fase di promozione che a consuntivo con la 
pubblicazione dei risultati raggiunti e dei destinatari dei fondi raccolti. 
L’informazione delle attività e dei risultati conseguiti è costante, attraverso poster, e-mail, 
newsletter e durante riunioni aziendali. 
L’informazione ai media avviene attraverso comunicati stampa e conferenze stampa dedicate. 
Spesso sono stati pubblicati redazionali o articoli informativi su numerosi quotidiani e settimanali. 
 

Risultati 
Progetto 

Gli obiettivi fissati sono stati raggiunti e superati, talvolta sopra le più ottimistiche aspettative.  
 

Impresa  

L’Azienda ne ha avuto un beneficio in termini di immagine: l’entusiasmo trasmesso dalle nostre 
Presentatrici ha coinvolto i clienti che si sono sentiti partecipi di un importante progetto sociale. 
Quest’anno Avon Italia ha deciso, per la prima volta, di partecipare all’indagine organizzata da 
“Great Place to Work Institute” società che svolge indagini sul clima aziendale, analizzando 600 
aziende su un data base di 2000, stilando poi una classifica delle 35 aziende ideali nelle quali 
lavorare. 
Avon Italia si è classificata al 24° posto, anche grazie alle attività di CSR svolte. 
Inoltre, anche l’Istituto Europeo di Oncologia, partner dell’azienda, si è classificato al 21° posto. 
 
Avon Italia ha donato: 
 
dal 1995 al 2001: 313.000 € alla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori 
nel 2002:  242.000 € alla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori 
   102.000 € all’Istituto Europeo di Oncologia 
nel 2003:  200.000 € all’Istituto Europeo di Oncologia 
nel 2004:  269.650 € all’Istituto Europeo di Oncologia 
 
raggiungendo e superando, quindi, il milione di euro !! 
 
E’ previsto un proseguimento costante nel tempo di queste iniziative. 
 
Personale 

I risultati ottenuti a livello umano sono stati sorprendenti. 
Tutte le persone Avon, ed in particolare le donne Avon (dipendenti, Presentatrici e Clienti) si sono 
spontaneamente impegnate in questo progetto, consapevoli di dare il loro contributo a supporto 
della lotta ad una malattia molto diffusa, che spesso le ha toccate  direttamente o all’interno della 
propria cerchia di conoscenze.  
Si sono creati nuovi legami d’amicizia e solidarietà. 
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20. Operazione Solidas 
 

 

Progetto   
Nome progetto           “Operazione Solidas”                                         
Periodo di attuazione       2003 

Sito                                                                             www.agrileasing.it 
 
Azienda Partner 
Nome                                                                         Banca Agrileasing SpA 

Categoria merceologica                                            Inmediazione monetaria 
Sito      www.agrileasing.it                                                                                    
 Responsabile progetto       Giuseppe De Rubertis 

E-mail responsabile progetto                                    Giuseppe.DeRubertis@agrileasing.it 
 
Organizzazione Partner 
Nome                                                                        Codesarollo 
Settore di attività                                       microcredito bancario 
Sito 

Responsabile progetto 

E-mail responsabile progetto 

 

Comunicazione / Agenzia di pubblicità o PR 
Nome 

Responsabile progetto 

Budget 

 

Background 
Un’iniziativa di solidarietà sviluppata recentemente nell’area delle BCC lombarde ha trovato larga 
eco all’interno del circuito del Credito Cooperativo. L’iniziativa, denominata “Codesarollo”, prende 
il nome da una piccola cassa rurale dell’Ecuador impegnata in attività di microfinanza a favore delle 
popolazioni rurali del luogo (Campesinos). 
Il contributo allo sviluppo profuso da questa piccola Cassa Rurale ha finito per costituire agli occhi 
di molti un esempio di concreta solidarietà che per diversi aspetti ricorda le prime esperienze delle 
Casse Rurali in Italia. 
Banca Agrileasing, sensibile a queste attività, ha deciso di associare ad una propria iniziativa 
commerciale (il collocamento di polizze assicurative legate ai propri contratti leasing) una azione di 
solidarietà a favore del programma di microfinanza campesina di Codesarrollo, lanciando, così, una 
specifica campagna di Caused Related Marketing. 
 

Obiettivi del progetto 
Nel più vasto progetto della CSR si inserisce quindi la creazione di una campagna di collocazione 
dei Prodotti Assicurativi per il periodo 2003/04 attraverso la quale si promuove la raccolta di fondi 
per una causa di utilità sociale senza alcun aggravio per gli acquirenti dei prodotti assicurativi. 
 

Strategia 

• Ideazione e realizzazione di materiale informativo per gli sportelli delle BCC aderenti 
all’iniziativa consistenti in: leaflet illustrativi con all’interno un adesivo con lo slogan “Io penso 
solidale”, vetrofanie, espositori da banco per i leaflet, locandine 30x60 e box per la raccolta 
delle cartoline compilate dalla clientela. Tutte le BCC aderenti sono state dotate del suddetto 
materiale informativo in quantità sufficienti da rifornire anche le relative filiali. Sono state 
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anche allegate delle istruzioni per l’allestimento dei materiali inviati e per la collocazione 
ottimale degli stessi all’interno dei locali della BCC. 

• Il lancio della campagna, avvenuto durante il consueto incontro annuale con le BCC è stato 
ufficializzato tramite apposita news pubblicata nella sezione AOL del nostro sito istituzionale 
visibile a tutte le BCC convenzionate con Banca Agrileasing. 

• E’ stata inviata una email illustrativa della campagna Solidas a tutti i Responsabili di Filiale ed i 
Master di Banca Agrileasing contenente le modalità, la tempistica e le finalità della campagna. 

• Alle BCC aderenti sono stati recapitati i materiali informativi della campagna e, 
immediatamente dopo, sono stati inviati gli obiettivi da raggiungere. 

• Nel novembre 2003, tramite news pubblicata su AOL, sono stati comunicati a tutte le BCC 
aderenti i risultati parziali raggiunti in termini di contratti con polizza assicurativa collocati ed in 
termini di donazioni raccolte. 

• Nel dicembre 2003, sempre tramite news, è stata richiesta alle BCC la restituzione delle prime 
cartoline compilate dalle clientela. 

 

Descrizione del progetto 
Banca Agrileasing ha coinvolto tutti i soggetti legati al collocamento dei prodotti assicurativi:  
• Società prodotto del Gruppo (ASSIMOCO); 
• la rete di distribuzione (Banche di Credito Cooperativo); 
• altri soggetti minori (broker). 
Tutti i partner commerciali coinvolti nell’operazione hanno risposto con pari entusiasmo e con 
uguale spirito mutualistico e di solidarietà all’iniziativa benefica dedicata a Codesarollo ed attivata 
dalla campagna. 
Da questa collaborazione nasce così la campagna denominata SOLIDAS dato dall’acronimo di 
Solidarietà & Assicurazione. 
La campagna, in sintesi, genererà una donazione di 16 € complessivi per ogni contratto leasing con 
assicurazione addizionale rispetto all’anno precedente (periodo di riferimento giungo 2002 – aprile 
2003). 
Il contributo sarà, così, determinato: 
• Banca Agrileasing donerà 6 € per ogni contratto assicurativo sottoscritto nel periodo di 
riferimento; 
• SEQUAX Insurance Brokers, nostro broker, parteciperà con un contribuito di 2 €; 
• la BCC proponente parteciperà con un contribuito di 4 €; 
• ASSIMOCO, la compagnia assicurativa del gruppo, parteciperà con un contribuito di 4 €. 
La partecipazione all’iniziativa è a discrezione di ogni BCC ed i soggetti interessati al Piano 
Incentivi sono i Direttori & Responsabili di prodotto leasing delle BCC. 
Ad ogni BCC aderente viene assegnato (tramite apposita comunicazione) un obiettivo numerico 
personalizzato in termini di operazioni leasing da collocare con copertura assicurativa in 
convenzione nel periodo compreso tra il 1 giugno 2003 e il 30 aprile 2004. Gli obiettivi assegnati 
sono calcolati sulla base dei risultati conseguiti nel periodo di riferimento che va da giugno 2002 ad 
aprile 2003. Ogni BCC aderente dovrà rispettare la composizione di portafoglio assegnatagli 
relativa alle diverse tipologie di leasing collocato. 
Alle BCC aderenti verrà riconosciuta una provvigione (per ogni contratto assicurativo sottoscritto) 
al raggiungimento degli obiettivi assegnati oltre all’accredito di un buono benzina. 
L’importo della provvigione ed il valore del buono benzina subiranno un incremento al 
superamento dell’obiettivo numerico assegnato. 
Banca Agrileasing, consapevole dell’impegno profuso dalle forze di vendita delle BCC, ha previsto 
un ulteriore incentivo finale che verrà erogato, a conclusione della campagna, alle migliori forze di 
vendita sulla base di graduatorie territoriali per Area Master. I Responsabili di prodotto (ed i loro 
Direttori) che avranno collocato il maggior numero di contratti con polizza assicurativa in 
convenzione parteciperanno ad un corso di guida sicura presso l’autodromo Imola organizzato da 
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una primaria scuola di guida sicura. 
Il piano incentivi della campagna Solidas, dedicato alle forze commerciali di Banca Agrileasing, si 
cumulerà al Piano incentivi generale, costituendo di fatto una remunerazione aggiuntiva a quella 
normalmente erogata. 
 

Comunicazione e supporto 
La presentazione dell’iniziativa a tutti i consulenti leasing (rappresentativi delle oltre 200 BCC 
“convenzionate” che vendono cioè prodotti di Banca Agrileasing direttamente allo sportello) è 
avvenuta durante il consueto incontro annuale all’interno della Convention societaria. In tale 
occasione sono state illustrate le caratteristiche della campagna Solidas e la sua valenza benefica 
volta a raccogliere fondi per il finanziamento dell’attività svolta dalla Banca Cooperativa 
Codesarrollo. 
 
La presentazione della campagna Solidas è stata rafforzata da: 
• rapporti “one to one” personalizzati in funzione del fatturato di ogni BCC aderente e del 

mercato in cui la stessa opera, al fine di assegnare obiettivi coerenti alle potenzialità della BCC 
e di sensibilizzarla alla vendita di un prodotto la cui collocazione produrrà una parallela raccolta 
di fondi a favore di Cosedarrollo. 

• dall’allestimento di stand tematici presso i quali i consulenti leasing ed i direttori delle BCC 
presenti hanno potuto ritirare il materiale promozionale per allestire i propri sportelli, ottenere 
chiarimenti ed ulteriori informazioni. 

 

Risultati 
Premesso che la conclusione della campagna è fissata al 30 aprile 2004, salvo proroghe, i risultati 
parziali ottenuti fino ad oggi lasciano ben sperare sull’esito finale della Campagna. 
Nonostante la forte contrazione del mercato, si prevede di raccogliere fondi per un importo 
complessivo di 30.000 €. 
A questi andranno a sommarsi i fondi raccolti attraverso la sottoscrizione delle cartoline da parte 
della clientela la cui quantificazione ad oggi è prematura e non ci consente una determinazione 
puntuale. 
La Campagna ha visto la partecipazione di moltissime BCC che, stimolate dai contenuti benefici 
dell’iniziativa e dagli incentives a loro dedicati, ha permesso di raccogliere fondi che ad oggi 
ammontano a circa 10.000 €. 
Si prevede di ripetere la campagna nel corso del 2004/2005. 
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21. Intervento nella sanità in collaborazione con ABO 
 
Progetto 
Nome progetto                                                 “Intervento nella sanità in collaborazione con ABO” 
Periodo di attuazione  2003 
Sito                                                                  www.blumet.it 
 
Azienda Partner 
Nome                                                               Blumet SpA 

Categoria merceologica                                  energetico 
Sito                                                                  www.blumet.it 
Responsabile progetto                                     Diego Curti 
E-mail responsabile progetto                          curti.d@blumet.it 

 

Organizzazione Partner 
Nome                                                               ABO 
Settore di attività                                             sanità 

Sito                                                                  

Responsabile progetto 

E-mail responsabile progetto 
 
Comunicazione / Agenzia di pubblicità o PR 
Nome 

Responsabile progetto 

Budget 

 

Background 
Blumet è una società che si occupa della vendita di energia alle famiglie e alle imprese di tutta 
Italia. É una società giovane, nata nel febbraio 2002, ma che può contare sull’esperienza e la 
professionalità consolidata negli anni dalle tre imprese socie: AGAC SpA e SAT SpA, le principali 
aziende erogatrici di energia a Reggio Emilia, Sassuolo (MO) e nel distretto ceramico, e il gruppo 
Edison SpA che è la società dell’energia più antica d’Italia e una delle più antiche del mondo. 
Il mercato italiano dell’energia sta attraverando una fase di profondi cambiamenti dovuti, in larga 
parte, al processo di liberalizzazione in atto. Tale contesto ha portato molte società del settore a 
ridefinire la loro missione. Blumet ha deciso di vivere questo cambiamento cercando di assumere 
un ruolo attivo all’interno della comunità in cui opera. Per fare questo ha scelto di mettere a 
disposizione le proprie competenze acquisite attraverso la gestione dei servizi energetici.  
 
Obiettivi del progetto 
Con questo progetto si vuole quindi promuovere il marchio Blumet associandolo ad iniziative 
concrete da sviluppare in stretta relazione con il territorio. In particolare, si propone un intervento 
diretto, nell’ambito sanitario, teso a confermare che livelli elevati di biomarcatori della famiglia 
delle proteasi (enzimi che degradano le proteine) nel tessuto del tumore sono associati ad una 
prognosi peggiore nelle donne con carcinoma della mammella. 
 

Strategia 
La decisione di portare avanti questa iniziativa nasce prima di tutto dal suo grande valore sociale, 
ma anche dalla consapevolezza di lavorare con ABO Project, un partner che garantisce a Blumet 
tutta la sua professionalità ed un approccio imprenditoriale nella gestione della ricerca scientifica e 
delle risorse. 
Chiarezza sui tempi e sui risultati da raggiungere, interlocutori precisi, trasparenza nell’impiego dei 
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contributi, flessibilità nel costruire ed adattare il progetto alle esigenze del territorio sono gli 
elementi che hanno spinto Blumet ad affidare interamente a questa associazione il coordinamento 
degli aspetti operativi legati all’iniziativa. 
La ricerca sarà poi svolta in concreto dagli Ospedali dei territori di Reggio Emilia e Modena, 
dall’Università di Modena e di Reggio Emilia, dall’Istituto Nazionale Tumori di Milano e 
dall’University Hospital di Nijmegen (NL). 
L’intervento avrà quindi un grande impatto a livello locale, e prevede il sostegno di Blumet 
all’intero progetto per due anni, con un impegno finanziario di circa 300.000 Euro. 
 
Descrizione del progetto 
Blumet si è quindi fatta promotrice di un programma di intervento nell’ambito della sanità in 
collaborazione con l’Associazione ABO (Applicazione delle Biotecnologie in Oncologia), attiva da 
anni nella ricerca mirata sul cancro. Il progetto vede inoltre coinvolti diversi enti e istituzioni, tra 
cui gli ospedali e le università delle Province di Reggio Emilia e Modena. 
Il progetto si inserisce all’interno di un percorso scelto da Blumet per consolidare il forte legame 
con i propri clienti. La particolare relazione che ha sempre contraddistinto le società di servizi 
operanti nelle province di Reggio Emilia e Modena rappresenta un importante valore da 
salvaguardare in uno scenario di mercato in forte evoluzione. 
Il progetto ha visto il pieno coinvolgimento dell’Alta Direzione di Blumet nella scelta del partner, 
nella definizione puntuale delle attività e nella gestione dei rapporti con le istituzioni locali 
coinvolte direttamente nell’iniziativa. 
I vertici aziendali hanno avuto inoltre un ruolo centrale nella diffusione stessa dell’iniziativa 
partecipando direttamente alla Conferenza Stampa  e rendendosi disponibili per le interviste e gli 
approfondimenti con gli organi di informazione. 
La relazione positiva con i propri interlocutori è oggi una leva essenziale per costruire il vantaggio 
competitivo di un’azienda, soprattutto in un mercato indifferenziato e maturo come quello dei 
servizi energetici in cui opera Blumet. 
I valori che stanno alla base di quest’iniziativa sono condivisi da tutte le persone che ogni giorno 
lavorano in Blumet. Da un lato, attenzione al cliente e coinvolgimento nella specifica iniziativa ed 
orgoglio di appartenere ad un’azienda attiva in progetti di grande valore sociale e impatto sulla 
comunità. 
La decione di portare avanti quest’iniziativa nasce prima di tutto dal suo grande valore sociale, ma 
anche dalla consapevolezza di lavorare con ABO Project, un partner che garantisce a Blumet tutta la 
sua professionalità ed un approccio imprenditoriale nella gestione della ricerca scientifica e delle 
risorse. 
Chiarezza sui tempi e sui risultati da raggiunger, interlocutori precisi, trasparenza nell’impiego dei 
contributi, flessibilità nel costruire ed adattare il progetto alle esigenze del territorio sono gli 
elementi che hanno spinto Blumet ad affidare interamente all’Associazione il coordinamento degli 
aspetti operativi legati all’iniziativa. La ricerca sarà poi svolta in concreto dagli ospedali  e 
dall’Università della provincia di Reggio Emilia e Modana, dall’Istituto Nazionale Tumori di 
Milano e dall’University Hospital di Nijmegen (NL).  
L’intervento avrà quindi un grande impatto a livello locale e prevede il sostegno di Blumet 
all’intero progetto per due anni con un impegno finanziario di circa 300.000 euro. 
La collaborazione tra Blumet e ABO è rafforzata dalla condivisione dei vari fondamentali alla base 
del progetto e viene portata avanti in modo strutturato con una precisa suddivissione di ruoli e 
responsabilità, per il raggiungimento di un obiettivo comune che è la cura del tumore primitivo alla 
mammella. 
Blumet e ABO hanno definito un piano di comunicazione congiunto che ha l’obiettivo di 
consolidare la relazione positiva di Blumet e i suoi clienti. Il piano di comunicazione prevede 
diversi step realizzativi nell’arco dei prossimi due anni. 
Tra le attività previste, oltre alla comunicazione periodica dei risultati raggiunti, vi è la diffusione 
verso i clienti dell’impegno assunto da Blumet attraverso la stampa, le emittenti radio-televisive 
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verso i clienti dell’impegno assunto da Blumet attraverso la stampa, le emittenti radio-televisive 
oltre che le fiere e le manifestazioni a cui Blumet partecipa direttamente. 
In ultimo l’azienda sta studiando la possibilità di organizzare un convegno pubblico sul tema del 
tumore alla mammella  in cui presentare anche i primi risultati ottenuti attraverso il progetto 
Blumet-ABO: 
 

Comunicazione e supporto 
Il piano di comunicazione prevede diversi step realizzativi nell’arco dei prossimi due anni. Tra le 
attività previste, oltre alla comunicazione periodica dei risultati raggiunti, vi è la diffusione verso i 
Clienti dell’impegno assunto da Blumet attraverso la stampa, le emittenti radio-televisive oltre che 
le fiere e le manifestazioni a cui Blumet partecipa direttamente. 
L’iniziativa sarà inoltre ripresa sulle brochure di vendita, nel sito web istituzionale e sarà resa nota 
alle Istituzioni Locali ed ai Clienti più importanti attraverso l’invio di una lettera personalizzata. In 
ultimo, è allo studio la possibilità di organizzare un convegno pubblico sul tema del tumore alla 
mammella in cui presentare anche i primi risultati ottenuti attraverso il progetto Blumet-ABO. 
Il progetto è stato ufficialmente presentato al pubblico attraverso una conferenza stampa che si è 
svolta a Sassuolo (MO) il 27 novembre 2003. 
 
Risultati 
Per valutare la qualità del progetto sono state definite due tipologie di indicatori di performance. La 
prima, relativa agli aspetti scientifici, è tesa a rilevare il miglioramento della qualità della vita delle 
donne colpite da tumore alla mammella. La seconda, di carattere strettamente commerciale, ha 
l’obiettivo di misurare l’impatto dell’iniziativa sull’immagine istituzionale di Blumet. 
Per quanto riguarda i parametri scientifici, i primi dati attendibili saranno disponibiliverso la metà 
del 2004. Mentre ci sono ottimi risultati relativi agli indicatori commerciali. Tutta la comunità di 
Reggio Emilia e Modena è venuta a conoscenza dell’intervento di Blumet attraverso i principali 
organi di informazione e questo ha già contribuito ad un miglioramento delle vrelazioni tra Blumet 
e i suoi clienti. 
L’iniziativa è particolarmente sentita da tutti i dipendenti di Blumet, che hanno preso partecon 
entusiasmo alla conferenza stampa di presentazione del progetto: si è trattato di un’occasione per 
rafforzare l’identità e lo spirito di gruppo nel sentirsi coinvolti come persone e come rappresentanti 
di un’azienda efficiente nel suio lavoro e dall’approccio responsabile verso l’esterno. 
Il progetto ha avuto un impatto importante all’interno della comunità di Reggio Emilia e Modena 
poiché ha visto il coinvolgimento diretto e la collaborazione tra Ospedali, Università e Istituzioni 
locali su un tema di grande rilevanza sociale. 
Inoltre il metodo di ricerca utilizzato da ABO porta ad un cambiamento sosteanziale di prospettiva: 
attraverso l’analisi dei biomarcatori si vogliono ottenere terapie mirate per arrivare a curare non 
tanto la malattia quanto la persona malata. I benefici dello studio non andranno solo a favore delle 
donne ammalate, ma verranno estese a tutta la collettività. I risultati ottenuti sul piano scientifico 
saranno infatti utilizzati per perseguire un un effettivo progresso nella ricerca di trasferimento. 
L’auspicio è che il progetto contribuisca ad una più rapida risposta al problema del cancro. 
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22. BNL per Telethon 

 

 

 

 

 

Progetto 
Nome progetto                                                         “BNL per Telethon” 
Periodo di attuazione            2002-2003 
Sito                                                                             www.bnl.it 
 
Azienda Partner 

Nome                                                                        Banca Nazionale del Lavoro 
Categoria merceologica                                           Intermediazione monetaria 
Sito                     www.bnl.it 
Responsabile progetto                              Silvia Diaconale 
E-mail responsabile progetto                                   Silvia.diaconale@bnlmail.com 
 
Organizzazione Partner 
Nome                                                                        Comitato TelethonFondazione Onlus 
Settore di attività                                                      Salute/Ricerca scientifica 
Sito                                                                            www.telethon.it 
Responsabile progetto 

E-mail responsabile progetto 

 

Comunicazione / Agenzia di pubblicità o PR 
Nome 

Responsabile progetto 

Budget 

 

Background  
La responsabilità sociale è l’elemento centrale del patrimonio genetico e dell’identità culturale della 
Banca. Nel 2003 BNL celebra novant’anni, in questi anni la Banca si è trasformata – da banca 
pubblica, dello Stato e poi del Tesoro a banca privata nel 1998, ossia del Mercato – mantenendo 
inalterato la propria vocazione di impresa fortemente impegnata per lo sviluppo economico, sociale 
e culturale del nostro Paese. Novant’anni che rappresentano di fatto la storia italiana del ‘900; uno 
straordinario patrimonio di conoscenze e di esperienze che BNL mette al servizio della collettività e 
delle istituzioni  per le sfide future. 
L’impegno di BNL nell’area della responsabilità sociale si fonda sulla convinzione che il mercato è 
fatto di persone, con esigenze economiche, culturali, ambientali, sociali. Un’impresa che sappia 
tenere conto di tutte queste dimensioni catalizza il consenso attorno a sé e garantisce un futuro di 
prosperità. Economicità, trasparenza e qualità del servizio, compatibilità ambientale, valorizzazione 
delle risorse umane, per BNL  oggi non sono più obiettivi alternativi, ma parte di un unico disegno 
strategico. 
BNL crede inoltre che il progresso della società e una migliore qualità di vita si ottengano grazie a 
progetti mirati al coinvolgimento delle persone; per questo gli investimenti a favore della 
solidarietà, della cultura, dell’ambiente, sono focalizzati sulla centralità delle persone nelle quali 
BNL riconosce il suo più grande valore: cliente, dipendente, investitore, sono coinvolti in prima 
persona nelle iniziative. La Banca, d’altro canto, in funzione di tutti i suoi stakeholder, ha ripensato 
le strutture, i sistemi, le procedure, i canali e l’intero processo distributivo. 
Per le caratteristiche strutturali ed i risultati raggiunti, la partnership con Telethon è diventata per 
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BNL una delle principali iniziative nell’ambito delle politiche di responsabilità sociale d’impresa. 
Nel 2003 BNL ha celebrato 12 anni di impegno a fianco di Telethon, la Onlus che raccoglie fondi 
per finanziare la ricerca scientifica sulle malattie genetiche. La partnership tra BNL e Telethon 
costituisce oggi, sia sotto il profilo qualitativo (durata del rapporto, impegno progettuale ed 
esecutivo, coinvolgimento della  struttura operativa e di management etc.) sia quantitativo (fondi 
raccolti, risorse umane e finanziarie impegnate etc.), la principale iniziativa di Fund- Raising  
italiana ed internazionale nell’ambito del marketing sociale. 
Negli ultimi 12 anni BNL ha assicurato un contributo di assoluta importanza alla ricerca scientifica 
sulle malattie genetiche raccogliendo oltre 110 milioni di euro e attestandosi così come il primo 
partner di Telethon nella raccolta fondi, con risultati crescenti di anno in anno. 
 
Obiettivi del progetto 
Obiettivi strategici della partnership 
Il forte sostegno al fund raising  consente alla banca di raggiungere un obiettivo primario: 
l’interazione su contenuti di natura etica, sociale e culturale con i propri interlocutori e la 
condivisione con essi dei valori di solidarietà e responsabilità sociale, a salvaguardia della qualità 
di vita dell’individuo, della collettività e per un futuro di progresso e di benessere economico - 
sociale sostenibile.  
Per BNL  Telethon rappresenta l’opportunità concreta per conseguire questo obiettivo di relazione e 
promozione di valori etici e sociali con la massima efficacia e capillarità. 
 
Obiettivi operativi dell’edizione 2003 
Obiettivi aziendali: 

• massimizzare la raccolta dei fondi con la partecipazione attiva alla destinazione dei fondi 
stessi (indicatori: raccolta annua BNL e share su raccolta totale); 

• miglioramento del clima aziendale interno (orgoglio e senso di appartenenza); 
• rafforzamento del profilo di notorietà e reputazione aziendale. 

 

Strategia 
Nell’ambito della strategia di posizionamento istituzionale e di attività a favore della ricerca 
scientifica, BNL ha inteso focalizzare il suo impegno nella partnership con Telethon in quanto ha 
riconosciuto in Telethon un partner eccellente che fa della trasparenza ed efficienza un proprio 
fattore distintivo e di successo. Infatti, Telethon destina alla ricerca ben l’80% della raccolta: un 
dato di assoluta leadership nell’associazionismo non profit attivo nella raccolta fondi che testimonia 
l’efficacia dell’approccio e la qualità della struttura organizzativa. 
L’attività di BNL per Telethon è fortemente strutturata e di natura continuativa e pervade l’intera 
organizzazione e tessuto connettivo della banca: tutti i dipendenti, ed una parte consistente di clienti 
e investitori, ne sono partecipi.  
 

Descrizione del progetto 
“BNL per Telethon” è un progetto che si articola nell’arco di 12 mesi e che culmina nella maratona 
televisiva RAI di 32 ore.  
Lo spettacolo è il contenitore di un’attività di raccolta fondi volta a realizzare la missione del 
Comitato Telethon: tale raccolta equivale di fatto al lavoro di un anno. La raccolta è supportata da 
un’attività continuativa  di informazione/sensibilizzazione realizzata attraverso un programma 
annuale di eventi speciali promossi su tutto il territorio nazionale. Tali eventi implicano il 
coinvolgimento diretto dei principali stakeholder della Banca, dai clienti ai fornitori, dagli esponenti 
della pubblica amministrazione ad altri partner istituzionali. 
BNL è partner del Comitato Telethon Fondazione Onlus: un ente senza finalità di lucro che ha come 
obiettivo principale il finanziamento della ricerca medico-scientifica. Il Comitato, attraverso la 
sensibilizzazione dell’opinione pubblica, raccoglie fondi per sostenere progetti di ricerca sulle 
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malattie genetiche e le patologie più rare.  
L’attività istituzionale è dunque quella erogativa. Attraverso un meccanismo molto rigoroso, il 
Comitato Telethon seleziona progetti innovativi che facciano avanzare la conoscenza nel campo 
delle malattie genetiche e che abbrevino la strada verso la terapia. Inoltre, l’ente è impegnato in 
varie attività di raccolta fondi ed iniziative editoriali mirate ad informare e stimolare il grande 
pubblico sulle tematiche sociali e di ricerca e sulle proprie attività istituzionali. 
Il forte sostegno al fund raising  consente alla banca di raggiungere un obiettivo primario: 
l’interazione su contenuti di natura etica, sociale e culturale con i propri interlocutori e la 
condivisione con essi dei valori di solidarietà e responsabilità sociale, a salvaguardia della qualità di 
vita dell’individuo, della collettività e per un futuro di progresso e di benessere economico - sociale 
sostenibile.  
Per BNL  Telethon rappresenta l’opportunità concreta per conseguire questo obiettivo di relazione e 
promozione di valori etici e sociali con la massima efficacia e capillarità. 
BNL si pone l’obiettivo primario di contribuire ad assicurare alla collettività il diritto alla salute, 
sostenendo in maniera significativa e strutturata la ricerca scientifica di Telethon anche per le 
malattie genetiche più rare. La Banca ritiene che l’accesso alla ricerca debba essere considerato un 
problema umanitario globale e che la legge del profitto debba tenerne in debita considerazione. Per 
questo BNL, con la sua strategia di fund-raising continuativa, intende sostenere le lacune lasciate da 
un meccanismo distributivo delle risorse e della ricchezza che non sempre garantisce il benessere di 
tutti, posto che gli investimenti pubblici e quelli dell’industria farmaceutica non sono sufficienti a 
garantire una copertura di terapia e prevenzione totale delle patologie meno diffuse. 
In particolare la Banca è stata il primo partner ad adottare due anni fa un ricercatore italiano (dott. 
Stefano Bertuzzi), consentendogli di svolgere la propria attività di ricerca in Italia facendolo 
rientrare dall’estero. Sull’esempio di BNL, è nato un intero progetto volto all’adozione di 22 
scienziati d’eccellenza che operano nei centri di ricerca dell’Istituto Telethon Dulbecco (DTI). BNL 
ha coinvolto tutti i suoi migliori clienti - impresa (segmento corporate) nei programmi di adozione. 
BNL, oltre ad offrire l’intera capacità distributiva e di presidio del territorio nazionale tramite 
l’apertura straordinaria della rete delle agenzie/sportelli per tutta la durata della maratona televisiva, 
affianca Telethon 365 giorni l’anno: facendo da punto di raccolta dei fondi, promuovendo Telethon 
attraverso l’organizzazione di eventi speciali sia di profilo nazionale che locale. 
Le risorse che BNL mette a disposizione del progetto sono:  

• dipendenti 
• strutture / processi organizzativi 
• conoscenze e capacitàtecniche e commerciali 
• network dei suoi stakeholder. 

 
Comunicazione e supporto 
Il Piano di Comunicazione Integrata di BNL per Telethon ha previsto le seguenti iniziative a 
sostegno del progetto nel 2003: 

• campagna pubblicitaria above (tv, radio, stampa) e below the line (materiale in agenzie BNL 
e location di eventi esterni) 

• attività di media relation 
• eventi speciali di profilo nazionale con il coinvolgimento di altri partner BNL (Accademia di 

Santa Cecilia, Taormina BNL FilmFest), volti a incrementare il numero dei donatori retail 
(clienti individui) 

• oltre 1.200 eventi speciali di profilo locale di intrattenimento e raccolta, organizzati dalle 
agenzie BNL per allargare la base dei donatori retail 

• eventi speciali mirati su segmenti di clientela corporate (clienti impresa): 
− verso i Top Donor Corporate: 8 clienti “Gold” invitati a una serata esclusiva con 

il management BNL e Telethon nell’ambito della mostra “Metafisica” 
sponsorizzata da BNL, per fidelizzare i clienti e condividere la “causa” sociale 
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− verso i clienti del Private Banking: serata con il celebre chef Antonello Colonna 
nella sede di via Veneto a Roma, la cucina a supporto della solidarietà; 

• tavole rotonde sul tema “la responsabilità sociale d’impresa a sostegno della ricerca sulle 
malattie genetiche” in 5 capoluoghi di provincia per presentare la case history BNL per 
Telethon, gratificare i clienti top donor corporate e sensibilizzare le autorità locali le aziende 
potenzialmente donatrici alla raccolta fondi; 

• comunicazione on line (sito istituzionale www.bnl.it e Intranet aziendale) 
• direct marketing (mailing a clientela corporate e comunicazione a tutti i correntisti) 
• apertura straordinaria, durante la maratona tv, del 93% delle agenzie BNL 
• conti correnti per le donazioni Telethon disponibili tutto l’anno 
• comunicazione interna (attraverso houseorgan, newsletter, e-mailing, incontro con 

ricercatore adottato e tavole rotonde) 
 
Risultati 
Gli obiettivi strategici della partnership ed operativi sono stati raggiunti.   
In 12 anni BNL ha raccolto oltre 110 milioni di euro (circa il 50% del totale) consentendo a 
Telethon di diventare una realtà di primaria importanza nel sostegno alla ricerca scientifica in Italia. 
Nel 2003 la Banca ha realizzato il record assoluto: circa il 57% della raccolta totale con oltre 14 
milioni di euro. BNL ha aumentato e consolidato negli anni la propria share di raccolta. 
E’ cresciuto il peso della partnership  BNL - Telethon nella valutazione della brand equity di BNL 
(la brand equity è un indicatore di immagine e reputazione ponderato con la notorietà top of mind 
del brand). L’indagine di clima sui valori del brand BNL  evidenzia peraltro un significativo 
miglioramento del pattern valoriale  quando BNL è associata a Telethon.  
Il personale BNL ha aderito spontaneamente al progetto offrendo la propria collaborazione 
all’organizzazione di eventi e all’attività di raccolta. Nel periodo di maratona si è verificata una vera 
propria gara di solidarietà del personale della rete di vendita per sostenere la raccolta fondi. 
Grazie a questa gara di solidarietà, il progetto BNL per Telethon contribuisce a rafforzare lo spirito 

di squadra ed il senso di appartenenza,  migliorando il clima aziendale interno (circa 10.000 
dipendenti volontari , oltre 1.200 eventi locali organizzati su tutto il territorio nazionale, il 92 % 
delle agenzie in apertura straordinaria nei giorni della maratona televisiva). 
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23. Progetti umanitari: azioni di solidarietà  
col Sud del mondo 

 
Progetto 
Nome progetto                               “Progetti umanitari: azioni di solidarietà col Sud del mondo” 
Periodo di attuazione                      2002 
Sito                                                  www.e-coop.it 
 
Azienda Partner 
Nome                                              Coop Consumatori Nord Est 

Categoria merceologica Commercio al dettaglio 
Sito                                                  www.e-coop.it 
Responsabile progetto Andrea mantero 
E-mail responsabile progetto Andrea.mantero@nordest.coop.it 
 

Organizzazione Partner 
Nome Gruppo Volontariato Civile 
                                                       Caritas  
                                                       ARCI 
Settore di attività                            servizi educativi e sanitari 
Sito 

Responsabile progetto 

E-mail responsabile progetto 

 

Comunicazione / Agenzia di pubblicità o PR 
Nome 

Responsabile progetto 

Budget 

 

Background 
I progetti di partnership con organizzazioni non profit sono oggi uno strumento utile per fare una 
solidarietà efficace e costruttiva, anche dal punto di vista di un ritorno di immagine aziendale. 
Il rapporto di partnership tra Coop Nordest e GVC, Caritas ed Arci è iniziato nel 2000 e prosegue 
tuttora. Ogni anno vengono specificati i progetti in relazione ad emergenze e situazioni contingenti. 
Il socio Coop può donare i punti accumulati nella Carta Socio coop per contribuire a finanziare 
progetti di solidarietà attivati dalle associazioni partner. 
Visti i risultati positivi ottenuti nel triennio 200-2003, Coop ha ritenuto necessario continuare 
questo tipo di relazioni, migliorando i processi di raccolta fondi e ampliando i progetti di intervento, 
per fare in modo che questa dimensione, sociale e mutualistica, diventi una vera e propria scelta 
strategica. 
Sono state ampliate e rafforzate le iniziative con le associazioni già in collaborazione, ed è stata 
coinvolta, per il 2003-2004 "Medici senza Frontiere" per impostare un catalogo sempre più 
improntato alla mutualità e alla solidarietà. 
 
Obiettivi del progetto 
Il progetto per un aiuto ai profughi afgani è nato per l’urgente e drammatica situazione di assistere 
milioni di persone che mancavano di tutto, dopo la guerra che aveva cacciato i talebani. 
 
Strategia 
Un programma triennale, è di per sè un impegno serio che un’azienda si pone per affrontare 
determinate tematiche sociali, oltre che un attestato di fiducia verso le organizzazioni non profit che 
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determinate tematiche sociali, oltre che un attestato di fiducia verso le organizzazioni non profit che 
seguono queste iniziative. Giunti alla fine del triennio, è emersa la necessità di continuare questo 
tipo di relazioni, migliorando i processi di raccolta fondi e ampliando i progetti di intervento, per 
fare in modo che questa dimensione sociale e mutualistica  diventi una vera e propria scelta 
strategica. I progetti di partnership con organizzazio ni non profit sono oggi uno strumento utile per 
fare una solidarietà efficace e costruttiva anche dal punto di vista di un ritorno di immagine 
aziendale. 
 

Descrizione del progetto 

1) CARITAS - adozioni a distanza in Brasile, Etiopia ed Eritrea: 
si tratta di un aiuto a distanza, organizzato dalla Caritas di Parma per bambini che vivono in 
situazioni di precarietà e miseria. L'adozione consiste in un contributo finanziario che per un anno 
garantisce al bambino la frequenza scolastica, l'assistenza sanitaria e un'alimentazione adeguata. 
2) GVC (gruppo volontariato civile) - sostegno a distanza in Centro America: 
Il progetto del “gruppo volontariato civile” di Bologna viene esteso quest'anno ad altre regioni del 
Centro America. In Nicaragua verranno aiutati bambini e adolescenti costretti a vivere in una 
situazione a rischio permanente di violenza; in Guatemala e in Honduras si intende migliorare 
l'alimentazione le condizioni di vita e l'integrazione scolastica di bambini appartenenti a comunità 
indigene. 
3) Intervento d'emergenza per i profughi afgani: 

Il progetto d'emergenza intende portare aiuti urgenti (generi alimentari, coperte, tende e medicine). 
4) ARCI Roma - Sviluppo dei servizi educativi e sanitari per i bambini dei campo profughi di 
Hebron-Palestina: 
nei campi profughi vivono circa seimila persone: con questo intervento si intende potenziare la 
biblioteca e l'ambulatorio del campo per assicurare una migliore assistenza educativa e sanitaria ai 
bambini. 
Nella attuazione dei progetti menzionati sono state utilizzate tutte le risorse umane disponibili: 
- i responsabili della carta socio-coop: nel garantire un corretto e chiaro funzionamento nel 

processo raccolta fondi; 
- i responsabili dei catalogo-soci: nel garantire lo spazio adeguato e nell'impostare il catalogo in 

modo che ai progetti di solidarietà fosse garantito il giusto risalto; 
- gli addetti alla Pubblicità commerciale: per pubblicizzare e comunicare in modo adeguato le 

peculiarità dell'iniziativa; 
- I redattori di "Consumatori" (rivista mensile di Coop Nordest): per garantire la necessaria 

informazione ai soci sugli obiettivi, sui funzionamenti e, infine, per rendicontare sui risultati 
dell'iniziativa; 

- i responsabili della comunicazione istituzionale: per sollecitare i giornali e le autorità locali nel 
garantire il giusto spazio e rilievo sulle testate locali a questo tipo di iniziativa; 

- tutti i dipendenti dei punti vendita della rete Coop Consumatori Nordest: in particolare 
responsabili dei punti d'ascolto e delle casse, che sono stati formati sulle motivazioni dei 
progetto e sui funzionamenti, oltre che invitati a informare a loro volta i soci-consumatori, sulle 
motivazioni e sui benefici dei progetto; 

- gli addetti al servizio "Telefono verde": per garantire tutte le informazioni necessarie sui 
progetti e sul processo di raccolta fondi e per gestire il versamento delle donazioni. 

Il procedimento di donazione, per il socio, si è svolto in maniera molto semplice: per aderire ad uno 
dei progetti erano necessari 9000 punti. Per ogni adesione venivano consegnati all'associazione 
promotrice E 310. E' importante sottolineare che 9000 punti equivalgono a E 154.98 (media punti 
catalogo). Questo vuol dire che per ogni donazione l'azienda sopravvaluta il volere dei punto e 
raddoppia l'offerta; in questo modo si raggiungevano E 309.87. 
 

Comunicazione e supporto 
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Per garantire la visibilità del progetto: 
• Sono stati distribuiti in tutti i punti vendita e in tutte le sedi dei distretti sociali cartelloni 

informativi sulle ragioni e sulle motivazioni della partnership. 
• Sono stati distribuiti depliant informativi nei punti di vendita in cui venivano spiegate le 

modalità del versamento e i vari progetti ai quali si poteva aderire.  
• Radio Coop (la radio interna ai punti vendita), periodicamente pubblicizzava l'iniziativa 

spiegandone motivazioni e funzionamenti. 
• La rivista mensile "Consumatori” si è occupata di diffondere modalità, informazioni e 

rendicontazioni del progetto, sensibilizzando i soci su quali erano le ragioni di fondo 
dell'iniziativa 

• Sono state organizzate conferenze per sollecitare su queste tematiche. 
• Sono stati distribuiti, in tutti i punti vendita e nei distretti sociali, depliant informativi di 

rendicontazione. 
• Nel Maggio 2003 Coop Consumatori Nordest ha organizzato un convegno per stimolare una 

riflessione sugli ottimi risultati raggiunti. 
• Alle assemblee separate di Bilancio (oltre 8500 partecipanti) sono stati consegnati bilanci di 

rendicontazione anche sulle attività di "Vantaggi per la Comunità”.  
• All'assemblea generale dei delegati (oltre 400 presenze) è stato consegnato il “Bilancio Sociale 

Cooperativo", che conteneva un ampia documentazione dei risultati di “Vantaggi per la 
Comunità".  

• E' stata spedita una lettera di ringraziamento ad ogni socio che ha donato punti per il progetto . 
A tutti i soci che adottano un bambino vengono spedite (dalla Caritas) informazioni periodiche sui 
risultati dell'adozione e sull'investimento effettivo dei fondi. 
 
Risultati 
In tre anni si è quasi raggiunta la quota di  1.700.000, e si sono realizzati tutti i progetti preposti con 
le organizzazioni. Di estrema rilevanza l'aumento continuo del peso percentuale dei punti destinati 
ai progetti di solidarietà sul totale del catalogo. Ciò sta a significare che vi è un crescente e 
apprezzamento della credibilità di queste iniziative. 
Il personale ha acquisito il know-how per muoversi in dinamiche di questo tipo, che, consente 
anche una convergenza a determinati valori e principi, che migliorano notevolmente il clima. 
La progettazione la messa in opera della raccolta punti per la solidarietà, consolida e irrobustisce la 
vocazione sociale della nostra cooperativa di consumatori. Inoltre ha consentito di stabilire un 
rapporto continuativo con le organizzazioni non governative impegnate sul fronte della 
cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale. Sensibilizzare i soci ai progetti per la 
solidarietà ha inoltre contribuito a valorizzare i progetti stessi, facendoli conoscere ad una platea più 
ampia di cittadini che ne hanno condiviso motivazioni e finalità. La diffusione di una cultura della 
solidarietà, è certamente il cambiamento e il risultato più importante per la cooperativa. 
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24. CRAI con Amref porta a scuola i bambini del Kenya 
 
Progetto 
Nome progetto                                                “Crai con Amref porta a scuola i bambini del Kenya”                                  
Periodo di attuazione 2003  
Sito                                                                 www.crai-supermercati.it 
 
Azienda Partner 

Nome Crai S.c.r.l. 
Categoria merceologica Commercio al dettaglio 
Sito www.crai-supermercati.it 
Responsabile progetto Orietta Colacicco 
E-mail responsabile progetto ocolacicco.rp@tiscali.it 
 
Organizzazione Partner 
Nome Amref 
Settore di attività sanità 
Sito 

Responsabile progetto 

E-mail responsabile progetto 

 

Comunicazione / Agenzia di pubblicità o PR 
Nome 

Responsabile progetto 

Budget 

 

Background 

Sensibile ai problemi e alle emergenze che riguardano il sud del mondo, Crai da due anni sostiene 
Amref, la principale organizzazione sanitaria con sede in Africa, a favore dei bambini del Kenya 
che frequentano le scuole primarie di Makaomoto e Kakomani. 
 

Obiettivi del progetto 
L'iniziativa certo non ha fra gli obiettivi quello di aumentare le vendite Crai, bensì quello di 
sensibilizzare al problema il grande numero dei suoi clienti, calcolabile in milioni di persone, e 
coinvolgendoli in una vasta azione di solidarietà. 
 

Strategia 
Il meccanismo della raccolta attraverso il Catalogo Premi per il 2004 prevede che per ogni 180 
punti offerti dai clienti consumatori, vengano devoluti ad Amref 10 Euro. La raccolta è stata pari a 
Euro 150.000,00. 
 
Descrizione del progetto 

L'iniziativa è promossa attraverso il Catalogo Premi diffuso nei 3.000 punti vendita di tutt'Italia. 
Proprio nella capillarità della presenza di Crai in tutta l’Italia sta la specificità dei valore 
dell'iniziativa, accolta con entusiasmo anche nei punti vendita di più piccola dimensione e da tutti i 
clienti, anche quelli residenti nei comuni meno urbanizzati. 
Al di là quindi del valore di quanto si è raccolto, è significativa la sensibilizzazione che si è creata 
sulle condizioni dei bambini africani. Sensibilizzazione che parte dalla Centrale Crai per dirigersi ai 
34 soci e quindi ai 2.500 loro associati, anche attraverso l'house organ Gente Crai. 
Amref è talmente cara ai soci, che il socio La Capitale di Roma, al di là dell'iniziativa nazionale, ha 
organizzato un concerto natalizio, destinato ai suoi 300 associati, a favore dell’Associazione dove 
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sono stati raccolti 4.000,00 Euro. 
 

Comunicazione e supporto 

 

Risultati 

L'iniziativa è destinata a durare nel tempo, andando a migliorare le condizioni degli studenti delle 
due scuole. 
Nel 2003 attraverso la raccolta punti del catalogo premi sono stati realizzati 150 banchi, una sala 
d’infermeria, 14 aule, di cui 4 in muratura, servizi igienici, un "club per la salute" nelle scuole 
primarie di Makaomoto e Kakomani. Inoltre è stato possibile vaccinare 700 studenti. 
L'obiettivo del 2004 è quello di costruire tre cisterne dell'acqua piovana a servizio delle stesse 
scuole, ben sapendo quanto l'approvvigionamento idrico sia fondamentale per vincere le malattie 
derivanti da acqua contaminata. 
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25. Cogli sorrisi, raccogli regali 
 
Progetto 
Nome progetto                                               “Cogli sorrisi, raccogli regali” 

Periodo di attuazione                                     2003 

Sito                                                                 www.diperdi.it 
 
Azienda Partner 
Nome                                                             Diperdi Srl 

Categoria merceologica                                Commercio al dettaglio 
Sito www.diperdi.com 
Responsabile progetto Sonia Augenti 
E-mail responsabile progetto sonia_augenti@carrefour.com 
 
Organizzazione Partner 
Nome Fondazione Piemontese per la Ricerca contro il cancro 
Settore di attività Ricerca scientifica  
Sito 

Responsabile progetto 

E-mail responsabile progetto 

 

Comunicazione / Agenzia di pubblicità o PR 
Nome 

Responsabile progetto 

Budget 

 

Background 
 
Obiettivi del progetto 
L’obiettivo dell’iniziativa, in linea con la filosofia dell’azienda, è la realizzazione di progetti a 
sfondo sociale anche a carattere locale, che, grazie al coinvolgimento diretto dei Clienti, vadano a 
favore di realtà fortemente radicate nel tessuto sociale di appartenenza in cui l’azienda 
quotidianamente opera. 
 

Strategia 
La trasparenza e la continuità nel rapporto con l’ente rappresentano le basi per un equilibrio tra i 
partner sui benefici attesi.  
DìperDì vede nella raccolta un’opportunità per radicarsi ulteriormente nel territorio e tra la gente 
rafforzando i propri valori di trasparenza, solidarietà e socialità . 
 

Descrizione del progetto 
La campagna “Cogli sorrisi, raccogli regali”, avviata dalla catena di negozi DìperDì, ha offerto alla 
Clientela piemontese la possibilità di ottenere un bollino sorriso ogni 5 euro di spesa. Al 
raggiungimento di 90 bollini i Clienti potevano scegliere di rinunciare ad un premio e trasformarlo 
in un buono da 5,17 euro da devolvere alla Fondazione Piemontese per la ricerca contro il cancro, 
aderente all’AIRC ed al suo interno più specificatamente alla struttura di ricerca dell’ospedale di 
Candiolo (Torino).  
In cambio i Clienti che hanno scelto di devolvere il contributo, hanno ricevuto la Carta Solidarietà, 
quale simbolo della loro partecipazione. Le modalità di raccolta hanno permesso di raggiungere la 
popolazione in modo capillare, e ciò ha permesso di far conoscere ulteriormente la realtà e 
l’impegno dell’Ospedale di Candiolo da anni in prima linea nella ricerca e la lotta contro il cancro. 
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Al termine della raccolta punti gli esercizi DìperDì hanno valorizzano il montante complessivo dei 
bollini destinati all’iniziativa sociale. La somma risultante, pari a 28.000 euro, il 29 ottobre scorso è 
stata consegnata, nell’ambito di una cerimonia ufficiale, al Presidente della Fondazione Donna 
Allegra Agnelli.  
Il personale aziendale assume un ruolo chiave nella comunicazione dell’iniziativa. Il rapporto 
diretto che intercorre tra i collaboratori dei punti di vendita DìperDì ed i Clienti, caratterizzato 
spesso da una conoscenza personale, rafforza e rende più efficace la comunicazione della raccolta 
fondi. 
Il partner è stato selezionato per la serietà e l’impegno unanimemente riconosciuto dalla collettività 
piemontese come protagonista nella lotta contro una delle più gravi malattie del nostro tempo. 
L’ospedale di Candiolo, destinatario dei fondi raccolti, è anche particolarmente noto e apprezzato 
per l’estrema attenzione e umanità dimostrata quotidianamente nei confronti dei malati ospitati al 
suo interno. 
I rapporti vengono gestiti e regolati attraverso accordi siglati all’inizio dell’anno e successivamente 
alimentati da verifiche sul livello di redemption dell’iniziativa. 
 

Comunicazione e supporto 
L’alta direzione è innanzitutto coinvolta nella scelta dei progetti da sostenere nel corso dell’anno e 
successivamente mantiene un continuo contatto con gli enti/istituzioni di riferimento per le 
iniziative scelte. Essa individua inoltre tutte le azioni necessarie per il potenziamento della 
comunicazione dell’evento attraverso i mezzi disponibili da parte dell’insegna, quali volantini, 
materiale pop, ecc… 
 
Risultati 
Il livello di performance basato sulla percentuale di bollini redenti attraverso la charity, è stato 
raggiunto con reciproca soddisfazione. La meccanica della raccolta viene riproposta anche nel 2004 
non solo ancora a favore della Fondazione Piemontese e dell’Ospedale di Candiolo ma anche 
allargando gli accordi ad un altro importante ente promotore di iniziative parimenti legate alla 
ricerca scientifica (l’Ospedale San Raffaele di Milano). 
La raccolta è stata pari a 28.031 euro per circa 7000 sottoscrittori. La forte notorietà dell’iniziativa 
ha indotto DìperDì a considerare la raccolta di fondi attraverso i programmi di fidelizzazione, 
un’opportunità per rafforzare non solo i valori dell’insegna ed il legame con la Clientela, ma 
soprattutto per fornire un reale e concreto contributo ad enti e istituzioni quotidianamente 
impegnate nel campo della solidarietà e dello sviluppo durevole. 
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26.  Partnership con Associazioni non profit 
 

Progetto 
Nome progetto                                                “Partnership con Associazioni non profit” 
Periodo di attuazione 2002 
Sito                                                                 www.grandistazioni.it 
 
Azienda Partner 

Nome Grandi Stazioni SpA 
Categoria merceologica Trasporti 
Sito www.grandistazioni.it 
Responsabile progetto Licia Barreca 
E-mail responsabile progetto lbarreca@grandistazioni.it 
 
Organizzazione Partner 
Nome Azione Aiuto 

Settore di attività 

Sito 

Responsabile progetto 

E-mail responsabile progetto 

 

Comunicazione / Agenzia di pubblicità o PR 
Nome 

Responsabile progetto 

Budget 

 

Background 
L’iniziativa è perfettamente coerente con la linea strategica perseguita da Grandi Stazioni negli 
ultimi due anni. L’impegno dell’azienda in azioni di cause related marketing si è già concretizzato 
in due iniziative di fund raising, oltre che in interventi costanti a favore delle categorie più deboli 
presenti all’interno delle 13 stazioni gestite (in particolare senzatetto e tossicodipendenti): 
complessivamente, l’azienda ha messo a disposizione delle associazioni di volontariato oltre 4.800 
mq di spazi destinati all’accoglienza dei bisognosi, 2.500 dei quali sono stati destinati, a Roma 
Termini, alla realizzazione di un ostello della Caritas. 
 
Obiettivi del progetto 
L’approccio scelto dall’azienda è mirato a coniugare ed integrare due obiettivi fondamentali: da un 
lato, l’impegno sociale dell’azienda e la raccolta fondi in favore di cause umanitarie fortemente 
sentite dal pubblico di riferimento; dall’altro, la massimizzazione delle vendite per i partner 
commerciali del Forum Termini, conseguita mediante l’associazione alla campagna di un concorso 
a premi legato agli acquisti natalizi. 
 

Strategia 
L’Alta direzione è coinvolta a pieno titolo nell’iniziativa: interviene con il proprio contributo 
economico e gestisce direttamente le relazioni con il partner non profit. 
 

Descrizione del progetto 

Nel 2002, in collaborazione con l’associazione SOS Stazione Centrale è stata realizzata una 
campagna pubblicitaria per sensibilizzare il pubblico sulle situazioni di disagio nelle stazioni. Il 
progetto, curato dalla Leo Burnett, si è aggiudicato numerosi riconoscimenti. Sempre nel 2002, è 
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stato inaugurato a Termini un Help Center per il monitoraggio di tutte le possibili forme di 
emergenza sociale e l’assistenza alle categorie deboli. 
Nel corso del Natale 2002, Grandi Stazioni ha effettuato a Roma Termini la prima raccolta fondi, 
cui il pubblico ha contribuito direttamente con i propri acquisti in favore di “Clown One Italia” 
(associazione che collabora con il medico Patch Adams) per finanziare i progetti umanitari in Costa 
d’Avorio e Bosnia Erzegovina. Considerato il successo dell’iniziativa pilota, durante le ultime 
festività pasquali è stata organizzata una nuova raccolta fondi in favore di “Save the Children” per 
lo sviluppo di progetti sanitari e di educazione in Etiopia. 

Nell’ambito del progetto “Acqua è vita”, Grandi Stazioni Spa contribuisce all’attività di Azione 
Aiuto con un versamento di 60 mila euro, che verranno investiti per l’adozione a distanza di 70 
bambini senegalesi e per la realizzazione di 11 pozzi di acqua potabile nell’area di Diossong 
(Senegal), dove l’emergenza idrica è un dramma che affligge migliaia di persone. Beneficiari 
dell’intervento sui pozzi saranno i circa 3.200 abitanti di 11 villaggi (tra i quali 1.800 bambini), i 
quali verranno tra l’altro informati sulle condizioni igieniche da rispettare per un corretto utilizzo 
dei pozzi e per la loro manutenzione. 
Contestualmente, Grandi Stazioni ed il partner commerciale Forum Termini organizzano, durante 
l’intero periodo natalizio, una serie di iniziative mirate (un concorso a premi, allestimento di desk 
informativi e promozionali del partner non profit) presso la stazione Termini di Roma, nell’intento 
di far conoscere al suo vasto pubblico l’attività di Azione Aiuto e sensibilizzarlo sul tema delle 
adozioni a distanza. 
Il personale di Grandi Stazioni può partecipare attivamente all’iniziativa sostenendo Azione Aiuto 
mediante la sottoscrizione di un’adozione a distanza. 
Come per le pregresse iniziative, anche in questo caso la scelta di Azione Aiuto è stata motivata 
dall’esigenza di eleggere come partner non profit un’associazione dalla comprovata esperienza, che 
veicoli messaggi di solidarietà e sviluppi progetti adatti al pubblico trasversale della stazione. Roma 
Termini è infatti interessata da un potenziale di pubblico enorme, più di 480.000 transiti giornalieri: 
si tratta di un’utenza difficile da circoscrivere in categorie definite, poiché è estremamente 
diversificata quanto a necessità, interessi, bisogni, aspettative, condizioni socio-demografico-
economiche. Da qui la necessità di sviluppare progetti di marketing sociale dal messaggio 
“universale”, in grado di suscitare l’interesse ed il coinvolgimento del maggior numero possibile di 
utenti. Ecco perché, in questa come nelle precedenti iniziative, Grandi Stazioni ha scelto di 
associare il proprio nome a partner no-profit da anni impegnati in iniziative umanitarie in favore dei 
bambini residenti nelle aree più svantaggiate del pianeta. 
Ormai da due anni, Grandi Stazioni ha inserito tra i propri impegni lo sviluppo di iniziative di cause 
related marketing. Le iniziative finora organizzate hanno ottenuto ottimi riscontri non solo in 
termini di interessamento e coinvolgimento del pubblico, ma anche di raggiungimento dei risultati 
prefissati dalla direzione aziendale in accordo con i partner non profit e commerciali. 
 
Comunicazione e supporto 
La società, per mezzo delle proprie funzioni aziendali, cura la comunicazione tra gli altri soggetti 
commerciali coinvolti, produce materiale informativo per la campagna stampa del progetto e per la 
promozione della stessa presso il pubblico di stazione (depliant informativi, video, redazionali sul 
quotidiano freepress “Leggo”, banner per il web, pubblicità radiofonica). 
 
Risultati 
I dati relativi alle performance economiche non sono al momento disponibili, poiché l’iniziativa si 
concluderà nel mese di gennaio. Sarà cura di Grandi Stazioni far pervenire presso la Vostra 
segreteria le informazioni mancanti non appena disponibili. 
In allegato, si trasmette copia della documentazione relativa all’iniziativa di marketing sociale 
organizzata da Grandi Stazioni SpA per il Natale 2002 (“Risultati Natale 2002.ppt”). Tale 
documento può essere considerato come un’analisi di benchmarking della realtà in cui si sviluppano 
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le azioni di solidarietà promosse da Grandi Stazioni. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
                        



 

Osservatorio Sodalitas-Nielsen Media Research sul marketing sociale 

                   27. La Fabbrica del sorriso 
 
Progetto 
Nome progetto                                                     “ La Fabbrica del Sorriso” 
Periodo di attuazione      2003 
Sito                                                                      www.carrefouritalia.it 
 
Azienda Partner 
Nome                                                                  GS Carrefour SpA 

Categoria merceologica                              Commercio al dettaglio 
Sito                                                                      www.carrefouritalia.it 
Responsabile progetto               Sonia Augenti 
E-mail responsabile progetto       sonia_augenti@carrefour.com 
 
Organizzazione Partner 
Nome                                                                  Abio, Amref, Cesvi, Lega del filo D’oro 
Settore di attività                                                servizi educativi e sanitari 
Sito  

Responsabile progetto 

E-mail responsabile progetto 

 

Comunicazione / Agenzia di pubblicità o PR 
Nome 

Responsabile progetto 

Budget 

 
Background 
Il Gruppo Carrefour, leader in Europa e secondo nel mondo, ha da tempo preso un impegno forte 
per promuovere una politica e delle azioni a favore dello sviluppo durevole: la qualità, la sicurezza, 
il rispetto dell’ambiente, la responsabilità sociale, la solidarietà e l’etica di comportamento sono 
quindi pienamente integrate in ogni azione dell’azienda. 
Tale politica, che coinvolge quindi tutte le direzioni di impresa, è coordinata da una funzione 
specifica: la Direzione Qualità e Sviluppo Durevole. 
Nell’ambito di tale impegno, numerose sono le azioni di solidarietà realizzate dall’azienda. Il 
Gruppo Carrefour ha addirittura creato una Fondazione (denominata appunto Fondazione 
Internazionale Carrefour) che, con un budget di 4,6 milioni di euro, dà sostegno ad iniziative quali: 
interventi urgenti in caso di catastrofe, lotta contro la povertà e l’analfabetismo, aiuti per la ricerca 
medica e scientifica. Il Gruppo Carrefour elabora inoltre ogni anno il Rapporto sullo Sviluppo 
Durevole in cui sono indicati gli impegni dell’azienda e le azioni realizzate nel corso dell’anno. 
Nell’ambito di tale filosofia, Carrefour Italia realizza diverse azioni di solidarietà in collaborazione 
con associazioni ONLUS e con il coinvolgimento dei collaboratori e dei punti di vendita. 
La scelta del progetto da parte di Carrefour/GS viene infatti realizzata in base all’aiuto che intende 
fornire ed al destinatario, alla serietà dei partners coinvolti ed alla concretezza dell’aiuto stesso. Si 
cerca inoltre, fra i diversi progetti cui si decide di dare sostegno, di selezionare interventi a favore di 
cause diverse quali tutela dei diritti dei bambini, lotta contro le malattie,  sostegno ai meno abbienti, 
protezione dell’ambiente, commercio equo e solidale, ecc. 
 
 

Obiettivi del progetto 
Carrefour Italia ha deciso di supportare il progetto “La fabbrica del Sorriso” innanzitutto perché 
pienamente coerente con il suo impegno per la solidarietà e per la promozione di aiuti ad ONLUS 
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fortemente impegnate a livello nazionale ed internazionale.  Inoltre in virtù dell’affidabilità e serietà 
delle 4 associazioni partner e di Mediafriends. Infine perché volto a sostenere bambini in difficoltà, 
aiutandoli così ad avere un futuro migliore. 
 

Strategia 
L’alta direzione di Carrefour Italia è direttamente coinvolta nella scelta dei progetti da sostenere nel 
corso dell’anno e mantiene un continuo contatto con gli enti/istituzioni di riferimento per le 
iniziative scelte. Individua anche le azioni necessarie per il potenziamento della comunicazione 
dell’evento all’esterno, attraverso i mezzi disponibili da parte dell’insegna, quali volantini, 
materiale pop, ecc; all’interno attraverso gli strumenti di comunicazione quali house organ, siti 
Internet ed Intranet, convention, seminari, la gerarchia, ecc. 
 

Descrizione del progetto 
Gli ipermercati Carrefour ed i supermercati ed iperstore GS nell’autunno 2003 hanno deciso di 
sostenere attivamente La Fabbrica del Sorriso, contenitore televisivo per la raccolta di fondi 
realizzato da Mediafriends, Onlus costituita da Mediaset, Medusa e Mondadori, con l’obiettivo di 
sviluppare progetti a favore dell’infanzia disagiata. La maratona televisiva è andata in onda l’8 e il 
15 ottobre in prima serata su Canale 5, condotta da Gerry Scotti, Claudio Bisio, Michelle Hunziker 
e Alessia Marcuzzi, con la partecipazione dei comici di Zelig e di tanti altri personaggi del mondo 
dello spettacolo. 
Carrefour/GS, da sempre impegnata nel campo della solidarietà sociale e ambientale nei 29 Paesi in 
cui è presente, ha raccolto con entusiasmo questa iniziativa e vi ha partecipato con notevole 
impegno viste le finalità benefiche: raccogliere fondi da destinare a progetti mirati di quattro note 
organizzazioni non profit impegnate nell’infanzia, Abio, Amref, Cesvi e Lega del Filo D’Oro e di 
altre 16 Associazioni minoritarie. 
Con Abio - Associazione per il bambino in ospedale -, il progetto “Il compito di prendersi cura” 
prevedeva l’estensione dei servizi forniti dall’Associazione a 7 nuovi reparti ospedalieri italiani. 
Amref - African Medical and Research Foundation - sosteneva lo sviluppo socio-economico in 
Africa, attraverso la realizzazione di facile e immediata progetti idrici, di educazione sanitaria e 
riabilitazione in Uganda, Kenia, Tanzania e Sudan, e grazie alla formazione di nuovi assistenti 
medici. Il progetto “Le case del sorriso”, presentato da Cesvi, consisteva nella realizzazione in 
Zimbabwe, Sudafrica, Perù, Cambogia, Birmania e Iraq di 12 nuove strutture volte ad ospitare 
bambini vittime dell’AIDS, dando loro cure sanitarie, cibo, istruzione e sostegno psicologico. 
Infine, Lega Del Filo D’Oro raccoglieva fondi per ridurre del 30-40% i tempi di attesa per i servizi 
diagnostici ed educativo-riabilitativi dei propri Centri a favore di bambini sordociechi e 
pluriminorati psicosensoriali.  
La Fabbrica del Sorriso ha avuto il sostegno di diversi partner aziendali fra i quali si ritiene abbia 
avuto particolare rilevanza Carrefour/GS, per il contributo fornito sia in termini di visibilità e 
impatto sulla comunità che in termini di raccolta generata.  
Dal 29 settembre al 25 ottobre gli ipermercati Carrefour e i supermercati ed iperstore GS, sia diretti 
che franchising, in tutta Italia hanno infatti raccolto fondi a favore dell’iniziativa, distribuendo alle 
proprie casse la Donocard, una tessera pre-pagata di donazione del valore unitario di 5 euro. Grazie 
a Donocard, strumento che ha reso la donazione, e al coinvolgimento del personale addetto alle 
casse, che ha favorito attivamente la distribuzione delle card, è stato possibile potenziare 
notevolmente la raccolta complessiva dell’evento, dando l’opportunità a 12 milioni di consumatori 
di effettuare una donazione volontaria.  
Le modalità di realizzazione del progetto hanno permesso il coinvolgimento di tutte le squadre della 
rete di vendita, delle diverse funzioni di sede e dei Clienti. In sostanza una sorta di azione congiunta 
per una causa importante. La partecipazione di Carrefour/GS ha infatti comportato un notevole 
sforzo organizzativo con il coinvolgimento di tutti gli addetti alla vendita (circa 23.000 
collaboratori) nonché il supporto della Direzione Amministrativa e fiscale per la complessa gestione 
delle cifre raccolte. 
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delle cifre raccolte. 
Le Donocard, distribuite in tutti i punti di vendita Carrefour e GS di tutto il territorio nazionale, in 
tutto circa 350 esercizi, sono state infatti consegnate ai Clienti dal personale addetto alle casse che 
quindi è stato sensibilizzato per promuovere il progetto e che si è reso parte attiva nel 
coinvolgimento dei Clienti stessi per garantire il successo della manifestazione.  
 

Comunicazione e supporto 
Inoltre, numerosi sono stati gli strumenti di comunicazione attivati dall’Azienda. Nei punti vendita 
sono stati distribuiti oltre 8 milioni di volantini e affisse numerose locandine informative, con 
l’indicazione delle cause sostenute, l’invito a richiedere Donocard alle casse e i siti Internet di 
riferimento. E’ stata utilizzata la radio d’insegna che, attraverso svariati passaggi nel corso della 
giornata, informava la clientela Carrefour e GS dell’iniziativa benefica. Infine all’interno dei siti 
Internet delle due insegne (www.supermercatigs.it e www.carrefour.it) sono stati inseriti dei banner 
e delle pagine web dedicate all’evento.  
 
Risultati 
L’impegno notevole del canale di raccolta messo in atto da Carrefour/GS ha permesso, nell’arco di 
un mese, di distribuire quasi 125.000 (124.849) Donocard, ottenendo così una donazione 
complessiva di oltre 620.000 (624.245) euro. Inoltre l’Azienda ha contribuito con una donazione 
diretta (100.000 euro) ed ha stimolato la raccolta interna al personale di sede. Questo rappresenta un 
ottimo risultato considerando il periodo di raccolta limitato, in questo caso, a quattro settimane. 
Carrefour/GS, attraverso la sua partecipazione all’evento 2003 di Mediafriends ha inoltre ottenuto 
benefici in termini di visibilità su tutti i media. La trasmissione televisiva ha, infatti, raggiunto 
un’audience di quasi 5 milioni e uno share medio del 23%, risultando, nella serata del 15 ottobre, il 
programma vincente tra quelli in prime time. Nel corso delle due trasmissioni televisive 
Carrefour/GS ha avuto a disposizione due spazi da 2 minuti, in cui Helen Hiddings e le Tutine di 
Zelig informavano il pubblico su come effettuare la propria donazione in uno dei punti vendita. 
L’evento ha, infine, avuto notevoli spazi sulla stampa, uscendo sui principali quotidiani nazionali, 
locali e sui periodici, sulla radio e su Internet. L’operazione realizzata da Carrefour/GS nell’ambito 
de La Fabbrica del Sorriso è stata indubbiamente un successo anche perché contraddistinta da un 
coinvolgimento top-down di tutti i livelli di responsabilità dell’azienda. Promotore dell’iniziativa è 
stato il management, il quale ha trasmesso l’entusiasmo per l’operazione ai dipendenti interni, che 
hanno partecipato attivamente attraverso una raccolta fondi aziendale; ai gestori degli ipermercati, 
supermercati ed iperstore coinvolti; agli imprenditori dei punti vendita GS in franchising, che hanno 
sposato attivamente l’iniziativa, impegnandosi nella raccolta fondi presso i propri punti vendita; e 
agli operatori addetti alle casse, i quali hanno rappresentato un elemento fondamentale per il 
coinvolgimento della Clientela nei punti vendita e, di conseguenza, per il successo della raccolta. 
La raccolta fondi de La Fabbrica del Sorriso ha avuto un impatto rilevante sul settore non profit 
dell’infanzia, contribuendo nel complesso a sostenere 20 cause sociali, più o meno note. Il 
contributo di GS/Carrefour ha certamente permesso di potenziare tale risultato, grazie alla grande 
capillarità dei punti vendita coinvolti in tutta Italia. Non si può, inoltre, non considerare il ruolo 
fondamentale rivestito dall’azienda nella sensibilizzazione territoriale sulla tematica trattata: circa 
12 milioni di clienti (scontrini emessi), tra settembre e ottobre, sono stati informati sulla 
manifestazione e, di conseguenza, sulle cause sociali sostenute, grazie al ruolo attivo degli addetti 
alle casse e ai numerosi strumenti di comunicazione attivati (volantini, locandine, radio d’insegna, 
sito Internet, ecc.). 
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28. Abbiamo a cuore il futuro dei più piccoli 
 
Progetto 
Nome progetto                                  “Abbiamo a cuore il futuro dei più piccoli”                        

Periodo di attuazione                        2003  

Sito                                                    www.ikea.it              
 
Azienda Partner 
Nome                                               Ikea Italia Srl 

Categoria merceologica                   Distribuzione  
Sito                                                   www.ikea.it 
Responsabile progetto                     Alessandro Benedetti 
E-mail responsabile progetto fondazione@meyer.it 
 
Organizzazione Partner 
Nome                                                Fondazione dell’Ospedadale pediatrico Anna Meyer Onlus 
Settore di attività sanità 
Sito www.meyer.it 
Responsabile progetto 

E-mail responsabile progetto 

 

Comunicazione / Agenzia di pubblicità o PR 
Nome 

Responsabile progetto 

Budget 

 

Background 
Ikea e il Meyer condividono la stessa visione dei bambini nella nostra società: non adulti in scala 
ridotta, ma soggetti con sensibilità e necessità proprie e ben precise. 
E’ su questa convinzione che Ikea ha deciso e trovato naturale accompagnare e sostenere il Meyer 
verso la costruzione del nuovo ospedale, coinvolgendo anche i clienti del nuovo negozio di Sesto 
Fiorentino. 
L’Ospedale Pediatrico Meyer, l’istituzione forse più amata e “positiva” della Toscana, sta infatti 
costruendo la sua nuova sede (i lavori sono iniziati nel gennaio 2001 e termineranno nel 2005) con 
un progetto architettonico all’avanguardia anche nel rispetto del risparmio energetico e dell’impatto 
ambientale. 
 

Obiettivi del progetto 
L’intesa tra Ikea e Fondazione Meyer – che comprende azioni diverse, finalizzate a far conoscere il 
progetto Nuovo Meyer a tutto il Centro Italia, a far partecipare direttamente la cittadinanza alla sua 
realizzazione, a sviluppare tra l’Ospedale e l’azienda un rapporto di collaborazione sempre più 
stretto – è nata il 19 novembre 2002 con l’apertura del negozio di Sesto Fiorentino e durerà fino al 
2005, quando il Nuovo Ospedale sarà definitivamente operativo. 
 

Strategia 
Sia Ikea che la Fondazione Meyer hanno maturato notevole esperienza in iniziative di CRM. Queste 
esperienze in parallelo hanno consentito di sviluppare l’iniziativa secondo solidi principi di 
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integrità, valori sociali comuni riguardo i bambini e la loro famiglia, onestà, sincerità, trasparenza. 
 

Descrizione del progetto 
La partnership è di lungo periodo (triennale), e Ikea la sostiene con un contributo fisso annuale, e 
con un contributo variabile legato alle vendite dei prodotti oggetto dell’iniziativa. 
Peraltro il contributo dell’azienda non si risolve in una mera elargizione di denaro, prevedendo una 
continua interazione tra i due partner, con coinvolgimento dei rispettivi stakeholder. Di qui attività 
coordinate di comunicazione sia sui media sia nel punto vendita es: realizzazione del prototipo della 
stanza del Nuovo Meyer), iniziative sul territorio (spettacolo teatrale natalizio “Meyer per il 
Meyer”), consulenza, progettazione e allestimento di spazi nell’attuale Ospedale (realizzazione 
degli arredi per il Day Hospital, per la cucina lo spazio relax per le mamme, per la mensa aziendale 
e gli uffici amministrativi). 
Questi progetti sono in gran parte realizzati sotto la “direzione” di un gruppo di lavoro di 6 persone 
formato dalla direzione della Fondazione Meyer e, per Ikea, dal responsabile della comunicazione 
nazionale, dai responsabili della comunicazione e arredo, dal direttore del negozio di Sesto 
Fiorentino. 
L’iniziativa coinvolge poi tutto il personale del punto vendita di Sesto Fiorentino che partecipa 
direttamente al conseguimento degli obiettivi dell’iniziativa. 
 
Comunicazione e supporto 
Le risorse che Ikea ha destinato alla realizzazione dell’accordo, sottoscritto in forma di scrittura 
privata con la Fondazione Meyer, non sono solo di natura economica, ma anche di comunicazione, 
di consulenza, progettazione e arredamento. Da parte sua il Meyer collabora alla comunicazione di 
media attraverso il suo ufficio stampa e il sito internet e anche con uno spazio di enorme visibilità 
all’ingresso dell’Ospedale.  
 
Risultati 
I dati – aggiornati al dicembre 2003 – non sono definitivi poichè, come detto, la partnership 
terminerà solo nel 2005. 
Oltre 3.000.000 di persone hanno visitato il nuovo punto vendita di Sesto Fiorentino, acquistando 
6.000 unità dei prodotti legati all’iniziativa. 
I donatori del Meyer sono cresciuti del 90%, anche grazie all’inclusione dell’iniziativa nel catalogo 
Ikea distribuito gratuitamente a 780.000 famiglie. 
E’ la prima volta che Ikea realizza sul territorio “locale” di un punto vendita un’operazione di 
marketing sociale così strutturata, e questo progetto si pone come modello ripetibile anche per 
l’apertura dei prossimi punti vendita italiani. 
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29. Lisoform per la Fondazione Aldo Garavaglia 
 
Progetto 
Nome progetto                                                “Lisoform per la Fondazione Aldo Garavaglia”                             
Periodo di attuazione 2003 
Sito                                                                 www.unilever.it 
 
Azienda Partner 
Nome Lever Fabergè Italia Srl 

Categoria merceologica Igiene della persona e della casa  
Sito www.unilever.it 
Responsabile progetto Benedetta Reale 
E-mail responsabile progetto benedetta.reale@unilever.com 
 
Organizzazione Partner 
Nome                                                              Fondazione Aldo Garavaglia 
Settore di attività sanità 
Sito 

Responsabile progetto 

E-mail responsabile progetto 

 

Comunicazione / Agenzia di pubblicità o PR 
Nome 

Responsabile progetto 

Budget 
 

Background 
Nel 2002 Lysoform ha celebrato il suo centenario dando vita ad un sodalizio veramente speciale, 
che è continuato nel 2003 e che testimonia l’attenzione che da sempre la marca rivolge a coloro che 
ne hanno più bisogno: i bambini, un universo in cui la protezione è l’elemento fondamentale. 
La condivisione di tali valori è stata alla base della scelta della Fondazione Aldo Garavaglia Dottor 
Sorriso, cui Lysoform ha offerto dal 2002 ad oggi un supporto significativo sia in termini di 
investimenti, che di crescita e maggior visibilità. 
La Fondazione Dottor Sorriso si prende cura dei bambini in ospedale attraverso la terapia del 
sorriso: uno/due pomeriggi alla settimana i centri ospedalieri pediatrici che hanno accolto il 
programma della Fondazione ricevono la visita di medici-clown che permettono ai bambini degenti 
di evadere per un momento dall’ambiente ospedaliero, attraverso colori, musica e umorismo. Il tutto 
con un unico filo conduttore: il sorriso. 
 
Obiettivi del progetto 

 

Strategia 
La strategia che il team di Lysoform ha mantenuto dal 2002 ad oggi è stata ispirata essenzialmente a 
valori di trasparenza, equilibrio tra le parti e continuità. 
Sin dalle prime fasi creative la Fondazione è stata infatti chiamata dal team di Lysoform a 
condividere obiettivi e modalità realizzative del progetto, accogliendo eventuali osservazioni o 
suggerimenti e cercando in ogni momento di rispettare l’identità e i valori della Fondazione, senza 
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alcun tipo di distorsione o strumentalizzazione commerciale. 
 

Descrizione del progetto 
Il supporto offerto da Lysoform si è concretizzato in donazioni dirette alla Fondazione e in attività 
di promozione e comunicazione dell’operato della stessa in modo tale da portarla alla conoscenza 
del pubblico a livello nazionale. A tal fine tutte le attività realizzate in riferimento all’iniziativa sono 
state svolte in maniera sinergica, armonizzando tempi, modi e contenuti a livello di campagna 
stampa, advertising e telepromozioni, attività in store ed eventi. 
Nel 2003 le attività in store hanno coinvolto oltre 2.600 punti vendita per tutto il periodo di durata 
del progetto (mesi marzo e aprile) e hanno consentito di amplificare ulteriormente il messaggio di 
supporto alla Fondazione. Tutto il materiale utilizzato vedeva infatti come protagonista il visual 
della campagna stampa, incentrato sulla figura di un emblematico “dottor sorriso”. 
Ancora nel 2003, al fine di dare impulso ad articoli e redazionali stampa e TV è stato organizzato 
un vero e proprio evento: il 14 marzo 2003 una puntata del Maurizio Costanzo Show è stata 
interamente dedicata alla clownterapia e alla Fondazione Aldo Garavaglia Dottor Sorriso Onlus. La 
presenza della brand è stata, anche in questa occasione, molto discreta, lasciando il ruolo di 
protagonista ai clown della Fondazione e al presidente Ing. Aldo Garavaglia, che ha illustrato 
l’operato della Fondazione e i suoi valori. 
In tutte le modalità espressive e operative in cui si è implementato questo progetto, Lysoform ha 
deciso di fare un passo indietro, supportando con serietà, competenza e trasparenza la Fondazione, e 
lasciando a quest’ultima il ruolo di protagonista. 
Il personale è stato coinvolto ampiamente, hanno infatti partecipato all’organizzazione e alla 
gestione di eventi ed attività il dipartimento marketing, trade marketing, media, logistica e tutte le 
agenzie istituzionali.  
La scelta della Fondazione Aldo Garavaglia Dottor Sorriso Onlus, che nel 2002 era appena nata e 
operante nella sola Lombardia è stato uno dei principali fattori distintivi del programma. 
Si intendeva infatti sostenere una fondazione o un’associazione ancora poco sviluppata e strutturata: 
grazie al supporto di Lysoform la Fondazione ha così potuto crescere ed acquisire maggior visibilità 
agli occhi della società e delle strutture ospedaliere, diffondendosi a livello nazionale e non più solo 
regionale. 
Per Lysoform questa non vuole essere un’iniziativa una-tantum: il progetto nato nel 2002 è 
continuato sino ad oggi, creando una vera e propria partnership con la Fondazione, al servizio della 
quale Lever Fabergè ha messo a disposizione le proprie competenze di marketing e le proprie 
risorse, per creare intorno alla clownterapia ed a Dottor Sorriso sempre più notorietà. 
L’assenza di una forte struttura burocratica e amministrativa all’interno della Fondazione ha inoltre 
reso ancor più concreto il supporto di Lysoform, che ha fornito la propria assistenza in tutto il 
processo di ampliamento e potenziamento della struttura, senza risentire delle procedure talvolta 
macchinose di organizzazioni più consolidate. 
 

Comunicazione e supporto 
La comunicazione sul tema ad oggi sviluppata è stata del resto sempre focalizzata su Dottor Sorriso, 
più che su Lysoform, lasciando a quest’ultimo solo ruolo di sponsor e sostenitore della causa e della 
Fondazione. La dimostrazione della serietà del supporto offerto è poi confermata dalla prosecuzione 
della partnership sino ad oggi: non è stato un intervento one shot, ma una collaborazione in cui la 
marca crede e vuole investire nel tempo. 
 
Risultati 
I risultati ottenuti dall’iniziativa sono stati estremamente soddisfacenti: 
− la Fondazione grazie al supporto di Lysoform è riuscita a collaborare con nuovi istituti di 

riabilitazione e ad incrementare notevolmente le proprie donazioni e la propria presenza sul 
territorio; ad oggi la Fondazione presta la sua opera in 20 ospedali ed in 3 centri di riabilitazione 
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− Lysoform ha potuto agire in maniera ancor più concreta nel garantire protezione ai bambini e 
sicurezza ai genitori, sostenendo quindi i suoi valori di marca e contemporaneamente 
consolidando la propria leadership nel mercato dell’igiene della casa. 

L’impegno sociale portato avanti nei confronti di Dottor Sorriso ha riscosso un forte gradimento 
all’interno dell’azienda: i dipendenti hanno manifestato in generale di apprezzare molto questo tipo 
di iniziative a favore della comunità ed in particolare una ricerca realizzata a livello globale ha 
evidenziato come i dipendenti Unilever mostrino un alto livello di soddisfazione per le iniziative a 
carattere sociale realizzate dall’azienda. 
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30. Mc Donald’s  per ABIO 
 
Progetto 
Nome progetto                                                      “Mc Donald’s per ABIO”                                            
Periodo di attuazione  2003 
Sito                                                                  www.mcdonald’s.it 
 
Azienda Partner 
Nome                                                    Mc Donald’s Development Italy 

Categoria merceologica                   Ristorazione 
Sito                              www.mcdonald’s.it 
Responsabile progetto                                       Maria Cristina Guglielmi 
E-mail responsabile progetto                                cristina.guglielmi@mcdonalds.it 
 
Organizzazione Partner 
Nome                                                                    Abio, Fondazione per l’infanzia Ronald 

McDonald’s  

Settore di attività      sanità 
Sito  

Responsabile progetto 

E-mail responsabile progetto 

 

Comunicazione / Agenzia di pubblicità o PR 
Nome 

Responsabile progetto 

Budget 

 
Background 

McDonald's, ispirandosi al principio di “Give back to the Commmunity”, ha da sempre privilegiato 
le iniziative che potessero essere d’aiuto alle comunità nelle quali i ristoranti si trovano inseriti. La 
Giornata Mondiale del Bambino è stata ideata proprio per consentire - contemporaneamente e in 
tutto il mondo - la raccolta di fondi per le sedi locali della Fondazione per l’Infanzia Ronald 
McDonald, associazione non a scopo di lucro che ha l’obiettivo di aiutare i bambini malati e in 
condizione di disagio ad avere un futuro migliore. In Italia McDonald's ha scelto ABIO come 
partner dell’iniziativa e ulteriore beneficiario della raccolta fondi. 
 
Obiettivi del progetto 

Gli obiettivi principali dell’iniziativa erano i seguenti: 

• generare awarness sulla Fondazione Ronald McDonald Italia e ABIO 

• raccogliere fondi per entrambi gli enti 

La strategia intrapresa è stata quella di fare informazione dedicando due intere giornate alla causa. 

La meccanica dell’iniziativa, pertanto, prevedeva che per ogni Big Mac acquistato, McDonald’s 
Italia e i suoi licenziatari donassero 1 Euro a sostegno di ABIO e della Fondazione per l’Infanzia 
Ronald McDonald Italia. La meccanica si è dimostrata vincente anche perché non ha pesato in 
maniera gravosa né sull’azienda né sui licenziatari. 
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Strategia 
In Italia McDonald's ha scelto ABIO come partner dell’iniziativa e ulteriore beneficiario della 
raccolta fondi, associazione di cui McDonald's condivide i valori di integrità, onestà, trasparenza. 
La scelta di ABIO è stata coerente con l’obiettivo di McDonald's di rivolgersi ad un pubblico 
attento alle problematiche sociali e che ha espresso attese nei confronti di una multinazionale così 
nota relativamente all’impegno in cause sociali. 
 

Descrizione del progetto 

Per il secondo anno consecutivo anche McDonald's Italia ha celebrato l’evento; per due giorni - il 
20 e 21 novembre – per ogni Big Mac acquistato, McDonald’s Italia e i suoi licenziatari hanno 
donato 1 Euro a sostegno della Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald Italia e di ABIO, 
Associazione per il Bambino in Ospedale. Infatti, come nell’edizione 2002, è stata siglata una 
partnership con ABIO. La raccolta fondi è stata inoltre sostenuta dalla pop star Justin Timberlake, a 
Milano per l’unica data italiana del suo tour, che ha fatto un’apparizione nel ristorante di Piazza 
Duomo, invitando i clienti a contribuire alla causa sostenuta da McDonald's. 

Un grande sforzo è stato fatto per coordinare il management dell’azienda, i licenziatari e i 
dipendenti dei ristoranti; soltanto in Italia oltre 10.000 persone sono state coinvolte nell’iniziativa. 
L’evento ha generato risultati tangibili, consentendo di raccogliere 201.339,22 euro in due giorni, e 
contribuendo a veicolare l’immagine di un’azienda attenta alle problematiche sociale e 
particolarmente sensibile ai bisogni dell’infanzia. Il progetto si è rivelato inoltre una preziosa 
opportunità per motivare i dipendenti dei ristoranti a lavorare e fare team-building. 
A livello operativo è stato coinvolto il personale dei 300 ristoranti italiani che, opportunamente 
istruito con materiali preparati ad hoc (Blue Book, una sorta di manuale, e Q&A, un documento di 
domande e risposte sull’iniziativa), è stato messo nelle condizioni di svolgere l’evento al meglio. Il 
20 e 21 novembre numerosi dipendenti dell’azienda e dei ristoranti in licenza hanno acconsentito a 
devolvere parte del loro compenso giornaliero alla causa sostenuta. Diversi licenziatari, poi, hanno 
fatto donazioni a favore della Fondazione Ronald McDonald Italia e di ABIO, versando 
direttamente la cifra nelle urne poste all’interno dei ristoranti. 
 
Comunicazione e supporto 
Per la promozione dell’iniziativa è stata approntata una campagna pubblicitaria, declinata su radio e 
su TV; contenuti e forma della campagna sono stati definiti dal Dipartimento Comunicazione in 
collaborazione con il Dipartimento Marketing. 

L’esigenza di visibilità di ABIO è stata interpretata da McDonald's che, in tutte le comunicazioni 
fatte in quei giorni (campagna pubblicitaria, comunicati stampa, interviste rilasciate) ha ricordato la 
partnership, dando importanza all’accordo e spiegando in che cosa consiste l’attività 
dell’associazione. Lo stesso pubblico pertanto, tramite la Giornata Mondiale del Bambino, è potuto 
essere informato oltre che sulle iniziative di McDonald's relative all’infanzia, anche dell’esistenza 
della Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald e di ABIO. 

La gestione del programma, di cui - per scelta condivisa tra i due partner - si è incaricata 
interamente McDonald's ha consentito di raggiungere tutti gli obiettivi identificati. Nelle due 
giornate dedicate all’iniziativa ABIO, laddove possibile, ha inviato alcuni dei propri volontari 
presso i ristoranti McDonald's, che hanno potuto informare i clienti sulle cause della raccolta 
benefica e sulle finalità dell’associazione. 

La comunicazione dell’evento, che ha contribuito a dare rilevanza alla causa benefica in nome di 
cui si è svolta la raccolta fondi, ha permesso di veicolare i concetti chiave: interessamento di 
McDonald's alle problematiche sociale, finalità della Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald e 
di ABIO. 

Questi i mezzi impiegati per fare comunicazione dell’iniziativa: 
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• campagna pubblicitaria radio e TV 

• media relations continuative con la stampa nazionale e locale 

• VNR (Video News Release) mandato in onda su 35 emittenti televisive locali il 20 
novembre 

I risultati sono stati misurati principalmente in contributi raccolti e uscite stampa. Oltre a ciò la 
partecipazione dei clienti, che hanno dimostrato di apprezzare l’interessamento di McDonald's alle 
problematiche sociali, e l’adesione di numerosi rappresentati del mondo istituzionale e sportivo a 
livello locale sono stati un buon indicatore della riuscita dell’evento. 
 
Risultati 

Piena soddisfazione è stata espressa da parte del Consiglio di Amministrazione della Fondazione 
Ronald McDonald Italia e da ABIO per i risultati raggiunti, sia economicamente che dal punto di 
vista della redemption sui media (101 articoli che citavano presupposti e finalità dell’iniziativa). 

Lo svolgimento della Giornata Mondiale del Bambino in tutti i McDonald's italiani ha contribuito a 
creare affiatamento tra tutti i ruoli e le funzioni all’interno di ciascun ristorante, oltre che fare 
informazione sulle finalità e obiettivi della Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald e di ABIO. 

L’evento ha consentito di raccogliere 201.795,22 euro e ha prodotto 101 uscite stampa nel periodo 
ottobre/novembre 2003. Nei due giorni in cui ha avuto luogo l’evento le vendite nei McDonald's di 
tutta Italia hanno registrato circa un +10 %.  

I fondi destinati alla Fondazione Ronald McDonald Italia verranno destinati alla costruzione della 
prima Casa Ronald McDonald in Italia; i contributi consegnati ad ABIO saranno invece utilizzati 
per l’apertura di nuove sezioni locali e per la formazione di nuovi volontari.  

L’evento, già alla sua seconda edizione, si propone di diventare un appuntamento annuale per 
McDonald's, che già per il secondo anno consecutivo ha coinvolto ABIO in qualità di partner. 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 



 

Osservatorio Sodalitas-Nielsen Media Research sul marketing sociale 

 
 

31. La Fabbrica del sorriso 
 
Progetto 
Nome progetto                                      “La Fabbrica del Sorriso”               
Periodo di attuazione 2003 ,2004 
Sito                                                         www.mediafriends.it         
 
Azienda Partner 

Nome Mediafriends Onlus 
Categoria merceologica                       ideazione, progettazione, realizzazione e promozione di  
                                                              eventi 
Sito www.mediafriends.it         
Responsabile progetto Francesca Gorgerino 
E-mail responsabile progetto  
 
Organizzazione Partner 
Nome 40 Associazioni 
Settore di attività solidarietà sociale 
Sito  

Responsabile progetto 

E-mail responsabile progetto 

 

Comunicazione / Agenzia di pubblicità o PR 
Nome 

Responsabile progetto 

Budget 

 

Background 
L’impresa e il sociale 

Mediaset, Medusa e Mondadori hanno fondato Mediafriends, una Onlus con il compito di ideare, 
realizzare e promuovere eventi finalizzati alla raccolta di fondi, da destinare alla beneficenza. 
L’intento dell’Associazione è quello di coordinare al meglio le capacità di comunicazione di 
Mediaset, Medusa e Mondadori al fine di ottenere i migliori risultati sul fronte della raccolta fondi e 
della sensibilizzazione agli obiettivi di solidarietà che verranno via via individuati.Mediafriends 
Onlus svolge l’attività di ideazione, progettazione, realizzazione e promozione di eventi, in special 
modo televisivi, finalizzati alla raccolta di risorse da destinare alla beneficenza ed al finanziamento 
di progetti mirati: 

1. i bambini malati in ospedale,  
2. i bambini con malattie debilitanti: psichiche e fisiche,  
3. le cure mediche destinate ai bambini in paesi sottosviluppati,  
4. la ricerca e l’informazione su malattie infantili,  
5. il servizio di chirurgia in loco. 

 
Le organizzazioni 

Sono state individuate 40 Associazioni di solidarietà sociale che operano in Italia (20) e all’estero 
(20) e che hanno tra le loro finalità quella di alleviare le sofferenze dei bambini e di assicurare loro 
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migliori condizioni di vita.  

 

Obiettivi del progetto 
La seconda edizione si è posta l’obiettivo di realizzare 40 progetti legati al tema: “il bambino 

malato, in Italia e nel mondo”.  
 

Strategia 
"La fabbrica del sorriso" è un appuntamento legato al mondo della comicità italiana; una sorta di 

grande meeting motivato in modo profondo dalla finalità solidaristica.  
La trasmissione, in onda in due serate, in diretta su Canale5, ha sviluppato contenuti legati al mondo 
della comicità, con l’ausilio di artisti molto conosciuti e graditi dal pubblico. La scelta editoriale, 
apparentemente contrastante con i temi della solidarietà, si è confermata arma vincente nel 
coinvolgere e sollecitare l'opinione pubblica alla donazione in favore di progetti, associazioni e temi 
meritevoli legati al mondo dell'infanzia disagiata. 
Per rendere possibile la raccolta fondi, alla quale la trasmissione è dedicata, Mediafriends ha 
attivato diversi canali di donazione e stipulato accordi con grandi Aziende partner. 
Infine, per favorire e sostenere la fiducia dei donatori nei confronti dei progetti selezionati per “La 
Fabbrica del Sorriso”, è stato previsto un secondo appuntamento televisivo, a distanza di alcuni 
mesi dalla trasmissione, all’interno del quale sarà rendicontato quanto fatto con i fondi donati, così 
come è avvenuto per l’edizione 2003: “Fabbrica del Sorriso – un anno dopo”. 
 

Descrizione del progetto 

I beneficiari di “Fabbrica del Sorriso 2004” vengono, di edizione in edizione, selezionati attraverso 
valutazioni di equità (metà dei progetti finanziati si rivolge al territorio nazionale, l’altra metà a 
Paese esteri) e secondo la massima trasparenza. Mediafriends ha fatto compilare, a ciascuna 
Associazione Onlus che ha richiesto di partecipare alla raccolta fondi, una propria scheda-progetto 
che contiene le informazioni di base per la selezione.  
Le iniziative più affini ai temi proposti per la raccolta, sono state ulteriormente approfondite, 
durante incontri fissati, individualmente, con i rappresentanti di ciascuna di esse.  
Successivamente, un gruppo di esperti del settore, composto da membri interni e consulenti esterni 
a Mediafriends, ha selezionato una rosa di progetti, tra i quali, infine, le tre consociate hanno scelto 
i destinatari finali. 
Ai sensi dello Statuto, Mediafriends al termine della raccolta, ha costituito un Comitato Consultivo 
(21/12/2004), composto da membri interni e rappresentanti delle Onlus beneficiarie, che è stato 
investito della responsabilità della corretta e miglior gestione delle risorse raccolte. Tutto quanto 
ricevuto durante la raccolta fondi promossa da “La Fabbrica del Sorriso”, sia durante la diretta 
televisiva, che nei tempi in cui i canali di donazione sono rimasti aperti, è stato suddiviso, in parti 
uguali, tra le Associazioni selezionate. 
Per la seconda edizione di Fabbrica del Sorriso, sono stati avviati contatti con grandi aziende 

italiane, che per l’occasione sono diventati partner di Mediafriends onlus, nella raccolta fondi. 
 “La fabbrica del Sorriso 2004” ha potuto contare sul supporto di Aziende che hanno deciso di 
partecipare attivamente all’iniziativa attivando canali di donazione.  
In particolare:  Banca Intesa ha messo a disposizione dei donatori 2000 filiali in tutta Italia nelle 
quali ha sensibilizzato il proprio personale per il raggiungimento dello scopo, consentendo ai 
donatori di effettuare versamenti fino al 31/1/2005. Lottomatica ha dato la possibilita’ di donare, 
da 1 a 5 € in parallelo alle giocate del Lotto, all’interno delle 35.000 ricevitorie/tabaccherie presenti 
in tutta Italia.   
Autogrill, Spizzico e Ciao, nei 426 punti vendita, oltre all’acquisto della Donocard (5€), ha messo 
a disposizione “I menù del sorriso”, acquistando i quali i donatori avevano la possibilità di 
devolvere 0,10 €, mentre contestualmente Autogrill aggiungeva altri 0,10 € destinati a  “Fabbrica 
del Sorriso 2004”   
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Inoltre, tutte le compagnie telefoniche – Telecom, Tim, Wind, Vodafone -  hanno collaborato, su 
richiesta di “Fabbrica del sorriso 2004”, per ricevere donazioni sia attraverso telefonia fissa che 
tramite cellulari. 
Nell’ambito delle attività de “La Fabbrica del Sorriso 2004”, la novità di quest’anno è stata la 
“Spesa del Sorriso”: un nuovo progetto che, con l’obiettivo di implementare il programma di 
raccolta fondi destinati alle Associazioni che si occupano dei bambini meno fortunati, si è rivolto al 
mondo delle imprese presenti nella grande distribuzione organizzata. Cavalcando la notorietà del 
marchio acquisita lo scorso anno dal programma, è stato sviluppato un progetto di promozione sul 
punto vendita che si è posto l’obiettivo di sensibilizzare e indirizzare il consumatore verso quei 
prodotti che concorrono alla realizzazione dei progetti di solidarietà. 
Sotto il marchio “La spesa del Sorriso” nove grandi Aziende: Aia, Bauli, Eridania, GSK, Hasbro 

Italy, Kimbo, Lever e Sangemini, hanno aderito all’iniziativa con una donazione complessiva di 
1.350.000€ che è andata ad aggiungersi a quanto è stato raccolto durante il programma de “La 
Fabbrica del Sorriso”.  
I prodotti delle Aziende che hanno aderito al progetto riportavano sulla confezione il marchio “La 
spesa del sorriso”, dando vita ad un ideale carrello della spesa che ha ricordato ai consumatori 
quanto la solidarietà possa trovare sempre nuove modalità di coinvolgimento. 
“La Spesa del Sorriso 2004” e’ stata supportata per tutta la durata dell’operazione da una campagna 
pubblicitaria che ha utilizzato importanti canali di comunicazione: oltre alle tre reti Mediaset e alle 
più popolari testate Mondadori, il progetto e’ stato comunicato nelle sale del circuito 
cinematografico Medusa, in Internet e MediaVideo. Inoltre, e’ stata realizzata e pianificata una 
campagna di radiocomunicati all’interno di IperCoop, GS, Carrefour, A&O, Bennet e altre catene 
presenti sul territorio nazionale. 
 

Comunicazione e supporto 
In occasione di “La Fabbrica del Sorriso 2004”, ciascuna delle Aziende che compongono 
Mediafriends, ha condiviso ed approvato la scelta degli obiettivi identificati dalla Onlus e, nello 
stesso tempo, al fine di promuovere la maggior efficacia comunicativa, ha messo a disposizione 
delle Associazioni coinvolte nella raccolta fondi: redazionali e spazi televisivi, pagine sui propri 
periodici e comunicati sui circuiti cinematografici.  
In particolare, “Fabbrica del Sorriso 2004” nel periodo compreso tra il 15/9/04 e il 14/11/04, ha 
previsto uno specifico piano di comunicazione:  

• 150 promo di rete,  
• 20 pagine sulle testate dei periodici Mondadori,  
• pubblicità tabellare sulle emittenti: Canale5, Italia1 e Rete4, 
• 19.000 spot da 30”nei circuiti cinematografici,  
• citazioni in altri programmi Mediaset.  

Inoltre sono stati acquistati da concessionarie esterne 1.500.000 radiocomunicati d’insegna, spot 
radiofonici nella settimana dell’evento su RTL, Radio Italia, Radio DJ, 101, 432 FM. 
Inoltre, Mondadori ha pubblicato per l’occasione la seconda edizione del libro “La Fabbrica del 
Sorriso – ancora comici per un mondo migliore”. Il libro è stato venduto in edicola allegato ai 
settimanali Chi, Donna Moderna, Panorama e Tv Sorrisi e Canzoni (€4,90 – di cui €2,50 devoluti). 
Delle 200.000 copie prodotte, 125.000 sono state vendute. 
Un tale progetto, che coinvolge tutti i mezzi di comunicazione, richiede professionalità eterogenee e 
preparate; per questo, di volta in volta viene coinvolto il personale più competente facente parte 
delle diverse Direzioni delle tre Aziende (Mediaset, Mondatori e Medusa). 
La Direzione Legale ha vagliato, verificato e controllato tutti gli aspetti burocratici. La Direzione 
Creativa ha curato la parte grafica. La Direzione Amministrativa ha seguito i rapporti con le banche, 
ha mantenuto il controllo sui fondi raccolti e la loro corretta distribuzione presso le Associazioni 
selezionate. Le Direzioni di Rete hanno messo a disposizione spazi e modalità di trasmissione in 
modo che la comunicazione avvenisse  in maniera corretta e coerente con gli obiettivi. La Direzione 
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Intrattenimento, infine, ha realizzato e coordinato il programma televisivo. 
Lo sviluppo della comunicazione di Spesa del Sorriso si è articolato sui seguenti media: 
Televisione 

- all’interno di 60 promo di rete, dedicati al programma “La Fabbrica del sorriso”, un codino 
da 7” dedicato a “La Spesa del Sorriso”; 

- 60” di comunicazione e presentazione di “La Spesa del Sorriso” con visualizzazione dei 
marchi che aderiscono al progetto, nel corso delle 2 serate del programma; 

- 240 spot da 20” sulle tre reti Mediaset nelle 8 settimane a sostegno dell’operazione 
- Bill board Cee da 10” in day time sulle tre reti Mediaset,da fine settembre fino al 14 

novembre. 
Stampa 
Sulle testate Mondadori 20 pagine a target femminile nell’arco delle 8 settimane, dedicate ai 
prodotti di “Spesa del Sorriso” . 
Cinema 
Nelle 15 multisale del circuito Medusa, 19.000 spot da 20” versione con marchi nell’arco delle 8 
settimane. 
Grande distribuzione 
1.500.000 comunicati radiofonici da 20” nelle principali catene con ricordo dei prodotti che 
partecipavano a “La spesa del sorriso”. 
 

Risultati 

“La Fabbrica del sorriso” è stata vissuta innanzi tutto come un programma di solidarietà: le prime 
associazioni spontanee sono con solidarietà/beneficenza (63.3%) e bambini disagiati (31.2%). Solo 
in seconda battuta viene associata ai comici (28.2%) e a zelig (11.7%). La motivazione alla visione 
del programma è stata per la maggior parte degli intervistati la finalità benefica dello spettacolo. 
Il pubblico ha espresso un discreto gradimento dello spettacolo televisivo. Un gradimento che 
appare però fortemente influenzato dal giudizio positivo sulla bontà dell’iniziativa: piace la formula 
in due serate e l’abbinamento dei comici con la solidarietà perché consentono di dare visibilità e 
forza alla raccolta fondi. 
Il valore dello spettacolo passa così in secondo piano rispetto all’iniziativa di solidarietà. Solo in 
pochi evidenziano criticità sul piano dello spettacolo televisivo (conduzione, godimento degli 
sketch dei comici).  
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32. Live and let live 
 
Progetto 
Nome progetto                                                       “Live and let live”        
Periodo di attuazione  2003 
Sito                                                                  www.mtv.it 
 
Azienda Partner 
Nome                      MTV Italia Srl 

Categoria merceologica                            emittente televisiva 
Sito                www.mtv.it 
Responsabile progetto                   Sabrina Cella 
E-mail responsabile progetto                                cella.sabrina@mtvne.com 
 
Organizzazione Partner 
Nome                Lila Cedius 
Settore di attività                                            diritti umani e salute pubblica 
Sito                          www.lilacedius.it 
Responsabile progetto 

E-mail responsabile progetto 

 

Comunicazione / Agenzia di pubblicità o PR 
Nome 

Responsabile progetto 

Budget 
 
Background 
MTV da sempre si impegna nell’ambito sociale per dare risalto a temi che sono pertinenti al suo 
pubblico principale: giovani dai 12 ai 25 anni. Uno dei temi principali e’ la lotta contro l’AIDS,  
l’emergenza del millennio. Tramite tutti i mezzi a sua disposizione, Antonio Campo Dall’Orto 
(Amministratore Delegato MTV Italy e Direttore Programmi e Contenuti La7), ha allargato lo 
sforzo mediatico unendo la forza di due reti: MTV e La7 così permettendo la diffusione di 
informazione non solo a giovani e giovanissimi ma anche adulti over 30. I contatti con il partner 
pro-social sono stati mantenuti dal Marketing MTV (project leader) che si e’ occupato di pianificare 
e gestire il progetto sia internamente che con La7. 
Nello specifico, MTV ha parlato di AIDS e sessualità senza ipocrisia, pregiudizi e condanne 
ricordando a tutti che il problema esiste ancora e come si diffonde, i rischi, sintomi, come si può 
evitare e trattare, come si può fare per aiutare chi ha bisogno ecc. In breve, e’ stato presentato un 
quadro completo nell’arco di due settimane dando la possibilità a tutti di trarne beneficio. I 
benefici/benefitori sono quindi stati molteplici: visibilità per Lila Cedius in termini di supporto 
mediatico e fondi raccolti per supportare le proprie iniziative prosocial, i beneficiari delle 
donazioni, il pubblico di MTV e La7 ha avuto modo di ricevere informazioni corrette e aggiornate 
tramite programmi e forum on line oltre che la possibilità di contribuire economicamente. In fine, 
MTV e La7 hanno avuto modo di rendersi utili e arricchire il loro valore in termini sociali. 
 
Obiettivi del progetto 
L’obiettivo principale di MTV attraverso le campagne sociali e’ di  dare le informazioni utili e 
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pertinenti  al suo pubblico di riferimento per tenerlo sempre informato e munito di strumenti con cui 
riflettere e formulare la propria opinione. Trattandosi di un target particolarmente complesso e 
volatile il tema è stato trattato con un linguaggio specifico, senza esprimere pregiudizi ma 
semplicemente dando le informazioni necessarie. 
 

Strategia 

 

Descrizione del progetto 

Il 1° dicembre è la data scelta a partire dal 1988 dall’ONU e dall’OMS (Organizzazione Mondiale 
della Sanità) come “Giornata Mondiale di Lotta all’AIDS”. Per il 1° dicembre ogni anno la società 
civile di tutto il mondo è invitata a lavorare per diffondere la cultura della solidarietà. Il messaggio 
lanciato per la campagna biennale 2002 e 2003, con lo slogan “Live and let live”, tende ad 
evidenziare come sia necessaria, nonostante siano passati 20 anni dalla scoperta dell’HIV, una 
sensibilizzazione maggiore contro le discriminazioni, in particolare per quanto riguarda l’accesso 
alle cure. Il rischio, che va evitato, è che l’attenzione dell’opinione pubblica verso l’AIDS sia 
circoscritta solo a questa data.  
Per il “World AIDS Day” del 2002 e del 2003 si è instaurata una forte collaborazione tra MTV 
Italia e Lila CEDIUS. 
Lila CEDIUS (Centro per i Diritti Umani e la salute pubblica) è la sede della Federazione Nazionale 
Lila (Lega Italiana per la Lotta contro l’AIDS) che lavora con progetti di ricerca e intervento in 
Italia e all’estero, con particolare attenzione alle problematiche dei Paesi dell’Est Europa e di quelli 
in via di Sviluppo. L’Africa Subsahariana, l’Europa dell’Est e la regione balcanica sono le aree 
dove Lila CEDIUS sta intervenendo attraverso la realizzazione di concreti progetti di intervento: 
dalla prevenzione dell’AIDS e delle malattie a trasmissione sessuale, all’ampia problematica delle 
dipendenze e della prostituzione. 
Per il secondo anno consecutivo MTV e La7 hanno deciso di unirsi a sostegno di un progetto di 
comunicazione sociale molto importante a favore della lotta contro l’Aids che e’ culminata il 
1°dicembre con una giornata di programmazione speciale, in occasione del “WORLD AIDS DAY 
2003”. 
Nonostante le numerose campagne di sensibilizzazione realizzate in questi anni, la sensazione 
trasmessa dai media negli ultimi tempi, ovvero che si sia trovata una soluzione al problema, ha fatto 
abbassare la guardia ai ragazzi. In breve, dall’esigenza di riportare l’attenzione su quella che è 
considerata l’emergenza sanitaria più angosciante e prioritaria del nostro secolo, nasce questo 
progetto di sensibilizzazione contro la diffusione del virus sostenuto parallelamente dalle due 
emittenti: 
Parlare di AIDS e sessualità senza pregiudizi, con linguaggi specifici verso target mirati, per ridurre  
i danni correlati ai comportamenti a rischio, per smascherare le ipocrisie e nel rispetto della dignità 
delle persone sieropositive: Nnl panorama italiano, Lila (Lega Italiana per la Lotta contro l’AIDS), 
di cui Lila CEDIUS è emanazione, si è sempre impegnata sul terreno della comunicazione attorno 
alla pandemia da HIV. E su questa strada ha incontrato MTV, la quale condivide con l’associazione 
obiettivi e metodi di comunicazione.  
Per l’intera giornata del 1° dicembre, non solo i loghi di MTV e La7 sono stati arricchiti dal “fiocco 
rosso”, simbolo della lotta contro l’AIDS,  ma anche i palinsesti delle due reti sono stati interamente 
dedicati a questo tema, a sottolineare la comunita’ di intenti delle due canali nell’appoggiare e 
promuovere questa causa, mettendo in onda programmi “in comune” e altri piu’ specificamente 
legati ognuno al proprio stile e al proprio  linguaggio in modo da allargare il piu’ possibile la fascia 
di pubblico e ottenere quindi una comunicazione piu’ ampia ed efficace. Oltre alla programmazione 
speciale sul canale, il supporto si e’ esteso sul sito di MTV (www.mtv.it/worldaidsday minisito 
dedicato) dove il tema e’ stato promosso tramite un’asta benefica con oggetti donati dagli artisti e 
dai VJ di MTV. 
 



 

Osservatorio Sodalitas-Nielsen Media Research sul marketing sociale 

Comunicazione e supporto 
La partnership ha portato l’associazione a godere di una forte visibilità sul canale TV e sul sito 
Internet di MTV Italia. Questa visibilità è stata per Lila CEDIUS di grandissimo interesse anche in 
relazione al pubblico specifico di MTV, i “giovani”, target prioritario delle attività di prevenzione 
dell’HIV e della malattie a trasmissione sessuale nonché delle attività di informazione e riduzione 
del danno in relazione al fenomeno del consumo delle sostanze. Molteplici sono state le forme: 

• La partecipazione di Lila a Loveline. Lila CEDIUS, e, attraverso Lila CEDIUS, l’intera 
Federazione Lila, hanno preso parte da protagoniste a tre registrazioni della trasmissione 
“Loveline” di MTV andate in onda il 1° dicembre 2002, a metà del 2003 e il 1° dicembre 
2003 (con replica il 3 dicembre). In studio, oltre ai conduttori del programma, sono stati 
ospitati alcuni operatori dell’associazione a disposizione del pubblico per rispondere alle 
domande. 

• Le altre trasmissioni. Notizie sulle attività dell’associazione sono state diffuse ampiamente, 
attorno al World AIDS Day 2002 e 2003, un po’ da tutte le trasmissioni di MTV Italia.  

• La messa in onda dello spot di Lila CEDIUS. Tra le varie attività di Lila CEDIUS si situa il 
progetto “AIDSUDAFRICA”, l’intervento di riduzione della trasmissione dell’HIV da 
madre a figlio che l’associazione sta svolgendo in Sudafrica. Per questo intervento Lila 
CEDIUS ha avuto gratuitamente la possibilità di realizzare uno spot (grazie alla 
collaborazione di un’agenzia di pubblicità e di una casa di produzione). MTV ha mandato in 
onda gratuitamente lo spot. 

• Il sito e Lilachat. Il sito Internet di MTV Italia ha diffuso e ospitato le notizie relative 
all’associazione, il link a www.lilacedius.it, sito dell’associazione, e un forte richiamo a 
Lilachat, il forum on-line su HIV e AIDS della Lila. Il sito (attivo dall’autunno 2001 24 ore 
su 24 e ancora oggi funzionante), è stato promosso da MTV attorno al 1° dicembre 2002 e al 
1° dicembre 2003 sia da parte dei Vj che attraverso “scroll” sulla base dello schermo. Anche 
il pubblico di MTV è così entrato in contatto con questo forum nel quale chiunque può porre 
domande di ordine medico, legale e psicologico e usufruire dei consigli di medici, legali e 
attivisti sieronegativi e sieropositivi della Lila. Questa collaborazione ha prodotto un 
incremento nell’accesso al sito di Lila CEDIUS e alla Lilachat e una conseguente maggiore 
diffusione di corretta informazione. Pur senza essere in grado con precisione di verificare 
quante sono state le persone arrivare alla chat dai canali di MTV, Lila CEDIUS ha 
registrato, solo attorno al 1° dicembre 2003, 150 nuove registrazioni complete e circa 1500 
nuove visite senza registrazione completa.  

• Uscita di Sicurezza. A metà del 2003, inoltre, il sito di MTV ha riprodotto “Uscita di 
Sicurezza”, manuale on-line sulla riduzione dei rischi correlati all’abuso di sostanze 
stupefacenti. Il manuale, prodotto da Lila CEDIUS in collaborazione con Zadig, è stato 
segnalato da Virgilio come sito del giorno il 14 agosto 2003 e ha ricevuto 15.000 visite.  

 

Risultati 
Trattandosi di un’iniziativa a 360 gradi, specialmente per MTV, con durata di piu’ di 2 settimane 
(sul canale MTV, MTV Brand New e MTV Hits, teletext e sito) sono stati coinvolti quasi tutti i 
dipartimenti. 
La partnership ha portato l’associazione a godere di una forte visibilità sul canale TV e sul sito 
Internet di MTV Italia. Questa visibilità è stata per Lila CEDIUS di grandissimo interesse anche in 
relazione al pubblico specifico di MTV, i “giovani”, target prioritario delle attività di prevenzione 
dell’HIV e della malattie a trasmissione sessuale nonché delle attività di informazione e riduzione 
del danno in relazione al fenomeno del consumo delle sostanze. Molteplici sono state le forme: 

• La partecipazione di Lila a Loveline. Lila CEDIUS, e, attraverso Lila CEDIUS, l’intera 
Federazione Lila, hanno preso parte da protagoniste a tre registrazioni della trasmissione 
“Loveline” di MTV andate in onda il 1° dicembre 2002, a metà del 2003 e il 1° dicembre 
2003 (con replica il 3 dicembre). In studio, oltre ai conduttori del programma, sono stati 
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ospitati alcuni operatori dell’associazione a disposizione del pubblico per rispondere alle 
domande. 

• Le altre trasmissioni. Notizie sulle attività dell’associazione sono state diffuse ampiamente, 
attorno al World AIDS Day 2002 e 2003, un po’ da tutte le trasmissioni di MTV Italia.  

• La messa in onda dello spot di Lila CEDIUS. Tra le varie attività di Lila CEDIUS si situa il 
progetto “AIDSUDAFRICA”, l’intervento di riduzione della trasmissione dell’HIV da 
madre a figlio che l’associazione sta svolgendo in Sudafrica. Per questo intervento Lila 
CEDIUS ha avuto gratuitamente la possibilità di realizzare uno spot (grazie alla 
collaborazione di un’agenzia di pubblicità e di una casa di produzione). MTV ha mandato in 
onda gratuitamente lo spot. 

• Il sito e Lilachat. Il sito Internet di MTV Italia ha diffuso e ospitato le notizie relative 
all’associazione, il link a www.lilacedius.it, sito dell’associazione, e un forte richiamo a 
Lilachat, il forum on-line su HIV e AIDS della Lila. Il sito (attivo dall’autunno 2001 24 ore 
su 24 e ancora oggi funzionante), è stato promosso da MTV attorno al 1° dicembre 2002 e al 
1° dicembre 2003 sia da parte dei Vj che attraverso “scroll” sulla base dello schermo. Anche 
il pubblico di MTV è così entrato in contatto con questo forum nel quale chiunque può porre 
domande di ordine medico, legale e psicologico e usufruire dei consigli di medici, legali e 
attivisti sieronegativi e sieropositivi della Lila. Questa collaborazione ha prodotto un 
incremento nell’accesso al sito di Lila CEDIUS e alla Lilachat e una conseguente maggiore 
diffusione di corretta informazione. Pur senza essere in grado con precisione di verificare 
quante sono state le persone arrivare alla chat dai canali di MTV, Lila CEDIUS ha registrato, 
solo attorno al 1° dicembre 2003, 150 nuove registrazioni complete e circa 1500 nuove visite 
senza registrazione completa.  

In termini di risorse oltre ai fondi raccolti per la Lila Cedius nella partnership biennale, tramite 
l’asta di quest’anno e l’anno scorso + sms (totale €29.000), i costi dello staff e produzione dei 
programmi adhoc equivalgono a oltre 2 settimane di lavoro per l’impostazione ed esecuzione. E’ 
altrettanto importante considerare il valore mediatico della programmazione speciale e il minisito 
sia di MTV che La7. 
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33. Una favola di pediatria 
 
Progetto 
Nome progetto                                            “Una Favola di Pediatria”               
Periodo di attuazione 2003 
Sito                                                                  

 

Azienda Partner 
Nome Nordiconad 

Categoria merceologica Commercio al dettaglio 
Sito 

Responsabile progetto                                  Tiziana Giurati 
E-mail responsabile progetto Tiziana_giurati@di-net.it 
 
Organizzazione Partner 
Nome Azienda USL di Bologna  
Settore di attività 

Sito 

Responsabile progetto 

E-mail responsabile progetto 

 

Comunicazione / Agenzia di pubblicità o PR 
Nome 

Responsabile progetto 

Budget 

 
Background 
Una nuova area pediatrica nell’Ospedale Maggiore di Bologna, dove il bambino si senta a suo agio 
e dove gli operatori possano lavorare nelle condizioni migliori, sono gli obiettivi del progetto “Una 

Favola di Pediatria”, lanciato nel dicembre 2002 dalla Asl di Bologna. 
Perché la favola diventi realtà, l’Azienda ha promosso la sua prima azione di fundrasing rivolta ad 
aziende, istituzioni, associazioni e a tutti i cittadini. 
E’ il primo caso nell’area bolognese in cui un’Azienda Sanitaria si fa promotrice in prima persona 
di una campagna di raccolta fondi: ciò conferisce al progetto una maggiore “legittimazione” e 
credibilità nei confronti dei cittadini, allontanando eventuali dubbi sulla poca trasparenza che spesso 
accompagnano iniziative di questo tipo. 
 
Obiettivi del progetto 
Gli obiettivi del progetto “Una Favola di Pediatria” hanno da subito trovato piena identificazione e 
coerenza con la politica che caratterizza ormai da alcuni anni le attività che Nordiconad realizza e 
sostiene nel proprio territorio: in primo luogo l’attenzione all’infanzia, in questo caso l’iniziativa è 
stata particolarmente sentita da tutti coloro che vi hanno preso parte, data la condizione di bambini 
costretti a lunghe degenze, lontani dall’ambiente famigliare, dagli amici, dalla scuola; in seconda 
istanza  il legame con il territorio: i soci da sempre sono stati portatori delle esigenze e delle 
necessità espresse dalla comunità in cui operano e vivono, talvolta facendosi essi stessi promotori di 
iniziative, altre volte, come in questo caso, contribuendo in prima persona, con il proprio lavoro e 
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quello dei propri dipendenti, alla realizzazione e al successo di un progetto. 
 

Strategia 
La proposta di partnership della Asl di Bologna è stata presentata alla Direzione Relazioni Esterne 
Nordiconad, ed è stata subito accolta e analizzata con interesse. Dopo una verifica e condivisione da 
parte della Direzione Aziendale, la Direzione Relazioni Esterne ha coinvolto, nel corso di un 
incontro specifico, i soci dei punti vendita di Bologna e provincia, che da subito hanno dato la loro 
adesione, dichiarandosi disponibili a devolvere l’1% delle vendite realizzate nel mese di novembre. 
 

Descrizione del progetto 
Per raccogliere il ricavato necessario alla ristrutturazione, l’Asl ha messo in campo una serie di 
iniziative (feste di quartiere, teche negli esercizi commerciali del centro storico di Bologna, etc.), 
ma la partnership realizzata con Conad è la prima di una certa rilevanza. 
I destinatari del progetto sono i 10.000 bambini che ogni anno sono ospiti dell’area pediatrica 
dell’Ospedale Maggiore. 
La nuova area pediatrica prevede: camere singole per ciascun bambino, con bagno e letto per un 
genitore, ludoteca e spazi per giocare, sala ristorazione per bambini, attività didattico-scolastiche e 
ludiche per i bambini ricoverati, attività di clownterapia dell’Associazione Vip (Vivere in positivo), 
spazi aperti e animati, arredati e colorati. 
La realizzazione di questo progetto comporta una raccolta di 1 milione di euro. 
Dall’ottobre 2003 Nordiconad è diventata partner ufficiale dell’Asl di Bologna nel progetto “Una 

Favola di Pediatria”, con l’iniziativa “Azienda Usl & Conad - Insieme per i bambini”. La 

collaborazione offerta dall’azienda si articola su due livelli: da una parte, con il contributo alla 

raccolta fondi tramite urne e teche collocate nei punti vendita di Bologna e provincia e che 

proseguirà per tutto il 2004, dall’altra, attraverso un’iniziativa specifica, ideata da Nordiconad: la 

cosiddetta “campagna dell’1%”, che ha coinvolto i punti vendita sopra citati, che hanno devoluto 

l’1% degli incassi realizzati nel mese di novembre 2003. 

Gli interventi sono stati suddivisi in base alle rispettive aree di competenza: l’area “istituzionale” e 
quella “privata”, anche se in molti casi, come vedremo, Nordiconad e l’Azienda Usl hanno fatto 
interagire i propri mezzi a disposizione, in modo da realizzare una campagna di comunicazione 
efficace e incisiva.  
 

Comunicazione e supporto 
Nordiconad si è occupata della diffusione e promozione dell’iniziativa presso il grande pubblico 
(clienti, collaboratori, consumatori, soci, etc.), utilizzando tutti i mezzi di cui dispone: house horgan 
aziendale NoidiNordi (spedito a domicilio a tutti i dipendenti del gruppo, soci e dipendenti dei punti 
vendita), Solo per Te (quindicinale spedito a domicilio a tutti i possessori di Carta Insieme Conad – 
350.000 copie), comunicazioni interne per i membri della Direzione aziendale e per i soci coinvolti 
nel progetto. 
Va evidenziata la positiva collaborazione tra l’agenzia di comunicazione di Nordiconad Tracce e 
Promolink, l’agenzia di supporto all’Azienda Usl per le iniziative di co-marketing a scopo sociale, 
che hanno messo a disposizione e unito le reciproche competenze ed esperienze per la realizzazione 
del piano di comunicazione della “campagna 1%”, con l’ideazione creativa e la produzione del 
materiale informativo dei punti vendita e delle inserzioni sui quotidiani. Nordiconad ha deciso 
autonomamente di coinvolgere la propria agenzia di comunicazione, sostenendone i costi, per 
supportare il lavoro dell’ufficio marketing dell’Azienda Usl. 
 
Risultati 
La collaborazione dei punti vendita Conad ha rappresentato per “Una Favola di Pediatria” una 
grande “cassa di risonanza”: anche per questo motivo molte delle risorse impiegate sono state 
concentrate sull’aspetto comunicativo della campagna. 
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La buona riuscita dell’iniziativa era legata al coinvolgimento del consumatore, ma presupposto 
fondamentale, richiesto da Nordiconad e condiviso con l’Asl, era una corretta, chiara e trasparente 

informazione sulle finalità e sulle modalità della raccolta fondi e sui partner coinvolti nel progetto. 

Pertanto la campagna di comunicazione a supporto dell’iniziativa è stata notevole: materiale 
informativo presso tutti i punti vendita Conad di Bologna e provincia, uscite sui principali 
quotidiani, conferenza stampa di presentazione presso la sede dell’Asl, spot radio, spot tv, 
affissioni, spazi pubblicitari all’interno degli autobus di Bologna, all’interno dell’Ospedale 
Maggiore, articoli sull’house organ aziendale di Nordiconad, sul quindicinale Solo per Te, 
recapitato a domicilio ai possessori di Carta Insieme (350.000 copie). 
Conclusa la campagna di raccolta fondi realizzata grazie all’1% degli incassi del mese di novembre, 
“Azienda Usl & Conad – Insieme per i bambini”, ha raggiunto la cifra di € 83.400.00.  
La risposta e la partecipazione dei consumatori hanno superato le aspettative iniziali.  
Il contributo che Nordiconad, grazie ai consumatori e all’impegno dei soci e dei dipendenti dei 
punti vendita, ha dato al progetto, rappresenta, ad oggi, l’intervento più significativo, anche se non 
l’unico. 
Infatti, al di là degli obiettivi prefissati, auspicati e condivisi con l’Azienda Usl di Bologna, la 
collaborazione con Conad ha ottenuto un riscontro “inatteso”: dare visibilità al progetto. 
Prima di novembre il punto debole della campagna era la poca conoscenza del progetto e delle 
problematiche connesse da parte dei cittadini. 
L’Azienda Usl rileva che, a seguito dell’intervento di Conad, non solo è stato registrato un sensibile 
aumento delle donazioni effettuate da singoli cittadini, ma anche un significativo interessamento da 
parte di altre aziende che si offrono di contribuire alla campagna e dei media, che hanno dato risalto 
al progetto anche a livello nazionale. 
Coerentemente con i principi di chiarezza e trasparenza, Nordiconad si impegna a dare ai propri 
consumatori un puntuale riscontro del loro fattivo e prezioso contributo all’iniziativa, dando 
comunicazione della cifra raggiunta sul numero di Solo per Te in uscita a febbraio.  
Questa percezione della maggiore diffusione del livello di consapevolezza della comunità rispetto al 
progetto di ristrutturazione dell’ala pediatrica dell’Ospedale Maggiore stimola ulteriormente a 
tenere alta l’attenzione sul progetto, anche per la raccolta fondi presso i punti vendita che proseguirà 
per tutto il 2004. 
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34. Fondo UniCredit Obbligazionario  
Euro Corporate Etico 

 
Progetto 
Nome progetto                                    “Fondo UniCredit Obbligazionario Euro Corporate Etico”                                      
Periodo di attuazione 2003  
Sito                                                       www.pioneerinvestiments.it           
 
Azienda Partner 
Nome                                                   Pioneer Investiment Management SGR SpA 
Categoria merceologica                       intermediazione monetaria e finanziaria 
Sito                                                       www.pioneerinvestiments.it           
Responsabile progetto                      Marcello Calabrò 
E-mail responsabile progetto  marcello.calabro@pioneerinvest.it 
 
Organizzazione Partner 
Nome                                                   Unicredit Banca 
Settore di attività                                 Intermediazione monetaria 
Sito 

Responsabile progetto 

E-mail responsabile progetto 

 

Comunicazione / Agenzia di pubblicità o PR 
Nome 

Responsabile progetto 

Budget 

 

Background 
UniCredit fondi SGRpA, (dal 31/12/2003 la società è stata incorporata da Pioneer Asset 
Management SGRpA), ha istituito il 29 settembre 2003 il fondo UniCredit Obbligazionario Euro 
Corporate Etico, (gestito da Pioneer Investments SGR). La campagna di marketing che ha 
accompagnato il lancio del fondo è stata svolta evidenziando soprattutto i caratteri di eticità del 
fondo. 
Tale prodotto infatti non è un fondo obbligazionario come tutti gli altri: oltre a rappresentare una 
risposta concreta e innovativa all’esigenza di ottenere rendimenti interessanti nel medio periodo, 
garantisce il rispetto, anche nelle decisioni di investimento, dei valori socio-ambientali condivisi 
dalla collettività. Il patrimonio del fondo viene investito prevalentemente in titoli di debito di 
aziende i cui prodotti e servizi concorrono a determinare un ambiente più sicuro e sano, che non 
investono in attività dannose per l’ambiente e che si impegnano a mantenere un comportamento 
socialmente responsabile. 
 
Obiettivi del progetto 

 

Strategia 
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Descrizione del progetto 

L’istituzione del fondo UniCredit Obbligazionario Euro Corporate Etico ha coinvolto anche l’Alta 
Direzione, infatti, vi sono state delle interviste e dichiarazioni di alcuni dirigenti che hanno 
evidenziato la loro soddisfazione per la nascita del fondo e per i risultati conseguiti. 
Pioneer Investments crede che con questo prodotto vi siano dei notevoli vantaggi sia per i 
risparmiatori che per la Società intesa in senso lato. Il fondo etico in questione infatti si caratterizza 
per la selezione di società che, in base a criteri etici predefiniti dall’advisor etico del fondo 
(E.C.Partners), concorrono a determinare un ambiente più sicuro e sano, non investono in attività 
dannose per l’ambiente e si impegnano a mantenere un comportamento socialmente responsabile. 
Il partner della campagna è stato UniCredit Banca che ha svolto un grande e capillare lavoro di 
diffusione di informazioni sul nuovo prodotto etico. 
I rapporti con i clienti vengono monitorati e gestiti con l’aggiornamento dei siti di Pioneer 
Investments e di Unicredit banca, invio di materiale cartaceo, ecc. 
 

Comunicazione e supporto 
E’ stata effettuata una comunicazione alla rete molto puntuale e organizzata. Gli strumenti utilizzati 
sono stati la realizzazione di focus di approfondimento sulle caratteristiche tecniche del fondo e 
l’organizzazione di incontri con i collocatori per spiegare le potenzialità del nuovo prodotto.La 
campagna di marketing sociale, incentrata, come detto, sul carattere di eticità e di responsabilità 
socio-ambientale del fondo, è stata così strutturata: 
 
- comunicazione interna 

• Rassegna Stampa Generale – selezione dei più importanti articoli usciti sulle principali 
testate nazionali che hanno trattato il nuovo fondo Obbligazionario etico. 

• Rassegna Stampa Regionale - selezione dei più importanti articoli usciti sulle principali 
testate locali che hanno trattato il nuovo fondo Obbligazionario etico. 

• UniNews – Intervista sul giornale online del Gruppo UniCredito Italiano di 
approfondimento riguardante la finanza etica in generale e in particolare il lancio del nuovo 
fondo.  

• Presentazioni - Realizzazione di presentazioni in Power Point per sintetizzare nel miglior 
modo possibile le caratteristiche del fondo. 

 
- comunicazione alla rete 

• Focus – Realizzazione di un focus di approfondimento sulle caratteristiche tecniche del 
nuovo fondo. Il suddetto focus è stato altresì inserito nelle pagine Intranet della società, in 
modo tale da essere uno strumento utile, e di facile consultazione, anche da parte dei 
dipendenti. 

• Incontri “Ad Hoc” – Meeting con i collocatori per spiegare loro tutte le potenzialità legate al 
nuovo prodotto. 

 
-    comunicazione esterna 

• Comunicato stampa (con allegata scheda tecnica) per il lancio del fondo. 
• Pianificazione interviste con i principali quotidiani, settimanali e periodici italiani sia a 

livello nazionale che a livello locale. 
• Realizzazione di una brochure del prodotto. 
• Unifondi – Nel notiziario semestrale di aggiornamento finanziario per gli UniCredit Fondi è 

stata riservata una sezione all’arricchimento dell’offerta etica del Gruppo uniCredit 
presentando le caratteristiche del nuovo fondo. 

• Aggiornamenti siti internet/intranet di Gruppo con nuova scheda prodotto/prospetto e 
modulistica e aggiornamento sezioni con informazioni generali; 
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-    campagna pubblicitaria 
• Campagna media – Il lancio del fondo è stato accompagnato d una massiccia campagna 

stampa che ha coinvolto le principali testate giornalistiche nazionali, specializzate e non, in 
un arco temporale di circa tre mesi (ottobre-dicembre) 

• Locandine – Sono state realizzate delle locandine (formato….) da esporre all’interno delle 
filiali e delle principali sedi dei nostri collocatori. 

 
Risultati 
Il fondo ha avuto un grande successo. A due mesi dal lancio lo stesso ha raccolto una cifra molto 
importante, 180 milioni di euro. La campagna di marketing sociale ha sensibilizzato tutti quei 
risparmiatori che guardano la finanza etica, e i fondi etici in particolare, con un occhio di riguardo. 
La campagna di marketing ha portato ad una forte condivisione di certi valori che il fondo vuole 
trasmettere. 
Il successo di questo fondo ha contribuito a sottolineare l’impegno che il gruppo UniCredit, nella 
fattispecie quello di Pioneer Investiments, sta rivolgendo nei confronti della finanza etica. Non a 
caso per Pioneer Investments UniCredit Obbligazionario Euro Corporate Etico rappresenta la 
seconda esperienza tra i fondi etici (il primo fondo etico è Pioneer Global Environmental & 
Ethical). 
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35. Partnership con WWF 
 
Progetto 
Nome progetto                                        “Partnership con WWF” 

Periodo di attuazione  1994-2004 
Sito                                                           
 
Azienda Partner 
Nome Pomellato SpA 

Categoria merceologica Azienda orafa 
Sito www.pomellato.it 
Responsabile progetto Marta Bertolini 
E-mail responsabile progetto  
 
Organizzazione Partner 
Nome WWF 
Settore di attività associazione animalista 
Sito                                                           www.wwf.it 
Responsabile progetto 

E-mail responsabile progetto 

 

Comunicazione / Agenzia di pubblicità o PR 
Nome 

Responsabile progetto 

Budget 

 

Background 
L'impresa e il sociale 
La partnership tra DoDo e WWF è un elemento distintivo del marchio di gioielli del gruppo 
Pomellato, fin dalla sua nascita nel 1994. Il legame a WWF è fondato su un’estrema coerenza di 
visione tra i due marchi e su una costante attenzione di DoDo nel rispettare i valori guida di WWF 
in ogni iniziativa: dal prodotto alla comunicazione. WWF conferisce al marchio DoDo un 
importantissimo valore di eticità e serietà. 
L’impegno etico di DoDo ed il suo costante sostegno a WWF sono parte costitutiva dei valori del 
marchio, del suo legame con la natura, e della sua grande forza evocativa . 
 
Le organizzazioni 

Il WWF è la più grande organizzazione mondiale dedicata alla conservazione della natura. Grazie al 
supporto di quasi 5 milioni di persone, lavora incisivamente in più di 90 paesi. In oltre 40 anni di 
attività, ha contribuito alla tutela degli ambienti naturali più minacciati della Terra e alla 
salvaguardia di molte specie animali a rischio di estinzione. La nostra è fermare il degrado del 
pianeta e costruire un mondo in cui l'umanità possa vivere in armonia con la natura. Il WWF Italia è 
una organizzazione che, con l'aiuto dei cittadini e il coinvolgimento delle imprese e delle istituzioni, 
contribuisce incisivamente a conservare i sistemi naturali in Italia e nel mondo. 
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Strategia 
L’elemento vincente di questa partnership è l’estrema coerenza di visione tra i due marchi e 
l’attenzione costante a rispettare i valori guida di WWF in ogni iniziativa di DoDo: nel prodotto, nel 
packaging, nella comunicazione. WWF conferisce al marchio DoDo un importantissimo connotato 
di eticità e  serietà. 
La sponsorizzazione di DoDo a WWF viene attuata attraverso la donazione di una parte del profitto 
aziendale. Il legame viene comunicato al cliente finale attraverso un apposito logo - che unisce il 
Logo Panda al claim “DoDo aiuta il WWF” - utilizzato su tutti i materiali pubblicitari e 
promozionali. 
 

Descrizione del progetto 
Nel 2004 DoDo ha sviluppato due progetti per rinnovare l’interesse e la conoscenza di 
quest’iniziativa, parte fondante della filosofia e della percezione del marchio, ai propri partner 
commerciali e al cliente finale. 
Ai partner commerciali, DoDo insieme a WWF, ha scelto, come strenna Natalizia, di fare omaggio 
della tessera associativa WWF, con la quale si diventa Soci Sostenitori del Fondo e si ha diritto a 
ricevere la rivista dell’Associazione. Con l’occasione è stata inviata una lettera con la quale sono 
stati brevemente ripercorsi i dieci anni di legame. 
Per rinnovare l’interesse del cliente finale, all’attività istituzionale si è aggiunta un’iniziativa locale 
legata al lancio di un prodotto. In occasione del lancio della farfalla, DoDo ha sostenuto l’attività 
dell’Oasi delle Farfalle di San Silvestro (Caserta). L’iniziativa è stata comunicata attraverso 
materiale vetrina ed attività di Ufficio Stampa, portando soddisfacenti risultati, sia in termini 
informativi che commerciali.       
 

Risultati 

All’impresa   
La scelta di DoDo di devolvere parte del ricavato a WWF diventa un’argomentazione di vendita 
ben gradita e sostitutiva dello sconto. Inoltre, in occasione di nuovi rapporti commerciali con il 
trade, questa argomentazione riscuote grande interesse. 
Il concreto e importante ritorno di questa iniziativa viene confermato direttamente dai Clienti 
mediante appositi questionari. Il legame a WWF è una della principali ragioni della preferenza dei 
Clienti a DoDo e uno dei valori chiave del marchio. 
I risultati di vendita e la costante crescita del marchio sono da ascriversi anche all’impegno etico di 
questa collaborazione e alla coerenza della relazione con WWF nel tempo. 
 
Al personale 
Il personale viene periodicamente informato delle attività legate alla sponsorizzazione e la 
Divisione DoDo riceve periodicamente materiale esplicativo aggiornato. 
Il personale viene sensibilizzato sulle tematiche ambientali. 
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36. IAMS Amico del cuore – Una ciotola per due 
 
Progetto 
Nome progetto                                       “IAMS Amico del cuore – Una ciotola per due” 
Periodo di attuazione 2003 -2004 
Sito                                                          www.iams.com        
 
Azienda Partner 
Nome Procter&Gamble Holding Srl 

Categoria merceologica Igiene della persona e della casa 
Sito www.pg.it 
Responsabile progetto Sabina Antonioli 
E-mail responsabile progetto antonioli.s@pg.com 
 
Organizzazione Partner 
Nome 

Settore di attività 

Sito 

Responsabile progetto 

E-mail responsabile progetto 

 

Comunicazione / Agenzia di pubblicità o PR 
Nome 

Responsabile progetto 

Budget 

 
Background 
Procter & Gamble, in linea con il proprio impegno per uno sviluppo sostenibile e nella 
responsabilità sociale, è fortemente attiva attraverso il marchio IAMS a far conoscere e 
sensibilizzare il grande pubblico verso il sempre crescente fenomeno dell’abbandono che colpisce 
ogni anno decine di migliaia di cani e gatti.  
Il progetto di solidarieta’ “IAMS Amico del Cuore” nasce proprio dalla convinzione che non 
bisogna abbandonare chi è già stato abbandonato e dalla consapevolezza della necessità di far fronte 
ai bisogni delle tante strutture di accoglienza per i cani e i gatti abbandonati spesso rette da 
associazioni di volontariato. Partendo dal forte legame del marchio con un pubblico di consumatori 
particolarmente sensibile al tema, IAMS ha voluto dar vita ad un’iniziativa che fornisse un aiuto 
concreto alle strutture che ospitano cani e gatti abbandonati. 
Contribuire significativamente al benessere dei cani e dei gatti e’ da sempre la missione di IAMS. 
Una missione che e’ oramai connaturata e caratterizzante il marchio IAMS della Procter & Gamble. 
Infatti da diversi anni a livello nazionale ed internazionale IAMS ha prestato una forte attenzione 
alle problematiche sociali legate all’abbandono e al randagismo dei cani e dei gatti e ha promosso 
campagne di sensibilizzazione verso una adozione responsabile e consapevole così da scoraggiare 
adozioni inconsapevoli, fonte di possibili abbandoni. 
L’entusiasmo con cui gli amanti dei nostri amici a quattro zampe hanno partecipato alla prima 
edizione del 2002/3, donando ben 140.000 pasti a 100 canili e gattili italiani, ha spinto IAMS a 
continuare nella sua opera di sensibilizzazione riproponendo anche nel 2004 l’iniziativa.  
 
 

Obiettivi del progetto 
Con la seconda edizione del progetto “IAMS Amico del Cuore”, IAMS si propone di eguagliare i 
risultati della precedente edizione arrivando ad un’ammontare pari a 140.000 pasti, che verranno 
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consegnati alle strutture beneficiarie entro il 30 Aprile 2005. 
 

Descrizione del progetto 

Il progetto “IAMS Amico del Cuore” nasce soprattutto dalla constatazione che la situazione del 
fenomeno dell’abbandono di cani e gatti e’ drammatica (non solo concentrata nei periodi estivi) e 
tale rimane negli anni. Secondo quanto reso noto da un sondaggio dell’Eurispes, gli animali 
abbandonati ogni anno in Italia sono circa 350 mila di cui 200 mila gatti e oltre 150 mila cani. E’ un 
problema che sta cuore anche ai nostri consumatori che si sono rivolti al nostro Servizio 
Consumatori IAMS & You in cerca di aiuto per i loro amici a  quattro zampe.   
La meccanica di “IAMS Amico del Cuore” che abbiamo individuato è sembrata essere la più 
semplice, trasparente ed efficace e senza alcun aggravio per il consumatore. E’ stato inserito sulle 
confezioni dell’intera linea di IAMS un coupon che, senza alcuna spesa aggiuntiva, permette al 
consumatore di fare in modo che IAMS doni un pasto ad un cane e/o un gatto ospiti di un canile o 
un gattile. 
Dal 19 Luglio 2004 al 31 Gennaio 2005, i proprietari di cani e gatti hanno infatti potuto donare un 
pasto ad un cane o gatto abbandonato, semplicemente comunicando al numero verde gratuito di 
“IAMS Amico del Cuore” 800 501 445 il codice presente sulla confezione acquistata per il loro 
migliore amico. 
“IAMS Amico del cuore” è un progetto che serve non solo a donare pasti a cani e gatti abbandonati 
ma anche ad evidenziare l'impegno silenzioso, costante ed assolutamente indispensabile di migliaia 
di volontari che quotidianamente dedicano risorse e tempo ad aiutare i cani e gatti abbandonati. 
Infatti, IAMS si e’ rivolta in primo luogo a quelle strutture che nel corso dell’anno hanno contattato 
il nostro Servizio Consumatori IAMS&YOU per richiedere un aiuto attraverso la donazione di 
prodotto. Tra queste strutture, la scelta successiva si e’ poi basata su criteri di territorialità e numero 
di cani e gatti ospitati portando a selezionare più di 40 tra canili e gattili presenti in tutte le regioni 
italiane. 
Inoltre al progetto “IAMS Amico del Cuore” partecipano direttamente diverse funzioni 
specializzate con figure professionali adeguatamente formate per dare vita ad un Team di 15 
persone. Un ruolo chiave all’interno del Team e’ rappresentato dal Servizio Consumatori 
IAMS&YOU, un gruppo di esperti qualificati in grado di rispondere e dare consigli gratuitamente 
sull’alimentazione, la salute e il benessere di cani e gatti. 
Nel corso degli anni IAMS ha instaurato rapporti con figure istituzionali pubbliche e private che si 
occupano del randagismo e dell’abbandono intesa in un’ottica sia di prevenzione che di controllo. 
Tali rapporti si sono evoluti fino ad arrivare alla definizione completa del progetto IAMS Amico del 
Cuore.  
Con il progetto “IAMS Amico del Cuore”, IAMS ha voluto rivolgersi a tutti coloro che hanno a 
cuore il benessere dei cani/ gatti e della comunita’.  
A fianco del progetto, e’ stato previsto un insieme di strumenti di misurazione per verificare tanto il 
raggiungimento degli obiettivi sociali (in termini di numero di pasti donati, numero di strutture 
aiutate, numero di storie e di disegni raccolti, numero di adesioni al programma educazionale per le 
scuole elementari) che quali-quantitativi rispetto agli obiettivi di tipo commerciale (conoscenza, 
apprezzamento del marchio, ritorno sulle vendite e sul’immagine). 
 

Comunicazione e supporto 
Gli strumenti di comunicazione utilizzati sono molti e in sinergia tra loro, dalla pubblicità 
televisiva, alla campagna stampa, le pubbliche relazioni, il packaging del prodotto, un sito internet 
dedicato (www.iams.it) fino alla sensibilizzazione nei punti vendita tramite le grandi catene di 
distribuzione, proprio perché l’obiettivo è quello di raggiungere e coinvolgere il maggior numero 
possibile di persone. 
 

Risultati 
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Relativi al progetto 

Con l’edizione 2004/5 di “IAMS – Amico del Cuore”, IAMS si propone di ripetere gli importanti 
risultati della prima edizione, che ha permesso di donare oltre 140.000 pasti donati a 100 canili e 
gattili su tutto il territorio nazionale, raddoppiando così quello che è stato finora il contributo di 
IAMS alla lotta contro il fenomeno dell’abbandono. 
Nelle prime 25 settimane dall’avvio dell’iniziativa, infatti, sono già 67.000 i pasti raccolti e 35.000 
le persone che hanno finora contattato il numero verde di “IAMS Amico del Cuore” almeno una 
volta. 
All’impresa   

IAMS sta ottenendo importanti e positivi ritorni sulle comunita’ interessate. Stiamo ricevendo un 
significativo apprezzamento verso il coinvolgimento dell’Azienda in problematiche sociali e 
abbiamo avuto riscontro di come sia migliorata la consapevolezza relativamente alla problematica 
dei cani e gatti abbandonati e della situazione di indigenza in cui versano la maggior parte delle 
strutture che li ospitano. 
Al personale 

Il personale e’ stato proattivamente coinvolto nel programma IAMS Amico del Cuore con una 
continua informazione sull’andamento dell’iniziativa e la possibilita’ di donare esso stesso un pasto 
comprando uno o piu’ prodotti della linea IAMS. 
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37. “Dash Missione Bontà - OspedaleAmico” 
 
Progetto 
Nome progetto                                       “Dash Missione Bontà - OspedaleAmico” 
Periodo di attuazione 2003  
Sito                                                          www.pg.com  
 
Azienda Partner 
Nome Procter&Gamble Holding Srl 

Categoria merceologica Igiene della persona e della casa 
Sito www.pg.it 
Responsabile progetto Renato Sciarrillo 
E-mail responsabile progetto sciarrillo.re@pg.com 
 
Organizzazione Partner 
Nome                                                       Abio, Ail 
Settore di attività salute 
Sito 

Responsabile progetto 

E-mail responsabile progetto 

 

Comunicazione / Agenzia di pubblicità o PR 
Nome 

Responsabile progetto 

Budget 

 

Obiettivi del progetto 
L’iniziativa intende sensibilizzare il grande pubblico verso il mondo del volontariatio in ospedale, 
favorendo la formazione di nuovi volontari che andranno ad animare le sale realizzate, invitando 
dunque il maggior numero di persone possibile a mettere a disposizione di chi è meno fortunato 
parte del proprio tempo e delle proprie energie, come già avvenuto nella prima edizione del 1999 
quando vennero aperti 31 nuovi centri Abio in Italia e formati 3000 nuovi volontari.  
 

Strategia 

 

Background 
Partire dal disagio dei bambini portando ovunque un messaggio positivo. Regalare un sorriso e 
confortare chi ne ha bisogno. Sensibilizzare le persone, i consumatori, verso i problemi legati 
all’infanzia, con la ferma consapevolezza che i bambini di oggi saranno gli uomini di domani. 
Questi semplici assunti sono alla base di Missione Bonta’, un impegno che dura ormai da oltre 15 
anni e che da sempre poggia le sue fondamenta sul rapporto che il marchio Dash ha con le famiglie 
italiane. Ma anche un impegno concreto, quello della Procter & Gamble, finalizzato a sostenere, 
attraverso un marchio, una causa sociale, cercando di influenzare positivamente i modelli 
comportamentali nel rispetto dei valori etici. 
Una missione, quindi, che e’ ormai connaturata e caratterizzante il marchio Dash e che vede 
coinvolti tutti i livelli aziendali nella realizzazione delle iniziative di “Missione Bonta’”. Ospedale 
Amico è un progetto nazionale che si avvale della collaborazione dell’ABIO (Associazione per il 
Bambino in Ospedale), dell’AIL (Associazione Italiana contro le Leucemie-Linfomi- Mieloma) e di 
altre associazioni di volontariato che operano all’interno delle strutture ospedaliere italiane. 
Tutti i bambini che affrontano l’esperienza dell’ospedale (oltre 1 milione ogni anno in Italia), per 
analisi, accertamenti in day- hospital o ricoveri veri e propri, hanno bisogno di calore, di un 
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ambiente sereno ed ospitale che possa aiutarli ad affrontare con maggiore serenità questa 
esperienza. L’ospedalizzazione ha un notevole impatto emotivo, che si accompagna spesso a un 
senso di paura e di abbandono che può trasformarsi in un vero e proprio trauma difficile da 
superare. E’ ormai dimostrato da diversi studi clinici, che un’accoglienza rassicurante e una 
degenza più serena, sono fattori essenziali non solo per la diminuzione dei periodi di ricovero in 
ospedale ma anche per la qualità stessa della ripresa dalla malattia. 
Dash Missione Bontà “Ospedale Amico”, intende portare un sorriso ai bambini, aiutando le 
famiglie al loro seguito con la cooperazione di associazioni di volontariato già impegnate in questo 
settore, attraverso la realizzazione di ambienti costituiti da uno specifico arredamento studiato 
appositamente per accogliere i bambini in un mondo che possa parlare il loro linguaggio. 
La raccolta dei fondi a favore del progetto è stata improntata a una modalità di partecipazione 
semplice e immediata: nel periodo da Aprile a Giugno del 2003, su circa 8 milioni di confezioni di 
Dash i consumatori hanno trovato un “Buono della Solidarietà” del valore complessivo di 1 euro. 
Per ogni buono presentato alla cassa, i clienti hanno ottenuto uno sconto pari a 50 centesimi 
attivando una donazione automatica da parte di Dash dei restanti 50 centesimi al progetto “Ospedale 
Amico”. Inoltre sono stati attivati ulteriori strumenti come la raccolta attraverso SMS, in 
collaborazione con Omnitel e Tim. 
Per sottolineare l’importanza delle iniziative sociali per il marchio Dash e la loro identificazione 
con la storia ed il vissuto del marchio, per la comunicazione è stato scelto di utilizzare il medesimo 
format adottato per la pubblicità del prodotto, attraverso lo schema, ormai storico per Dash, delle 
interviste reali alle consumatrici effettuate dai testimonial del prodotto Syusy Blady e Patrizio 
Roversi. Opportuno inoltre sottolineare che, a sostegno dell’iniziativa, sono state utilizzate tutte le 
leve di comunicazione che hanno compreso, oltre la pubblicità televisiva, le pubbliche relazioni, la 
presenza nei punti vendita, il packaging del prodotto, un sito Internet dedicato 
(www.dashmissionebonta.it) e una campagna di marketing on-line. 
 

Comunicazione e supporto 
Per sottolineare l’importanza delle iniziative sociali per il marchio Dash e la loro identificazione 
con la storia ed il vissuto del marchio, per la comunicazione è stato scelto di utilizzare il medesimo 
format adottato per la pubblicità del prodotto, attraverso lo schema, ormai storico per Dash, delle 
interviste reali alle consumatrici, effettuate dai testimonial del prodotto Syusy Blady e Patrizio 
Roversi. A sostegno dell’iniziativa sono state utilizzate tutte le leve di comunicazione che hanno 
compreso oltre la pubblicità televisiva, le pubbliche relazioni, la presenza nei punti vendita, il 
packaging del prodotto, un sito internet dedicato (www.dashmissionebontà.it) e una campagna di 
marketing on line. 
 

Risultati 
Ospedale Amico e’ risultata essere, ad oggi, un importante successo dal punto di vista dei risultati 
sociali ottenuti. Alle 31 sale realizzate, ai 3000 nuovi volontari formati da Abio nel corso della 
prima edizione del progetto, si sono gia’ aggiunti a partire da Aprile 2003, momento del lancio della 
seconda iniziativa, ulteriori otto sale giochi, avviando altrettanti corsi di formazione di nuovi 
volontari. Oltre 500.000 consumatori di Dash, ad oggi, hanno partecipato attivamente all’iniziativa 
o presentando il buono sconto o con donazioni spontanee: un dato ancora molto parziale ma che 
sottolinea l’importante opera sensibilizzazione effettuata da Dash. 
Dal punto di vista di motivazione e partecipazione del personale, Ospedale Amico rappresenta un 
importante elemento di coinvolgimento dei dipendenti P&G. In primo luogo, va sottolineata la 
diretta partecipazione di numerose funzioni specializzate al progetto, con figure professionali 
adeguatamente formate, con un team di lavoro di 10 persone. Sono poi oltre 200 i dipendenti che 
hanno attivamente partecipato all’iniziativa con proprie donazioni e molti si sono avvicinati 
all’ABIO e ad AIL divenendo volontari delle associazioni. Inoltre, gli esiti delle iniziative di 
comunicazioni interne (quali riunioni del personale, comunicazioni in Intranet e via e-mail) sono 
misurati attraverso apposite indagini interne che hanno registrato un significativo apprezzamento 
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misurati attraverso apposite indagini interne che hanno registrato un significativo apprezzamento 
verso l’attivo coinvolgimento nel sociale dell’Azienda. 
La continuita’ dell’iniziativa di Missione Bonta’ rappresenta una delle caratteristiche peculiari del 
progetto. La prima iniziativa, infatti, risale al 1987 e quello in corso rappresenta il sesto progetto 
realizzato. In particolare, Ospedale Amico ha ottenuto importanti e positivi ritorni sulle 
comunita’interessate: 39 sale giochi realizzate in tutta Italia nelle due edizioni, oltre 3000 nuovi 
volontari coinvolti, una sensibilizzazione verso il tema della assistenza ospedaliera dei bambini che 
ha consentito una notevole crescita ed espansione delle associazioni di volontariato coinvolte. 
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38. Charity Stamps System 
 

Progetto  
Nome progetto                                          “Charity Stamps System”                                                
Periodo di attuazione 2003  
Sito                                                           www.promosagency.com       
 
Azienda Partner 
Nome Promos 

Categoria merceologica Agenzia di comunicazione  
Sito www.promosagency.com  
Responsabile progetto Riccardo Sezzi 
E-mail responsabile progetto        sezzi@promosagency.com 
 
Organizzazione Partner 
Nome Caritas Ambrosiana, Associazione per la lotta al  

Neuroblasfoma, ARLAFE e Battibaleno 
Settore di attività Ambiente, salute, ricerca, disagio sociale, infanzia e diritti 

civili 
Sito 

Responsabile progetto 

E-mail responsabile progetto 

 

Comunicazione / Agenzia di pubblicità o PR 
Nome 

Responsabile progetto 

Budget 

 

Background 
L’iniziativa nasce dalla convinzione che informare il pubblico sulle iniziative non profit e di 
sponsoring sociale e CRM contribuisce a formare cultura solidale presso il grande pubblico dei 
consumatori e a rassicurare le imprese rispetto a scelte definite di corporate social responsibility. 
 
Obiettivi del progetto 

 

Strategia 

 

Descrizione del progetto 

Si tratta di un’iniziativa che consiste nella realizzazione e diffusione di Charity Stamps System, un 
format innovativo di comunicazione, satellite della posta elettronica, per la promozione del terzo 
settore e dello sponsoring sociale. Il francobollo solidale delle e-mail, testimone di iniziative charity 
e veicolo di comunicazione per la raccolta fondi delle orgainizzazioni non profit. 
Il team autore del format Charity Stamps ha inteso realizzare un nuovo veicolo per contenuti etici e 
solidali che fosse sintesi di varie discipline di mkt di rete come il virus-mkt, il permission-mkt e il 
direct mailing, e che avesse come punto di forza la capacità di coinvolgere attivamente il pubblico 
utente dei servizi di posta elettronica nella distribuzione. La dinamica distributiva del format sposta 
sul pubblico la scelta, offrendogli in sostanza la leadership e di fatto il potere di scegliere se 
premiare o no le campagne dando loro più o meno atttenzione. 
Il progetto è virtualmente aperto a tutte le associazioni e/o sponsors che ne fanno richiesta.  
L’ utenza, nell’accezione più ampia del termine, è da considerarsi il maggior partner del progetto. 
Per quanto riguarda gli esponenti del mondo non profit, Caritas Ambrisiana e l¹associazione per la 
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Lotta al Neuroblastoma sono le associazioni che abbiamo scelto per il debutto in rete. A queste si 
affiancheranno ARLAFE, l’associazione per il sostegno degli emofiliaci e Battibaleno, 
un’associazione di tutela ambientale che si occupa del Santuario Internazionale dei Cetacei. 
Negli obiettivi del progetto vi sono partnerships con associazioni nei 5 settori d¹intervento: 
Ambiente  - Salute  - Ricerca  - Disagio sociale  - Infanzia  - Diritti civili. 
 

Comunicazione e supporto 

 

Risultati 
In termini squisitamente tecnici di redemption e click through, i dati confermano che il format ha 
registrato valori doppi rispetto a format di rete antagonisti come i banners o i pop up. Da un punto 
di vista più generale, possiamo affermare che alcune decine di migliaia sono stati gli accessi al sito, 
con una progressione che lascia intendere traguardi ancor più importanti nei prossimi mesi. 
Dato rilevante: questi risultati sono stati raggiunti attraverso l’esclusiva distribuzione del format. 
Nella totale assenza di qualsiasi rilancio su motori di ricerca, portali o campagne informative che 
avrebbero certamente amplificato i risultati. 
Scelta evidentemente dettata dalla volontà di verificare la peculiarità autoriproduttiva del format e 
la capacità di appeal e attention keeping dell’iniziativa. 
Considerata conclusa la fase di beta testing pubblico del prodotto, si è stabilito come obiettivo 
prioritario per il 2004 la ricerca di partner editoriali con i quali sostenere lo sviluppo del progetto. 
Il pubblico ha mostrato un interesse diffuso verso Charity Stamps System e, in buona misura, ha 
risposto in modo attivo all’invito espresso dal format. 
Ha deciso di accedere al sito distributivo attraverso i link predisposti sul format e ha accettato di 
farsi ripetitore di un messaggio etico/solidale. 
Quel margine di diffidenza manifestata dagli utenti che hanno fermato la loro azione sulla soglia del 
download è da considerarsi fisiologica per un target così ampio e generico come quello degli 
utilizzatori dei servizi di posta elettronica. 
Raro il dissenso o il disinteresse da parte delle associazioni. Per loro sono evidenti i vantaggi di una 
comunicazione tempestiva, economica e capillare. 
Anche il mondo delle imprese ha dichiarato di essere interessato e incuriosito dal sistema Charity 
Stamp ma, su un campione di 300 aziende nazionali e multinazionali, meno del 5% ha accettato di 
valutare in concreto la possibilità di un suo impiego in comunicazione.  
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39. The Celebrity Boot Collection 
 
Progetto 
Nome progetto                                              “The Celebrity Boot Collection”                   
Periodo di attuazione                                     2003 
Sito                                                                 www.timberland.com 
 
Azienda Partner 
Nome                     Timberland Europe Inc 

Categoria merceologica produzione di calzature 
Sito www.timberland.com 
Responsabile progetto Tatyana Perevozchikova 
E-mail responsabile progetto Tatyanap@timberland.com 
 
Organizzazione Partner 
Nome CESVI 
Settore di attività progetti per lo sviluppo sostenibile 
Sito 

Responsabile progetto 

E-mail responsabile progetto 

 

Comunicazione / Agenzia di pubblicità o PR 
Nome 

Responsabile progetto 

Budget 

 

Background 
Per celebrare il suo trentesimo anniversario Timberland ha pensato ad un’iniziativa speciale, che 
potesse coniugare la beneficenza con il mondo della moda e dell’arte.  
Per questo ha chiesto a 30 personaggi di fama internazionale tra stilisti di moda, pittori, scultori, art-
designer, creativi della grafica e delle arti visive, di reinterpretare e personalizzare il simbolo del 
mondo Timberland: lo yellow Boot . 
Il classico scarponcino è stato ridipinto e trasformato diventando un’“opera d’arte”.  
In questa nuova veste, oltre 30 Yellow Boot hanno formato “The Celebrity Boot Collection” 
presentata con una mostra alla stampa nazionale, internazionale e al pubblico durante la settimana 
della moda il 30 settembre 2003 presso lo spazio di Corso Como, 10. 
La collezione  è stata  venduta durante l’evento  ad un prezzo speciale di euro 390,00 ad opera. 
L’intero ricavato è stato devoluto in beneficenza al progetto “Fermiamo l’AIDS sul nascere” che 
CESVI, organizzazione non governativa non profit,  ha messo a punto per la prevenzione della 
trasmissione materno-infantile del virus HIV nello Zimbawe. Attraverso la vaccinazione delle madri 
affette dal virus dell’AIDS, sarà possibile far nascere il loro bambino sano. Il ricavato della vendita 
di un paio di Celebrity Boot può salvare la vita a tre bambini. 
 
Obiettivi del progetto 
“The Celebrity Boot Collection” è un programma speciale finalizzato ad enfatizzare  la Mission e i 
Valori di Timberland Company, da sempre impegnata nel sociale, quali Umanità, Umiltà , Integrità 
ed Eccellenza. 
 

Strategia  

L’origine dello sviluppo del progetto, il 30° anniversario, è il perno intorno al quale si è sviluppata 
la strategia dell’iniziativa: 30 artisti hanno personalizzato 30 paia di Yellow Boot Timberland; la 
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serata inaugurale si è svolta il 30 settembre presso Corso Como Gallery. 
Corso Gallery è il punto di riferimento per il mondo della moda e dell’arte a Milano. 
 

Descrizione del progetto 
L’ideazione e la realizzazione del progetto in tutte le sue fasi sono stati frutto di un lavoro di 
partnership tra l’Ufficio Marketing e l’Agenzia di Pubbliche Relazioni Domingo Communication. 
La ricerca nella fase di ideazione era finalizzata all’individuazione di una buona causa umanitaria 
da sostenere. Si è scelto di collaborare con CESVI impegnata da sempre in progetti per lo sviluppo 
sostenibile ed operante in tutti i continenti. 
Il sostegno di un progetto di Cause Related Marketing, quale quello del CESVI, ha permesso a 
Timberland di comunicare al pubblico, attraverso l’iniziativa, i suoi  valori umanitari e sociali che 
sono alla base della sua Mission aziendale 
Sposare la causa del CESVI “Fermiamo l’AIDS sul nascere” ha permesso a Timberland  di avere un 
buon presupposto per chiedere la partecipazione gratuita di artisti e stilisti di fama internazionale 
quali Antonio Berardi, Dirk Bikkembergs, Fulvia Mendini, Antonio Marras, Ezio Cella, Elio 
Fiorucci. Grazie ai loro nomi Timberland ha potuto ottenere una location come Corso Como 
Gallery, presupposto indispensabile per garantire un buon ritorno redazionale e televisivo per  
raggiungere gli obiettivi del progetto. 
Tutte le persone e le strutture coinvolte nella realizzazione del progetto sono state felici di sposare 
una causa così nobile. Il livello emotivo durante i lavori è stato altissimo per tutti i partecipanti: 
fotografi, allestitori, persone del CESVI e della Domingo Communication, Artisti , Stilisti,  
manager e dipendenti  Timberland. 
E’ stata anche coinvolta direttamente la rete vendite Timberland  nell’organizzazione di esposizione 
e la successiva vendita della Celebrity Boot Collection presso alcuni significativi Timberland 
Stores. 
Dopo la serata inaugurale del 30 settembre dove è stata venduta una parte della collezione al 
pubblico, le opere restanti sono state poi esposte in diversi punti vendita per accrescere l’awareness 
a livello nazionale. Tantissime opere sono state acquistate dai titolari dei Timberland Stores come 
testimonianza della condivisione dei valori del gruppo e per rendere immemorabile il progetto. 
 

Comunicazione e supporto 
La presentazione dell’evento durante la settimana della moda ha garantito la presenza dei media non 
solo nazionali ma anche internazionali.  
L’iniziativa è stata pubblicata su tutti i calendari della Camera della Moda e questo ha favorito la 
partecipazione all’evento da parte del pubblico interessato (critici d’arte, TV, trend setters, operatori 
della moda ecc.) 
 
Risultati 
L’operazione sta riscuotendo un grandissimo successo e consenso da parte sia dei media nazionali 
che locali ed ha raggiunto in pieno gli obiettivi di marketing prefissati, quali: 
• Enfatizzare  i valori e la mission aziendale, renderli noti al pubblico 
• Recuperare “la connotazione moda” e il fascino/appeal del prodotto Yellow Boot 
La redemption della raccolta stampa al 1.02.2004 in valore è di circa Euro 250.000  
Alla serata  hanno partecipato 4.000 persone, contro le 200 previste. 
5 passaggi da 3’ ciascuno su “NON SOLO MODA” su Canale 5 
3 passaggi da circa 1’ su “M.O.D.A-“ di Cinzia Malvini su LA 7 
L’evento è stato considerato dal mondo del giornalismo della moda come uno degli eventi più belli 
della settimana della moda e come l’evento più nobile. E’ immediatamente cresciuto  
l’apprezzamento del brand e il riconoscimento dei suoi valori. 
Per CESVI, l’adesione di Timberland al progetto dà la possibilità di incrementare gli interventi al 
progetto di supporto per la prevenzione della trasmissione materno-infantile dell’HIV nella 
Provincia di Mashonaland Central nello Zimbabwe. Inoltre i passaggi televisivi, gli articoli 
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Provincia di Mashonaland Central nello Zimbabwe. Inoltre i passaggi televisivi, gli articoli 
redazionali e la presenza del marchio CESVI e del logo del progetto “Fermiamo l’AIDS sul 
nascere” su tutto il materiale pubblicitario Timberland inerente l’iniziativa (inviti, cartelli vetrina, 
annunci stampa locali, ecc.) ha garantito a CESVI di accrescere l’awareness e di farsi conoscere dal 
pubblico italiano e internazionale. 
Il personale interno (impiegati) ed esterno (commessi dei Timberland Stores) dopo il successo del 
progetto riscontrato da parte dei media risultano molto più  motivati nella partecipazione alle attività 
sociali annuali, hanno dato il loro pieno consenso alla politica aziendale e hanno pienamente 
condiviso i valori di Timberland. 
Timberland Italia ha chiuso il 2003 con una performance superiore all’anno precedente del 17%. 
A questo successo ha anche contribuito l’incremento delle vendite del classico Yellow Boot, circa il 
10% in più rispetto all’anno precedente. 
I fondi finora raccolti ammontano a circa 7.020,00 euro pari al totale dei boot venduti ad oggi . La 
raccolta dei fondi sta però continuando, l’obiettivo è quello di vendere tutti i pezzi ancora 
disponibili della Collezione e raccogliere così circa 14.430,00 euro, più i versamenti spontanei che 
superano l’importo versato per un singolo boot. 
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40. Give 1 minute of your life to AIDS 
 

 

 

Progetto 
Nome progetto                     "Give 1 minute of your life to AIDS"                              
Periodo di attuazione 2003  
Sito                                                     www.tiscali.com             
 
Azienda Partner 
Nome Tiscali SpA 

Categoria merceologica telecomunicazioni 
Sito www.tiscali.com 
Responsabile progetto Lisa Nanu 
E-mail responsabile progetto lnanu@tiscali.com 
 
Organizzazione Partner 
Nome                                                   Nelson Mandela Foundation 
Settore di attività salute 
Sito 

Responsabile progetto 

E-mail responsabile progetto 

 

Comunicazione / Agenzia di pubblicità o PR 
Nome 

Responsabile progetto 

Budget 

 

Background 
La sua missione può essere riassunta nell’incrementare la capacità delle persone e promuoverne 
l’uguaglianza rendendo l’accesso ad internet alla portata di tutti.  
Tiscali tiene fede al ruolo che ricopre e alla sua responsabilità abbracciando il progetto di Nelson 
Mandela "Give 1 minute of your life to AIDS". Il sostegno di Tiscali al progetto è coerente col suo 
sistema di valori che pone la persona umana al primo posto.  
 

Obiettivi del progetto 
Questa iniziativa e’ volta ad accrescere la conoscenza e la sensibilita’ fra gli utilizzatori di Internet 
verso le problematiche collegate a HIV/AIDS ed alle pratiche di sesso sicuro; ad indurre la gente ad 
effettuare donazioni, sensibilizzandola su questo problema mondiale; ad aumentare l’attenzione dei 
Media su questa iniziativa sociale. 
 

Strategia 

 

Descrizione del progetto 
Il contenuto commerciale di questa iniziativa è totalmente devoluto alla causa sostenuta. Unico 
beneficio per tiscali risiede nell’evidenziazione della propria sensibilita’ su queste materie, 
mettendo a disposizione le proprie strutture e risorse in tutta Europa ed in Sud Africa. 
Il personale tecnico e’ stato direttamente coinvolto nella realizzazione dell’iniziativa. Tutto il resto 
del personale e’ stato informato e sensibilizzato sul progetto attraverso varie newsletters e altre 
comunicazioni interne.  
Il progetto di CRM supportato da Tiscali è stato illustrato ed aggiornato quotidianamente ed in 
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modo continuativo per tutta la sua durata sui nostri portali, in modo da sottolinearne la sua 
importanza verso i clienti. 
 

Comunicazione e supporto 
 
Risultati 
Il numero di passaggi e di pagine visitate sui siti web dimostrano che l’interesse della comunità nei 
confronti dei contenuti del progetto è tuttora elevato. 
La sua sostenibilità  nel tempo è altamente probabile in quanto arricchisce l’offerta editoriale verso i 
clienti con contenuti di alto livello. 
Il concerto è stato il primo di tutta una serie di iniziative volte a sviluppare e reiterare i valori insiti 
in questo progetto. In particolare è in fase di commercializzazione un’ampia tiratura di CD e DVD, i 
cui proventi continueranno ad alimentare la causa da sostenere. 
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41. "Svelto operazione piatto pieno" 
 

 
 

Progetto 
Nome progetto Svelto operazione piatto pieno 
Periodo di attuazione 2004 
Sito www.svelto.com 
  
Azienda partner 
Nome Unilever Italia s.p.a.. Div. Home and Personal Care 
Categoria merceologica Beni di largo consumo 
Sito www.unilever.com 
Responsabile progetto Antonio Duva 
E-mail responsabile progetto antonio.duva@unilever.com 
 
Organizzazione partner n. 1 
Nome Opera San Francesco per i Poveri 
Settore di attività Attività delle organizzazioni religiose 
Sito www.operasanfrancesco.it 
Responsabile progetto  
E-mail responsabile progetto  
 

Organizzazione partner n. 2 
Nome Comunità di S. Egidio 
Settore di attività Attività delle organizzazioni religiose 
Sito www.santegidio.org 
Organizzazione partner n. 3 
Nome Altre 18 mense (una per Regione) 
Settore di attività  
 
Background 
L'impresa e il sociale 

Nato nel 2003 in occasione del suo 30° compleanno, il marchio Svelto ha proseguito per il secondo 
anno consecutivo la propria iniziativa di impegno sociale nella comunità, attraverso un progetto di 
cause related marketing finalizzato all’offerta di pasti caldi ai più bisognosi e condotto in 
collaborazione con l’opera S.Francesco di Milano, la Comunità di S.Egidio (Roma, Napoli, Genova) 
e 18 mense regionali in tutta Italia. 
La scelta della causa è il risultato di un processo di analisi finalizzato al rintracciare nel DNA della 
marca una missione sociale che fosse fortemente radicata nelle sue competenze distintive e non solo 
riconoscibile in termini di immagine. La ricerca di un forte e naturale  legame di coerenza tra la 
causa e la marca è stato il principio guida di tutta la progettazione. Lo stato di responsabilità sociale 
dell’azienda in Italia è stato un punto di riflessione centrale, sulla base del quale sono stati definiti 
criteri, fondamenti e tempi di sviluppo dell’operazione. 
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Le organizzazioni 

La selezione delle organizzazioni nonprofit è avvenuta in collaborazione con un consulente no profit 
ed in linea con criteri di:  

� Competenza e affidabilità 
� presenza sul territorio 
� capacità di rendicontazione 
� capacità di erogazione del servizio  

Nel 2004, oltre ad Opera S.Francesco per i Poveri e Comunità di S.Egidio, sono state inserite come 
beneficiarie di lungo periodo dell’operazione altre 18 mense locali: l’operazione Svelto Piatto Pieno 
copre così tutto il territorio italiano. 

 
Strategia 
charity aziendale iniziale: a dimostrazione di un reale commitment da parte dell’azienda. 
- Donazione aggiuntiva post risultati di vendita nei 2 mesi: il consumatore ha potuto partecipare 
senza che gli fosse richiesta una modifica nei comportamenti di consumo (tu compri, noi doniamo). - 
Diffusione di CCP, SMS solidale in un piano di comunicazione integrata (stampa, TV, radio, punto 
vendita) dedicata al grande pubblico. 
- Partnership con Ticket Restaurant: diffusione dell’SMS solidale attraverso 10.000 locandine nei 
Bar convenzionati e su più di 1.000.000 di Ticket distribuiti in tutta Italia. 
- Campagna di rendicontazione del n° di pasti donati, con medesimo investimento media della 
campagna di lancio e sovrapposizione del target. 
- Massimizzazione del rapporto tra donazione complessiva e costo dell’ investimento media 

- Estensione della donazione ad un network di mense regionali con copertura nazionale: 
attraverso la distribuzione di un questionario inviato a più di 150 mense per poveri, nel quale 
venivano richieste informazioni sullo stato del bisogno e dei servizi erogati, con la collaborazione di 
Opera S.Francesco e Comunità di S.Egidio, sono state selezionate 18 mense (1 in ogni regione) alle 
quali è stata distribuita una quota parte dei fondi raccolti. Il network che sarà consolidato nel tempo 
aiuterà l’operazione a focalizzare sempre meglio i bisogni e le priorità delle organizzazioni no profit  
sostenute dalla Marca. 
- Dopo 30 anni passati a pulire i piatti, oggi Svelto ha deciso di sporcarli. 

Il concept di comunicazione, costruito attraverso un’apparente contraddizione, ha voluto siglare il 
matrimonio di coerenza tra causa sociale e missione della marca dimostrandone il radicamento 
nell’hardware della marca. 
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Descrizione del progetto 
Il processo di progettazione ed i suoi criteri fondanti sono stati ampiamente condivisi dal board di 
Unilever Italia Div. Home and Personal Care, che ha supportato il marketing team con un pieno 
commitment. L’operazione è stata implementata in un’ottica di team multidisciplinare coinvolgendo: 
marketing, trade marketing, commerciale, legale, finance, alta direzione, media, relazioni esterne, 
ecc. 
I principi fondamentali su cui è basata la campagna sono stati: 
Concretezza 
la marca ha sposato una causa focalizzandosi però su un progetto preciso, rendicontabile, identificato 
sul territorio (le singole mense geograficamente selezionate). Si è data obiettivi tangibili e 
rendicontabili: il n° di pasti donati. 
Trasparenza 
L’azienda, in accordo con le associazioni, ha investito lo stesso budget sia per l’annuncio di lancio 
che per quello di rendicontazione (n° preciso di pasti) e ringraziamento a fine operazione. 
I meccanismi di donazione, le piattaforma di raccolta (CCP, c/c bancario, SMS) sono state definite 
in piena collaborazione con le associazioni e a loro co-intestate. Le associazioni hanno fornito una 
continua e costante rendicontazione all’azienda sulla raccolta fondi  e sull’erogazione del servizio. 

Equilibrio e rispetto tra i partners 
Costi-benefici: il piano di comunicazione è stato pensato al fine di ottimizzare il rapporto tra 
investimento media e donazione complessiva. 
Lavoro di team: strategia, contenuti di progetto, obiettivi, comunicazione sono stati condivisi e 
“lavorati” mediante un continuo processo di consultazione a tre: azienda, associazioni no profit, 
consulenti.   
Visibilità: l’azienda ha firmato la comunicazione, le ANP sono state sempre presenti in 
comunicazione sia advertising che punto vendita (materiale con approfondimento associazioni e 
operazione). 
La conferenza stampa è stata tenuta presso una della ANP ed ha avuto l’obiettivo non solo di 
presentare l’operazione ma anche di approfondire i come ed i perchè di un intervento sul tema 
dell’emergenza alimentare in Italia (con la partecipazione di tecnici e specialisti come il prof. 
Rovati). 
Continuità 
Tutte le parti hanno condiviso la necessità di progettare l’operazione in termini prospettici di lungo 
periodo. In quest’ottica sono stati condivisi obiettivi, strategie e criteri di valutazione dei risultati. 
Dal mese di luglio 2004 è partita la progettazione della terza edizione 2005, con una più profonda 
partecipazione e avvicinamento delle parti in una visione comune: evolvere la natura dell’operazione 
da caso di marketing sociale ad attività continuativa di responsabilità sociale aziendale condivisa tra 
le parti e  con la comunità. 
 
 
 
Comunicazione e supporto 
Piano di comunicazione ufficio stampa: + di 151 uscite su stampa, radio, TV per un totale di circa 58 
mio di lettori.  
Diffusione di CCP, SMS solidale in un piano di comunicazione integrata (stampa, TV, radio, punto 
vendita) dedicata al grande pubblico. 
Partnership con Ticket Restaurant: diffusione dell’SMS solidale attraverso 10.000 locandine nei Bar 
convenzionati e su più di 1.000.000 di Ticket distribuiti in tutta Italia. 
 
 

Risultati 
Relativi al progetto 
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Rispetto alla partnership, essa si è consolidata nella reciproca soddisfazione: azienda e ANP hanno 
confermato la partecipazione ad una edizione 2004  più ricca di iniziative. Dal 2005 verrà rafforzato 
il dialogo e lo scambio con le 18 piccole mense regionali. I risultati per le ANP sono stati di 88210 
pasti donati, un’ampia  copertura PR  e visibilità ed è stato conseguito il commitment aziendale nel 
sostegno di lungo periodo 
La costituzione del primo network italiano di mense regionali consentirà inoltre a Svelto di 
monitorare periodicamente lo stato del bisogno (relativamente alla causa di cui l’operazione si 
occupa) sul territorio italiano, fornendo informazioni alla comunità giornalistica interessata a 
promuovere il tema della fame. 
Relativi all'impresa 

Rispetto alla società, i risultati per la marca e per l’azienda sono stati un’ampia copertura PR 
dell’operazione, un significativo incremento di quota nel periodo, un’alta direzione committed 

nell’iniziativa e un coinvolgimento volontario dei dipendenti. 
Relativi al personale 

Le reazioni dei dipendenti di Unilever Italia, sia di sede che delle fabbriche, alla presentazione del 
progetto sono state in tal misura positive, da far nascere l’esigenza di un coinvolgimento ancora più 
concreto e diretto: da qui nasce, l’operazione “Oggi Offro Io” con ampia adesione e partecipazione 
volontaria dei dipendenti. 
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42. "Chiudono gli istituti, apriamo le famiglie" 
 

 
 

Progetto 
Nome progetto “Chiudono gli istituti, apriamo le famiglie” 
Periodo di attuazione 2003-2004 
Sito www.chicco.com  

 
  
Azienda partner 
Nome Artsana Spa 
Categoria merceologica Beni di largo consumo 
Sito www.artsana.com 
Responsabile progetto Michela Porta 

 
E-mail responsabile progetto michela_porta@artsana.it 
 
Organizzazione partner n. 1 
Nome Ai.Bi.-Associazione Amici dei bambini 
Settore di attività Tutela dei bambini abbandonati 
Sito www.aibi.it 
Responsabile progetto n.d. 
E-mail responsabile progetto n.d. 
 

Comunicazione / Agenzia di pubblicità o PR 
Nome n.d. 
Responsabile progetto n.d. 
Budget n.d. 
 
Background 
L'impresa e il sociale 

“Essere la marca più vicina alle esigenze di tutti i bambini di tutto il mondo e un punto di riferimento 
per chi cerca prodotti semplici e sicuri, specifici per ogni fase della crescita, pensati con competenza, 
amore, senso di responsabilità, e con l’impegno di far crescere i bambini in un mondo migliore” è la 
mission di Chicco; “dove c’è un bambino” è il suo claim. Entrambi sintetizzano la storia della 
passione di un brand e raccontano la passione di chi ogni giorno si occupa di bambini. E’ quindi 
naturale che l’azienda abbia risposto ad una forte richiesta d’aiuto che proprio il mondo dei bambini 
stava lanciando. 
Per Chicco, infatti, il bambino è la massima autorità, da conoscere, da fare crescere, da rispettare. E' 
“fisiologico” quindi il suo interesse e la sua attenzione al mondo dell'infanzia e la sua volontà di 
esserci anche quando i bambini sono meno fortunati. 
Chicco, attraverso il Gruppo Artsana, esprime questi valori da quasi cinquant'anni.  
La continuità è una missione, e quindi il pensare ad una attività di solidarietà che avesse un orizzonte 
temporale ampio è stata una scelta naturale anche per assicurare al progetto un effettivo ritorno in 
termini di aiuto all'infanzia. 
Dalla pluriennale collaborazione tra l’azienda e l’associazione Amici dei Bambini, è emersa la 
problematica situazione degli istituti per minori e l’impellente necessità di attivare un importante 
progetto per la sua risoluzione.   
Chicco, vede in questo progetto la possibilità di aggiungere alla sua produzione di oggetti pensati da 
sempre con attenzione, competenza e amore per le esigenze dei bambini, una responsabilità nei 
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confronti del contesto sociale in cui opera e in cui i bambini si trovano a crescere. 
Per l’azienda il progetto ha consentito di palesare la propria posizione nell’ambito della 
responsabilità sociale, in assoluta coerenza con la propria mission.  
 

Le organizzazioni 

L’Associazione Amici dei Bambini è una ONG, costituita nel 1986, con l’obiettivo di tutelare, in 
ogni parte del mondo, il diritto di ogni bambino a essere figlio, in modo che ogni bambino 
abbandonato abbia la possibilità di vivere e crescere in una famiglia. La scelta da parte di Chicco 
dell’Associazione è stata mossa dalla missione e dall’esperienza di Amici dei Bambini.  
 
Obiettivi del progetto 
La struttura del progetto ha visto l’individuazione di obiettivi parziali che l’azienda si è impegnata a 
garantire, consentendo così all’associazione di pianificare gli interventi in un’ottica di lungo periodo, 
verificando il buon avviamento di ogni singolo obiettivo parziale prima di individuare gli interventi 
successivi. 
 
Strategia 
Il Board aziendale ha sposato questa causa in toto impegnando l’azienda in un progetto con 
caratteristiche di durata pluriennale ed esclusività nell’ambito delle attività di marketing sociale 
definendo un budget dedicato per l’attivazione di vari canali di comunicazione e cercando il 
coinvolgimento di molteplici stakeholders, tra i quali i propri consumatori, il mondo delle 
Organizzazioni senza scopo di lucro, il mondo dei media, i dipendenti, i fornitori. 
L’Alta Direzione ha perciò attivato un team interfunzionale di risorse interne per l’attuazione 
dell’iniziativa, delegando la Direzione Comunicazione al presidio dello sviluppo del progetto in 
stretta collaborazione con i referenti dell’associazione per verificare l’andamento dell’attività e 
pianificare insieme i possibili sviluppi.  
I fattori strategici di questo progetto sono: la continuità (attraverso un impegno pluriennale), la 
specificità e concretezza (gli obiettivi specifici dell’iniziativa sono localizzati ed individuabili); la 
credibilità delle figure coinvolte; la trasparenza (aggiornamenti periodici sullo stato di avanzamento 
del progetto specifico e dell’andamento generale della causa. A tale proposito l’azienda ha 
recentemente inaugurato una sezione all’interno del proprio sito istituzionale dedicato proprio ad 
informare tutti i propri stakeholders sullo stato dell’arte del progetto); l’integrità (informazione 
precisa sulla raccolta fondi e sulle modalità di investimento); gli investimenti (in comunicazione ed 
advertising per promuovere l’iniziativa e diffondere la conoscenza della causa); la sinergia (tra il 
progetto sociale e le altre attività legate al brand). 
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Descrizione del progetto 
“Chiudono gli istituti, apriamo le famiglie” è il nome del progetto che Chicco porta avanti dal 
novembre 2003 per aiutare l’Associazione Amici dei Bambini a realizzare su tutto il territorio 
nazionale Case Famiglia che possano accogliere i bambini ora ospitati in istituti per minori. Sono 
migliaia, in Italia, i bambini che dal 31 dicembre 2006 non avranno più una casa: per questa data, 
infatti, la legge 149/2001 prevede la chiusura di tutti gli istituti. L’affido famigliare, soluzione ideale 
per questi bambini, è per le famiglie che li accolgono un percorso complesso: la possibilità di 
condividere esperienze e di trovare una rete di aiuto diventa allora uno strumento indispensabile di 
intervento. Per questo Chicco si è impegnata ad accompagnare Amici dei Bambini in un percorso 
pluriennale, attivando un’iniziativa concreta di natura preventiva.  
Il progetto ha visto nel 2003 l’apertura della Casa Famiglia-Centro Servizi “Il Bruco e la farfalla” 
(una struttura capace di offrire sostegno psicologico, sociale, scolastico e pedagogico alle famiglie 
affidatarie, oltre a quelle naturali dei cinque bambini accolti), a San Giovanni a Teduccio, uno dei 
quartieri più problematici di Napoli. Questo risultato è stato possibile grazie alla raccolta di oltre 
€120.000 provenienti da una quota che l’azienda ha destinato all’iniziativa per ogni acquisto 
effettuato dal 1/11 al 31/12/2003 nei Negozi Chicco di tutta Italia. Il progetto del 2004 rinnova 
l’impegno di destinare una quota per ciascun acquisto effettuato dal 1/11 al 31/12/2004 nei Negozi 
Chicco: la somma raccolta verrà destinata al proseguimento del sostegno della Casa Famiglia di San 
Giovanni a Teduccio e all’apertura di una nuova Casa Famiglia a Milano, nel quartiere Giambellino. 
L’iniziativa ha avuto l’importante sostegno di genitori famosi: Alessia Marcuzzi, Roberto Mancini, 
Alessandro e Sabrina Gassman, Alessandra Ferri e Fabrizio Ferri, che gratuitamente hanno prestato 
la loro immagine per sensibilizzare l’opinione pubblica su questa delicata ed importante 
problematica ancora poco conosciuta. E’ stata realizzata una campagna informativa nazionale rivolta 
al grande pubblico. La cooperazione tra un’azienda commerciale – con il coinvolgimento dei suoi 
consumatori – un’associazione ONG e personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport sono 
aspetti innovativi e distintivi del progetto. 
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Comunicazione e supporto 
La Direzione Comunicazione attua una serie di iniziative interne collegate al progetto che sono di 
triplice natura: 
♦ Raccolta fondi 

♦ Vendita rivolta ai dipendenti della pianta-simbolo dell’iniziativa 
♦ Destinazione di budget vari interni al progetto (feste natalizie, regali) 
 

♦ Informazione 
♦ Aggiornamento sull’andamento del progetto tramite l’house organ aziendale (mensile) 
♦ Installazione di locandine informative all’interno della sede direzionale 
♦ Segnalazione delle novità relative alla sezione speciale Solidarietà del sito www.chicco.com 

♦ Coinvolgimento annuale dei responsabili dei Negozi Chicco nella presentazione dei risultati 
dell’iniziativa e nell’anticipazione dei next steps di progetto. La loro motivazione e quindi il loro 
coinvolgimento sono fondamentali in quanto “trasmettitori” delle informazioni di 
approfondimento sul progetto e dei suoi risultati al consumatore finale. 
♦ Incentivazione della partecipazione attiva alle raccolte fondi presso i negozi 
♦ Diffusione interna della rassegna stampa relativa al progetto 
 

♦ Internazionalizzazione del progetto 
♦ Aggiornamento sull’andamento del progetto alle filiali estere del Gruppo tramite l’house 

organ aziendale (mensile), tradotto nella lingua madre di riferimento (inglese, tedesco, 
spagnolo, francese, portoghese, turco) 

♦ Coinvolgimento delle filiali del Gruppo, incentivate dalla casa madre italiana ad avviare 
progetti simili ma legati alle necessità locali specifiche. 

 
Risultati 
Relativi al progetto 

L’intensa attività di comunicazione sviluppata per il progetto ha dato luogo ad una sensibilizzazione 
dei media (stampa, tv, radio, internet) sul tema della chiusura degli istituti per minori in Italia. 

Canale di raccolta fondi Importo € 

NEGOZI CHICCO 125.000 
VENDITA ROSA DI GERICO 16.000 
DONAZIONE PRENATAL 30.000 
DONAZIONE CAV. PIETRO CATELLI 3.500 
BUDGET X FESTA DI NATALE 2004 10.000 
Donazioni aggiuntive dei clienti Negozi 
Chicco tramite bollettino postale 

Al momento della stesura 
della scheda non ancora 
quantificabile  

Relativi all'impresa 

n.d. 
Relativi al personale 

L’attuazione del progetto ha visto una progressiva presa di coscienza della problematica legata alla 
chiusura degli istituti pubblici, con numerose richieste di approfondimento. 
Si è rilevata una maggiore motivazione, soprattutto del personale di negozio direttamente coinvolto, 
nel farsi portavoce di un importante messaggio aziendale, non strettamente connesso alle tradizionali 
tematiche commerciali. 
Avendo creato all’interno dell’azienda un team interfunzionale ad hoc per lo sviluppo del progetto 
ciascuna delle funzioni coinvolte ha potuto sviluppare specifiche skills attinenti al proprio ambito 
professionale, migliorando al contempo la visione complessiva di attività connesse all’iniziativa 
dalla pianificazione degli obiettivi, al negoziato, alla comunicazione, ai rapporti istituzionali con 
organizzazioni non governative. 
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La condivisione di un obiettivo no profit ha accentuato inoltre la motivazione e la propensione al 
lavoro di squadra tra le risorse. 
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43. "Autogrill sorride alla solidarietà" 
 

 
 

Progetto 
Nome progetto Autogrill sorride alla solidarietà 
Periodo di attuazione 2004 
Sito  
  
Azienda partner 
Nome Autogrill 
Categoria merceologica ristorazione 
Sito www.autogrill.it 
Responsabile progetto Simonetta di Martino 
E-mail responsabile progetto simonetta.di-martino@autogrill.it 
 
Organizzazione partner n. 1 
Nome Mediafriends 
Settore di attività Organizzazione eventi per raccolta fondi 
Sito www.mediafriends.it 
Responsabile progetto  
E-mail responsabile progetto  
 

Comunicazione / Agenzia di pubblicità o PR 
Nome  
Responsabile progetto  
Budget  
 
Background 
L'impresa e il sociale 

Autogrill è una multinazionale italiana, primo operatore al mondo nel settore della ristorazione, della 
vendita di prodotti di largo consumo e di articoli legati al viaggio. 
In Italia, attraverso una rete di oltre 400 locali è presente su tutto il territorio nazionale - lungo le 
autostrade, negli aeroporti, nelle stazioni ferroviarie, nei centri cittadini e nei centri commerciali. 
Da diversi anni Autogrill è impegnato nel campo del sociale attraverso iniziative di raccolta fondi 
che coinvolgono tutta la rete e tutto il personale presente nei pdv in più momenti durante l’anno. 
Quest’anno, la direzione marketing ha condiviso con la direzione generale l’affiancamento a La 
Fabbrica del Sorriso per i valori che questa esprime e, soprattutto, per il posizionamento “positivo” 
della manifestazione che, grazie anche al vissuto del gruppo, avrebbero dato ottimi risultati, sia in 
termini di ritorni di immagine, sia di adesione del pubblico, sia di business, rafforzando la 
partecipazione non solo della Direzione, ma anche di tutta la Rete 
 

Le organizzazioni 

Mediafriends è un’ associazione costituita dalle società R.T.I s.p.a, Mondadori s.p.a e Medusa 

s.p.a che si definisce quale Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus). 
L’Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. 
In particolare Mediafriends svolgerà l’attività di ideazione, progettazione, realizzazione e 
promozione di eventi, in special modo televisivi, finalizzati alla raccolta di risorse da destinare alla 
beneficenza ed al finanziamento di progetti mirati nei seguenti settori: 
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a) assistenza sociale, sanitaria e socio-sanitaria; 
b)beneficienza 
c) istruzione e formazione 
d) tutela, promozione e valorizzazione della cultura, dell’arte e delle cose d’interesse artistico e    
    storico  
e) tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente; 
f) cooperazione internazionale.  
 
Obiettivi del progetto 
Obiettivi dell’iniziativa erano: 

• Gestione del personale: creare senso di appartenenza – migliorare il clima interno  
• di credibilità: aumentare la propria visibilità, migliorare la qualità percepita e rafforzare la 

credibilità di Autogrill nelle attività a sostegno del sociale  
• di raccolto: non si era fissato un minimo, ma l’obiettivo iniziale era di 250.000€  
• di business: 1) Acquisire maggiore professionalità nella vendita suggerita da parte degli 

operatori della rete 2) Sostenere ed incrementare le vendite anche in settori che 
tradizionalmente non utilizzano questo metodo come strumento di vendita 

 
Strategia 
Autogrill ha investito nel “cause related mktg” mettendo a disposizione dell’iniziativa ore di 
formazione per gli operatori (oltre 2500), tutto il personale di rete (oltre 10.000 operatori) e quello di 
sede necessario all’organizzazione - nello specifico, direzione marketing, relazioni esterne, direzione 
risorse umane, amministrazione e sistemi informativi. Mediafriends era allo stesso tempo un partner 
che proponeva una causa vicina alla sensibilità di Autogrill, garantiva un programma già testato in 
una passata edizione e un posizionamento “positivo” (si fa del bene con un sorriso che è vicino al 
posizionamento moderno e divertente di Autogrill) e l’organizzazione di una grande azienda. 
Il personale è la chiave della buona riuscita dell’iniziativa. Negli ultimi anni sono state investite ore 
in formazione e sensibilizzazione degli oltre 10.000 operatori che sono personalmente coinvolti nella 
raccolta. Oltre agli strumenti di autoidentificazione, si è previsto anche un sistema incentivante.  
Tutta l’organizzazione aziendale ruota intorno all’iniziativa. Perfino il software gestionale delle 
casse dei pdv è stato all’uopo modificato. 
 
Descrizione del progetto 
Un piccolo contributo da parte dei clienti può produrre un grande risultato: trasformare Autogrill in 
una “fabbrica” di solidarietà per i bambini malati. Come? 
Per 40 giorni, Autogrill ha proposto ai propri clienti i “ Menu del Sorriso”. Ogni cliente, 
semplicemente aggiungendo 0,10 € a tutti i menu di Spizzico e del Bar Snack, contribuiva 
automaticamente ad effettuare una donazione a La Fabbrica del Sorriso.  
Ad ogni contributo di  0.10 € ne è corrisposto uno di importo analogo devoluto da Autogrill. 
Per consentire ai propri clienti di donare anche di più, Autogrill ha distribuito le Donocard del valore 
unitario di 5 €, totalmente a sostegno della raccolta. 
 
Comunicazione e supporto 
Sono stati coinvolti partner e fornitori abituali del Gruppo che hanno risposto sia, in taluni casi, 
sposando la causa, sia applicando tariffe ridotte a sostegno dell’attività benefica 
Per quanto riguarda il rapporto con il cliente, è priorità di Autogrill una comunicazione chiara e 
trasparente che non lasci dubbi sulla destinazione e sull’entità dei contributi raccolti e versati    
 
Risultati 
Relativi al progetto 

Con una raccolta di oltre 360.000€ (+44% rispetto a quanto atteso) sono stati abbondantemente 
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superati gli ambiziosi obiettivi inizialmente prefissati. Soddisfacente è stata anche la risposta dei 
consumatori e la visibilità ottenuta, sia in termini di stampa, con articoli sui principali quotidiani e 
periodici nazionali, sia attraverso spot tv, radio e siti istituzionali. 
Relativi all'impresa 

La meccanica di raccolta proposta è stata apprezzata dai nostri clienti. Raddoppiare la donazione ha 
contribuito a rafforzare immagine e credibilità di Autogrill nel campo del sociale. 
I risultati ottenuti, non solo in termini di business, ma anche di ritorno di immagine, fanno anche 
credere che l’anno prossimo verrà, con ogni probabilità, replicata l’attività. 
Relativi al personale 

Questa iniziativa, in aggiunta a quanto già realizzato in passato, ha contribuito in modo significativo 
a far si che la solidarietà sia diventata parte integrante del vissuto aziendale. 
A questo si aggiunge l’acquisizione di una maggiore professionalità nella vendita suggerita da parte 
degli operatori della rete anche nei settori che tradizionalmente non utilizzano questo tipo di 
proposizione ai clienti. 
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44. "Tu al centro del viaggio" 
 

 
 

Progetto 
Nome progetto Tu al centro del viaggio 
Periodo di attuazione 2004 
Sito  
  
Azienda partner 
Nome AVON COSMETICS SRL 
Categoria merceologica cosmetico 
Sito www.avon.it 
Responsabile progetto Adriana Giurissa 
E-mail responsabile progetto adriana.giurissa@avon.com 
 
Organizzazione partner n. 1 
Nome Comune di Roma 
Settore di attività Pubblici servizi 
Sito www.comune.roma.it 
Responsabile progetto  
E-mail responsabile progetto  
 
Background 
L'impresa e il sociale 

Avon è la multinazionale americana leader nella vendita diretta di prodotti cosmetici; un sistema 
originale di vendita che si avvale di una fitta rete di Presentatrici. 
Visione azienda: essere l’Azienda che meglio capisce e soddisfa le esigenze di prodotto, servizio e 
realizzazione personale di ogni donna, in tutto il mondo; attraverso valori quali Fiducia – Rispetto – 
Credere nelle persone – Umiltà – Integrità. 
Avon, in tutto il mondo, a partire dal 2004, ha scelto di affiancare alla lotta contro il tumore al seno 
un nuovo impegno a supporto delle donne che hanno subito violenza domestica. 
Un tema ancora sommerso ma purtroppo molto diffuso. 
La violenza domestica è ritenuta la prima causa di morte per donne di età compresa tra i 20 e i 45 
anni, secondo il rapporto mondiale sulla violenza e la sanità (OMS). 
Avon Italia si è quindi avvicinata a questo tema con discrezione e sensibilità, realizzando un primo 
progetto dedicato a queste donne. 
 
Strategia 
La ricerca del partner, in questo caso, non è stata semplice, dato il nuovo ambito scelto. 
L’azienda ha contattato i Comuni di Milano e Roma, con il Comune di Milano non è riuscita a 
realizzare nulla, con quello di Roma quanto presentato sopra. 
Si prevede quindi, per proseguire in questo impegno, di cercare nuovi partners. 
Il progetto è stato seguito in particolare da una persona, in aggiunta alle normali attività lavorative 
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Descrizione del progetto 
Avon con il Comune di Roma, ha reso possibile la realizzazione di un ciclo di corsi di formazione 
dedicati alle donne che hanno subito maltrattamenti, ideati e strutturati “su misura” per coloro che ne 
hanno fruito: 10 donne, italiane e straniere, ospiti delle case di accoglienza gestite dal Comune di 
Roma. 
Il corso, dal titolo appunto “Tu al centro del viaggio”, tenuto dalla Dottoressa Barbara Tibiletti di 
Mercuri International, si è articolato in 6 giornate, da maggio a luglio, con l’obiettivo di restituire ad 
ognuna di loro coscienza di sè e della propria dignità, “ciò che la violenza ha tolto”. Aiutarle anche a 
riappropriarsi delle qualità personali, a rafforzare le loro capacità di comunicazione, 
accompagnandole lungo un cammino volto ad affrontare la vita ed il mondo del lavoro più 
consapevoli e preparate. 
Le sei giornate hanno toccato i seguenti temi: 
tecniche di comunicazione 
tecniche di vendita 
assertività e relazioni di gruppo 
motivazione e cambiamento 
problem solving e creatività 
leadership 
E’ stato un progetto molto complesso da realizzare, in particolare per l’insufficiente appoggio da 
parte delle istituzioni coinvolte ma anche per la iniziale e prevedibile diffidenza delle donne da 
coinvolgere. 
Il risultato, però, è stato davvero molto soddisfacente.  
 
Comunicazione e supporto 
Queste attività vengono promosse e chiaramente dichiarate sui propri strumenti di comunicazione 
(catalogo di vendita rivolto al consumatore) sia nella fase di promozione che a consuntivo con la 
pubblicazione dei risultati raggiunti e dei destinatari dei fondi raccolti. 
L’informazione delle attività e dei risultati conseguiti è costante, attraverso poster, e-mail, newsletter 
e durante riunioni aziendali. 
L’informazione ai media avviene attraverso comunicati stampa e conferenze stampa dedicate. 
Spesso sono stati pubblicati redazionali o articoli informativi su numerosi quotidiani e settimanali. 
 
Risultati 
Relativi al progetto 

Essendo una nuova iniziativa, e di dimensioni ridotte, i risultati non sono ancora misurabili. 
Relativi all'impresa 

Avon Italia ha investito, per la realizzazione di questo progetto, 39.000 €. 
Relativi al personale 

Le persone coinvolte nella realizzazione di questo progetto, anche se poche, hanno vissuto 
un’esperienza emotivamente molto forte. 
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45. "Missione Nangololo" 
 

 
 

Progetto 
Nome progetto Missione Nangololo 
Periodo di attuazione 2004 
Sito  
  
Azienda partner 
Nome BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MACERONE 

SCARL 
Categoria merceologica Intermediaizione monetaria e finanziaria 
Sito www.bccmacerone.it 
Responsabile progetto Battistini Roberto 
E-mail responsabile progetto rbattistini@macerone.bcc.it 
 
Organizzazione partner n. 1 
Nome Missionarie della Consolata 
Settore di attività Attività delle organizzazioni religiose 
Sito  
Responsabile progetto Suor Lucildina 
E-mail responsabile progetto  
 
Background 
L'impresa e il sociale 

In occasione dell’anno del Centenario della Fondazione (1904-2004), la Banca di Credito 
Cooperativo di Macerone, anche al fine di ribadire i valori fondanti di 
mutualità/solidarietà/cooperazione, ha deciso di dare vita ad un’operazione di solidarietà denominata 
“Missione Nangololo”. 
Si è voluto collegare lo sviluppo commerciale della Banca (numero di nuovi c/c aperti nel 2004) con 
la capacità di fare solidarietà con la Missione di Nangololo, ponendosi un obiettivo da raggiungere 
(n. 500 nuovi c/c). 
L’iniziativa ha voluto anche rivivere/riscoprire/rinnovare i valori fondanti della Banca, costituita nel 
1904 per dare credito a chi non l’aveva ed alleviare il problema dell’usura nelle campagne del 
cesenate, ed allargare al mondo l’orizzonte ed il respiro della solidarietà espressa dalla Banca che, di 
norma, ha carattere locale, con il sostegno alle associazioni di volontariato e realtà sociali del 
territorio operativo pari a circa 300mila euro annui. 
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Descrizione del progetto 
La Direzione ed il Consiglio di Amministrazione hanno scelto il progetto da sostenere per la 
presenza a Nangololo di Suor Lucildina Tassinari, ben conosciuta e stimata a livello locale, in 
missione da oltre 30 anni in Mozambico. 
Ottenuta l’adesione di Suor Lucildina e delle Superiori dell’ordine “Missionarie della Consolata” di 
Torino, facilitati dalle dimensioni limitate della Banca (6 filiali, 42 dipendenti) la Direzione e la 
funzione Marketing della Banca, hanno coinvolto fattivamente il personale tutto nell’iniziativa. 
Il rapporto diretto con i beneficiari per la presenza di Suor Lucildina in Mozambico ha facilitato la 
comunicazione che intendeva sottolineare l’aiuto diretto e concreto a coloro che hanno bisogno, 
senza burocratici “passaggi intermedi”. 
Ad ogni apertura di c/c il cliente riceveva il depliant “Essere cliente della BCC Macerone fa un gran 
bene” che attestava l’impegno della Banca a devolvere per quello specifico c/c aperto, la cifra 
necessaria ad un pasto dei 170 bambini di Nangololo. 
Ogni nuovo correntista acquisiva poi il diritto a partecipare all’estrazione di un viaggio-premio per 2 
persone in una capitale. 
Con tale operazione si è stabilito che per ogni nuovo conto corrente aperto nel 2004, la Banca 
avrebbe devoluto 10 euro alla Missione di Nangololo, villaggio nel nord del Mozambico dove 
operano le Suore Missionarie della Consolata (ed in particolare Suor Lucildina Tassinari, originaria 
della zona operativa della Banca) con una scuola dell’infanzia, una mensa ed un ambulatorio 
medico. 
La cifra di 10 euro per ogni conto corrente è stata scelta anche perchè, simbolicamente, è la cifra 
necessaria alla Missione per preparare un pasto alla mensa per i 170 bambini tra i 2 e i 5 anni che 
frequentano la scuola dell’infanzia e  ricevono ogni giorno il pasto alla mensa di Nangololo. 
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Comunicazione e supporto 
Di utile supporto la campagna pubblicitaria (affissioni, depliant, invio messaggi negli estratti conto, 
comunicati stampa che periodicamente informassero clienti e mercato locale dello stato 
dell’iniziativa). 
Al termine dell’iniziativa, a fine 2004, il personale e gli amministratori della Banca, sono stati 
invitati a libere e personali erogazioni alla Missione di Nangololo. 
Si possono stimare in 10 giornate-uomo, 2000 euro i costi di comunicazione 
(depliant/locandine/manifesti, affissioni, inserzioni stampa), 1700 euro i costi per il viaggio-premio, 
le risorse destinate dalla Banca all’operazione. 
 
Risultati 
Relativi al progetto 

Sulla base dei nuovi c/c aperti negli anni precedenti, l’obiettivo che si era posto la Banca era di 500 
nuovi c/c aperti nel 2004 che si traducevano in una donazione di risorse necessarie per 500 giorni di 
pasti per la mensa di Nangololo. 
Il risultato a fine 2004 è stato di 765 nuovi c/c aperti (+53% rispetto all’obiettivo). 
Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre deliberato di erogare non solo i 7.650 euro previsti ma di 
integrare la somma fino a 10.000 euro. 
Le libere donazioni di dipendenti, amministratori e di un fornitore della Banca hanno portato la cifra 
destinata a Nangololo a 14.155 euro, cifra quasi tripla rispetto agli obiettivi iniziali e sufficiente a 
realizzare i pasti alla mensa di Nangololo per 3 anni e 320 giorni. 
Si è favorita l’attenzione a questa realtà “lontana” di Nangololo e più in generale dell’Africa e del 
terzo mondo. 
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proseguire nel 2005 (seppure in forme diverse) il 
sostegno a distanza della Banca con le comunità in Mozambico in cui opera Suor Lucildina 
Tassinari. 
In occasione del rientro in Italia di Suor Lucildina, previsto per la prossima estate,  la Banca intende 
promuovere incontri pubblici invitando soci e clienti al fine di aumentare la conoscenza e la 
sensibilità dell’opinione pubblica verso questa realtà. 
Relativi all'impresa 

L’iniziativa pur apportando i vantaggi economici a una realtà “lontana” come la Missione di 
Nangololo, ha sicuramente portato la comunità locale a riscoprire la valenza sociale della Banca di 
Credito Cooperativo non solo nel territorio locale (v’è l’esperienza diretta di circa 300mila euro 
annui erogati nel locale per iniziative sociali di vario tipo) ma anche “a lunga distanza” attestando 
alla Banca la capacità di uno sguardo solidale più ampio della sua stretta e limitata zona di 
operatività. 
La Banca ha espresso forte soddisfazione per il risultato raggiunto in termini commerciali ed ancor 
di più di comunicazione/immagine di “Banca differente” (claim che ricorre nelle note campagne di 
comunicazione di sistema del Credito Cooperativo anche con spot TV), tanto più apprezzato dai 
vertici della Banca nella ricorrenza del centenario tra i cui scopi vi era la ripresa/riscoperta/ri-
comunicazione dei valori fondanti, in un contesto generale che, per varie vicende, è di indubbia 
difficoltà di rapporto tra banche e clientela/opinione pubblica. 
Relativi al personale 

L’iniziativa ha sicuramente portato il personale a riscoprire la valenza sociale del Credito 
Cooperativo, la sua odierna aderenza ai valori fondativi di solidarietà/mutualità e ha portato ad 
incrementare “l’orgoglio aziendale” di appartenere e collaborare ad un’azienda bancaria che dà vita 
a tali iniziative. 
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46. "Campagna Nazionale per la Sicurezza Stradale" 
 

 
 

Progetto 
Nome progetto Campagna Nazionale per la Sicurezza Stradale 
Periodo di attuazione 2004 
Sito  
  
Azienda partner 
Nome BP Italia 
Categoria merceologica energia 
Sito www.bp.com 
Responsabile progetto Gianni Chianetta 
E-mail responsabile progetto gianni.chianetta@bp.com 
 
Organizzazione partner n. 1 
Nome Croce Rossa Italiana 
Settore di attività Soccorso, salute e solidarietà 
Sito www.cri.it 
Responsabile progetto  
E-mail responsabile progetto  
 
Background 
L'impresa e il sociale 

La sicurezza è uno dei principali valori che BP è impegnata a diffondere al proprio interno ma anche 
nella società nella quale opera,  proponendosi come riferimento globale.    
Da sempre BP ha investito nella formazione dei dipendenti, invitandoli ad un comportamento 
esemplare in termini di sicurezza e, nel caso specifico, della sicurezza stradale. Tale comportamento 
è anche uno dei parametri di valutazione per la carriera. 
BP vanta inoltre un rapporto storico a livello internazionale con la Croce Rossa, in molteplici 
iniziative sociali, dall’11 settembre allo Tzunami. 
Le organizzazioni 

La Croce Rossa Italiana è oggi un Ente di diritto pubblico con prerogative di carattere 
internazionale, con lo scopo di assistenza sanitaria e sociale sia in tempo di pace che in tempo di 
conflitto. È posta sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica, sottoposta alla vigilanza 
dello Stato e sotto il controllo del Ministero della Sanità e del Ministero della Difesa per quanto di 
competenza. 
È un'associazione di soccorso volontaria senza scopo di lucro che ha per scopo, in tempo di pace, di 
recare assistenza alla popolazione, soprattutto la più vulnerabile, integrando l'azione dello Stato e 
organizzando soccorsi all'estero mentre, in caso di conflitto, contribuisce con mezzi e personale 
propri alla sgombero ed alla cura dei feriti con l'allestimento di ospedali militari da campo, posti di 
pronto soccorso, ambulanze; organizza la difesa sanitaria, si occupa dello scambio di prigionieri, 
dello scambio della corrispondenza e pacchi e della ricerca dei dispersi. 
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Obiettivi del progetto 
L’iniziativa, voluta dalla Comunità Europea, si pone l’obiettivo di educare i bambini e sensibilizzare 
gli adulti ad un comportamento prudente e sicuro in strada, inoltre mira a diffondere le norme più 
importanti per un corretto primo soccorso in caso di incidente. 
 
Strategia 
BP ha potuto manifestare, con discrezione, la sua attenzione alla sicurezza, associando i suoi marchi 
(BP e Castrol) al suddetto tema. La sicurezza, infatti, è un valore nel quale l’azienda crede 
fermamente e lo ha dimostrato in tanti anni di impegno nella formazione dei dipendenti. Croce 
Rossa ha visto in BP un partner storico del quale conosce bene l’integrità e la trasparenza nel modo 
di operare. 
 
Descrizione del progetto 
Il progetto consiste in una campagna nazionale per la sicurezza stradale, gestita dalla Croce Rossa 
Italiana e sostenuta da BP Italia e Castrol. 
La Campagna dallo slogan “Hai una sola vita…sii prudente”, consiste in eventi nelle piazze e nelle 
scuole d’Italia, durante i quali gli oltre 350.000 volontari della Croce Rossa cercano di coinvolgere 
ed educare i bambini sui temi della sicurezza stradale attraverso giochi e attività di gruppo 
(simulazione di scene di primo soccorso, ecc...). Durante gli eventi vengono distribuiti libricini e 
depliant dove Turbo, Tag e Tina, i simpatici gattini protagonisti della Campagna, che hanno nove 
vite, insegnano ai bambini ad assumere comportamenti giudiziosi per salvaguardare la propria, unica 
e preziosa esistenza. L’iniziativa che si è sviluppata nel 2004, continuerà anche nel 2005. 
 
Comunicazione e supporto 
BP non si è limitata a donare dei soldi, ma a collaborare attivamente per la riuscita della campagna. I 
dipendenti BP, dopo una massiccia campagna di comunicazione interna dell’iniziativa (presentazioni 
nelle town hall, cartellonistica, video, mailing, ecc…), sono scesi in piazza durante gli eventi 
insieme ai volontari della Croce Rossa (alcuni dipendenti BP sono anche volontari della CRI). Il 
team per la sicurezza, che in BP Italia conta cinque persone interamente dedicate, ha fornito tutto il 
suo know how al team della Croce Rossa per rendere la campagna ancora più efficace. L’ufficio 
comunicazione BP ha lavorato in sinergia con l’ufficio comunicazione Croce Rossa per divulgare al 
meglio l’iniziativa. La sinergia è stata tale che, durante la festa d’estate aziendale, Croce Rossa è 
stata ospite di BP Italia. 
L’azienda ha stampato circa 1.600.000 copie tra libricini, depliant, poster e altro materiale didattico. 
A questo occorre aggiungere altro materiale necessario per i singoli eventi (es. premi, gadget, 
catering ed altro per bambini e adulti che hanno partecipato all’iniziativa, ecc…). 
La campagna è stata presentata in tutte le convention con gli agenti dell’azienda, i quali con il 
materiale divulgativo della campagna, hanno potuto diffondere l’iniziativa ai clienti. Il riscontro 
riportato dagli agenti è stato molto positivo. I clienti hanno utilizzato il materiale ricevuto per 
sensibilizzare anche i propri cari sul tema della sicurezza. 
La campagna che si è aperta con una conferenza stampa alla sede centrale della Croce Rossa, ha 
avuto eco su tutti i quotidiani nazionali. I quotidiani e le reti televisive locali hanno seguito poi la 
campagna nei vari eventi regionali. 
 
Risultati 
Relativi al progetto 

I bambini hanno imparato divertendosi. I genitori, gli insegnanti, le autorità tutte sono stati molto 
contenti dell’iniziativa al punto da volerla come un appuntamento annuale. L’azienda sta già 
lavorando per il 2005. 
 

Relativi all'impresa 
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Le pubblicazioni della campagna (il Corriere della Sera ha dedicato mezza pagina delle cronache 
nazionali), che hanno visto i marchi aziendali BP e Castrol posizionati da soli insieme ai marchi 
della Croce Rossa Italiana e Comunità Europea, hanno avuto un riscontro immediato dal punto di 
vista della visibilità. Significativo è stato il feedback attraverso telefonate, e-mail, ecc… 

Relativi al personale 

Il personale ha dimostrato un grande entusiasmo nello scendere in piazza insieme ai volontari della 
Croce Rossa. Per la prima volta i dipendenti BP si sono visti protagonisti nell’educazione della 
comunità nella quale vivono con i propri cari, su un tema che conoscono bene e sui quali si sentono 
preparati. E’ stata un’esperienza molto formativa anche dal punto di vista umano, oltre che 
dell’educazione. 
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47. "Don’t touch my sister!" 
 

 
 

Progetto 
Nome progetto Don’t touch my sister! 
Periodo di attuazione 2004 
Sito www.breil.com 
  
Azienda partner 
Nome BINDA ITALIA S.p.A. 
Categoria merceologica Commercializzazione e produzione di orologi, gioielli e 

accessori moda 
Sito www.bindagroup.com  
Responsabile progetto Elena Celeghini 
E-mail responsabile progetto eceleghini@bindagroup.com 
 
Organizzazione partner n. 1 
Nome Fondazione Pangea Onlus 
Settore di attività sociale, socio-sanitario, scolastico ed economico-sociale 

Sito www.pangeaonlus.org/ 
Responsabile progetto  
E-mail responsabile progetto  
 

Organizzazione partner n. 2 
Nome Amnesty International 
Settore di attività Difesa dei diritti umani 
Sito www.amnesty.it 
Responsabile progetto  
E-mail responsabile progetto  
 

Background 
L'impresa e il sociale 

Breil è un marchio dalla personalità forte, capace di osare e sensuale e si riconosce per uno stile 
distintivo, graffiante e ironico in grado di coniugare eleganza e innovazione, elementi fondamentali 
della propria mission.  
Per questo motivo ha deciso di impegnarsi in un’iniziativa di carattere sociale, per prima all’interno 
del settore orologi, con l’obiettivo di differenziarsi dai competitor e ampliare la propria Brand 
equity.  
Breil è da sempre legato alle tematiche femminili, che propone nella propria comunicazione 
attraverso l’immagine di donne forti, indipendenti e libere nelle proprie scelte. Proprio la   
condizione di molte donne nel mondo così in antitesi con questo principio di dignità femminile e di 
autonomia, ha spinto l’azienda ad impegnarsi nel progetto “Don’t touch my sister”, orientato al 
futuro, alla crescita  e all’emancipazione della donna in tutto il mondo. 
Il marchio si fa carico di una nuova e importante responsabilità: non è più solo bellezza e immagine, 
ma si assume un impegno morale nei confronti del pubblico e si arrichisce di valori quali: 
consapevolezza, responsabilità sociale, sensibilità e dinamismo.  
Le organizzazioni 

La Fondazione Pangea Onlus è una realtà no profit, nata nel luglio 2002 dalla volontà di un gruppo 
di persone che, provenienti da diverse esperienze nel terzo settore, in particolare dalla ricerca nel 
campo delle violazioni dei diritti umani, hanno voluto realizzare una struttura snella ed efficiente, in 
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grado di dare risposte concrete ai bisogni che nascono a seguito di emergenze causate da guerre, 
carestie, regimi dittatoriali o eventi climatici catastrofici.   
La Fondazione Pangea Onlus lavora in stretta collaborazione con le associazioni locali, profonde 
conoscitrici delle reali necessità della società nella quale operano. Lo scopo è quello di favorire 
situazioni di crescita e di ripresa, cooperando con la massima trasparenza e professionalità.  
Amnesty International è un’organizzazione non governativa indipendente, una comunità globale di 

difensori dei diritti umani, fondata nel 1961. 

Amnesty svolge ricerche e azioni per prevenire e far cessare gravi abusi dei diritti all’integrità fisica 
e mentale, alla libertà di coscienza e di espressione e alla libertà dalla discriminazione. Amnesty, 
inoltre, denuncia gli abusi commessi dai gruppi di opposizione, assiste i richiedenti asilo politico, 
sostiene la responsabilità sociale delle imprese e si batte per un trattato internazionale sul commercio 
di armi. 
 
Obiettivi del progetto 
L’obiettivo è quello di agire da un lato accrescendo la sensibilità nei confronti di alcune delicate 
realtà femminili in questo particolare momento in cui anche i media cominciano a rivolgere 
l’attenzione verso queste tematiche, dall’altro intervenendo concretamente con un progetto che 
favorisca la crescita e l’indipendenza della donna. 
 
Descrizione del progetto 
Breil ha intrapreso questa iniziativa in partnership con Amnesty International e la Fondazione 
Pangea onlus muovendosi su due fronti: di sensibilizzazione e di azione a difesa delle donne. 
Il progetto ha, infatti, il duplice scopo di sostenere da un lato la campagna di Amnesty International 
“Mai più violenza sulle donne”, volta a sensibilizzare le autorità internazionali a difesa della vita e 
della dignità delle donne nel mondo, dall’altro di supportare economicamente il progetto di 
microcredito a Kabul, in Afghanistan, curato da Pangea. Quest’ultimo consiste in un percorso di 
scolarizzazione, educazione ai diritti umani, educazione igienico-sanitaria e formazione 
professionale dedicato alle donne di Kabul, con l’obiettivo di aiutarle nell’avvio di una 
microimpresa (es. sartoria, estetista, lavorazioni artigianali,…), per fare in modo che partendo da una 
situazione di estrema povertà e violenza, possano ricostruire la loro vita e quella del loro nucleo 
familiare, risollevandosi dallo stato di indigenza ed assenza di diritti e reinserendosi nel tessuto 
economico e sociale. 
Acquistando un orologio Breil e compilando una cartolina i clienti possono partecipare alla 
campagna di Amnesty e Breil si impegna a donare una parte del ricavato a Pangea per la 
realizzazione dei Centri Donna “Don’t touch my sister”. 
Breil ha garantito, indipendentemente dal numero di cartoline raccolte, una donazione minima di 
200.000 euro per attivare da subito e assicurare la costruzione di 3 Centri Donna a Kabul. 
 
Comunicazione e supporto 
A sostegno di questo progetto sono stati realizzati materiali ad hoc per i punti vendita, una campagna 
stampa pubblicata sui maggiori quotidiani, settimanali e mensili italiani, uno spot radio e uno tv 
entrambi con la voce di Ottavia Piccolo che ha voluto così partecipare all’iniziativa, attività di 
ufficio stampa insieme alle due organizzazioni no profit, materiali pubblicitari per internet.  
Attraverso incontri dedicati alla presentazione del progetto, sono state coinvolte non solo tutte le 
persone all’interno dell’azienda, ma anche le reti di vendita, i clienti e molti nostri fornitori, venuti a 
conoscenza dell’iniziativa, hanno voluto sostenerla attivamente. 
 
 

Risultati 
Relativi al progetto 

Il progetto, che ha avuto inizio nel settembre 2004 ed è tuttora in corso, ha avuto finora un’elevata 
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risonanza grazie all’innovazione riconosciuta nel settore ed ha coinvolto numerose persone 
all’interno e all’esterno dell’azienda. È aumentata la notorietà non solo della campagna di Amnesty 
International, ma soprattutto della Fondazione Pangea onlus e dei numerosi progetti che ha attivato 
in tutto il mondo.  
Attualmente sono stati realizzati due Centri Donna che sono in piena attività e riuniscono più di 100 
donne e a breve verrà inaugurato il terzo. 
Relativi all'impresa 

Dal punto di vista della brand equity si può osservare dai riscontri avuti da parte di diversi 
interlocutori aziendali (clienti, fornitori, dipendenti, partner) come il collegamento tra il marchio 
Breil e come questo progetto abbia arricchito il brand di nuovi valori di responsabilità sociale e 
dinamismo e sia stato valutato come coerente con il marchio e appropriato alla modernità e allo stile 
di comunicazione di Breil. 
Relativi al personale 

Sia presso i rivenditori sia presso i clienti finali numerosi sono stati i consensi perché l’iniziativa è 
stata riconosciuta come originale, positiva e dinamica, in quanto coinvolge in prima persona ed è 
orientata ad un’azione concreta per la soluzione di uno specifico problema. 
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48 "I Trentini per i disabili trentini" 
 

 
 

Progetto 
Nome progetto I Trentini per i disabili trentini 
Periodo di attuazione 2004 
Sito  
  
Azienda partner 1 
Nome Cassa Centrale - Casse Rurali Trentine – BCC Nordest spa 
Categoria merceologica Intermediazione monetaria  e finanziaria 
Sito www.cr-surfing.it 
Responsabile progetto  
E-mail responsabile progetto  
 
Azienda partner n. 2 
Nome SAIT Consorzio di Cooperative di Consumo Trentine 
Categoria merceologica consorzio 
Sito www.saittn.it 
Responsabile progetto  
E-mail responsabile progetto  
 

Organizzazione partner n. 1 
Nome A.N.F.F.A.S. Trentino onlus – Associazione famiglie disabili 

intellettivi e relazionali del Trentino 
Settore di attività Assistenza a persone disabili 
Sito www.anffas.tn.it 
Responsabile progetto Luciano Zanin 
E-mail responsabile progetto luciano.zanin@libero.it 
 

Background 
L'impresa e il sociale 

Le Casse Rurali Trentine, oltre a rappresentare il punto di riferimento per i trentini per quanto 
riguarda servizi bancari e finanziari, sono da sempre presenti dove è necessario un sostegno 
organizzativo ed economico per lo sviluppo e la promozione di iniziative socio-culturali, sportive, 
etc. Le Casse Rurali intervengono significativamente ogni anno per finanziare attività ed iniziative 
miranti a migliorare la qualità della vita e le possibilità di svago dei trentini che vivono in Trentino: 
manifestazioni sportive, attività di assistenza e volontariato, attività sociali e ricreative, culturali etc.. 
Oltre ad intervenire e sostenere economicamente degli eventi in qualità di Sponsor di rilievo, 
collaborano molte volte attivamente all'organizzazione e la promozione di importanti progetti 
sempre a supporto di attività di pubblica utilità. 
 In breve "Un impegno sociale che continua…" a conferma dello spirito cooperativo e collaborativo 
che ha da sempre contraddistinto la Cooperazione di Credito del Trentino.  



 

Osservatorio Sodalitas-Nielsen Media Research sul marketing sociale 

Le organizzazioni 

L'A.N.F.F.A.S. - Associazione Nazionale di Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali - è nata 
come movimento nel 1958 per iniziativa di genitori di persone con disabiltià intellettiva e 
relazionale, diffondendosi successivamente in pochi anni su tutto il territorio nazionale 
L’A.N.F.F.A.S. non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, nel 
campo dell’assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria, della ricerca scientifica, della formazione, 
della tutela dei diritti civili a favore di persone svantaggiate in situazioni di disabilità intellettiva e 
relazionale e delle loro famiglie, affinché sia garantito ai disabili il diritto inalienabile ad una vita 
libera e tutelata, il più possibile indipendente nel rispetto della propria dignità. 

 
Obiettivi del progetto 
I principali obiettivi consistono nel diffondere i valori condivisi dai tre soggetti proponenti al fine di 
sensibilizzare sulle problematiche della disabilità, raccogliere fondi per lo sviluppo delle attività a 
favore dei disabili, sperimentare ed implementare nuovi strumenti di marketing e di promozione dei 
marchi dei partner. 
 
Strategia 
L’aspetto più innovativo ed originale è rappresentato dai soggetti che vi partecipano. Per quanto 
concerne la qualità: sono enti di secondo livello che rappresentano una importante fetta del mondo 
economico e finanziario del Trentino; per la quantità: attraverso i due soggetti coinvolti partecipano 
all’iniziativa 103 cooperative di consumo e 53 casse rurali. 
Molto efficace ed apprezzato si è rivelata la scelta di puntare in modo deciso sulla forte identità della 
comunità trentina, infatti il titolo del progetto, da solo, spiega gran parte del suo successo. La scelta 
di chiamare i trentini a partecipare a questo progetto che ha respiro a medio/lungo termine, trae la 
sua ispirazione dal forte e diffuso sentimento di appartenenza della comunità trentina e dalla 
valorizzazione delle risorse, finanziarie ed umane, locali. 
La scelta dei partner è stata, di fatto, determinata dalla condivisione di valori. Infatti sia i soggetti 
profit che il soggetto non profit, accomunati dal riconoscimento della famiglia il soggetto fondante 
della società attuale e futura. La condivisione di tali principi e l’applicazione degli stessi in ogni 
settore di attività (economica, sociale, politica e culturale) è il legame più forte e solido della 
partnership. 
Il radicamento e la diffusione capillare sul territorio, uniti alla consolidata struttura delle tre 
organizzazioni si sono rivelati come importanti fattore di coesione che si concretizzano in una forte 
capacità di produzione di attività. 
Ingente è stato l’apporto dato dai soggetti coinvolti che non solo hanno messo a disposizione i propri 
organici e la propria struttura (uffici, magazzini, logistica, attrezzature informatiche, know how, 
ecc.) in ogni momento secondo le specifiche necessità, ma si sono accollate tutti i costi per la 
realizzazione dei materiali promozionali dell’iniziativa. 
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Descrizione del progetto 
Il progetto prende avvio dalla creazione di due fondi di solidarietà trentina denominati ANFFAS 
Oggi e ANFFAS Futura. Rispettivamente i fondi hanno lo scopo di finanziare attività correnti e 
attività di investimento, soprattutto immobiliare, a sostegno delle attività a favore dei disabili 
trentini. 
Per diffondere e sostenere l’attività a favore dei disabili trentini, l’ANFFAS Trentino onlus ha 
stimolato la costituzione di una partnership di rilievo nel panorama trentino, interessando la realtà 
delle Casse Rurali e delle cooperative di consumo.  
Con la firma del protocollo di intesa, i presidenti delle due realtà imprenditoriali partner, si sono di 
fatto impegnate al massimo livello. Infatti nella gestione delle singole iniziative le varie unità 
operative aziendali sono state fortemente coinvolte e questo ha avuto ripercussioni positive 
all’interno delle rispettive strutture, nei rapporti tra i dipendente e tra i dirigenti e l’organizzazione 
non profit. In alcune circostanze specifiche, per esempio nella gestione dell’ufficio stampa, sono 
stati coinvolti dai due partner anche altri soggetti. Nel caso specifico i rapporti con la stampa sono 
stati tenuti dall’ufficio stampa della Federazione Trentina delle Cooperative che raccoglie in 
Trentino più di 630 cooperative.  
Entrambi i soggetti si sono impegnati nel sostenere i costi della promozione della campagna e nel 
dare massima visibilità alla stessa. 
A dimostrazione di come l’iniziativa sia ispirata ai principi del Cause Related Marketing, gli stessi 
sono stati inseriti nel testo del protocollo sottoscritto. Inoltre la storia e la condivisione dei valori 
portanti dei soggetti che formano la partnership sono testimonianza e garanzia del rapporto 
assolutamente paritetico esistente tra le diverse realtà che stanno collaborando, ognuna impegnata 
insieme nel perseguimento di obiettivi propri, ma comuni in una visione strategica “glocal”. 
 
Comunicazione e supporto 
L’impatto sulla  comunità è stato sicuramente importante anche se difficilmente misurabile. Per fare 
in modo che l’iniziativa avesse la più ampia diffusione all’interno di tutta la comunità è stato  
attivato il canale internet: sia attraverso la pubblicazione sul sito www.cr-surfing.net dell’azienda di 
un’ ampia pagina informativa, rivolta agli oltre 45000 visitatori univoci su base mensile, sia 
attraverso il canale diretto per i clienti utilizzatori del servizio Inbank. Allo stesso tempo è stata data 
visibilità alla campagna in tutti i 360 sportelli presenti in provincia di Trento con manifesti e 
locandine, in modo da coprire anche quel target di persone che non utilizza ancora l’home banking, 
dandogli modo di effettuare il versamento direttamente allo sportello. 
 
Risultati 
Relativi al progetto 

Grazie alla distribuzione capillare dei punti vendita SAIT nel territorio della provincia di Trento, 
ANFFAS ha avuto modo di entrare in contatto con gran parte della comunità locale, portando 
direttamente informazioni circa l’attività svolta dall’associazione, sia attraverso le parole dei 
volontari presenti, sia attraverso il materiale informativo lasciato a disposizione nei supermercati. Il 
programma realizzato si è dimostrato dunque sostenibile ed in grado di giungere ad un elevato 
numero di persone, che condividono i valori comune a SAIT e ad ANFFAS: mutualità, reciprocità, 
ruolo fondamentale della famiglia nella società. L’obiettivo principale, in parte raggiunto, era 
comunque quello di migliorare il livello di consapevolezza sulle tematiche della disabilità e dei 
disabili trentini. 
57 cooperative sulle 103 associate al SAIT hanno aderito all’iniziative del 18 dicembre che 
prevedeva di devolvere l’1% dell’incasso dell’intera giornata. Se si considera che le cooperative 
attive sono circa 90, significa che il 63% delle associate ha aderito. SAIT è molto soddisfatta, oltre 
che per l’incasso devoluto ad ANFFAS che è stato di oltre 10000 euro, per il fatto che la maggior 
parte delle cooperative ha dimostrato il proprio consenso alla partnership realizzata, dando il proprio 
pieno appoggio alle iniziative.  
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Relativi all'impresa 

Per quanto rigurda la Cassa Centrale delle Casse Rurali Trentine, gli obiettivi che inizialmente erano 
stati posti in termini di performance sono stati ampiamente raggiunti. Sono stati raccolti 6904 euro 
attivando circa 500 donatori. Considerando che il sistema che è stato utilizzato, ovvero la raccolta 
fondi via internet tramite il sistema di home banking “INBANK”, è un canale completamente nuovo 
per le Casse Rurali, il risultato è stato molto soddisfacente. E’ stato sperimentato un nuovo modo di 
sostenere la solidarietà facile e veloce, che verrà sicuramente ripetuto. 
Per qunato riguarda Sait, gli obiettivi di questa prima fase del protocollo, in sostanza, consistevano 
sulla reale possibilità di realizzarla. Da tempo infatti, SAIT cercava un partner nel mondo del sociale 
da affiancare nel lungo periodo, la cui collaborazione non fosse legata alla singola iniziativa. La 
buona riuscita delle prime iniziative realizzata, conferma la replicabilità degli eventi posti in essere. 
Relativi al personale 

Cassa Centrale delle Casse Rurali Trentine: l’obiettivo posto fin dall’inizio, non era solo quello di 
dare indicazioni per favorire un alto numero di adesioni attraverso le donazioni INBANK, ma anche 
quello di diffondere informazioni sull’associazione ANFFAS TRENTINO Onlus, per trasmettere 
consapevolezza circa il problema dei disabili trentini. 
Di fondamentale importanza era raggiungere questo risultato anche verso i propri dipendenti. Ecco 
perché l’azienda si è attivata fin da subito con informative e circolari interne a tutti i collaboratori del 
credito cooperativo trentino, in modo che tutti fossero a conoscenza dell’iniziativa e soprattutto della 
realtà di ANFFAS TRENTINO Onlus. L’alto numero di donazioni che c’è stata anche allo sportello 
è testimonianza della buona promozione effettuata anche dai dipendenti, dimostratisi consapevoli e 
disponibili verso l’iniziativa in corso. 
Sait: In questa prima fase iniziale il personale è stato coinvolto marginalmente. SAIT sta 
programmando attività insieme all’ufficio personale per l’anno 2005. Dove interessato, comunque, il 
personale ha dimostrato di gradire l’iniziativa, ma soprattutto ha collaborato in maniera fattiva. 
Indispensabile è stato l’aiuto di tutti coloro che hanno collaborato alla preparazione e alla 
distribuzione del materiale per l’iniziativa “Un morso un sorso”. La presenza di volontari di 
ANFFAS all’interno dei punti vendita per la promozione di “Un morso un sorso”, inoltre, ha 
permesso un contatto diretto con il personale SAIT, il quale ha potuto approfondire direttamente la 
conoscenza dell’associazione attraverso le parole di persone molto vicine ad ANFFAS. 
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49 "Auguri e-solidali" 
 

 
 

Progetto 
Nome progetto Auguri e-solidali 
Periodo di attuazione 20004 
Sito www.auguriesolidali.org 

  
Azienda partner 
Nome ContactLab – Tomato Interactive S.r.l. 
Categoria merceologica Informatica 
Sito www.contactlab.it 
Responsabile progetto Sita Trini 
E-mail responsabile progetto sita.trinicastelli@tomato.it 
 
Organizzazioni  partner 
Amnesty International, ABA - Associazione Bulimia Anoressia, CIAI - Centro Italiano Aiuti 
all'Infanzia, Emergency, Lega del Filo d’Oro, Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, LIPU - 
Lega Italiana Protezione Uccelli, Telefono Arcobaleno 

 
Background 
L'impresa e il sociale 

ContactLab, divisone di Tomato Interactive dedicata al Web marketing, mette a disposizione dei 
propri Clienti un software per il direct marketing digitale via email, SMS e fax che permette la 
creazione, la gestione e l'invio di ogni tipo di comunicazione (dalla newsletter al sondaggio sulla 
customer satisfaction). ContactLab offre anche consulenza in email e Web marketing e un servizio di 
vendita di liste profilate sulle quali attivare le campagne di comunicazione. 
ContactLab offre gratuitamente il proprio supporto alle associazioni nonprofit affinché le 
potenzialità dei nuovi mezzi di comunicazione siano messe al servizio della collettività come 
strumenti di scambio e di crescita, non solo economica ma anche umana e sociale.  
Le organizzazioni 

I partner della campagna sono stati identificati selezionandone, indicativamente, uno per ogni 
tipologia di causa supportata (dalla difesa dei diritti umani, alla protezione ambientale, dalla tutela 
dei minori al supporto alla ricerca nel campo della salute, ecc.).  
 
Obiettivi del progetto 
Obiettivo del progetto “Auguri e-solidali” è stato quello di promuovere una raccolta fondi natalizia 
a favore di otto importanti associazioni nonprofit. Altro importante obiettivo consisteva nel conferire 
visibilità a queste associazioni, al fine di agevolarle, in un futuro, nel non facile compito di 
fundraising nei confronti dell’universo Corporate. 
 
Strategia 
La partnership stabilita tra ContactLab e le otto associazioni nonprofit coinvolte è stata definita nel 
pieno rispetto dei principi fondanti del Cause Related Marketing: ad esempio, l’azienda ha garantito 
la massima trasparenza nella gestione dei fondi raccolti che, per volontà della stessa, sono stati 
veicolati direttamente alle associazioni beneficiarie. ContactLab si è impegnata a garantire uguale 
visibilità ad ogni associazione, indipendentemente dalla tipologia di causa supportata e dalla 
notorietà della stessa. 
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Descrizione del progetto 
Il progetto “Auguri e-solidali” è nato in un contesto già orientato a supportare attività in modalità 
nonprofit. Il dipartimento di marketing ha elaborato il concept e lo ha sottoposto alla direzione, la 
quale, riconoscendolo in linea con le politiche aziendali, ha garantito il proprio supporto sia in 
termini di contributo strategico, sia per quanto riguarda l’attività di relazione necessaria all’avvio e 
al successo dello stesso. La scelta della causa da sostenere, ossia il supporto delle associazioni 
nonprofit nell’attività di fundraising nei confronti delle aziende, è stata dettata dalli’dentificazione 
delle potenzialità dell’applicazione dell’attività di email  marketing nel settore del noprofit. Infatti, i 
bassi costi di attivazione delle campagne, uniti alla potenziale capillarità della diffusione dei 
messaggi tramite attività di viral marketing, si rivelano cruciali per quelle realtà la cui missione 
consiste nel divulgare il proprio messaggio finalizzato alla raccolta fondi destinati a progetti solidali. 
Grazie a questo progetto sperimentale, l’azienda poteva, tramite il sito Internet 
www.auguriesolidali.org, richiedere a ContactLab la spedizione via email dei propri auguri per le 
festività a clienti, fornitori e a tutti i propri interlocutori, contribuendo al tempo stesso alla causa di 
una delle associazioni coinvolte nell’iniziativa. L’ammontare corrispondente al servizio di 
attivazione della campagna di comunicazione veniva versato dall’azienda sotto forma di donazione 
destinata ad una delle associazioni aderenti; ContactLab garantiva quindi la consegna degli “Auguri 
e-solidali” a nome dell’associazione sponsorizzata dall’azienda. 
Il coinvolgimento di otto realtà nonprofit di tale importanza nel contesto dello stesso progetto ha 
richiesto a ContactLab un grandissimo sforzo in termini di negoziazione e rispetto delle specificità di 
ciascuna. 
L’azienda si è fatta carico dei costi di ideazione, gestione e promozione dell’intero progetto, 
allocando le necessarie risorse in termini di progettazione e sviluppo di tutte le attività previste 
(pianificazione strategica, programmazione, progettazione grafica, comunicazione). La realizzazione 
del progetto ha coinvolto risorse interne per un monte ore valutabile intorno alle 30 giornate 
lavorative. L’azienda ha inoltre messo a  disposizione tutte le infrastrutture tecnologiche e il 
software necessari alla realizzazione del sito Internet e delle campagne di email marketing attivate. 
Alle associazioni è stato richiesto un rimborso spese minimo, da versare unicamente in caso di 
raggiungimento degli obiettivi di fundraising preventivamente concordato. 
 
Comunicazione e supporto 
Il personale è stato coinvolto nelle attività di supporto al progetto anche in termini di attivazione di 
campagne di viral marketing, ossia di call for action tra familiari e conoscenti di ciascuno. Grazie 
alla natura dell’iniziativa, il progetto ha ottenuto un buon consenso da parte del personale; si è creato 
così un passaparola spontaneo che ha superato il contesto lavorativo e ha permesso all’iniziativa di 
ottenere una buona visibilità anche tra un pubblico non prettamente aziendale, che ha garantito 
ulteriore visibilità alle associazioni e alle relative cause supportate. 
 
Risultati 
Relativi al progetto 

Le associazioni hanno potuto beneficiare dei fondi versati dalle aziende e, soprattutto, di visibilità 
grazie alla campagna di comunicazione attivata per il lancio dell’iniziativa sia sul canale online che 
offline. 
Per quanto riguarda invece le aziende che hanno usufruito del servizio offerto, l’invio degli “Auguri 
e-solidali” ha permesso di: 
- valorizzare la propria immagine, associandola ad un’azione benefica; 
- effettuare una campagna di comunicazione efficace e professionale; 
- ripulire, senza alcuno sforzo o spesa aggiuntivi, i propri database di contatti email (spesso non 

aggiornati da anni); infatti, a seguito dell’invio degli “Auguri e-solidali” sono state generate una 
serie di statistiche sulla spedizione e la lista di tutti gli indirizzi ai quali non è stato possibile 
recapitare gli auguri (a causa di mailbox piena o non più in uso, indirizzo errato, ecc.). 
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Il tutto, con una spesa estremamente contenuta e in tutta sicurezza: infatti il software utilizzato 
protegge da virus e spam e garantisce invii nel rispetto delle vigenti normative sulla privacy. 
Gli stretti tempi a disposizione e il carattere fortemente innovativo dell’iniziativa hanno permesso 
unicamente un approccio di tipo sperimentale al progetto: sono infatti stati definiti una serie di 
obiettivi stimati in base a valutazioni di tipo teorico. Dal punto di vista dell’adesione effettiva, il 
numero delle aziende è risultato inferiore rispetto a quanto inizialmente previsto: sono stati raccolti 
5.750 Euro (il costo per email, sulla base del listino concordato, era di 250 Euro per un pacchetto 
massimo di 500 email). Tale risultato, buono ma inferiore alle aspettative, è stato egregiamente 
bilanciato dal successo in termini di visibilità delle organizzazioni da parte delle aziende e 
dall’apertura che tale operazione ha permesso da parte delle associazioni nonprofit coinvolte rispetto 
all’universo aziendale.  
Relativi all'impresa  
Anche ContactLab, in qualità di main sponsor dell’iniziativa, ha beneficiato del progetto, in quanto 
le aziende che hanno deciso di aderire all’iniziativa hanno avuto modo di testarne le competenze e 
sono nate ipotesi di futura collaborazione. 
L’iniziativa ha risvegliato grande interesse sia per quanto riguarda il target principale, le aziende, 
che per quanto riguarda gli operatori del settore, che hanno riconosciuto nell’iniziativa un 
interessante modo per associare le nuove potenzialità del web marketing al supporto del settore 
nonprofit. Le valutazioni positive raccolte hanno portato alla decisione di ripetere l’iniziativa, 
tarandone le modalità sulla base dei risultati riscontrati. 
 

Relativi al personale 

Il livello di soddisfazione delle risorse coinvolte ha registrato un miglioramento, malgrado i tempi di 
lavorazione strettissimi che, tra l’altro, non hanno permesso di sviluppare il progetto come sperato 
internamente. 
La partecipazione al programma ha permesso alle risorse coinvolte di approfondire le tematiche 
relative alle realtà nonprofit soprattutto in termini di organizzazione, questioni legali e tecniche di 
marketing e fundraising specifici del settore nonprofit. 
Per la società ci sono state ricadute in termini di immagine, nuovi lavori. 
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50 "Carta Equa condivide la spesa" 
 

 
 

Progetto 
Nome progetto Carta Equa condivide la spesa 
Periodo di attuazione 2004 
Sito  
  
Azienda partner 
Nome Coop Lombardia 
Categoria merceologica Beni di largo consumo 
Sito www.e-coop.it 
Responsabile progetto Elisabetta Binacchi 
E-mail responsabile progetto  
 
Organizzazione partner n. 1 
Nome Caritas Ambrosiana 
Settore di attività Attività delle organizzazioni religiose 
Sito www.caritas.it 
Responsabile progetto  
E-mail responsabile progetto  
 

Organizzazione partner n. 2 
Nome Banca Etica 
Settore di attività Finanziamento etico 
Sito www.bancaetica.com 
Responsabile progetto  
E-mail responsabile progetto  
 

Background 
L'impresa e il sociale 

Coop sta per Cooperativa di Consumatori. L'idea base della cooperazione nasce dal bisogno e dalla 
solidarietà: si costruisce così una risposta imprenditoriale originale che, dalle prime esperienze 
pionieristiche, in più di un secolo e mezzo di storia, si sviluppa fino a diventare la prima 
organizzazione distributiva italiana.  

Le organizzazioni 

La Caritas Ambrosiana è un Ufficio all'interno del Settore per la Missione e la Carità. 
La Caritas è stata costituita in Italia nel 1971 da un’intuizione di Papa Paolo VI come organismo 
pastorale finalizzato a promuovere la testimonianza della carità all’interno della comunità 
cristianaLa Caritas Ambrosiana viene istituita nella Diocesi di Milano nel dicembre 1974, come 
ufficio della Curia Ambrosiana della Pastorale della Carità che si avvale, come suo strumento 
giuridico, della Fondazione Charitas Ambrosiana già operativa in Diocesi dal 1949.  
Banca Etica Banca Etica sostiene il mondo no profit e l'economia solidale. Finanzia la cooperazione 
sociale, la cooperazione internazionale, la tutela dell'ambiente, la società civile. 
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Obiettivi del progetto 
Il progetto di Solidarietà è finalizzato all’integrazione e al rispetto della dignità umana; Carta equa 
cerca di rendere le persone bisognose non oggetto passivo di assistenza, bensì soggetto consapevole 
in grado di spendere in autonomia.   
 
Descrizione del progetto 

Con Carta Equa, Coop Lombardia, oltre a promuovere un’iniziativa di solidarietà nuova, trasparente 
e facilmente accessibile, rafforza la propria immagine e attira i titolari della carta nei propri punti di 
vendita, attira non solo la stretta cerchia dei beneficiati, ma anche la potenziale e più ampia platea di 
benefattori. Inoltre Coop Lombardia collabora con Caritas Ambrosiana nel razionalizzare 
l’erogazione di beneficenza e nell’aprire un nuovo canale di raccolta fondi.  

Carta Equa è una carta di credito per l’acquisto di prodotti nei negozi convenzionati, ma è soprattutto 
una carta della solidarietà. Sono previste due carte magnetiche abilitate ai pagamenti elettronici; la 
prima è la carta del Benefattore: chi ne è titolare può pagare la spesa  in tutti i supermercati e 
ipermercati Coop Lombardia, destinando ogni volta un’offerta ai bisognosi, calcolata in percentuale 
sul valore della spesa. Le donazioni vengono raccolte nel conto  CONVIVA, intestato alla Caritas 
Ambrosiana (Don Virginio Colmegna), a cui si attinge per finanziare la seconda Carta, quella del 
beneficato, destinata a persone bisognose. Entrambe le Carte hanno uguale valore grafico, in modo 
da rendere indistinguibili il benefattore e il beneficato. 
Carta Equa rappresenta uno strumento aggiuntivo e innovativo per promuovere la carità e rispondere 
ai bisogni delle persone in difficoltà. Equa esprime un concetto di solidarietà, intesa non come 
semplice beneficenza o elemosina, bensì come aumento dei diritti del cittadino, come emancipazione 
di dignità umana. 
Con Carta Equa, la Caritas Ambrosiana razionalizza l’erogazione di beneficenza e apre un nuovo 
canale di raccolta fondi. La Caritas individua tramite i propri Centri di Ascolto le persone in stato di 
difficoltà economica temporanea, che rientrano in un piano di aiuto ben specifico, monitorato nel 
tempo, finalizzato ad uscire dallo stato di bisogno. 
Le funzioni aziendali coinvolte nell’iniziativa sono: Presidenza Soci e Consumatori, Direzione 
Amministrativa e Finanziaria, Direzione Commerciale, Formazione, Sistemi Informativi, 
Comunicazione e Pubbliche Relazioni.  
Nella fase di progettazione sono state coinvolte 15 persone, mentre nella gestione partecipa tutto il 
personale di Coop Lombardia addetto all’emissione, gestione ed accettazione della carta.  
Poiché il progetto di Solidarietà è finalizzato all’integrazione e al rispetto della dignità umana, il 
coinvolgimento del personale è stato immediato: è una carta solidale, uno strumento concreto  ed 
efficace per aiutare i bisognosi, permette di fare beneficenza in modo semplice e sicuro avendo come 
riferimento la Caritas Ambrosiana.  
I Partners coinvolti sono: Caritas Ambrosiana, Banca Etica e Inocard (società per l’emissione delle 
Carte). 
 
Risultati 
Relativi al progetto 

I risultati raggiunti al 31 dicembre 2004 sono: 1.271 carte benefattore emesse, 182 care beneficato 
emesse. I contributi raccolti ammontano a 80.300.000 Euro, di cui erogati da Coop Lombardia 
35.000. 
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51 "Campagna Nastro Rosa" 
 

 
 

Progetto 
Nome progetto Campagna Nastro Rosa 
Periodo di attuazione 2004 
Sito www.nastrorosa.it 
  
Azienda partner 
Nome Estèe Lauder 
Categoria merceologica cosmetico 
Sito www.esteelauder.com 
Responsabile progetto Annalisa Nenci 
E-mail responsabile progetto a.nenci@inc-comunicazione.it 
 
Organizzazione partner n. 1 
Nome Lega Tumori 
Settore di attività Prevenzione oncologica 
Sito www.legatumori.it 
Responsabile progetto  
E-mail responsabile progetto  
 
Background 
L'impresa e il sociale 

La campagna Nastro Rosa è nata negli USA nel 1992, ad opera della multinazionale della cosmesi 
Estée Lauder, con l’obiettivo di informare e sensibilizzare sul tema della prevenzione dei tumori al 
seno. Nel 2003 Estée Lauder Italia si è rivolta ad INC per costruire anche nel nostro Paese una forte 
visibilità all’iniziativa, coerente con il suo successo internazionale, mirando ad accreditare la 
campagna presso il mondo istituzionale italiano e accrescerne di anno in anno la visibilità 
ampliando, ogni edizione, i partner ed i canali di comunicazione. 
Le organizzazioni 

LILT- Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori: La Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori 
(LILT) è un Ente Pubblico su base associativa che opera sotto l’Alto Patronato del Presidente della 
Repubblica, sotto la vigilanza del Ministero della Sanità e si articola in Comitati Regionali di 
Coordinamento.  
Opera senza fini di lucro e ha come compito istituzionale primario la prevenzione oncologica.  
L’impegno della LILT nella lotta contro i tumori si dispiega principalmente su tre fronti: la 
prevenzione primaria (stili e abitudini di vita), quella secondaria (promozione di una cultura della 
diagnosi precoce) e l’attenzione verso il malato, la sua famiglia, la riabilitazione e il reinserimento 
sociale. 
L’obiettivo della LILT è quello di costruire attorno al malato oncologico una rete di solidarietà, di 
sicurezza e di informazione. 
 
Obiettivi del progetto 
Il primo passo della strategia è stato creare una partnership nazionale con la LILT-Lega italiana per 
la Lotta contro i Tumori, il maggiore organismo istituzionale italiano impegnato nelle prevenzione 
dei tumori, grazie alla quale ottobre è diventato il mese della prevenzione dei tumori al seno. 
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Descrizione del progetto 
Per l’edizione 2004 della Campagna Nastro Rosa, volendo evitare la diffusione di generici - e ormai 
inefficaci - appelli alla prevenzione, in base alle ricerche sono stati individuati un pubblico ed un 
messaggio prioritari: le giovani donne tra i 25 e i 40 anni e l’esigenza di iniziare la prevenzione già 
in questa fascia di età. Da qui il messaggio “la prevenzione è un gioco da ragazze”, che ha utilizzato 
come testimonial l’attrice Emanuela Folliero e le ragazze della Nazionale di Ginnastica Artistica, 
medaglia d’argento alle Olimpiadi di Atene.  
 
Comunicazione e supporto 
La campagna si è articolata in azioni di ufficio stampa, eventi di piazza tra cui l’illuminazione di 
rosa di 52 monumenti, pagine pubblicitarie gratuite sui periodici femminili, la distribuzione di 
migliaia di opuscoli nelle profumerie Estée Lauder e nei centri LILT, la creazione di un sito internet 
“www.nastrororosa.it”, il coinvolgimento di Università e associazioni femminili. 
 
Risultati 
Relativi al progetto 

La Campagna ha avuto il patrocinio del Ministero delle Pari Opportunità, della Regione Lazio, della 
Provincia e del Comune di Roma. Sono stati distribuiti 200.000 nastrini rosa e 300.000 guide pocket. 
Tra settembre e novembre sono state visitate oltre 22.000 pagine del sito “www.nastrorosa.it”.  
Sono state ottenute 77 partnership on line (di cui 23 istituzioni e 15 università), 25 partnership off 
line tra aziende e università, illuminati di rosa 52 monumenti in tutt’Italia.  
Soprattutto i riscontri del pubblico femminile sono andati oltre le attese: oltre 12.000 chiamate al 
numero verde LILT e molte migliaia di visite diagnostiche gratuite offerte dai centri ambulatoriali 
della LILT. 
L’attività di ufficio stampa realizzata in occasione dell’edizione 2004 della campagna Nastro Rosa 
ha ottenuto più di 300 uscite: 10 lanci di agenzia, 186 quotidiani, 45 periodici, 37 servizi TV, 4 
servizi radio, 27 articoli su web.  
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52 "Manda in vacanza il Vostro cliente finanziando un 
progetto etico" 

 
 

 

Progetto 
Nome progetto Manda in vacanza il Vostro cliente finanziando un progetto 

etico 
Periodo di attuazione 2004 
Sito www.assegnovacanzeetico.it 
  
Azienda partner 
Nome FINMERGE CONSULTING & TRAVEL S.R.L. 
Categoria merceologica turismo 
Sito www.fct.it 
Responsabile progetto Mauro Argentoni 
E-mail responsabile progetto mauro@fct.it 
 
Organizzazione partner n. 1 
Nome Cesvi 
Settore di attività Sviluppo sostenibile 
Sito www.cesvi.it 
Responsabile progetto n.d. 
E-mail responsabile progetto n.d. 
 

Organizzazione partner n. 2 
Nome Telefono Azzurro 
Settore di attività Difesa dei Diritti dei Minori 
Sito www.azzurro.it  
Responsabile progetto n.d. 
E-mail responsabile progetto n.d. 
 

Organizzazione partner n. 3 
Nome AGD-VJD 
Settore di attività Assistenza a giovani diabetici 
Sito www.agd-vjd.org 
Responsabile progetto n.d. 
E-mail responsabile progetto n.d. 
 

Comunicazione / Agenzia di pubblicità o PR 
Nome  
Responsabile progetto  
Budget  
 
Background 
L'impresa e il sociale 

Questo progetto parte tutto da un’idea dei titolari della FCT Mauro Argentoni e Lorella Girardi, 
perché, volendo aiutare una nipote che a soli 8 anni è diventata diabetica, hanno deciso di aiutare 
l’associazione dei genitori dei bambini diabetici denominata AGD-VJD,  nella quale la loro nipote 
era iscritta. 
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Per questo motivo è stata sviluppata una versione etica di un progetto di marketing promozionale 
denominato Assegno Vacanze  già da tempo gestito e commercializzato da FCT,  innovando il 
progetto  non solo nel nome,  ma sposando la causa etica  sociale e  scegliendo di investire  
concretamente il 20% del fatturato generato dalla vendita del nuovo prodotto Assegno Vacanze 
Etico inizialmente a  questa associazione, e successivamente ad  altre Onlus con progetti etici 
sociali  nazionali ed internazionali. 
Le organizzazioni 

 La prima delle Onlus selezionate è il CESVI, qualificata ed importante organizzazione, tra le poche 
in Italia ad aver  ricevuto anche l’oscar del bilancio etico nel 2000, al suo ventesimo anno di attività,  
facente parte di ALLIANCE 2015, presente con importanti e concreti progetti sociali in vari località 
nel mondo. 
CESVI ha sottoposto un  progetto denominato “Angeli Contro la Malaria”, sostenuto anche 
dall’Unione Europea, importante per i grandi contenuti umanitari che coglie la sensibilità di chi 
viaggia. 
Un’altra Onlus selezionata è Telefono Azzurro,  importante qualificata e conosciuta organizzazione 
che ha dato un alto valore al mezzo di comunicazione più comune che è il telefono, utilizzandolo al 
meglio come valido ed utile strumento di aiuto, perché tutto inizia ascoltando i problemi dei 
bambini, per poi poter intervenire con personale altamente specializzato come psicologi, pedagogisti 
e neuropsichiatri. 
Telefono Azzurro  ha chiesto a FCT di finanziare con l’Assegno Vacanze Etico il costo delle 
servizio telefonico gratuito 1.96.96 rivolto ai soli bambini e l’eventuale consulenza di personale 
specializzato. 
L'Associazione per l'aiuto ai giovani diabetici della Provincia di Bolzano conosciuta con la sigla 
A.G.D./V.J.D., nasce nel 1978 per iniziativa di alcuni genitori di ragazzi affetti da diabete insulino 
dipendente (detto anche di tipo I o mellito) e di alcuni medici particolarmente sensibili al problema. 
 L'Associazione non ha fini di lucro; regolarmente costituita con atto notarile, tutti coloro che ne 
fanno parte operano come volontari. Un punto di riferimento per genitori e giovani che trovano 
nell'Associazione motivo di sostegno, confronto, collaborazione ed aiuto. 
 
Obiettivi del progetto 

L’Assegno Vacanze Etico permette di avvicinare le medie piccole aziende ad un progetto di Cause 
Related Marketing ben strutturato, dando loro la possibilità di sponsorizzare un progetto etico 
finanziandolo con il 20% del loro totale investimento e budget promozionale, contemporaneamente 
risolvendo le più svariate esigenze di promozione e fidelizzazione, promovendo l’immagine 
dell’Onlus e del progetto etico sociale finanziato.  
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Strategia 
La  politica commerciale di FCT è  da sempre la totale trasparenza del progetto/prodotto Assegno 
Vacanze Etico e del processo gestionale, sia nei confronti dei partners,  dell’azienda sponsor,  che 
del suo cliente. 
Il  progetto etico FCT è interamente pubblicato sul suo sito, dove è ben visibile nome, cognome ed 
e-mail del responsabile del progetto sig. Mauro Argentoni, al quale chiunque può rivolgere qualsiasi 
domanda.   
Il contratto di fornitura determina molto chiaramente  la percentuale del bonus etico del 20% sul 
totale della fatturazione, l’importo che verrà versato e tutti i dati con il progetto della onlus 
destinataria. 
Altrettanto l’utente finale trova su ogni singolo Assegno Vacanze Etico l’immagine non solo della 
onlus e della sua campagna sociale,   ma anche la causale e l’importo devoluto. 
FCT ritiene basilare che tutta la filiera del personale, sia interno (booking) che esterno 
(commerciale), nonché quello  delle agenzie di viaggio coinvolte per la spendibilità degli assegni, sia 
formato e coinvolto nei vari processi  del progetto etico. 
Anche la selezione del personale  è mirata a  dipendenti  con studi  o interessi nel sociale.  
Le Onlus coinvolte devono essere qualificate non solo nell’immagine esterna ma anche nella 
trasparenza dei bilanci, nel contenimento delle spese di gestione e nell’avere un ottimo rapporto tra 
costi per la gestione degli interventi e i finanziamenti ricevuti. Devono essere apolitiche per scelta e 
avere progetti già in corso  rivolti al sostegno e all’assistenza di bambini su territori ben definiti. 
Devono essere trasparenti nell’indicare  l’uso dei finanziamenti ricevuti con la vendita dell’Assegno 
Vacanze Etico. 
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Descrizione del progetto 
Questo prodotto/servizio di fatto consiste in un titolo atipico. Esteticamente è un vero e proprio 
assegno emesso da FCT con il quale il cliente finale che lo riceve in omaggio da una azienda, può 
prenotare e pagare una parte della sua vacanza scegliendola tra centinaia di proposte turistiche in 
oltre 100 destinazioni selezionate da FCT tra la  programmazione dei  più qualificati Tour Operator 
italiani,  il tutto senza  limitazioni.  
Per conoscere le proposte turistiche e prenotare con l’Assegno Vacanze Etico,  il cliente finale può 
telefonare al call center di FCT, o entrare in una Agenzia di Viaggi aderente al progetto, o collegarsi 
al  sito www.fct.it  o ad altri siti come esempio  www.assegnovacanzeetico.it  ceduto in uso da FCT 
alle aziende che vogliono personalizzare al massimo la campagna etica promozionale. Nel sito si 
accede ad un’area riservata semplicemente digitando il codice dell’assegno,  per visualizzare tutte le 
proposte turistiche suddivise per destinazione, Tour Operator o per  costo pratica della vacanza. 
Sono presenti  la descrizione del  progetto etico FCT,  la Carta del Turista Consapevole, un F.A.Q. 
(risposte alle vostre domande) molto chiaro ed utile, il regolamento ed infine il modulo di richiesta 
impegnativa di prenotazione con le istruzioni per la compilazione. 
FCT per attuare concretamente la parte etica determinante del progetto prodotto, ha consolidato una 
stretta collaborazione con qualificate Onlus per il  finanziamento dei loro progetti sociali. 
Nel 2003, dopo aver maturato una prima importante esperienza con varie associazioni tra le quali la 
AGD-VJD  con la quale ha concretizzato importanti interventi tutti finanziati con l’Assegno 
Vacanze Etico a loro dedicato, consapevole che le risorse potevano essere tante e potevano 
finanziare anche altri progetti etici/sociali  rivolti prevalentemente ai bambini,  FCT ha selezionato 
un ristretto gruppo di Onlus  sulla base dei loro progetti, apoliticità, finalità e trasparenza in generale 
e nei costi di gestione. 
L’Assegno Vacanze Etico è un importante strumento che permette di finanziare progetti di 
certificate Onlus e per il cliente finale è di fatto denaro. Non è quindi la solita promozione di 
soggiorni gratuiti, 2x1, card sconti o altro, ma un innovativo prodotto di grande immagine, di facile 
utilizzo e di reale valore percepito dal cliente, straordinario per la sua spendibilità su gran parte della 
programmazione dei migliori Tour Operator italiani e per la sua grande trasparenza, dovuta al fatto 
che i cataloghi e i listini di riferimento sono pubblicati dai Tour Operator aderenti all’iniziativa e 
consultabili in qualsiasi Agenzia Viaggi in Italia.  
L’Assegno Vacanze Etico è commercializzato alle aziende al costo riservato pari al 20% del valore 
nominale dell’assegno,  già comprensivo del 20% di bonus etico contrattualmente definito,  che 
viene  destinato da FCT  ad una Onlus  per il finanziamento del  progetto etico sociale selezionato. 
E’ quindi un prodotto/progetto promozionale con un valore facciale reale e immediatamente 
percepito dal cliente decisamente superiore rispetto al costo riservato all’azienda. 
L’Assegno Vacanze Etico è stato concepito in soli tre differenti importi nominali di base, da 
€100,00 da €200,00 da €300,00, cumulabili tra loro, per poter soddisfare praticamente tutte le  
esigenze promozionali o  di incentivazioni. 
 
Comunicazione e supporto 
La comunicazione del processo etico di FCT al cliente finale avviene anche inviando con la 
documentazione di viaggio “la Carta del Turista Consapevole”.   
Per quanto riguarda la comunicazione al cliente azienda sponsor, le onlus in piena autonomia 
inviano una lettera al titolare dell’azienda di ringraziamento e di certificazione dell’avvenuto 
versamento del bonus etico da parte di FCT, inserendo l’azienda  in una mailing list di 
aggiornamento  sulle loro attività.   
 
Risultati 
Relativi al progetto 

L’impatto sulla comunità si registra, ad esempio, con la conoscenza e il valore che la stessa dà al 
brand Assegno Vacanze Etico.   FCT ha  osservato che il cliente che era in possesso di un Assegno 
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Vacanze non etico, comunicando con FCT lo chiamava  buono sconto o con altri termini generici,  
a differenza del cliente che ha in mano un Assegno Vacanze Etico che quando chiama il booking 
FCT scandisce tutta la frase e cita anche l’onlus abbinata, chiedendo il più delle volte informazioni 
anche sul progetto etico finanziato. 
Il progetto è sicuramente sostenibile perché genera guadagno pur con l’investimento di FCT del 
bonus etico pari al 20% del fatturato generato. Quindi anche se pur in evoluzione, il 
progetto/prodotto Assegno Vacanze Etico avrà una vita commerciale di almeno 5/10 anni, con 
ottime previsioni di generare almeno un milione di Euro di bonus etico. 
Tutto questo calcolando che la vera partenza del progetto etico è stata a fine 2003 e solo nel 2004 
abbiamo contrattualizzato con onlus nazionali e più precisamente  a maggio con il CESVI,  a fine 
ottobre  con Telefono Azzurro. 
Nonostante il  2004 è stato l’anno del consolidamento, a fine anno FCT aveva già ordini per 
generare € 55.000,00 di bonus etici. 
L’anno 2005 sarà la vera partenza e sviluppo commerciale di questo innovativo progetto etico di 
Cause Related Marketing e FCT stima  di superare  € 200.000,00 di bonus etico. 
Relativi all'impresa 

Gli obiettivi fissati contrattualmente con le Onlus sono ampiamente conseguiti in anticipo sulla 
prima verifica del 30 giugno 2005.  L’andamento dei contatti e degli ordini dei primi mesi del 2005 
confermano le ottime possibilità di arrivare a risultati eccellenti in termini di versamento del bonus 
etico.  Inoltre c’è soddisfazione di tutti i  partners, come ad esempio i Tour Operator che vedono 
incrementare le prenotazioni e sono così ripagati delle tariffe riservate a FCT, che rendono  possibile 
il massimo dello sconto con l’Assegno Vacanze Etico . Altrettanto le Agenzie di Viaggio  vedono 
incrementare i clienti che decidono di spendere gli assegni presso di loro. 
Le aziende ci confermano ottimi  risultati in termine di incremento di vendite, di fidelizzazione della 
clientela e gli indici di apprezzamento della loro promozione, il tutto confermato da una tendenza al 
riordino degli Assegni Vacanze Etici per ulteriori  promozioni. 
Le Onlus avendo creduto in questo innovativo progetto etico, sono soddisfatte sia per l’incremento 
dei finanziamenti, ma anche per la grande comunicazione generata da ogni singolo Assegno 
Vacanze Etico venduto. 
Relativi al personale 

Questo progetto entusiasma tutto il personale addetto alle prenotazioni, che  ha quotidianamente 
contatti con il cliente finale, il quale contento di poter beneficiare di forti sconti per la sua vacanza, è 
positivamente coinvolto  da un progetto etico trasparente. 
La rete commerciale FCT  si è sentita più gratificata nel commercializzare questo  prodotto progetto 
etico,  a tal punto che in accordo con i titolari di FCT,  ha deciso già da metà del 2004, di eliminare 
dal listino il prodotto originario Assegno Vacanze che,  anche se venduto allo stesso costo ma più 
elastico in termini di personalizzazione e tabella sconti, non ha nessun fine etico. 
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Comunicazione e supporto 
In occasione di “La Fabbrica del Sorriso 2004”, ciascuna delle Aziende che compongono 
Mediafriends, ha condiviso ed approvato la scelta degli obiettivi identificati dalla Onlus e, nello 
stesso tempo, al fine di promuovere la maggior efficacia comunicativa, ha messo a disposizione 
delle Associazioni coinvolte nella raccolta fondi: redazionali e spazi televisivi, pagine sui propri 
periodici e comunicati sui circuiti cinematografici.  
In particolare, “Fabbrica del Sorriso 2004” nel periodo compreso tra il 15/9/04 e il 14/11/04, ha 
previsto uno specifico piano di comunicazione:  

• 150 promo di rete,  
• 20 pagine sulle testate dei periodici Mondadori,  
• pubblicità tabellare sulle emittenti: Canale5, Italia1 e Rete4, 
• 19.000 spot da 30”nei circuiti cinematografici,  
• citazioni in altri programmi Mediaset.  

Inoltre sono stati acquistati da concessionarie esterne 1.500.000 radiocomunicati d’insegna, spot 
radiofonici nella settimana dell’evento su RTL, Radio Italia, Radio DJ, 101, 432 FM. 
Inoltre, Mondadori ha pubblicato per l’occasione la seconda edizione del libro “La Fabbrica del 
Sorriso – ancora comici per un mondo migliore”. Il libro è stato venduto in edicola allegato ai 
settimanali Chi, Donna Moderna, Panorama e Tv Sorrisi e Canzoni (€4,90 – di cui €2,50 devoluti). 
Delle 200.000 copie prodotte, 125.000 sono state vendute. 
Un tale progetto, che coinvolge tutti i mezzi di comunicazione, richiede professionalità eterogenee e 
preparate; per questo, di volta in volta viene coinvolto il personale più competente facente parte 
delle diverse Direzioni delle tre Aziende (Mediaset, Mondatori e Medusa). 
La Direzione Legale ha vagliato, verificato e controllato tutti gli aspetti burocratici. La Direzione 
Creativa ha curato la parte grafica. La Direzione Amministrativa ha seguito i rapporti con le banche, 
ha mantenuto il controllo sui fondi raccolti e la loro corretta distribuzione presso le Associazioni 
selezionate. Le Direzioni di Rete hanno messo a disposizione spazi e modalità di trasmissione in 
modo che la comunicazione avvenisse  in maniera corretta e coerente con gli obiettivi. La Direzione 
Intrattenimento, infine, ha realizzato e coordinato il programma televisivo. 
Lo sviluppo della comunicazione di Spesa del Sorriso si è articolato sui seguenti media: 
Televisione 

- all’interno di 60 promo di rete, dedicati al programma “La Fabbrica del sorriso”, un codino 
da 7” dedicato a “La Spesa del Sorriso”; 

- 60” di comunicazione e presentazione di “La Spesa del Sorriso” con visualizzazione dei 
marchi che aderiscono al progetto, nel corso delle 2 serate del programma; 

- 240 spot da 20” sulle tre reti Mediaset nelle 8 settimane a sostegno dell’operazione 
- Bill board Cee da 10” in day time sulle tre reti Mediaset,da fine settembre fino al 14 

novembre. 
Stampa 
Sulle testate Mondadori 20 pagine a target femminile nell’arco delle 8 settimane, dedicate ai prodotti 
di “Spesa del Sorriso” . 
Cinema 
Nelle 15 multisale del circuito Medusa, 19.000 spot da 20” versione con marchi nell’arco delle 8 
settimane. 
Grande distribuzione 
1.500.000 comunicati radiofonici da 20” nelle principali catene con ricordo dei prodotti che 
partecipavano a “La spesa del sorriso”. 
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                                     53 "Voci dal cuore" 

 
 

 

Progetto 
Nome progetto Voci dal cuore 
Periodo di attuazione 2004 
Sito www.mediaworld.it 
  
Azienda partner 
Nome MEDIAMARKET S.p.A. 
Categoria merceologica Elettronica di consumo 
Sito www.mediaworld.it    
Responsabile progetto Edilia Rapetti 
E-mail responsabile progetto erapetti@mediaw.it 
 
Organizzazione partner n. 1 
Nome CESVI 
Settore di attività Sviluppo sostenibile 
Sito www.cesvi.it 
Responsabile progetto  
E-mail responsabile progetto  
 

Comunicazione / Agenzia di pubblicità o PR 
Nome  
Responsabile progetto  
Budget  
 
Background 
L'impresa e il sociale 

Prima catena di elettronica di consumo in Europa con oltre 490 megastore, MEDIAMARKET 
Saturn Holding GmbH, appartenente al gruppo METRO AG (DAX: MEO), opera in Italia con la 
denominazione MEDIAMARKET S.p.A. e possiede i marchi Media World, Saturn e Media World 
Compra On Line. Sin dall’apertura del primo punto vendita Media World, avvenuta a Curno (BG) 
nel 1991, l’azienda si è impegnata per anticipare i gusti e le dinamiche d’acquisto dei consumatori 
italiani con un approccio nuovo rispetto ai tradizionali punti vendita del settore. 
Era da tempo che MEDIAMARKET voleva impegnarsi attivamente nel sociale. Per questo l’azienda 
apre un referendum interno e sottopone tre progetti di solidarietà ai propri collaboratori che 
attraverso il voto via intranet aziendale, scelgono di sostenere il CESVI (organizzazione umanitaria 
italiana) nella costruzione di una “Casa del Sorriso” a Cape Town in Sudafrica. Un centro di 
assistenza sociale e psicologica per donne e bambini malati di AIDS e che hanno vissuto esperienze 
di violenza.   
Le organizzazioni 

CESVI - che significa cooperazione e sviluppo - è un'organizzazione umanitaria indipendente, 
fondata nel 1985 a Bergamo, dove ha la sede centrale. 
CESVI opera in tutti i continenti per affrontare ogni tipo di emergenza e ricostruire la società civile 
dopo guerre e calamità. 
Ma soprattutto CESVI interviene con progetti di lotta alla povertà: non elemosine, ma iniziative di 
sviluppo sostenibile, che fanno leva sulle risorse locali e sulla mobilitazione delle popolazioni 
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beneficiarie. 
 
Obiettivi del progetto 
L’idea è quella di creare un luogo speciale dove prendersi cura delle mamme e dei bambini vittime, 
ogni giorno, di violenze domestiche. 
 
Descrizione del progetto 
L’idea studiata per raccogliere i fondi per il progetto umanitario prescelto è quella di incidere un CD 
interamente cantato e suonato dai collaboratori dell’azienda e commercializzato nei punti vendita 
MEDIAMARKET (parte dei proventi ricavati dalla vendita del CD si sommano così ai 150.000 euro 
stanziati inizialmente dall’Azienda).  
Per offrire un CD di qualità MEDIAMARKET si affida alle competenze del Centro Professione 
Musica, incaricato di scegliere tra i collaboratori quelli più dotati dal punto di vista vocale e con 
competenze musicali specifiche. Tra gli oltre 300 candidati provenienti da tutta Italia che si 
presentano alle audizioni vengono scelti 18 solisti, 51 coristi e 17 musicisti che incidono il CD.  
Il risultato è un CD, dal titolo ‘Voci dal Cuore’, contenente brani sia in inglese sia in italiano, tra cui 
4 cover e 7 inediti. Alcuni dei testi italiani inediti sono stati scritti proprio dai collaboratori 
MEDIAMARKET, per dar voce all’ispirazione personale relativa al progetto, da cui il titolo del 
disco. In particolare alcuni testi sono dedicati proprio ai bambini. 
 
Comunicazione e supporto 
A supporto dell’iniziativa e per sensibilizzare il grande pubblico verso una causa umanitaria così 
importante diverse sono le attività di comunicazione: 

- un video clip musicale realizzato con la collaborazione del Centro Professione Musica 
contenente le immagini della baraccopoli africana di Cape Town e dei collaboratori di 
MEDIAMARKET in sala di registrazione 

- una conferenza stampa di lancio del CD con il Trio Medusa come moderatore/testimonial e 
una mostra fotografica con immagini dell’Africa e dei collaboratori MEDIAMARKET 
ripresi durante le registrazioni    

- un allestimento ad hoc dei punti vendita: espositori, bundle con CD, cappellino e maglietta 
dedicati all’iniziativa 

- articoli su MW Magazine e Super Show le riviste dedicate ai clienti fidelizzati del gruppo 
- uscite pubblicitarie su 31 quotidiani locali e nazionali 
- uno spot promozionale  
- comunicati su emittenti radiofoniche locali e nazionali 
- una pagina dedicata sui due siti internet aziendali 
- un booklet dell’iniziativa  
- una campagna di ufficio stampa per sensibilizzare la stampa 

 
Risultati 
L’interesse da parte del grande pubblico e dei media per l’iniziativa è stato più che positivo.  
Solo nella prima settimana sono state vendute più di 9.000 copie del CD. 
Il CD si è classificato al settimo posto tra i dischi più venduti in Italia e al primo posto per la 
categoria compilation (Fonte: Top of the music - ACNielsen classifica dal 29.11.04 al 05.12.04 
grande distribuzione) 
In totale nella prima settimana dalla vendita del CD sono stati raccolti più di 29.000 euro per il 
CESVI che si sono aggiunti ai 150.000 già stanziati. 
Più di 30 gli articoli dedicati, diversi i passaggi radiofonici tra cui spicca l’appello del Trio Medusa 
su Radio DJ. 
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54 "Una vite per la vita" 
 

 
 

Progetto 

Nome progetto Una vite per la vita 
Periodo di attuazione 2004 
Sito www.obi-italia.it 
  
Azienda partner 
Nome OBI SYSTEMZENTRALE SRL 
Categoria merceologica Grande distrubuzione specializzata no-food 
Sito www.obi-italia.it 
Responsabile progetto Luca Venturoli 
E-mail responsabile progetto luca.venturoli@obi-italia.it 
 
Organizzazione partner n. 1 
Nome L'Associazione Italiana per la lotta al Neuroblastoma 
Settore di attività Finanziamenti per la ricerca sul neuroblastoma 
Sito www.neuroblastoma.org 
Responsabile progetto  
E-mail responsabile progetto  
 

Comunicazione / Agenzia di pubblicità o PR 
Nome  
Responsabile progetto  
Budget  
 
Background 
L'impresa e il sociale 

 La politica di OBI a sostegno dell’operazione si è sviluppata su principi di trasparenza, legame col 
cliente, coscienza sociale e garanzia del risultato.    
L’operazione ha infatti voluto collegare il settore del faidate, core business di OBI, con la famiglia. 
Proprio questa è il target principale della clientela OBI, ed essendo il bambino elemento fondante 
della famiglia, il collegamento con il Neuroblastoma, un tumore infantile, è immediato.  
Le organizzazioni 

L'Associazione Italiana per la lotta al Neuroblastoma O.N.L.U.S. nasce il 23 luglio 1993 per 
iniziativa di alcuni genitori di bambini ammalati e di medici oncologi dell'Istituto "G. Gaslini" di 
Genova, la cui divisione di Ematologia e Oncologia Pediatrica, costituisce il principale punto di 
riferimento in Italia per la ricerca e la cura del Neuroblastoma tumore dell'età pediatrica.  
Obiettivo dell'Associazione è quello di trovare finanziamenti per sostenere la ricerca scientifica, 
informare sulla malattia, creare il collegamento tra i centri di cura e di ricerca, potenziare i mezzi a 
disposizione nella cura del Neuroblastoma. 
 
Obiettivi del progetto 
Dare visibilità alla malattia e alla necessità di curarla, far conoscere maggiormente l’Associazione e 
dare al marchio OBI un posizionamento di immagine più vicino alle famiglie. 
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Strategia 
La scelta della Partnership con l’Associazione Nazionale per la lotta al Neuroblastoma Onlus, come 
organizzazione nazionale è basata anche sul fatto che OBI è una catena che copre gran parte del 
territorio italiano e quindi come l’Associazione avrebbe avuto una visibilità ed un ritorno maggiore, 
sia in termini di fondi raccolti che di immagine.  
 
Descrizione del progetto 
L’operazione si sviluppa grazie a precedenti esperienze che coinvolgono negli anni passati a livello 
locale un Punto Vendita OBI e l’Associazione. Sposando la causa benefica, ha coinvolto l’Ufficio 
Marketing e Comunicazione di OBI Italia che è stato posto a direzione del progetto per lo sviluppo e 
la buona riuscita dell’operazione.  
La visibilità della campagna OBI in partnership con l’Associazione si focalizza sulle attività della 
stessa, ed ha come scopo la raccolta di fondi per il finanziamento dei progetti di ricerca di un nuovo 
farmaco. 
Per OBI il valore di una semplice vite, utensile utilizzato per costruire e simbolo del settore 
commerciale di appartenenza delle catena, viene visto come l’equivalente di una piccola somma 
versata per aiutare la ricerca e così il progetto viene denominato “Una vite per la vita”. 
L’operazione consiste nel devolvere 0.50€ per ogni scontrino emesso in una delle settimane di 
maggior redditività della catena, quella precedente il Natale, da 13 al 19 dicembre 2004. Cosciente 
del calo dei consumi e della diminuzione dello scontrino medio, OBI ha comunque scommesso sulla 
strategia più pragmatica, focalizzandosi sul vantaggio economico che avrebbe avuto l’Associazione 
e il risultato è andato ben oltre le previsioni. 
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Comunicazione e supporto 
La campagna di comunicazione e le attività di supporto ad essa, all’interno dei punti vendita, hanno 
favorito una trasmissione di valori e di avvicinamento al problema del Neuroblastoma in modo 
molto forte, tale da far diventare i singoli dipendenti OBI dei “volontari” aggiunti. 
La direzione marketing OBI si è occupata: 

- Dello sviluppo della campagna di comunicazione “Una vite per la vita”: 
1. 30 uscite su quotidiani e periodici per comunicare l’iniziativa; 
2. manifesti sui 30 punti vendita; 
3. spot su radio d’insegna; 
4. spille per i dipendenti OBI da portare all’interno del negozio per tutto il mese di 

dicembre; 
5. busta di semi di girasole da regalare alle casse ad ogni cliente per ricordare col proprio 

acquisto in OBI, ha aiutato a devolvere 0.50€ all’Associazione; 
6. inserimento del progetto all’interno del volantino promozionale del mese di dicembre 

2004, con una tiratura di 3.500.000 di copie distribuite door to door nei bacini di utenza 
di ognuno dei 30 negozi; 

7. inserimento nel sito www.obi-italia.it di un area dedicata all’operazione e un link al sito 
dell’Associazione per la Lotta al Neuroblastoma Onlus; 

- Organizzazione della conferenza stampa, per la presentazione del progetto, in data 4 
novembre 2004 a Milano e invio delle cartelle stampa ad una vasta rosa di giornalisti; 

- Coordinamento e istruzione ai punti vendita per la gestione delle offerte, il cambio delle 
monete e follow up continuo durante la settimana dell’operazione per monitorare la 
redemption; 

- Valutazione finale dell’operazione a fronte dei feedback ricevuti dai negozi, in cui è stato 
riscontrato un alto gradimento dell’operazione  da parte dei dipendenti OBI, ma soprattutto 
dei clienti. 

OBI ha voluto poi proseguire continuando a dare visibilità anche dopo la settimana dell’operazione 
tramite: 

- 1000 biglietti natalizi personalizzati “Una vite per la vita”, inviati per le feste a fornitori e 
collaboratori del personale OBI; 

- manifesti su ogni punto vendita con il risultato dell’operazione e il ringraziamento ai clienti;  
- inserimento dei risultati e del ringraziamento ai clienti, nella copertina del volantino 

promozionale di gennaio 2005, con una tiratura di 3.000.000 di copie distribuite door to door 
nei bacini di utenza di ogni negozio. 

- inserimento nel sito www.obi-italia.it nell’area già dedicata all’operazione dei risultati 
dell’iniziativa. 

 
Risultati 
Relativi al progetto 

Gli obiettivi fissati erano in termini di denaro raccolto. In base agli scontrini emessi nella settimana 
equivalente dell’anno precedente, era stata fatta una stima approssimativa, ma i risultati, nonostante 
la congiuntura economica negativa e il calo dei consumi, hanno superato le più ottimistiche 
previsioni. OBI con 216.922 scontrini emessi nella settimana dal 13 al 19 dicembre 2004 è riuscito a 
devolvere 108.461€ all’associazione ai quali vanno a sommarsi  51.541,70€  raccolti 
spontaneamente dai dipendenti OBI e dalla clientela dei centri. I fondi raccolti hanno fatto sì che 
l’associazione potesse finanziare l’acquisto del nuovo farmaco  che può dare maggiore speranza di 
vita a 150 bambini l’anno e un aiuto alle loro famiglie. Le relazioni tra l’Associazione e il Gruppo 
OBI sono ottime e si prevede nel breve periodo la continuità dell’operazione, con previsioni 
sicuramente alte in vista dell’allargamento della catena, con  nuove aperture di punti vendita OBI. 
Relativi all'impresa 

Il risultato a livello di redemption sociale del marchio OBI è stato sicuramente alto, visti i risultati 
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realizzati, anche se ciò sarà valutabile solo nel medio periodo. Il marchio OBI, coi suoi 9 milioni di 
clienti l’anno, con questa iniziativa ha sicuramente avvicinato la clientela e il target famiglia alla 
causa della lotta al neuroblastoma. 
Relativi al personale 

Ottimi sono stati i risultati all’interno del personale OBI, che ha registrato a fronte dei feedback 
ricevuti dai gestori dei negozi, un coinvolgimento tale da far diventare i dipendenti stessi dei 
“volontari” dell’Associazione. L’operazione si è svolta con una forte motivazione di fondo legata 
anche al coinvolgente soggetto della campagna di comunicazione e al continuo follow up da parte 
della Direzione Marketing. 
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55 "Metti in moto la solidarietà" 
 

 
 

Progetto 
Nome progetto Metti in moto la solidarietà 
Periodo di attuazione 2004 
Sito www.eurometis.it 
  
Azienda partner 
Nome METIS SPA 
Categoria merceologica Agenzia per il Lavoro 
Sito www.eurometis.it 
Responsabile progetto Chiara Forlin 
E-mail responsabile progetto chiara.forlin@eurometis.it 
 
Organizzazione partner n. 1 
Nome Emergency 
Settore di attività Assistenza medico-chirurgica 
Sito www.emergency.it 
Responsabile progetto  
E-mail responsabile progetto  
 

Comunicazione / Agenzia di pubblicità o PR 
Nome  
Responsabile progetto  
Budget  
 
Background 
L'impresa e il sociale 

 Metis spa è un’Agenzia per il Lavoro; l’obiettivo del progetto attuato è quello di costruire un reparto 
pediatrico dell’Ospedale di Goderich in Sierra Leone. 
Le organizzazioni 

Emergency ha come obiettivi quelli di portare assistenza medico-chirurgica alle vittime dei conflitti 
armati; dare attuazione ai diritti umani per chi soffre le conseguenze sociali di guerre, fame, povertà, 
emarginazione; promuovere una cultura di pace e solidarietà. 
 
Strategia 
Due aspetti strategici importanti sono stati i seguenti: 

1) L’iniziativa è totalmente charity: i soldi erogati ad Emergency sono il totale della vendita 
delle t-shirt. L’iniziativa non è legata ad obiettivi di business dell’azienda (incremento di 
vendite ecc) né vengono trattenute le spese (che sostiene interamente Metis). L’azienda al 
suo interno condivide un obiettivo (costruire il reparto pediatrico di un ospedale) sta 
cercando di raggiungerlo; 

2) Per garantire il successo, l’iniziativa è legata ad una firma importante (Oliviero Toscani che 
ha realizzato le T-shirt) e a un concorso che mette in palio uno scooter in edizione limitata: il 
gilera Runner Replica, replica della moto da gara. Questo è importante perché ci sono due 
benefit ambiti (T-shirt e motorino). Il tutto è legato al mondo delle corse motociclistiche. 
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Descrizione del progetto 
Metis, che è main sponsor del team Gilera, che corre nel motomondiale in classe 125cc, ha fatto 
realizzare al famoso fotografo/pubblicitario Oliviero Toscani delle T-shirt che si ispirano al mondo 
delle corse motociclistiche. Queste T-shirt sono state vendute in tutte le filiali Metis e on line sul sito 
della società. Tutto il ricavato della vendita è andato ad Emergency che lo ha utilizzato per 
finanziare la costruzione del reparto pediatrico dell’ospedale di Goderich in Sierra Leone, il paese al 
mondo con il tasso più alto di mortalità infantile. 
Per incrementare le vendite delle magliette, all’iniziativa è stato legato un concorso. Chi acquista la 
maglietta infatti ha potuto partecipare ad un concorso che ha visto l’estrazione di 10 Gilera Runner 
Racing Replica. 
L’iniziativa è partita il 7 giugno 2004 e si è conclusa il 15 ottobre 2004 
Il 20 agosto si è conclusa la prima fase del concorso, con l’estrazione dei primi 5 scooter, e il 15 
ottobre la seconda fase, con gli altri 5 scooter assegnati  ad altrettanti vincitori. 
 
Comunicazione e supporto 

La comunicazione dell’iniziativa è avvenuta attraverso questi canali: 
1) una presentazione stampa nel corso del Gran Premio d’Italia di motociclismo; 
2) una comunicazione in tutti i punti vendita Metis e Gilera 
3) una comunicazione pubblicitaria su Gazzetta dello sport e Sport Week 
4) una comunicazione on line su diversi siti  
5) una serie di eventi a livello locale in cui sono state vedute le t-shirt 

 
 
 
Risultati 
Relativi al progetto 

Più di 2.200 le t-shirt vendute, per un totale di 22.000 euro raccolti e interamente devoluti a 
Emergency per la costruzione del reparto pediatrico dell’ospedale di Goderich in Sierra Leone 

Relativi all'impresa 

Risultati in termini di comunicazione: 
 - oltre 35 articoli nazionali sull'iniziativa 
 - una campagna pubblicitaria di 10 uscite su Gazzetta dello sport, 6 pagine 
di Sport Week, 10 pagine di Film TV 
 - link del nostro sito ad un circuito di 7 altri siti (gilera.it; 
tiscali.it; inter.it; fortitudo.it; sisleyvolley.it; benettonbasket.it, 
winnerland.com) 
 - presenza del materiali di comunicazione (locandine, volantini, cartonati, 
cartoline) in 65 punti vendita Metis, 150 concessionari Gilera, 150 farmacie 
comunali. 
Relativi al personale 

Tutti i dipendenti di Metis si sono sentiti coinvolti in prima persona e hanno condiviso l’importanza 
del progetto. 
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56 "RCS MediaGroup per Telethon" 

 
 

 

Progetto 
Nome progetto RCS MediaGroup per Telethon 
Periodo di attuazione 2004 
Sito www.telethon.it 
  
Azienda partner 
Nome RCS MediaGroup Spa 
Categoria merceologica Editoria e comunicazione 
Sito www.rcs.it 
Responsabile progetto Giorgio Liveriero 
E-mail responsabile progetto Giorgio.Liveriero@rcs.it 
 
Organizzazione partner n. 1 
Nome Telethon 
Settore di attività Assegnazione e l’erogazione di fondi a progetti di ricerca 
Sito www.telethon.it 
Responsabile progetto  
E-mail responsabile progetto  
 

Comunicazione / Agenzia di pubblicità o PR 
Nome  
Responsabile progetto  
Budget  
 
Background 
L'impresa e il sociale 

 RCS MediaGroup ormai da tre anni è partner di Telethon. La partnership del Gruppo editoriale si è 
tradizionalmente configurata in una duplice ruolo; da un lato veicolo privilegiato per la 
comunicazione redazionale ed advertising delle Aziende partner di Telethon, dall’altro agente di 
fund raising tramite il progetto “ 20 centesimi per Telethon”. 
Nelle passate edizioni il sostegno alla causa di Telethon ha visto lo sforzo congiunto del Corriere 

della Sera, della Gazzetta dello Sport e dei loro lettori; in occasione della domenica successiva alla 
Maratona televisiva di Telethon i due quotidiani sono usciti con un prezzo di copertina maggiorato 
di 10 centesimi; per ogni copia acquistata (e quindi con 1 donazione di 10 centesimi a favore di 
Telethon) l’editore ha raddoppiato l’importo devolvendo ulteriori 10 centesimi a favore della 
Fondazione. 
 La raccolta fondi delle due precedenti edizioni ha permesso di destinare complessivamente quasi 
300.000 euro a Telethon. 
Le organizzazioni 

Il Comitato Telethon Fondazione Onlus è un ente senza finalità di lucro che persegue come finalità 
principale il finanziamento della ricerca medico-scientifica sulle malattie genetiche. 
Il Comitato Telethon, attraverso la sensibilizzazione dell’opinione pubblica raccoglie fondi da 
destinare al finanziamento di eccellenti progetti di ricerca. 
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Obiettivi del progetto 
Obiettivi di Comunicazione Sociale RCS MediaGroup: affermare la responsabilità sociale del 
Gruppo nel rispetto dei valori della verità, della correttezza e della completezza dei contenuti 
utilizzati e trasmessi attraverso i diversi mezzi di comunicazione del Gruppo.  
Obiettivi di comunicazione / fund raising  di Telethon:  
Il principale obiettivo del Comitato Telethon Fondazione Onlus è quello di raccogliere fondi per 
finanziare la ricerca sulle malattie genetiche. La comunicazione di Telethon è rivolta a tutti gli 
italiani attraverso la maratona televisiva e tanti altri eventi/mezzi di comunicazione. Non esistono 
obiettivi quantificati di raccolta, ma da molti anni ogni anno viene superato il record dell’edizione 
precedente. 
 
Descrizione del progetto 
Quest’anno il Gruppo editoriale ha profuso uno sforzo ulteriore nei confronti del proprio impegno 
verso le politiche di CSR sinergizzando in un unico progetto denominato  RCS per TELETHON le 
molte iniziative di sostegno che negli anni passati le diverse componenti del Gruppo avevano messo 
a disposizione della Fondazione.  
Il primo contributo del Gruppo editoriale è avvenuto sul piano dell'informazione: Corriere della 

Sera e La Gazzetta dello Sport hanno messo a disposizione delle aziende sponsor di Telethon due 
inserti interamente dedicati: tutte le principali testate del Gruppo, inoltre, hanno dato  spazio a 
servizi sugli sviluppi della ricerca, informazioni sulle iniziative di raccolta e sulla gestione dei fondi. 
In ambito raccolta fondi, Corriere della Sera ha replicato l’operazione “20 Centesimi per 

Telethon” domenica 19 dicembre 2004 a conclusione della Maratona televisiva. 
Grazie al sostegno di Radio RAI, inoltre, è stato possibile lanciare un’iniziativa innovativa di fund 
raising attraverso la promozione del I campionato della solidarietà a colpi di SMS. “Tifosi della 

Ricerca” che ha decretato la vittoria dei tifosi bianconeri come tifoseria più generosa d'Italia ed ha 
permesso di devolvere 210.000 Euro a favore della ricerca scientifica promossa da Telethon. 
Il meccanismo: i tifosi della varie squadre italiane sono stati invitati dalle trasmissioni di Radio RAI 
e dalla Gazzetta dello Sport ad esprimere la propria preferenza calcistica indirizzando un SMS dal 
valore di due euro ad  un numero di telefono comune messo a disposizione degli operatori di 
telefonia mobile. Gli SMS pervenuti sono stati 110.000, la Gazzetta dello Sport ha seguito 
l’operazione in tutte le sue fasi di svolgimento contribuendo alla fase di lancio, al monitoraggio ed 
alla celebrazione finale dei risultati conseguiti.  
L’intero ricavato derivante dalla raccolta tramite SMS, dedotta l’IVA,  è stato devoluto a Telethon. 
Nell’economia del sostegno alla causa di Telethon è stata inoltre  promossa una partnership media 
con la RAI che ha previsto uno scambio di contenuti e presenza redazionale in alcuni contenitori del 
palinsesto RAI e nei redazionali delle testate del Gruppo. 
La partnership con RAI, in particolare,  ha visto un coinvolgimento forte dei quotidiani del Gruppo 
RCS lungo tutto l’arco della Maratona,  i giornalisti dei quotidiani sono stati ospitati nei principali 
contenitori radiofonici RAI che hanno preparato l’evento televisivo finale che quest’anno ha fatto 
registrare il record di raccolta fondi. 
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Comunicazione e supporto 
- Interventi in televisione:  
17 dicembre   ore 23.48    RAI 2     Spazio Puri  
18 dicembre   ore 23.49    RAI 3     Spazio con Paola Ferrari  
18 dicembre   ore 22.45    RAI 2     Sabato Sprint    
 - Radio:  
A DOMENICA SPORT del 12 dicembre è intervenuta  Enrica Speroni 
A HO PERSO IL TREND del 17 dicembre è intervenuto Giorgio Tosatti 
A SABATO SPORT del 18 dicembre è intervenuto Enrico Piccioni 
A BAOBAB del 19 dicembre è intervenuto Stefano Folli 
A STRADA FACENDO del 19 dicembre è intervenuta Enrica Speroni 
La partnership con Telethon, accanto alle specifiche di comunicazione e fund raising 
soprarichiamate prevede  l’offerta di spazi di comunicazione advertising per le aziende sponsor di 
Telethon. A questo proposito RCS Pubblicità attraverso il Corriere della Sera e la Gazzetta dello 

Sport  ha messo a disposizione due inserti interamente dedicati a Telethon ed alle aziende partner 
della Fondazione. Il sostegno comune  alla Maratona di  Telethon ha permesso di consolidare e 
rafforzare i legami di business già esistenti con le aziende inserzioniste. 
 
Risultati 
Relativi al progetto 

Nel corso degli anni l’apporto di comunicazione , redazionale ed advertising, offerto dai mezzi del 
Gruppo ha certamente contribuito ad aumentare il livello di consapevolezza dei cittadini italiani nei 
riguardi della causa di Telethon.  
Quest’anno la raccolta fondi gestita con diverse modalità da Corriere e Gazzetta ha permesso di 
devolvere alla Fondazione 278.000 euro complessivi . 
L’operazione “20 centesimi per Telethon” di Domenica 19 Dicembre 2004 promossa dal Corriere 

della Sera ha contribuito alla causa di Telethon per un ammontare di  68.000 Euro. 
I fondi raccolti sono stati destinati all' adozione di Lorenzo Puri, uno dei ricercatori più promettenti 
di Telethon nell'ambito della ricerche indirizzate alla cura della distrofia muscolare. 
Il campionato della solidarietà a colpi di SMS "Tifosi della Ricerca" promosso da La Gazzetta 

dello Sport in collaborazione con Radio RAI, ha decretato la vittoria dei tifosi bianconeri come 
tifoseria più generosa d'Italia ed ha permesso di devolvere 210.000 Euro a favore della ricerca 
scientifica promossa da Telethon. 
Relativi all'impresa 

RCS MediaGroup: attraverso la partership con Telethon RCS ha l’opportunità di affermare le 
proprie politiche di Responsabilità Sociale. Politiche di branding cosi come di sviluppo delle vendite 
del prodotto legato alla causa sociale sono, eventualmente, conseguenza e non il fine del progetto di 
cause related marketing “RCS per Telethon”. 
Telethon: attraverso la partnership con RCSMEDIAGROUP, Telethon riesce a comunicare la sua 
missione, a fare divulgazione sulla ricerca e a coinvolgere gli italiani nella raccolta. I lettori delle 
testate di RCS rappresentano per Telethon un target “nuovo” rispetto al pubblico abituale della 
maratona televisiva e particolarmente interessante. In particolare, lo spazio dedicato agli inserti di 
Corriere della Sera e Gazzetta dello Sport, offre un’importante occasione di divulgazione.  
Il lancio da parte di “Gazzetta dello Sport” del progetto “Tifosi della ricerca” ha permesso a 
Telethon di raggiungere il target “donatori-sportivi” che si è rivelato essere particolarmente 
sensibile. La collaborazione tra Gazzetta dello Sport e RadioRai in questo progetto ha innestato un 
circolo virtuoso della comunicazione che ha avuto effetti importanti per la raccolta dei fondi. 
Relativi al personale 

La partnership ha permesso di consolidare le competenze di marketing sociale già patrimonio della 
funzione Marketing della RCS Quotidiani. Il progetto 2004, inoltre, ha comportato il coinvolgimento 
più dedicato di RCS Pubblicità e della Direzione Comunicazione RCS MediaGroup in termini di 
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professionalità impiegate a favore della Maratona Telethon. 
 



 

Osservatorio Sodalitas-Nielsen Media Research sul marketing sociale 

57 "La sua vista è nelle tue mani" 
 

 
 

Progetto 
Nome progetto La sua vista è nelle tue mani 
Periodo di attuazione 2004 
Sito www.salmoiraghievigano.it 
  
Azienda partner 
Nome SALMOIRAGHI & VIGANO’ S.P.A. 
Categoria merceologica Ottica retail 
Sito www.salmoiraghievigano.it 
Responsabile progetto  
E-mail responsabile progetto  
 
Organizzazione partner n. 1 
Nome CBM Italia Onlus 
Settore di attività Prevenzione e cura della cecità nei Paesi in via di Sviluppo 
Sito www.cbmit.org 
Responsabile progetto Paolo Ferrara e Giusy Lagana   
E-mail responsabile progetto paolo.ferrara@cbmit.org    giusy.lagana@cbmit.org 
 

Comunicazione / Agenzia di pubblicità o PR 
Nome  
Responsabile progetto  
Budget  
 
Background 
L'impresa e il sociale 

“La sua vista è nelle tue mani” non è solo un modo di dire. Per milioni di bambini in tutto il mondo, 
la cecità è un male evitabile, un problema curabile con un piccolissimo contributo. Bastano, per 
esempio, solo 3,5 euro per curare l’oncocerosi; 31 euro per curare una piccola comunità dal tracoma; 
1 euro per una dose di Vitamina A, che da sola può salvare un bambino dalla cecità e dalla morte. 
Con soli 30 euro, inoltre, si può effettuare un intervento chirurgico per curare la cataratta.  
Da questa consapevolezza è nata la partnership tra CBM Italia ONLUS e Salmoiraghi & Viganò che 
si è articolata in due fasi. La prima fase si è aperta nel 2003, quando l’azienda italiana, leader nel 
settore dell’ottica retail, ha devoluto a CBM i fondi per la costruzione del primo e tuttora unico 
reparto oftalmico in Liberia, all’interno del Cooper Hospital di Monrovia. Un centro importane e 
strategico nella lotta alla cecità, in grado di garantire un’assistenza oculistica di alto livello e 
accessibile a un bacino di utenza di oltre 1,5 milioni di abitanti che vivono, per la quasi totalità, sotto 
la soglia di povertà. 
La seconda fase si è aperta a settembre del 2004 e ha visto il coinvolgimento dell’intera rete 
commerciale di Salmoiraghi & Viganò (oltre 140 punti vendita di proprietà) e dei suoi clienti che 
sono stati invitati a devolvere una piccola cifra (anche 1 euro) per sostenere il funzionamento del 
Cooper Hospital Eye Center per un anno (per un importo totale previsto di 22.392 Euro).  
In quasi quattro mesi (fine settembre 2004 – gennaio 2005), oltre 3.668 clienti hanno aderito 
all’iniziativa, donando più di 11.974 euro e garantendo il pagamento, per l’intero anno 2004, dei 
salari dell’intero personale del centro (1 dottore oftalmologo, il Dr. Sonii; 1 assistente; 5 optometristi 
e 1 anestesista). 
Le organizzazioni 
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CBM Missioni cristiane per i ciechi nel mondo (Christian Blind Mission International) è 
un'organizzazione non profit internazionale e interconfessionale che si occupa di prevenzione e cura 
della cecità nei Paesi in via di Sviluppo, così come dell'assistenza e della riabilitazione di persone 
affette anche da altre forme di handicap fisico e mentale, senza distinzione di nazionalità, razza, 
sesso e religione. 
 
Obiettivi del progetto 
Gli obiettivi, concordati in anticipo fra le parti, si possono così riassumere: 

• costruzione e sostentamento fino a tutto il 2005 del Cooper Hospital; 
• aumento della visibilità per CBM Italia e per la sua buona causa, sia a livello di opinione 

pubblica che come partner affidabile delle aziende profit; 
• coinvolgimento della rete vendita di Salmoiraghi & Viganò e miglioramento del clima 

aziendale; 
• consolidamento del ruolo di Salmoiraghi & Viganò come azienda impegnata nel sociale con 

progetti innovativi. 
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Descrizione del progetto 
Come percorso etico, Salmoiraghi & Viganò ha ritenuto fondamentale creare una vera e propria 
partnership, che andasse oltre gli sporadici interventi realizzati negli anni precedenti, per porre in 
essere un sostegno certo e continuativo al lavoro quotidiano del Cooper Hospital.  
Non limitandosi alla sola elargizione di un contributo, seppure importante, a sostegno del progetto, 
l’azienda ha preferito adottare un’iniziativa utile, non solo a raccogliere fondi, ma anche a 
coinvolgere, educare e sensibilizzare tutti i target di riferimento – opinione pubblica, clienti e 
collaboratori – in un dialogo multistakeholder che segna in ogni sua fase, l’iniziativa.  
La partnership (a cui tra l’altro S&V arrivava dopo anni di collaborazione col non profit) ha 
coinvolto sin dall’inizio le due imprese, profit e non profit, a tutti i livelli, investendo i presidenti, la 
dirigenza, gli uffici marketing e comunicazione e gli uffici stampa di entrambi i soggetti nelle 
singole fasi del processo, dall’accordo alla pianificazione, dalla comunicazione  alla gestione. 
I clienti e i dipendenti di S&V sono stati informati con sincerità sull’impegno dell’impresa (la 
costruzione del Cooper Eye Hospital Center) e sulla finalizzazione dei contributi..  
Al fine di rendere più trasparente il processo di raccolta dei fondi, S&V ha modificato il sistema 
informatico di gestione delle casse, in modo che si potessero stampare “ricevute di donazione” e 
fosse possibile avere, in tempo reale, il dato aggiornato sui contributi ricevuti e sul numero delle 
donazioni effettuate. Dopo tre mesi dall’inizio della raccolta, clienti e dipendenti sono stati 
informati, sia attraverso i punti vendita che attraverso il sito Internet e l’Intranet, dei risultati già 
raggiunti.  
Il progetto ha individuato come protagonisti i punti vendita Salmoiraghi & Viganò e tutto il 
personale dei negozi, ovvero l’interfaccia dell’azienda con la clientela. E’ dunque tutto il personale 
di vendita che, in modo assolutamente volontario e durante il lavoro quotidiano, si fa promotore in 
prima persona dell’iniziativa nei confronti di tutti i clienti. 
A questo scopo, il personale di vendita, pool di specialisti nell’ambito dell’ottica, è stato 
adeguatamente formato, durante alcune riunioni preliminari sul territorio, in merito agli obiettivi, 
all’operato del Cooper Hospital e alle esigenze della popolazione liberiana. 
Con cadenza periodica la direzione informa il personale anche attraverso il portale aziendale, 
aggiornandolo costantemente sui risultati raggiunti e sulle strategie da attuare per migliorare la 
raccolta. 
Alla scadenza dei primi tre mesi di vita del progetto, ciascun negozio ha ricevuto una locandina da 
affiggere in posizione ben visibile ai clienti, che evidenzia cosa è stato fatto con i soldi raccolti. 
Attraverso la sezione “Segnalazioni” del portale aziendale e durante le riunioni periodiche sono 
raccolti, da parte del personale coinvolto, stimoli, idee e suggerimenti per implementare il progetto e 
la sua comunicazione ai clienti.   
In termini economici, oltre alla donazione iniziale di 100.000 Euro, S&V ha messo a disposizione 
oltre 4.000 Euro per la realizzazione di un DVD sulle attività presso il Cooper Hospital da diffondere 
su tutti i punti vendita e ha finanziato interamente la stampa e la diffusione sui 140 punti vendita di 
espositori da banco, leaflet, cartelli-vetrina.  
 



 

Osservatorio Sodalitas-Nielsen Media Research sul marketing sociale 

Comunicazione e supporto 
La collaborazione è stata sostenuta da una campagna di comunicazione dal claim semplice, diretto e 
immediato:  
La sua vista è nelle tue mani. 

Curarla è facile come donare 1 solo euro. 

La bodycopy supporta un visual molto coinvolgente: due mani che coprono gli occhi di un bimbo (a 
sua volta coerente con il payoff di CBM, la volontà di aprire gli occhi). 
A chiusura, un chiarissimo invito all’azione immediata: 
Oggi puoi spendere 1 euro in più? 

I materiali di comunicazione sviluppati, un cartello vetrina e un espositore con depliant alle casse, 
sono stati supportati da DVD sull’attività del Cooper Hospital Eye Center. 
 
Risultati 
Relativi al progetto 

Ad oggi, il sostegno di S&V ai progetti di CBM Italia ha portato ai seguenti risultati: 
• 100.000 euro donati da S&V per la costruzione del primo reparto oftalmico in Liberia, presso 

il Cooper Hospital di Monrovia; 
• 11.974 euro raccolti per il mantenimento annuale della struttura nel 2004; 
• 1.500.000 persone beneficiarie, per la prima volta in Liberia, di un sistema sanitario 

accessibile per la cura e la prevenzione della cecità; 
• circa 1.300.000 persone sensibilizzate sulla “lotta alla cecità evitabile” attraverso i 140 punti 

vendita coinvolti in tutta Italia. 
Relativi all'impresa 

Al fine di monitorare i risultati via via conseguiti, ma soprattutto per coinvolgere in maniera 
crescente i clienti, sono state apportate una serie di modifiche all’intero sistema informatico che 
gestisce le casse della catena. In questo modo ogni punto vendita è in grado di emettere una 
“ricevuta solidale” di ringraziamento per tutti i clienti che decidono di sostenere CBM. 
Tale implementazione ha consentito anche di estrapolare, in tempo reale, i dati relativi all’entità e al 
numero dei contributi versati, assicurando la massima trasparenza ed efficienza all’intero processo. 
Per la rete dei negozi in franchising (oltre 40 punti vendita in tutta Italia) , che non utilizza lo stesso 
sistema di cassa, si sta sviluppando un sistema ad hoc che sarà attivo nel più breve tempo possibile. 
Ad oggi, in circa quattro mesi di attività, sono stati 3.668 i clienti che hanno contribuito, per un 
totale di oltre 11.974 euro raccolti. Un risultato che testimonia l’impegno profferto da tutto il 
personale di Salmoiraghi & Viganò,  ma anche il positivo accoglimento, da parte della clientela, 
dell’iniziativa. 
Salmoiraghi & Viganò si è confermata, con questa iniziativa, leader anche nel posizionamento come 
azienda impegnata nel sociale e in particolar modo nei Paesi in Via di Sviluppo a favore dei quali 
opera ormai dal 1998. 
Relativi al personale 

Ad oggi il sostegno di S&V ai progetti di CBM Italia ha portato ai seguenti risultati: 
• 140 punti vendita in tutta Italia coinvolti  nell’operazione; 
• circa 750 tra dipendenti e collaboratori in forza nei negozio S&V e circa 100 tra dipendenti e 

collaboratori della sede centrale, attivati a titolo volontario nella raccolta fondi; 
• identificazione nell’iniziativa e crescita del senso di appartenenza all’azienda da parte 

collaboratori, di dipendenti e forza vendita; 
• un rafforzamento, presso il mercato interno, della percezione di S&V come azienda 

impegnata nel sociale. 
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58 "Sperlari porta a Sweet Torrone la magia  
e il sorriso di Miloud e i ragazzi di Bucarest" 

 
 

 

Progetto 
Nome progetto Sperlari porta  a Sweet Torrone la magia e il sorriso di Miloud 

e i Ragazzi di Bucarest 
Periodo di attuazione 2004 
Sito  
  
Azienda partner 

Nome Leaf Italia srl 
Categoria merceologica Industria  alimentare 
Sito www.leaf.it 
Responsabile progetto Enrico Manfredini 
E-mail responsabile progetto enrico.manfredini@leaf.it 
 
Organizzazione partner n. 1 
Nome COOPI – Cooperazione Internazionale 
Settore di attività Cooperazione  
Sito www.coopi.org 
Responsabile progetto  
E-mail responsabile progetto  
 

Comunicazione / Agenzia di pubblicità o PR 
Nome  
Responsabile progetto  
Budget  
 
Background 
L'impresa e il sociale 

 In occasione della manifestazione Sweet Torrone, la kermesse di tre giorni che la città di Cremona 
ha dedicato, dal 12 al 14 novembre 2004, al suo dolce più famoso, Leaf Italia con il brand Sperlari 
ha voluto realizzare un’operazione di marketing sociale coinvolgendo l’Organizzazione Non 
Governativa COOPI di Milano. 
La Direzione Aziendale è particolarmente attenta ai problemi sociali e ambientali come filosofia 
aziendale. Per questo è stata sostenuta la scelta di invitare i ragazzi di Bucarest, affidando loro 
l’animazione di uno spettacolo all’interno della manifestazione Sweet Torrone.   
Le organizzazioni 

COOPI - Cooperazione Internazionale è un'organizzazione non governativa italiana, fondata nel 
1965. COOPI lavora per combattere le cause della povertà e delle ingiustizie sociali e per costruire 
un mondo in cui a tutti siano garantiti dignità, diritti umani e uguali opportunità.  
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Strategia 
All’interno della Festa del torrone, Sperlari ha spesso promosso eventi, legandoli a finalità sociali o 
artistiche, in modo che la manifestazione potesse anche lasciare un segno concreto di solidarietà 
(raccolta fondi per finanziare il restauro dell’orologio astronomico del Torrazzo di Cremona; 
raccolta fondi per l’acquisto di un mammografo per il Centro Tumori o per un ambulanza della 
Croce Rossa). Nella Festa del Torrone del 2004, che aveva per tema il sorriso, si è pensato non solo 
di raccogliere fondi per una finalità sociale, ma di rendere protagonisti di un evento della Festa le 
stesse persone che si volevano aiutare. E’ stato quasi naturale pensare al lavoro di Miloud, che 
attraverso il sorriso ha saputo togliere dai sotterranei della Vita e della Storia tanti ragazzi. Si 
sarebbe così costruito un evento di richiamo, animando la Festa e nel contempo richiamando 
l’attenzione del pubblico presente su una realtà molto difficile e sulla possibilità di collaborare per 
risolverla. 
 
Descrizione del progetto 
Durante tutti i tre giorni della festa è stato distribuito il materiale informativo sia istituzionale che 
della campagna “Un naso rosso contro l’indifferenza”, che Coopi ha avviato da anni a favore dei 
ragazzi di strada di Bucarest. Nella giornata conclusiva, tra gli spettacoli che hanno animato il centro 
della città, si è tenuta la rappresentazione dei Ragazzi di Bucarest, la compagnia di giovani clown e 
giocolieri, fondata nel 1992 dal clown francese Miloud Oukili. La compagnia “I Ragazzi di 

Bucarest” è formata da ragazzi e bambini che si sono trovati a vivere soli nelle strade e nei canali 
sotterranei di Bucarest e che Miloud ha salvato dalla violenza e dalla solitudine conquistandoli con 
l’arte del circo. Dal 1998 al fianco di Miloud e dei suoi ragazzi c’è COOPI-Cooperazione 
Internazionale - associazione non governativa italiana che opera per la solidarietà e lo sviluppo dei 
popoli - e che, con la campagna “Un naso rosso contro l’indifferenza”, finanzia le attività di 
assistenza medica, sostegno psicologico e di accoglienza a Bucarest. 
Sperlari ha prodotto per Coopi, esclusivamente per l’occasione, una mousse di torrone che il 
pubblico ha potuto acquistare sostenendo così il progetto dei ragazzi di Bucarest.  
La mousse è stata confezionata in contenitori di cartone sul quale erano riportati, a fianco del 
marchio Leaf-Italia, il logo istituzionale di COOPI e della campagna “Un naso rosso contro 
l’indifferenza”.  
Un ampio spazio sotto i portici della piazza principale della città è stato adibito con bandiere e 
stendardi dell’associazione per la distribuzione della mousse e del materiale informativo. Inoltre è 
stata realizzata una mostra di 12 pannelli che illustra nel dettaglio il progetto dei ragazzi di Bucarest. 
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Comunicazione e supporto 
In occasione dell’iniziativa gli uffici stampa di Sperlari e Coopi si sono coordinati per veicolare la 
notizia sia a livello nazionale sia locale.  
Hanno parlato dell’evento: sottocoperta.net, informacibo.it, La Cronaca di Cremona (I ragazzi di 
Bucarest a Sweetorrone), La Cronaca di Cremona (Cremona torna a scommettere sul torrone), La 
Provincia di Cremona (Sweet Torrone 2004), La Voce di Cremona (Sperlari e i ragazzi di Bucarest), 
Italia Oggi (A Cremona Sperlari fa il clown di strada), La Provincia di Cremona (Torrone, tre giorni 
di festa), .Com (La settimana), La Cronaca di Cremona (La festa oggi), La Cronaca di Cremona 
(Chiusura con i fuochi a ritmo di musica), La Cronaca di Cremona (Pronte per oggi diecimila 
mousse al torrone), La Voce di Mantova (Il dolce sorriso dei ragazzi di Bucarest), La Repubblica, 
ed. Milano (I ragazzi di Miloud a Cremona), La Cronaca di Cremona (Sweet torrone 2004 chiude 
con botto finale), La Cronaca di Cremona (35.000 pezzi venduti tra torroni e stecche), La Vita 
Cattolica (La solidarietà è stata dolce. Raccolti sei mila euro), La Cronaca di Cremona (Sperlari da i 
numeri), Radio Cittanova (Cremona),  Radio 12 (Parma), Radio Onda Emilia (Parma), Radio Parma 
(Parma), Radio Lodi (Lodi) e  TELECOLOR + 1ma rete Lombardia. 
 
Risultati 
Relativi al progetto 

Alla manifestazione sono intervenute circa 120.000 visitatori.  
Lo spettacolo dei ragazzi di Bucarest è stato visto da circa 55.000 persone. 
L’operazione a favore di Coopi ha portato circa 6.000 contatti diretti: persone alle quali è stato 
consegnato materiale informativo sull’Organizzazione. 10.000 Mousse di Torrone Sperlari 

distribuite che hanno consentito la raccolta di 6.000 euro. 
100 persone hanno lasciato a Coopi il proprio nominativo per ricevere materiale di 
approfondimento, a cui successivamente è stato inviato un mailing di ringraziamento insieme a 
materiale informativo relativo al sostegno a distanza dei ragazzi di Bucarest. 
I ritorni dell’operazione sono ancora parziali: sino ad ora sono pervenute alcune donazioni, 4 
sottoscrizioni al sostegno a distanza e diverse richieste di informazioni tramite telefono. 
Relativi all'impresa 

L’Azienda ha sicuramente conseguito un risultato d’immagine, confermandosi attenta alle tematiche 
sociali. 
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59 "Walk the World" 
 

 
 

Progetto 
Nome progetto Walk the World 
Periodo di attuazione 2004 
Sito www.tnt.it 
  
Azienda partner 
Nome TNT Global Express SpA 
Categoria merceologica Corriere espresso 
Sito www.tnt.it 
Responsabile progetto Castellaro Stefano 
E-mail responsabile progetto scastellaro@tntitaly.it 
 
Organizzazione partner n. 1 
Nome WFP 
Settore di attività Organizzazione umanitaria 
Sito www.wfp.it 
Responsabile progetto  
E-mail responsabile progetto  
 
Background 
L'impresa e il sociale 

TNT Global Express (TNT), tramite la società capogruppo TNT Post Group (TPG), ha stipulato nel 
2003 un accordo di collaborazione della durata di 5 anni con il World Food Programme (WFP), 
agenzia delle Nazioni Unite creata per combattere la fame nel mondo. 
L’accordo, realizzato e seguito costantemente dal Top Management di TNT, è stato fortemente 
voluto da entrambe le parti per superare una delle cause principali che ostacolano gli interventi 
umanitari nelle aree più bisognose: trasportare e gestire la dislocazione degli aiuti umanitari che 
vengono inviati dai Paesi più ricchi nelle regioni più povere del pianeta. Trasporto e logistica 
diventano quindi elementi fondamentali per combattere la fame nel mondo, ed è qui che, tramite il 
proprio know-how ed i propri mezzi, TNT ha deciso di scendere in campo. 
Le organizzazioni 

Il WFP è la più grande organizzazione umanitaria del mondo che fornisce aiuti alimentari a chi 
soffre la fame. Interviene in oltre 80 paesi nel mondo.  
Il WFP auspica un mondo in cui tutti, per tutta la vita, abbiano accesso al cibo necessario e crede che 
la questione della fame nel mondo debba essere al centro dell'agenda internazionale.  
Da quando è stata creata distribuisce cibo per combattere la fame, promuovere lo sviluppo 
economico e sociale e fornire assistenza nelle emergenze in tutto il mondo.  
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Descrizione del progetto 
L’accordo tra TNT e WFP si basa su 5 progetti cardine: 

� School Feeling Support - Campagna alimentare nelle scuole volta  a garantire cibo e a 
favorire lo sviluppo dell’educazione, della sanità e della salute dei bambini; 

� Emergency Response - Affrontare le situazioni di emergenza grazie all’esperienza messa a 
disposizione da TNT Express in collaborazione con le altre Divisioni (Logistica e Mail); 

� Joint Logistics Supply Chain – Creare, con il commitment di Kofi Annan, una catena di 
rifornimenti in grado di intervenire in maniera tempestiva nei Paesi colpiti da guerre o 
calamità naturali.  

� Transparency & Accountability - Supportare e ottimizzare la gestione delle risorse 
economiche, l’allocazione dei fondi e la corretta valutazione dei risultati dei progetti 
intrapresi; 

� Private Sector Fund raising - Coinvolgere il settore privato sensibilizzando sia le aziende 
sia i singoli individui ad offrire il proprio contributo al WFP. 

 
Le iniziative messe in campo per raggiungere tali finalità sono numerose e TNT Global Express SpA 
risulta essere tra le principali promotrici di questi eventi. Tra le molteplici attività lanciate nel 2004 
“Walk the World” rappresenta, sia in termini di adesioni che di raccolta fondi, uno degli eventi che 
più hanno coinvolto e sensibilizzato gli stakeholder di riferimento.  
“Walk the World” è un’iniziativa nata grazie al grande entusiasmo mostrato dai dipendenti TNT di 
tutto il mondo che, a seguito della marcia sulla Muraglia Cinese (effettuata nel 2003 dai dipendenti 
di TNT Cina), hanno voluto che tali eventi fossero recepiti in ogni nazione. Seguendo tale input il 
Top Management di TNT ha organizzato per il 20 giugno 2004 una camminata di 40.000 chilometri 
attraverso la quale ci si prefiggeva l’obiettivo di percorrere per intero la lunghezza dell’equatore, 
dove la maggior parte delle persone bisognose vivono. Partendo dalla Nuova Zelanda, alle 10.00 ora 
locale e attraversando 24 fusi orari in 24 ore, i partecipanti alla marcia di ogni nazione hanno 
percorso un tratto di 5 chilometri passando simbolicamente nell’arco dell’intera giornata da un punto 
all’altro dell’emisfero terrestre. 
Ogni Paese aveva il compito di organizzare la grande camminata con l’obiettivo di raccogliere il 
maggior numero di fondi possibile da destinare al WFP.  
Anche l’Italia ovviamente ha aderito all’iniziativa fissando 3 punti di incontro nelle città di Torino, 
Milano e Roma, ma anziché limitare la partecipazione ai soli dipendenti, amici e famigliari si è 
deciso di estenderla anche a Clienti e Fornitori. Inoltre, vista l’importanza dell’evento, TNT Global 
Express SpA ha deciso di coinvolgere tutti coloro che, per motivi logistici, non potevano ovviamente 
raggiungere le sedi di “Walk the World” (Torino, Milano e Roma) e che vedeva TNT Global 
Express SpA in primo piano come donatore. Il 18 giugno (l’ultimo giorno lavorativo prima di “Walk 
the World”) la divisione si è infatti impegnata a devolvere 30 centesimi di Euro per ogni spedizione 
gestita in quella data. Si sono così invitati i Clienti visitatori il sito WEB e quelli raggiunti dal 
Mailing cartaceo e dalla Newsletter ad affidare all’ azienda le loro spedizioni o a partecipare con una 
propria donazione a favore della causa per un valore minimo di 38 Euro. La donazione poteva essere 
effettuata spedendo a TNT Global Express SpA un apposito modulo oppure compilando un form 
presente sul sito internet www.tnt.it  o ancora utilizzando un conto corrente postale dedicato. 
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Comunicazione e supporto 
Vi è stato un grande sforzo per adottare la miglior forma di comunicazione a seconda 
dell’interlocutore a cui ci si rivolgeva: 

� Dipendenti – I canali scelti sono stati sostanzialmente due: la intranet aziendale e 
un’informativa distribuita con le buste paga dei mesi di maggio e giugno 2004. Il sito intranet 
invitava tutti i dipendenti a partecipare all’evento con parenti e amici, informandoli sulla 
possibilità di effettuare donazioni sul posto o attraverso il materiale fornito insieme alle buste 
paga. L’informativa invece era composta da un volantino promozionale, un modulo di 
iscrizione alla camminata che prevedeva una donazione di mezza o una intera giornata di 
lavoro o ferie a favore della causa, e alcuni stickers adesivi riportanti la dicitura “Fight the 
Hungher”. In cambio gli iscritti avrebbero ricevuto T-Shirt e cappellini logati  “Walk the 
World”.  Inoltre l’azienda ha realizzato dei poster ad hoc che sono stati consegnati a tutti gli 
uffici ed affissi nelle bacheche presenti in sede e presso le 130 Filiali sparse su tutto il 
territorio nazionale 

 
� Clienti – L’evento è stato pubblicizzato utilizzando molteplici canali: 

o Mailing cartaceo inviato a 25.000 Clienti abbonati TNT i quali venivano invitati ad 
iscriversi alla manifestazione. Il costo di partecipazione era di 20 Euro e prevedeva 
che tutti i partecipanti fossero premiati con una T-Shirt e un cappellino “Walk the 
World”. 

o E-mail Marketing a 10.000 Clienti iscritti alla Newsletter di TNT. 
o Pagina dedicata sul sito internet www.tnt.it 

 
� Fornitori –  Anche per costoro la comunicazione è avvenuta attraverso un mailing cartaceo 

contenente il volantino che invitava il destinatario a partecipare all’evento, un modulo per la 
raccolta fondi e alcuni stickers adesivi riportanti la dicitura “Fight the Hungher”. 

 
A supporto dell’iniziativa è stato realizzato un video in versione DVD che è stato utilizzato sia per 
promuovere l’evento all’interno di TNT sia per coinvolgere gli stakeholder più rappresentativi. 
 
Risultati 
Relativi al progetto 

Domenica 24 Giugno 2004 in tutto il mondo 40.000 dipendenti TNT hanno percorso insieme una 
distanza equivalente a 5 volte il giro della terra. Le località coinvolte sono state circa 700 in 70 
differenti Paesi. La manifestazione ha permesso a TNT di devolvere al WFP 700.000 Euro, che, 
tramite il progetto “School Feeling Support”, assicurerà l’istruzione e un pasto caldo per un intero 
anno scolastico a 25.000 bambini nei Paesi più poveri del mondo.  
In Italia l’evento ha suscitato molto interesse tra i media che hanno dato visibilità all’iniziativa con 
diversi articoli, tra i Clienti e Fornitori i quali hanno dimostrato il loro gradimento partecipando 
personalmente all’evento, facendo pervenire le proprie donazioni attraverso i canali prestabiliti e 
inoltrandoci diversi attestati di riconoscimento. Ma l’iniziativa ha riscosso successo soprattutto tra i 
dipendenti che hanno voluto partecipare in maniera decisiva al successo della manifestazione sia in 
termini di donazioni che di presenze. 
Le iscrizioni sono state ben 5.000 e nelle città di Torino, Milano e Roma si sono presentate 1.500 
persone che, insieme, hanno percorso quasi 5 volte la lunghezza del nostro Paese. Tutte le iniziative 
qui riportate hanno permesso di raccogliere 120.000 Euro e hanno fatto di TNT Global Express SpA 
una delle “Divisioni Espresso” che più si sono distinte per la raccolta fondi. 
L’iniziativa è stata commentata positivamente sia dai vertici del WFP sia da quelli di TNT. La 
Capogruppo ha realizzato un numero speciale del “Correspondent” (periodico aziendale) dedicato a 
“Walk the World” all’interno del quale venivano riportati i dati relativi all’iniziativa ed un’ampia 
galleria fotografica con immagini provenienti da tutto il Mondo. 
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Relativi al personale 

I dipendenti di TNT Global Express SpA che hanno partecipato in un modo o nell’altro a “Walk the 
World” sono stati entusiasti dell’iniziativa e grazie ad essa hanno constatato in modo tangibile 
l’importanza dell’accordo tra TNT e il WFP. Questa campagna è stata infatti il primo grande evento 
rivolto a tutti i dipendenti di TNT (precedentemente l’attenzione era rivolta in modo particolare ai 
Clienti). 
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