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Colui che aspetta che non ci sia alcun pericolo
per navigare, non andrà mai in mare
CAMPAGNE 2020 VS 2019
LA PANDEMIA GLOBALE HA AVUTO EFFETTI
SULLE CAMPAGNE 2020?
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Due parole sul Database
Fonte DBU

Riteniamo che l’utilizzo di questa base dati possa avvenire senza dover
depurare l’anagrafica con il Pubblico Registro delle Opposizioni (RPO).
Qualora il DPO dell’Associazione non sia d’accordo con questa impostazione,
siamo comunque disponibili a effettuare questo pretrattamento a costi
contenuti.

Fonte Elettorale

Investire continuamente nei dati è nel dna di DataProsper ed è uno dei fattori
di successo nelle campagne di Direct Mailing. Da sempre abbiamo scelto di
raccogliere direttamente le liste elettorali dei comuni con la nostra Associazione
Per il Fundraising, non chiedendo il mandato alle Associazioni nostre clienti.
Abbiamo un programma di raccolta di 20M di indirizzi con queste modalità:
2.1 - I nostri numeri ad oggi
Qui di di fianco puoi trovare una tabella con le anagrafiche disponibili, il
numero di comuni coinvolti e le relative medie.
5.770.000 già raccolti nel corso del 2019 e 2020. Evidenziamo i 2 milioni
di indirizzi raccolti in più di 300 comuni con meno di 20.000 abitanti (vedi
tabella).
5.200.000 relativi a 147 comuni per i quali abbiamo già il nulla osta a
procedere (vedi tabella).
2.2 - Il prossimo biennio - qualche informazione
Il nostro obiettivo è raccogliere le liste in prossimità delle tornate elettorali al
fine di avere il miglior aggiornamento.
In totale saranno oltre 1.300 i comuni chiamati al voto per le amministrative
nel 2021e si voterà in cinque delle sei città più popolose d’Italia: Roma,
Milano, Napoli, Torino e Bologna. Le date non sono ancora state stabilite,
causa Covid, ma si prevedono a giugno. Le elezioni regionali in Calabria sono
state adesso posticipate all’11 aprile. Sulla base della nostra esperienza
riteniamo di poter incrementare il nostro database di ulteriori 10 Milioni
di individui nel corso del biennio 2021-2022.

FASCE ABITANTI PER COMUNE

INDIVIDUI

NUMERO COMUNI

<=5.000

498.000

140

>5.000 <=20.000

1.640.000

169

>20.000 <=40.000

852.000

32

>40.000 <=100.000

1.280.000

23

>100.000 <=500.000

892.000

4

>500.000

608.000

1

TOTALE

5.770.000

369

Individui medi per comune

15.636

ENTRO APRILE 2021

5.200.000

147
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Com’è andata sui prospect mailing
Come si potrà notare dagli esempi delle pagine seguenti, i
tassi di acquisizione di nuovi donatori relativi alle campagne
natalizie 2020 sono notevolmente migliorati rispetto alle
equivalenti attività dell’anno precedente.
Possiamo quindi affermare che gli Italiani - sollecitati
a vario titolo da Fondazioni e Associazioni non profit
eterogenee sia per dimensione che per tipologia di
intervento - sono stati più che generosi!
Una ulteriore tipicità la si riscontra nella diversa forma della
curva giornaliera delle donazioni. Gli anni scorsi raggiungeva
il picco durante la terza settimana, per poi decrescere
rapidamente. [si veda esempio alla pagina dedicata alle curve].
Quest’anno è stata meno ripida all’inizio, continuando però
a sostenersi per le settimane seguenti mantenendo un
plateau elevato per lungo tempo.
Scontato, ma molto interessante e non inserito in questo
report, lo spostamento delle donazioni con bollettini
postali a favore delle donazioni digitali; in sostanza, i baby
boomers si stanno, finalmente, abituando a diventare dei
digital immigrants.

Prosper Data

la divisione Dati di DataProsper
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CAMPAGNE PROSPECT 2020 VS 2019/1
DESCRIZIONE
ESEMPIO 1
(Ricerca Scientifica - infanzia)

ESEMPIO 2
(Case famiglia - infanzia)
ESEMPIO 3
(Ricerca Scientifica - infanzia)
ESEMPIO 4
(Cooperazione e Sviluppo - disabili)

ESEMPIO 5
(Disabilità - religioso -persone fragili)

OPERAZIONE

ANNO

QUANTITA'

NEW DONORS

REDEMPTION

DONO MEDIO

PM

2019

200.000

6.314

3,16%

17,15 €

PM

2020

300.000

10.980

3,66%

18,05 €

PM

2019

100.000

2.575

2,58%

15,65 €

PM

2020

100.000

2.524

2,52%

15,95 €

PM - TEST

2020

20.000

708

3,54%

25,50 €

PM - TEST

2019

50.000

2.375

4,75%

17,45 €

PM - TEST

2019

50.000

1.425

2,85%

18,25 €

PM

2019

100.000

2.425

2,43%

17,75 €

PM

2020

100.000

2.480

2,48%

17,55 €

Dati da campagne reali certificati da ProsperData e KDS
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CAMPAGNE PROSPECT 2020 VS 2019/2
DESCRIZIONE

ESEMPIO 6
(Cooperazione e Sviluppo - disabili)

ESEMPIO 7
(Cooperazione e Sviluppo)

ESEMPIO 8
(Cooperazione e Sviluppo - religioso)

ESEMPIO 9
(Ricerca Scientifica - infanzia)

ESEMPIO 10
(Cooperazione e Sviluppo - rifugiati)

OPERAZIONE

ANNO

QUANTITA'

NEW DONORS

REDEMPTION

DONO MEDIO

PM - TEST

2019

20.000

488

2,44%

17,25 €

PM - TEST

2019

20.000

440

2,20%

17,05 €

PPM

2019

100.000

870

0,87%

25,60 €

PPM

2020

100.000

1.050

1,05%

25,85 €

PM

2019

50.000

1.510

3,02%

16,25 €

PM

2020

100.000

3.270

3,27%

17,35 €

PM

2019

300.000

7.290

2,43%

18,25 €

PM

2020

300.000

8.748

2,92%

17,75 €

PM

2019

300.000

5.550

1,85%

18,05 €

PM

2020

300.000

7.211

2,40%

18,55 €

PM

2019

300.000

8.610

2,87%

17,15 €

PM

2020

500.000

17.538

3,51%

18,05 €

PPM

2019

200.000

2.369

1,18%

20,75 €

PPM

2020

100.000

2.460

2,46%

20,35 €

PM - TEST

2019

50.000

1.274

2,55%

20,65 €

PM - TEST

2020

50.000

1.463

2,93%

23,45 €

Dati da campagne reali certificati da ProsperData e KDS
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CAMPAGNE PROSPECT 2020 VS 2019/DONAZIONI
2019

2020

Differenza
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Come procede sugli house mailing
Parlando con le associazioni il primo punto che viene
discusso è sempre il budget. La seconda domanda che ci
fanno chiederci qual’è il segreto per una buona raccolta
fondi, che costi poco e che renda molto.
Il segreto è che il segreto non c’è.
Sono tanti gli agenti determinanti che concorrono a formare
i risultati, buoni o cattivi che siano.
È un circuito virtuoso che concatena i fattori
determinanti, che possiamo elencare in ordine sparso e non
conclusivo come l’importanza della mission, la creatività del
messaggio, la brand awareness di cui gode l’associazione,
tanto più la sua reputazione, la clusterizzazione delle liste,
la stagione in cui si lancia la campagna e l’importanza data
al suo rilancio.
Il nostro metodo, la cui composizione cambia in favore
della Associazione o Fondazione che incontriamo parte
da un punto fisso, però. Investiamo fin dalla fondazione
di DataProsper sul fattore più determinante nel successo
di una campagna. L’analisi dei dati. E per approfondire
sempre di più, dal 2019 abbiamo anche approfondito la
nostra conoscenza sul database elettorale, un alleato
indispensabile per una accurata e differenziata raccolta
fondi. Necessario per l’arricchimento, indispensabile per
investire in modo saggio sul proprio database.

Prosper Data
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ipla
na Sclerosi Mult
Fondazione Italia
Via Operai, 40
27.13.202
16149 GENOVA
27.131 Fax: (010)
Telefono: (010)

FISM

COMPOSIZIONE
Lettera, bollettino con doppio ccp, busta, flyer A3
personalizzato e 8 biglietti

Con la sua donazione può aiutarci a curare oggi la sclerosi
multipla e guarirla domani.
Insieme potremo sconfiggere la sclerosi multipla!

DONATORI

674>
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I progressi

• Conto corrente postale: utilizzi il bollettino allegato

• Sito internet: www.smuoviti.aism.it
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Questi sono gli aggettivi della sclerosi multipla, una
malattia del sistema nervoso centrale che provoca gravi
danni motori, visivi e della sensibilità.
Il 50% delle persone con sclerosi multipla sono giovani tra
i 20 e i 40 anni. Grazie alla ricerca oggi possono curarsi, ma
non possono ancora guarire.
I progressi scientifici hanno però rallentato la comparsa e
la gravità dei sintomi, regalando a migliaia di giovani colpiti
dalla malattia la possibilità di condurre una vita piena e il
più possibile autonoma.
AISM, Associazione Italiana Sclerosi Multipla, e la sua
Fondazione FISM lavorano da 50 anni per un mondo libero
dalla sclerosi multipla.
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SOSTENENDO LA RICERCA VINCEREMO LA LOTTA
CONTRO LA SCLEROSI MULTIPLA

ECCO TUTTI I MODI PER SOSTENERCI:

Cronica, imprevedibile, progressiva. Questi sono gli aggettivi della sclerosi multipla, una malattia
del sistema nervoso centrale che provoca gravi danni motori, visivi e della sensibilità.
Il 50% delle persone con sclerosi multipla sono giovani tra i 20 e i 40 anni. Grazie alla ricerca oggi
possono curarsi, ma non possono ancora guarire.
I progressi scientifici hanno però rallentato la comparsa e la gravità dei sintomi, regalando a
migliaia di giovani colpiti dalla malattia la possibilità di condurre una vita piena e il più possibile
autonoma.
AISM, Associazione Italiana Sclerosi Multipla, e la sua Fondazione FISM lavorano da 50 anni per
un mondo libero dalla sclerosi multipla.
Con la sua donazione può aiutarci a curare oggi la sclerosi multipla e guarirla domani.
Insieme potremo sconfiggere la sclerosi multipla!

• Conto corrente postale: utilizzi il bollettino allegato
• Bonifico sul conto corrente: intestato a FISM presso UBI BANCA - IBAN
IT30O031110140100000031944
• Sito internet: www.smuoviti.aism.it
• Carta di credito: chiami il numero verde 800 99 69 69
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quidi diae culparcius, aliqui consequis exerfer nationsequis eum unt.

Nome,
Ximi, ea vitaquod que dolorrum aborporrum volupienia volupitatus sam,

bisogno!

Aiuta chi ha

eExces ma sit liam esequis
estrum reiusci isquaerum alique

NOME,

€
con
repudan es sitia
con et poris ibor
sanihicab in
exeri quae casa
mia sarm quae
casa!

20

rectae prem
quo tem cori vol
orrum ipsam et

Et vid essimolorepe parum nihit et ernam et voles essequi ommoluptatet elit
recab iunt pellendigni qui beariate con eum ium veliquatem es nesedit atempos
volupta temporiae. Itas quiatus consedi psant.

Cara
Tina,

Sus debitaquam fugias et molenihil inim volor se voluptinust vel maiore eat
laceaquo comnis eos sitibus dolupti oratur am num quatquam, voluptia exernati
consequo voluptur aut eictium et ut offictionest la.
sul C/C n.

di
Euro

0 0 0 0

ESEGUITO DA

NOME COGNOME
INDIRIZZO
CAP
CITTA

PROV

1-05/18
IDINVIO
IDANAGRAFICA

BOLLO DELL’UFFICIO POSTALE

VIDAS
Sostengo l’Istituto Serafico di Assisi
3000
q 20 € q 30 € q 50 € q 100 € q
____ €

CAUSALE

ISTITUTO SERAFICO PER SORDOMUTI E CIECHI
VIDAS
GESTIONE ISTITUZIONALE - 06082 ASSISI

INTESTATO A

IMPORTO
IN LETTERE

I T 0 3 J 0 7 6 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 5 6 0 6 6

importo/00

€ 10556066
CODICE IBAN

BancoPosta

1-05/18
IDINVIO
IDANAGRAFICA

BOLLO DELL’UFFICIO POSTALE

PROV
CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento

NOME COGNOME
INDIRIZZO
CAP
CITTA

ESEGUITO DA

VIDAS
Sostengo
l'Istituto Serafico di Assisi
q 20 € q 30 € q 50 € q 100 € q ____ €

CAUSALE

ISTITUTO SERAFICO PER SORDOMUTI E CIECHI
VIDAS
GESTIONE ISTITUZIONALE - 06082 ASSISI

INTESTATO A

IMPORTO
IN LETTERE

I T 0 3 J 0 7 6 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 5 6 0 6 6

CODICE IBAN

BancoPosta

Henimperios modi omnihic iatium eos seque num et enia dolenimi,
sunt quatque rem laci quam sus pra corenduciet ab is ipsae offictis cum
voluptur? Ga. Nam lit quist, num, ipit eat quiatus es modis ea duciur
siminctur?

di
Euro

CODICE IBAN

di Euro

123456789012345612

CAUSALE

€

674

CODICE IBAN

importo/00

di Euro

123456789012345612

<123456789012345612>

importo in euro

PROV

numero conto

DONATORI

674>

tipo documento

1-05/18
IDINVIO
IDANAGRAFICA

0 0 0 0

BancoPosta

674>

tipo documento

000010556066<

I M P O RTA N T E : N O N S C R I V E R E N E L L A Z O N A S O T T O S TA N T E !

NOME COGNOME
INDIRIZZO
CAP
CITTA

ESEGUITO DA

VIDAS
Sostengo l’Istituto Serafico di Assisi
3____
000 €
q 20 € q 30 € q 50 € q 100 € q

CAUSALE

ISTITUTO
SERAFICO PER SORDOMUTI E CIECHI
VIDAS
GESTIONE ISTITUZIONALE - 06082 ASSISI

BOLLO DELL’UFFICIO POSTALE
codice cliente

numero conto

BancoPosta

1-05/18
IDINVIO
IDANAGRAFICA

000010556066<

I T 0 3 J 0 7 6 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 5 6 0 6 6

10556066
IMPORTO IN LETTERE

sul C/C n.

INTESTATO A

TD

importo in euro

I M P O RTA N T E : N O N S C R I V E R E N E L L A Z O N A S O T T O S TA N T E !

PROV

Sostengo l’Istituto Serafico di Assisi
VIDAS
q 20 € q 30 € q 50 € q 100 € q ____ €

NOME COGNOME
INDIRIZZO
CAP
CITTA

ESEGUITO DA

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accredito

<123456789012345612>

BOLLO DELL’UFFICIO POSTALE
codice cliente

ipla
FISM
na Sclerosi Mult
Fondazione Italia
Via Operai, 40
27.13.202
16149 GENOVA
27.131 Fax: (010)
Telefono: (010)
www.aism.it
I T 0 3 J 0 7 6 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 5 6 0 6 6
IMPORTO IN LETTERE

674

TD

10556066

ISTITUTO SERAFICO PER SORDOMUTI E CIECHI
VIDAS
GESTIONE
ISTITUZIONALE - 06082 ASSISI

INTESTATO A

sul C/C n.

€

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accredito

Et vid essimolorepe parum nihit et ernam et voles essequi ommoluptatet elit
recab iunt pellendigni qui beariate con eum ium veliquatem es nesedit atempos
volupta temporiae. Itas quiatus consedi psant.

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento

Cara Nome,

sul C/C n.

Aiuta chi ha biso

Imo vel estor aut que prem veliam estinct enditis quia volore, num voluptas
in con ressint et re, occus exces ma que antiber uptatem fugiae volo volorpor
restemp orrum, earibea nonsequia niscit impero evellabo.

€ 10556066

Nome,
no tanti
ogni giorome Fanny
giovani c di avere
scopronosi multipla
la sclero
gno!

AUT. DB/SISB/E 18758 DEL 05/08/2005

Oggi è il giorno perfetto!

Aut. DB/DSI/SB/18758 del 05/08/05

Nome Cognome
Via Città Cap
Provincia

esequis
eExces ma sit liam
erum
ua
isq
ci
us
rei
estrum
pel esto
alique delluptatia
am dolo
tem aut hil eveliqu
Aximoquistotae parum
m faccum
luptat. Esto etu
explabo.
eic tem rerorate
l igendest
chi
ver
t
un
qu
a
Ulp
que veles
ea simpor sitium
rem lant
as
qu
it
lan
t
pelen
cia num
rei
e
qu
tiis
lec
ommo
unt im
qu
ae
ec
vol
escitium
maximolupsam que porissi
et
tas prorehent es

A I U TA
CHI HA
BISOGNO!

COMPOSIZIONE
Lettera con bollettino annesso, busta, flyer
personalizzato contenente 1 foto, 2 flyer non perso
DataProsper.it

www.dataprosper
.it

con
€
repudan es sitia
con et poris ibor
sanihic
Aiu
taabch
ini ha
exeri quae casa
bis
ogno!
mia sarm
quae
casa!

20

rectae prem
quo tem cori vol
orrum ipsam et

di Versamento

BancoP osta

Et vid essimolorepe parum nihit et ernam et voles essequi ommoluptatet elit
recab iunt pellendigni qui beariate con eum ium veliquatem es nesedit atempos
volupta temporiae. Itas quiatus consedi psant.

2 ASSISI

di Versamento

POSTALE

0 0 0 0

BancoP osta

1-05/18
IDINVIO
IDANAGRAFICA

BOLLO DELL’UFFICIO

PROV

impo rto/ 00

NOME COGNOME
INDIRIZZO
CAP
CITTA

ESEGUIT O DA

PROV

POSTALE

1-05/18
IDINVIO
IDANAGRAFICA

BOLLO DELL’UFFICIO

VIDAS
Sostengo l’Istitu
to Serafico di Assisi
q 20 € q 30 €
q 50 € q 100 € 3
q 000
____ €

ISTITUTO SERA
VIDAS
FICO
GEST
IONE ISTITUZI PER SORDOMUTI E CIEC
ONALE - 0608
HI
CAUSAL E
2 ASSISI

INTESTATO A

I T 0 3 J 0 7 6
0 1 0 3 0 0 0 0
0 0 0 1 0 5 5 6
IMPORT O
0 6 6
IN LETTERE

di
Euro

POSTALI - Ricevuta

€ 10556066
CODICE IBAN

sul C/C n.

CONTI CORRENTI

NOME COGNOME
INDIRIZZO
CAP
CITTA

ESEGUIT O DA

VIDASngo l'Istitu
Soste
to Serafico di Assisi
q 20 € q 30 €
q 50 € q 100 €
q ____ €

CODICE IBAN

IMPORT O

di Euro
I T 0 3 J 0 7 6
0 1 0 3 0 0 0 0
0 0 0 1 0 5 5 6
0 6 6

€

674

CODICE IBAN

2345612>

BOLLO DELL’UFFICIO
POSTALE
codice cliente

345612

123456789012

IMPORT O

I M P O RTA N T E

numero conto

<

E!

000010556066

: NON SCRIV
ERE NEL
importo in euro L A Z O N A S O T T O S TA N T

PROV

VIDAS
Sostengo l’Istitu
to Serafico di Assisi
q 20 € q 30 €
q 50 € q 100 € 3000
q ____ €

NOME COGNOME
INDIRIZZO
CAP
CITTA

ESEGUITO DA

numero conto

BancoP osta

0 0 0 0

BancoP osta

674>

tipo documento

1-05/18
IDINVIO
IDANAGRAFICA

DONATORI

674>

tipo documento

1-05/18
IDINVIO
IDANAGRAFICA

<

E!

000010556066

: NON SCRIV
ERE NEL
importo in euro L A Z O N A S O T T O S TA N T

di Euro
I T 0 3 J 0 7 6
0 1 0 3 0 0 0 0
0 0 0 1 0 5 5 6
0 6 6

I M P O RTA N T E

PROV

Sostengo l’Istitu
VIDAS
to Serafico di Assisi
q 20 € q 30 €
q 50 € q 100 €
q ____ €
ESEGUITO DA

NOME COGNOME
INDIRIZZO
CAP
CITTA

IN LETTERE
impo rto/ 00
ISTI
VIDAS TUTO SERA
GESTIONE ISTI FICO PER SORDOMUT
I E CIECHI
TUZIONALE
- 06082 ASSI
SI
CAUSAL E
INTESTATO A

di Accredito

10556066

POSTALI - Ricevuta

sul C/C n.

CONTI CORRENTI

2345612>

<12345678901

BOLLO DELL’UFFICIO
POSTALE
codice cliente

345612

123456789012

TD

di Accredito

10556066

POSTALI - Ricevuta

ISTITUTO SERA IN LETTERE
VIDAS
FICO
GEST
IONE ISTITUZI PER SORDOMUTI E
CIECHI
ONALE - 0608
2 ASSISI
CAUSAL E

INTESTATO A

674

sul C/C n.

CONTI CORRENTI

€
TD

<12345678901

ISTITUTO SERA
VIDAS
FICO
GEST
IONE ISTITUZI PER SORDOMUTI E CIEC
ONALE - 0608
HI
CAUSAL E

INTESTATO A

I T 0 3 J 0 7 6
0 1 0 3 0 0 0 0
0 0 0 1 0 5 5 6
IMPORT O
0 6 6
IN LETTERE

di
Euro

POSTALI - Ricevuta

a come tante.
Fanny è una ragazz colpita non LO è.
l’ha
Ma la malattia che

Henimperios modi omnihic iatium eos seque num et enia dolenimi,
sunt quatque rem laci quam sus pra corenduciet ab is ipsae offictis cum
voluptur? Ga. Nam lit quist, num, ipit eat quiatus es modis ea duciur
siminctur?

€ 10556066
CODICE IBAN

Imo vel estor aut que prem veliam estinct enditis quia volore, num voluptas
in con ressint et re, occus exces ma que antiber uptatem fugiae volo volorpor
restemp orrum, earibea nonsequia niscit impero evellabo.

Cara
Tina,

Et vid essimolorepe parum nihit et
ernam et voles essequi ommoluptatet
elit recab iunt pellendigni qui beariate
con eum ium veliquatem es nesedit
atempos volupta temporiae. Itas
quiatus consedi psant.

sul C/C n.

CONTI CORRENTI

Nome,
Sus debitaquam fugias et molenihil
inim volor se voluptinust vel maiore eat
laceaquo comnis eos sitibus dolupti oratur
am num quatquam, voluptia exernati
consequo voluptur aut eictium et ut
offictionest la.

18758 DEL 05/08/200
5

Cara Nome,

AUT. DB/SISB/E

01_21

Oggi è il giorno perfetto!

del 05/08/05

gno!
Aiuta chi ha biso

Nome Cognome
Via Città Cap
Provincia

Aut. DB/DSI/SB/18758

Nome,
no tanti
ogni giorome Fanny
giovani c di avere
scopronosi multipla
la sclero

COMPOSIZIONE
Busta, lettera, bollettino, flyer A3 (o 2 A4) e
portachiavi in legno (possibilità di personalizzarlo)
DataProsper.it

ipla
FISM
na Sclerosi Mult
Fondazione Italia
Via Operai, 40
27.13.202
16149 GENOVA
27.131 Fax: (010)
Telefono: (010)
www.aism.it

Et vid essimolorepe parum nihit et
ernam et voles essequi ommoluptatet
elit recab iunt pellendigni qui beariate
con eum ium veliquatem es nesedit
atempos volupta temporiae. Itas
quiatus consedi psant.
www.dataprosper
.it

con
€
repudan es sitia
con et poris ibor
sanihic
Aiu
taabch
ini ha
exeri quae casa
bis
ogno!
mia sarm
quae
casa!

20

rectae prem
quo tem cori vol
orrum ipsam et

sul C/C n.

CONTI CORRENTI

BancoP osta

2 ASSISI

di Versamento

POSTALE

0 0 0 0

BancoP osta

1-05/18
IDINVIO
IDANAGRAFICA

BOLLO DELL’UFFICIO

PROV

impo rto/ 00

NOME COGNOME
INDIRIZZO
CAP
CITTA

ESEGUIT O DA

PROV

POSTALE

1-05/18
IDINVIO
IDANAGRAFICA

BOLLO DELL’UFFICIO

VIDAS
Sostengo l’Istitu
to Serafico di Assisi
q 20 € q 30 €
q 50 € q 100 € 3
q 000
____ €

ISTITUTO SERA
VIDAS
FICO
GEST
IONE ISTITUZI PER SORDOMUTI E CIEC
ONALE - 0608
HI
CAUSAL E
2 ASSISI

INTESTATO A

I T 0 3 J 0 7 6
0 1 0 3 0 0 0 0
0 0 0 1 0 5 5 6
IMPORT O
0 6 6
IN LETTERE

di
Euro

POSTALI - Ricevuta

€ 10556066
CODICE IBAN

sul C/C n.

CONTI CORRENTI

NOME COGNOME
INDIRIZZO
CAP
CITTA

ESEGUIT O DA

VIDASngo l'Istitu
Soste
to Serafico di Assisi
q 20 € q 30 €
q 50 € q 100 €
q ____ €

CODICE IBAN

IMPORT O

di Euro
I T 0 3 J 0 7 6
0 1 0 3 0 0 0 0
0 0 0 1 0 5 5 6
0 6 6

€

674

CODICE IBAN

2345612>

BOLLO DELL’UFFICIO
POSTALE
codice cliente

345612

123456789012

IMPORT O

I M P O RTA N T E

numero conto

<

E!

000010556066

: NON SCRIV
ERE NEL
importo in euro L A Z O N A S O T T O S TA N T

PROV

VIDAS
Sostengo l’Istitu
to Serafico di Assisi
q 20 € q 30 €
q 50 € q 100 € 3000
q ____ €

NOME COGNOME
INDIRIZZO
CAP
CITTA

ESEGUITO DA

numero conto

BancoP osta

0 0 0 0

BancoP osta

674>

tipo documento

1-05/18
IDINVIO
IDANAGRAFICA

DONATORI

674>

tipo documento

1-05/18
IDINVIO
IDANAGRAFICA

<

E!

000010556066

: NON SCRIV
ERE NEL
importo in euro L A Z O N A S O T T O S TA N T

di Euro
I T 0 3 J 0 7 6
0 1 0 3 0 0 0 0
0 0 0 1 0 5 5 6
0 6 6

I M P O RTA N T E

PROV

Sostengo l’Istitu
VIDAS
to Serafico di Assisi
q 20 € q 30 €
q 50 € q 100 €
q ____ €
ESEGUITO DA

NOME COGNOME
INDIRIZZO
CAP
CITTA

IN LETTERE
impo rto/ 00
ISTI
VIDAS TUTO SERA
GESTIONE ISTI FICO PER SORDOMUT
I E CIECHI
TUZIONALE
- 06082 ASSI
SI
CAUSAL E
INTESTATO A

di Accredito

10556066

POSTALI - Ricevuta

sul C/C n.

CONTI CORRENTI

2345612>

<12345678901

BOLLO DELL’UFFICIO
POSTALE
codice cliente

345612

123456789012

TD

di Accredito

10556066

POSTALI - Ricevuta

ISTITUTO SERA IN LETTERE
VIDAS
FICO
GEST
IONE ISTITUZI PER SORDOMUTI E
CIECHI
ONALE - 0608
2 ASSISI
CAUSAL E

INTESTATO A

674

sul C/C n.

CONTI CORRENTI

€
TD

<12345678901

ISTITUTO SERA
VIDAS
FICO
GEST
IONE ISTITUZI PER SORDOMUTI E CIEC
ONALE - 0608
HI
CAUSAL E

INTESTATO A

I T 0 3 J 0 7 6
0 1 0 3 0 0 0 0
0 0 0 1 0 5 5 6
IMPORT O
0 6 6
IN LETTERE

di
Euro

POSTALI - Ricevuta

di Versamento

a come tante.
Fanny è una ragazz colpita non LO è.
l’ha
Ma la malattia che

Henimperios modi omnihic iatium eos seque num et enia dolenimi,
sunt quatque rem laci quam sus pra corenduciet ab is ipsae offictis cum
voluptur? Ga. Nam lit quist, num, ipit eat quiatus es modis ea duciur
siminctur?

€ 10556066

Et vid essimolorepe parum nihit et ernam et voles essequi ommoluptatet elit
recab iunt pellendigni qui beariate con eum ium veliquatem es nesedit atempos
volupta temporiae. Itas quiatus consedi psant.

Cara
Tina,

Nome,
Sus debitaquam fugias et molenihil
inim volor se voluptinust vel maiore eat
laceaquo comnis eos sitibus dolupti oratur
am num quatquam, voluptia exernati
consequo voluptur aut eictium et ut
offictionest la.
CODICE IBAN

Cara Nome,

18758 DEL 05/08/200
5

01_21

Imo vel estor aut que prem veliam estinct enditis quia volore, num voluptas
in con ressint et re, occus exces ma que antiber uptatem fugiae volo volorpor
restemp orrum, earibea nonsequia niscit impero evellabo.

AUT. DB/SISB/E

gno!
Aiuta chi ha bisoOggi è il giorno perfetto!

del 05/08/05

Nome Cognome
Via Città Cap
Provincia
Aut. DB/DSI/SB/18758

Nome,
no tanti
ogni giorome Fanny
giovani c di avere
scopronosi multipla
la sclero

Da con remoluptate pla nonsedis auta vit et
molores adis alissit, quibero expliquiat evenden
imilitatur a doloreped unt ent utem utae si odis
amus quam, sed que omnis num doluptate la
quiduci id errum lantis nullict atustiumque ium,
nonse dolorepedi offici occum et vero dolupis
magnam voloria cum, seces magnate volore
is posa volorepro volori coreiciatur aut audae
volorecti ut ut apisimi nvelessi vellaccus volore
pror aut maxime non reriti te doluptaquaes quame
in nos debitempero offici quiatur, que cusandelit
es explant ratatiore pa dolut minimus renimaios
a dignis dolo ommo quam volore sum que
doluptur? Quiduntur?

Aiuta chi ha bisogno!

Oggi è il giorno giusto per farlo

COMPOSIZIONE
Busta, lettera, bollettino, flyer A3 (o 2 A4) e set
colorato di matite da 12
DataProsper.it

ipla
FISM
na Sclerosi Mult
Fondazione Italia
Via Operai, 40
27.13.202
16149 GENOVA
27.131 Fax: (010)
Telefono: (010)
www.aism.it

è preparare
per chi
www.onlus.antoniano.it
sta arrivando
tutto quello che serve
per farlo sentire a casa.
Ogni giorno,
Nome
accogli tante persone
in difficoltà!
Bologna, 11 marzo 2016

coro d’amore
Per ques to un
GRAZIE!
Si ricordi che le donazioni ad Antoniano onlus,
godono d’importanti agevolazioni fiscali.
Per goderne, il versamento di tali erogazioni può
essere eseguito:
Con il bollettino postale che trova qui accanto
Con la carta di credito, telefonando
al numero verde 800200302
Bologna, marzo 2018
tramite conto corrente bancario
IBAN IT 96 C 05034 11750 000000000222

Conservi sempre la ricevuta bancaria o postale e
gli estratto conto della carta di credito per dedurre
o detrarre l’importo delle sue donazioni al momento
quando
so che un per
miol’anno
caro amico,
in convento, faccio tanti
oggi le scrivo per raccontarle quanto è stato importante
il suo contributo
2015. viene a trovarmi
della dichiarazione dei redditi.

Gentile Nome,
DataProsper.it

Caro Nome,

Sostengo
Antoniano
onlus:dei frati
Sostengo le
opere di carità
dell’Antoniano
90 € di Bologna:
180
€
45 €
21 €
Altro ................
€ 45
€ 21
€ 90
€ 180
Altro
...........................
In memoria
di .................................

CON TE NOME!

Accoglienza

Caro Nome
il suo aiuto è importante perché permette
a tante persone d’iniziare una nuova vita.

ON LUS

Accogliamo.
Ogni giorno.

Antoniano dei Frati Minori - via Guinizelli 3, 40125 (Bo) Italia - Cod. Fisc. e P.IVA 01098680372
tel. +39 051 3940220 fax +39 051 341844 - www.onlus.antoniano.it - aiutaci@antoniano.it
Informativa art.13 d.lgs 196/2003: i dati sono gestiti da Antoniano onlus - titolare del trattamento - per tutte le operazioni connesse alla donazione per informare su iniziative, attività e progetti. I dati saranno trattati, manualmente ed elettronicamente con metodologie di analisi statistica, esclusivamente da
Antoniano onlus e da soggetti nominati responsabili non saranno comunicati né diffusi né trasferiti all’estero. I suoi dati potranno essere altresì trattati da soggetti terzi per fini strumentali alla donazione. Le categorie di incaricati preposti al trattamento dei dati sono gli addetti all’amministrazione, ai rapporti con i
donatori effettivi e potenziali, ai sistemi di sicurezza di dati e sistemi. Ai sensi dell’art. 7, d. lgs 196/2003, potrà esercitare i relativi diritti fra cui consultare, modificare, cancellare i dati od opporsi al loro trattamento per fini di invio di materiale informativo scrivendo ad Antoniano onlus - via Guinizelli 3 - 40125 Bologna.

La lista è aggornata al mese di febbraio 2021

AUT. DB/SISB/G 40338 DEL 26.09.2014

Con chi lavoriamo

Fondazione

sistemo
sualoro
stanza per renderla accogliente, preparo qualcosa di buono
Ogni giorno è stato accanto alle persone in difficoltà,preparativi:
ai bambini più
fragili la
e alle
famiglie, a chi, invece, una famiglia non ce l’ha mai avuta.
da mangiare, riordino le lenzuola pulite e gli asciugamani e faccio le pulizie anche
In tutti i loro passi, piccoli o grandi, c’è la sua impronta.
Questo
è bellissimo.
nelle altre
stanze.

Come?

Scegliendo
di dare
il suo 5x1000
Proprio come per un amico che arriva, ogni giorno
facciamo tanti
preparativi
DataProsperMaSrl
voglio dirle di più.
ad Antoniano
onlus.
per accogliere
chi bussa alla
chiedendo
aiuto:
Le donazioni
a favoreAurelio,
della nostra
dalla dichiarazione
deiporta della mensa dell’Antoniano
è in un palazzo
in via Marco
6 onlus sono deducibili
redditi,
basta
che
non
dimentichi
di
allegare
alla
prossima
dichiarazione
dei
redditi:
persone anziane e adulti in difficoltà, mamme e papà con i loro bimbi.
Milano 20127
Qui sotto trova due promemoria ritagliabili,
- le ricevute di versamento nel caso di donazioni con bollettino postale;
da portare con lei o da regalare ai suoi amici
(MM PASTEUR)
- l’estratto conto della carta di credito, per donazioni con carta di credito;
Cerchiamo di metterci nei panni di chi non ha niente,
di chi vive
strada, di chi
per la devoluzione
delin5x1000!

- l’estratto conto del suo conto corrente nel caso di bonifici.
Più saremo, più aiuto potremo donare!
arriva alla
del mese.
In questo modo potrà scegliere di dedurre o detrarrenon
le donazioni
chefine
ha fatto
ad
così a preparare tutto quanto è necessario e utile per loro: un luogo caldo
Antoniano onlus e recuperare parte di ciò che ha donato.Proviamo
Non è tutto…

Sostengo le
Antoniano
onlus: dei frati
90 € di Bologna:
180
€
opere di carità
dell’Antoniano
45 €
21 €
Altro ................
€ 45
€ 21
€ 90
€ 180
Altro
...........................
In memoria
di .................................

Attenzione!!!

Il momento della dichiarazione
Per ringraziarla voglio offrirle un servizio che le tornerà utile tra poco, per la
deileredditi
può
Cerco
di
mettermi
nei
panni
del
mio
ospite
e
penso
a
tutte
cose di
cuitrasformarsi
potrebbe
dichiarazione dei redditi.
in un momento solidale!
Infatti, le donazioni che ha fatto ad Antoniano onlus le
danno
dirittoper
a concreti
avere
bisogno
sentirsibenefici
libero e a suo agio, per sentirsi a casa anche in un posto che
fiscali e proprio perché possa usufruirne, le ricordo che
l’importo
totale
delle sue donazioni
non
conosce
bene.
a favore dei nostri progetti nel 2015 è stato di 00,00 euro, di questo la ringraziamo.

Italia Onlus

dove stare quando fa freddo, una buona colazione, un pranzo completo con alimenti

01_21
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AD
Caro Nome,
O 5X1000
DIA IL SU
ONLUS!
puoi fare la tua donazione per
TONIANO
ANaiutare
chi è in difficoltà con il bollettino qui
sopra.
LIAMO.
ACCO G
Il tuo sostegno diventerà un puntoNdiI partenza
GIORNO.
OG
per chi non ha più niente.

Sei conforto, vita,
speranza per chi
ha bisogno,
come il pane
sulla tavola della
nostra mensa.

C’è ancora una cosa molto importante che può fare al momento della dichiarazione dei
AD
sani e buoni.
O 5X1000
redditi e che, senza alcuna spesa da parte sua, può diventare un prezioso aiuto per le
DIA IL SU
O ONLUS!
ANTONIAN
persone in difficoltà: la donazione del 5x1000.
CO GLIAMO.
tuo aiuto
non potremmo pensare a tutto questo per le AC
tante
Il 5x1000 è una quota d’imposta a cui lo Stato rinuncia perSenza
offrireilsostegno
ai Nome
progetti
GIORNO.
OG
benefici portati avanti dalle associazioni non lucrativepersone
come la nostra.
che arrivano. Sei tu che ci aiuti a dare un posto bello e in ordine a chi NI
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