Il 5x1000 su Vita:
il bene raccontato al meglio
edizione 2019
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10 anni di 5x1000, Risultati

Il 5x1000
in 10 anni
ha portato

+2,5 Mld
alle ONLUS

+500 Mln

agli enti di ricerca
scientifica e sanitaria

Dati: Elaborazione Vita 2017

Il 5x1000 su Vita: il bene raccontato al meglio Edizione 2019

“Comunichiamolo insieme” è il nostro punto di forza e il successo di questa
iniziativa deriva proprio dalla specificità della sua forma di comunicazione collettiva,
incentrata sulla produzione e diffusione dello Speciale 5x1000 (allegato a Vita,
al Sole 24 Ore e ai commercialisti) e su una serie di attività di comunicazione
correlate, sia online che offline.
Il programma di attività di comunicazione integrata e congiunta, ormai arrivato alla
sesta edizione, è come sempre declinato su più mezzi in modo da potersi adattare ad
ogni tipo di esigenza da parte delle associazioni. Ma quest’anno sono tante le novità.
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Il 5x1000 su Vita: il bene raccontato al meglio Edizione 2019

Oltre alle attività già citate, ricordiamo anche:
VITA Bookazine di maggio
L’intero numero sarà dedicato al 5x1000.
Convegno con diretta Facebook
Per il 2019 prevediamo la realizzazione di un convegno sul 5x1000: quali sono
le novità e quali le buone pratiche. Vi aggiorneremo più avanti sullo stato dei
lavori e sulle modalità di partecipazione. In particolare quest’anno prevediamo
anche la diretta Facebook del convegno per consentire una diffusione e
partecipazione maggiore, anche a coloro che non potranno essere presenti.
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Vita.it

Nel 2018 il sito Vita.it ha avuto una crescita significativa,
rispetto al 2017

Vita vale e
vale ancora
di più

+24%

per utenti unici

+17%

per visualizzazioni
di pagina
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Vita.it

Il nostro pubblico è cresciuto sensibilmente,
e questo ci permette di offrirvi una maggiore visibilità
e copertura online, presso un target sensibile

1,25 mln

di pagine
visualizzate/mese

700mila

utenti unici/mese

Dati relativi al IV trimestre 2018
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Diffusione

VITA Bookazine

25.000

15.000

copie distribuite

abbonamenti

Uscita con Il Sole 24 Ore

1,25 mln

VITA.it

pag. visualizzate/mese

700.000

utenti unici/mese

Facebook

70.000

59.000

Commercialisti

Twitter

copie

like

20.000

59.400

Newsletter settimanale

Audience complessiva

(20% tasso di apertura)

contatti

copie

68.000 ID

copie

400.000

Dati relativi al IV trimestre 2018

Le novità 2019

Abbiamo introdotto 4 novità all’interno della nostra offerta:
Un restyling grafico dello Speciale 5x1000 in modo da renderlo più appealing
Un nuovo format delle schede delle associazioni:
		 • La parola chiave
		 • Chi siamo e cosa facciamo
		 • Cosa faremo del tuo 5x1000
La possibilità di avere a disposizione un video da noi realizzato che racconti il
vostro 5x1000 e la vostra associazione. Il video sarà poi pubblicato all’interno di una
sezione del sito di Vita e sarà anche disponibile per voi per utilizzarlo su altri canali e
aumentare la vostra visibilità.
La possibilità di usufruire di un servizio ad hoc per la realizzazione di campagne
social per il 5x1000 e di native advertising
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L’indice dei contenuti

Editoriale del Professor Stefano Zamagni (Presidente Fondazione Italia per il dono)
Apertura sul nuovo 5x1000: come il Decreto Legislativo e Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri ridisegnano e modernizzano l’istituto.
Dialogo con il coordinatore del tavolo tecnico-fiscale per la riforma, sulle novità 2019
Avv. Gabriele Sepio
Guida alla rendicontazione elaborata dai nostri esperti
I consigli del fundraiser per una campagna di successo
La storia del 5x1000 + FAQ + timeline evoluzione
Tutti i numeri del 5x1000 edizione 2018
Le schede dei progetti degli enti che partecipano allo Speciale 5x1000
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Ipotesi layout
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Proposta 3

Proposta 1

Proposta 2

Ipotesi layout
11

Come aderire

Per aderire alle proposte 5x1000: Comunichiamolo insieme
è necessario compilare e inviare
la documentazione relativa alla soluzione prescelta
entro e non oltre l’11 marzo a 5x1000@vita.it
L’invio dei materiali (testi, foto ecc) da parte delle aderenti
dovrà avvenire entro e non oltre il 18 marzo.
Lo Speciale sarà veicolato tramite Il Sole 24 Ore e spedito ai
commercialisti all’inizio del mese di maggio.
Seguirà timing dettagliato per tutte le aderenti.
I dettagli delle proposte sono descritti nei documenti allegati.
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Riferimenti

Per adesioni:

Aldo Perini
t. +39 348 4908956
a.perini@vita.it
Per invio materiali:

Francesca Spina
5x1000@vita.it
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