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Il messaggino
buono
fail prezioso
L’innalzamento dei costi d’ingresso e la necessità del traino di
un testimonial di peso lo rendono sempre meno accessibile

l 2018è stato l’anno
zerodellanuovaera
delle raccolte fondi
tramite sms solidale, inaugurata a
febbraio dal nuovo
“Codice di autoregolamentazione”presentatodallecompagnie telefoniche e nei fatti operativo
dalla secondametàdell’anno.Eranotre
le novitàprincipali: il debuttodi 30 numeri permanenti, da assegnaread altrettante non profit per un intero anno,
sucui programmarepiù di una campagna;i costirichiesti dagli operatori (un
fisso per attivare la campagnapiù un
contributo per ogni smsinviato o chiamata effettuata); l’annuncio di servizi
innovativi, a cominciare dalla cessione
delle anagrafichedeidonatori. Comeè
andata?Dei trenta numeri permanenti messi adisposizionedalle compagnie
telefoniche, nesono attribuiti poco più
della metà:segnoche l’idea non ha fatto impazzire il non profit, sicuramente
anche per via di unafee d’ingressoche
alla fine si aggirasui 20mila euro. Per
quanto riguarda lasingola campagna,i
costi più alti hanno nei fatti estromessole associazionipiù piccole, che stanno rinunciando all’smssolidale.Infine i
nuovi servizi:nel2018nonsi sonovisti e

I

Attivare
una raccolta
solidale
via sms costa
sempre
di più e rende
sempre
meno.
Le
piccole
organizzazioni
sono state
tagliate
fuori,
le big contano
più che altro
sulla
possibilità
di avere
le anagrafiche
dei donatori

solo afine ottobre il Garanteper la protezionedeidati personali,rispondendo
all’istanzapresentatadaAirc, Telethon,
Fai,Medici senzafrontiere Italia,Aism,
Comitato italiano per l’Unicef eSavethe
Children Italia, ha chiarito che gli operatori telefonici possonocomunicare
agli enti non profit i dati di quanti hanno donatoattraversosmso telefonateda
rete fissa,cosìche lenon profit abbiano
modo di contattarli per rendicontare i
risultati delle iniziative acui hannoaderito eanche—masolonelcasoin cui abbiano espressoil loro consensoin modosemplicetramiteil gestoretelefonico
—per promuoverenuovecampagne.La
pratica èsul tavolodi Asstel,l’associazionedi categoriadelletelecomunicazioni,
che dovràdefinire gli aspettitecnici per
il rilascio dei dati.
In un mercato che molti giudicavano
come“sovraffollato”,il primo esitocerto

delnuovoCodice èstato quellodicreare
una barriera d’accessoper lenon profit
più piccole.«Per loro i costiora impattanoparecchio;senon c’èlagaranziadel
passaggioin tv, in particolare sulle reti
Rai, molte rinunciano», raccontaAlessia De Rubeis, responsabile Communication Unit di Atlantis Company,che
guarda invece con interessealla possibilità di avereleanagrafichedeidonatori, «in ottica di lead generation».Stessa
impressione per MassimoCiampa, segretario generaledi Mediafriends Onlus: «Conil nuovomeccanismoil valore
delbrand èdiventatoancorapiù importante: perché il gioco valgala candela,
sei costisono più alti, è necessarioavere una raccolta fondi più ampia e questo avviene soprattutto quando i progetti sono firmati da realtàmolto note»,
spiega.«Il fatto chei costidelserviziosianoin funzione della dimensionestori-
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cadella raccolta rappresentaper molte
realtàun salto nel buio, visto che la tendenzaè quella di un’erosione della raccolta»,spiegaCiampa. Edè veroche nel
2017non c’è stato (per fortuna) il “traino” di emergenze come i terremoti del
2016,mail fatto che i fondi donati tramitesms solidalesi sianopiù che dimezzati nel 2017bastaa far capire che “erosione” è un eufemismo.
RossanoBartoli, presidentedellaLega
del Filo d’Oro, conferma che «lareportistica quotidiana e,per alcuni operatori telefonici, “in diretta” delle donazioni
—purtroppo in alcuni casiora diventata a pagamento—mostra come i picchi
di donazioni sianolegati ai passaggiin
tv, soprattutto se accompagnati dagli
appelli di alcuni personaggi“forti”. Noi
abbiamouna numerazione permanentedasettembre, difatto finora l’abbiamo
utilizzata come una lunga campagna,il
banco di provasaràil 2019.Certamente
bisogneràtrovaremodalitàper comunicaremeglio,durante tutto l’anno,lapossibilità di donare tramite quel numero.
Restapoiaperta,oltre aquelladelle anagrafiche, la questione che gli abbonamenti telefonici spessonon prevedono
lapossibilità di inviare smssolidali,rendendo meno immediata questa opportunità a una largafetta di popolazione».
Terzo punto, i costitroppo alti. Per Mario Alberto Battaglia, direttore generale di Aism, «una valutazioneè precoce,
poiché le nuove regole non ci sembrano ancoraentrate asistema.Chi acquistaoggi un numero solidalepermanente haingenti costi afronte di servizi che
non aiutano ancoradel tutto la raccolta

20mila
€
la fee di ingresso
per
accedere
ai “numeri
permanenti”

fondi: un esempioè la possibilità di conoscereleanagrafichedeidonatori, fondamentaliper ringraziare efidelizzareil
donatore.Parliamodi milioni dipersone
che utilizzano l’smssolidale per sostenere decine di organizzazioni non profit». Nel numero permanente, di positivo vede l’avere«un numero dedicato e
continuativo, riconoscibile ainostri donatori»,dinegativo«gliingenti costi:auspichiamo che per il 2019le condizioni
economiche sianomigliori».
Anche la Fondazione L’Albero della
Vita ha una numerazione permanente:
«Siamoin attesadi unarendicontazione
definitiva, maindubbiamente l’applicazionedi costiaggiuntivi andràaderodere il risultato complessivodella campagna. E questo accrescerà la forbice tra
piccole e grandi realtà», al punto che
l’smssolidale potrebbe «diventare “elitario”»,ammette Simona Iallonardo, direttore raccoltafondi della Fondazione.
«Rispettoallenostre precedenticampagneabbiamo notatouna minore raccolta etuttavia questo restauno strumento
importante: nel periodo dell’sms solidale abbiamoavuto un incremento del-

le donazioni liberali presumibilmente
collegato aun aumento di visibilità». Le
possibilità diavereleanagrafichedeidonatori «sarebbeuna rivoluzione epocale,perchépermette diaccedereaun bacino di “possibili donatori” già in parte
sensibilizzati sulla missione dell’ente.
Possiamoconsiderarla una “mini-profilazione” di donatori prospect sui quali
svolgereun’importante attività didonor
acquisition e incrociandoli con il data
basepotrebbe essereuna valida “scusa”
per ricontattare i donatori “dormienti”».
Daniele Fusi, un passato in ActionAid, da settembre è direttore generale di Aragorn. L’auspicio qual è?«Fare
il più in fretta possibile per le anagrafiche, perchélì in effetti c’èun margine di
sviluppo interessante.A destarepreoccupazione non dovrebbero però essere
le nuove regole,quanto il fatto che stiamo lavorandosuuno strumento esausto.
Come sapremo reagire?Il nostro comportamento davanti alla crisi dell’sms
solidalesaràun test per quello che accadrà fra dieci anni, quandonessunouserà
più i bollettini postali. La mia sensazione è che si stia facendo revisione dell’esistente, senzasperimentare. Oggi dovrebbe avvenire qualcosa di analogoa
quandofu “inventato” l’smssolidale,dovremmo scovareun’idea nuova,sui pagamenti damobile adesempio si stalavorando tantissimofuori dalnon profit…
Però per arrivare a una soluzione nuovaoccorre esserein tanti asperimentare, seacercarlaè unapersona solainveceè difficile arrivarci».
Sara De Carli
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