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LILT Biella è una Sezione Provinciale della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori. 
Dalla sua fondazione nel 1995 ha messo a disposizione dei cittadini numerosi servizi: 

• Ambulatori per la prevenzione oncologica: senologia, dermatologia, dietologia, 
urologia;
• Centro antifumo; 
• Centro di Formazione in Cure Palliative; 
• Cure palliative domiciliari e in hospice;
• Sostegno psicologico ai malati e alle famiglie. 
• Informazione e prevenzione nelle scuole. 

Oltre alla sede di Via Belletti Bona 20, LILT Biella ha:

• Hospice “L’Orsa Maggiore” per i malati oncologici in fase terminale; 
• Delegazioni (Ronco e Mongrando) con ambulatori presenti sul territorio; 
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LILT Biella a fine 2011 ha avviato la 
costruzione di SPAZIO LILT, unico ed 
innovativo Centro oncologico dove 
LILT amplierà le attività di prevenzione 
e aggiungerà la riabilitazione fisico- 
funzionale con un’ampia area dedicata.

Le aziende possono sostener e 
SPAZIO LILT con una donazione 
finalizzata a coprire il costo della 
costruzione dei mq2: 2000 euro  cad. 
(programma SPAZIO LILT Square). Il 
sostegno può essere dato:

- con una semplice donazione
- attraverso un’operazione di CRM

Entrambe contribuiscono ad esprimere 
la Responsabilità Sociale d’Azienda.

Logo LILT



Le regole del Le regole del ““buonbuon”” CRMCRM
Cos’è il CRM per il settore Nonprofit?
L’azienda si impegna a dare un contributo o una percentuale dei ricavi a una causa 
specifica  derivanti dalla vendita di prodotti o servizi.
Secondo P. Kotler, “Il marketing delle cause di interesse sociale è costituito da qualsiasi 
sforzo effettuato da un’impresa per accrescere le proprie vendite contribuendo alla 
realizzazione degli obiettivi di una o più organizzazioni non profit”.

Un’azione di CRM solitamente è:
•delimitata nel tempo
•legata ad un prodotto specifico 
•legata ad una Organizzazione Non Profit (individuare il link causa/ONP-azienda)

L’accordo deve essere chiaro e di reciproco beneficio. La comunicazione delle 
operazioni di CRM deve essere divulgata e deve  essere chiara e trasparente, 
dichiarando cosa fa l’azienda per l’ONP. 

Il CRM è definito, sempre da Kotler, come “win-win-win in quanto porta beneficio, oltre 
che all’azienda e alla ONP, anche al consumatore o al donatore che ha un’opportunità 
aggiuntiva di contribuire a una causa a lui vicina.



Indagine Nielsen sul consumatore responsabileIndagine Nielsen sul consumatore responsabile
In tutto il mondo, le aziende stanno investendo sempre più risorse nel cause-related 
marketing. La necessità di investire in cause sociali è importante per un brand e gli offre 
l’opportunità di definire eticamente i propri valori identitari nella mente del 
consumatore. Ma in un periodo come quello attuale in cui le marche entrano sempre di 
più a far parte del patrimonio identitario delle persone, anche la scelta della causa 
sociale da supportare deve essere effettuata in maniera attenta per poter “risuonare” al 
meglio con il proprio pubblico.

Nel suo ultimo report, Nielsen delinea il profilo ideale del consumatore socialmente 
responsabile.
L’Indagine globale svolta da Nielsen con 28.000 interviste in 56 paesi, tra cui l’Italia, 
mostra che il 46% dei consumatori globali è disposto a pagare un premium price 
per l’acquisto di prodotti di aziende che hanno implementato programmi di cause 
related marketing. Sono anche disposti a cambiare “marca” preferita.
L’indagine dimostra la capacità, da parte di alcuni consumatori (definiti socialmente 
responsabili), di riconoscere un effettivo valore aggiunto alle aziende che 
intraprendono una campagna di marketing sociale. Valore aggiunto che si estende non 
solo all’acquisto di beni e servizi ma anche ad altre questioni come ad esempio il 
desiderio di lavorare per queste società (62%).
I consumatori socialmente responsabili tendono ad essere i più giovani: il 63% 
sono sotto i 40 anni.

http://www.ninjamarketing.it/adserver.php?u=http://www.nielsen.com/us/en/insights/press-room/2012/nielsen-identifies-attributes-of-the-global--socially-conscious-.html
http://www.ninjamarketing.it/adserver.php?u=http://www.nielsen.com/it/it.html


LAURETANA e LILT BiellaLAURETANA e LILT Biella

• LAURETANA destina a SPAZIO LILT una donazione, suddivisa su due anni, per la 
costruzione dell’Area di Riabilitazione 

• Comunicazione del sostegno al progetto SPAZIO LILT veicolando l’iniziativa 
attraverso i propri mezzi di comunicazione, sia dell’azienda che di LILT Biella.

• Diffondere l’iniziativa attraverso i rispettivi siti www.lauretana.com - www.liltbiella - 
www.spaziolilt.it

• invitare a donare direttamente a LILT BIELLA collegandosi al sito www.spaziolilt.it

• Diffondere l’iniziativa “Diamo SPAZIO alla vita” attraverso comunicati rivolti alla 
stampa, radio e media, on e offline, concordati tra le parti e attraverso strumenti  
come pagine adv, newsletter e quant’altro. 

• Diffondere l’iniziativa attraverso contenuti forniti da LILT Biella correlate tra l’acqua e 
la corretta alimentazione per la prevenzione dei tumori 

http://www.lauretana.com
http://www.liltbiella
http://www.spaziolilt.it


Bottega Verde e LILT BiellaBottega Verde e LILT Biella

Bottega Verde ha devoluto una 
donazione di 1 euro , ogni  25 
euro di spesa  delle sue clienti nel 
periodo Natalizio 2011.
L’operazione, visto il successo, 
verrà ripetuta per il prossimo 
Natale 2012, estendendo il 
periodo a tutto il mese di 
dicembre.





CONAD e LILT BiellaCONAD e LILT Biella

Conad ha devoluto l’1% del 
ricavato della spesa effettuata dai 
suoi clienti il giorno della Festa 
della Donna, 8 marzo 2012. 

I supermercati coinvolti hanno 
registrato nella giornata un 
aumento della clientela del 20% 
e del fatturato del 12,5%, 
devolvendo così alcune migliaia 
di euro a LILT Biella. 

La donazione è stata finalizzata 
alla costruzione di SPAZIO LILT. 
Conad e LILT Biella stanno 
valutando altre forme di 
collaborazione.



BANCA SELLA e LILT BiellaBANCA SELLA e LILT Biella



BME e LILT Biella: CRM On LINEBME e LILT Biella: CRM On LINE

BME Srl, azienda innovativa biellese, 
ha devoluto  5 euro per ogni prodotto 
Innovating Life  venduto on-line sul 
sito di e-commerce per il periodo 
estivo 2012.

Attività On-Line

• DEM
• SEO  
• Google AdWords

Feedback +

Claudio Mondelli
Web marketing Manager
marketing@bme.it 



Corporate Corporate DonorDonor di LILT Bielladi LILT Biella
Il Corporate Donors è un marchio che si affianca al marchio dell’azienda e ne 
mostra la sensibilità e l’impegno nel sociale e nel proprio territorio. 
Entrare nel Corporate donors della LILT dà tanti vantaggi ed è semplice, basta 
versare una quota annuale di 2000 euro (= 1mq). L’importo versato potrà essere 
dedotto fiscalmente (art. 14, comma 1 del D. L. 35/05 convertito in legge n. 80 del 
14/05/2005). Un piccolo investimento per un grande obiettivo.

I BENEFICI di far parte del Corporate Donors Spazio LILT
•Ringraziamento e pagina dedicata sul sito www.liltbiella.it
•Citazione nelle pubblicazioni periodiche della LILT (notiziairo, newsletter, ecc.)
•Ricevimento di un attestato che dichiara che l’azienda fa parte del Corporate 
donors che potrà essere esposto e pubblicato dove l’azienda lo riterrà opportuno
•Utilizzo del marchio del Corporate Donors nelle comunicazioni dell’ azienda
•Ringraziamento pubblico nelle varie attività di sensibilizzazione e negli eventi 
nonché nelle diverse attività di advertising.
•Spazio privilegiato negli incontri pubblici organizzati dalla LILT e verrà presentata 
come donor.
Per info contattare : 
LILT Biella Via Belletti Bona, 20 - tel. 015/8352111
Laura Schiapparelli l.schiapparelli@liltbiella.it

mailto:l.schiapparelli@liltbiella.it


Corporate Corporate DonorDonor di LILT Bielladi LILT Biella



GRAZIE DELL’ATTENZIONE
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