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Bilancio di esercizio al 31 Dicembre 2016
1. Stato patrimoniale
Attivo

31.12.2016

31.12.2015

Disponibilità liquide
- Depositi bancari e postali

145.508 €

145.411 €

TOTALE DISPONIBILITA’ LIQUIDE

145.508 €

145.411 €

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE

145.508 €

145.411 €

TOTALE DELL’ATTIVO

145.508 €

145.411 €

31.12.2016

31.12.2015

Fondo di dotazione
Avanzo (disavanzo) di Gestione anni precedenti
Avanzo (disavanzo) di Gestione

100.000 €
35.638 €
(1.714) €

100.000 €
40.905 €
(5.267) €

TOTALE PATRIMONIO NETTO

133.924 €

135.638 €

Altri debiti

11.584 €

9.773 €

TOTALE DEBITI

11.584 €

9.773 €

TOTALE DEL PASSIVO

145.508 €

145.411 €

ATTIVO CIRCOLANTE

Passivo

PATRIMONIO NETTO

DEBITI
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2. Conto economico

31.12.2016

31.12.2015

Contributi ricevuti

1.717.263 €

1.031.482 €

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE

1.717.263 €

1.031.482 €

Materiale promozionale e pubblicitario
Costi per servizi
Oneri diversi di gestione
Liberalità erogate

33.511 €
175.309 €
3.102 €
1.507.668 €

66.106 €
138.853 €
2.085 €
830.950 €

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE

1.719.590 €

1.037.994 €

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA
PRODUZIONE

(2.327) €

(6.512) €

Altri proventi finanziari

613 €

1.245 €

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI

613 €

1.245 €

AVANZO (DISAVANZO) DI GESTIONE

(1.714) €

(5.267) €

VALORE DELLA PRODUZIONE

COSTI DELLA PRODUZIONE

PROVENTI E ONERI FINANZIARI
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3. Nota integrativa al Bilancio al 31 Dicembre 2016
Ai sensi dell’art. 2423-bis del Codice Civile la valutazione delle voci del Bilancio di esercizio
è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività
istituzionale dell’Ente.
In ottemperanza al principio di competenza si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di
competenza del periodo, indipendentemente dalla data dell’incasso e del pagamento,
nonché dei rischi e delle perdite di competenza, anche se conosciuti dopo la chiusura
dell’esercizio.
I criteri di valutazione adottati nella formazione del presente bilancio sono stati i seguenti:
1. le disponibilità liquide (presso istituti di credito, denaro e valori di cassa) sono iscritte per
la loro effettiva consistenza;
2. i debiti sono iscritti al valore nominale;
3. i costi sono comprensivi di Iva in quanto non detraibile dalla Fondazione.
Il Bilancio di esercizio è redatto utilizzando l’Euro quale moneta di conto.
L’esercizio in esame riporta un disavanzo di gestione pari a 1.714 euro che sommato
all’avanzo degli anni precedenti pari a 35.638 euro genera un totale avanzo disponibile
residuo di 33.924 euro in aggiunta al fondo di dotazione iniziale di 100.000 euro.
Di seguito viene fornito un dettaglio delle poste di conto economico.

31.12.2016

31.12.2015

- Gruppo Mediolanum
- Terzi

1.603.162 €
550.000 €
1.053.162 €

958.852 €
550.000 €
408.852 €

Assegnazione finanziamento 5 X mille

114.101 €

72.630 €

TOTALE CONTRIBUTI RICEVUTI

1.717.263 €

1.031.482 €

Contributi ricevuti

I contributi ricevuti sono costituiti dalle donazioni effettuate da società appartenenti al Gruppo
Mediolanum pari a 550.000 euro, ricevuti rispettivamente da Banca Mediolanum S.p.A.
300.000 euro (31.12.2015: 250.000 euro), Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A. 125.000 euro
(31.12.2015: 100.000 euro) e Mediolanum Vita S.p.A. 125.000 euro (31.12.2015: 200.000 euro).
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L’importo di 1.053.162 euro deriva da attività di fundraising diretto rappresentate in particolare
da organizzazione di eventi, raccolte tramite sms e altre iniziative.
Il finanziamento 5 x mille è relativo all’anno finanziario 2014 ed è stato accreditato sul conto
corrente della Fondazione in data 7 novembre 2016.
Anche nel corso dell’esercizio 2016 la Fondazione ha ricevuto in omaggio da Mediolanum
Comunicazione S.p.A. beni costituiti da gadget e capi di abbigliamento a marchio
Mediolanum, che sono stati distribuiti nel corso delle iniziative svolte.

Costi per materiale promozionale e pubblicitario
La voce passa da 66.107 euro del 31.12.2015 a 33.511 euro dell’anno in corso.

Costo per servizi

31.12.2016

31.12.2015

- Mediolanum Comunicazione S.p.A.

-

878 €

Consulenze e collaborazioni notarili

1.808 €

2.525 €

Consulenze e collaborazioni amministrative

526 €

499 €

7.320 €

7.320 €

2.440 €

2.440 €

- Banca Mediolanum S.p.A.

14.640 €

14.640 €

Servizi tecnici

75.709 €

108.914 €

Altri servizi diversi

72.866 €

1.637 €

TOTALE COSTI PER SERVIZI

175.309 €

138.853 €

Pubblicità - spese di produzione

Servizi Direzione Fiscale e Direzione Affari
Societari
- Banca Mediolanum S.p.A.

Servizi Direzione Amministrativa
- Banca Mediolanum S.p.A.

Servizi Direzione Marketing e Direzione
Commerciale
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Non sono state rilevate spese di pubblicità nell’anno 2016.
Il costo per i servizi relativi alla Direzione Fiscale e Affari Societari 7.320 euro, Direzione
Amministrativa 2.440 euro e Direzione Marketing e Commerciale 14.640 euro sono invariati
rispetto all’anno precedente.
I costi per servizi tecnici ammontano a 75.709 euro (31.12.2015: 108.914 euro) e hanno
riguardato la manutenzione del sito di Fondazione.
I costi per altri servizi diversi passano da 1.637 euro per l’anno 2015 a 72.866 euro per l’anno
2016 e si riferiscono soprattutto a fatture pagate a fornitori in relazione all’evento “Charity
Dinner”.

Oneri diversi di gestione

31.12.2016

31.12.2015

Costi diversi

978 €

44 €

Contributi associativi

2.000 €

2.000 €

Altre spese e commissioni
bancarie

124 €

41 €

TOTALE ONERI DIVERSI DI GESTIONE

3.102 €

2.085 €

L’importo relativo ai contributi associativi, pari a 2.000 euro, si riferisce alla quota versata per
l’anno 2016 all’Associazione Italiana Fondazioni ed Enti di Erogazione (Assifero).

Liberalità erogate
L’ammontare delle liberalità erogate passa da 830.950 euro al 31.12.2015 a 1.507.668 euro.
Nella seguente tabella vengono elencate le liberalità erogate nell’esercizio.
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Associazione

31.12.2016

Albero della Vita Onlus

56.199 €

Associazione AMRI Onlus

10.000 €

Atipica Cooperativa Sociale Onlus

20.000 €

C.I.A.I. Onlus

105.260 €

Centro Benedetta D'Intino Onlus

121.401 €

Fondazione Francesca Rava - N.P.H. Italia Onlus

31.690 €

Fondazione Progetto Arca Onlus

56.199 €

Gruppo ALEIMAR Onlus

124.335 €

Fondazione Mission Bambini Onlus

32.510 €

Comunità San Patrignano Cooperativa Sociale Onlus

20.630 €

Twins International

20.000 €

UNHCR

25.659 €

Anffas Onlus Martinsicuro

7.600 €

Fondazione Città Della Speranza Onlus

9.998 €

Team For Children

9.240 €

Al Di Là Del Mio Naso C'è

10.500 €

Associazione Amici Del Madagascar

9.780 €

Associazione Onlus Il Sogno Di Lucrezia

10.042 €
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Associazione

31.12.2016

Un Respiro Del Futuro Onlus

20.000 €

Servire Come Lions Onlus

10.000 €

Ali Per Volare Onlus

9.780 €

Fiori Sul Sentiero Onlus

6.316 €

F.I.E.O.P. Onlus

10.165 €

Associazione Coe

50.000 €

Sorrisi Nel Mondo Onlus

50.000 €

Oltre Le Parole Onlus

4.300 €

Radici Onlus

5.110 €

Kiwanis Club Assisi

5.154 €

Societa Cooperativa Esperimenta

10.000 €

ABC ONLUS

9.900 €

Centro Ricerche Studi Onlus

10.000 €

Associazione Assomoldave

7.000 €

Associazione Prometeo 2050

10.000 €

Fondazione Benedetta è la Vita Onlus

11.000 €

C.R.V. Croce Verde - Rose

10.000 €

Casa Do Menor Italia Onlus

10.000 €
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Associazione

31.12.2016

Fondazione Bambino Gesu' Onlus

4.000 €

Fondazione Arché

56.199 €

Associazione di Volontariato “Il Giardino Degli Angeli"

4.620 €

L' isola Che C'è Onlus

10.000 €

Centro Sociale Marescalchi

10.000 €

AISMME Onlus

40.879 €

Amici Ortica

10.000 €

Ass. San Giuseppe e Santa Rita Onlus

10.210 €

Ass.Banco Alimentare della Lombardia “Danilo Fossati” Onlus

40.000 €

Associazione Mamre onlus

9.760 €

Fondazione Aurora Onlus

10.000 €

COOPERATIVA PAIDOS ONLUS

9.662 €

COOPI - Cooperazione Internazionale

20.000 €

Amici dell’Opera Don Ricci Onlus

12.215 €

Associazione Epsilon Onlus

20.000 €

Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica

40.879 €

Fratelli Senza Frontiere Onlus

10.000 €

Il Manto SCS

40.000 €
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Associazione

31.12.2016

Onlus Mattia Facciolla

2.002 €

Missioni Consolata Onlus

15.000 €

Associazione Italiana per la Lotta al Neuroblastoma Onlus

40.879 €

Il Nodo Cooperazione Internazionale Onlus

10.000 €

Associazione Open BioMedical Organization Onlus

24.160 €

Pianeta Bimbo Onlus

4.130 €

Associazione Italiana Progeria Sammy Basso Onlus

3.125 €

Comunità di S. Egidio ACAP Onlus

10.000 €

Le Scarpette delle Formichine Onlus

4.200 €

Unicef

10.000 €

Centro di Aiuto alla Vita Mangiagalli Onlus

10.000 €

Associazione Dynamo Camp Onlus

85.981 €

TOTALE LIBERALITÀ EROGATE

1.507.668 €

Altri proventi finanziari
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31.12.2016

31.12.2015

Interessi attivi bancari

613 €

1.245 €

TOTALE ALTRI PROVENTI FINANZIARI

613 €

1.245 €
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I contenuti delle poste di bilancio sono conformi alle scritture contabili e riflettono con
correttezza i fatti amministrativi così come verificatisi.

Basiglio, 19 gennaio 2017

				

			

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

			

Annalisa Sara Doris

Relazione sulla gestione del Bilancio di esercizio
al 31 Dicembre 2016
Signori Consiglieri,
di seguito viene riportata una sintesi delle attività di Fondazione Mediolanum Onlus (di seguito
la Fondazione) che si riferiscono nello specifico alle seguenti iniziative:

1. contributi a favore della Fondazione da parte delle Società del Gruppo Bancario
Mediolanum ed attività di fundraising;
2. erogazioni liberali a supporto di progetti di Onlus ed Enti no profit a favore dell’infanzia;
3. promozione di iniziative di solidarietà presso il Gruppo Bancario Mediolanum;
4. attività di comunicazione;
5. risultati di gestione.
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1. Contributi ed attività
di fundraising

1.a - Contributi del Gruppo Mediolanum
Nel corso dell’anno, la Fondazione ha beneficiato dei consueti contributi del Gruppo
Bancario Mediolanum che le permettono di dare continuità alla sua attività di Ente erogatore,
scegliendo e finanziando progetti a favore dell’infanzia di Enti partner.
Nello specifico le sono stati donati a maggio 300.000 euro da Banca Mediolanum S.p.A.,
ad agosto 125.000 euro da Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A. e 125.000 euro da
Mediolanum Vita S.p.A. per un totale di 550.000 euro, mantenendo lo stesso importo dello
scorso anno.

1.b - Conferimento 5 x mille
Fondazione Mediolanum Onlus ha ricevuto nel mese di novembre 2016 dall’Agenzia
delle Entrate i fondi destinati alle “Associazioni e Fondazioni riconosciute assegnazione
finanziamento 5 per mille” per un importo pari a 114.101,37 euro (+57% rispetto al 2015).
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1.c - Eventi
Grazie agli eventi organizzati da Banca Mediolanum, la Fondazione è riuscita a raccogliere
498.517 euro (+297% rispetto al 2015).
Come avvenuto nell’anno precedente, anche nel 2016 la Fondazione è stata presente con le
sue campagne di raccolta fondi negli eventi di Banca Mediolanum di seguito indicati:
1. Eventi riservati ai Clienti (Giro d’Italia, Invitational Golf, Eventi Centodieci di Mediolanum
Corporate University, etc).
2. Eventi Corporate (Convention, Tour Commerciali con Family Banker e dipendenti).
Con l’obiettivo di essere presenti sul territorio aiutando le Associazioni locali che si occupano
di infanzia in condizioni di disagio e grazie alla presenza capillare dei Family Banker, nel 2016,
all’interno del filone di Eventi Centodieci, sono stati inaugurati gli Eventi Centodieci è Valore
- Solidarietà, ovvero eventi charity in cui i Family Banker possono organizzare raccolte fondi
per progetti approvati dalla Fondazione, poi raddoppiate dalla Fondazione stessa a partire
da un minimo di 2.000 euro fino ad un massimo di 5.000 euro.
Nell’ottobre del 2016, per la prima volta, la Fondazione ha organizzato una propria Charity
Dinner “La Voce del Silenzio” a sostegno delle famiglie che hanno figli in terapia presso
il Centro Benedetta d’Intino, alla quale sono stati invitati contatti istituzionali di Banca
Mediolanum e di Fondazione. Una seconda Charity Dinner “Educate a Child” è stata
invece organizzata dalla Fondazione e dai Family Banker di Parma a favore di UNHCR,
l’agenzia ONU per i rifugiati, per un progetto rivolto ai bambini siriani.
Di seguito il dettaglio degli eventi:

Tipologia

31.12.2016

31.12.2015

variazione

Eventi riservati ai clienti di
Banca Mediolanum

107.157 €

107.780 €

- 0,58 %

Eventi Corporate

24.857 €

17.908 €

+ 38,80 %

Centodieci Solidarietà

151.043 €

-

-

Charity Dinner

215.460 €

-

-

TOTALE

498.517 €

€ 125.689

+ 296,63 %
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1.d - Festività
In occasione delle principali festività (Natale e Pasqua) vengono organizzate da Fondazione
delle attività raccolta fondi che vedono coinvolti i dipendenti del Gruppo.
Grazie a queste attività nel corso dell’anno sono stati raccolti complessivamente 89.280,02
euro (- 15% rispetto al 2015). Di seguito è riportato il dettaglio per iniziativa.

Tipologia

Importo

Un Natale pieno di Speranza (2015)

43.737 €

Pasqua 2016

6.243 €

Una Mano a Natale (2016)

39.301 €

TOTALE

89.280 €

1.e - Centesimi che contano
“Centesimi che contano” è un servizio di Banca Mediolanum che offre la possibilità ai clienti
di donare, in modo automatico, i centesimi del conto corrente presenti a saldo, se positivo,
il terzo giorno lavorativo da inizio mese, a favore di Fondazione Mediolanum Onlus. Al 31
dicembre 2016, l’opzione è stata attivata su 23.475 conti (+ 85,5% rispetto al saldo del 2015) e
ha generato nel corso dell’anno donazioni per un totale di 85.981,22 euro. La potenzialità di
questo servizio è molto alta dato che i conti sui quali è stato attivato corrispondono a circa il
2,7% del totale dei conti corrente in target. Di seguito l’andamento delle donazioni mensili.
10.000 €
9.000 €
8.000 €
7.000 €
6.000 €
5.000 €
4.000 €
3.000 €

GEN
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1.f - Donazioni online e bonifici spontanei
Grazie alle campagne di comunicazione sul sito della Fondazione, sul sito di Banca
Mediolanum e sui Social Network (Facebook e Twitter) a favore dei progetti sostenuti dalla
Fondazione sono stati raccolti 86.486 euro (+23,8% rispetto al 2015).
Questo risultato straordinario è in parte dovuto ad una maggiore sensibilizzazione della
Community Mediolanum operata dalla Fondazione per le campagne semestrali di raccolta
fondi (Bambini oltre la Soglia e Una mano alla Ricerca), ma soprattutto all’attivazione di
raccolte fondi destinate a cause emergenziali (missione chirurgica per bambini cambogiani,
aiuto ai bambini siriani profughi ed emergenza ciclone di Haiti).

1.g - Mediolanum Freedom Rewarding
Mediolanum Freedom Rewarding è un programma di fidelizzazione riservato ai Clienti
della Banca. Il programma permette a tutti i correntisti di accumulare punti attraverso la
loro normale operatività bancaria; questi punti possono poi essere utilizzati per scegliere dei
premi indicati in un catalogo realizzato appositamente in cui è presente anche la categoria
“Solidarietà”.
Fondazione Mediolanum Onlus, beneficiaria del controvalore dei punti che i clienti di Banca
Mediolanum hanno destinato alla solidarietà, ha selezionato 3 partner e inserito i loro
progetti nel catalogo: CIAI per progetti in Asia, ALEIMAR per progetti in Africa, Fondazione
MISSION BAMBINI per progetti in Italia.
Il catalogo è scaduto a giugno e i clienti sono stati invitati a redimere i punti in premi pena la
perdita degli stessi. Questo ha generato una forte devoluzione dei punti a favore della sezione
solidarietà del catalogo.
Fondazione Mediolanum Onlus ha chiesto, nell’ultimo periodo di redenzione dei punti, che
fosse inserito anche il “premio” Aiutaci ad Aiutare che presentava una soglia molto bassa,
utile per tutti quei clienti a cui, dopo averne già utilizzati, restavano ancora pochi punti
insufficienti per richiedere altri premi.
Nel 2016, sono stati complessivamente donati dai clienti punti per un controvalore
complessivo pari a 280.585 euro (+ 1.693% rispetto al 2015). Va ricordato che negli anni in
cui non è prevista la chiusura del catalogo, la media delle donazioni attraverso la sezione
solidarietà si attesta intorno ai 25.000/30.000 euro.
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Di seguito il dettaglio.

Associazione
CIAI

Importo
105.260 €

Gruppo Aleimar

124.335 €

Mission Bambini

12.510 €

Fondazione Mediolanum Onlus

38.480 €

TOTALE

280.585 €

L’importo devoluto direttamente a Fondazione Mediolanum Onlus (38.480 euro) è stato poi
utilizzato per altre erogazioni solidali, aumentando il numero dei progetti finanziati e il numero
dei bambini aiutati (vedi allegato).

1.h - Altre attivita’ di raccolta fondi
Si segnalano nel corso dell’anno altre iniziative residuali di raccolta fondi, che hanno prodotto
un totale di 12.313,00 euro.
Oltre alla consueta attività della vendita dei distintivi dei Family Banker, delle spese di duplicato
dei badge aziendali smarriti (2.060 euro) e alla presenza dei gadget di Fondazione
all’interno del Mediolanum Store (4.815,50 euro), si segnala la devoluzione da parte di
Banca Mediolanum alla Fondazione delle royalties delle copie del libro “Campioni miei”
vendute in abbinamento editoriale al quotidiano “Il Giornale” per un ammontare pari a 4.609
euro.
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1.i - Tabella di sintesi contributi
Tipologia

31.12.2016

31.12.2015

variazione

550.000 €

550.000 €

-

114.101 €

72.630 €

+ 57%

- Eventi

498.517 €

125.689 €

+ 297%

- SMS Solidale

-

15.766 €

-

- Festività

89.280 €

105.003 €

- 15%

- Centesimi che contano

85.981 €

51.366 €

+ 67%

- Bonifici e PayPal

86.486 €

69.852 €

+ 24%

- Freedom Rewarding

280.585 €

15.650 €

+ 1693%

- Altre attività

12.313 €

25.527 €

- 52%

TOTALE

1.717.263 €

1.031.482 €

+ 66 %

GRUPPO MEDIOLANUM
- Contributo

AGENZIA DELLE ENTRATE
- 5 X mille

FUNDRAISING DIRETTO
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2. Attivita’
di erogazione
Nel corso dell’anno Fondazione Mediolanum Onlus ha valutato 102 progetti e
ne ha finanziati 70 (+ 192% rispetto al 2015), erogando 1.507.668,12 euro
(+ 81% rispetto al 2015).

2.a - Modalita’ di erogazione
L’attività di erogazione riprende i progetti per i quali sono state realizzate le iniziative di
raccolta fondi, eccezion fatta per il Bando annuale e le erogazioni discrezionali.
BANDO “EDUCARE E’ AMARE”
Il tema del bando pubblico della Fondazione per il 2016 è l’educazione. Il Bando è stato
riservato alle ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), per favorire la collaborazione tra
diversi Enti no profit che si occupano di progetti uguali o simili.
•
PROGETTI DI RACCOLTA FONDI SEMESTRALI
Nel primo semestre dell’anno è stato promosso il progetto “Bambini oltre la Soglia” a
favore di tre Associazioni (Archè, Progetto Arca e L’albero della Vita) che si occupano, a vario
titolo, di povertà assoluta o relativa in Italia. Nel secondo semestre con la campagna “Una
Mano alla Ricerca” è stato affrontato il tema della ricerca scientifica sostenendo l’Associazione
Italiana per la lotta al Neuroblastoma, l’AISMME e l’Associazione per la Ricerca sulla Fibrosi
Cistica. In entrambe i casi, Fondazione Mediolanum Onlus ha raddoppiato gli importi raccolti
fino ad un massimo di 30.000 euro.
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70

progetti
finanziati

1.507.668,12
euro
erogati
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EVENTI CENTODIECI
Associazioni sostenute tramite gli eventi Centodieci (punto 1.c).
CENTESIMI CHE CONTANO
Dynamo Camp tramite il servizio “Centesimi che contano” (punto 1.e).
EMERGENZE
Associazioni sostenute tramite la promozione delle campagne per le emergenze (punto 1.f).
CHARITY DINNER
Associazioni aiutate grazie all’organizzazione di Charity Dinner (punto 1.c).
MEDIOLANUM FREEDOM REWARDING
Enti no profit presenti nel catalogo Mediolanum Freedom Rewarding di Banca Mediolanum,
alla sezione Solidarietà (punto 1.g).
EROGAZIONI SOLIDALI
I progetti finanziati con queste erogazioni sono di Associazioni con cui Fondazione è già in
contatto e che richiedono continuità nel tempo per il raggiungimento dei risultati attesi.

2.b - Tabella di sintesi erogazioni
Tipologia

31.12.2016

31.12.2015

variazione

Bando

100.000 €

250.000 €

- 60%

Progetti di raccolta fondi

291.232 €

239.647 €

+ 22%

Eventi Centodieci

324.599 €

-

-

Centesimi che contano

85.981 €

51.366 €

+ 67%

Emergenze

27.349 €

72.345 €

- 62%

Charity Dinner

141.401 €

-

-

Mediolanum Freedom
Rewarding

242.105 €

15.650 €

+ 1447%

Erogazioni solidali

295.000 €

174.000 €

+ 70%

SMS Solidale

-

27.943 €

-

TOTALE

1.507.668 €

830.951 €

+ 81 %

Per il dettaglio dei progetti finanziati si veda la tabella presente nell’Allegato 1.
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2.c - Ambiti di intervento
Di seguito viene indicata la ripartizione dei progetti per ambito di intervento:

18%
72%

48%

13%

2016

2015
19%

21%
4%
Assistenza

Educazione

Ricerca

5%

Sanità

Rispetto al 2015, la scelta degli ambiti di intervento dei progetti da finanziare è stata
decisamente più equa anche se permane forte il peso dell’ambito assistenziale.
La percentuale dei progetti relativi all’educazione sale dal 4% dell’anno precedente al
21% grazie anche al Bando “Educare è Amare”. Anche la ricerca incrementa la propria
portata, per effetto della campagna di raccolta fondi del II semestre “Una Mano alla
Ricerca”. La quota relativa all’ambito sanitario rimane invece pressoché invariata.
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2.d - Geografia interventi
Di seguito è riportata la ripartizione percentuale sulla base della localizzazione continentale
dei progetti finanziati:

15%
3%

19%

Europa

2016

Africa

63%

Asia

America

L’Europa è il continente in cui si concentra il maggior numero degli interventi, grazie anche
al fatto che il peso dell’Italia è notevolmente cresciuto rispetto allo scorso anno, quando il
confronto tra Italia e resto del Mondo era paritario.
1.000.000 €
900.000 €
800.000 €
700.000 €
600.000 €

938.548 €

500.000 €
400.000 €

569.120 €

300.000 €

MONDO

ITALIA

Questo divario si spiega sia con il fatto che i progetti di raccolta fondi sono sempre italiani
che con la nascita degli Eventi Centodieci Solidarietà, grazie a cui sono stati sostenuti, per la
maggior parte, progetti in Italia.
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3. Promozione di
iniziative di solidarietà
presso il Gruppo
Mediolanum
3.a - Prestiti di solidarieta’
Fondazione Mediolanum Onlus e Banca Mediolanum S.p.A. hanno stipulato due accordi,
uno con la Fondazione San Bernardino (dal 2009) a Milano e uno con la Fondazione San
Gaudenzio a Novara (dal 2013), che perseguono finalità di solidarietà operando nel campo
dell’assistenza e della beneficienza con lo scopo di assistere e sostenere chiunque versi in
situazioni di indebitamento, al fine di prevenire il ricorso all’usura.
L’oggetto dell’accordo prevede l’individuazione e l’erogazione di credito a favore di soggetti
caratterizzati da basso reddito e/o sulla soglia di povertà per consentire loro di fare fronte
a situazioni di emergenza, dalle quali dipende il miglioramento (o il non peggioramento)
della loro qualità di vita. Le due Fondazioni operano attraverso le Caritas delle Diocesi di
riferimento, le quali si avvalgono dei Centri di Ascolto parrocchiali per intercettare le esigenze
delle famiglie bisognose con figli.
L’accompagnamento di questi soggetti avviene tramite volontari qualificati nel settore
finanziario.
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Sulla Banca grava interamente il rischio di credito delle operazioni di finanziamento
accordate mentre Fondazione Mediolanum Onlus ha dato indicazioni di privilegiare donne
con figli a carico come beneficiarie dei prestiti, coerentemente con la sua mission.
Grazie ai plafond rotativi messi a disposizione dalla Banca, dalle stipule degli accordi al
31/12/2016 sono stati erogati 65 prestiti per un totale di 486.200 euro.
Nel corso dell’anno è stato stipulato un nuovo accordo con la Fondazione San Matteo
Apostolo a Bologna che diventerà operativo nel 2017.
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4. Attivita’
di comunicazione

4.a - Comunicazione diretta
MEDIOLANUM MAGAZINE
Nel corso del 2016, le attività della Fondazione sono state promosse all’interno del
Mediolanum Magazine, newsletter mensile con tutte le novità del Mondo Mediolanum.
Di seguito le principali evidenze:
Numero campagne: 5
Numero invii a clienti/prospect: 4.552.171
Numero e-mail aperte: 1.545.006 pari a 33,94%
•
DIRECT MAIL
In data 25 ottobre è stata inviata una e-mail a tutti gli aderenti al servizio “Centesimi che
contano”.
Di seguito le principali evidenze:
E-mail consegnate: 15.968
E-mail aperte: 13.440 pari a 84,17%
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4.b - Social network
L’attività sui Social si è concentrata principalmente a promuovere le seguenti iniziative:
- Bambini oltre la soglia (campagna di raccolta fondi)
- Una Mano alla Ricerca (campagna di raccolta fondi)
- Centesimi che contano
- Educare è amare (Bando)
Le iniziative sono state riprese in più periodi dell’anno.
Di seguito le principali evidenze relative a Facebook, Twitter, Blog e news:
- conversazioni totali: 382
- impression: 788.894
Ulteriori approfondimenti sono disponibili nell’Allegato 2.

4.c - App su smartphone
In occasione delle festività natalizie è stata lanciata in anteprima ai dipendenti del Gruppo
Mediolanum l’app di Fondazione Mediolanum Onlus con l’obiettivo di coinvolgere e fidelizzare
i donatori che sostengono le campagne della Fondazione.
Di seguito le principali evidenze:
- numero download: 481
- visualizzazioni: 2.861

4.d - Attivita’ di media relations
Nel corso dell’anno sono stati prodotti 27 comunicati stampa.
Le attività della Fondazione sono state riprese da 226 articoli spontanei con un impatto
stimato, secondo AVE (Advertising Value Equivalent), in 1.603.559 euro.
Nell’ambito della comunicazione sono stati pubblicati un pubbliredazionale ad aprile, relativo
al servizio “Centesimi che contano”, su 46 testate nazionali e un articolo sulla Rivista World,
periodico di Banca Mediolanum rivolto ai clienti, dedicato alla Charity Dinner di ottobre “La
Voce del Silenzio”.
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4.
5. Attivita’
Risultati di
di
comunicazione
gestione
Al termine dell’esercizio in esame l’avanzo di gestione passa da 35.638,02 euro a 33.923,72
euro. La variazione avvenuta è riconducibile al risultato dell’esercizio 2016 che evidenzia un
disavanzo pari a 1.714,30 euro.
La diminuzione del disavanzo rispetto all’esercizio precedente da 5.266.73 euro a 1.714,30 euro,
pur avendo aumentato in modo significativo la portata delle erogazioni, è da ricondurre ad
una maggiore capacità di raccolta fondi rispetto agli esercizi precedenti. I componenti positivi
per l’anno 2016 sono stati pari a 1.717.263,27 euro e i componenti negativi a 1.719.590,66 euro, a
fronte di un bilancio previsionale che prevedeva per lo stesso anno entrate per 1.020.000,00
euro e uscite per 1.015.000,00 euro.
Basiglio, 19 gennaio 2017

					Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

			

			

Annalisa Sara Doris
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Aree di intervento 2017
Fondazione Mediolanum Onlus nel 2017 perseguirà la sua mission di sostegno dell’infanzia in
condizioni di disagio attraverso l’erogazione di liberalità a favore di progetti di Enti no profit
operanti in Italia e all’estero.
Contributi e fundraising
Per il 2017, si stima che la Fondazione riceverà dalle Società del Gruppo Mediolanum 550.000
euro per dare continuità alla sua attività benefica.
Nel prossimo anno si prevede anche un ulteriore incremento del contributo dal 5 X mille a
seguito del maggiore impegno nella campagna di sottoscrizione che si è svolta in questi anni.
La Fondazione nel 2017 potrà contare anche sui proventi del servizio di Banca Mediolanum
“Centesimi che contano”, la cui proiezione dovrebbe complessivamente superare
abbondantemente l’importo di 100.000 euro annui. Anche per il 2017 Dynamo Camp resterà
l’unico beneficiario della raccolta realizzata attraverso questo servizio.
La Fondazione inoltre pianificherà nuovamente le attività di raccolta fondi semestrali che
hanno dato buoni frutti nel corso del 2016. Sempre maggiore spazio verrà dedicato ad
iniziative che coinvolgano gli stakeholder del Gruppo Mediolanum (Family Banker, clienti e
dipendenti) come il Giro D’Italia, gli eventi organizzati da Mediolanum Corporate University
e le raccolte fondi collegate ad attività dei dipendenti. Maggiore peso verrà dato agli Eventi
Centodieci è Solidarietà, organizzati dai Family Banker su tutto il territorio nazionale, il cui
budget di raddoppio per l’anno salirà a 200.000 euro rispetto ai 150.000 del 2016.
Non ci si potranno altresì aspettare dal Mediolanum Freedom Rewarding gli stessi importanti
risultati avuti nel 2016. Con la partenza del nuovo catalogo, i clienti di Banca Mediolanum non
avranno a disposizione un grosso montante di punti da convertire in premi e questo genererà,
come si prevede, una modesta partenza per la sezione solidarietà.
La Fondazione non mancherà di approfittare, qualora se ne presentasse l’opportunità, di
importanti collaborazioni, così come avvenuto nel corso del 2016 con la gioielleria Coin che
ha organizzato per i progetti di raccolta fondi di Fondazione Mediolanum Onlus un’asta di
beneficienza il cui intero ricavato è andato a favore del progetto “Una mano alla ricerca”.
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Erogazioni
Nel primo semestre del 2017 Fondazione Mediolanum Onlus pubblicherà un Bando a
sostegno delle Associazioni ed Enti no profit impegnati nella ricostruzione a seguito del
terremoto che ha devastato nel 2016 il Centro Italia. Questa decisione è stata presa per dare
continuità all’operato di Banca Mediolanum che è intervenuta con proprie risorse a favore
dei clienti e Family Banker colpiti e con una raccolta fondi a favore delle comunità, a fianco di
Caritas.
Il budget stanziato da Fondazione Mediolanum Onlus per questa attività è di 100.000 euro.
Nella seconda parte dell’anno, verrà mantenuta una finestra erogativa per i partner storici o
per le Associazioni incontrate nel corso del 2016.
Comunicazione
Per la Fondazione sarà sempre più strategica e focale l’attività di comunicazione e nel
corso del 2016 ci si prefigge di avere maggiore risonanza anche al di fuori della community
Mediolanum, trovando nuove occasioni oltre al Bando. Per il 2017 sono previste missioni
umanitarie da comunicare adeguatamente su tutti i canali disponibili. A marzo è già stata
pianificata una prima missione in Nicaragua a favore di una Casa NPH che accoglie bambini
orfani ed abbandonati.

Community
Una risorsa molto importante per la Fondazione è data dalla community di volontari reclutati
tra i dipendenti del Gruppo Mediolanum. Il numero è cresciuto sensibilmente nel corso del
2016 arrivando a superare i 100 volontari. Il loro aiuto è stato fondamentale in molte attività
di raccolta fondi sia in sede che sul territorio; in molti casi gli stessi volontari hanno proposto
nuove attività ottenendo un notevole successo.

Basiglio, 19 gennaio 2017
					Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

			

			

Annalisa Sara Doris
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Bilancio preventivo 2017
Entrate

Importo
Contributi dal fondatore ed altri

550.000 €

Fundraising

700.000 €

Finanziamento 5 X mille

150.000 €

TOTALE ENTRATE

1.400.000 €

Uscite

Importo
Erogazioni a favore di progetti solidali

1.200.000

Uscite per spese pubblicitarie e promozioni

70.000 €

Uscite per servizi tecnici

100.000 €

Uscite per servizi infragruppo

25.000 €

TOTALE USCITE

1.395.000 €

Avanzo di gestione

5.000 €

Basiglio, 19 gennaio 2017
					Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

			

			

Annalisa Sara Doris
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ALLEGATO 1
Associazione

Importo (€) Progetto

Ambito

Paese

Continente

Associazione COE

50.000,00

Liberi dall’oppressione

Educazione

India

Asia

Sorrisi nel Mondo Onlus

50.000,00

Un sentiero di Sorrisi

Educazione

Mozambico

Africa

Dynamo Camp

85.981,22

Terapia ricreativa

Assistenza

Italia

Europa

Centesimi
che contano

Terapia ricreativa per bambini malati o disabili.

Associazione Italiana Progeria
Sammy Basso Onlus

3.125,00

Ricerca sulla progeria

Ricerca

Italia

Europa

Centodieci
Ispirazione

Ricerca sulla progeria, malattia genetica che causa
invecchiamento precoce.

Open biomedical

24.160,00

Donazione per stampanti
tridimensionali per tutori

Ricerca

Italia

Europa

Centodieci
Progresso

Protesi per bambini indigenti.

Abc onlus

9.900,00

Aiuto bimbi cerebrolesi

Assistenza

Italia

Europa

Pagamento delle spese relative alla terapia dei bambini
seguiti dal centro Adeli Medical Center.

ASS. Al di la' del mio naso c'è
Onlus

10.500,00

Centro Artistico Poliedro

Educazione

Italia

Europa

Sostegno al Centro Poliedro che si occupa di bambini
disagiati, con finalità educative.

Ali per volare Onlus

9.780,00

Un cuore per la vita

Sanità

Congo

Africa

Interventi chirurgici pediatrici.

Amici dell’Ortica

10.000,00

Casa Lions del bambino

Assistenza

Italia

Europa

Assistenza e supporto a bambini problematici e alle loro
famiglie.

Anffas Onlus Martinscuro

7.600,00

Sostegno alle attività
del centro diurno

Assistenza

Italia

Europa

Assistenza a bambini disabili finalizzata all'inclusione
sociale e lavorativa.

Associazione San Giuseppe e
Santa Rita Onlus

10.210,00

Non sono minori

Assistenza

Italia

Europa

Accoglienza e percorso educativo di minori, adolescenti e
giovani donne con situazioni di disagio familiare.

Associazione Amici del
Madagascar

9.780,00

Costruzione scuola
primaria di Antisina

Educazione

Madagascar

Africa

Associazione Assomoldave

7.000,00

Ludoteca ed ambulatorio pediatrico

Sanità

Moldavia

Europa

Progetto di accoglienza bambini con genitori lavoratori e
assistenza medica per i bambini senza polizza sanitaria.

Associazione Mamre Onlus

9.760,00

Casa mamma-bambino

Assistenza

Italia

Europa

Progetto di accoglienza bambini e mamme in difficoltà.

Associazione Onlus
“Il sogno di Lucrezia”

10.042,00

Diagnosi delle neoplasie pediatriche

Sanità

Italia

Europa

Progetto di applicazione della spettrofotometria nella
diagnosi delle neoplasie cutanee in età pediatrica.

Associazione
Prometeo 2050

10.000,00

Progetto eradicazione polio

Sanità

Filippine

Asia

Vaccinazione antipolio dei bambini residenti nelle Filippine.

Aurora Onlus

10.000,00

Borsa di studio fisioterapista

Sanità

ITALIA

Europa

Finanziamento di una borsa part-time per un fisioterapista
pediatrico.
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Attività
Bando “Educare è
Amare”

Centodieci
Solidarietà

Descrizione
Progetto di istruzione a favore dei bambini "intoccabili",
fuori casta.
Costruzione di una scuola e di un ospedale per i bambini
delle aree rurali.

Costruzione di una scuola primaria nel villaggio di
Antsinanambohitra.
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Associazione

Importo (€) Progetto

Ambito

Paese

Continente

Benedetta è la vita

11.000,00

C.R.V. Croce Verde

Ricerca e cura oncoematologie
pediatriche

Sanità

Italia

Europa

Progetto di ricerca sulle malattie oncologiche infantili.

10.000,00

Crv cord Blood Bank

Sanità

Italia

Europa

Progetto di raccolta del sangue del cordone ombelicale per la
cura di gravi malattie del sangue e del sistema immunitario.

Casa do Menor

10.000,00

Casa Renascer

Assistenza

Brasile

America

Tutela dei diritti di bambini e adolescenti che non hanno una
famiglia o non possono vivere nella propria.

Centro ricerche studi Onlus

10.000,00

Adotta un angelo

Assistenza

Italia

Europa

Assistenza al bambino diversamente abile e sostegno alla
famiglia nella propria abitazione.

Coop paidos

9.662,00

Assistenza bambini disagiati

Assistenza

Italia

Europa

Protezione di bambini dalle situazioni di grave
vulnerabilità, lavorando soprattutto sulla prevenzione.

Don Ricci Onlus

12.215,00

Sostegno centro educativo

Educazione

Italia

Europa

Sostegno al centro educativo per minori "Opera Don
Ricci".

F.i.e.o.p. Onlus

10.165,00

Data warehouse per
oncoematologia pediatrica

Sanità

Italia

Europa

Implementazione banca dati per la patologia del
retinoblastoma in età pediatrica.

Fondazione Bambin Gesu'

4.000,00

Progetto vite coraggiose per ecmo

Sanità

Italia

Europa

Sostegno della ricerca scientifica, da trasformare in cure
migliori per i bambini affetti da malattie rare.

Fiori sul sentiero Onlus

6.316,00

Sentiero di sorrisi Mozambico

Educazione

Mozambico

Africa

Costruzione di una scuola e di un ospedale per i bambini
delle aree rurali.

Fondazione Citta' della Speranza
Onlus

9.998,00

Ricerca sulla leucemia mieloide

Ricerca

Italia

Europa

Il giardino degli angeli

4.620,00

Summer school per bimbi autistici

Educazione

Italia

Europa

Progetto rivolto ai bambini autistici e alle loro famiglie con
la partecipazione alla Summer School ABA-VB.

Kiwanis Club Assisi

5.154,00

Parco giochi S.Maria

Assistenza

Italia

Europa

Creazione di un parco giochi in un un'area disagiata di
Foligno.

L' isola che c'e'

10.000,00

Sostegno “Casa del Bambino” Hospice Sanità

Italia

Europa

Progetto di sostegno di bambini con problematiche di
dolore e guaribilità e le loro famiglie.

Marescalchi

10.000,00

Sostegno infanzia disagiata e famiglie

Assistenza

Italia

Europa

Progetto per prevenire e colmare eventuali situazioni di
disagio, isolamento ed emarginazione presso il centro.

Associazione Onlus
Mattia Facciolla

2.002,00

Giocare insieme

Sanità

Italia

Europa

Progetto per la costruzione di un parco giochi nel comune
di Montalto Uffugo.

Oltre le parole

4.300,00

Educazione per ragazzi P.Paolino
Uganda

Educazione

Uganda

Africa

Acquisto arredi aule per 250 bambini.

Pianeta bimbo

4.130,00

Bravi tutti

Educazione

Italia

Europa

Progetto di inserimento scolastico per bambini in difficoltà,
con focus sui minori di origine straniera.

Radici Onlus

5.110,00

Famiglia extralarge

Assistenza

Italia

Europa

Accoglienza bambini in difficoltà e supporto alle famiglie
di origine.
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Attività

Centodieci
Solidarietà

Descrizione

Finanziamento della ricerca sulla grave malattia che
colpisce soprattutto minori.
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Associazione

Importo (€) Progetto

Ambito

Paese

Continente

San Patrignano

10.630,00

Sanpa doposcuola

Educazione

Italia

Europa

Il progetto di recupero dei traumi dei bambini, derivanti
dalle situazioni di degrado vissute.

Scarpette delle
formichine Onlus

4.200,00

Strumenti musicali x ragazzi disabili

Assistenza

Italia

Europa

Acquisto di strumenti musicali per ragazzi disabili.

Servire come Lions Onlus

10.000,00

Risanamento strutture scolastiche

Educazione

Italia

Europa

Team for Children

9.240,00

Il nido del papero

Sanità

Italia

Europa

Sala di degenza per i piccoli pazienti pediatrici affetti da
patologie di tipo oncologico.

Unicef

10.000,00

Infanzia in condizioni di emergenza

Assistenza

Haiti

America

Sostegno ai bambini di Haiti colpiti dall'uragano Matthew.

Centro Benedetta D'Intino Onlus

121.401,33

Donazione per terapie CAA

Sanità

Italia

Europa

Charity Dinner

Pagamento terapie dei bambini seguiti all'interno del
centro.

Unhcr

20.000,00

Educate a child

Educazione

Siria

Asia

Charity Dinner

Progetto di scolarizzazione dei bambini siriani profughi.

Fondazione Francesca Rava NPH
Italia Onlus

1.690,00

Emergenza uragano Haiti

Assistenza

Haiti

America

Emergenze

Sostegno bambini ad Haiti a seguito della devastazione
causata dall'uragano Matthew.

Mission Bambini

20.000,00

Missione Per un Cuore Nuovo

Sanità

Cambogia

Asia

Emergenze

Missione di medici chirurghi per operare bambini
cardiopatici.

UNHCR

5.659,16

Emergenza bambini siriani

Assistenza

Siria

Asia

Emergenze

Sostegno bambini profughi in Siria.

AMRI

10.000,00

Ospitalita' per le famiglie dei
bambini ricoverati al Gaslini

Assistenza

Italia

Europa

Gestione appartamenti nelle vicinanze del Gaslini per
ospitare le famiglie durante il ricovero dei figli.

Associazione Banco Allimentare

40.000,00

La Navetta della Solidarieta'

Assistenza

Italia

Europa

Acquisto di un furgone coibentato per il trasporto di pasti
per minori sotto la soglia di povertà.

Atipica

20.000,00

Sicur-internet

Ricerca

Italia

Europa

Promozione del buon uso della rete in contesto scolastico e
individuazione precoce dei disturbi esternalizzanti.

Coopi cooperazione

20.000,00

Cenerentole di Bukavu

Assistenza

Congo

Africa

Assicurare l’istruzione a 40 bambine accusate di
stregoneria e cacciate dalle loro famiglie.

Epsilon Onlus

20.000,00

Insieme per la
scolarizzazione in Togo

Educazione

Togo

Africa

Fondazione Francesca Rava NPH
Italia Onlus

30.000,00

Missione “Un mestiere per la vita”

Educazione

Nicaragua

America

Sostegno agli orfani ospiti della casa NPH presente nel
paese.

Fratelli Senza Frontiere

10.000,00

Ambulatorio per aiuto
bambini in Mozambico

Sanità

Mozambico

Africa

Costruzione di un ambulatorio per i bambini lontani dalle
strutture dei grandi centri.

Il Manto SCS

40.000,00

Piccoli Principi

Educazione

Italia

Europa

Educare alla conoscenza 40 bambini in disagio con
laboratori, per sviluppare creatività e talenti.
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Attività

Centodieci
Solidarietà

Erogazioni
solidali

Descrizione

Interventi sul territorio per le scuole locali dell'Emilia
Romagna.

Costruzione di tre aule elementari a Kazaboua, istruzione nella
pediatria dell'ospedale di Afagnan.
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Associazione

Importo (€) Progetto

Ambito

Paese

Continente

Missioni Consolata

15.000,00

Una lampada scialitica x Ikonda

Sanità

Tanzania

Africa

Dotazione di una lampada scialitica all'interno della sala
operatoria dell'ospedale di Ikonda riservata alla maternità.

Il Nodo Cooperazione Onlus

10.000,00

Sostegno ai bambini cambogiani

Assistenza

Cambogia

Asia

Sostegno morale e materiale ai bambini, alle madri e alle donne in
gravidanza che vivono nelle carceri della Cambogia.

S. Egidio acap

10.000,00

Diritto all'educazione, diritto al fururo

Educazione

Italia

Europa

Contrasto alla dispersione scolastica di 40 minori rom.

San Patrignano

10.000,00

La Chiocciola

Educazione

Italia

Europa

Il progetto di recupero dei traumi dei bambini, derivanti
dalle situazioni di degrado vissute.

Società Cooperativa esperimenta

10.000,00

Bimbi in rete

Educazione

Italia

Europa

Twins International

20.000,00

Food 4 Life

Assistenza

Kenya

Africa

Programma di diritto al cibo per 70 famiglie di bambini
lavoratori presso la discarica di Dandora.

Un respiro nel futuro Onlus

20.000,00

Sostegno ricerca deficit congeniti del
surfattante

Ricerca

Italia

Europa

Aiuto alla ricerca per malattie genetiche polmonari.

Vita Mangiagalli

10.000,00

Uno Spazio per la Vita

Assistenza

Italia

Europa

Distribuzione di beni a mamme indigenti e sostegno ai loro
bambini.

Aleimar Onlus

124.335,00

Progetti di aiuto infanzia disagiata in
Africa

Assistenza

Malawi
Benin

Africa

Sostegno bambini denutriti in Benin e Malawi.

CIAI Onlus

105.260,00

Progetti di aiuto infanzia disagiata in
Asia

Assistenza

Cambogia
India

Asia

Mission Bambini

12.510,00

Progetti di aiuto infanzia disagiata in
Italia

Assistenza

Italia

Europa

Sostegno asili nido in contesti di fragilità sociale.

AISMEE

40.878,79

Una mano alla Ricerca

Ricerca

Italia

Europa

Ricerca e diagnosi precoce per bambini affetti da malattie
metaboliche.

Albero della Vita Onlus

56.198,68

Bambini oltre la soglia

Assistenza

Italia

Europa

Sostegno minori sotto la soglia di povertà.

Arca Onlus

56.198,68

Bambini oltre la soglia

Assistenza

Italia

Europa

Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica
Onlus

40.878,79

Una mano alla Ricerca

Ricerca

Italia

Europa

Fondazione Arche'

56.198,68

Bambini oltre la soglia

Assistenza

Italia

Europa

Sostegno minori sotto la soglia di povertà.

Associazione Italiana per la Lotta
al Neuroblastoma

40.878,79

Una mano alla Ricerca

Ricerca

Italia

Europa

Ricerca per la cura del neuroblastoma.

TOTALE

1.507.668,12

42

Attività

Erogazioni
solidali

Mediolanum
Freedom
Rewarding

Raccolta
fondi

Descrizione

Sostegno ad un programma contro il bullismo e la
pedofilia online.

Sostegno bambini abbandonati in Cambogia e disabili in
India.

Sostegno minori sotto la soglia di povertà.
Ricerca per una cura della fibrosi cistica.
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ALLEGATO 2
1. Facebook

N.

31.12.2016

31.12.2015

variazione

fan

3426

2755

+ 24%

post

170

210

- 19%

Tipologia

visibilità*

media**

reazioni***

post dedicato in occasione
del compleanno di Sara Doris

40.910

5.500

2.800 clic
2.200 azioni

post dedicato per il risultato
del Freedom Rewarding

24.686

500

1.900 clic
798 azioni

post dedicato alla Charity
Dinner "La Voce del Silenzio"

19.093

500

307 clic
438 azioni

post dedicato a "Centesimi
che contano"

16.698

500

217 clic
330 azioni

post dedicato a bando
"Educare è amare"

14.988

500

412 clic
352 azioni

post dedicato a video sulla
missione in Cambogia "Per un
Cuore nuovo"

10.094

500

173 clic
279 azioni

5 X mille

8.283

500

140 clic
175 azioni

(*) persone raggiunte
(**) post su contenuto simile
(***) persone coinvolte
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2. Twitter

N.

31.12.2016

31.12.2015

variazione

follower

1684

1409

+ 19,5%

tweet

134

172

- 22%

menzioni

144

-

Tipologia

interazioni

retweet

like

replies

tweet dedicato alla Charity
Dinner “La Voce del Silenzio”

33

22

9

2

tweet dedicato a Centodieci è
22
Ispirazione con Paolo Ruffini

7

15

0

tweet dedicato a Mediolanum
21
Freedom Rewarding

9

12

0

tweet dedicato a Mediolanum
Freedom Rewarding/
17
premiazione

8

9

0

tweet dedicato a Mediolanum
17
Freedom Rewarding/CIAI

8

9

0

tweet dedicato alla Giornata
del Sorriso

7

9

0

16
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Iscrizione alla Prefettura di Milano nr. 909/2008
Codice Fiscale 97247230580
Dal 12 gennaio 2012, iscritta all’Anagrafe Unica delle Onlus
Via Francesco Sforza, 15
Milano 3 - Palazzo Meucci
20080 Basiglio (MI) T. 02.9049.1
info@fondazionemediolanum.it

www.fondazionemediolanum.it
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