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Donapp è una piattaforma per la realizzazione di campagne di stakeholders engagement, ed è
dedicata alla CSR, al Cause Related Marketing e alla Sostenibilità. Donapp è una piattaforma
digitale, ed una agenzia di consulenza per l’ottimizzazione dei risultati che la piattaforma
consente:

Creare con i propri clienti e/o stakeholders le strategie di sostenibilità (Participatory
Sustainability)
Condividere con clienti e/o stakeholders i KPI di impatto sociale che l’azienda andrà a
determinare.
Realizzare campagne in cui è il cliente che decide dove andrà la donazione o l’intervento
dell’impresa associato ai suoi acquisiti (Cause Related Marketing).
Collaborare con clienti e/o stakeholders alla individuazione degli ambiti o dei progetti sociali in
cui l’azienda può impegnarsi (CSR Co-Creation).
Raccogliere attraverso clienti e/o stakeholders i bisogni concreti di comunità e territori a cui
appartengono (Social Needs Listening)

DONAPP
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Donapp vuole mettere a disposizione delle imprese un nuovo strumento per coinvolgere i
propri stakeholders nelle decisioni dell’impresa, permettendo loro di diventare attori attivi
delle azioni dell’azienda.

L’impresa in questo modo rafforza il legame con i portatori di interesse, ottiene una vera
condivisione di valori ed intenti, ed una «approvazione esplicita» delle sue strategie e delle
sue scelte.

VISION
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Stakeholders Engagement: utilizzando Donapp l’azienda introduce uno strumento che
consente il coinvolgimento di stakeholders esclusi o solo superficialmente inclusi nei processi
cardine in tema di sostenibilità e CSR: senza limiti di numerosità, utilizzando i canali di
comunicazione e business già esistenti, con un altissimo rapporto costi/benefici.

Customer/Stakeholders Centricity: non solo rispetto a prodotti e servizi di un’azienda, ma
anche rispetto alle esigenze sociali e ambientali dei clienti. L’azienda ricambia fiducia e
disponibilità accordate ai suoi prodotti/servizi o al suo brand, concedendo un «potere» di
decisione che rafforza il legame stesso con il brand e i prodotti, e indirizza gli sforzi etici
dell’azienda in direzioni perfettamente condivise.

Engagement e Centricity
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Accountability: collaborando coi suoi clienti/consumatori l’impresa garantisce la
trasparenza, intesa come la capacità di “rendere conto” delle sue strategie ancor prima di
attuarle, ottenendo una «approvazione esplicita e/o preventiva » delle scelte aziendali; la
rispondenza, intesa come capacità di dare risposta alle aspettative degli stakeholder che
possono indicare all’azienda dove vogliono esattamente che intervenga in campo sociale o
ambientale.

Ascolto delle esigenze delle comunità. Ogni azienda attraverso i suoi stakeholders può
raccogliere le esigenze delle comunità a cui appartengono, e diventare il soggetto che
rileva e rivela i bisogni di territori e community. Ogni azienda può diventare la
rappresentante e la promotrice di ampie fasce di stakeholders.

Marketing: se è vero che sempre più c’è un riflesso sul marketing delle azioni di
sostenibiltà e CSR, l’impresa ha la possibilità di utilizzare nuovi strumenti per valutarne il
reale reciproco vantaggio.

ASCOLTO,CONDIVISIONE, COLLABORAZIONE



1 - L’azienda avvia la campagna 
(scegliendo cause, progetti ,ambiti o 
attività in cui vuole raccogliere 
l’opinione dei suoi stakeholders), e 
decide se utilizzare link o QRCode nei 
touch points.

2 - Gli stakeholders partecipano alla campagna via 
link (touch point on line) o via QRCode (touch point 
fisico) alla Web App della campagna attraverso la 
quale conoscere meglio l’iniziativa ed esprimere la 
loro opinione/voto tra le diverse possibilità 
disponibili.

3 - Attraverso un backoffice l’azienda 
può  monitorare in tempo reale 
l’andamento dell’iniziativa: QRCode 
scansionati, link aperti, opinioni 
espresse, andamenti temporali delle 
interazioni, ecc

4 - Durante o al termine delle campagne si possono 
informare gli stakeholders sulle decisioni prese insieme a 
loro.

5 - Si rendiconta agli 
stakeholders e si comunica 
ai media l’impatto 
generato attraverso la 
modalità collaborativa e 
co-creativa.

Come funziona
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Customers and Stakeholders Centricity

Stakeholders Engagement

Corporate Social Responsibility

Cause Related Marketing

Co–creare      Ascoltare      Misurare


