
INIZIATIVA JUMP SCARE DONATION 

 

La Jump Scare Donation è una Campagna di Cause Related Marketing (CRM) di raccolta fondi per 
tutte le Donne! 

Grazie alla Piattaforma Charity Let's Donation ed alla maschera bio L'Amiracolosa, vogliamo 
raccogliere, entro il 24 dicembre 2016, 15 mila Euro per realizzare tre progetti in rosa: quest'anno 
aiutiamo le donne africane tutelate da Bambini nel Deserto, CISS e Street Child Italia. 

Si tratta di iniziare una catena molto semplice! 

1) compra il Jump Scare Kit da 10€, 20€, 50€ o 100€ e scegli uno dei 3 progetti a cui donare! 

2) spaventa qualcuno con la faccia coperta di maschera, con un video scherzoso o con un selfie! 

3) condividi sui Social Network e nomina 3 amici a fare lo stesso entro 24 ore! 

 
Questo è un esempio di post condiviso sui Social Network: 

 
Ciao a tutti! Volevo ringraziare @Amico1 per la nomination, e nomino a mia 
volta @Amico2 @Amico3 e @Amico4. Avete 24 ore per giocare alla 
@JumpScareDonation! 

1. acquistate il Jump Scare Kit (maschera viso) e il 50% dell’acquisto andrà 
a 3 progetti a favore delle donne qui: www.letsdonation.com  

2. fare lo zombie vivente con la maschera in faccia  
3. nominare altre 3 persone a far lo stesso! 

Forza ragazzi! E’ per una buona causa! #jumpscaredonation 
 

Se vuoi informarti di più sui progetti, fai click sulle pagine delle Associazioni! 

Per finire puoi seguirci sul sito jumpscaredonation.org 

e sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/Jumpscaredonation-1456657751017338/    

Grazie per il tuo aiuto! 

 
Curiosità sul nome. 

“Jump scare”, nella terminologia dei videogame corrisponde a un “salto di paura” del giocatore 
all’apparire di un mostro o di uno zombie durante il gioco. Abbiamo pensato che uno scherzo semplice, 
un modo per ridere, coperti di maschera, che faccia bene alle Donne in difficoltà. 

Che aspetti? Acquista e Dona, Spaventa, Condividi! 

 
Il contesto di riferimento: Cause Related Marketing. CRM significa letteralmente “attività di 
marketing collegata ad una causa sociale”. Si tratta di una partnership tra le aziende profit ed le tre 
organizzazione non profit per realizzare un progetto di interesse sociale finalizzato al tempo stesso al 
perseguimento degli obiettivi commerciali dell’azienda l’Amiracolosa. Il Cause Related marketing si 
inserisce appieno nelle attuali dinamiche di mercato, che vedono l’azienda come soggetto integrato nel 
tessuto sociale, il cui operato è considerato determinante dalla collettività per gli effetti che esplica in 
ambito sociale e sensibile alla valorizzazione del genere femminile. 

Il CSR è quindi un approccio strategico che mette in relazione il mondo del profit e del non profit 
facendo leva sulle caratteristiche dei nuovi soggetti di consumo che si evolvono, crescono e sempre più 
spesso scelgono aziende e prodotti sulla base di valutazioni etiche. Nel contesto attuale, il valore di un 
marchio o di un’azienda è infatti la sintesi di un insieme di fattori nuovi, tra i quali spiccano l’etica, 
l’impegno sociale, l’attenzione nei confronti dell’ambi. Il Cause Related marketing si rivela quindi una 
leva strategica fondamentale per la sua capacità di differenziare e valorizzare i brand agli occhi del 
consumatore del nostro tempo, che premia l’azienda realmente coinvolta nel contesto sociale con la 
propria considerazione e la propria fedeltà.  

http://www.letsdonation.com/
http://jumpscaredonation.org/
https://www.facebook.com/Jumpscaredonation-1456657751017338/


Un’iniziativa di Cause Related Marketing prevede dunque a partecipazione di tre distinti soggetti: 1) 
L’azienda profit che partecipa all’iniziativa a livello corporate o con propri marchi con l’obiettivo di 
ottenere benefici a livello commerciale (a breve termine) e di immagine (a medio-lungo periodo); 2) 
L’organizzazione no profit che realizza le proprie finalità o un progetto specifico di interesse sociale; 3) 
Il cliente/consumatore che, attraverso il coinvolgimento e l’interesse rispetto ai fini sociali del progetto, 
partecipa al suo finanziamento acquistando i prodotti dell’azienda. 

 

Punti  chiave del CRM. La caratteristica principale della campagna di CRM è la connessione tra la 
donazione e la transazione di un bene o servizio. 

1. è uno strumento che ha come principale obiettivo la promozione delle vendite, 
2. prevede l'utilizzo di tecniche di marketing per sostenere una causa sociale, 
3. prevede che la donazione sia subordinata alla transazione e richiede la partecipazione del 

consumatore. 
 

Obiettivi dell'azienda L’Amiracolosa nel progetto di CRM: 
1. associare il proprio prodotto ad una buona causa per migliorare la sua immagine verso un 

particolare segmento di mercato, 
2. promuovere l'immagine dell'impresa come entità impegnata nel sociale e quindi responsabile 

verso un più ampio segmento di mercato, 
3. ottenere un incremento del profitto grazie all'aumento della propria quota di mercato nel 

segmento target. 
4. L'iniziativa del Cause Related Marketing (CRM) prevede l'associazione del logo Street Child 

Italia, Bambini nel Deserto e CISS a uno specifico prodotto (o al kit del prodotto) o a un servizio 
fornito dall'azienda. 

5. La donazione alle associazioni Street Child Italia, Bambini nel Deserto e CISS è rappresentata 
da una percentuale sulle vendite o da un importo predefinito pari al 50% del valore dei prodotti. 

6. I consumatori sono coinvolti nel progetto di solidarietà poiché ogni loro acquisto genera una 
donazione ed essi ricevono comunicazioni sul progetto che stanno contribuendo a realizzare. 

7. L'iniziativa di CRM verrà comunicata al pubblico dall'azienda tramite le campagne di 
comunicazione mirate denominate Jump Scare Donation (online) e Jump Scare Event (offline). 

 

Questa campagna asserve ai 6 principi fondamentali del CRM identificati da L’Associazione Business 
in the Community , ovvero:  
 

1. Integrità: Importanza di comportamenti onesti ed etici nei confronti di tutti coloro che vengono 
coinvolti nell’iniziativa.  

2. Trasparenza: Pianificazione, realizzazione e comunicazione della partnership in modo chiaro 
relativamente a tutti gli aspetti del progetto e le sue implicazioni.  

3. Sincerità: La comunicazione non deve essere mai ingannevole, in quanto il consumatore 
accetta positivamente l’esistenza di un rapporto di mutuo beneficio tra impresa e 
organizzazione no profit a patto che ciò che si comunica corrisponda alla realtà e non contrasti 
con l’identità dei partner.  

4. Mutuo rispetto: L’apprezzamento e il rispetto dei valori tra i partner sono indispensabili per 
raggiungere gli obiettivi concordati.  

5. Partnership: Il successo dell’iniziativa è basato su una relazione paritetica. Il raggiungimento dei 
risultati dipende quindi dalla capacità di coesione e sintonia tra i partner.  

6. Mutuo beneficio: Il vantaggio deve essere equilibrato per entrambi i partner, deve cioè 
sussistere equità tra gli obiettivi di marketing dell’impresa e quelli dell’organizzazione no profit, 
secondo criteri di valutazione definiti con chiarezza e in anticipo. E’ proprio questo l’elemento 
che contraddistingue una corretta azione di CRM da altre iniziative filantropiche. 

 


