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D 
allo scorso giugno fino a fine 

ottobre, abbiamo sommini-

strato ai nuovi donatori un breve 

questionario che portava il titolo 

“Aiutaci a comunicare meglio”. Il 

lavoro è stato svolto nelle sedi Avis 

di Bologna, Reggio Emilia, Ferrara, 

Imola, Ravenna e Cesena grazie al 

fondamentale contributo e all’impe-

gno dei nostri volontari del Servizio 

Civile. L’idea era quella di capire in 

che modo gli aspiranti donatori che 

entravano in Avis la prima volta, aves-

sero sentito parlare di noi. Pubblichia-

mo i risultati di questa piccola inchie-

sta, pur sapendo che non hanno 

valore statistico ma che possono 

comunque darci indicazioni utili su 

come e dove è meglio comunicare i 

valori e l’impegno di Avis nelle nostre 

province. Affinché il nostro messag-

gio di impegno civile venga recepito 

dal maggior numero di persone o, 

se non altro, dalle persone predi-

sposte ad accogliere tale messaggio.

Questa è anche l’occasione che 

scegliamo per ringraziare le ragaz-

ze e i ragazzi che hanno scelto di 

fare il Servizio Civile qui da noi nel 

2011 e che a gennaio ci lasceranno. 

E dunque, un forte abbraccio e un 

sincero in bocca al lupo a Jenny, 

Jessica, Patrick, Rosanna, Sere-

nella, Sibilla, Simone e Susanna: 

che la loro vita sia piena di sogni 

realizzati e di soddisfazioni. Qui 

con noi hanno svolto un prezioso 

lavoro quotidiano e ci hanno regala-

to delle bellissime relazioni umane. Il 

loro dono è stato questo, e noi tutti 

siamo davvero riconoscenti.

Il sondaggio che i ragazzi - in col-

laborazione con il personale delle 

sedi Avis coinvolte nel progetto - 

hanno somministrato a un campione 

di circa 2.100 aspiranti donato-

ri, chiedeva semplicemente in che 

modo avessero sentito parlare di 

Avis per la prima volta; non inten-

devamo indagare le motivazioni che 

spingono una persona a diventare 

donatore perché non abbiamo gli 

strumenti per farlo. Desideravamo 

semplicemente capire a che conte-

sto associano la parola “Avis” que-

sti donatori: dove l’hanno vista, dove 

l’hanno sentita, su quale mezzo di 

comunicazione o attraverso quale 

relazione personale. Tale strumento 

ci è utile per strutturare le nostre 

campagne di comunicazione pre-

senti e future, fornire indicazioni alle 

varie aree di lavoro (scuola, forma-

zione, promozione ecc.) e anche 

rimodulare le nostre panificazioni 

pubblicitarie scegliendo i media che 

ci portano più efficacemente in 

contatto con i donatori di domani. 

Tra le risposte delle persone che 

hanno compilato il questionario 

spuntando una o più voci, tra quel-

le indicate da noi, non ci sono 

state differenze significative tra 

una provincia e l’altra, se non una 

più elevata propensione all’uso 

dei social network (in particolare 

Facebook) nell’area di Bologna e 

Imola (appena oltre il 5%) rispetto ai 

donatori di Reggio Emilia e Ferrara, 

entrambe intorno al 3% e ancora di 

più rispetto ai cittadini romagnoli: 

Ravenna e Cesena sono appena al 

di sopra del 1%.

Un dato che non ci sorprende, per-

ché lo conosciamo per tradizione, è 

quello della percentuale di donatori 

che hanno sentito parlare di Avis 

per la prima volta da un amico 

o un parente. A livello di dato 

aggregato su tutta la regione, ci si 

attesta di poco al di sotto del 60%, 

e i dati provincia per provincia riflet-

tono la stessa realtà. Da questa 

fotografia emerge un’indicazione 

molto importante dal punto di vista 

della comunicazione, poiché questa 

attitudine tipica dei nostri donato-

ri (si fidano e, dunque, si affidano 

a noi attraverso il passaparola) 

è in questi anni molto studiata e 

analizzata dai più importanti net-

work pubblicitari degli Stati Uniti. 

Il passaparola è infatti un metodo di 

diffusione delle informazioni e delle 

scelte che ha un altissimo livel-

lo di fidelizzazione e un margine 

di insoddisfazione tutto sommato 

trascurabile. Il passaparola di un 

amico o di un conoscente ci per-

mette di fare maggiore affidamento 

sull’informazione che riceviamo, e ci 

fa essere meno diffidenti o dubbiosi 

all’atto di prendere una decisione.  

 

E’ per questo che noi di Avis dob-

biamo sempre considerare i nostri 

donatori come i migliori testimo-

nial al mondo: la loro parola, la loro 

esperienza, gli stati d’animo legati 

al gesto e alla pratica della dona-

zione saranno, se positivi, il miglior 

biglietto da visita di cui potremo 

mai disporre. Anche e soprattut-

to per questo dovremmo lavorare 

maggiormente per essere più pre-

senti e radicati nei social network: 

tra tutti i media, questi ultimi sono 

ciò che più somiglia al passaparola. 

Le reti nei social network posso-

no essere incredibilmente estese e 

interconnesse, fino a raggiungere 

aspetti paradossali. Non è raro, ad 

esempio, che un giornalista di una 

testata decida di prendere in con-

siderazione un’iniziativa o un even-

to specifico perché l’informazione è 

stata condivisa sulla sua bacheca o 

twettata, e non perché abbia letto 

via mail il comunicato stampa uffi-

ciale!

Il 14% dei nuovi donatori ha risposto 

di aver conosciuto Avis attraverso 

la scuola e l’Università, e questo ci 

deve spingere a mantenere sempre 

saldi i rapporti con le realtà educa-

tive dei nostri territori: è sui banchi di 

scuola che maturano le scelte della 

donazione, anche se poi si concre-

tizzeranno più avanti in un numero 

sensibile di casi, come dimostrano 
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studi ben più strutturati della piccola 

ricerca che stiamo illustrando.

Rispetto ai mezzi di comunicazione 

tradizionali, la pubblicità su quoti-

diani e riviste è stata vista rispet-

tivamente dal 2,40% e dal 2,05% 

del campione preso in esame. Le 

percentuali non sono altissime ma 

va considerato che è tra i lettori di 

periodici e quotidiani che si collo-

cano molti opinion leaders: ovvero 

persone la cui opinione è rilevante 

e autorevole per molti. Si tratta 

spesso di docenti, politici, medici, 

intellettuali o persone impegnate e 

attive nella società civile. E’ dun-

que bene valutare con attenzione, 

provincia per provincia come a livel-

lo regionale, su quali giornali inse-

rire redazionali e su quali invece 

presentare le iniziative di Avis attra-

verso comunicati stampa e relazio-

ni dirette con gli addetti ai lavori. 

E, ovviamente, valutare di volta in 

volta a quale target ci si rivolge. 

 

La terza voce per importanza è 

ancora oggi rappresentata dai 

manifesti pubblicitari: circa il 13% 

ha notato Avis perché appesa a un 

muro ma non per la strada, e questo 

dato è davvero interessante. I mani-

festi che vengono maggiormente 

notati sono quelli legati ai luoghi 

dell’attesa: stazioni ferroviarie, fer-

mate di autobus, ambulatori ecc. 

Là dove occorre attendere, è più 

facile che venga assimilato il mes-

saggio proposto. Anche da que-

sta indicazione possiamo ricavare 

spunti importanti per la pianifica-

zione delle nostre campagne sulla 

diffusione della cultura del dono. 

Tra i nuovi donatori, il 3,5% ha 

dichiarato di aver sentito uno spot 

radiofonico e quasi il 4% ha visto 

uno spot televisivo. Ovviamente 

i costi per essere presenti sui due 

mezzi d’informazione sono molto 

diversi ma studi autorevoli condotti 

a livello nazionale ci suggeriscono 

di puntare sui primi come quantità 

di messaggi e sui secondi come 

qualità. In poche parole: è meglio 

sentir parlare tante volte di Avis 

in radio piuttosto che poco. In tv 

non è invece fondamentale essere 

martellanti con la propria immagine, 

ma quando si decide di fare una 

campagna televisiva bisogna realiz-

zare un prodotto di buona qualità. 

Sembra scontato ma non lo è!

Sui siti internet possiamo inve-

ce fare decisamente meglio: in un 

Paese dove ormai 3 persone su 

5 dichiarano di cercare in rete le 

informazioni di cui hanno bisogno, 

una media del 4,50% scarso di nuovi 

donatori che sono incappati per 

caso su un nostro sito non è ancora 

un risultato ottimale. Lavoreremo 

per migliorare. Occorre soprattut-

to tenere presente che se un sito 

predisposto per accogliere notizie 

non viene aggiornato, dà immedia-

tamente una sensazione di scarsa 

affidabilità. Meglio allora avere un 

sito statico che fornisca poche ma 

chiare informazioni: indirizzi, orari, 

numeri di telefono utili e poco più.

Circa l’8% del campione ha rispo-

sto di aver sentito parlare di Avis in 

un contesto non compreso tra le 

opzioni che avevamo proposto nel 

questionario. Chi ha scelto questa 

possibilità ha talvolta aggiunto nello 

spazio apposito (ma non obbligato-

rio) il luogo o il contesto in cui si è 

imbattuto in Avis. Molte risposte 

sono legate a eventi ludici o sociali, 

feste di paese e sagre in testa. Que-

sto dato non è poi così strano: un 

nuovo donatore non è necessaria-

mente un donatore ventenne! 

Per finire, ci concediamo una con-

siderazione lusinghiera: è sorpren-

dente l’appeal e la credibilità che il 

marchio Avis  ispira, soprattutto se 

associato all’idea stessa di donazio-

ne del sangue. Molti nuovi donatori 

hanno infatti indicato nel questio-

nario di aver visto l’Associazione in 

contesti o su media in cui in realtà 

non eravamo presenti. Come dire: 

se è sangue, allora è Avis! 


