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Sisal e Lottomatica aiutano le raccolte
fondi del non profit. Ma incassano poco
Le due imprese leader del gioco d’azzardo in Italia hanno sostenuto il
fundraising di quattro grandi organizzazioni attraverso la loro rete di decine
di migliaia di punti vendita. Da ciascuno viene una media di 3 euro all’anno

29 settembre 2014 - 11:48

MILANO - Tra tabaccherie affiliate, agenzie, sale bingo e corner Sisal vanta una rete di
45.195 punti vendita. E attraverso questa rete sostiene anche le raccolte fondi di
quattro realtà del non profit: Telethon, Fondazione Umberto Veronesi, Save the
children e Arisla. Dal bilancio sociale 2013 emerge che Sisal in questo modo ha raccolto
complessivamente, per le quattro onlus, 129.500 euro. Vale a dire, ogni punto vendita
ha raccolto 2,8 euro. Un po' poco.

Se andiamo nel merito delle singole campagne di raccolta fondi, il ruolo di ogni
singolo punto vendita appare minimo. Con Telethon hanno incassato 49.400 euro,
poco più di un euro per negozio (1,09). Per la Fondazione Veronesi 35mila euro, pari a 77
centesimi per punto vendita. Non è andata meglio con Arisla (24mila, 53 centesimi) e con
Save the children (21.100 euro, 46 centesimi). Certo per riempire un secchio d'acqua ci
vogliono tante gocce d'acqua e ciascuna è preziosa. Resta da capire se il ritorno
d'immagine per Sisal non sia stato maggiore di quel che ha poi fruttato alle onlus.

Sisal non è l'unico colosso del gioco d'azzardo che mette a sua disposizione la rete di
vendita per la raccolta di fondi. Da dieci anni i Monopoli di Stato, insieme a Codere,
Cogetech-Lottomatica, Eurobet, HBG Gaming, Sisal e Snai, promuovono "Il gioco fa rotta
sulla ricerca", con cui sostengono Telethon. In occasione delle maratone promosse da
Telethon, i punti vendita diventano luoghi in cui è possibile andare a donare, anche senza
effettuare giocate. In tutto hanno raccolto circa 5 milioni di euro. Considerando che
queste società hanno una rete di circa 130mila punti vendita, vuol dire che ciascuno
ha raccolto in 10 anni in media 37 euro: 3,7 euro all’anno. (dp)
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