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PRESENTAZIONE         
• nuovo posizionamento della Consulta Nazionale dei CAF
• i contenuti
• la ricerca sul “linguaggio delle tasse”
• il nuovo marchio della Consulta Nazionale dei CAF    
• il nuovo portale della Consulta Nazionale dei CAF

COS’È IL #CAFDAY?         
È un evento online: dalle ore 10.00 alle ore 12.00 del 10 maggio 2017 andranno 
effettuati dei collegamenti al nuovo portale della Consulta Nazionale dei CAF e a 
social connessi. L’obiettivo è realizzare il più alto numero di contatti.

COME FUNZIONERA’ IL #CAFDAY?
Tutti i soci della Consulta Nazionale dei CAF invieranno una mail ai loro utenti il 9 
maggio e una il 10 maggio chiedendo di collegarsi al nuovo portale
Il collegamento avverrà tramite la pagina principale del sito www.consultacaf.it, che 
per l’occasione verrà modificata per favorire la fruizione della diretta.

COME SI POTRA’ INTERAGIRE ON LINE?
Sarà possibile inviare domande o richieste di chiarimenti su temi fiscali o attinenti al 
ruolo dei CAF durante le due ore di collegamento. Verranno resi disponibili form di 
invio richieste e link agli spazi dei social network tramite i quali interagire. Gli utenti 
potranno inviare commenti, dichiarazioni ed esprimere opinioni che verranno 
moderate negli ambiti in cui è possibile o gestiti tempestivamente laddove non sia 
possibile/opportuno limitarne la pubblicazione (es. facebook).
Gli operatori dei CAF potranno inviare propri selfie fin dai giorni precedenti e 
continuare anche in quelli successivi all’evento, in maniera da contribuire alla 
visibilità dell’iniziativa e partecipare idealmente in prima persona.

KIT #CAFDAY
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COME SI POTRÀ INTERAGIRE OFFLINE?
Il #CAFDAY è un’azione promossa dalla Consulta Nazionale dei CAF che nasce sul web, 
tuttavia saranno promosse sinergie con altri media quali radio e tv (in particolare 
web radio e web tv) per consentire anche ad utenti meno propensi all’utilizzo delle 
piattaforme tecnologiche più recenti di poter seguire i lavori.

QUAL È LA PRIMA ATTIVITÀ DEL #CAFDAY?
Una conferenza stampa nazionale di presentazione (20 aprile) a cui legare, a cura 
delle associazioni della Consulta Nazionale dei CAF, conferenze stampa locali in 
tutta Italia (dal 21 aprile)

COME CI PARLIAMO?
#CAFDAY è un’iniziativa work in progress, si arricchirà del contributo di tutti e verrà 
aggiornata fino al 10 maggio. Suggerimenti, proposte e critiche potranno essere 
condivise sullo spazio riservato.

KIT #CAFDAY
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Da ora, con l’invio di questo KIT contenente diversi prodotti di comunicazione e 
di approfondimento, prende il via la campagna per il nuovo posizionamento della 
Consulta Nazionale dei CAF. Nuovo posizionamento dei CAF significa agire con 
tutti gli strumenti mediatici a disposizione per proporre una immagine condivisa e 
autorevole nei confronti dell’opinione pubblica, sia essa formata dagli stakeholder, 
cioè da tutti i soggetti e le Istituzioni direttamente coinvolti o interessati alle attività 
dei CAF, sia basata sui cittadini. Il percorso sarà lungo ma il punto d’arrivo risulta 
essere chiaro: è il CAF, il Centro di Assistenza Fiscale, che è entrato nel 
linguaggio comune e raccoglie l’apprezzamento degli italiani. Oltre a questo termine 
(significativo di un contesto, espressione di un contenuto definito e apprezzato) 
anche altre parole, se usate in forma appropriata, compongono un lessico positivo e 
utile per il lavoro di posizionamento di una attività oramai indispensabile.

Con questo KIT anche la comunicazione interna ai CAF verrà stimolata: ogni azione 
sarà essa stessa una comunicazione e un contributo importante al posizionamento 
di tutti i CAF. #CAFDAY è, e rimarrà fino al 10 maggio 2017, un’iniziativa da 
allargare e work in progress!

Per condividere un percorso che realizzi il giusto posizionamento = giusti contenuti 
nella comunicazione = giusta autorevolezza da conquistare, proponiamo una sintesi 
della ricerca (effettuata dall’Università Cattolica di Milano) su “Il linguaggio 
delle tasse”. Una ricerca “qualitativa”, di approfondimento, un’analisi sulle 
fondamenta su cui si innesta tutta la comunicazione: il valore delle parole. Il peso 
del linguaggio. Abbiamo voluto avere la certezza che i contenuti che esprimeremo 
insieme siano quelli “giusti” appunto, siano i contenuti da proporre in questo evento. 

In allegato:
• Ricerca
• Sintesi Ricerca

Presentazione
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Il nuovo marchio della Consulta Nazionale dei CAF

Per una comunicazione visiva più efficace, abbiamo ritenuto utile progettare 
e realizzare un nuovo marchio ed una nuova immagine coordinata, facilmente 
riconoscibile dai media e dalle istituzioni, nonché dai cittadini.
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Il nuovo portale della Consulta Nazionale dei CAF

Il sito web della Consulta è stato riprogettato per aderire alle rinnovate esigenze 
tecnologiche e di comunicazione maturate negli ultimi anni.
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Il nuovo portale della Consulta Nazionale dei CAF

Il nuovo layout grafico, con l’inserimento del nuovo logo della Consulta, vuole 
trasmettere agli associati e agli stakeholder l’immagine di un organismo strutturato 
e rappresentativo. Istituzionale.  Le modalità di accesso alle pagine sono possibili 
sia dai computer di tipo desktop che dai tablet e dagli smartphone di ultima 
generazione. La struttura software sottostante, inoltre, è stata sviluppata per favorire 
il posizionamento sui motori di ricerca sulla base delle parole chiave: parole che 
saranno adottate nella fase di stesura dei testi e che rifletteranno le ricerche dei CAF 
associati, degli stakeholder e dei media. 

Accanto al nuovo portale è stata sviluppata una piattaforma gestionale che consente 
una più efficace gestione delle operatività interne della Consulta, sia a livello di 
comunicazione che nel rapporto con i soci. Tale interfaccia, arricchita di funzioni e 
con una intuitiva interfaccia utente, consentirà di pilotare sia i contenuti sul portale 
che i contenuti che verranno promossi tramite un sofisticato widget software 
interfacciabile dagli stessi portali delle organizzazioni socie della Consulta.

La fruizione del portale avverrà dal consueto indirizzo www.consultacaf.it e sarà 
compatibile con tutti i principali browser web, nonché pienamente usabile sia in 
ambienti Windows che Apple e Android.

Il nuovo portale della Consulta Nazionale dei CAF
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#CAFDAY è un evento mediatico on line. 

Dalle ore 10.00 fino alle ore 12.00 del 10 maggio 2017 sarà possibile 
collegarsi con il nuovo portale della Consulta dei CAF e contribuire a 
realizzare contatti attraverso una serie di attività. 
L’adesione degli oltre 40 CAF nazionali aderenti la Consulta e la loro diffusione 
territoriale possono far prevedere un evento dai grandi numeri. Questo risultato 
prefigura un caso importante di comunicazione e rende notiziabile, sia on che off 
line, l’iniziativa. Nei confronti dei cittadini come nei confronti delle Istituzioni, la 
fotografia dei CAF espressa dall’evento potrebbe essere una importante rivelazione: 
una sorpresa e una conferma. Ciò che farà la differenza e rappresenta 
l’obiettivo della giornata sarà un numero: quello dei contatti 
raggiunti!

Quali contenuti: linguaggio ed elementi di valore

E’ il CAF, Centro di assistenza fiscale, fornitore di un servizio, l’oggetto della 
nostra comunicazione. L’organizzazione, o associazione di appartenenza, sarà 
una determinante aggiunta ad ogni CAF territoriale che si collega e che 
utilizzerà l’iniziativa anche per le proprie finalità promozionali. Ma 
durante l’evento, il centro della comunicazione per tutti gli aderenti la Consulta 
dovrà essere sempre il CAF in quanto tale.
Gli elementi di valore che andranno sottolineati saranno quelli già ricavati con 
la ricerca, sia per garantire un’omogeneità nazionale della comunicazione, sia 
perché sono risultati ampiamente apprezzati dai cittadini. In estrema sintesi: i CAF 
hanno saputo conquistarsi la fiducia degli italiani. Come? Attraverso l’emozione 
(il rapporto personale) dato dall’accoglienza, dalla vicinanza e dall’assistenza; e 
attraverso il messaggio razionale dato dalla competenza e dall’efficienza. Tutto 
questo conduce ad una autorevolezza conquistata sul campo e non ancora del 
tutto condivisa (o sottovalutata, per ragioni diverse dagli stakeholder istituzionali). 

Cos’è il #CAFDAY
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Come si realizza: #CAFDAY on line, off line

#CAFDAY è un evento online: dalle 10.00 alle 12.00 del 10 maggio 2017 
andranno effettuati dei collegamenti al nuovo sito-portale della Consulta 
nazionale dei CAF, ad una home page appositamente predisposta per quella 
giornata.  

L’INTERVISTA Ministro Giuliano POLETTI
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Come si realizza: #CAFDAY on line, off line

Sulla homepage dedicata al #CAFDAY sarà presentato un palinsesto che prevederà 
l’alternanza tra le videointerviste, descritte a pag. 15, e una conduzione da studio. 
Una rubrica, denominata “L’esperto risponde”, consentirà di favorire un’interazione 
diretta da parte del pubblico, il quale potrà inviare le proprie richieste tramite email 
e tramite lo stesso portale web. Le risposte non saranno individuali, ma raccolte e 
catalogate dagli esperti del gruppo tecnico e pubblicate mano a mano sullo stesso 
portale e sui social network collegati.



- 13 -

Come si realizza: #CAFDAY on line, off line

Streaming video 
(diretta e replica)

Form di richiesta

Contenuti 
generali

Utenti da casa

Social Network Portale Consulta

Esperti della Consulta

Home Page
#CAFDAy

Streaming
Video

Schema grafico #CAFDAY:
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Come si realizza: #CAFDAY on line, off line

Dimostreremo così in termini quantitativi la stretta relazione tra i cittadini e i CAF 
proprio perché lo strumento web consente di misurare nel dettaglio gli effetti delle 
azioni di comunicazione. Per favorire il traffico verso il sito web, verranno attivate 
poche e semplici azioni preventive con il coinvolgimento dei CAF: verrà chiesto a 
ciascuno dei soci della Consulta di inviare ai propri contatti una email di 
anteprima il giorno precedente l’evento e una seconda comunicazione tramite mail 
all’inizio dell’evento. 

#CAFDAY@consultacaf.it
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Come si realizza: #CAFDAY on line, off line

In questo modo i cittadini, indirizzati dal proprio CAF di fiducia, saranno invitati alla 
visione dei contenuti in  streaming.
Parallelamente, verrà attivata una campagna su facebook per la promozione 
dello streaming, con lo scopo di favorire le visualizzazioni dello stesso anche sulla 
piattaforma dei social network. Inoltre, l’hashtag #CAFDAY verrà utilizzato per 
monitorare il traffico su twitter.
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Come si realizza: #CAFDAY on line, off line
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Come si realizza: #CAFDAY on line, off line

Il contenuto video sarà dato da una serie di interviste ai maggiori stakeholder 
istituzionali, intervallate da ulteriori spunti e da elementi attinti dalla ricerca, nonché 
da contenuti propri del patrimonio di competenze dei CAF. 
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Come si realizza: #CAFDAY on line, off line

Nel periodo che precede il #CAFDAY, verrà avviato il progetto “i volti dei CAF”. 
È una raccolta di selfie da parte del personale dei CAF. Una forma popolare di 
coinvolgimento sia per gli operatori che per i cittadini. Anticiperà il #CAFDAY e 
verrà utilizzato anche durante e dopo la diretta del 10 maggio. In pratica invitiamo 
gli operatori a scaricare il file “#cafday_cartello_A3.pdf” , stamparlo e compilarlo 
con nome, città e sigla di appartenenza. I selfie dovrebbero essere ispirati alla 
simpatia e realizzati singolarmente o in collaborazione con i colleghi. Se possibile, 
anche coinvolgendo i cittadini. Le fotografie e dovranno essere caricate su www.
consultacaf.it/ivoltideicaf/, compilando gli stessi dati indicati nel foglio al fine di 
consentirne l’organizzazione e facilitarne l’utilizzo. Le immagini verranno utilizzate 
a corredo dell’iniziativa del #CAFDAY e verranno pubblicate in sequenza sulla 
pagina del portale, nella sezione dedicata e sui social network. 
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Dato l’utilizzo di una piattaforma digitale, sarà possibile integrare e collegare le 
piattaforme televisive e radiofoniche di tutti gli associati alla Consulta, in particolare 
quelli dotati di propri canali web. 

Stiamo concordando l’inserimento nel collegamento di diversi media online.

L’effetto moltiplicativo di questi mezzi sarà certamente utile per un ulteriore 
allargamento degli effetti comunicativi dell’evento. 

Per  favorire l’interscambio operativo con i soggetti coinvolti, è in fase di predisposizione 
una piattaforma di condivisione online e la definizione del cronoprogramma tecnico. 
Questa attività verrà costantemente aggiornata.

Come si realizza: #CAFDAY on line, off line



- 20 -

Cosa viene chiesto alle singole strutture dei CAF

Mettere a disposizione gli strumenti di comunicazione propri. Sia on che off line.

Dedicare una persona che faccia da riferimento per la struttura nazionale (meglio se 
un responsabile degli uffici stampa o della comunicazione).

Utilizzare il materiale proposto e inviato per l’iniziativa.

Garantire una presenza dalle ore 10.00 alle ore 12.00 del 10 maggio 
di almeno un addetto negli uffici per poche e semplici attività comuni di contatto.

Favorire delle relazioni con possibili stakeholder o opinion leader o, ancora, con i 
mezzi di comunicazione più significativi (locali o nazionali), al fine di diffondere il più 
possibile e a più target la comunicazione. 
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Cosa viene chiesto alle singole strutture dei CAF Cosa viene dato

Innanzitutto la ricerca su “Il linguaggio delle tasse” che rappresenta un 
ottimo riferimento per tutte le campagne sulle dichiarazioni dei redditi. Ogni CAF 
è messo nelle condizioni di utilizzare il consistente apporto terminologico, valoriale 
e simbolico per strutturare al meglio le proprie strategie di comunicazione e gli 
strumenti.

Una attività nazionale di attenzione sui media nel periodo più importante dell’anno.

La possibilità di declinare localmente e singolarmente ogni attività del #CAFDAY 
sia in termini di contenuti che di strumenti.

Un dettagliato report finale.
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Evento notiziabile

Possibili iniziative da proporre per rendere l’evento più 
notiziabile o per utilizzare il particolare momento di contatto 
con i cittadini

Considerando lo stato di work in progress dell’evento andranno inserite tutte quelle 
proposte che la Consulta nazionale o i singoli CAF possono produrre.

A titolo esemplificativo:
• una proposta (ad esempio sulla semplificazione fiscale) fatta propria dai CAF e 

sulla quale si raccolgono adesioni durante la giornata del #CAFDAY;
• iniziativa che sappia evidenziare la notevole eterogeneità dei CAF e dei loro utenti: 

segnaliamo testimonial particolari e/o famosi, anche localmente, e li inseriamo 
con la sottotitolazione “Anche io vado al CAF” .
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Evento notiziabile Conferenza Stampa

Una conferenza stampa nazionale di presentazione dopo il 20 aprile. 
Possibilmente in contatto o in collegamento con conferenze stampa locali che, 
utilizzando il veicolo nazionale, volessero sottolineare gli aspetti più significativi 
delle singole esperienze e dei servizi legati alle dichiarazioni dei redditi.

Andrà redatto un documento con dati che esemplifichino il valore dei CAF espresso 
in numeri.

Sarà rilevante costruire un rapporto diretto con le maggiori testate online dei media 
nazionali e con le loro TV. 

Una conferenza stampa o un comunicato stampa finale presenteranno il numero di 
contatti ottenuto, la diffusione dell’iniziativa e le notizie più rilevanti o curiose.
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Immagine coordinata Evento

Per #CAFDAY è stato creato un marchio identificativo, simbolo dell’idea che questo 
evento intende veicolare e che è stata ampiamente descritta in questo documento.

Il logo è realizzato in due formati: uno orizzontale ed uno verticale.
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Materiali allegati

Il marchio è stato declinato graficamente per tutti gli strumenti utilizzabili, sia on 
line che off line. Gli stessi file, già pronti per l’uso, sono stati allegati, all’interno del 2° 
invio, in un file “zip” contenente due “cartelle”:

• “04_offline”, che comprende:

• “logo#cafday.eps” 

(logo orizzontale in formato vettoriale)

• “logo#cafday_vert.eps  

(logo verticale in formato vettoriale) 

• “#cafday_cartello_A3.pdf”  

(cartello formato cm29,7x21)

• “#cafday_cartello_A3vert.pdf”  

(cartello formato cm21x29,7)

• “#cafday_impaginato_A4.pdf  

(logo con impaginazione grafica, f.to A4)

• “#cafday_impaginato_A4_oriz.pdf  

(logo con impaginazione grafica, f.to A4 orizzontale)

• “Presentazione.ppt”  

(slide in power point in 16:9)
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“logo#cafday.eps” 

“logo#cafday_vert.eps

“#cafday_cartello_A3vert.pdf”

“#cafday_cartello_A3.pdf” 

“#cafday_impaginato_A4.pdf

“#cafday_impaginato_A4_oriz.pdf

“Presentazione.ppt”
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• “05_online”, che comprende:

• “logo#cafday.jpg”  

(logo orizzontale a 72 dpi)

• “logo#cafday_vert.jpg “ 

(logo verticale a 72 dpi)

• “banner_300x250.jpg”  

(banner per siti web, formato in pixel 300x250)

• “banner_250x250.jpg”  

(banner per siti web, formato in pixel 250x250)

• “banner_320x100.jpg”  

(banner per siti web, formato in pixel 320x100)

• “banner_970x250.jpg”  

(banner per siti web, formato in pixel 970x250)

Materiali allegati



- 29 -

“logo#cafday.jpg”

“logo#cafday_vert.jpg “

“banner_300x250.jpg” “banner_250x250.jpg” 

“banner_970x250.jpg” 

“banner_320x100.jpg”
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Aprile 2017

Al fine di favorire la relazione con tutti i CAF abbiamo predisposto
la casella di posta suggerimenti@consultacaf.it


