
Dai respiro  
alla ricerca .  
Anche a Pasqua .



regAlA 
sPerAnzA.

 

Scegli il cioccolato FFC per i tuoi regali di Pasqua.  
È buono e sostiene la ricerca sulla fibrosi cistica. Aiutaci a migliorare e allungare  
la vita di tanti giovani malati. Insieme possiamo sconfiggere una volta per tutte  
la malattia genetica grave più diffusa, per la quale ad oggi non esiste una cura definitiva.

La ricerca sulla fibrosi cistica è a un punto di svolta. I risultati sono sempre  
più promettenti, grazie anche al contributo di FFC, che fino ad oggi ha finanziato  
336 progetti per oltre 24 milioni di euro, investiti nei più qualificati istituti  
di ricerca nazionali.

Anche la tua azienda può sostenerci nella lotta contro la fibrosi cistica.

Pasqua 2018



I nostri  
prodotti  

per la Pasqua

Animali di cioccolato al latte,
con sorprese per i bambini.  

240 grammi

8€

Uova di cioccolato al latte e fondente, 
colorate e con sorprese per i bambini. 

500 grammi

10€

Uova di cioccolato al latte e fondente, 
argentate e con una sorpresa  

bella e utile firmata                 .

500 grammi

15€
Il ricavato dell'offerta pasquale sostiene progetti finalizzati  
alla scoperta di farmaci che agiscono sul difetto di base  
della fibrosi cistica.

il nostro 
cioccolAto.
buono non  

solo DA  
mAngiAre.



Regala le uova FFC a chi ti sta a cuore.
Raccogli le prenotazioni tra dipendenti e colleghi.

Per informazioni, contatta la sede della Fondazione  
ai numeri 045 8123605 / 7033 / 7032. Oppure scrivi a Laura, Francesca:

laura.fratta@fibrosicisticaricerca.it  
francesca.morbioli@fibrosicisticaricerca.it
giusy.buemi@fibrosicisticaricerca.it

Per ordinare online, visita fibrosicisticaricerca.it

FAi  
Felici  
tAnte  

Persone.

Come  
aiutarci

http://www.fibrosicisticaricerca.it/ordine-campagna-pasqua-ffc-2018/


 

•	 Bonifico Unicredit Banca: IT 47 A 02008 11718 000102065518
•	 Bonifico Banco BPM: IT 92 H 05034 11708 000000048829 
•	 C/c postale 18841379
•	On line sul sito fibrosicisticaricerca.it 
 
Nella sezione Benefici Fiscali, informati sulla deducibilità totale, riservata alle aziende,  
delle donazioni alla ricerca FFC.

Il tuo 5x1000 alla ricerca 
Nella prossima dichiarazione dei redditi, scrivi il codice fiscale 93100600233  
e firma nello spazio "Finanziamento della Ricerca scientifica e dell'Università".

Dai respiro alla ricerca.

Per 
DonAre.

Come  
aiutarci

http://www.finrosicisticaricerca.it
http://www.fibrosicisticaricerca.it/wp-content/uploads/2016/02/benefici-fiscali-2016.pdf

