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Natale 
azieNde 

2020

Dai respiro 
alla Ricerca.
scegli uN 

regalo ffc.
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Poter contare su 
imprenditori e 
aziende arricchisce 
ulteriormente la nostra 
forza, in un periodo di 
grande difficoltà per il 
terzo settore 

Matteo Marzotto
Imprenditore e Presidente FFC

La Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica Onlus è Agenzia nazionale di 
ricerca accreditata presso il MIUR e certificata dall'Istituto Italiano 
della Donazione.

Questo Natale scegli i doni solidali di fondazione ricerca 
fibrosi cistica per fare gli auguri alle persone della tua 
azienda. è il tuo dono alla ricerca verso la cura per tutti 
i giovani malati.
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fondazione ricerca fibrosi cistica (FFC) promuove, seleziona 
e finanzia progetti avanzati di ricerca per migliorare la durata 
e la qualità di vita dei malati di fibrosi cistica e sconfiggere 
definitivamente tale patologia.

La fibrosi cistica è la malattia genetica grave più diffusa in 
Italia. Colpisce molti organi, in particolare blocca i polmoni e 
porta all'impossibilità di respirare. L'aspettativa media di vita 
supera di poco i 40 anni, guadagnati con terapie pesanti e 
quotidiane.

La ricerca internazionale ha fatto tanto, ma sono ancora molti 
i malati con mutazioni orfane di terapia. FFC sta cercando 
una cura per tutti.

7.000
malati
stimati

4
neonati fc

ogni settimana

2.5
milioni

portatori sani

la fibrosi cistica 
I numeri

la fondazione 
Cosa abbiamo fatto dal 2002 ad oggi 

32 milioni di euro investiti 
in attività di ricerca 

con risultati su qualità e durata della vita.

40
anni la vita 

media

11.000
pillole

all'anno

3
anni di 

fisioterapia

3
anni in 

ospedale

1.000
ricercatori

417
progetti

550
pubblicazioni 
internazionali

10.000
volontari

chi siaMo
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PaNettoNe fiascoNaro
Direttamente dalla Sicilia, un prodotto d'eccellenza per di-
pendenti, fornitori e clienti, proposto nell'elegante scatola, 
edizione speciale FFC.

Dolce artigianale da forno con 
freschi canditi d'arancio e uvetta 
aromatizzata al vino Marsala DOP 
e Terre Siciliane Zibibbo Liquoroso 
IGP.

Dolce artigianale da forno con gocce 
di cioccolato. 

i PaNettoNi ffc
a Natale scegli i doni che aiutano la ricerca: il 
panettone fiasconaro, tradizionale o al cioccolato, 
il panettone dacasto, new entry biologica per il 
2020, tradizionale o al cioccolato, o il panettone 
fraccaro, con crema al limoncello. tutti artigianali!

Le erogazioni liberali a favore della Fondazione sono totalmente deducibili dal reddito, secondo le normative vigenti.

ordine minimo 24 panettoni (anche 12+12 per tipo)
donazione consigliata €360 (spedizione inclusa)

Personalizzabile

Personalizzabile
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PaNettoNe dacasto
Panettone artigianale prodotto con materie prime natura-
li e biologiche, da proporre a dipendenti, fornitori e clienti 
nell'elegante scatola in edizione speciale FFC.

i PaNettoNi ffc

Panettone con gocce di cioccola-
to, lievito madre in purezza, rigo-
rosamente naturale e biologico.

Panettone tradizionale secondo la 
ricetta Dacasto, lievito madre in 
purezza e ingredienti rigorosamente 
naturali e biologici.

i PaNettoNi ffc

Le erogazioni liberali a favore della Fondazione sono totalmente deducibili dal reddito, secondo le normative vigenti.

ordine minimo 12 panettoni (anche 6+6 per tipo)
donazione consigliata €216 (spedizione inclusa)

Personalizzabile

Personalizzabile
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PaNettoNe fraccaro
Panettone artigianale da proporre a dipendenti, fornitori
e clienti in una pratica scatola rigida in edizione speciale
FFC.

Proposta natalizia per offrire 
un tradizionale dolce (panetto-
ne classico o pandoro da 700g), 
praline fondenti ripiene di cre-
ma al latte e biscotto (116g) e 
una bottiglia di spumante mil-
lesimato dolce Bolla Cris per il 
brindisi.

coNfezioNe 
regalo griMaldi

Morbido impasto farcito con fresca 
crema al gusto di limoncello.

ordine minimo 12 panettoni
donazione consigliata €180 (spedizione inclusa)

Personalizzabile

Personalizzabile

i PaNettoNi ffc

ordine minimo 20 confezioni 
donazione consigliata €360 (spedizione inclusa)

Le erogazioni liberali a favore della Fondazione sono totalmente deducibili dal reddito, secondo le normative vigenti.
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Simpatiche palle di Natale 
contenenti 100g di cioccola-
tini assortiti.
La confezione è personaliz-
zabile con il logo dell'Azienda 
o frasi augurali.

Confezione regalo con 200g di 
bocconcini di mandorlato oppure 
con 250g di torroncini di mandorlato 
ricoperti cioccolato.

richiesta minima 32 palle
donazione consigliata €260 (spedizione inclusa)

Personalizzabile

100g

richiesta minima 36 confezioni
donazione consigliata €360 (spedizione inclusa)

200g

250g

i vorrei

la cioccolata 
e il MaNdorlato

Per regalare dolci momenti da assaporare un po' 
per volta, al gusto di solidarietà!

Le erogazioni liberali a favore della Fondazione sono totalmente deducibili dal reddito, secondo le normative vigenti.
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il viNo
una bottiglia speciale per un gesto speciale!

gruppo italiano vini 
promuove con la cantina 
Bolla un Progetto speciale 
a sostegno della ricerca 
ffc.

In una raffinata edizione speciale 
limitata (3000 bottiglie) sarà pos-
sibile offrire un eccellente valpoli-
cella ripasso superiore le Poiane 
Bolla, rinomata Cantina scaligera. 
Il ricavato sarà interamente devo-
luto a FFC.

Vinificato in autunno, questo Val-
policella Classico Superiore (75 ml) 
viene ripassato sulle vinacce fre-
sche dell'Amarone Bolla durante la 
Primavera successiva. 

La rifermentazione e il successivo 
affinamento in botti di rovere ne 
completano la già spiccata perso-
nalità.

Non è richiesto un ordine minimo.
donazione consigliata €15 
(spedizione inclusa)

Le erogazioni liberali a favore della Fondazione sono totalmente deducibili dal reddito, secondo le normative vigenti.
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i Biglietti e gli 
adesivi solidali

Messaggi che portano speranza.

il viNo

Biglietti natalizi, bianchi o personaliz-
zabili con il logo della propria azienda 
e un testo augurale.

I biglietti sono contenuti in una busta 
bianca, anch'essa personalizzabile.

Pratico adesivo chiudipacco, da appli-
care ai vostri pacchetti o scatole dono. 
Perché anche un piccolo gesto può con-
tribuire alla Ricerca e mandare un forte 
messaggio.

donazione consigliata per biglietto: €3 senza personalizzazione o €5 
con personalizzazione. richiesta minima: 20 biglietti

Personalizzabile

Personalizzabile

15x15
cm

Ø6
cm

ordine minimo: 20 adesivi chiudipacco
donazione consigliata: €20 (spedizione esclusa)

Offerta 
consigliata

€3/5

Offerta 
consigliata

€1

Le erogazioni liberali a favore della Fondazione sono totalmente deducibili dal reddito, secondo le normative vigenti.
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sostegNo di uN Progetto
i doni solidali non sono l'unico modo per investire in ricerca.
Puoi donare ai progetti l'equivalente del budget previsto per i regali aziendali e 
richiedere le lettere di ringraziamento personalizzate con nome e logo della tua 
azienda.

lettera PersoNalizzata
Un ringraziamento speciale e personale, 
firmato dal Presidente FFC Matteo Marzotto. 

una concreta testimonianza del tuo 
impegno sociale da condividere con 
clienti, fornitori e dipendenti, affiancando 
a quelli di FFC la ragione sociale e il logo 
della tua azienda. 

Le lettere sono in formato A4, hanno la 
busta coordinata e sono disponibili in 
italiano e in inglese. Potrai scegliere se farle 
spedire direttamente dalla Fondazione.

una cura per tutti, la mission di ffc
La Ricerca sulla fibrosi cistica è giunta oggi ad un punto cruciale, stanno emergen-
do soluzioni radicali per i malati FC, farmaci in grado di agire sul difetto di base. 
Se da un lato tali farmaci rappresentano una vera e propria rivoluzione, dall'altro 
purtroppo non sono idonei per tutti: sono ancora molti i malati con mutazioni 
orfane di terapia, la cui aspettativa di vita media supera di poco i 40 anni. Per 
loro la ricerca rappresenta ogni speranza.

fondazione ricerca fibrosi cistica si è inserita in questo vuoto ed è oggi prota-
gonista a livello internazionale nella partita decisiva per "una cura per tutti" 
con importanti investimenti, al fine di assicurare anche ai malati con mutazioni 
CFTR rare, meno conosciute, ancora senza cura, un trattamento efficace attraver-
so l'individuazione di nuove molecole, terapie personalizzate, approcci alternativi.

"La sfida oggi - afferma il prof. gianni Mastella, direttore scientifico ffc - è di 
trovare una cura risolutiva per tutti i malati FC. Come Fondazione ci siamo dati 
in tal senso un nuovo piano strategico di ricerca e investimento per trovare so-
luzioni innovative per tutti quei malati con mutazioni non sensibili ai farmaci 
esistenti".

Le erogazioni liberali a favore della Fondazione sono totalmente deducibili dal reddito, secondo le normative vigenti.
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sostegNo di uN Progetto

Conto corrente intestato alla Fondazione presso 
UniCredit Banca: 
iBaN it 47 a 02008 11718 000102065518 

Fai una donazione online con carta di credito o 
con PAYPAL su fibrosicisticaricerca.it

Fai un versamento sul conto corrente postale 
n. 18841379 intestato alla Fondazione.

Bonifico bancario

carta di credito

Bollettino postale

le erogazioni liberali a favore della fondazione ricerca fibrosi 
cistica onlus sono totalmente deducibili dal reddito, secondo 
le normative vigenti.

Nella causale inserire "donazione progetti di ricerca - Natale 2020"

Per richiedere i doni basta un semplice click
fibrosicisticaricerca.it/natale-aziende-2020

o scansiona il Qr code

richiedi i doNi oNliNe

Modalità di doNazioNe

agevolazioNe fiscale
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seguici su

fondazione ricerca fibrosi cistica 
onlus

Ospedale Maggiore
Piazzale Stefani, 1
37126 Verona (VR)
T. 045 812 3605 | F. 045 812 3568
CF 93100600233

Per richieste e informazioni
fabio cabianca
raccolta fondi corporate
t 045 8123605 
M 347 7169772

fibrosicisticaricerca.it


