
PER LA TUA AZIENDA SCEGLI 
GLI AUGURI CHE SOSTENGONO 

LA FONDAZIONE IEO-CCM.
FAI AL FUTURO UN GRANDE DONO: LA RICERCA.

Quest’anno scegli 
un Natale
ricercato



Da oltre 25 anni
al fianco della ricerca

Ancora oggi le patologie oncologiche e cardiovascolari rappresentano oltre l’85% delle cause 

di malattia nel mondo occidentale. La Fondazione IEO-CCM nasce per sostenere il lavoro di 

medici e ricercatori che ogni giorno combattono contro queste patologie per cambiare questi 

numeri e rendere il cancro e le malattie cardiovascolari sempre più curabili. 

Dal 1994 la Fondazione IEO-CCM finanzia e promuove la più promettente e avanzata ricerca 

scientifica in ambito oncologico e cardiovascolare condotta da due Istituti d’eccellenza italiani: 

l’Istituto Europeo di Oncologia (IEO) e il Centro Cardiologico Monzino (CCM). Il nostro unico 

obiettivo: arrivare il prima possibile ad ottenere risultati tangibili per la vita delle persone.

NASCITA DELLA FONDAZIONE

La Fondazione IEO nasce per finanziare la ricerca clinica 

e sperimentale dell’Istituto Europeo di Oncologia.
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GRUPPO IEO-MONZINO

Lo IEO acquisisce anche il 

Centro Cardiologico Monzino (CCM) 

e nasce il gruppo IEO-MONZINO.
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FONDAZIONE IEO-CCM

La Fondazione IEO diventa Fondazione IEO-CCM:

al finanziamento della ricerca oncologica,

si aggiunge quello per la ricerca cardiovascolare.

Oggi la Fondazione continua a impegnarsi 

per sostenere gli Istituti e permettere alla Ricerca 

di fare passi avanti verso un futuro migliore.
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Perseguiamo 
l’eccellenza scientifica

Dal 2000 ad oggi Fondazione IEO-CCM ha destinato oltre 24 milioni di euro per sostenere la 

ricerca oncologica e cardiovascolare. 

La diagnosi precoce, la medicina di precisione e la prevenzione, sono le nuove frontiere su cui 

si concentrano oggi i nostri studi, per prevenire o scoprire quanto più precocemente possibile ogni 

malattia e fornire i mezzi più adeguati per curarla in base ai bisogni e alle caratteristiche del singolo 

paziente.

Il nostro traguardo finale è la cura ma ogni passo compiuto ha un ruolo fondamentale: per questo 

ogni anno finanziamo borse di studio per valorizzare il merito di giovani talenti della ricerca clinica 

e sperimentale, promuoviamo corsi di aggiornamento per il personale medico e paramedico e 

contribuiamo all’acquisto di attrezzature e macchinari all’avanguardia per avvicinarci sempre di 

più al raggiungimento del nostro obiettivo più importante: un futuro per tutti.

Anche quest’anno clienti, fornitori e partners troveranno sotto l’albero tanti regali. 

La Fondazione IEO-CCM propone alcune semplici soluzioni perché i tuoi auguri possano essere 

riconosciuti ed apprezzati per la loro qualità e soprattutto per il valore sociale che portano 

con sé. 

Quest’anno, scegliendo il nostro Natale Ricercato, le aziende contribuiranno a sostenere la 

ricerca sulle malattie oncologiche e cardiovascolari e aiuteranno concretamente i ricercatori 

che combattono ogni giorno queste patologie affinché sempre più vite possano essere salvate. 

Con il Natale Ricercato di Fondazione IEO-CCM le aziende 
faranno al futuro il più grande dei doni: la ricerca scientifica.



I Progetti
THINK PINK! WOMEN’S CANCER CENTER | ISTITUTO EUROPEO DI ONCOLOGIA 

È un Centro che raduna in un’unica area le competenze e i servizi necessari per dare 

risposte immediate e complete ad ogni donna che sceglie IEO per la prevenzione di 

tumori femminili, la diagnosi precoce, la cura o il follow-up. L’innovazione del progetto è 

rappresentata dalla stretta sinergia dei programmi: tutte le competenze necessarie (chirurghi, 

oncologi medici, patologi, specialisti della diagnostica d’immagine, radioterapisti, genetisti, 

nutrizionisti, specialisti delle terapie di supporto, psicologi, sessuologi, endocrinologi) 

lavorano in un unico spazio. Il vantaggio di una simile struttura e organizzazione ha non solo 

un risvolto clinico immediato ma consente di riunire le energie negli studi sui tumori femminili 

che potrebbero portare a disegnare strategie di prevenzione e di trattamento sempre più 

efficaci ed innovative.

FOR YOUR HEART: PREVENZIONE CARDIOVASCOLARE

CENTRO CARDIOLOGICO MONZINO

Un Programma completo per la prevenzione delle malattie del cuore e delle arterie, 

che aiuti a ridurre la probabilità di andare incontro a un ictus (prevenzione primaria), e a 

scongiurare un secondo evento cardiovascolare in persone che ne abbiano già subito uno 

(prevenzione secondaria). 

Sono stati individuati diversi fattori che possono mettere a rischio la salute del cuore e dei 

vasi e la stessa sopravvivenza dell’individuo, ed è stato dimostrato che controllarli in forma 

efficace e continua aiuta a diminuire gli eventi cardiovascolari.

Donazione € 10.000

Sostegno all’acquisto di
materiale da laboratorio 
fondamentale per le attività 
di ricerca clinica 
e scientifica.

Donazione € 3.000

Contributo alla formazione 
di alta specializzazione 
per personale medico 
e di ricerca.

Donazione € 15.000

Contributo al sostegno 
di una borsa di studio 
per un giovane ricercatore.
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Coordinate bancarie
UBI Banca
IBAN IT 64 S 03111 01665 000000007071
Intestato a Fondazione IEO-CCM
Causale: Natale Aziende

COSA POSSIAMO FARE CON L’AIUTO DELLE AZIENDE



Regali per le aziende
In queste pagine proponiamo tante nuove idee per regali solidali e la nuova collezione dei 

classici biglietti augurali. È possibile scegliere tra diverse soluzioni: eleganti, istituzionali ma 

anche pratiche, informali e personalizzabili, tutte rispondenti alle esigenze aziendali. 

Biglietti 
auguri

E-card

Palline

Bottiglia 
termica

Panettone



Biglietti auguri
Per augurare buone feste con i nostri biglietti, è possibile scegliere tra 6 differenti creatività, 

stampate su cartoncini colorati e impreziosite da decori a caldo e in rilievo. Tutti i biglietti sono 

personalizzabili con il logo aziendale.

Materiale: carte e cartoncini

Misure: 11,6x16,8 cm / 16,8x11,6 cm

Donazione 
minima richiesta 

CAD. € 1,5
esclusi i costi 

di personalizzazione 
e di spedizione

Per informazioni e ordini: martina.grasso@ieo.it | 02 57489798



Per informazioni e ordini: martina.grasso@ieo.it | 02 57489798

E-card
Abbiamo pensato a un modo eco-friendly di fare gli auguri: in formato digitale! Le nostre e-card 

sono personalizzabili: scegliendo l’immagine preferita si possono inviare a tutti i collaboratori, 

clienti e fornitori.

Donazione minima 
richiesta 
€ 400,00

Quest’anno i nostri auguri 

sono davvero Ricercati

perché sostengono la Fondazione IEO-CCM 

e fanno al futuro il più grande dei doni:

la ricerca scientifica.

Buone Feste

LOGO AZIENDA

Quest’anno i nostri auguri 
sono davvero Ricercati

perché sostengono La Fondazione IEO-CCM 
e fanno al futuro il più grande dei doni:

la ricerca scientifica.

LOGO AZIENDA

LOGO AZIENDA

Quest’anno i nostri auguri sono davvero Ricercati

perché sostengono la Fondazione IEO-CCM 

e fanno al futuro il più grande dei doni:

la ricerca scientifica.

Buone FesteLOGO 
AZIENDA

Quest’anno i nostri auguri 
sono davvero Ricercati

perché sostengono la Fondazione IEO-CCM 
e fanno al futuro il più grande dei doni:

la ricerca scientifica.

Buone Feste



Per informazioni e ordini: martina.grasso@ieo.it | 02 57489798

Palline
Realizzate in materiale infrangibile e nei colori bianco e rosso con nastrino. La pallina viene 

consegnata in una confezione regalo che spiega il valore solidale del dono. Un gadget natalizio 

e divertente per augurare Buone Feste all’insegna della Ricerca.

Materiale: infrangibile

Colori: rosso e bianco

Donazione 
minima richiesta 

CAD. € 10,00
(una confezione 

è composta 
da due palline)



Per informazioni e ordini: martina.grasso@ieo.it | 02 57489798

Bottiglia termica
Questa bottiglia termica è perfetta per un utilizzo quotidiano in ogni occasione. Mantiene le 

bevande calde per 8 ore e fredde per 24 ore. Tappo antigoccia. Capacità 600 ml. Confezione 

singola regalo.

Materiale: acciaio inossidabile 

Misure: ø 6.5 x 26 cm 

Colori: bianco/nero 

Donazione minima 
richiesta 

CAD. € 20,00



Per informazioni e ordini: martina.grasso@ieo.it | 02 57489798

Panettone
L’antica ricetta tradizionale dei Panettoni di pasticceria Bardi, li rende un’eccellenza gastronomica. 

Il loro impasto è composto da lievito madre che permette una lievitazione lenta e naturale. Le uova 

fresche, il latte intero pastorizzato e le profumate scorze di arancia e cedro arricchiscono in modo 

particolare il Panettone regalando un’esplosione di gusto e profumo ad ogni assaggio.

Donazione minima 
richiesta 

CAD. € 15,00



www.fondazioneieoccm.it

La Ricerca è una grande Impresa: 
aiutaci a costruirla

Contattaci:

martina.grasso@ieo.it

02 57489798


