
Noi sogniamo un mondo migliore, 
la tua azienda può aiutare  
la Ricerca a realizzarlo.



La Fondazione IEO-CCM  
è un ente senza scopo  
di lucro che opera dal 
1994 per sostenere la 
Ricerca dell’Istituto Europeo 
di Oncologia e del Centro 
Cardiologico Monzino, due 
centri di eccellenza IRCCS 

(Istituti di Ricovero e Cura  
a Carattere Scientifico).

Dal 2000 ad oggi la Fondazione 
IEO-CCM ha destinato oltre  

30 milioni di Euro per sostenere  
il lavoro di chi ogni giorno 

combatte contro le patologie 
oncologiche e cardiovascolari. 

Chi siamo



Ricerca e cura  
in un unico luogo

Da più di 25 anni la 
Fondazione IEO-CCM è al 
fianco della Ricerca e scegliere 
di sostenerla significa investire 
concretamente nel futuro.

Fondazione IEO-CCM lavora a stretto 
contatto con gli Istituti, per questo 
ne conosce approfonditamente bisogni 
e necessità. Inoltre controlla e monitora in 
modo costante e accurato come le risorse donate 
vengano utilizzate dagli Istituti stessi.



Il programma Partner per la Ricerca è la soluzione dedicata alle aziende che scelgono  
di sostenere la Ricerca oncologica dello IEO e cardiovascolare del Monzino.

Supportare la Fondazione IEO-CCM significa migliorare la Ricerca clinica e sperimentale  
con l’obiettivo di individuare le cure migliori per tutti i pazienti.

Diventa Partner per la Ricerca: una membership è anche un motivo di orgoglio e certifica 
l’impegno della tua azienda verso la Ricerca di due eccellenze a livello europeo nel campo 
della prevenzione, della diagnosi e della cura dei tumori e delle malattie cardiovascolari. 

Diventa Partner per la Ricerca

L’adesione al programma è una scelta d’eccellenza che porta prestigio 
all’immagine e all’identità aziendali.  
Ogni proposta ha l’obiettivo di migliorare il clima lavorativo, aumentare  
il benessere generale, promuovere la prevenzione e aiutare tutti a fare scelte  
più consapevoli per la salute.



GOLD

SILVER

I vantaggi del livello Silver:

Possibilità di associare il logo Partner per la Ricerca al proprio 
logo aziendale e di applicarlo sui materiali di comunicazione

Personalizzazione della firma aziendale per comunicare  
il tuo sostegno alla Fondazione IEO-CCM

Strumenti di comunicazione (testi e immagini) che puoi 
utilizzare nella comunicazione della tua azienda

Pagina di ringraziamento sul sito della Fondazione IEO-CCM

Ringraziamento e condivisione del sostegno della tua azienda 
sui canali social di Fondazione IEO-CCM

E-card di Natale per condividere con gli stakeholder la scelta di 
responsabilità della tua azienda

Consegna della targa di ringraziamento

Articolo dedicato sulla Newsletter di Fondazione IEO-CCM

Deducibilità Fiscale

I vantaggi del livello Gold includono, oltre a quelli del livello Silver:

Attività di ufficio stampa

Una giornata di prevenzione annuale rivolta ai dipendenti  
della tua azienda

Partecipazione di un rappresentante della Fondazione IEO-CCM  
a un evento aziendale a scelta

Il programma Partner per la Ricerca prevede due livelli di adesione: Silver (10.000 Euro)  
e Gold (30.000 Euro) che danno alla tua azienda numerosi vantaggi e opportunità.

Cosa possiamo fare insieme



Aderisci al programma Partner per la Ricerca  
per sostenere la Fondazione IEO-CCM.  

Insieme possiamo fare grandi cose  
e far grande la Ricerca. 

Fondazione IEO-CCM

Via Ripamonti 424 - 20141 Milano
Telefono: 02.57489798

Email: aziende@fondazioneieoccm.it
www.fondazioneieoccm.it


