
PER LA TUA AZIENDA SCEGLI 
GLI AUGURI CHE SOSTENGONO 
LA FONDAZIONE IEO-MONZINO.

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-MONZINO 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-MONZINO 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. Il nostro unico 

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

ISTITUTO EUROPEO DI ONCOLOGIA

Lo IEO nasce nel 1994 da un’idea di Umberto Veronesi. 

Si ispira ad un modello innovativo di sanità e di ricerca 

avanzata nel campo dell’oncologia, integrando le diverse 

attività di lotta ai tumori: prevenzione e diagnosi, 

educazione sanitaria e formazione, ricerca e cura. 

Grazie a queste premesse, lo IEO ha ottenuto livelli di 

altissima specializzazione e avanguardia a livello mondiale.
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CENTRO CARDIOLOGICO MONZINO

Il Monzino nasce nel 1981 da una donazione del 

Cav. Del Lavoro Dr. Italo Monzino e dall’idea originale 

del Prof. Cesare Bartorelli dell’Università degli Studi 

di Milano, che pensò di creare un centro dedicato 

esclusivamente alla cura delle malattie cardiovascolari. 

Ancora oggi il Centro Cardiologico Monzino è il più 

grande esempio di Istituto cardiologico monotematico 

di ricerca e di cura in Europa.
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I NOSTRI ISTITUTI



Perseguiamo 
l’eccellenza scientifica

Dal 2000 ad oggi Fondazione IEO-MONZINO ha destinato oltre 30 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-MONZINO propone alcune semplici soluzioni perché gli 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-MONZINO le aziende 
faranno al futuro il più grande dei doni: la ricerca scientifica.



L’impegno per la ricerca 
non si ferma

“Mi chiamo Roberto e lavoro come ricercatore all’Istituto Europeo 

di Oncologia. Sono convinto che lo spirito che anima il nostro 

lavoro di ricerca nasca fin da subito, da giovanissimi. Il mio sogno di 

ragazzo è sempre stato quello di trovare nuove cure a beneficio di tutti e 

oggi posso dire, con orgoglio, di averlo realizzato. La vita in laboratorio non è facile, le giornate sono 

lunghe e la delusione per un esperimento mal riuscito è concreta. Ciò che ci spinge ad andare avanti 

è la fiducia nel progresso e nella scienza. Sappiamo che ogni esperimento ripetuto anche decine di 

volte può aggiungere un tassello prezioso alla conoscenza di cure sempre più efficaci e non esiste 

motivazione più forte di questa”. Roberto Ravasio, ricercatore IEO. 

Ogni anno la Fondazione IEO-MONZINO finanzia borse di studio per giovani talenti 

come Roberto, così che la Ricerca in ambito oncologico e cardiovascolare possa continuare 

a progredire. La Fondazione IEO-MONZINO è l’unica dedicata a sostenere direttamente 

ed esclusivamente i progetti dell’Istituto Europeo di Oncologia e del Centro Cardiologico 

Monzino. Ciò rende possibile un circolo virtuoso in cui donatori, ricercatori, medici e 

pazienti sono parte integrante di uno scambio costruttivo e dal grande valore sociale che 

consente che le scoperte dai laboratori possano essere messe a disposizione nei reparti in 

forma di cure sempre più efficaci e personalizzate. 

Grazie al sostegno delle aziende che sceglieranno di aderire alla nostra Campagna 

Natale, possiamo continuare a favorire il progresso della Ricerca per un futuro migliore 

per tutti. 

Donazione € 10.000

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

Donazione € 5.000

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

Donazione € 25.000

Contributo al sostegno 
di una borsa di studio 
per un giovane ricercatore.

Coordinate bancarie
BPER Banca 
IBAN IT15L0538701665000042433248
Intestato a Fondazione IEO-MONZINO
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

Panettone

Notebook

Scatola
di cioccolatini

Portabiglietti
da visita



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: aziende@fondazioneieomonzino.it | 02 57489798



Per informazioni e ordini: aziende@fondazioneieomonzino.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



Per informazioni e ordini: aziende@fondazioneieomonzino.it | 02 57489798

Panettone
Il Panettone è da sempre il simbolo del Natale. L’antica ricetta tradizionale dei Panettoni di pasticceria 

Bennati è un’esplosione di gusto, profumi, colori ed odori, caratterizzata da una lievitazione di 48 

ore e dall’assenza di conservanti. L’impasto, composto da latte e uova italiane, è arricchito da uvetta

e morbidi canditi di arancia.

Donazione minima 
richiesta 

CAD. € 15,00
esclusi i costi 
di spedizione



Per informazioni e ordini: aziende@fondazioneieomonzino.it | 02 57489798

Notebook
Notebook a righe realizzato in collaborazione con LEGAMI, disponibile nelle varianti colore rosso 

e nero e personalizzabile con il logo aziendale sulla copertina.

Dimensioni: l 12 x h 18 cm 

Colori: rosso/nero

Donazione 
minima richiesta 

CAD. € 10,00
esclusi i costi 

di personalizzazione 
e spedizione



Per informazioni e ordini: aziende@fondazioneieomonzino.it | 02 57489798

Vino
Barone Pizzini è una delle aziende vitivinicole più antiche della Franciacorta ed è stata la prima 

cantina a produrre Franciacorta da viticoltura biologica certificata.

Agli inizi del 2000 Barone Pizzini esce dai propri confini per misurarsi con alcuni dei più vocati 

territori italiani e coi loro vitigni autoctoni; nel cuore dei Castelli di Jesi dove coltiva Verdicchio, la 

cantina si chiama Pievalta, e a Scansano in Maremma, la tenuta è Poderi di Ghiaccioforte, dove il 

Sangiovese è il vitigno principe.

Terre diverse, ma accomunate dagli stessi valori: ricerca dell’equilibrio uomo-natura, della 

vocazionalità della terra, della cultura e della tradizione del territorio.

- Il Franciacorta Animante rappresenta l’anima di Barone Pizzini perché racchiude in sé la natura 

viva di tutti i suoi vigneti. Oggi è il primo Franciacorta con Erbamat, un antico vitigno autoctono. 

Presenta note floreali, di agrumi, miele d’acacia, albicocca e frutta secca.

- Perlugo è un Metodo Classico Dosaggio Zero da uve Verdicchio. Fresco, floreale e vivace con 

profumi di erbe aromatiche, crosta di pane, mallo di mandorla ed elicriso. Sapido e persistente.

- Il Rosso dei Poderi Toscana IGT è un vino ottenuto da uve Sangiovese. Esprime la freschezza del 

vitigno, con fiori, frutta succosa e pepe nero. 

Donazione 
Minima Richiesta 

per ciascuna 
confezione da 

6 bottiglie di Vino

Franciacorta 
Animante 
Extra Brut 

126€

Perlugo 
Dosaggio Zero 

Metodo 
Classico 

84€

Rosso 
dei Poderi 

Toscana IGT 
44€



Per informazioni e ordini: aziende@fondazioneieomonzino.it | 02 57489798

Scatola di cioccolatini
Il Natale non è mai stato così dolce. 

Questa speciale scatola di latta, riutilizzabile nel tempo, contiene al suo interno 20 cioccolatini 

realizzati con finissimo cioccolato fondente al 70%.

Donazione minima 
richiesta 
€ 13,00



Per informazioni e ordini: aziende@fondazioneieomonzino.it | 02 57489798

Portabiglietti da visita
Un portabiglietti da visita professionale e solidale per dimostrare il sostegno alla Ricerca in ogni 

contesto lavorativo.

Realizzato in alluminio, contiene 8/10 biglietti ed è personalizzabile con il logo aziendale.

Donazione minima 
richiesta 

€ 6,00



www.fondazioneieomonzino.it

La Ricerca è una grande Impresa: 
aiutaci a costruirla

Contattaci:

aziende@fondazioneieomonzino.it

02 57489798


