
    
    
    
    
    
    
    
    

Donazione liberale in denaro o in beni/serviziDonazione liberale in denaro o in beni/serviziDonazione liberale in denaro o in beni/serviziDonazione liberale in denaro o in beni/servizi    

Con una donazione liberale, un’azienda può sostenere i progetti nel loro insieme. Può anche 
scegliere di dare sostegno finanziario a un progetto specifico legato alla propria attività o alla 
propria mission. Sarà possibile comunicare la propria donazione, a clienti, dipendenti e fornitori, 
attraverso una lettera o un attestato personalizzato che prepareremo insieme.. 

 
Un’azienda può sostenere i nostri progetti anche attraverso la donazione di beni, servizi o 
consulenze messi a disposizione gratuitamente. Ad esempio, prodotti destinati alla realizzazione 
di progetti sul campo, consulenze tecniche oppure spazi pubblicitari, strutture e service per 
allestimento di mostre, di stand o di eventi. 

LE POSSIBILITALE POSSIBILITALE POSSIBILITALE POSSIBILITA’’’’ DI COLLABORAZIONE DI COLLABORAZIONE DI COLLABORAZIONE DI COLLABORAZIONE::::    

---- d d d donazione in denaro una tantum (Corporate Philantropy)onazione in denaro una tantum (Corporate Philantropy)onazione in denaro una tantum (Corporate Philantropy)onazione in denaro una tantum (Corporate Philantropy)    

per il sostegno finanziario a uno specifico progetto umanitario;  

---- d d d donazione per il sonazione per il sonazione per il sonazione per il sostegno ostegno ostegno ostegno didididi un progetto a lungo termine un progetto a lungo termine un progetto a lungo termine un progetto a lungo termine::::    

per il sostegno ad interventi di lungo periodo e di auto-sviluppo per le comunità;  

---- d d d donazione di beni/servizi e attività pro bonoonazione di beni/servizi e attività pro bonoonazione di beni/servizi e attività pro bonoonazione di beni/servizi e attività pro bono::::    
per fornire beni e servizi professionali difficilmente accessibili economicamente.    
 
I BENEFICII BENEFICII BENEFICII BENEFICI PER L’AZIENDA PER L’AZIENDA PER L’AZIENDA PER L’AZIENDA::::    
 
- benefici in termini di immagine, prestigio, riconoscimento del brand nei confronti di tutti gli 
interlocutori aziendali; 
 
- miglioramento del clima e del senso di identità aziendali dei dipendenti; 
 
- possibilità per l’azienda di co-progettare gli interventi  e di sviluppare iniziative di responsabilità 
d’impresa coerenti e di medio-lungo respiro;  
 

- possibilità di valorizzare materiali o risorse umane per un impiego di alto profilo. 

 
 
 
 
 
 

        PROJECT FOR PEOPLE PER LE AZIENDE 

Contatta la nostra associazione: 02/ 36552292 


