
 

 

 

Paniere delle Eccellenze Marchigiane di ANT - II edizione 

Il Paniere delle Eccellenze Marchigiane è un progetto di Fondazione ANT Italia Onlus pensato 

per le realtà produttive territoriali socialmente responsabili che vogliono portare a casa 

delle persone malate di tumore della nostra regione le cure di cui hanno bisogno. 

 

Perché partecipare al Paniere? 

«Cara Maria, non abbiamo parole per esprimere la tua grandezza d’animo che ci hai 

trasmesso, in ogni momento, da quando sei arrivata nella nostra casa. La tua professionalità, 

e quella dei tuoi colleghi, ci ha fatto capire perché vale la pena vivere e morire. Grazie»  

           Messaggio ricevuto dalla famiglia di un assistito ANT. 

 Si stima che in Italia, ogni giorno, vengano diagnosticati 1.000 nuovi casi di tumore e che     

     siano 2.250.000 le persone che convivano con una diagnosi di tumore 

 Il servizio offerto da ANT è altamente professionale e disponibile 24 ore su 24, 365 giorni  

     l’anno, perché la malattia non si ferma di notte o durante i festivi 

 Sono in particolare le donazioni di privati e aziende che garantiscono l’assistenza       

     domiciliare gratuita (le convenzioni sono il 15% delle entrate di ANT) 

 nel 2017 le persone che si sono rivolte ad ANT nelle Marche sono state 741:  

      partecipando al Paniere delle Eccellenze Lei può far sì che le persone bisognose di cure  

      della nostra regione continuino a ricevere l’assistenza. 
  
Cosa vuol dire contribuire al Paniere per Lei?  

 Promuovere la Sua azienda, consolidandone l’immagine etica 

 Aprire nuovi canali di comunicazione, arrivando a pubblici diversi dai propri 

 Fare rete sviluppando un progetto di responsabilità sociale tramite ANT 

 Promuovere il territorio, le sue tradizioni e il benessere della propria comunità 

Ma soprattutto vuol dire entrare nelle case delle persone malate di tumore della nostra 

regione, portando loro le cure socio sanitarie di cui hanno bisogno, 24 ore al giorno, 7 giorni 

su 7, 365 giorni all’anno. 



 

 

 

Cosa deve fare per aderire al Paniere delle Eccellenze Marchigiane? 

1) Donare un proprio prodotto 

2) Inviare il proprio logo ad alta risoluzione 

Si è liberi di scegliere il tipo di prodotto e la quantità da donare. In base all’esperienza dello 

scorso anno, si suggeriscono le seguenti quantità:   a. 25 prodotti 

         b. 50 prodotti 

         c. 100 prodotti 

         d.  ___ prodotti 

Si prega di indicare il tipo di prodotto che si vuol donare ed il valore della donazione, in 

relazione al quale sarà data visibilità dedicata sui social e sul sito web regionale di ANT. 

 

Come vengono usati i prodotti donati? 

Con i beni donati saranno confezionati 700 Panieri delle Eccellenze Marchigiane (ogni 

Paniere conterrà 4 prodotti agroalimentari diversi fra loro) che verranno proposti nel mese 

di dicembre in varie postazioni delle Marche a fronte di un’offerta minima di 20€.  

In questo senso, più prodotti un’azienda dona, più Panieri delle Eccellenze verranno fatti con 

tali prodotti che arriveranno quindi a più persone e saranno distribuiti in più province della 

regione. Quanto ricavato, sarà impiegato per sostenere i servizi gratuiti di prevenzione e di 

assistenza specialistica domiciliare ai sofferenti di tumore sul territorio. 

 

Quali sono le tempistiche? 

Adesione e consegna prodotti entro il 31 ottobre. 

 

Quali sono i benefici in termini di comunicazione e visibilità per Lei? 

Il Paniere delle Eccellenze di ANT è un marchio registrato, perché crediamo che l’eccellenza 

vada tutelata; l’azienda diventa testimone di responsabilità sociale verso la comunità. 

 



 

 

 

Comunicazione 

-  L’iniziativa ha il Patrocinio di enti ed istituzioni locali 

-  L’azienda è invitata al X Premio Eubiosia (link) - Bologna,  novembre 2018  

-   Viene realizzato un piano comunicazione offline e online integrato (conferenza  

  stampa, media tradizionali, sito e social network): ogni azienda vede pubblicato il  

  proprio logo sul sito web regionale di ANT e sui manifesti. In base al valore della  

 donazione dei prodotti effettuata, si realizzeranno comunicazioni ad hoc: 

 - post dedicato all’azienda sulla pagina facebook ANT Marche  

 - articolo dedicato all’azienda sul sito web regionale di ANT e post su facebook 

Visibilità 

Il Paniere delle Eccellenze viene proposto in diverse città delle Marche, presso le Botteghe 

della Solidarietà di ANT ed i Merc’ANT, Vetrine delle Eccellenze, postazioni appositamente 

allestite per ospitare i Panieri, dove ogni azienda aderente troverà la giusta visibilità.  

Benefici Fiscali 

Le donazioni in natura effettuate a Fondazione ANT Italia Onlus sono deducibili dal reddito 

nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato. 

Sui prodotti donati l’azienda NON paga l’iva (la fattura emessa per i prodotti donati è esente 

IVA art.10 n.12 dpr. 633/72). A ricevimento della fattura ANT rilascia l’atto notorio. 

 

ANT nelle Marche: 

Dal 1992, anno di inizio dell’attività nelle Marche, ANT ha assistito 8.937 persone malate di 

tumore, offrendo supporto medico, infermieristico e psicologico anche alle loro famiglie, grazie a 2 

equipe sanitarie (13 medici, 6 infermieri e 3 psicologi). Nel solo 2017 ANT ha assistito 741 pazienti. 

Dal 2012 è attivo a Pesaro il primo ambulatorio PICC ANT in Italia, dedicato all’inserimento 

chirurgico di cateteri venosi per la somministrazione di farmaci e nutrizione ai malati di tumore. 

Oltre all’assistenza domiciliare, ANT è attiva sul territorio con progetti di prevenzione oncologica, 

incontri di sensibilizzazione e visite gratuite per la diagnosi precoce di melanomi, neoplasie 

tiroidee, ginecologiche e mammarie. ANT nelle Marche ha offerto oltre 6.000 visite gratuite. 

ANT è presente nelle Marche con le delegazioni di Pesaro, Civitanova Marche e Porto Sant’Elpidio. 

https://bit.ly/2HI0Taj

