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Con il patrocinio del

In collaborazione con

Si ringrazia per la collaborazione

Fideuram è la prima(1) private bank italiana e tra le 
prime nell’Area Euro con più di € 198 miliardi di 
Euro di masse amministrate di cui € 136 miliardi di 
risparmio in gestione(2). 

La sua natura di banca-rete dedicata al private 
banking ha contribuito a costruire, nel tempo:

• una elevata solidità patrimoniale con un 
Common Equity Tier 1 Ratio pari al 15,2%(2), 
largamente al di sopra dei requisiti normativi;  

• una considerevole solidità finanziaria

A garanzia della sicurezza dei propri clienti.

(1) Fonte: Magstat, indagine 2015. Ranking realizzato sui dati di stock.
(2) Fonte Fideuram: dati relativi a Fideuram, Sanpaolo Invest e Intesa    
Sanpaolo Private Banking al 31/12/ 2016.
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CHI SIAMO

Nata a Bologna nel 1978 per iniziativa del 
Professor Franco Pannuti, Fondazione ANT 
Italia Onlus da oltre trent’anni fornisce assi-
stenza socio-sanitaria gratuita a domicilio ai 
Malati di tumore. In base alle risorse reperi-
te sul territorio, ANT offre inoltre progetti di 
prevenzione oncologica gratuiti.

Il credo di ANT è sintetizzato dal termine 
“Eubiosia” (dal greco, “la buona vita”) intesa 
come insieme di qualità che conferiscono di-
gnità alla vita.

COSA FACCIAMO

Assistenza domiciliare:
Fondazione ANT rappresenta la più ampia 

esperienza non profit di assistenza domici-
liare gratuita ai Malati di tumore in Italia. Dal 
1985 ad oggi, ANT ha assistito 120.000 Ma-
lati, in modo completamente gratuito, grazie 
a 20 Équipe medico-sanitarie presenti in 10 
regioni. Ogni giorno sono 3.400 gli Assistiti 
in tutta Italia. ANT offre un’assistenza specia-
listica effettuata da 430 figure professionali 
tra Medici, Infermieri, Psicologi, Nutrizioni-
sti, Fisioterapisti, Operatori socio-sanitari, 
Farmacisti e Funzionari che lavorano per la 
Fondazione, portando al domicilio del mala-
to tutte le cure necessarie 24 ore su 24, tutti 
i giorni dell’anno. Il servizio è esteso anche 
ai bambini con il progetto Bimbi in ANT. La 
Fondazione offre inoltre sostegno domicilia-
re psicologico al Sofferente e alla sua Fami-
glia, in ogni fase della malattia. 

Sostegno sociale:
Entro i limiti delle risorse disponibili, ANT 

dedica un’attenzione particolare anche agli 
aspetti sociali dell’assistenza, fornendo servi-
zi a sostegno delle Famiglie dei Malati come 
cure igieniche, cambio biancheria, biblioteca 
e cineteca domiciliare. Il Servizio Porta-a-
Porta permette inoltre il trasporto gratuito 
dal domicilio alle strutture ospedaliere, per 
svolgere esami strumentali, ricoveri e tratta-
menti in Day Hospital. 

Prevenzione: 
ANT è impegnata nella prevenzione on-

cologica con progetti gratuiti di diagnosi 
precoce del melanoma, dei tumori tiroidei, 
delle neoplasie ginecologiche e mammarie, 
e con campagne di sensibilizzazione sani-
taria nelle scuole. Dall’avvio dei progetti nel 
2004 sono stati visitati gratuitamente oltre 

138.000 pazienti in 79 diverse province ita-
liane.

Formazione:
ANT, in linea con il programma di Educa-

zione Continua in Medicina (ECM) organizza 
eventi scientifici per erogare agli operatori sa-
nitari i crediti formativi annualmente previsti.

COME CI FINANZIAMO 

ANT finanzia la maggior parte delle proprie 
attività grazie alle erogazioni di privati citta-
dini e alle manifestazioni di raccolta fondi or-
ganizzate al contributo del 5x1000 a lasciti e 
donazioni. Solo il 18% di quanto ANT raccoglie 
deriva da fondi pubblici.

DESTINARE IL 5 X 1000 A FONDAZIONE 
ANT ITALIA ONLUS

Destinare il 5x1000 al Fondazione ANT non 
costa nulla perché non è una tassa in più, ma 
una quota di imposte a cui lo Stato rinun-
cia. Nella dichiarazione dei redditi (730, CUD, 
Modello Unico) occorre cercare “scelta per 
la destinazione del 5x1000” e firmare nello 
spazio dedicato a “Sostegno del volontariato 
e delle altre organizzazioni non lucrative di 
utilità sociale, etc.”. Sotto la propria firma è 
necessario inserire il codice fiscale di Fonda-
zione ANT 01229650377 (codice fiscale del 
beneficiario). Il 5x1000 non va confuso con 
l’8x1000, sono due “scelte” differenti e una 
NON esclude l’altra.

AAANT

L’Associazione Amici ANT, i cui membri 
sono tutti Volontari, è stata costituita nel 
2002 per affiancare in modo concreto ed 
organizzato Fondazione ANT nella sua lot-
ta alla sofferenza. Si propone di raccogliere 
fondi e di divulgare e promuovere nella so-
cietà i valori dell’Eubiosia, della Solidarietà e 
del Volontariato.

DOVE SIAMO

Istituto delle Scienze Oncologiche,
della Solidarietà e del Volontariato
Via Jacopo Di Paolo, 36
40128 Bologna

Il nostro molto sarebbe niente,
senza il poco di tanti.
Prof. Franco Pannuti
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Valore 365 euro
Base d’asta 250 euro

Valore 385 euro
Base d’asta 250 euro

LOTTO N°  1 LOTTO N°  3 

LOTTO N°  2 LOTTO N°  4 

ASPESI

ASH

Soprabito da donna: “Rosa”
Il capo è realizzato in cotone 
impermeabile leggero.
Una linea morbida 
leggermente ad “ovetto” 
per una vestibilità comoda e 
confortevole, molto chic che 
ricorda le linee anni 50.
(disponibile anche in blu scuro 
e nel colore ciclamino)

Tabatha Boots
Biker borchiato con stampa 
e ricamo a tema floreale. 
Cucitura good year.

AZIENDA VITIVINICOLA 
CONDÉ

Cassa di legno da 6 bottiglie con:

2 bottiglie di Romagna 
Sangiovese Superiore 2012

2 bottiglie di Romagna 
Sangiovese Predappio 2011

2 bottiglie di Romagna 
Sangiovese Predappio  
Riserva 2011

Valore 135 euro
Base d’asta 100 euro

Valore 369 euro
Base d’asta 250 euro 

BARBOUR

Capo iconico di uno dei 
British brand per eccellenza. 
La Bedale conferisce un 
tocco moderno al look grazie 
alla silhouette ad A e alle 
tasche oversize. La maggiore 
lunghezza e il peso leggero 
la rendono perfetta per le 
giornate estive di pioggia.
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Valore 1490 euro
Base d’asta 1000 euro

LOTTO N°  7 

BVLGARI

Anello B.ZERO1 a quattro fasce 
in oro rosa 18K. e ceramica 
bianca

Valore 660 euro
Base d’asta 450 euro

LOTTO N°  5 

BRUNELLO CUCINELLI

Plaid double in pura seta  
con frange

Valore 660 euro
Base d’asta 450 euro

LOTTO N°  6 

BRUNELLO CUCINELLI

City Wallet in pelle  
Paper Effect con  
“Precious Closure”

Valore 200 euro
Base d’asta 200 euro

LOTTO N°  8 

BEAUTY IN GALLERY

Trattamento total body 
rigenerante, coccola la pelle 
lasciando una sensazione di 
freschezza, donando effetti 
revitalizzanti con un accento 
sull’esfoliazione e l’idratazione 
profonda.
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Valore 790 euro
Base d’asta 500 euro

LOTTO N°  11 

LOTTO N°  10 

“DEV” FAY

EMPORIO ARMANI

Spolverino bicolore in nylon 
tecnico satinato con tipico 
gancio a chiusura del collo.

Shopping bag media in  
econappa multicolor

LOTTO N°  12 

Valore 1200 euro
Base d’asta 800 euro

FENDI

Borsa BY THE WAY
Bauletto medio in morbida 
pelle di vitello beige con 
doppia maniglia e ciondolo. 
Tracolla regolabile e 
rimovibile, chiusura con 
zip centrale e accessori 
metallici con finitura in 
palladio. Interno con due 
scomparti divisi da tramezza 
con zip e due tasche. 

Valore 620 euro
Base d’asta 400 euro

LOTTO N°  9 

CHURCH’S

Burwood: classica Oxford 
full brogue, un modello 
storicamente realizzato con 
pelle non conciata e una 
punzonatura per garantire 
un’asciugatura più rapida 
dopo aver attraversato terreni 
bagnati. La speciale finitura in 
vitello spazzolato, applicata alla 
pelle pieno fiore, conferisce alla 
scarpa una lucentezza profonda 
e gradevole.

Valore 450 euro
Base d’asta 300 euro
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Valore 980 euro
Base d’asta 700 euro

Valore 2600 euro
Base d’asta 1500 euro

LOTTO N°  15 

LOTTO N°  14 LOTTO N°  16 

GUCCI

GIULIO VERONESI
GALLERY

Borsa a spalla GG Marmont 
misura piccola dal design 
strutturato con catena e 
chiusura superiore con 
cerniera rifinita con Doppia 
G. La tracolla a catena 
è caratterizzata da un 
dettaglio in pelle. Modello in 
pelle matelassé con motivo 
chevron e GG sul retro.

Bracciale in oro bianco e 
diamanti taglio brillante del 
peso di Kt. 1,00 con centro a 
cuore in zaffiri taglio baguette 
del peso di Kt. 0,34

Valore 550 euro
Base d’asta 350 euro

“DEV” HOGAN

Hobo bag in pelle martellata 
con logo Hogan in metallo, 
chiusura con bottone 
magnetico, tasca interna  
con zip e tracolla removibile.

LOTTO N°  13 

FILICORI ZECCHINI

Valore 130 euro
Base d’asta 100 euro

Macchina da caffè  
“La Sottile “ con 160 
capsule Nespresso  
di diversi tipologie.
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Valore 289 euro
Base d’asta 200 euro

Valore 475 euro
Base d’asta 300 euro

Valore 1850 euro
Base d’asta 1200 euro

Valore 338 euro
Base d’asta 250 euro

LOTTO N°  18 

LOTTO N°  19 

LOTTO N°  20 

LOTTO N°  17 

LUIGI BORRELLI

MICHAEL KORS

MIU MIU

L’INDE LE PALAIS

Camicia in cotone popeline, 
rigata bianca e blu, bottone 
spessorato in madreperla, 
collo francesissimo, vestibilità 
semiclassica senza fintone e 
senza pinces.

Mercer Bag in pelle con 
tracolla Guitar strap con 
applicazioni floreali.

Borsa Miu Miu Club in 
morbida nappa matelassé 
con tracolla in catena 
degradé.

Brand AMEN: Abito corto 
in tulle nude con ricamo 
paillettes. Spalline sottili e 
scollatura a V anteriore.
taglia 42
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LOTTO N°  24 

Valore 1800 euro
Base d’asta 1200 euro

Valore 2350 euro
Base d’asta 1500 euro

LOTTO N°  21 

LOTTO N°  22 

PIRETTI ANTICHITÀ

PRADA

Anello in oro bianco con cabo-
chon ovale centrale di corallo 
peau d’ange entro doppia 
cornice di turchesi e diamanti 
naturali.

Borsa Prada Double in pelle 
Saffiano Cuir.

Valore 1500 euro
Base d’asta 1000 euro

LOTTO N°  23 

TIFFANY & CO.

Bracciale in argento 925, 
disegnato da Paloma 
Picasso, la collezione  
“Olive leaf” trae ispirazione 
dal ramo di ulivo simbolo di 
pace.

“DEV” TOD’S

Valore 1600 euro
Base d’asta 1000 euro

Wave bag di Tod’s realizzata 
in pregiata pelle di vitello 
con particolare lavorazione 
a laser sulla parte anteriore 
e inserti  
di pelle a contrasto. 
Da indossare a mano o 
in spalla, pratica doppia 
chiusura composta da zip 
nascosta  
e bottoni sul retro.
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LOTTO N°  26 

LOTTO N°  25 

Valore 320 euro
Base d’asta 200 euro

LOTTO N°  28 

LAURENT-PERRIER

Magnum Grand Siècle.
Assemblaggio di 3 annate 
eccezionali millesimate da 
Laurent-Perrier, scelte per 
la loro complementarità: 
un’annata per la struttura, 
una per la finezza, una per la 
freschezza.
Invecchiamento 8 anni.  
100% Grand Crus.

Valore 270 euro
Base d’asta 200 euro

LA PERLA

Sottoveste corta in raso di seta 
impreziosita da motivi ricamati 
su una base di tulle e rifiniti  
da un doppio frastaglio 
eseguito a mano. 
La lavorazione riproduce 
l’effetto di tralci floreali 
che incorniciano il corpo 
trasformando la collezione 
Maison in una delle espressioni 
più alte dello stile  
La Perla. 

Valore 230 euro
Base d’asta 150 euro

I CLASSICI

Sciarpa da uomo in cashmere 
100% con fantasia a pois.

LOTTO N°  27 

SARTORIA 
CONDOTTI
Cravatta regimental 100% seta, 
indaco/celeste/oro, made in Italy
Valore 89 euro

Cravatta Microfantasia 100% lana, 
blu presidential, made in Italy
Valore 79 euro

Cintura con intreccio 100% pelle, 
colore nero, made in Italy
Valore 39 euro

Cintura liscia 100% pelle, colore nero, 
made in Italy
Valore 39 euro

Lotto cravatta e cintura base d’asta 
80 euro cadauno
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LOTTO N°  32 

BORGO DELLE 
TOVAGLIE

Portalavette in tessuto  
con stampa animalier e 
5 lavette in spugna. 

Valore 115 euro

Base d’asta 70 euro

Tappeto da bagno (50x140) 
in spugna e lino color avorio 
con stampa lettere antiche. 

Valore 130 euro
Base d’asta 100 euro

1 set asciugamani (telo, mani, 
ospite) linea Bauhaus in spugna e 
lino stampa animalier.

Valore 179 euro 
Base d’asta 100 euro

2 set asciugamani linea lettere 
antiche avorio in lino.  

Valore 153 euro cad.
Base d’asta 100 euro cad.

LOTTO N°  31 

BORGO DELLE 
TOVAGLIE

LOTTO N°  30 

LOTTO N°  29 

Valore 350 euro
Base d’asta 250 euro

ALTIEBASSI

Sandali “TOBAGO” in vitello e 
cavallino maculato, con tacco 
a stiletto 10 cm.

Valore 397 euro
Base d’asta 270 euro

FALCONERI

Maglia effetto poncho in  
puro cashmere con frange  
in alcantara e scollo a V.  
Colore Nero.
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LOTTO N°  33 

Valore 200 euro
Base d’asta 150 euro

FABRIZIO COCCHI

Riproduzione di vaso cinese 
in porcellana (h. 61 cm.)

LOTTO N°  35 

Valore 500 euro
Base d’asta 300 euro

DAMIANI

Fotografia numerata e 
firmata da Andrew Moore 
intitolata Casa de Verano,  
El Vedado, 1999.

Stampa a getto di inchiostro, 
28,5 x 36 cm.  
Edizione 6 di 50.

LOTTO N°  34 

I SARTORIALI  
PELLICCERIA

Volpe argentata rosa antico.

Valore 1200 euro
Base d’asta 500 euro
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Spazio Damiani è lo spazio espositivo dedicato alla fotografia 
d’autore creato a Bologna nel giugno 2015 da Andrea 
Albertini, presidente della casa editrice Damiani. Morandi’s 
Objects di Joel Meyerowitz è l’esposizione con cui la galleria si 
è ufficialmente presentata alla città e al grande pubblico. Subito 
dopo è stata la volta di Dirt Meridian del fotografo americano 
Andrew Moore. Sono quindi seguite Opera di David Leventi e 
Fink on Warhol: New York Photographs of the 1960s di Larry Fink.

ARTISTI 
RAPPRESENTATI

Matthew Brandt
Kristin Capp
Larry Fink
David Leventi
Joel Meyerowitz
Andrew Moore
Lynn Saville
David Seltzer
Hiroshi Sugimoto
Carrie Mae Weems

PROSSIMAMENTE

Alexey Titarenko
The City is a Novel

12 maggio - 15 settembre 2017
Inaugurazione venerdì 12 maggio 2017, ore 18.30

La mostra presenta circa venti opere realizzate da 
Alexey Titarenko in tre differenti città: Venezia, New 

York e San Pietroburgo. Ciascuna rappresenta uno snodo importante nella poetica 
dell’artista: San Pietroburgo è la sua città natale; Venezia è la sfida più ardua per la 
gamma di luci ed ombre; New York è la città che lo ha accolto e nella quale ha 
individuato la versione più contemporanea delle storie di cui ama narrare.

Via dello Scalo, 3/2 ABC 
40131 Bologna
Tel. +39 051 438 07 47 
info@damianieditore.com
www.spaziodamiani.com

Spazio_Damiani_ADV_ANT.indd   1 10/04/17   16:25
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Un metodo distintivo, un servizio personalizzato 
che pone al centro te, le tue esigenze ed aspettative.

La nostra idea di consulenza è personalizzata, precisa, 
completa, focalizzata sui tuoi bisogni e sulle tue 
priorità personali. Con una finalità: aiutarti, giorno 
dopo giorno, a raggiungere i tuoi obiettivi e soddisfare 
le tue esigenze.

CONSULENZA 
EVOLUTA

PROPOSTA

MONITORAGGIO

DIAGNOSI

PIANIFICAZIONE

EXTRA
RENDIMENTO

INVESTIMENTO

RISERVA

TUTELA

PREVIDENZA

LIQUIDITÀ

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le 
condizioni contrattuali dei singoli prodotti/servizi fare riferimento 
alla documentazione ed alle relative informative disponibili 
presso gli sportelli di Fideuram o sul sito www.fideuram.it
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