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Un grazie speciale a…

ü Le 9 istituzioni che hanno concesso il Patrocinio
ü gli 8 enti che hanno concesso il Patrocinio 
ü Il partner tecnico per la stampa dei materiali comunicativi
ü Il media partner per la diffusione dell’iniziativa sul territorio
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ü Le 131 aziende che hanno donato i propri prodotti 
d’eccellenza (erano 88 nel 2020)
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Ø raccogliere più di 8.300 prodotti (nel 2020 erano 4.636) per un valore di oltre

35.600 euro

Ø offrire 1.007 Panieri, a fronte di una donazione di 20 euro

Ø offrire 604 confezioni con prodotti merc’ANT, a fronte di donazioni diverse

In totale i fondi raccolti con il merc’ANT 2021 nelle Marche sono stati

29.580 euro che si traducono in 986 giornate di assistenza specialistica gratuita a 

casa delle persone malate di tumore nelle Marche.

I prodotti rimasti vengono proposti presso le delegazioni e i Charity Point di 

Civitanova, Pesaro e Porto Sant’Elpidio e nelle manifestazioni di raccolta fondi.

Insieme siamo riusciti a:
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Coinvolgimento della rete 
aziendale del territorio
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Coinvolgimento della rete 
aziendale del territorio

Provenienza provinciale delle aziende

Ancona

Pesaro

Ascoli Piceno

Macerata

Fermo
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Comunicazione
Comunicati Stampa

6 comunicati stampa (CS) diffusi:

20/07: lancio V Paniere 

18/11: invito alla Conferenza  

Stampa c/o Consiglio     

Regionale Marche

22/11: racconto Conferenza Stampa -

a cura del Consiglio

23/11: racconto Conferenza Stampa –

a cura ANT

24/11: Premio Eubiosia al Paniere Marche

27/01/2022: Report Paniere
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Comunicazione
XXIII Premio
Eubiosia al 

Paniere delle
Marche

Il V Paniere delle Eccellenze 
Marchigiane vince il premio 
nazionale Eubiosia Franco 
Pannuti come miglior Paniere 
delle Eccellenze 2021.
Cerimonia presso Istituto ANT
Bologna, 24/11/ 2021
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Comunicazione
Stampa

Articoli:

- Ansa.it 22/11/2021 (link)

- Centro Pagina 22/11/2021 (link)

- GeosNews 22/11/2021 (link)

- Il Cittadino di Recanati 22/11/2021 (link)

- Primo Comunicazione 22/11/2021 (link)

- Radio Incontro Pesaro 22/11/2021 (link)

- Redattore Sociale 22/11/2021 (link)

- Il Resto del Carlino Fermo 14/12/2021 (link)

- Tmnotizie 22/12/2021 (link)
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https://www.ansa.it/marche/notizie/2021/11/22/tumori-5o-paniere-eccellenze-marche-per-aiutare-malati_fddd83b0-4f1a-4e1b-9a5d-9a22fc8b4c68.html
https://www.centropagina.it/attualita/ancona-natale-paniere-eccellenze-ant/
https://it.geosnews.com/p/it/marche/tumori-5-o-paniere-eccellenze-marche-per-aiutare-malati_36303609
https://www.ilcittadinodirecanati.it/notizie-territorio-marche/67160-a-natale-torna-il-regalo-di-ant-con-i-prodotti-agroalimentari-per-aiutare-i-malati-di-tumore
https://primocomunicazione.it/articoli/attualita/il-paniere-delle-eccellenze-natale-torna-il-regalo-di-ant-aiutare-i-malati-di-tumore
http://www.radioincontro.com/tornano-i-panieri-delle-eccellenze-a-sostegno-di-ant.html
https://www.redattoresociale.it/article/a_natale_torna_il_paniere_delle_eccellenze
https://www.ilrestodelcarlino.it/fermo/cronaca/il-panettone-sospeso-torna-per-raccogliere-fondi-dellant-1.7148255
https://www.tmnotizie.com/la-guardia-di-finanza-di-pesaro-vicina-ai-pazienti-oncologici/
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Comunicazione
Media

Post istituzionali:

- Andrea Biancani - Consiglio regionale delle Marche (link)

- Ufficio Stampa - Consiglio Regionale delle Marche (link)

Intervista:

- Radio Arancia 19/11/2021 (link)

Servizio Tv:

- Tv Centro Marche 25/11/2021

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10220310590141224&id=1423144233
https://www.facebook.com/664046723681881/posts/4527359137350601/
https://www.spreaker.com/user/alessandro.manoni/torna-il-paniere-delle-eccellenze-ant-co
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Comunicazione
Sito web

4 articoli sul sito web ANT 
nelle Marche www.ant.it/marche:

14/07: V edizione del Paniere

30/07: banner Io sto nel Paniere  

e Bacheca del donatore ANT        

– novità 2021!

13/10: Natale solidale con ANT

27/01/2022: report Paniere

http://www.ant.it/marche
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Comunicazione
Facebook

Presenza sulla pagina Facebook di ANT

nelle Marche:

ü dal 20 luglio 2021 al 31 dicembre 2021 

sono stati pubblicati n. 63 post rivolti al 

Paniere delle Eccellenze e al Natale 

Solidale ANT

ü la copertura totale è stata di 19.655, le 

interazioni 4.556

ü dei post pubblicati, 40 sono stati 

dedicati alle aziende del Paniere
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Dettaglio post pubblicati

Post che ha  
registrato la

maggiore
interazione: con 

il link alla 
Bacheca del 

Donatore 
ANT
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Report Fotografico
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Report Fotografico
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Contatti

Jara Vernarecci
Promozione Marche
347 5229625
jara.vernarecci@ant.it


