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→ Cosa è?

E’ il progetto di raccolta fondi di Natale di ANT che promuove le
eccellenze enogastronomiche e i produttori socialmente
responsabili. Attraverso il Paniere si fa rete: si collegano aziende,
istituzioni, associazioni e cittadini e si promuovono la cultura, la
cucina e il turismo del nostro territorio.

→ Perché insieme ad ANT?

Fondazione ANT è la più ampia realtà non profit in Italia per
l’assistenza socio-sanitaria domiciliare e gratuita ai pazienti
oncologici. Nelle Marche, dal 1992, ha offerto cure a 11.348
sofferenti di tumore; nel solo 2021 le persone in assistenza sono
state 833. A livello nazionale, ad oggi, gli assistiti sono stati 143.978.

*dati aggiornati al 31/12/2020
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→ Perché partecipare?

▪ Promuovi la tua azienda e ne consolidi l’immagine etica

▪ Apri nuovi canali di comunicazione e raggiungi nuovi mercati

▪ Fai rete sviluppando un progetto di responsabilità sociale

▪ Entri nel circuito di promozione del territorio e dei suoi attori

▪ Favorisci il territorio e il benessere della tua comunità

▪ GARANTISCI GIORNATE DI ASSISTENZA: quanto ricavato dall’ 

iniziativa permette di garantire i servizi gratuiti di assistenza 

specialistica domiciliare ai sofferenti di tumore nelle Marche, 

attivi 365 giorni all’anno, 7 giorni su 7

Paniere delle Eccellenze Marchigiane 
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→Quali sono i benefici per la tua azienda?

▪ Logo aziendale sui materiali di comunicazione e sulla Bacheca
Azienda Amica ANT.

▪ Piano di comunicazione offline e online (presenza sui media,
investimenti sui social network, conferenza stampa, articoli su sito ANT
Marche e su quello nazionale - 516.000 utenti/anno).

▪ Realizzazione Banner “Io sto nel Paniere” per l’impegno sociale

▪ Candidatura al premio Eubiosia XIV Edizione (novembre 2023).

▪ Le donazioni di beni a Fondazione ANT Italia Onlus sono deducibili
dal reddito nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato.

▪ Sui prodotti donati NON paghi l’iva (la fattura emessa per i prodotti
donati, di importo pari a zero, è esente IVA art.10 n.12 dpr. 633/72).

▪ Su richiesta, ANT rilascia anche l’atto notorio.

Il Paniere delle Eccellenze Marchigiane 

https://ant.it/sostenitori-ant/premio-eubiosia/premio-eubiosia-2021/
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→ Come fare per aderire?
1. Scegli di donare i tuoi prodotti! Conferma la 

tua partecipazione entro il 30/09: indica tipo e 
quantità di prodotti che vuoi donare (non c'è una 
quantità minima) e inviaci il tuo logo aziendale.

2. Prepara i tuoi prodotti per la consegna presso una sede
ANT nelle Marche o per il ritiro da parte di ANT (fine
ottobre/primi di novembre).

3. Diffondi l’iniziativa e condividine la comunicazione.

→ Come usiamo i prodotti?
• Con i tuoi prodotti ci impegniamo a confezionare 1.000 

Panieri delle Eccellenze Marchigiane da proporre 
nei merc’ANT nei mesi di novembre e dicembre.

• Le persone scelgono i Panieri come regalo di Natale a 
fronte di una donazione minima di 20 euro.
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17 patrocini 
+

131 aziende aderenti 
(con 8.300 prodotti donati)

1.007 confezioni offerte a Natale

986 giornate di assistenza 

domiciliare gratuita 

garantite ai sofferenti di 

tumore nelle Marche

Il Paniere delle Eccellenze Marchigiane 2021:



Visibilità alle aziende nel 2021

❑ Conferenza Stampa in Regione Marche
❑ 3 Articoli sul sito web ANT nelle Marche
❑ 63 Post sulla pagina Facebook di ANT nelle 

Marche (82.049 visualizzazioni e 4.556 

interazioni)
❑ Interviste Radio, TV e Stampa
❑ Cartolina con loghi delle aziende 

donatrici in ogni Paniere per veicolare il 
valore dell’iniziativa anche a chi riceve il 
Paniere e moltiplicarne l’effetto
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«Quello che facciamo è solo una goccia nell’oceano. Ma l’oceano, senza 
quella goccia sarebbe più piccolo.» Madre Teresa di Calcutta

Az. Agr. Si.Gi.

«Insieme per fare del bene.»
Azienda Santa Barbara

«Partecipare all'iniziativa del Paniere parte dalla consapevolezza che il 
tumore è una malattia oramai e purtroppo molto diffusa nella nostra società. 
Con la speranza di portare sollievo ai malati e con l'impegno attraverso azioni 
concrete e preventive di combattere la malattia.»

Case Bottaro

Le aziende che hanno aderito al 
Paniere dicono….



Contattaci
Jara Vernarecci
Referente Paniere delle 
Eccellenze Marchigiane
347 5229625
jara.vernarecci@ant.it
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