
In partnership con



Si cura meglio dove si fa ricerca.

La Fondazione IEO nasce nel 1994 per sostenere i progetti di ricerca oncologica dell’Istituto Europeo di
Oncologia (IEO) di Milano, fondato nel 1994 da Umberto Veronesi.

Dal 2014 la Fondazione prende il nome di Fondazione IEO-CCM e si dedica anche al sostegno dei progetti
di ricerca cardiovascolare del Centro Cardiologico Monzino, istituto di ricerca e cura appartenente allo
stesso gruppo.

L’impegno di IEO per un mondo senza cancro si articola integrando le diverse attività: prevenzione e
diagnosi, educazione sanitaria e formazione, ricerca e cura.

Proprio per sostenere la Ricerca e la prevenzione la Fondazione IEO-CCM ha deciso, tra le diverse
iniziative, di dedicare un ambizioso progetto che unisce il mondo della Moda a quello della Ricerca:
The Vintage Project.

Il primo charity shop a sostegno della Ricerca oncologica di IEO dove grandi firme della moda, celebrities
e privati si uniscono con un unico obiettivo: dare slancio alla Ricerca per trovare cure sempre più efficaci e
strumenti sempre più precisi per prevenzione e diagnosi precoce.



La nascita del progetto.

Nel marzo 2013 Franca Sozzani diventa Presidente della Fondazione IEO-CCM e lancia l’iniziativa del primo
charity shop a sostegno della ricerca oncologica dello IEO: The Vintage Project.

Nasce la partnership con McArthurGlen Group e Vogue che sposano il comune intento di sostenere The
Vintage Project favorendo l’incontro tra i migliori Brand del settore Fashion con un centro di eccellenza
sulla Ricerca in ambito oncologico come l’Istituto Europeo di Oncologia.

A marzo 2014 viene inaugurato il primo temporary store The Vintage Project presso McArthurGlen Outlet
di Barberino di Mugello (FI).

Grazie alla collaborazione con Scalo Milano Shopping Village, il 16 dicembre 2016 abbiamo inaugurato la 
sede attuale del nostro Charity Shop. 

http://www.scalomilano.it/
http://www.vogue.it/news/notizie-del-giorno/2016/12/19/the-vintage-project-scalo-milano/

http://www.donnamoderna.com/moda/consigli-di-shopping/the-vintage-project-charity-shop-scalo-milano-opening

Dalla Moda un aiuto concreto alla Ricerca.

Da allora si sono succeduti diversi temporary opening a Milano, Serravalle Scrivia e Barberino con un
risultato di 400.000 euro destinati alla Ricerca.

http://www.scalomilano.it/
http://www.vogue.it/news/notizie-del-giorno/2016/12/19/the-vintage-project-scalo-milano/
http://www.donnamoderna.com/moda/consigli-di-shopping/the-vintage-project-charity-shop-scalo-milano-opening


La Ricerca è un investimento per il futuro di tutti.

Grazie ai fondi raccolti fino ad oggi grazie a The Vintage Project è stato possibile sostenere l’acquisto di una
nuova Risonanza Magnetica che utilizza la tecnica della Diffusion Whole Body, permettendo di avere una
scansione completa dell’intero corpo del paziente e di individuare con grande precisione le eventuali lesioni
tumorali al loro primissimo stadio, quando misurano solo pochi millimetri.

Ma non solo, è stata inoltre finanziata la formazione di alta specializzazione per i medici e i ricercatori di IEO che
utilizzano questo macchinario d’avanguardia.

Vogliamo fare ancora di più:

Con la nuova edizione di The Vintage Project inaugurata quest’anno in
partnership con Scalo Milano vogliamo finanziare il nuovo IEO Women’s
Cancer Center, l’innovativo progetto dedicato alla cura e alla prevenzione dei
tumori femminili che disegna strategie di prevenzione e di trattamento sempre
più efficaci e innovative.

IEO Women’s Cancer Center riconosce la donna al centro di ogni strategia
preventiva, diagnostica e terapeutica che riguardi i tumori della sfera
femminile nella loro globalità.



Barberino di Mugello (FI), Marzo 2014.



Serravalle Scrivia (AL), Settembre 2014.



Barberino di 
Mugello (FI), 

Settembre 2015



Scalo Milano | Locate di Triulzi (MI) | Dicembre 2016



The Vintage Project: come partecipare.
Le aziende del settore Fashion possono essere parte del progetto e
contribuendo a sostenere la Ricerca attraverso donazioni di capi e
accessori, senza limiti di taglia né di numero.

Possono essere donati capi di prototipia, campionari, di stagioni
passate, resti di magazzino, divise degli showroom, e molto altro..

Le agenzie di PR e gli Uffici stampa possono sostenere The Vintage
Project coinvolgendo le celebrities per donare capi da loro indossati. La
comunicazione e la promozione legata a queste forme di partnership
aiuteranno il successo dell’iniziativa a favore della Ricerca.

Sono numerose le celebrities che hanno già aderito al progetto come di
Anna Dello Russo, Beatrice Borromeo, Candela Novembre, Eva
Longoria, Franca Sozzani, Gaia Trussardi, Julianne Moore, Lady Gaga,
Marta Ferri, Isabella Ferrari, Rihanna, Sarah Jessica Parker, Taylor Swift,
Afef, Chiara Ferragni e molti altri!



Benefici fiscali

La Fondazione IEO-CCM è una fondazione riconosciuta avente come scopo statutario lo svolgimento di attività
scientifica e rientrante nell’elenco emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.
04/02/2015).

E’ un’entità non a scopo di lucro e le donazioni che riceve, anche quelle in merce, sono deducibili secondo la
normativa vigente.

La Fondazione fornisce alle aziende donatrici la Dichiarazione sostitutiva l’atto notorio a fronte di documento
idoneo attestante il valore della merce donata (ad es. fattura omaggio con la valorizzazione dei capi donati).

Per ulteriori dettagli www.fondazioneieoccm.it/benefici-fiscali/ oppure l’Ufficio Raccolta Fondi della Fondazione
IEO-CCM 02 57489798.

http://www.fondazioneieoccm.it/benefici-fiscali/


Comunicazione e promozione

All’iniziativa The Vintage Project sono dedicate 
- Attività di promozione sui canali istituzionali web e Social Networks 
http://www.fondazioneieoccm.it/cosa-facciamo/the-vintage-project/
https://www.facebook.com/FondazioneIEO/
https://www.instagram.com/the_vintage_project/?hl=it
- Attività di Ufficio stampa

http://www.fondazioneieoccm.it/cosa-facciamo/the-vintage-project/
https://www.facebook.com/FondazioneIEO/
https://www.instagram.com/the_vintage_project/?hl=it


Contatti:

Marta Medi, Responsabile Raccolta Fondi | marta.medi@ieo.it
Rosalia Enrico, Ufficio Raccolta Fondi | rosalia.enrico@ieo.it 

Oppure vintageproject@ieo.it | 02 57489798

mailto:vintageproject@ieo.it

