
 

                                       
 

 

 

FONDAZIONE PIEMONTESE PER LA RICERCA SUL CANCRO: 

DONARE E’ PIU’ FACILE TRAMITE LE CASSE AUTOMATICHE DI INTESA SANPAOLO 

 

Da oggi sostenere la Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro e l’Istituto di 

Candiolo è più facile tramite le casse automatiche Intesa Sanpaolo per chiunque 

possegga un bancomat, indipendentemente dalla banca di appartenenza.  

E’ questo il frutto di un accordo che Fondazione e Intesa Sanpaolo hanno raggiunto 

nell’ambito di una consolidata collaborazione. I quasi 12 milioni di clienti del maggior 

gruppo bancario italiano e i clienti di tutte le altre banche hanno a disposizione le 

7.700 casse veloci automatiche in tutte le regioni per aiutare in modo semplice, 

comodo e veloce quanti ogni giorno lavorano a Candiolo sui fronti più avanzati della 

ricerca contro il cancro. Le donazioni attraverso le casse automatiche Intesa Sanpaolo 

serviranno alla Fondazione per finanziare un importante piano di ampliamento 

dell’Istituto di Candiolo previsto per i prossimi anni, e per arricchire di dotazioni 

tecnologiche sempre più sofisticate l’Istituto dando così sempre maggiori speranze di 

guarigione ai pazienti. Un semplice gesto che può fare molto, basta scegliere nella 

pagina principale delle casse automatiche la voce “DONAZIONI”, successivamente 

“FONDAZIONE PIEMONTESE RICERCA CANCRO” e digitare l’importo desiderato.  

Conclusa l’operazione, verrà inoltre rilasciata una apposita ricevuta utile ai fini della 

detrazione fiscale.  

Questo accordo fa parte di una collaborazione più ampia tra Fondazione e Intesa 

Sanpaolo, che prevede una serie di attività di raccolta fondi, di comunicazione e di 

sensibilizzazione sul tema del cancro. Tra queste la messa a disposizione di “For 

Funding”, la piattaforma online di raccolta fondi che la Banca dedica agli enti non 

profit per raccontare, promuovere e finanziare progetti di solidarietà sociale, e il 

supporto di Intesa Sanpaolo Casa nella vendita degli immobili lasciati in eredità alla 

Fondazione. Intesa Sanpaolo partecipa inoltre attivamente alle diverse iniziative di 

raccolta fondi della Fondazione sul territorio piemontese. 

 “La Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro, grazie a Intesa Sanpaolo, 

inaugura un canale nuovo, pratico e sicuro che permette ai nostri sostenitori di 

contribuire allo sviluppo dell’Istituto di Candiolo”, dichiara Gianmarco Sala, Direttore 

della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro ONLUS.  

 
 



 

La Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro Onlus è stata costituita nel 1986 per offrire un contributo 

significativo alla sconfitta del cancro attraverso la realizzazione in Piemonte di un centro oncologico, l’Istituto 

di Candiolo (Torino), capace di coniugare la ricerca scientifica con la pratica clinica e di mettere a disposizione 

dei pazienti oncologici le migliori risorse umane e tecnologiche. 

La Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro si occupa di reperire le risorse economiche attraverso 

attività di raccolta fondi e organizza tutte le iniziative e le manifestazioni necessarie per raggiungere questo 

scopo. 

L’Istituto di Candiolo è l’unico centro di ricerca e cura del cancro italiano realizzato esclusivamente attraverso 

il sostegno di oltre 300 mila donatori privati che, grazie alla loro generosità, ne hanno fatto un centro di rilievo 

internazionale. L’ Istituto di Candiolo è anche l’unico “Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico” del 

Piemonte, riconosciuto dal Ministero della Salute, a testimonianza delle importanti scoperte fatte e pubblicate 

sulle più prestigiose riviste scientifiche internazionali. È inserito nella Rete Oncologica del Piemonte e della 

Valle d’Aosta e le sue prestazioni sono fornite in convenzione col Servizio Sanitario Nazionale o in regime di 

libera professione. Ha iniziato la sua attività nel 1996 e da allora ha sviluppato nuovi spazi e servizi. Oggi si 

estende su 56.500 mq, di cui circa 10 mila dedicati alla ricerca. A Candiolo lavorano circa 600 persone tra 

medici, ricercatori italiani e internazionali, infermieri, personale amministrativo e tecnici. 

La Fondazione ha previsto per i prossimi anni un importante piano di sviluppo che permetterà all'Istituto di 

crescere ulteriormente, dotandosi così di nuovi spazi da mettere a disposizione di medici, ricercatori e, 

soprattutto, dei pazienti e delle persone a loro vicine. L'obiettivo è di curare sempre più persone e sempre 

meglio. 

Intesa Sanpaolo  

Intesa Sanpaolo è una delle più solide e profittevoli banche europee. Offre servizi bancari commerciali, di 

corporate investment banking, di gestione del risparmio, asset management e assicurativi. È la principale 

Banca in Italia con circa 12 milioni di clienti serviti attraverso i suoi canali digitali e tradizionali. Le banche 

estere del Gruppo contano 7.2 milioni di clienti in Est Europa, Medio Oriente e Nord Africa. Intesa Sanpaolo è 

riconosciuta come una delle banche più sostenibili al mondo.  

Per il Gruppo creare valore significa essere motore di crescita per la società e l'economia. In campo 

ambientale, ha creato un fondo di € 5 miliardi destinato all'economia circolare. Promuove progetti rilevanti 

di inclusione economica e riduzione della povertà, tra cui un fondo di impatto per € 1,2 miliardi di 

finanziamenti a categorie di soggetti con difficoltà di accesso al credito. Intesa Sanpaolo è fortemente 

impegnata in attività culturali proprie e in collaborazione con altri soggetti in Italia e all'estero, incluse 

esposizioni permanenti e temporanee del suo vasto patrimonio artistico presso le Gallerie d'Italia, i tre musei 

del Gruppo a Milano, Napoli e Vicenza.  

Sito internet: group.intesasanpaolo.com | News: https://www.intesasanpaolo.com/it/news.html | Twitter: 

@intesasanpaolo | Facebook: @intesasanpaolo | LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/intesa-

sanpaolo | Instagram: @intesasanpaolo 
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