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Con il Natale di 
Wamba Onlus, la tua azienda 

sostiene i progetti 
Wamba SMArt

e
i Centri Clinici NeMO



Il Natale insieme a Wamba
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1 panettone: € 28,00
2 panettoni: € 45,00
3 panettoni: € 60,00
Offerta speciale! 
12 panettoni per tipo

€ 180,00

Scadenza ordine: 13 dicembre 2021

Ordini garantiti fino all’ 8 novembre 2021, 
successivamente fino a esaurimento scorte. 

Panettoni artigianali Fiasconaro 
tradizionali e al cioccolato

*Spese di spedizione incluse 
**Ordini da 2,3, anche misti. 

***Si spediscono confezioni da 1/2/3/12.
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Una specialità di pasticceria dal peso di 750 gr. confezionato 

in elegante scatola regalo.



Il Natale insieme a Wamba
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Come

• Scegliendo i panettoni di Wamba per dipendenti, clienti e fornitori. 

• Consegneremo noi i regali aziendali a specifici destinatari.

• Valutando iniziative e attività ad-hoc per soddisfare specifiche esigenze aziendali.

Perché 

«Collaborazione» è la parola che ci guida. Solo condividendo visioni e obiettivi si possono raggiungere grandi 
risultati. Lo facciamo con le realtà che supportiamo ed è su questo principio che creiamo partnership forti e 
durature con le aziende che sostengono i nostri progetti.

Il Natale del 2020 è stato particolare. Torniamo a festeggiarlo gustando insieme un dolce speciale.

Donare fa bene anche all’azienda! Le liberalità in denaro in favore di Wamba Onlus sono deducibili dal reddito 
complessivo netto del donatore nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato. 
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Progetto Wamba SMArt

La SMA (atrofia muscolare spinale) è una malattia genetica rara che si manifesta in età pediatrica e
colpisce il funzionamento dei muscoli compromettendo le funzioni motorie, respiratorie e di
deglutizione. 1 bambino su 6.000 nati è affetto da SMA.

Non esiste al momento una cura risolutiva per la SMA ma esistono alcune terapie innovative che
impediscono il progredire della malattia rivoluzionando la storia naturale della patologia.
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Attiva sul territorio nazionale un Servizio di 
Assistenza multidisciplinare dedicato ai 
bambini affetti da SMA (Atrofia Muscolare 
Spinale).

Ad oggi abbiamo attivato i Centri SMArt di 
Ancona, Padova e Bologna.
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Wamba per i Centri Clinici NeMO
Dal 2017 collaboriamo con i Centri Clinici NeMO, centri specializzati 
nella presa in carico dei pazienti affetti da patologie neuromuscolari 
come SLA, SMA e le distrofie muscolari. Ad oggi sono attivi a Trento, 
Milano, Brescia, Genova, Roma, Napoli e Messina. È prevista 
l’apertura ad Ancona nei primi mesi del 2022.

WAMBA NeMO Smart Breath
Supportiamo le aperture dei nuovi Centri NeMO realizzando
ambulatori dedicati alle patologie respiratorie dei pazienti
neuromuscolari e dotati di strumentazioni di ultima generazione.

La Valigia di NeMO
L’obiettivo è fornire a pazienti, familiari e caregivers un bagaglio di
conoscenze e strumenti necessari ad affrontare nella quotidianità
una malattia neuromuscolare.

La casa della ricerca
Finanziamo progetti di ricerca clinica sulle malattie neuromuscolari
pediatriche presso il Clinical Research Center (Milano) e il NINeR a
Roma (NeMO Institute for Neuromuscular Research).
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Chi siamo
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La trasparenza è fondamentale e per questo i nostri bilanci
sono certificati ogni anno dall’Istituto Italiano della
Donazione, ente che verifica la correttezza delle modalità
con cui vengono raccolti i fondi e che vengano utilizzati per
le finalità per le quali sono stati raccolti.
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Nata nel 2004, Wamba Onlus è un’organizzazione
che opera nel settore dell’assistenza socio-
sanitaria e della ricerca mettendo a disposizione
fondi e competenze professionali, affinché i
progetti sostenuti possano raggiungere
l'autosufficienza economica e gestionale.



9WAMBA E ATHENA ONLUS Via Boccaccio, 19 – Milano
www.wamba-onlus.org

Per ordini e informazioni

Elisabetta Boniotto
Cell. 345 3377734
elisabetta.boniotto@wambathena.org

Silvia Romeo
Cell. 349.1974213
silvia.romeo@wambathena.org

GRAZIE!
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