Entrando nel programma

100 AZIENDE con LVIA
• Riceverai l’attestato del programma
100 Aziende con LVIA
• Potrai utilizzare il marchio
100 Aziende con LVIA nelle tue
comunicazioni, con modalità da concordare
• Verrai inserito come

Azienda Sostenitrice nel Bilancio Sociale
e nelle nostre pubblicazioni periodiche
• Avrai visibilità sul nostro sito e sui nostri
social network
• Riceverai informazioni sugli sviluppi
delle attività e dei progetti
• Avrai la possibilità di
sostenuti

visitare i progetti

Una PARTNERSHIP di VALORE

Di fronte a un mercato sempre più
competitivo, a consumatori e clienti
sempre più attenti, distinguiti!
Fai una scelta di responsabilità sociale.

Promuovi Pace, Giustizia
e Solidarietà!
Costruisci con LVIA

una partnership di valore!
LVIA
Associazione di Solidarietà
e Cooperazione Internazionale

Corso IV novembre, 28 • 12100 CUNEO
tel. 0171.69.69.75 • fax 0171.60.25.58

lvia@lvia.it • www.lvia.it

LVIA ha lanciato il programma

Contiamo di coinvolgere almeno 100 aziende
e realtà economiche del territorio affinché si facciano
promotrici di sviluppo e diritti operando una
scelta etica e responsabile a sostegno delle attività
e dei progetti di LVIA in Africa, Albania e Italia.

come

100 AZIENDE con LVIA
• Con una

donazione diretta*

c/c bancario presso Banca Etica
IBAN: IT49L050180100000000010642
oppure c/c postale 14343123
intestato a LVIA
C.so IV Novembre, 28 – 12100 Cuneo
per sostenere direttamente i nostri progetti
di cooperazione
• Attraverso la promozione congiunta di
prodotti e servizi (Cause Related Marketing)
• Sponsorizzando un evento,
una pubblicazione o una manifestazione LVIA
• Coinvolgendo i propri dipendenti attraverso
una donazione diretta di un’ora di lavoro (o
altro importo) che verrà trattenuta nella busta
paga (Payroll Giving)

I benefici di far parte del programma

100 AZIENDE con LVIA

benefici

Come entrare nel programma

• Aumenta la
e della azienda

visibilità del marchio

• Migliora la reputazione e la credibilità
dell’azienda stessa
• Contribuisce a differenziarsi sul mercato
e a fidelizzare i clienti
• Apre la possibilità di raggiungere

nuovi target
• Ha un impatto positivo su tutti
gli attori dell’azienda
• Accresce la motivazione dei dipendenti
• Offre importanti vantaggi

fiscali*

• Convertendo i regali natalizi aziendali
in una donazione corrispondente o acquistando
calendari e biglietti augurali personalizzati
Altre modalità di collaborazione potranno essere
individuate in funzione della dimensione e del settore
di interesse dell’azienda.

* La donazione a LVIA è deducibile per un importo non superiore al 10% del reddito dichiarato e comunque nella misura massima di € 70.000 annui (art. 14, comma 1 del d.l.
35/05 convertito in legge 80/05) in alternativa il versamento è deducibile dal reddito d’impresa complessivo fino
a un massimo di € 2.065,83 o al 2% del reddito d'impresa
dichiarato (art. 100, comma 1, lettera h DPR 917/86 - Testo
Unico delle Imposte sui Redditi).

Costruiamo insieme
un futuro di Pace,
Giustizia e Solidarietà!

