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Spett.le Frontis Di Paola Fiori & C. Sas,
vi ringrazio davvero di cuore per aver scelto di sostenere Medici Senza Frontiere
con la vostra importante donazione.
Il contribufo della vostra azienda ci consente di rispondere con indipendenza ed efficacia
ai bisogni delle popolazioni vittime di conflitti e crisi in tutto il mondo. È solo grazie al
sostegno di donatori come voi, infatti, che possiamo assistere e curare uomini donne
e bambini in oltre 70 paesi nel mondo, dove conflitti, violenze e disastri naturali non
conoscono sosta.
Nel solo 2012 abbiamo effettuato oltre 8.316.000 visite mediche ambulatoriali, abbiamo
vaccinato 690.000 bambini contro il morbillo, curato più di 1.600.000 pazienti per
la malaria, trattato con la terapia antiretrovirale 279.600 pazienti hiv-positivi, e
distribuito 197.000.000 litri di acqua potabile fondamentale per evitare le epidemie e
indispensabile per il funzionamento dei nostri centri medici.
Abbiamo medici esperti e il personale necessario per continuare a salvare vite umane
nei contesti più difficili ma il futuro di migliaia di donne, bambini e famiglie dipende
esclusivamente dai nostri donatori. Dal sostegno di aziende attente e responsabili,
come la vostra.
La vostra scelta di sostenere Medici Senza Frontiere significa intraprendere un percorso
socialmente responsabile, che potrete comunicare ai vostri stakeholder.
Se volete scoprire tutte le iniziative che potete realizzare con noi o volete conoscere
quali sono le altre aziende che, come la vostra, ci sostengono, andate sul sito
www.medicisenzafrontiere.it
II vostro sostegno contribuisce alla nostra indipendenza economica. Un valore che
ci permette di portare soccorso medico nei contesti più difficili e ostili, là dove c'è
più bisogno.
Ancora grazie per aver scelto di affrontare con noi questa sfida!
Cordiali saluti

Valentina Rosa
Direttore Raccolta Fondi MSF Italia
PS. Contattateci all'indirizzo email aziende@msf.it o al numero 06 88806432.
Il nostro staff dedicato alle aziende è a vostra disposizione per costruire insieme
una collaborazione di valore.

