
Le imprese potranno:
- Dedurre dal reddito le donazioni in denaro per un importo non superiore a 30.000 euro 
o al 2% del reddito d’impresa dichiarato (art.100, comma 2, lettera h del D.P.R. 917/86); 
- In alternativa dedurre dal reddito complessivo netto le donazioni in denaro per un 
importo non superiore al 10% del reddito complessivo dichiarato (art. 83, comma 2 del 
D.Lgs. 3 luglio 2017,n. 117).

Tutte le donazioni effettuate a WeWorld 
godono dei benefici fiscali.



Le piccole e medie imprese sono realtà distintive del tessuto 
socio-economico italiano e riflettono tradizioni, 
imprenditorialità e spirito di innovazione del nostro Paese.
In futuro avranno un ruolo sempre più centrale per la 
società e definire fin d’ora una chiara strategia di 
responsabilità sociale d’impresa è un elemento vincente per 
sviluppare il proprio business.

Grazie al tuo impegno potrai accrescere la tua visibilità e la 
reputazione della tua azienda, fidelizzando e sensibilizzando 
ancora di più la tua clientela, i dipendenti e contribuendo a 
generare un impatto positivo per un mondo più giusto ed 
equo.

La tua azienda, aderendo al programma di WeWorld, può 
diventare protagonista di un’importante iniziativa sociale, 
scegliendo di sostenere il tema che è più in linea con la     
mission ed i valori.

IMPRESA EPICA!





Ci aiuti a sostenere la 
creazione di un pozzo 
nelle comunità del       
Nicaragua colpite dal 
passaggio distruttivo 
degli uragani Eta e 
Iota.

€  1.500

€  3.000

€  5.000

Ci aiuti a sostenere 
l’acquisto di due            
motopompe solari per 
irrigare i campi in         
Mozambico.

Benefit:  in aggiunta a 
quanto sopra                    
Vademecum per la 
sostenibilità ambien-
tale con linee guida         
sull'ultizzo virtuoso 
delle risorse e          
dell'energia.

Benefit: in aggiunta a 
quanto sopra         
Workshop sul riciclo 
creativo.

Ci aiuti a sostenere 
l’installazione di una 
pompa fotovoltaica e 
la costruzione di un        
sistema di raccolta 
d’acqua piovana nei 
centri di salute del 
Burundi. 

Benefit: Vetrofania 
WeWorld, contenuti 
multimediali, citazi-
one sui social, news-
letter e attestato di 
solidarietà. 



Ci aiuti a sostenere la 
formazione e l’empow-
erment delle ragazze del 
centro di Bunju in        
Tanzania garantendo i 
materiali per corsi di 
tessitura e sartoria per 
un anno.

Ci aiuti a sostenere 40 
beneficiarie dei nostri 
Spazi Donna in un 
corso individuale di                   
orientamento per il 
reinserimento                    
lavorativo. 

Benefit: in aggiunta a 
quanto sopra                   
laboratorio sugli            
stereotipi di genere.

Benefit: in aggiunta a 
quanto sopra             
Corporate Challenge  
sui diritti delle donne.

Ci aiuti a sostenere 
540 donne rifugiate 
nei centri antiviolenza 
in Nicaragua garan-
tendo loro un suppor-
to legale per un anno.

VIOLENZA 
DI GENERE

Benefit: Vetrofania 
WeWorld, contenuti 
multimediali, citazi-
one sui social, news-
letter e attestato di 
solidarietà. 

€  1.500

€  3.000

€  5.000



Ci aiuti a sostenere 
sette orti biologici in 
Cambogia.

Ci aiuti a sostenere 
150 famiglie del 
Burkina Faso
permettendo 
l’acquisto di prodotti 
alimentari durante i 
periodi di siccità. 

Benefit: Vetrofania 
WeWorld, contenuti 
multimediali, citazi-
one sui social, news-
letter e attestato di 
solidarietà. 

Benefit: in aggiunta a 
quanto sopra 
vademecum contro gli 
sprechi alimentari 
oppure ricettario food 
waste con ricette dal 
Mondo con consigli di 
un food blogger.

Benefit:in aggiunta a 
quanto sopra un 
workshop dedicato al 
tema insieme ai tuoi 
collaboratori.

Ci aiuti a ristrutturare 
una mensa scolastica 
per garantire pasti 
nutrienti ai bambini 
malnutriti del Cearà in 
Brasile.

€  1.500

€  3.000

€  5.000



Non trovi il progetto più adatto alle tue esigenze? Scrivici e           
troveremo assieme la proposta più in linea

agli interessi della tua azienda.
impresaepica@weworld.it 

LA TUA IMPRESA EPICA ETICA farà la differenza per il futuro
di migliaia di donne e bambini, saranno presi per mano e accompagnati
anno dopo anno verso un futuro migliore. 

Sostengo
WeWorld da 4 anni

e ho visto il progetto 
crescere e sostenere 

sempre più
beneficiari. 



Non trovi il progetto più adatto alle tue esigenze? Scrivici e           
troveremo assieme la proposta più in linea

agli interessi della tua azienda.
impresaepica@weworld.it 

LA TUA IMPRESA EPICA ETICA farà la differenza per il futuro
di migliaia di donne e bambini, saranno presi per mano e accompagnati
anno dopo anno verso un futuro migliore. 

Sono
orgogliosa del 

contributo che tutti 
gli anni la mia 

azienda riesce a 
garantire. 



Non trovi il progetto più adatto alle tue esigenze? Scrivici e           
troveremo assieme la proposta più in linea

agli interessi della tua azienda.
impresaepica@weworld.it 

LA TUA IMPRESA EPICA ETICA farà la differenza per il futuro
di migliaia di donne e bambini, saranno presi per mano e accompagnati
anno dopo anno verso un futuro migliore. 

Ho 
avuto anche la 

possibilità di visitare i 
progetti e ho verificato 

l'impatto della mia donazi-
one su tante donne e 

bambini, il loro caloroso 
ringraziamento mi ha 

commosso!


