
IMPRESA AMICA DELL’UNICEF 
È IL PROGRAMMA RIVOLTO 

ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE 
CHE DESIDERANO INVESTIRE NELL’INFANZIA 
PER UN FUTURO PIÙ EQUO E SOSTENIBILE

IL FUTURO
È UN’IMPRESA

POSSIBILE.
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Un bambino è un bambino. 
Non è un giocattolo, non è un soldato o una sposa. 
Non importa dove nasce o cresce, se il suo paese è in guerra o in pace. 
Un bambino ha bisogno di cure, protezione e cibo e, per quanto sia schiavo, 
rifugiato o sfruttato nessuno può impedirgli di sognare.
Per questo noi ogni giorno, in oltre 190 paesi del mondo, anche quelli più lontani e difficili, 
portiamo ai bambini soluzioni che si chiamano vaccini, acqua, scuola, rifugio. 
Ogni giorno lottiamo per portare a zero il numero di morti infantili con interventi efficaci e a basso 
costo e ci adoperiamo per nutrire i sogni e i talenti di ogni bambino e dare giuste opportunità.
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L’UNICEF è il Fondo delle Nazioni Unite per 
l’Infanzia. La nostra missione è contribuire 
alla sopravvivenza, alla protezione e allo 
sviluppo delle potenzialità di ogni bambino 
e bambina, con speciale cura per quelli più 
fragili e vulnerabili. 

L’UNICEF è interamente finanziato da contributi 
volontari. I Governi che finanziano l’UNICEF 
scelgono di farlo, e allo stesso modo possono 
decidere di non farlo. 
Da qui l’estrema importanza del settore 
privato e la particolare attenzione che rivolgiamo 
alle aziende che intendono avviare e consolidare 
il loro percorso di Responsabilità Sociale.
Insieme possiamo raggiungere grandi traguardi, 
per ogni bambino.

Scopri il Programma per le piccole e medie 
imprese. 

Perché il futuro è un’impresa possibile.

INSIEME

PER OGNI BAMBINO



“Impresa Amica dell’UNICEF” è il programma 
rivolto alle piccole e medie imprese che 
vogliono sostenere l’UNICEF a vincere una 
grande sfida: garantire sopravvivenza e 
sviluppo ai bambini e le bambine di tutto 
il mondo. 

In particolare, verso quelli che vivono nelle 
zone sotto assedio o colpite da catastrofi 
naturali, nelle strade di città in degrado o nei 
villaggi più isolati, cercando di raggiungere 
fino all’ultimo bambino, ovunque si trovi. 

Per numero, fatturato e impiego di forza 
lavoro, le piccole e medie imprese (PMI) 
rappresentano il motore dell’intero 
sistema produttivo nazionale, il cuore 
pulsante dell’economia in Italia. 

Il loro impatto è essenziale per lo sviluppo 
economico e la stabilità sociale del nostro 

Paese. In più, occupano un posto di rilievo 
nella vita culturale e sociale italiana. 
Oggi, stabilire una partnership di valore 
con le PMI vuol dire avere accanto degli 
alleati solidi e fidati con i quali è possibile 
realizzare la più grande delle imprese: 
un futuro migliore per le bambine e i 
bambini di tutto il mondo.

IL PROGRAMMA

IMPRESA AMICA DELL’UNICEF
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L’OBIETTIVO

I PROTAGONISTI DEL PROGRAMMA



COME ADERIRE

IN 5 SEMPLICI PASSI
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2
Visitare il sito www.unicef.it/aziende, 

nella sezione dedicata a “Impresa Amica dell’UNICEF”, 
per conoscere i dettagli del Programma

Verificare il possesso dei requisiti fissati dall’UNICEF 
per tutte le partnership aziendali

Compilare il modulo di adesione presente sul sito 
o ricevuto dall’azienda

3

4
Effettuare una donazione a favore dell’UNICEF

Per qualunque informazione 
scrivere a impresaamica@unicef.it
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Inviare il modulo di adesione e l’attestazione 

di donazione a impresaamica@unicef.it



IL VALORE 

PER L’AZIENDA 

Ogni anno le piccole e medie imprese 
che scelgono di aderire al programma 
“Impresa Amica dell’UNICEF” finanziano 
i programmi legati alla nutrizione, alla 
salute e all’istruzione infantile, per 
garantire ai bambini più fragili e vulnerabili, 
il diritto di sopravvivere, di crescere sani, di 
giocare e andare a scuola. Perché non c’è 
nulla di più importante della vita di un 
bambino. 

Costruire con l’UNICEF una collaborazione 
di valore, vuol dire aumentarne la capacità 
di intervento sul campo. 

Più realtà entreranno a far parte della virtuosa 
rete di aziende socialmente responsabili, 
più bambini e bambine l’UNICEF riuscirà a 
raggiungere e a salvare laddove ce n’è più 
bisogno.

Insieme, le aziende italiane possono davvero 
fare la differenza nella vita di migliaia di 
bambini e famiglie e creare un futuro più 
equo e sostenibile per tutti. 

Oggi sempre più aziende riconoscono 
alla Responsabilità Sociale un ruolo 
strategico e un valore riconosciuto 
dall’opinione pubblica. Alla base di 
questa scelta etica c’è la consapevolezza 
dell’importanza della relazione con tutti i 
propri stakeholder, una sinergia necessaria 
per creare una crescita culturale e sociale.

L’azienda può aderire al programma 
“Impresa Amica dell’UNICEF” scegliendo 
di destinare il proprio contributo secondo 
le proprie possibilità e i propri obiettivi di 
marketing e comunicazione. 

L’UNICEF darà la possibilità all’azienda 
di fregiarsi del titolo di “Impresa Amica 
dell’UNICEF” grazie all’utilizzo del 
logo ufficiale del Programma. In base al 
contributo devoluto all’UNICEF, l’impresa 
potrà comunicare la propria adesione al 
Programma nella propria comunicazione 
istituzionale, interna, esterna e di prodotto.

L’UNICEF annovererà sul sito istituzionale 
come Imprese Amiche tutte le aziende che 
annualmente aderiranno al Programma 
e organizzerà momenti di formazione 
ed esperienze esclusive per quelle che 
riusciranno a contribuire maggiormente alla 
sua mission.

Ogni azienda potrà rendersi conto 
dell’impatto del proprio contributo grazie 
a report annuali che le consentiranno di 
toccare con mano i risultati raggiunti con il 

programma “Impresa Amica dell’UNICEF”, 
in settori vitali come la nutrizione, la salute 
e l’istruzione infantile.
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L’IMPATTO DELLE IMPRESE AMICHE DELL’UNICEF

I BENEFICI DI COMUNICAZIONE

LA REPORTISTICA



UNA DONAZIONE DEDUCIBILE

I BENEFICI FISCALI PER L’AZIENDA

Le erogazioni liberali all’UNICEF, oltre 
ad aiutare i bambini e a comunicare 
l’immagine solidale dell’azienda all’esterno, 
sono deducibili fiscalmente.

Le donazioni effettuate con qualsiasi mezzo 
di pagamento, a esclusione di quelle in 
contanti, godono di benefici fiscali nei 
limiti e alle condizioni previste dalle vigenti 
normative:

• Deducibilità per un importo non 
superiore al 2% del reddito d’impresa 
delle erogazioni a favore dell’UNICEF 
quale ONG (art. 100 c. 2 lettera a. del 
D.P.R. 917/86).

• Deducibilità per un importo non 
superiore a 30.000 Euro o al 2% del 
reddito d’impresa delle erogazioni a 
favore dell’UNICEF quale ONLUS (art. 
100 c. 2 lettera h. del D.P.R. 917/86).

• Deducibilità dal reddito netto nel 
limite del 10% del reddito dichiarato 
delle erogazioni a favore dell’UNICEF 
quale ONLUS (art. 83 comma 2 D.lgs. 
117/2017 – Codice del Terzo Settore).

I benefici fiscali non sono cumulabili tra loro.

Maggiori informazioni su: 
www.unicef.it/aziende 

7



Comitato Italiano
per l’UNICEF - Fondazione Onlus

unicef.it/impresaamica
impresaamica@unicef.it


