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DIVENTA UN'IMPRESA SPECIALE 
NUOVA CAMPAGNA DELL’UNHCR 

 
ROMA – L’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati 
(UNHCR) lancia in Italia la campagna UN'Impresa Speciale. Grazie al 
programma UN’Impresa Speciale, con una  donazione minima di 2.500 euro 
l’anno le Piccole e Medie Imprese italiane aiutano l'UNHCR a salvare migliaia 
di vite umane, diventando parte di una rete di imprese virtuose di grande 
visibilità.  
 
I fondi donati, integralmente deducibili fiscalmente, verranno utilizzati 
per far fronte alle emergenze che di volta in volta l’UNHCR si troverà ad 
affrontare e in particolare per offrire protezione e assistenza materiale a 
migliaia di rifugiati e sfollati: donne, bambini, uomini e anziani costretti a 
lasciare tutto e a fuggire dalla loro terra a causa di guerre, violenze, 
persecuzioni e disastri naturali. 
 
Per questo Natale, in particolare, le donazioni delle Piccole e Medie 
Imprese che aderiranno al Programma UN’Impresa Speciale verranno 
destinate ai più di 2 milioni di  vittime delle alluvioni in Pakistan, di 
cui l’UNHCR si sta prendendo cura. L'UNHCR è stata tra le prime 
organizzazioni umanitarie a intervenire per affrontare questa calamità ed è 
tutt’oggi presente per portare soccorso ed assistenza materiale a milioni di 
sfollati. In Pakistan la comunità umanitaria sta affrontando la sfida del 
passaggio dalla fase di prima emergenza a quella della prima ricostruzione. 
Con migliaia di famiglie ancora ospitate nelle tende spesso istallate nelle 
vicinanze delle proprie case distrutte, la fornitura di ripari provvisori 
rappresenta la priorità assoluta. Con il sopraggiungere dell'inverno, l'UNHCR 
sta distribuendo dei kit di sopravvivenza alle persone più vulnerabili, come 
bambini ed anziani. 
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• con 2.500 euro l’azienda può acquistare 32 kit di 
sopravvivenza contenente una coperta un materasso, un set da 
cucina una pentola e del sapone.  

• con 5.000 euro può acquistare kit medici antimalaria per 3.000 
persone per 3 mesi.  

• con 10.000 euro può acquistare 60 tende resistenti alle 
intemperie per 6 famiglie. 

 
 
Le aziende che decideranno di aderire a UN’impresa Speciale faranno parte di 
una lista di imprese virtuose che si distingueranno con:  

• Il marchio UN’impresa Speciale da utilizzare per la comunicazione 
istituzionale aziendale interna ed esterna (carta intestata, brochure 
aziendale, sito web, biglietti di Natale). 

• Il certifcato UN’impresa speciale personalizzato con il nome 
dell’impresa. 

• La pubblicazione dell’adesione sulla Newsletter inviata ogni quattro 
mesi ai  sostenitori dell’UNHCR (circa 150.000 copie). 

• La menzione dell’azienda sul sito www.unhcr.it nella pagina dedicata al 
programma UN’impresa speciale. 

L'UNHCR ringrazia Young&Rubicam Italia per la preziosa collaborazione. 
 
 
 
 
Per effettuare la donazione (Causale UN'Impresa Speciale): 

• Bonifico Bancario c/o BNL IBAN IT84R0100503231000000211000  
• Conto Corrente Postale 298.000  
• Carta di credito online su www.unhcr.it/dona 

La deducibilità fiscale integrale (100% della donazione) 
Alla luce dell’impegno che l’UNHCR assume in situazioni di particolare calamità pubblica e 
naturale, le donazione che le aziende vorranno effettuare aderendo ad UN’Impresa Speciale 
saranno integralmente deducibili dal reddito d’impresa. Infatti, ai sensi del decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri del 20 giugno 2000 pubblicato nella Gazzetta Uffciale n. 155 del 5 luglio 
2000, le donazioni in denaro effettuate in favore dell’UNHCR, possono fruire, se effettuate da 
persone fisiche titolari di reddito d’impresa o da società, dell’integrale deduzione dal reddito di 
impresa, ai sensi dell’articolo 27, comma 1, della legge n. 133 del 1999. Per benefciare della 
deducibilità fiscale dovranno essere conservate sia le ricevute delle matrici delle donazioni 
(estratto conto della banca o della carta di credito) sia la ricevuta della donazione che vi verrà 
inviata dall’UNHCR.  
  
Per maggiori informazioni: 
Tel. 06 80212311 
E-mail iucci@unhcr.org 
www.unhcr.it 


