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Cari amici di San Patrignano, 

ritrovarvi in occasione dell’asta di beneficenza rappresenta quest’anno un’emozione speciale. 
Siamo vicini alla fine di un anno in cui abbiamo avuto paura, abbiamo pianto di dolore ma anche di 
gioia. Ci siamo sentiti vicini, umani, uniti come non lo siamo mai stati. Come cittadini, come popolo, 
come comunità. San Patrignano ha affrontato l’emergenza sanitaria provocata dal Covid-19, chiudendo 
le visite, gli incontri e riducendo gran parte delle proprie attività produttive per proteggere i ragazzi 
e le ragazze dal contagio. Scelte responsabili e doverose che ci hanno permesso di attraversare 
indenni la crisi epidemica, a cui sono seguite gravi e inevitabili perdite economiche. 

Immaginare il nostro futuro prossimo ora non è semplice, tuttavia la nostra missione ci spinge 
avanti, nel continuare a dare speranza a chi chiede aiuto in modo serio e onesto. Per farlo abbiamo 
bisogno di tutti voi, solo così riusciremo a superare lo stato di prostrazione economica, la fragilità 
del sentirsi precipitare in un presente di impotenza e sconforto. Guardare avanti, nel 21° anno 
dell’asta di San Patrignano, ci induce a prendere forza dal passato, ad attingere a piene mani ai 
valori veri e universali che ci hanno legato in questi anni. All’amicizia che ha alimentato i progetti 
della Comunità, che grazie a voi tutti è cresciuta diventando un'impresa sociale modello. 

I fondamenti di San Patrignano sono l’accoglienza gratuita e disinteressata, la solidarietà contro il 
pregiudizio, il restare ed esserci contro la noncuranza, la partecipazione come atto concreto. E forti 
della strada percorsa insieme, saldi nel nostro impegno quotidiano, possiamo così riconfigurare il 
futuro e liberare le potenzialità ancora inespresse.

Il ricavato dell’asta 2020 servirà dunque a dare una speranza ai tanti giovani che ci vengono affidati 
garantendo loro una casa, assistenza sanitaria e legale, formazione professionale specifica. Un 
percorso che scandisce il tempo della loro rinascita, fino al momento in cui torneranno in società 
e alle loro famiglie liberi e autonomi anche grazie a voi, che con la vostra generosità continuate a 
infonderci coraggio e fiducia. 

Grazie per esserci vicini.

 Alessandro Rodino Dal Pozzo
 Presidente Comunità San Patrignano
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UNA GRANDE FAMIGLIA CHE CHIEDE AIUTO

San Patrignano è una lunga storia che continua, attraverso l’incontro di tante vite, che insieme 
trovano ogni giorno la forza di rimettere a posto la propria esistenza per ricominciare a vivere 
davvero. Dal 1978, anno della fondazione, ad oggi sono oltre 26.000 le persone accolte dalla 
Comunità. Uomini, donne, madri, padri, adolescenti provenienti da tutta Italia e dall’estero, da 
contesti sociali diversi, che hanno scelto di chiedere aiuto e darsi un’altra possibilità. Annualmente 
sono all’incirca 400 i giovani che entrano in comunità dopo un primo contatto con le associazioni 
di volontariato satelliti diffuse sul territorio italiano. Circa 300 lasciano definitivamente la struttura 
dopo una permanenza che usualmente è intorno ai 3 anni e mezzo. Come in una grande famiglia, 
tutti portano con sé un senso di appartenenza immutabile e profondo. 

I costi di mantenimento per la quotidianità di San Patrignano sono notevoli: vitto e alloggio per 
1200 persone, assistenza sanitaria e legale e percorsi di istruzione e formazione professionale 
per ognuno, una continua manutenzione e riqualificazione delle strutture secondo le normative 
vigenti. Il tutto a carico della sola Comunità, cosa che per lo Stato si traduce in un enorme 
risparmio, quantificabile in oltre 30 milioni di euro l’anno. 

L’edizione 2020 dell’asta è finalizzata ad aiutare San Patrignano nei suoi bisogni essenziali, il 
garantire l’accoglienza e la continuità nell’ottemperare ai tre principi fondamentali della missione: 
recupero, formazione e prevenzione. L’emergenza Covid-19 ha determinato significative perdite 
economiche, legate ad attività specifiche dei settori commerciali e dell’attività legata agli eventi e 
ai progetti di prevenzione, e rischia di compromettere gli obiettivi prefissati se non a costo di un 
cospicuo dissesto economico. 

Oggi San Patrignano ha superato indenne l’epidemia, ma ha urgenza di un aiuto immediato e 
concreto per poter affrontare il futuro post virus e le nuove sfide che si presenteranno.
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Per vedere i lotti e fare un’offerta
dalle ore 10.00 del 29 ottobre 

alle ore 19.00 del 16 novembre 2020

 

• Scegli il lotto per il quale vuoi puntare e inserisci il valore della tua offerta
• Per completare la puntata, effettua il login o registrati: ti basterà inserire 
 i tuoi dati (nome, cognome o ragione sociale, un indirizzo email valido, una password) 
• Conferma la tua offerta
• Se vuoi puoi inserire un’offerta massima
• Specifica i dati di spedizione (l’indirizzo a cui spediremo il lotto da te vinto) 
 e i dati di carta di credito
• Riceverai conferma della puntata tramite email e SMS (se hai selezionato anche questa opzione)
• Riceverai aggiornamenti circa l’andamento dell’asta nel caso la tua offerta venisse superata
 (controlla sempre la tua posta elettronica, perché la prima email potrebbe finire nello spam)
• Al termine dell’asta potrai contattarci se preferisci pagare con un bonifico
• Il 16 novembre alle ore 19.00 la chiusura dell’asta per i lotti con rilanci attivi verrà prorogata
 di 4 minuti per volta per ogni ulteriore rilancio

ASTA ONLINE
29 Ottobre - 16 Novembre 2020

su
www.charitystars.com/astasanpatrignano 

Collegati al link
www.charitystars.com/astasanpatrignano
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ACCESSORI MODA ESCLUSIVI

ERMENEGILDO  ZEGNA

Borsone in vitello granato blu. Tasca ticket 
orizzontale e tasca piatta applicata frontale 
con bordatura in nero. Iconici dettagli Asola 
per i manici. Tracolla rimovibile in rayon con 
motivo chevron
Il borsone può essere personalizzato con la 
stampa a caldo dalle iniziali del vincitore

€ 2.250

ETRO

Borsa linea Foulard. Doppia tracolla 
staccabile, tasca frontale con patta 
completamente ricamata con tecnica punto 
tappeto. Corpo borsa in vitello, dettagli 
nappine in lana  

€ 2.300

HERMÈS

Birkin 30
In vitello Togo Vert Maquis con finiture 
metalliche dorate

€ 7.750
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ACCESSORI MODA ESCLUSIVI

LE MOKI MILANO

Brigitte Bag in pelle martellata color cuoio 
con ricamo
Realizzata interamente a mano da artigiani 
italiani

€ 270

PRADA

Set di tre valige in pelle Saffiano, pellame 
iconico Prada 
Design rigoroso impreziosito da lavorazioni 
sofisticate e dettagli in metallo lucido, 
storico marchio smaltato 
Interni in tessuto in nylon logato

€ 16.800
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ACCESSORI MODA ESCLUSIVI

SALVATORE FERRAGAMO

Borsa Margot in vitello Polo colore Almond
Chiusura con gancio iconico in oro antico
Dotata di manico e tracolla

€ 1.890

SANTONI
 
Borsa in camoscio rosso con tracolla 
rimovibile
Le forme squadrate disegnano un profilo 
capiente, dallo stile moderno e accattivante
 
€ 1.100

TOD’S

Cesto composto da 10 paia di Gommini 
Tod’s (uomo e donna) in camoscio o pelle
Colori e misure a scelta

€ 3.200
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ACCESSORI MODA ESCLUSIVI

VALEXTRA

Borsa Iside Grande
Realizzata in vitello martellato morbido 
signature Valextra, caratteristica chiusura a 
gioiello, tracolla amovibile 

€ 2.950

VALENTINO

VSLING Valentino Garavani
Borsa a spalla in nappa
con ricamo di cristalli 
e chiusura VLogo Signature

€ 3.600
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ALTO ARTIGIANATO

DONATORE PRIVATO

Tavolino in mosaico
50x72x h55 cm

€ 500

DUE LOTTI DISPONIBILI

ALTAI

Saharan Rug Mauritania
Inizio XX secolo
Legno e pelle
320x207 cm

€ 18.000
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ALTO ARTIGIANATO

FONDAZIONE PISTOLETTO

Do Good Goods 
Grembiule in tessuto realizzato dall’artista 
camerunense Alioum Moussa
Progetto concepito durante una 
residenza UNIDEE presso Cittadellarte 
– Fondazione Pistoletto e realizzato in 
occasione di Galleria illy a Londra nel 2011

€ 500

GIBERTO VENEZIA

Set di 6 bicchieri Palazzo soffiati a mano 
in vetro cristallo di Murano e incisi con 
le facciate di Palazzo Ducale, Palazzo 
Grimani, Palazzo Spinelli, Palazzo Ariani, 
Palazzo Papadopoli e Ca’ d’Oro

€ 1.770
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ALTO ARTIGIANATO

IRA VON FÜRSTENBERG

Cocchio in porfido e bronzo dorato
Design Ira von Fürstenberg
50x30x h35 cm

€ 10.000 

OSANNA VISCONTI DI MODRONE

Paglia di Vienna Side Table
Tavolo in bronzo naturale realizzato a mano 
con la tecnica della fusione a cera persa
Pezzo unico
71,5x42x h32 cm

€ 23.760

JACQUES GRANGE

Coppia di vasi con coperchio in porcellana 
Numerati con timbro della Royale Copenhagen
1920 c.a
Proveniente dalla collezione di Karl Lagerfeld
24x17 cm cad

€ 12.000
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ALTO ARTIGIANATO

SAN PATRIGNANO

Coppia di sgabelli 
Legno di palma con dettagli laterali 
in laccatura rossa cinese, tessuto effetto 
animalier 
Pezzi unici
67x49x h47 cm  cad

€ 3.000

SAN PATRIGNANO

Heritage design 
Coppia di plaid tessuti manualmente 
a telaio 
100% cashmere 
Colore verde salvia
140x200 cm cad

€ 1.500

SAN PATRIGNANO

Montagna 
Plaid tessuto manualmente a telaio
100% cashmere 
Colore beige tono su tono
140x200 cm

€ 1.300
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SAN PATRIGNANO

Camel 
Plaid tessuto manualmente a telaio 
100% filato cammello
Colore cammello natural
200x200 cm

€ 500

SAN PATRIGNANO

Exclusive 
Sciarpa tessuta manualmente a telaio
100% vicuña 
Colore beige chiaro
140x30 cm

€ 1.000

ALTO ARTIGIANATO

SAN PATRIGNANO

Copertina e bambolotto coordinato
a motivo check panna, giallo, rosa, verde 
e blu 
Tessuta manualmente a telaio 
100% cashmere
140x105 cm 

€ 400
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SAN PATRIGNANO

Spring 
Scialle tessuto manualmente a telaio
Cashmere/seta 
Colore panna con bordo a contrasto
200x65 cm

€ 170

SAN PATRIGNANO

Barca 
2 scialli tessuti manualmente a telaio 
Colore stripes ocra e giallo 
Colore stripes azzurro e verde
200x65 cm cad

€ 330

SAN PATRIGNANO

Meditazione 
4 scialli tessuti manualmente a telaio
100% cashmere
Colori vari con bordi a contrasto 
200x65 cm cad

€ 600
 

ALTO ARTIGIANATO
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SAN PATRIGNANO

Wall hanging 
Arazzo artistico realizzato a mano 
composto da materiali vari, pelle e nastri
Colori nei toni neutri
230x130 cm

€ 1.000

ALTO ARTIGIANATO

SAN PATRIGNANO

Wall hanging 
Arazzo artistico realizzato a mano 
composto da materiali vari, pelle e nastri
Colori nei toni accesi
230x130 cm

€ 1.000
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SAN PATRIGNANO

Cooking 
Set di 10 grembiuli con tasca centrale 
Pezzi unici cuciti a mano accostando 
pattern vari 
Realizzati con tessuti pregiati donati 
dal Lanificio Zegna

€ 200

SAN PATRIGNANO

Accessory 
Museo bag di Marni per San Patrignano 
Realizzata a mano 
Colore cuoio naturale
29x11x h39 cm

€ 500

SAN PATRIGNANO

Accessory 
Museo bag di Marni per San Patrignano 
Realizzata a mano 
Colore rosso
29x11x h39 cm

€ 500

ALTO ARTIGIANATO
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SAN PATRIGNANO

Multicolor 
Arazzo mandala design su telaio in ferro 
Realizzato con corde, filati in lana,
cotone e nastri 
Diametro 170 cm

€ 1.700

SAN PATRIGNANO

Collezione Contemporary 
Coppia di applique, struttura in acciaio 
corten rivestimento in crosta invecchiata 
e intrecciata
86x42,5 cm cad

€ 1.300

ALTO ARTIGIANATO

SAN PATRIGNANO

Collezione Contemporary 
Coppia di comodini su disegno 
di Jacques Grange 
Desk in legno di palma, struttura in ferro 
battuto, piano inferiore in legno laccato
70x50x h65 cm cad

€ 2.200
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SAN PATRIGNANO

Collezione Contemporary 
Paravento Pearl Harbor by Vito Nesta 
Paravento in tessuto decorato a mano
Pezzo unico realizzato artigianalmente 
per Doppia Firma
165x h180 cm

€ 2.000

ALTO ARTIGIANATO

SAN PATRIGNANO

Legacy Mongiardino 
Paravento
Struttura in legno con applicazione 
decorativa in pannelli di carta da parati 
dipinta a mano, interpretazioni sul tema 
boiserie 
Pezzo unico
180x h205 cm

€ 1.700
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SAN PATRIGNANO

Legacy Mongiardino 
Trittico cubi design Renzo Mongiardino 
Struttura in legno toulipier
Finitura classica con mordente e 
gommalacca con fazzoletto nero nella 
parte superiore 
35,5x27,5x h43,5 cm

€ 2.000

ALTO ARTIGIANATO

SAN PATRIGNANO

Collezione Contemporary 
Lampadario Vite in ferro battuto 
Il disegno si ispira ai tralci della vite 
modellati a mano per accogliere i calici 
e formare una composizione dai mille riflessi
102x58x h124 cm

€ 1.000

SAN PATRIGNANO

Legacy Mongiardino 
Trittico di cubi design Renzo Mongiardino 
Struttura in legno toulipier 
Finiture nero lucido 
35,5x27,5x h43,5 cm

€ 2.000
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SAN PATRIGNANO

Legacy 
Lanterna in vetro e ferro forgiato a mano, 
dettagli con grifoni 
Pezzo unico 
69x69x h97 cm

€ 2.000

DUE LOTTI DISPONIBILI

SAN PATRIGNANO

Collezione Barrique 
Poltrona Lounge 
Doghe montate sulla struttura in legno 
della seduta tramite tasselli, sempre 
in legno, che ricordano il cocchiume 
delle botti 
Design Antonio Citterio
75x73x h70 cm

€ 1.230

SAN PATRIGNANO

Collezione Barrique 
Tavolo Doga 
La curvatura della doga in barrique ricorre 
sia nelle gambe sia nel piano 
Design Michele de Lucchi
160x87x h69 cm

€ 1.950

ALTO ARTIGIANATO
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SAN PATRIGNANO

Collezione Barrique
Chaise Longue DOC 
Le doghe in rovere rendono visibilmente 
l’effetto di una colonna vertebrale dove 
precisi incastri maschio-femmina bloccano 
ciascun componente in un insieme sinuoso 
Design Marc Sadler
190x94x h52 cm

€ 1.740

SAN PATRIGNANO

Collezione Barrique 
Tino Cavallino
Una giocosa rivisitazione del classico 
cavallo a dondolo
Design Giuseppe Leida
58x29x h45 cm

€ 350

SAN PATRIGNANO

Collezione Barrique 
Culla Letizia 
Le sue linee sono semplici, dolci e morbide 
a voler ricordare la purezza del miracolo più 
antico del mondo 
59x99x h75 cm

€ 1.000

ALTO ARTIGIANATO
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SAN PATRIGNANO

Multicolor Barrique 
Coppia di Sgabelli 
Progetto originale di Karim Rashid 
reinterpretato dal settore tessitura 
di San Patrignano
Modello con intarsio in pelle Frau e 
modello con intreccio lavorato a mano
33x53 cm cad

€ 1.080

SAN PATRIGNANO

Total Look 
Decorazione completa di una stanza a 
cura dei laboratori di artigianato artistico 
di San Patrignano che svilupperanno un 
progetto completo dalle carte da parati ai 
complementi tessili
 
€ 8.000

ALTO ARTIGIANATO
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ARREDO
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ARREDO

ARMANI/CASA

Coppia di lampade da tavolo modello 
Giada.
Disegnata per l’Armani/Hotel di Milano, 
concepita per ricreare atmosfere con luce 
calda e uniforme
Sottile struttura in metallo Oro Sfumato
Paralume in tessuto provvisto di disco 
diffusore nella parte superiore

€ 6.440

CHORUS STYLE

LAKI. Nato per valorizzare gli spazi e creare 
atmosfere uniche, con la sua forma sinuosa 
e il suo elegante riflesso concede felicità e 
benessere a chi lo possiede

€ 480

DISPONIBILI TRE LOTTI: BRONZO, ORO, ARGENTO

CHORUS STYLE

NEKKO. Nato per valorizzare gli spazi e creare 
atmosfere uniche, con la sua forma sinuosa 
e il suo elegante riflesso concede benessere 
e sicurezza a chi lo possiede

€ 480

DISPONIBILI TRE LOTTI: BLU, ORO, ARGENTO
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ARREDO

NEMO  LIGHTING

Escargot, design Le Corbusier 
Lampada da terra scultorea, dimmerabile, 
realizzata in fusione d’ottone invecchiato, 
superficie interna in alluminio anodizzato
Edizione limitata

€ 13.250

VENINI 

Opalino
Vaso in vetro soffiato e lavorato a mano 
con riporto a caldo
Disegnato nel 1932
Colore indaco
36x17 cm

€ 640

DE PADOVA

Tavolo ’95
Disegnato da Achille Castiglioni nel 1995 
è un grande classico del design. I dettagli 
costruttivi restano nascosti allo sguardo, i 
materiali sono ricercati e preziosi
Un piano in marmo sospeso su una base 
robusta e ben disegnata. Solido e leggero
Diametro 140 cm

€ 5.960
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ESPERIENZE

VITTORIO BRUMOTTI

Una giornata di sport in compagnia di 
Vittorio Brumotti, campione di bike, 
detentore di 10 Guinness World 
Records e inviato di Striscia la Notizia 
Un'opportunità unica per allenarsi insieme 
a lui e capire come si prepara per le grandi 
imprese di cui è protagonista

€ 5.000

CONSORZIO VERO VOLLEY 
E ALESSANDRA MARZARI

Affitto dell’Arena di Monza per un 
giorno di evento e due mezze giornate di 
allestimento, inclusi servizi principali
Capienza massima 4000 persone 
modulabile in base alla tipologia di evento
Date da concordare

€ 14.640

CAMERISTI DELLA SCALA

Concerto privato in casa, o in altro luogo 
da concordare, della durata di circa un’ora 
e con programma da definire insieme, con 
5/6 musicisti dei Cameristi della Scala.
Per concerti fuori Milano andranno 
rimborsate le spese di viaggio e alloggio

€ 10.000
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ESPERIENZE

GIORGIO ARMANI PRIVÉ

Invito per due persone 
alla sfilata Giorgio Armani Privé 
di gennaio 2021

€ 500

HÔTEL DE LA POSTE – CORTINA D’AMPEZZO

Soggiorno di un week-end in una junior suite 
per due persone presso lo storico hotel 
4 stelle di Cortina d'Ampezzo, le cui stanze 
hanno ospitato anche Ernest Hemingway
Week-end del 12 e 13 dicembre 2020 oppure 
week-end del 19 e 20 dicembre 2020

€ 1.500

INTESA SANPAOLO

Visita notturna guidata privata presso 
i Musei Vaticani e la Cappella Sistina 
per un gruppo di 10 persone. Inizio 
ore 18.30, durata 2 ore.
I Musei Vaticani individueranno e 
comunicheranno al vincitore, attraverso gli 
organizzatori, il giorno e l’orario della visita 
che sarà da fruire entro il 31/12/2020

€ 4.000
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A. CARACENI

Abito su misura

€ 6.900

FEDELI

Mantella Callisto colore Nebbia, 
100% Cashmere
Mantella dal volume generoso, 
collo alto e maniche in costa, con 
frange sul fondo e ampi spacchi ai lati 
Il colore Nebbia è un elegante off-white, 
leggermente polveroso e molto sofisticato

€ 1.400

FASHION
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MONCLER

4 Moncler Simone Rocha
Piumino da donna in nylon laqué 
con ricami floreali 
Taglia 2
Colore rosso

€ 1.850

FASHION

ODICINI

Completo bianco in cashmere 100% 
Taglia 44

€ 2.800

ANDREA 
ODICINI s.r.l. 
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FASHION

TRAIANO MILANO

Tre camicie su misura, disponibili in diversi 
colori, realizzate con tessuto tecnico 
brevettato
I capi sono confortevoli, lavabili in lavatrice 
e antipiega
Un connubio perfetto tra design e 
innovazione

€ 600



FOOD
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FOOD

SAN PATRIGNANO

Cesto Gourmet 
con le eccellenze agroalimentari 
di San Patrignano

€ 800

UPSTREAM ITALIANA

Royal Selection
Confezione regalo nello speciale cofanetto 
che contiene il prodotto di punta di 
Upstream, la prestigiosa baffa di salmone 
affumicato Royal e l'introvabile cuvée di 
champagne Blanc de Millénaires 1995, della 
maison Heidsieck

€ 450

UPSTREAM ITALIANA

Mappa del Gusto
Originale confezione regalo che contiene 
la prestigiosa baffa Gold Edition da 500 g e 
tutti i formati di piccolo taglio del salmone 
Upstream, corredati dagli accessori 
indispensabili per il servizio in tavola e dal 
ricettario Upstream

€ 400



FOTOGRAFIE D’ARTE



ALESSANDRO BELGIOJOSO

Alessandro Belgiojoso
Redentore #8, 2010
The Redentore Series 2009-2019
Stampa fotografica montata su alluminio
Ed. 2/6 + 2 A.P.
132x183 cm
©Alessandro Belgiojoso. Riproduzione 
vietata

€ 4.500

CARLO BEVILACQUA

Carlo Bevilacqua
Green Bank, 2015
Tratto dalla serie Utopia
Stampa fotografica fine art 
Ed. 10 + 2 A.P.
50x70 cm
©Carlo Bevilacqua. Riproduzione vietata

€ 2.000

FRANCESCO BOSSO

Francesco Bosso
Black Ice, 2012 Iceland
Silver gelatine print selenium toned 
La stampa dell’opera è stata realizzata 
personalmente dall’autore
Ed. 6/9
90x110 cm
©Francesco Bosso. Riproduzione vietata

€ 6.000

FOTOGRAFIE D’ARTE
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GIOVANNI CACCAMO

Giovanni Caccamo
It’s My Decision..., 2020
Dalla serie Darkshortlives
Stampa su carta Hahnemühle Fineart 
Baryta 325 g
30x40 cm
©Giovanni Caccamo. Riproduzione vietata

€ 2.000

FOTOGRAFIE D’ARTE
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MARCO CRAIG

Marco Craig
Michael Schumacher
Guanto indossato da Schumacher 
nel Gran Premio d’Italia del 16 settembre 2001 
Per rispetto alle vittime dell’attentato alle 
Torri Gemelle ha gareggiato con il muso 
della sua Ferrari dipinto di nero e senza 
sponsor
Color Print
Serie di 5
64x48 cm
©Marco Craig. Riproduzione vietata

€ 4.500 



FABRIZIO FERRI

Fabrizio Ferri
Lava (Maria Carla Boscono), 2000
Ed. 1/3 + A.P.
80x120 cm
©Fabrizio Ferri. Riproduzione vietata

€  7.500

FRANCO FONTANA

Franco Fontana
Los Angeles, 1997
Fototransfer da Polaroid
Esemplare unico
10x10 cm
©Franco Fontana. Riproduzione vietata/
Courtesy Franco Fontana Studio

€ 2.500

MAURIZIO GALIMBERTI

Maurizio Galimberti
Ritratto personalizzato 
L’instant artist, divenuto celebre per aver 
reinventato la tecnica del mosaico 
fotografico, realizzerà un ritratto a chi si 
aggiudicherà l’asta 
70x80 cm (7x7 immagini Polaroid)
Foto: Maurizio Galimberti nel suo studio 
beve un caffè nella sua illy Art Collection
©Edgard De Bono I Nudesign. Riproduzione 
vietata

€ 5.000

FOTOGRAFIE D’ARTE
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IMAGE SERVICE PER GIOVANNI GASTEL

Giovanni Gastel
Il vostro ritratto fotografico o quello della 
persona a cui lo volete regalare, 
realizzato nel suo studio milanese 
da Giovanni Gastel, autore di alcune delle 
più iconiche campagne pubblicitarie e di 
mostre di riferimento
©Giovanni Gastel. Riproduzione vietata

€ 5.000

FOTOGRAFIE D’ARTE
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ELISABETTA ILLY

Elisabella Illy
Be Aware
Botswana, Okavango, 2011
Hippo
Stampa su tela
Ed. 1/100
70x100 cm 
©Elisabetta Illy. Riproduzione vietata

€ 2.000

FRANCESCO JODICE

Francesco Jodice
Capri. The Diefenbach Chronicles #12, 2013
Stampa su carta cotone Hahnemühle
Stampa d’autore fuori tiratura firmata sul retro
32,9x48,3 cm
©Francesco Jodice. Riproduzione vietata

€ 2.500



MIMMO JODICE

Mimmo Jodice
Marelux, Opera 27, 2009
True Black Fine-Art Giclèe su Photo-Rag 
100% cotone
Stampa dell’autore fuori tiratura firmata 
e datata sul retro realiazzata in occasione 
dell’asta per San Patrignano
30x30 cm
©Mimmo Jodice. Riproduzione vietata

€ 4.000

FOTOGRAFIE D’ARTE
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IRENE KUNG

Irene Kung
Albero Neve 1, 2010
Stampa digitale su carta cotone, firmata e 
numerata dall’artista sul margine 
Ed. 3/5
40x40 cm
©Irene Kung. Riproduzione vietata/Courtesy 
Contrasto Galleria, Milano

€ 3.000



FOTOGRAFIE D’ARTE

STEVE MCCURRY E SUDEST57

Steve McCurry 
Venditori del mercato sul lago Dal, Srinagar, 
Kashmir, 1999
Stampa fine art su carta FujiFlex
50x60 cm 
©Steve McCurry. Riproduzione vietata

€ 4.800
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PIERRE PASSEBON

Eric Sander
Natura morta con verdure 
Castello del Lude
Fotografia incorniciata, sviluppo fine art
Ed. 1/5
85x124 cm
©Eric Sander. Riproduzione vietata

€ 3.800



ALBERTO LUCA RECCHI

Alberto Luca Recchi
Reflection Gold
Stampa fotografica Diasec 
con distaziatore in alluminio
Firmata sul retro
50x120 cm
Ed. 1/5
©Alberto Luca Recchi. Riproduzione vietata

€ 10.000

SEBASTIÃO SALGADO

Tanzania, 2014
Gelatin Silver Print, firmata sul retro 
dall’autore
‘Profumo di sogno. Viaggio nel mondo 
del caffè’. Realizzato con il supporto di 
illycaffè, è il più grande reportage nei paesi 
produttori di caffè
30x40 cm
©Sebastião Salgado. Riproduzione vietata

€ 8.000

FEDERICO SAMBOLINO

Federico Sambolino
Artic Abstract #9 
Stampa a colori montata su alluminio
Ed. 1/5
70x100 cm

€ 2.000

FOTOGRAFIE D’ARTE
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MARK SOBCZAK

Mark Sobczak
#33
Fotografia tratta dalla serie ‘Presence’, 
un lavoro sull’Antartico e il Circolo Polare 
Artico
Stampa a pigmenti di colore su carta 
Hahnemühle Bright White 310 g
Ed. 2/10
89x119 cm
©Mark Sobczak. Riproduzione vietata

€ 4.200

FOTOGRAFIE D’ARTE
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GUIDO TARONI

Guido Taroni
Sostegno, 2020
Stampa Giclée a pigmenti Fine Art 
su carta cotone 310 g
30x20 cm
©Guido Taroni. Riproduzione vietata

€ 1.500



TOSETTI VALUE – IL FAMILY OFFICE

Gian Paolo Barbieri
Audrey Hepburn in Valentino, Roma 1969 
Stampa moderna ai sali d’argento, stesura 
a mano. Con questa tecnica ogni stampa 
diventa un pezzo unico
Carta Fabriano 100% cotone 300 g
Cornice in legno
Ed. 2/5 + 1 A.P.
40,5x34,5 cm
©Gian Paolo Barbieri. Riproduzione 
vietata/Courtesy Fondazione Gian Paolo 
Barbieri 

€ 15.000

FOTOGRAFIE D’ARTE

TASCHEN

Sebastião Salgado
Gold
Il portfolio completo sulla corsa all’oro nelle 
miniere brasiliane di Serra Pelada
A cura di Sebastião Salgado 
e Lélia Wanick Salgado  
Volume rilegato in cofanetto clamshell
45x41 cm, 196 pagine
Edizione limitata in 1000 copie numerate 
e firmate dal fotografo

€ 800
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GIOIELLI



GIOIELLI

CHANTECLER CAPRI

Paio di orecchini DiAmour in oro brunito e 
diamanti

€ 7.700

GIOIELLERIA PEDERZANI

Anello in oro rosa con zaffiri multicolor 
8.00 ct

€ 4.000
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GIOIELLERIA PEDERZANI

Paio di orecchini a forma di goccia in pavé 
di brillanti 4.79 ct e oro bianco

€ 12.000

LUCIA ODESCALCHI

Coppia di bracciali realizzati a mano in 
argento, bronzo, alluminio e pirite a formare 
una preziosa tessitura
Cabochon in occhio di tigre

€ 1.200

GIOIELLI
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POMELLATO

Collana Capri
in oro rosa, ceramica 
turchese e ametista 
90 cm

€ 8.600
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GIOIELLI

SABBADINI

Spilla ape in oro bianco con cromo diopsidi 
montate a griffes e pavé diamanti

€ 6.000

SABBADINI

Bracciale oro giallo, motivo ape pavé 
diamanti e lacca

€ 5.500
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GIOIELLI

VHERNIER

Bracciale Calla in titanio e oro rosa

€ 2.700

VHERNIER

Catena Calla in oro rosa e titanio

€ 6.350

VHERNIER

Orecchini Coucher du Soleil in oro bianco, 
bronzo canna di fucile con 56 diamanti
0.84 ct

€ 13.500
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GIOIELLI ETNICI

ASSOCIAZIONE AMICI DELLE MISSIONARIE 
DELL’IMMACOLATA

Bazu 
Bracciale indiano lavorato a mano, 
composto da segmenti di argento 49 g 
ricoperto di diamanti 0.64 ct uniti da una 
trama in cotone

€ 1.500

DONATORE PRIVATO

Parure Soko
Orecchini Horn Stripe Circle Hoop con 
inserti di ottone realizzato a mano
Anello Split Moon Ring in ottone e corno 
riciclati
Pezzi unici realizzati a mano da artigiani 
in Kenya utilizzando tecniche tradizionali

€ 140



www.charitystars.com/astasanpatrignano    61

GIOIELLI ETNICI

ESTER VENTURA

Parure composta da un girocollo 
e orecchini in stile
Girocollo realizzato con maglia lavorata in 
argento 950, fatta a mano, completamente 
flessibile con 5 conchiglie di corallo 
Spondilus al loro stato naturale

€ 3.600

DONATORE PRIVATO

Parure Soko
Collana Kazuri Lariat e orecchini Kazuri 
Mini Disc Hoop
Pezzi unici realizzati a mano da artigiani in 
Kenia in ceramica Kazuri e ottone placcato 
oro 24 ct con tecniche tradizionali

€ 140

COLECCIONES
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MOBILITÀ SOSTENIBILE

GRUPPO PIAGGIO

Vespa Elettrica è il connubio perfetto tra lo 
stile inconfondibile e amato di Vespa e la 
tecnologia green che rende i veicoli elettrici 
ecosostenibili 
La batteria si ricarica in 4 ore e ha 
un’autonomia fino a 100 km

€ 6.710

FCA

Fiat Panda Citycross serie 3 1.0 70cv Hybrid 
launch edition
Alimentazione Mild Hybrid Benzina
Trasmissione manuale a 6 rapporti
Livello Ecologico: Eu6d-Final
Colore Esterno: Verde Rugiada metallizzato
Colore Interno: tessuto nero/verde Seaqual™

€ 16.000
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MOBILITÀ SOSTENIBILE

ROSSIGNOLI

La bici Rossignoli è per tutti, in strada dal 
1946. Una bicicletta da città comoda, ben 
fatta e resistente 
Senza cambio, senza pensieri

€ 260
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OPERE D'ARTE

FLAVIO FAVELLI E FRANCESCA MININI, MILANO

Flavio Favelli
Ghana 77, 2018
Specchi graffiati su pannello
70x100 cm
©Flavio Favelli. Riproduzione vietata/
Courtesy Francesca Minini, Milano 

€ 15.000

MARIANNA KENNEDY

Vezzi
Cedro intagliato, gesso brunito, specchio 
infuso di colore, fatto a mano, attaccaglia 
in bronzo forgiato con doratura a fuoco 
Ispirato a un piatto prodotto dalla famiglia 
Vezzi (Venezia, 1720 – 1727) precorritrice 
nell’alta produzione artistica veneziana di 
oggetti in porcellana
Intaglio eseguito dal settore decorazioni 
di San Patrignano
47x38x5 cm
©Marianna Kennedy. Riproduzione vietata

€ 10.000

GIUSEPPE GALLO 
E GALLERIA DELLO SCUDO

Giuseppe Gallo
Ianus Bifrons, 2018
Olio, acquarello, tempera e affresco 
su tavola
60x60 cm
Titolo in basso a destra: Ianus Bifrons
Firma e data al retro: Gallo 2018
©Giuseppe Gallo. Riproduzione vietata

€ 20.000
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OPERE D'ARTE

MASSIMO DE CARLO, 
MILAN/LONDON/HONG KONG

Gianfranco Baruchello
In store 059, 1988
In store 077, 1988
Matita e acquerello su carta
18x24,1 cm ciascuno
©Gianfranco Baruchello. Riproduzione 
vietata

€ 6.000

ISABELLA TRAGLIO VISMARA

Isabella Traglio Vismara
Anima Mundi, 2020
Encausto a freddo su legno
50x80 cm
©Isabella Traglio Vismara. Riproduzione 
vietata

€ 15.000
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OROLOGI

PISA OROLOGERIA

Tudor Black Bay Fifty-Eight 
Quadrante blu navy 
Acciaio inossidabile 316L
Cassa di 39 mm 
Movimento di Manifattura Tudor 
Impermeabile fino a 200 m
Novità 2020

€ 3.500

ROLEX ITALIA

Rolex Oyster Perpetual Submariner Date 
Acciaio Oystersteel 
Lunetta Cerachrom verde 
Quadrante nero con grandi indicatori 
delle ore luminescenti 
Novità 2020

€ 9.150



SPORT
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SPORT

TECHNOGYM

Technogym MyRun
Il tapis roulant compatto e innovativo, che si 
adatta perfettamente a ogni spazio di casa

€ 3.250

BERETTA

Binocolo Steiner Commander 7x50
Immagini definite, chiare, luminose e ricche 
di contrasto anche in condizioni di scarsa 
luminosità, in situazioni estreme e durante 
la navigazione con poca luce o con nebbia

€ 1.300



VINI
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VINI

AZIENDA VITIVINICOLA MARCHESE 
MALASPINA DAL 1772

Cassa in legno ceralaccata con 6 bottiglie (0,75 l)
2 bottiglie di Metodo Classico Brut 2018 (18 mesi) 
2 bottiglie Sant'Ambrogio 2016 bordolese (Merlot-
Cabernet-Shiraz)
2 bottiglie "Otbertus" 2019 (Pinot Nero)

€ 100

DUE LOTTI DISPONIBILI

AZIENDA VITIVINICOLA MARCHESE 
MALASPINA DAL 1772

Metodo Classico Brut  con custodia in 
legno ceralaccata
Magnum (1,5 l)

€ 50

DUE LOTTI DISPONIBILI
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VINI

CASTELLO DI CIGOGNOLA

Confezione da 6 bottiglie (0,75 l) 
di Per Papà 2015 – IGT provincia di Pavia 
nebbiolo 

€ 192

CASTELLO DI CIGOGNOLA

Confezione da 6 bottiglie (0,75 l) 
di Cuvée dell’Angelo 2013 – Oltrepo 
Pavese DOCG metodo classico pinot nero

€ 240

FRANCESCA BAZOLI

6 bottiglie (0,75 l) di Barolo DOCG 
Castelletto 2016 dell’azienda vitivinicola 
Castello di Perno di Monforte d’Alba

€ 264
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VINI

CASTIGLION DEL BOSCO

Brunello di Montalcino
Riserva DOCG 
Zodiac Rat 2013
Magnum (1,5 l)

€ 900

CASTIGLION DEL BOSCO 
Brunello di Montalcino
DOCG 2015
Magnum (1,5 l)

CIACCI PICCOLOMINI D’ARAGONA 
Brunello di Montalcino
DOCG Pianrosso 2015
Magnum (1,5 l)

COL DI LAMO
Brunello di Montalcino
DOCG 2013
Magnum (1,5 l)

PODERE LE RIPI 
Brunello di Montalcino
DOCG Amore e Magia 2015
Magnum (1,5 l)

€ 500
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VINI

COL D’ORCIA

Brunello di Montalcino
DOCG 2014
Jéroboam (5 l)

€ 200

CONTI COSTANTI

Brunello di Montalcino
Riserva DOCG 2007
Doppio Magnum (3 l)

€ 400
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VINI

CUPANO

Brunello di Montalcino
Riserva DOCG 2005
Magnum (1,5 l)

€ 350

EREDI FULIGNI

Brunello di Montalcino
Riserva DOCG 2013
3 bottiglie (0,75 l)

€ 350
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VINI

FRESCOBALDI

Ripe al Convento di Castelgiocondo
Brunello di Montalcino Riserva DOCG 2010
Magnum (1,5 l)

€ 350

IL MARRONETO

Brunello di Montalcino
Riserva DOCG 
Madonna delle Grazie 2013
Magnum (1,5 l)

€ 1.200
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VINI

MARCHESI ANTINORI

Magnum (1,5 l) di Tignanello Toscana IGT 
e una visita privata della Tenuta Tignanello 
con degustazione per 6 persone

€ 760

LE CHIUSE

Brunello di Montalcino
Riserva DOCG 2007
Magnum (1,5 l)

€ 200
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VINI

MARCHESI MAZZEI

Concerto 2016 Toscana IGT
Doppio Magnum (3 l)

€ 300

MOËT HENNESSY ITALIA

Moët Hennessy Italia Champagne, 
Dom Pérignon
Dom Pérignon 2008 
Jéroboam (3 l) 
in coffret

€ 1.000
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VINI

RISTORANTE VITE
 
Redigaffi Toscana Rosso IGT 2008
Magnum (1,5 l)
In cassa di legno realizzata a San Patrignano 
con doghe di barrique

€ 650 

PECK

Sassicaia Bolgheri DOC Sassicaia 2003
Tenuta San Guido
Mathusalem (6 l)
 
€ 3.400
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VINI

SAN PATRIGNANO

Collezione di Avi (2001, 2004, 2005, 2007, 
2008, 2016)
6 bottiglie (0,75) in una cassa esclusiva 
realizzata a San Patrignano con doghe 
di barrique
 
€ 400

SAN PATRIGNANO

6 bottiglie (0,75 l) di Montepirolo in 6 
differenti annate 2001, 2003, 2004, 2005, 
2006, 2007
Cassa in abete decorata su disegno 
esclusivo di Luca Pignatelli

€ 500
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VINI

TENUTA PRIMA PIETRA

IGT Toscana 2017
Doppio Magnum (3 l)

€ 300

SAN PATRIGNANO

1978 IGT Rosso Rubicone 2017
Noi DOC Colli di Rimini Rosso 2016
Montepirolo DOC Colli di Rimini 
Cabernet Sauvignon 2011 
Avi Romagna Sangiovese DOC Superiore 
Riserva 2006
4 Doppi Magnum (3 l)

€ 450
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VINI

VESPA VIGNAIOLI PER PASSIONE

Nero di Troia IGP Puglia 2015
Helena 
6 bottiglie (0,75 l)
Edizione limitata e numerata 
in cassetta di legno

€ 450

VINIFERA

Sassicaia Bolgheri DOC Sassicaia 2017
Tenuta San Guido
Doppio Magnum (3 l)
In cassa di legno
 
€ 1.200



ASTA ONLINE
29 Ottobre - 16 Novembre 2020

www.charitystars.com/astasanpatrignano 



SANPA EDUCATION E DONAZIONI
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Per incoraggiare, assecondare e cogliere il talento delle ragazze e dei ragazzi di San Patrignano sono nate oltre 
40 attività di formazione professionale, un vero e proprio villaggio ispirato alla sapienza dei maestri artigiani dove 
manualità e tecnologia si incontrano al fine di rispondere alle richieste del mercato contemporaneo. Nei laboratori 
di San Patrignano si respira l’aria delle antiche botteghe di mestiere e la creatività si fonde con la rinascita personale. 
Grazie ai tirocini formativi che completano il percorso di recupero delle persone in Comunità, il patrimonio 
di conoscenza artigianale italiano viene trasmesso ai giovani rinvigorendo le radici di una storia che ha origini 
millenarie. I percorsi formativi hanno una durata media di 6 mesi, rinnovabili fino a 24 mesi. 

MODULI FORMATIVI

MODULO PRIMARIO
UN MODULO DI SEI MESI 
HA UN COSTO PARI A 
€ 5.000

MODULO COMPLETO
UN PERCORSO FORMATIVO 
DI 2 ANNI/24 MESI 
HA UN COSTO PARI A 
€ 20.000

SANPA EDUCATION

La pandemia ha determinato una crisi improvvisa in molti degli oltre 30 settori professionalizzanti 
di San Patrignano. Un quadro a tinte scure soprattutto nell’ambito dei servizi che generavano un indotto 
importante per la Comunità. Al fine di scongiurare la chiusura definitiva di alcuni laboratori storici, preservandone 
la memoria e la trasmissione delle competenze e riuscire così a traghettarli attraverso questo momento difficile, 
sono state predisposte delle borse di finanziamento. Un modo per dare ossigeno e tempo utile alla riorganizzazione 
necessaria e riprogrammare la ripartenza.

BORSE SALVA SETTORI 
PROFESSIONALIZZANTI

UNA BORSA SALVA SETTORE 
PROFESSIONALIZZANTE 
HA UN COSTO PARI A 
€ 5.000



DONAZIONI

SOSTIENI SAN PATRIGNANO
IL TUO SOSTEGNO È FONDAMENTALE: 
AIUTACI AD AIUTARE

DONAZIONI LIBERE
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Per vedere i lotti e fare un’offerta
dalle ore 10.00 del 29 ottobre 

alle ore 19.00 del 16 novembre 2020

 

• Scegli il lotto per il quale vuoi puntare e inserisci il valore della tua offerta
• Per completare la puntata, effettua il login o registrati: ti basterà inserire 
 i tuoi dati (nome, cognome o ragione sociale, un indirizzo email valido, una password) 
• Conferma la tua offerta
• Se vuoi puoi inserire un’offerta massima
• Specifica i dati di spedizione (l’indirizzo a cui spediremo il lotto da te vinto) 
 e i dati di carta di credito
• Riceverai conferma della puntata tramite email e SMS (se hai selezionato anche questa opzione)
• Riceverai aggiornamenti circa l’andamento dell’asta nel caso la tua offerta venisse superata
 (controlla sempre la tua posta elettronica, perché la prima email potrebbe finire nello spam)
• Al termine dell’asta potrai contattarci se preferisci pagare con un bonifico
• Il 16 novembre alle ore 19.00 la chiusura dell’asta per i lotti con rilanci attivi verrà prorogata
 di 4 minuti per volta per ogni ulteriore rilancio

ASTA ONLINE
29 Ottobre - 16 Novembre 2020

su
www.charitystars.com/astasanpatrignano 

Collegati al link
www.charitystars.com/astasanpatrignano





nostroFUTURO
ilINSIEME

Responsabilità, Know-how e Innovazione:
questi i driver dell’impegno di Aon

per la crescita sostenibile di Imprese,
Territorio e Comunità

Costruiamo
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wefree.it
sanpatrignano.org

WeFree significa “noi liberi”.
WeFree è il progetto di prevenzione di San Patrignano: una rete globale di 

associazioni ed esperienze attive contro la tossicodipendenza, il disagio e l’emarginazione 
sociale, rivolte ai giovani, alle famiglie e agli educatori. Ogni anno i ragazzi di 

San Patrignano incontrano studenti delle terze medie e degli Istituti Scolastici superiori 
di tutta Italia, portando la loro esperienza nelle scuole e sul web. 

Tutte le attività del progetto WeFree sono fruibili anche in modalità on line.
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Vivere oggi 
la città del futuro

Elegante, comoda e sicura

www.chorustyle.it

www.chorus.life

OASIS SINGLE DESK





COIMA si occupa di investimento, sviluppo e gestione 
immobiliare; innovazione e sostenibilità contraddistinguono 
da sempre il modo di operare della società per garantire 
un approccio socialmente responsabile al territorio.

Rispettando le caratteristiche distintive di ogni luogo e 
città, nel suo impegno imprenditoriale COIMA declina i 
progetti partendo proprio dalla dimensione di quartiere, 
lavorando su sfide ambientali e sociali che includono 
qualità e biodiversità degli spazi pubblici e verdi nel 
contesto urbano.

COIMA è Park Developer & Supporter di BAM - Biblioteca 
degli Alberi Milano, un progetto in collaborazione con 
Fondazione Riccardo Catella e Comune di Milano per 
la gestione culturale e tecnica dell’area verde di Porta 
Nuova, che cura oltre 100 specie botaniche, 500 alberi 
a formare 22 foreste circolare e 135.000 piante tra 
aromatiche, siepi, arbusti, bulbi, rampicanti, piante 
acquatiche ed erbacee e accoglie migliaia di cittadini in 
una programmazione culturale inclusiva che si ispira ai 
17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’ONU e si articola 
in quattro pilastri: #openairculture, #nature, #wellness, 
#education.

BAM
Cultura e 
natura 
nel centro 
di Milano



Dal 1964 De Santis è il punto di riferimento del panino di qualità nella metropoli 
meneghina. In Corso Magenta, nel cuore di Milano, nel 1982 viene rilevata 
l'attività dai vecchi proprietari, portando nello storico locale nuova linfa e 
aggiungendo così valore alla tradizione del panino “fast”, vero cavallo di 
battaglia dei rampanti anni 80.

L'attenzione agli ingredienti e la continua ricerca della materia prima di 
altissima qualità, made in Italy, hanno portato negli anni il panino De Santis ad 
essere ricordato e apprezzato, nonché a divenire una validissima e gustosa 
alternativa alla pausa pranzo mainstream.

In uno stile che guarda alla tradizione e strizza l'occhio alla Milano sempre in 
evoluzione, De Santis offre una variegata scelta di panini per tutti i palati.

Da un piccolo posto nasce 
“il panino più buono del mondo!”



Una linea pensata per
 igienizzare quotidianamente pelle e superfici

NOVITÀ

CREMA GEL 2 IN 1
Con Argento ionico e Alcool

(SILVER BARD TECHNOLOGY)

DOPPIA AZIONE
Igienizza e idrata in un sol gesto

Gel mani da portare 
sempre in tasca!

SPRAY 
Con Argento ionico e Alcool
(SILVER BARD TECHNOLOGY)

Non unge non macchia

PELLE OGGETTI E SUPERFICI

Euclorina igienizzante mani sono cosmetici
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FONDAZIONE  FERRERO ONLUS

Via Vivaro, 49 - 12051 Alba (Cn) - Italy

una fondazione
per l’uomo
e la cultura

lavorare
creare
donare



D A L L A  R I C E R C A
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J.P. Morgan supporta in tutto il mondo 
iniziative che aiutano le comunità e le 
persone a ricostruire le proprie vite. 

Per questa ragione, siamo fieri di sostenere  
i continui sforzi di San Patrignano.

jpmorgan.com/privatebank/italia 

JPMPB_Advert_San Pat 2020-09_v3_FINAL.indd   1 02/09/2020   15:55:53
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Luxottica crede fortemente nel suo ruolo sociale e nella 
responsabilità d’impresa verso le comunità di riferimento, e sviluppa 
soluzioni innovative per rispondere ai cambiamenti e ai nuovi bisogni 
delle sue persone e dei territori nei quali opera.
 
I suoi stessi prodotti, come l’occhiale o le lenti da sole e da vista, e i 
servizi offerti tramite i suoi negozi o i clienti ottici e partner, aiutano 
ogni giorno nel mondo milioni di persone a vedere meglio e ad 
apprezzare la vita con tutte le sue sfumature.
 
“To see the beauty of life” è infatti la visione di sostenibilità che ispira 
il modo di operare del Gruppo ed è da sempre parte integrante delle 
sue strategie, nella costante ricerca di equilibrio tra benessere delle 
persone, rispetto dell’ambiente, etica e trasparenza delle relazioni.

#ToSeeTheBeautyOfLife

La sostenibilità è da sempre 
nel cuore di Luxottica.
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Morgan Stanley is proud to support

San Patrignano 
‘Giving Back’



Noi lo chiamiamo 
             benessere.

ristorazione
forniture alimentari
welfare solutions
distribuzione automatica
pulizie e servizi integrati
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www.radicigroup.com

Renycle® is a sustainable nylon yarn obtained from recycled polyamide 6, 

featuring optimal performance and environmental footprint.

100% made in Italy, 100% RadiciGroup. This is Renycle®. 
The best solution to write your own story. 

Write a new sustainable story.

FA S H I O N  –  S P O R T  –  I N T E R I O R  –  F L O O R I N G  –  A U T O M O T I V E











CARTA SCARICA?
C’È T-RICARICA.
T-Ricarica è il nuovo servizio che ti permette di ricaricare 
mediante bonifico le principali carte prepagate con IBAN italiano. 
È sicura, semplice, conveniente e puoi ricaricare in contanti, 
con carta di debito e credito.

Vai su sisalpay.it, genera il QR Code nella pagina dedicata 
al prodotto e finalizza la tua ricarica nei tabacchi, bar, edicole 
abilitati della rete SisalPay|5. 

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Servizio erogato da Banca 5 S.p.A. e distribuito in collaborazione con SisalPay S.p.A. 
La ricarica viene effettuata mediante bonifico. L’importo sarà reso disponibile sulla carta che si desidera ricaricare il giorno successivo alla data dell’operazione o comunque secondo le 

abituali tempistiche di accredito del bonifico. Prima dell’adesione leggere attentamente le condizioni economiche e contrattuali presenti sul Foglio Informativo, disponibile presso il punto 
di pagamento e sul sito www.sisalpay.it nella sezione «Legal – Termini e Condizioni – Cliente Punti Vendita» e su www.banca5.com nella sezione «Normative – Trasparenza – Consumatori» 

alla voce «Foglio Informativo e Documento di Sintesi relativo al Servizio “Esecuzione di Operazioni Occasionali”».

sisalpay.it
Genera qui

il tuo QR code

7156_205x275_Visto_SisalPay_TRicarica.indd   1 13/07/20   14:36
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www.snam.it

Energia 
per ispirare 
il mondo

Snam è una delle principali società di infrastrutture 
energetiche al mondo. Grazie a una rete sostenibile  
e tecnologicamente avanzata garantisce la sicurezza 
degli approvvigionamenti, abilita la transizione energetica 
e favorisce lo sviluppo dei territori nei quali è presente. 
Opera in Albania, Austria, Cina, Emirati Arabi Uniti, 
Francia, Grecia e Regno Unito. 

Prima in Europa per estensione della rete di trasporto  
e per capacità di stoccaggio, la società è anche tra  
i principali operatori nella rigassificazione. Nell’ambito di 
un piano da 6,5 miliardi di euro al 2023, Snam investe 1,4 
miliardi nel progetto SnamTec finalizzato all’innovazione 
e allo sviluppo dei nuovi business della transizione 
energetica, dalla mobilità sostenibile al biometano  
e all’efficienza energetica. 

Snam punta anche ad abilitare e promuovere lo  
sviluppo dell’idrogeno per favorire la decarbonizzazione 
del settore energetico e dell’industria. Il modello di 
business dell’azienda si basa sulla crescita sostenibile, la 
trasparenza, la valorizzazione dei talenti e delle diversità, 
la tutela e lo sviluppo sociale dei territori tramite 
Fondazione Snam.





Per fare bene
bisogna fare
del bene.

unicredit.it/socialimpactbanking

La banca
per le cose che contano.

UniCredit Social Impact Banking
UniCredit è da sempre attiva in ambito sociale attraverso diverse iniziative e, grazie alla nascita di Social Impact Banking, rafforza in 
modo significativo il suo impegno nel contribuire a creare una società più equa e inclusiva. Social Impact Banking sostiene microimprese 
e innovatori sociali profit e non-profit attraverso l’individuazione, il finanziamento e la promozione di iniziative che possano avere un 
impatto sociale positivo. Rafforza la cittadinanza attiva dei giovani e delle categorie svantaggiate con un ampio programma di 
educazione finanziaria e imprenditoriale. Grazie ai risultati positivi ottenuti dal suo lancio, SIB si è estesa anche ad altri 10 Paesi 
diventando uno dei pilastri della nostra strategia di sostenibilità.
Facciamo la cosa giusta, contribuendo allo sviluppo delle comunità in cui viviamo, aumentando la coesione sociale.
Vogliamo essere non solo finanziatori ma anche protagonisti e facilitatori di un cambiamento positivo nella società. Per fare bene, 
bisogna fare del bene

L'impegno di SIB all'interno del Piano strategico della banca entro il 2023: 

1 Miliardo€ di prestiti erogati a livello di Gruppo

I nostri obiettivi

In Italia dall'inizio del programma al 30/06/2020.

4.016 prestiti per un importo complessivo di 160 Mln€

I nostri risultati

Incoraggiamo nel nostro Paese lo sviluppo 
di una cultura finanziaria e imprenditoriale tra 
alcuni segmenti vulnerabili della popolazione

Finanziamo progetti e iniziative che, oltre a 
generare un ritorno economico, abbiano obiettivi 
di impatto sociale, positivo, concreto e misurabile

Supportiamo micro imprenditori con progetti 
di business sostenibili, potenzialmente esclusi 

dall'offerta bancaria tradizionale

IMPACT FINANCING EDUCAZIONE FINANZIARIA*MICROCREDITO

9 ulteriori iniziative
con oltre 900 beneficiari

307 scuole raggiunte

38.621 studenti unici

più di 2,6 Mln ore
di formazione erogata

384 educatori

79 prestiti erogati per 82,5 Mln€

Sanità e welfare

Inserimento lavorativo

Istruzione e formazione

Alloggio sociale

85%

5%

7%

3%

3.937 prestiti per 77,5 Mln€ erogati

501 con un basso 
livello di istruzione

159 di provenienza 
straniera

129 disoccupati o inattivi

1.831 nuove imprese

448 di giovane età

2.088 ad alto rischio

Copertura territoriale del 100%

32% dei microimprenditori sono donne

Indice di inclusione finanziaria:

75% dei finanziamenti i cui beneficiari 
hanno almeno una delle seguenti 
caratteristiche di vulnerabilità

* I dati si rifersicono dall'inizio del programma 
al 30/06/2020.

1.341 nuove assunzioni previste nei primi di 5 
anni di progetto dall’erogazione del finanziamento

il 29% è rivolto ai nuovi clienti

il 70% potrà ottenere ulteriori vantaggi 
economici al raggiungimento degli obiettivi 

dichiarati (meccanismo pay-for-success)

90 partner









Webuild S.p.A. società soggetta a indirizzo, 
coordinamento e controllo di Salini Costruttori S.p.A.

webuildgroup.com
webuildvalue.com

Più grande, più forte.
Al servizio del Paese.

Webuild





La nostra è una storia che inizia 
oltre cent'anni fa e arriva ad oggi 
quale emblema di un'eccellenza 

tutta italiana, capace, 
da quattro generazioni, 

di costruire la propria leadership 
nella produzione, stagionatura

ed esportazione del Grana Padano
e del Parmigiano Reggiano.     



L’ ARTE DI DONARE
UN MONDO DI REGALI PER DONARE IL GUSTO CHE FA BENE
Regalare le confezioni di San Patrignano significa donare una forma d’arte che viene dal talento e dalla dedizione con cui ogni giovane della 
comunità si esprime. Significa condividere la bellezza che sta nel toccare il proprio disagio e trasformarlo in qualcosa di unico, fatto bene in tutti 
i suoi dettagli. Panettoni, sciarpe, biscotti, specialità norcine fatti bene che raccontano non solo la voglia di riscatto ma anche la vera artigianalità.

PRENOTA ORA LE CONFEZIONI REGALO
0541 362 276 - 0541 362 612 - regali@sanpatrignano.org - regalistica.sanpatrignano.org



LE POZZANGHERE NON SONO FATTE PER ESSERE EVITATE.

Cattolica Assicurazioni ha una soluzione per tutto ciò 
che riguarda la tua vita. Perché la vita è fatta per essere vissuta.

PRONTI ALLA VITA. cattolica.it scarica l’app

WE CAN’T LIVE 
WITHOUT HEART.

Every day an adult man’s heart pumps 7,500 litres of 
blood, generating about 100,000 beats.
Every day, we move 533 tons of steel producing more 
than 40 million pieces.
The raw material is our blood which powers our heart: 
the production process.

agrati.com

AGRATI_ADV_sp_2020.indd   1 26/08/2020   10:08:03
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I vostri dipendenti ci stanno a cuore
elipsLife - La compagnia del gruppo Swiss Re specializzata negli Employee Benefits

www.elipsLife.com - contatto.it@elipslife.com

Via San Prospero 1, 20121 Milano

T. +39 02 8295 8900
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Roberto e Daniele Faravelli sono proprio questo, 
due veri, autentici “bons vivants”. Per questo sulla 
loro tavola possono esserci solo prodotti di assoluta 
eccellenza, gli stessi che propongono quotidianamente 
a tutti clienti nei loro negozi di Corso Italia a Milano.

Una passione vera, che li spinge a selezionare solo 
le carni e i salumi più pregiati, la frutta e le verdure 
migliori, i vini più raffinati e a proporre dalla loro cucina 
le pietanze più gustose e prelibate. 
Dall’arte della buona tavola all’arte del ricevere 
il passo è breve. 

Con la stessa passione per il buon gusto e l’eccellenza 
nasce oggi “Faravelli Catering”, la nuova proposta che 
Faravelli dedica a coloro che per i propri eventi privati 
e di business esigono la qualità che soltanto 60 anni 
di grande esperienza possono offrire.

Corso Italia, 40
20122 Milano 
tel. 02 87383802
catering@macelleriafaravelli.it 
macelleriafaravelli.com

“Più siamo, 
più ci crediamo”

A San Patrignano l’unione fa la forza



Partners S.p.A., advisory boutique Indipendente, offre a imprese e istituzioni 
servizi di consulenza professionale, M&A e corporate finance, family business e  
strategic management, facendo leva sulle competenze distintive e complementari  
dei propri consulenti e dei propri collaboratori nelle diverse aree di business

Partners S.p.A. - Corso Europa, 2 - 20122 Milano, Italy
Telefono +39 02 76076600 - fax +39 02 76076601/17 - P.IVA e Cod. Fiscale 04802250961



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Asta San Patrignano 2020 - programmatrice sommelier e bartender formatore v02 - def-stampa.pdf   1   15/09/2020   10:19:40



Trova il tuo Agente.
Vai su zurich.it
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NOTE



Per vedere i lotti e fare un’offerta
dalle ore 10.00 del 29 ottobre 

alle ore 19.00 del 16 novembre 2020

 

• Scegli il lotto per il quale vuoi puntare e inserisci il valore della tua offerta
• Per completare la puntata, effettua il login o registrati: ti basterà inserire 
 i tuoi dati (nome, cognome o ragione sociale, un indirizzo email valido, una password) 
• Conferma la tua offerta
• Se vuoi puoi inserire un’offerta massima
• Specifica i dati di spedizione (l’indirizzo a cui spediremo il lotto da te vinto) 
 e i dati di carta di credito
• Riceverai conferma della puntata tramite email e SMS (se hai selezionato anche questa opzione)
• Riceverai aggiornamenti circa l’andamento dell’asta nel caso la tua offerta venisse superata
 (controlla sempre la tua posta elettronica, perché la prima email potrebbe finire nello spam)
• Al termine dell’asta potrai contattarci se preferisci pagare con un bonifico
• Il 16 novembre alle ore 19.00 la chiusura dell’asta per i lotti con rilanci attivi verrà prorogata
 di 4 minuti per volta per ogni ulteriore rilancio

ASTA ONLINE
29 Ottobre - 16 Novembre 2020

su
www.charitystars.com/astasanpatrignano 

Collegati al link
www.charitystars.com/astasanpatrignano




