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                      LA STORIA DEL GASLINI:

L’Istituto Giannina Gaslini nasce per un atto di amore e solidarietà 
del senatore Gerolamo Gaslini che, in ricordo della figlia Giannina 
morta in tenera età, si assegna la missione di progettare e 
realizzare un grande ospedale pediatrico europeo a forte 
vocazione scientifica.

L’Istituto inizia la sua attività. È da subito importante la presenza 
dell’Università di Genova che, nel corso degli anni, con le proprie 
cattedre di pediatria assicura all’assistenza, il supporto qualificato 
della ricerca e della formazione delle nuove generazioni di 
pediatri, di infermieri e tecnici. Prendono vita molte e importanti 
iniziative: la scuola delle vigilatrici d’infanzia, i vari gradi di scuola 
in ospedale, i corsi universitari e i dottorati.

Il senatore Gaslini si spoglia di tutti i suoi beni facendoli confluire 
nella omonima Fondazione Gerolamo Gaslini e dispone che 
le risorse del suo patrimonio siano devolute per sempre al 
potenziamento della ricerca, delle cure e formazione dell’Istituto.

L’Istituto, tenuto conto della consistente e continuativa attività 
svolta anche grazie al costante impegno della Fondazione, viene 
formalmente riconosciuto  Istituto di Ricovero e Cura a Carattere 
Scientifico, riconoscimento sempre confermato negli anni 
successivi fino ad oggi.

Nel corso degli anni, l’Istituto cresce e si consolida. Via via vengono 
organizzate tutte le specialità e l’Ospedale diventa uno dei più 
importanti e completi policlinici pediatrici in Europa. Si afferma la 
vocazione del Gaslini come punto di riferimento per le patologie 
di alta complessità e per le malattie rare.

L’Istituto ottiene l’ambito riconoscimento di accreditamento della 
Joint Commission International i cui standard hanno come obiettivo 
il miglioramento continuo dell’assistenza sempre supportata da 
una qualificata ed eccellente ricerca.

Con l’inaugurazione dell’Ospedale di Giorno il paziente è ricevuto 
con un innovativo percorso di accoglienza, con le più avanzate 
tecnologie ed un nuovo sistema di offerta delle prestazioni 
sanitarie ambulatoriali, day hospital, day surgery e day service 
ambulatoriali.

Oggi il Gaslini è un ospedale pediatrico (20 padiglioni su oltre 
73 mila metri quadri di estensione, 15.400 mq di verde) con una 
vocazione assistenziale e di ricerca di livello internazionale. 
Nell’offerta sanitaria integrata dell’ospedale genovese sono 
presenti, ai massimi livelli delle competenze e delle pratiche 
cliniche e scientifiche, tutte le specialità mediche e chirurgiche.
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Le storie più belle hanno un nome. 
La nostra ha quello di una bambina di 11 anni: Giannina



RACCOLTA FONDI 
per l’acquisto di uno o più dei seguenti macchinari:

Bagno stendifette     € 800
Apparecchio per rimozione    € 1.400
Stufa asciuga vetrini a ventilazione forzata  € 1.500
Bagno termostatico a doppia camera e doppia temperatura € 2.000
Preparatore automatico vetrini    € 3.000

RACCOLTA GIOCHI*
per donare un sorriso ai bambini ricoverati nel periodo Natalizio

*Come verranno utilizzati i giochi:
L’obiettivo è quello di consegnarli entro il periodo Natalizio in modo che i bambini 
ricoverati possano avere l’opportunità di ricevere dei doni inaspettati. La scelta 
della consegna dei giocattoli idonei viene comunque rimessa all’esclusivo giudizio 
dei responsabili dell’ospedale per garantire la massima sicurezza per i bimbi stessi.  

Decidi tu! 
Decidi tu quanto deve durare la promozione nel tuo salone.
Ovviamente più tempo esporrai l’iniziativa e maggiori saranno le 
probabilità di raccogliere fondi.
Nelle edizioni passate alcuni saloni hanno creato dei veri e propri 
“party” per coinvolgere i propri clienti. 
Anche se decidi di farlo per più tempo, potresti pensare all’idea 
di creare uno SPECIAL DAY (in un giorno ed orario a te comodo) 
durante il quale potrai creare un piccolo evento dedicato.
L’importante è che ti ricordi di effettuare i versamento (intestato a 
Istituto G. Gaslini su Banca CARIGE) 

ENTRO IL 2 DICEMBRE AI FINI DELLA DONAZIONE.

ECCO IL NOSTRO OBIETTIVO:

DURATA DELL’INIZIATIVA NEL TUO SALONE:



PENNARELLI PUNTA GROSSA:
Se ci saranno bambini nel tuo salone potrai invitarli 
a colorare le impronte lasciate nel book da disegno 
dai donatori.

BOOK DA DISEGNO: 
Raccogli “mani” - Lascia la tua impronta. Servirà 
per coinvolgere i donatori a ricalcare la propria 

mano su un foglio, lasciare un pensiero e la pro-
pria firma. (stampa copertina interna)

n. 1 pz formato A4

I MATERIALI A TUA DISPOSIZIONE PER PROMOZIONARE:

MATERIALE COMUNICAZIONE INTERNA
I seguenti strumenti saranno utilizzati per la comunicazione interna presso il salone/centro che aderirà.

POSTER: 
Per vetrina. 

n. 2 pz formato 70x 100 CM

Presso il nostro Centro 
eseguendo uno dei tanti servizi a tua disposizione o acquistando un prodotto

contribuirai alla raccolta fondi a favore dei bambini
dell’ospedale GASLINI di Genova

Segui l’iniziativa sulla pagina Facebook ed Instagram “Hair for Smile” Hair for Smile è un’iniziativa 3B Cosmetic

POSTER PER SELFIE: 
Per scattare foto.
n. 1 pz formato 70x100 CM



QUESTO CENTRO 
ADERISCE ALL’INIZIATIVA

A favore dei bambini dell’ospedale Gaslini di Genova

SCATOLA IN CARTONE (PORTA GIOCATTOLI):
Per raccogliere giocattoli. La quantità massima di giocattoli donati che potrai accettare è nella misura che ti 
permetta di chiudere la scatola stessa per poter essere raccolta da noi e spedirla. 
I giocattoli dovranno avere: 
• Marcatura CE (sinonimo che il giocattolo è stato costruito rispettando le norme europee)
• Confezionati
I giocattoli saranno da noi ritirati utilizzando un corriere o un nostro consulente.
Ti chiediamo solo di poter chiudere la scatola con del nastro.
n. 1 pz - formato 50x42x30

ADESIVO DA SPECCHIERA:
Da apporre sui posti di lavoro. 

n. 3 pz - formato 10x15 cm

URNA PER LA DONAZIONE: 
Ti suggeriamo di metterla vicino alla cassa.
n. 1 pz formato 15x15x42.5



ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

Questo Centro ha contribuito all’iniziativa benefica 
Hair for Smile 2019

Un’iniziativa a favore dei bambini
dell’ospedale GASLINI di Genova

Hair for Smile è un’iniziativa 3B Cosmetic

Consegnando questa cartolina a

Entro il

il salone donerà 

 
A favore dei bambini 

dell’ospedale GASLINI di Genova

Hair for Smile è un’iniziativa 3B Cosmetic

QUESTO MIO INVITO 
È  P E R  U N  G E S TO  

MOLTO SPECIALE

NOME E COGNOME

INVITI PORTA UN’AMICA: 
(di seguito di spiegheremo come utilizzarli).

n. 50 pz formato 10x21 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE: 
n. 1 pz formato A4

BOLLINI ADESIVI PER I PRODOTTI:
Da apporre sui prodotti che desideri mettere in 
promozione per fare la donazione (di seguito ti 

spiegheremo come utilizzarli).
 n. 50 pz formato 3 cm 

DESK FLOOR (DA BANCO):
Per la comunicazione della ricerca dei prodotti 
con il bollino invitando alla donazione. 
n. 2 pz formato A4



FLYER: 
Ti suggeriamo di distribuire qualche flyer nelle 

attività vicino alla tua o nelle scuole.
n. 150 pz formato 10x15 CM

LOCANDINA DA DISTRIBUIRE:
Ti suggeriamo di distribuire qualche locandina 
nelle attività vicino alla tua o nelle scuole.
n. 20 pz formato 29.7x42 CM

MATERIALE COMUNICAZIONE ESTERNA
I seguenti strumenti saranno utilizzati per la comunicazione esterna presso le attività/scuole/locali della zona.

Presso il nostro Centro
eseguendo uno dei tanti servizi a tua disposizione o acquistando un prodotto

contribuirai alla raccolta fondi a favore dei bambini dell’ospedale GASLINI di Genova

Segui l’iniziativa sulla pagina Facebook ed Instagram “Hair for Smile”

Ti aspettiamo qui:

Hair for Smile è un’iniziativa 3B Cosmetic

A favore dei bambini dell’ospedale Gaslini di Genova

Hair for Smile è un’iniziativa 3B Cosmetic

FOULARD GIALLO:
 n. 3 pz formato 70x70

SPILLA:
n. 3 pz formato 45 mm

PER TE E IL TUO STAFF

Presso il nostro Centro

eseguendo uno dei tanti servizi a tua disposizione 
o acquistando un prodotto

contribuirai alla raccolta fondi a favore dei bambini 
dell’ospedale GASLINI di Genova

Segui l’iniziativa sulla pagina Facebook ed Instagram “Hair for Smile”



BRACCIALETTI IN SILICONE:
Li potrai regalare a tutti coloro 

che fanno la donazione. 
n. 150 pz colore giallo - stampa nero

DIGITAL KIT:
I seguenti supporti saranno utilizzati per la comunicazione Web e per i social Network

PAGINA FACEBOOK E INSTAGRAM:
Metti mi piace alla nostra pagina Facebook “hair for smile” e seguici sul nostro profilo Instagram 
“hairforsmile”. I centri che aderiranno avranno a disposizione alcune immagini dell’iniziativa, che potranno 
impostare come immagine di profilo e volendo anche di copertina.

GADGET E ARTICOLI PROMOZIONALI:
I seguenti strumenti saranno utilizzati per attirare l’attenzione al di fuori del centro/salone e come regalo 
a coloro che effettueranno una donazione. 

PALLONCINI: 
Appendili per animare ed attirare l’attenzione o 
regalali ai bambini.
n. 50 pz colore giallo - stampa nero
(collegati a 50 stecche e 1 pompetta manuale) 



I soldi che verranno raccolti dalle offerte 
dovranno essere versati direttamente sul 
conto corrente dell’ospedale: 

INTESTATO A ISTITUTO G. GASLINI 
SU BANCA CARIGE

entro e non oltre la seguente data:
2 Dicembre 2019

Utilizzando le coordinate bancarie IBAN:
IT 43 Y 0617501583000000463290

Causale versamento:
Seguiranno specifiche

PER TRASPARENZA TI CHIEDIAMO DI:
• Non aprire “l’urna per la donazione” 

per nessun motivo fino al conteggio.
• Di aprire “l’urna per la donazione”  

e contare i soldi in presenza di una 
seconda persona. (I nostri venditori 
sono a tua disposizione per supportarti 
nei conteggi). 

• Ti contatteremo per sapere la cifra 
raccolta per fare un conteggio del 
ricavato totale per poi pubblicarlo 
(resta inteso che la tua personale 
donazione se lo desideri potrà essere 
esposta direttamente da te)

RICORDATI:



A

B

I VANTAGGI SOTTO L’ ASPETTO FISCALE:

Facciamo degli esempi:
Ti suggeriamo di scegliere dall’inizio una di queste due possibilità. 
Parlane se lo desideri con il tuo commercialista. Lui saprà indicarti al meglio quale opzione scegliere. 

• Decidi di devolvere una parte (o tutto) dell’incasso, derivante da servizi o vendite di prodotti. in beneficenza. 
Es: per ogni cliente che effettua il servizio colore (o altro) a € ... Il salone devolverà € ... 
(oppure  il  ...%) 
 
• Tu Emetterai il regolare documento fiscale nella sua interezza. 
• N.B.: La cifra o la % (che avevi precedentemente deciso di devolvere IN BENEFICENZA) potrà essere detratta ai fini  
   fiscali (chiedi al tuo commercialista) consegnandogli la copia del bonifico e specificando che è una donazione.  
• Il bonifico dovrà essere fatto dal conto della tua ditta.

        La cosa importante è che nella causale del bonifico indichi sempre la ragione sociale del tuo salone 
        e l’iniziativa “HAIR FOR SMILE 2019”

• Decidi di applicare uno sconto sul servizio o prodotto rivenduto pari a € 3,00  
(o quanto desideri in funzione di quello che deciderai di promozionare) 
Esempio su € 3,00 abbinato alla rivendita:  
per il periodo Hair for Smile ogni cliente finale che comprerà un prodotto, esempio una lacca da € 20,00.  
Di questi € 20,00 il parrucchiere potrà emettere un documento fiscale pari a € 17,00 (come se avesse promozionato il 
prodotto rispetto al prezzo di listino) e il cliente finale verserà direttamente i € 3,00 nell’ apposita urna raccogli fondi.  
Ovviamente in questo caso (essendovi stata una donazione diretta del tuo cliente finale) non ci sono aspetti di 
deducibilità fiscale.

         In questo caso ti suggeriamo di donare la cifra raccolta sempre a mezzo bonifico bancario, ma da un conto corrente privato         
       (se hai 2 conti correnti distinti tra ditta e privato). La cosa importante è che nella causale del bonifico indichi sempre la  
        ragione sociale del tuo salone di bellezza e l’iniziativa “HAIR FOR SMILE 2019”

SOCIAL:

Come ci muoveremo sotto l’aspetto pubblicitario:
Partiamo dal presupposto che in un’operazione come questa l’unione farà la forza!
Prepareremo un logo e una locandina digitale che potrai mettere sui tuoi profili social per pubblicizzare l’iniziativa.  
Chiedi anche alle tue clienti di fare la stessa cosa condividendo a loro volta.

Noi ci occuperemo di tutto il resto!
Seguendo la pagina facebook Hair For Smile e quella di 3B Cosmetic potrai vedere come ci stiamo muovendo e condividere 
le nostre iniziative.



Scegli di utilizzare quella (o quelle o tutte) che desideri:
Per aumentare i clienti nuovi - Cartolina porta un amica:
Consegna la cartolina ad una tua cliente invitandola a consegnarla ad una sua amica.
Sulla cartolina potrai scrivere direttamente tu il servizio che vuoi promozionare e l’eventuale sconto concesso con annessa la 
% di donazione che farai se la cliente si presenta in salone per effettuare quel determinato servizio. 
Facciamo un esempio:
Sulla cartolina potrai promozionare il servizio taglio del valore di € 20,00 scrivendo che € 10,00 saranno devoluti in beneficenza. 
Per la parte fiscale potrai attenerti a scelta ad uno dei suggerimenti più idonei al tuo salone.

Per aumentare la rivendita - Bollini adesivi HAIR FOR SMILE:
Probabilmente avrai a magazzino prodotti da rivendita che ti interessa promozionare per farli conoscere oppure prodotti fermi 
da tempo. Seleziona (esempio) 50 pz dei prodotti che desideri rivendere, applica il bollino adesivo HAIR FOR SMILE e metti i 
prodotti in un punto accessibile e ben in vista.
Decidi ora quanto “promozionare” (donare) per ogni prodotto rivenduto.
Facciamo un esempio:
se metti in promozione una lacca da € 20,00 e decidi di donare € 2,00.
Come indicato precedentemente..o emetti una ricevuta da € 20,00 e poi con il bonifico della donazione porterai in deduzione 
fiscale i 2 €…
...oppure…
Potrai emettere una ricevuta di € 18.00 e il tuo cliente potrà mettere la differenza nell’urna per la donazione. 

Per aumentare i servizi tecnici - “il colore è vita”:
Per il periodo da te deciso di adesione al progetto HAIR FOR SMILE potresti pensare a questa iniziativa:
Il cliente che normalmente effettua solo il servizio colore (e non ha mai fatto mechès) se aggiunge anche un servizio mechès 
(o altro a tua scelta) potrà donare una cifra specifica o una % (scelta da te) alla causa HAIR FOR SMILE.

STRATEGIE SUGGERITE DA POTER EFFETTUARE IN SALONE:

Norma sulla Deducibilità delle offerte. Le erogazioni liberali sono deducibili dal reddito complessivo delle persone fisiche 
senza limiti d’importo, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera l-quater) del TUIR. Sono altresì deducibili dal reddito d’impresa 
per un ammontare complessivamente non superiore al 2 per cento del reddito d’impresa dichiarato, ai sensi dell’articolo 100, 
comma 2 lettera a), del TUIR. Tale interpretazione è stata confermata dalla Direzione Regionale della Liguria dell’Agenzia delle 
Entrate a seguito di Interpello presentato dall’Istituto, con comunicazione Protocollo numero 903-2754/2011 del 4 febbraio 2011. 
Per usufruire delle deducibilità le donazioni devono essere effettuate, esclusivamente, tramite assegno, bonifico bancario, 
bollettino postale, bancomat – carta di credito, collegando copia della ricevuta del versamento alla dichiarazione dei redditi.

NORMA SULLA DEDUCIBILITÀ DELLE OFFERTE:



info@3bcosmetic.it  - www.3bcosmetic.it info@dxtinct.com - www.dxtinct.com

È UN‘INIZIATIVA 3B COSMETIC


