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FONDAZIONE GUESS ONLUS A SOSTEGNO DI FONDAZIONE IEO-CCM 
 
Fondazione GUESS Onlus prosegue nell’impegno a favore di un cambiamento sociale in grado di 
promuovere il benessere e lo sviluppo delle persone in tutto il mondo, e in Italia annuncia un’importante 
partnership con un’eccellenza della medicina: la Fondazione IEO-CCM a Milano. 
 
Fondazione IEO-CCM sostiene l’attività di ricerca dell’Istituto Europeo di Oncologia e del Centro 
Cardiologico Monzino, in prima linea nella lotta contro le patologie oncologiche e cardiovascolari.    
 
Fondazione GUESS aveva già supportato la Fondazione IEO-CCM lo scorso anno nell’iniziativa “The Vintage 
Project”, charity shop a sostegno della ricerca oncologica, che offre capi e accessori dei più grandi marchi 
della moda italiana e internazionale a prezzi accessibili, ma anche pezzi unici donati da celebrities di fama 
mondiale. 
 
Quest’anno la partnership viene siglata all’insegna della salute cardiovascolare. In occasione della Giornata 
Mondiale per il Cuore 2018, dedicata alla prevenzione delle malattie cardiovascolari nel mondo, il Centro 
Cardiologico Monzino promuoverà infatti, dal 22 al 29 settembre, per la prima volta, la Milano Heart Week, 
una settimana dedicata a sensibilizzare l’opinione pubblica sui rischi cardiovascolari e l’importanza della 
prevenzione, attraverso incontri educativi e workshop, e a promuovere una raccolta fondi a sostegno della 
ricerca scientifica cardiovascolare. 
 
In qualità di unico fashion brand partner dell’iniziativa, GUESS realizzerà una capsule collection di t-shirt 
limited edition, dal design esclusivo. Le t-shirt saranno in vendita nei 7 negozi GUESS di Milano e nello store 
Rinascente in piazza Duomo, nel cuore della città, al prezzo di 29,90 euro e solo per un periodo limitato, dal 
15 settembre al 15 ottobre. 
 
Fondazione GUESS Onlus devolverà il ricavato dell’operazione alla Fondazione IEO-CCM che lo destinerà al 
progetto Monzino Women, centro avanzato di cardiologia interamente al femminile, dedicato a cura e 
prevenzione delle malattie cardiovascolari nelle donne. 

 
 
 
About: GUESS Foundation 
Fondata nel 1994 da Guess? Inc., la GUESS Foundation sostiene un’ampia gamma di cause promovendo la non violenza, la tolleranza e 
l’eguaglianza per realizzare un cambiamento sociale. Adoperando l’immagine del marchio come un mezzo forte, autonomo e autoritario in uno 
scenario globale, la fondazione crede che ogni persona abbia diritto di vivere la vita come desidera. La “FONDAZIONE GUESS ONLUS” è stata 
istituita nell’ ottobre 2014 da Guess Italia S.r.l., consociata italiana del Gruppo Guess, e rappresenta la naturale evoluzione dello spirito 
filantropico che da sempre caratterizza il Gruppo, allo scopo di convogliare al meglio le risorse e strutturare gli interventi di solidarietà secondo 
una precisa e costante progettualità. 
 
About GUESS?, Inc. 
Fondata nel 1981, GUESS nasce come jeans company e da allora la sua inarrestabile ascesa ne ha fatto uno dei marchi lifestyle più famosi del 
mondo. Oggi GUESS disegna, commercializza, distribuisce e licenzia collezioni lifestyle che propongo abbigliamento alla moda, denim, borse, 
orologi, scarpe e altri beni di consumo. I prodotti GUESS sono distribuiti nei punti vendita a marchio GUESS e nei migliori department store e 
negozi specializzati del mondo. In base ai dati del 4 Agosto 2018, l’azienda gestisce più di 1061 punti vendita tra Stati Uniti e Canada, Europa, 
Asia e America Latina. Licenziatari e distributori GUESS gestiscono circa altri 601 negozi in tutto il mondo. In base ai dati del 4 Agosto 2018, 
l’azienda, i suoi licenziatari e distributori operano in oltre 100 paesi in tutto il mondo. Per maggiori informazioni visitate il nostro sito web 
www.GUESS.com 

http://www.guess.com/

