Supporti erogati nel 2018
AbbVie supporta, con contributi non condizionati, le Associazioni di Pazienti e
altre Associazioni attraverso le seguenti modalità
SUPPORTO

NATURA DEL SUPPORTO
DIRETTA
(supporto finanziario erogato direttamente all'Associazione e
destinato alla realizzazione di uno specifico progetto)

DONAZIONE
INDIRETTA
(supporto per la realizzazione di uno specifico progetto con
pagamento effettuato ad un fornitore terzo)

DIRETTA
(supporto finanziario erogato direttamente all'Associazione e
destinato alla realizzazione di uno specifico progetto, con
diritto di apposizione logo dello sponsor)

SPONSORIZZAZIONE

INDIRETTA
(supporto per la realizzazione di uno specifico progetto con
pagamento effettuato ad un fornitore terzo, con diritto di
apposizione logo dello sponsor)

Descrizione del Supporto
Supporto a progetto

Progetto o evento condotto da un'Associazione di Pazienti sponsorizzato interamente o in parte
da AbbVie

Programma sull'esperienza
di malattia

Programma educativo diretto a pazienti, caregivers o programmi di consapevolezza della
malattia, sponsorizzati interamente o in parte da AbbVie

Supporto Organizzativo

Finanziamento per infrastrutture (a.e. siti web)

Servizi forniti
dall'Associazione di Pazienti

L'Associazione di Pazienti si impegna a fornire un servizio ad AbbVie

Paese

Nome Organizzazione
Paziente

Descrizione del Supporto

Descrizione dell'attività di
supporto

moneta
locale
(EURO)

Importo

Donazioni Dirette - altre Associazioni

Italia

Associazione Italiana Contro le
Leucemie-Linfomi e Mieloma
Onlus

Programma sull'esperienza di malattia

Italia

Associazione Italiana Contro le
Leucemie-Linfomi e Mieloma
Milano e Provincia Onlus

Supporto a progetto

Italia

Associazione Italiana Contro le
Leucemie-Linfomi e Mieloma
Milano e Provincia Onlus

Italia

Associazione Italiana Contro le
Leucemie-Linfomi e Mieloma
Onlus

Contributo per supportare le seguenti
attività:
- sviluppo di materiale educazionale sulla leucemia
linfatica cronica (LLC) per pazienti e caregiver,
focalizzato sull'aderenza e la
qualità di vita, incluso un diario per il paziente.
- organizzazione di 3 seminari medici-pazienti (Padova,
Bari e Torino) per aumentare la consapevolezza sulla
LLC e le relative opzioni terapeutiche.
Contributo per continuare a garantire la totale
gratuità degli alloggi AIL attraverso
l'organizzazione di un’asta
benefica nella sede di
Christie’s a Palazzo Clerici a Milano il 4 Aprile
2019. (Parte 2018)

EURO

64.000

EURO

30.000

Supporto a progetto

Contributo finalizzato a supportare un progetto di
ricerca. Dal 2014, e fino al 2020, AIL Milano
è impegnata a finanziare progetti innovativi relativi
all’applicazione del sequenziamento di Nuova
generazione (NGS) nella diagnostica e caratterizzazione
molecolare dei disordini linfoproliferativi. (Parte 2018)

EURO

80.000

Supporto a progetto

Contributo finalizzato a supportare
l’iniziativa “Fitwalking for AIL- verso nuovi traguardi”, un
evento di sensibilizzazione e raccolta fondi (Roma, Villa
Borghese, 30 settembre 2018) ideato per valorizzare il
ruolo che l’attività fisica riveste anche per le
persone che hanno lottato contro un tumore del sangue
invitandoli a condurre una vita attiva.

EURO

10.000

Italia

Associazione Italiana Contro le
Leucemie - AIL Verona Onlus

Supporto a progetto

Contributo finalizzato a supportare un progetto di
informatizzazione delle cartelle dei pazienti ematologici
ambulatoriali di tutto il territorio di Verona e Provincia,
volto al miglioramento dei servizi e
dell’assistenza socio-sanitaria, complessivamente si
tratta di informatizzare circa 42.000 cartelle di pazienti
seguiti nel corso degli ultimi 45 anni.

EURO

10.000

Italia

Associazione Italiana Contro le
Leucemie-Linfomi e Mieloma
Onlus

Supporto Organizzativo

Contributo finalizzato alla ristampa di n. 1.000 copie del
“Manuale per l’esercizio fisico dei pazienti affetti da
linfoma e altri tumori durante e dopo le terapie.

EURO

1.200

EURO

11.000

Donazioni Dirette - Associazioni di Pazienti

Italia

WALCE - Women against Lung
Cancer Europe

Programma sull'esperienza di malattia

Contributo per la realizzazione di un opuscolo
educazionale sul microcitoma per i pazienti e i caregiver,
con focus su:
- patologia;
- test e biomarcatori;
- nuove opzioni terapeutiche.
L'opuscolo sarà anche reso disponibile
sul sito di WALCE.

Italia

Nadir Onlus

Programma sull'esperienza di malattia

Contributo per la realizzazione di un evento di
discussione ragionata sulla tematica
‘eradicazione di HCV nella persona con HIV’

EURO

20.000

Italia

Anlaids Sezione Lombarda

Contributo per l'organizzazione di un evento di raccolta
fondi per la ricerca - "Convivio 2018"

EURO

15.000

Italia

A.Ma.R.V. - Associazione Malati
Reumatici del Veneto

Supporto Organizzativo

Contributo per la realizzazione e la stampa dell'house
organ dell'Associazione

EURO

7.000

Italia

ALOMAR Onlus - Associazione
Lombarda Malati Reumatici

Supporto Organizzativo

Contributo per la stampa dell'house organ
dell'Associazione

EURO

6.000

Italia

EpaC Onlus

Contributo per la realizzazione di indagine farmacoeconomica sui costi della gestione dell'HCV in Italia.

EURO

100.000

Supporto a progetto

Supporto a progetto

Paese

Nome Organizzazione
Paziente

Descrizione del Supporto

Descrizione dell'attività di
supporto

moneta
locale
(EURO)

Importo

Donazioni Indirette - Associazioni di Pazienti

Italia

NPS Italia Onlus Network
persone sieropositive

Supporto a progetto

Contributo finalizzato all'acquisto di giocattoli per i
pazienti pediatrici, distribuiti dall'Associazione NPS in
occasione delle festività natalizie
del 2017.

EURO

5.076

Sponsorizzazioni Indirette - Associazioni di Pazienti
Italia

Italia

Azione Parkinson Onlus

A.M.I.C.I. Onlus

Supporto Organizzativo

Contributo per la stampa di 3 numeri del notiziario
"Notizie ed Esperienze" (Progetto 2017). (Quota parte
anno 2018)

EURO

935

Programma sull'esperienza di malattia

Contributo per la realizzazione della seconda fase del
progetto "We Care" (avviato nel 2016): una campagna
nazionale, volta a verificare la percezione della
qualità della cura delle persone affette da IMID,
attraverso un'indagine che coinvolge sia medici che
pazienti. (Progetto 2017 - Quota parte 2018)

EURO

12.000

EURO

1.834

EURO

1.834

EURO

1.834

EURO

1.834

EURO

1.834

EURO

1.834

EURO

3.750

Programma sull'esperienza di malattia

Contributo per l'organizzazione della seconda fase del
progetto "Ambasciatori della
qualità della cura" (avviato nel 2016): sessioni
pratiche di formazione nel corso del 2017, e
realizzazione di un volume dal titolo "Best practices:
l'engagement del paziente a livello regionale". Progetto
promosso dalle Associazioni di Pazienti: AMICI, AMICI
Lazio, ANAP, ANMAR, APMAR, INVERSA. (Quota parte
di AMICI) (Progetto 2017 - Quota parte 2018)

EURO

3.750

Programma sull'esperienza di malattia

Contributo per l'organizzazione della seconda fase del
progetto "Ambasciatori della
qualità della cura" (avviato nel 2016): sessioni
pratiche di formazione nel corso del 2017, e
realizzazione di un volume dal titolo "Best practices:
l'engagement del paziente a livello regionale". Progetto
promosso dalle Associazioni di Pazienti: AMICI, AMICI
Lazio, ANAP, ANMAR, APMAR, INVERSA. (Quota parte
di ANAP) (Progetto 2017 - Quota parte 2018)

EURO

3.750

Programma sull'esperienza di malattia

Contributo per l'organizzazione della seconda fase del
progetto "Ambasciatori della
qualità della cura" (avviato nel 2016): sessioni
pratiche di formazione nel corso del 2017, e
realizzazione di un volume dal titolo "Best practices:
l'engagement del paziente a livello regionale". Progetto
promosso dalle Associazioni di Pazienti: AMICI, AMICI
Lazio, ANAP, ANMAR, APMAR, INVERSA. (Quota parte
di ANMAR) (Progetto 2017 - Quota parte 2018)

EURO

3.750

Italia

ANED Onlus

Programma sull'esperienza di malattia

Italia

EpaC Onlus

Programma sull'esperienza di malattia

Italia

L'Isola di Arran

Programma sull'esperienza di malattia

Italia

FedEmo - Federazione delle
Associazioni Emofilici

Programma sull'esperienza di malattia

Italia

Nadir Onlus

Programma sull'esperienza di malattia

Italia

PLUS - Persone LGBT
sieropositive Onlus

Programma sull'esperienza di malattia

Italia

A.M.I.C.I. Lazio Onlus

Programma sull'esperienza di malattia

Italia

Italia

Italia

A.M.I.C.I. Onlus

ANAP - Associazione Nazionale
Amici per la Pelle Onlus

ANMAR - Associazione
Nazionale Malati Reumatici Onlus

Contributo per le attività di
comunicazione ed istituzionali del network di
Associazioni "Senza la C" nella Regione Lazio,
finalizzate allo sviluppo di una campagna regionale di
informazione su HCV e la realizzazione di un progetto
pilota di screening HCV e referral sulla
comunità con dipendenze. Progetto promosso
dalle Associazioni di Pazienti ANED, EpaC, FedEmo,
L'Isola di Arran, Nadir e PLUS. (Quota parte di ANED)
(Progetto 2017 - Quota parte 2018)
Contributo per le attività di
comunicazione ed istituzionali del network di
Associazioni "Senza la C" nella Regione Lazio,
finalizzate allo sviluppo di una campagna regionale di
informazione su HCV e la realizzazione di un progetto
pilota di screening HCV e referral sulla
comunità con dipendenze. Progetto promosso
dalle Associazioni di Pazienti ANED, EpaC, FedEmo,
L'Isola di Arran, Nadir e PLUS. (Quota parte di EPAC)
(Progetto 2017
2018)
Contributo
per le- Quota
attività parte
di
comunicazione ed istituzionali del network di
Associazioni "Senza la C" nella Regione Lazio,
finalizzate allo sviluppo di una campagna regionale di
informazione su HCV e la realizzazione di un progetto
pilota di screening HCV e referral sulla
comunità con dipendenze. Progetto promosso
dalle Associazioni di Pazienti ANED, EpaC, FedEmo,
L'Isola di Arran, Nadir e PLUS. (Quota parte di L'Isola di
Arran) (Progetto 2017 - Quota parte 2018)
Contributo per le attività di
comunicazione ed istituzionali del network di
Associazioni "Senza la C" nella Regione Lazio,
finalizzate allo sviluppo di una campagna regionale di
informazione su HCV e la realizzazione di un progetto
pilota di screening HCV e referral sulla
comunità con dipendenze. Progetto promosso
dalle Associazioni di Pazienti ANED, EpaC, FedEmo,
L'Isola di Arran, Nadir e PLUS. (Quota parte di
FEDEMO) (Progetto 2017 - Quota parte 2018)
Contributo per le attività di
comunicazione ed istituzionali del network di
Associazioni "Senza la C" nella Regione Lazio,
finalizzate allo sviluppo di una campagna regionale di
informazione su HCV e la realizzazione di un progetto
pilota di screening HCV e referral sulla
comunità con dipendenze. Progetto promosso
dalle Associazioni di Pazienti ANED, EpaC, FedEmo,
L'Isola di Arran, Nadir e PLUS. (Quota parte di NADIR)
(Progetto 2017 - Quota parte 2018)
Contributo per le attività di
comunicazione ed istituzionali del network di
Associazioni "Senza la C" nella Regione Lazio,
finalizzate allo sviluppo di una campagna regionale di
informazione su HCV e la realizzazione di un progetto
pilota di screening HCV e referral sulla
comunità con dipendenze. Progetto promosso
dalle Associazioni di Pazienti ANED, EpaC, FedEmo,
L'Isola di Arran, Nadir e PLUS. (Quota parte di PLUS)
(Progetto 2017 - Quota parte 2018)
Contributo per l'organizzazione della seconda fase del
progetto "Ambasciatori della
qualità della cura" (avviato nel 2016): sessioni
pratiche di formazione nel corso del 2017, e
realizzazione di un volume dal titolo "Best practices:
l'engagement del paziente a livello regionale". Progetto
promosso dalle Associazioni di Pazienti: AMICI, AMICI
Lazio, ANAP, ANMAR, APMAR, INVERSA. (Quota parte
di AMICI Lazio) (Progetto 2017 - Quota parte 2018)

Paese

Italia

Italia

Nome Organizzazione
Paziente

APMAR - Associazione
Nazionale Persone con Malattie
Reumatologiche e Rare Onlus

INVERSA Onlus

Descrizione del Supporto

Descrizione dell'attività di
supporto

moneta
locale
(EURO)

Importo

Programma sull'esperienza di malattia

Contributo per l'organizzazione della seconda fase del
progetto "Ambasciatori della
qualità della cura" (avviato nel 2016): sessioni
pratiche di formazione nel corso del 2017, e
realizzazione di un volume dal titolo "Best practices:
l'engagement del paziente a livello regionale". Progetto
promosso dalle Associazioni di Pazienti: AMICI, AMICI
Lazio, ANAP, ANMAR, APMAR, INVERSA. (Quota parte
di APMAR) (Progetto 2017 - Quota parte 2018)

EURO

3.750

Programma sull'esperienza di malattia

Contributo per l'organizzazione della seconda fase del
progetto "Ambasciatori della
qualità della cura" (avviato nel 2016): sessioni
pratiche di formazione nel corso del 2017, e
realizzazione di un volume dal titolo "Best practices:
l'engagement del paziente a livello regionale". Progetto
promosso dalle Associazioni di Pazienti: AMICI, AMICI
Lazio, ANAP, ANMAR, APMAR, INVERSA. (Quota parte
di INVERSA) (Progetto 2017 - Quota parte 2018)

EURO

3.750

EURO

4.000

Italia

Salute Donna Onlus

Supporto a progetto

Contributo per la realizzazione delle
attività 2017 del progetto "La salute un bene da
difendere, un diritto da
promuovere”: iniziativa promossa dal
Network italiano di 15 Associazioni di Pazienti impegnate
in oncologia e focalizzata su
attività nazionali e regionali a carattere istituzionale
per garantire una migliore presa in carico dei pazienti
oncologici e l'accesso tempestivo ai trattamenti.(Progetto

Italia

APMAR - Associazione
Nazionale Persone con Malattie
Reumatologiche e Rare Onlus

Supporto a progetto

Contributo per la realizzazione della campagna
educazionale "#diamo2mani" in occasione della
Giornata Mondiale del Malato Reumatico (Roma, 15
Ottobre 2017).

EURO

10.000

Italia

A.M.I.C.I. Onlus

Programma sull'esperienza di malattia

Contributo per la realizzazione del progetto "Patient
Journey Gastro + AMICI We Care Junior" al fine di
disegnare la qualità di cura per i
pazienti pediatrici affetti da IBD. (Progetto 2017)

EURO

15.000

Italia

A.D.I.PSO. - Associazione per la
Difesa degli Psoriasici

Supporto a progetto

Contributo per la realizzazione di un evento in occasione
della Giornata Mondiale HS 2017.

EURO

7.500

Italia

APMAR - Associazione
Nazionale Persone con Malattie
Reumatologiche e Rare Onlus

Supporto a progetto

Contributo per la realizzazione di un progetto per la
corretta presa in carico
(360°) dei pazienti affetti da IMID, in Puglia:
campagna di sensibilizzazione e partecipazione alla
realizzazione di un ambulatorio condiviso tra
gastroenterologi, reumatologi e dermatologi. (Progetto
2017)

EURO

40.000

Italia

A.M.I.C.I. Onlus

Supporto a progetto

Contributo per la realizzazione di un progetto finalizzato
a migliorare le abitudini alimentari dei pazienti affetti da
IBD. (Progetto 2017)

EURO

5.000

Italia

PLUS - Persone LGBT
sieropositive Onlus

Programma sull'esperienza di malattia

Contributo per la realizzazione della fase di set-up del
progetto "DeteCt". L'iniziativa ha l'obiettivo di sviluppare
un protocollo di screening&referral per HCV nell'ambito
della comunità MSM. (Progetto 2017 Quota parte anno 2018)

EURO

10.000

Italia

A.M.I.C.I. Lazio Onlus

Supporto a progetto

Contributo per l'organizzazione delle giornate formative
per i volontari dell'Associazione nell'ambito del progetto
"Contact Center". (Progetto 2017)

EURO

21.250

Supporto a progetto

"Perkorsi regionali": contributo per la realizzazione di
attività preparatorie e relativi materiali del progetto
finalizzato alla creazione di un dialogo per la gestione
del paziente con Malattia di Parkinson, tra
realtà ospedaliere, centri Parkinson, istituzioni
regionali, caregivers e familiari, a livello regionale.
(Progetto 2017)

EURO

15.000

EURO

5.200

EURO

5.200

EURO

5.200

EURO

5.200

Italia

Associazione Parkinson Marche

Italia

ANED Onlus

Programma sull'esperienza di malattia

Italia

L'Isola di Arran

Programma sull'esperienza di malattia

Italia

FedEmo - Federazione delle
Associazioni Emofilici

Programma sull'esperienza di malattia

Italia

Nadir Onlus

Programma sull'esperienza di malattia

Contributo per le attività svolte a
Dicembre 2017 dal network di Associazioni "Senza la C"
nella Regione Lazio. Attività
consistenti in: ristampa di materiali informativi (130.000
brochures; 1.500 posters) + distribuzione attraverso
nuovi canali (Asl 1, Asl2, CNCA, carceri) + web
advertising e aggiornamento website + incontri tra
Associazioni di Pazienti del Network per pianificazione e
condivisione delle attività
organizzate nella regione Lazio (Parte di ANED)
(Progetto 2017 - Quota 2018)
Contributo per le attività svolte a
Dicembre 2017 dal network di Associazioni "Senza la C"
nella Regione Lazio. Attività
consistenti in: ristampa di materiali informativi (130.000
brochures; 1.500 posters) + distribuzione attraverso
nuovi canali (Asl 1, Asl2, CNCA, carceri) + web
advertising e aggiornamento website + incontri tra
Associazioni di Pazienti del Network per pianificazione e
condivisione delle attività
organizzate nella regione Lazio (Parte di L'Isola di Arran)
(Progetto 2017 - Quota 2018)
Contributo per le attività svolte a
Dicembre 2017 dal network di Associazioni "Senza la C"
nella Regione Lazio. Attività
consistenti in: ristampa di materiali informativi (130.000
brochures; 1.500 posters) + distribuzione attraverso
nuovi canali (Asl 1, Asl2, CNCA, carceri) + web
advertising e aggiornamento website + incontri tra
Associazioni di Pazienti del Network per pianificazione e
condivisione delle attività
organizzate nella regione Lazio (Parte di FEDEMO)
(Progetto 2017 - Quota 2018)
Contributo per le attività svolte a
Dicembre 2017 dal network di Associazioni "Senza la C"
nella Regione Lazio. Attività
consistenti in: ristampa di materiali informativi (130.000
brochures; 1.500 posters) + distribuzione attraverso
nuovi canali (Asl 1, Asl2, CNCA, carceri) + web
advertising e aggiornamento website + incontri tra
Associazioni di Pazienti del Network per pianificazione e
condivisione delle attività
organizzate nella regione Lazio (Parte di NADIR)
(Progetto 2017 - Quota 2018)

Paese

Nome Organizzazione
Paziente

Descrizione del Supporto

Italia

PLUS - Persone LGBT
sieropositive Onlus

Programma sull'esperienza di malattia

Italia

L'Isola di Arran

Programma sull'esperienza di malattia

Italia

A.M.I.C.I. Onlus

Supporto a progetto

Descrizione dell'attività di
supporto

Contributo per le attività svolte a
Dicembre 2017 dal network di Associazioni "Senza la C"
nella Regione Lazio. Attività
consistenti in: ristampa di materiali informativi (130.000
brochures; 1.500 posters) + distribuzione attraverso
nuovi canali (Asl 1, Asl2, CNCA, carceri) + web
advertising e aggiornamento website + incontri tra
Associazioni di Pazienti del Network per pianificazione e
condivisione delle attività
organizzate nella regione Lazio (Parte di PLUS)
(Progetto 2017 - Quota 2018)
Contributo per la fase di set-up del progetto mirato ad
attività di screening&referral nella popolazione
PWID con HCV. Il supporto è
finalizzato alla realizzazione di materiali informativi ed
all'acquisto dei tests HCV. (Progetto 2017)

moneta
locale
(EURO)

Importo

EURO

5.200

EURO

50.000

Contributo per l'organizzazione del "Convegno POUCH:
rivolto alle persone con POUCH e ai pazienti con MICI"
(Roma, 20 Gennaio 2018).

EURO

10.000

EURO

16.000

Italia

Salute Donna Onlus

Supporto a progetto

Contributo per la realizzazione di tutte le
attività 2018 del progetto "La salute un bene da
difendere, un diritto da
promuovere”: iniziativa promossa dal
Network italiano di 24 Associazioni di Pazienti impegnate
in oncologia e onco-ematologia, focalizzata su
attività nazionali e regionali a carattere istituzionale
per garantire una migliore presa in carico dei pazienti
oncologici e onco-ematologici e l'accesso tempestivo ai
trattamenti.(Parte 2018)

Italia

A.M.I.C.I. Onlus

Supporto a progetto

Contributo per la realizzazione di un video-spot in
occasione della Giornata Mondiale delle IBD 2018.

EURO

3.500

EURO

10.000

Italia

A.M.I.C.I. Onlus

Supporto a progetto

Contributo per la realizzazione dell'evento in occasione
della Giornata Mondiale delle IBD 2018. (Rome, 19 June
2018)

Italia

INVERSA Onlus

Supporto a progetto

Contributo per l'organizzazione di una campagna media
in occasione della Giornata Mondiale HS (6 giugno
2018)

EURO

15.000

Italia

Unione Parkinsoniani Perugia

Supporto a progetto

Contributo per la realizzazione della gara podistica "Run
for Parkinson's" (Perugia, 25 Aprile 2018).

EURO

2.795

Italia

INVERSA Onlus

Supporto a progetto

Contributo per la realizzazione di un E-Book contenente
informazioni sull'HS ed il relativo Patient Journey. (Quota
2018)

EURO

30.000

Italia

A.M.I.C.I. Onlus

Supporto Organizzativo

Contributo per la ristampa di tre opuscoli informativi per
migliorare la qualità di vita dei pazienti
affetti da IBD.

EURO

15.000

Italia

A.M.I.C.I. Onlus

Supporto a progetto

Contributo per la realizzazione e stampa di un opuscolo
relativo alle attività dell'Associazione.

EURO

5.000

Italia

Azione Parkinson Onlus

Supporto Organizzativo

Contributo per la stampa di 3 numeri del notiziario
"Notizie ed Esperienze". (Progetto 2018). (Quota parte
anno 2018)

EURO

1.254

Italia

APMAR - Associazione
Nazionale Persone con Malattie
Reumatologiche e Rare Onlus

Supporto a progetto

Contributo per la realizzazione di una conferenza sulla
gestione del paziente a
360° (Bari, Dic 2018) (Part 2018)

EURO

12.500

Italia

ANMAR - Associazione
Nazionale Malati Reumatici Onlus

Supporto a progetto

Contributo per la realizzazione della Giornata Mondiale
del Malato Reumatico 2018 a Roma.

EURO

10.000

Programma sull'esperienza di malattia

Contributo per la realizzazione della terza edizione del
progetto "Sail4Parkinson": programma riabilitativo nei
quali i partecipanti hanno effettuato
attività motoria, cognitiva e occupazionale. Il
contributo copre i costi di vitto e alloggio per i pazienti
(30/10-06/11/2018).

EURO

7.371

EURO

5.000

Italia

Parkin Zone Onlus

Italia

Associazione Italiana Contro le
Leucemie-Linfomi e Mieloma
Onlus

Sponsorizzazioni Dirette - altre Associazioni

Programma sull'esperienza di malattia

Sponsorizzazione della conferenza stampa di AIL
Nazionale durante la giornata nazionale contro le
leucemie, i linfomi e il mieloma che si tiene a Roma il 19
Giugno 2018.

Lista delle Associazioni che hanno fornito Servizi di Consulenza ad AbbVie nel 2018
Il Cammino - Società Cooperativa Sociale a responsabilità limitata Onlus
Fondazione Malattie del Sangue Onlus

