l’Associazione Amici del “Centro Dino Ferrari” e Finaest.com insieme per supportare la ricerca
scientifica nell’ambito malattie neuromuscolari e neurodegenerative.

Due giovani italiani Andrea Viganò e Luca Catalano, volendo combinare tradizione ed innovazione,
hanno deciso di “sfidare” la crisi e restare nel Paese che amano e così nel 2012, hanno fondato
una boutique Online chiamata FINAEST.COM con l’obiettivo di valorizzare e promuovere l’Italia,
attraverso la sua artigianalità e creatività, all’estero.
FINAEST.COM si distingue dai siti “vetrina” poiché non si limita alla mera vendita del prodotto,
bensì si propone di trasmettere la storia e l’artigianalità che si cela dietro ad esso, fornendo gli
elementi per poterne apprezzare le qualità che altrimenti passerebbero inosservate.
Per celebrare il trentesimo anniversario dell’Associazione Amici del “Centro Dino Ferrari” e in
occasione del vicino Natale, FINAEST.COM devolverà il 10% dell'incasso Online su tutti i prodotti
venduti all’associazione stessa, a partire da Lunedì 1 Dicembre fino a Lunedì 22 Dicembre
(incluso).
Il “Centro Dino Ferrari” dell’Università degli Studi di Milano è stato fondato nel 1978 dal Prof.
Guglielmo Scarlato e dall’Ing. Enzo Ferrari, presso l’istituto di Clinica Neurologica del Policlinico di
Milano.
È anche grazie al contributo dell’Associazione, attraverso l’organizzazione di eventi e la raccolta
fondi per la ricerca, che il “Centro Dino Ferrari” ha ottenuto negli anni importanti progressi
scientifici. Risultati che fanno prevedere per il prossimo futuro ulteriori progressi nella diagnosi,
prevenzione e nel trattamento delle malattie neuromuscolari e neurodegenerative, quali: Distrofie
Muscolari, Atrofie Muscolari Spinali, Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA), Malattia di Alzheimer,
Malattia di Parkinson, Sclerosi Multipla.
Per continuare la missione è fondamentale l’aiuto di tutti.
Ecco perché FINAEST.COM non ha resistito all’appello e ha deciso di devolvere parte degli incassi
del periodo natalizio derivante dalle vendite online di prodotti artigianali di pregio a sostegno di
tale causa onorevole.
Una scelta di qualità che confida nella sensibilità della clientela alla quale non resta che acquistare
con fiducia e, con altrettanta fiducia, dal 1 Dicembre al 22 Dicembre, devolvere il 10% degli
incassi all’Associazione Amici del “Centro Dino Ferrari”.

