SI RAFFORZA LO STORICO LEGAME TRA CARTASI E TELETHON
Nasce CartaSi Telethon, la carta di credito per contribuire
alle attività di ricerca, tutto l’anno
Roma, 28 novembre 2007 – Il Gruppo CartaSi rinnova il suo impegno a sostegno delle attività
di ricerca di Telethon, rafforzando un legame iniziato fin dalla nascita dell’iniziativa di
solidarietà in Italia.
Anche quest’anno il Gruppo CartaSi ha “adottato” uno dei progetti di ricerca promossi da
Telethon: per il secondo anno consecutivo il Gruppo sostiene il progetto di ricerca della
dott.sa Biffi per l’individuazione di una terapia genica per la leucodistrofia metacromatica,
una malattia genetica caratterizzata dal progressivo deterioramento delle funzioni
neurologiche e mentali. Il team dei ricercatori è riuscito ad individuare i meccanismi che
generano l’insorgere della malattia e a curare in laboratorio diverse cavie animali malate. Il
progetto è attualmente al quarto stadio della scala della ricerca ed è quindi vicino al
traguardo più ambito: l’identificazione di una cura.
Oltre al sostegno diretto dei progetti di ricerca, il Gruppo CartaSi affianca Telethon nella
raccolta di fondi con la carta di credito, che raggiunge l’apice in occasione dell’ annuale
maratona televisiva, giunta alla 18^ edizione, che quest’anno si terrà il 14, 15 e 16 dicembre.
Dal 1991 ad oggi CartaSi ha raccolto per Telethon 42 milioni di euro, gestendo oltre 970mila
donazioni.
Il Numero Verde CartaSi 800-11.33.77 sarà attivo per tutto il mese di dicembre, a disposizione
di tutti coloro che vogliono sostenere le attività di ricerca di Telethon effettuando una
donazione con la propria carta di credito. Grazie al supporto “tecnico” del Gruppo CartaSi è
inoltre possibile utilizzare la carta di credito per contribuire alle ricerche promosse da Telethon
tutto l’anno, attraverso i link dedicati nei siti internet www.cartasi.it e www.telethon.it.
Il legame tra il Gruppo CartaSi e Telethon inoltre si rafforza ulteriormente con la nascita di
CartaSi Telethon, una carta di credito che permette di effettuare acquisti in tutto il mondo e
allo stesso tempo di contribuire alle attività di ricerca di Telethon. La nuova carta di credito
nasce dalla collaborazione tra CartaSi e Telethon e sarà acquistabile sul sito www.cartasi.it e
presso la Banca di Piacenza: dal 10 dicembre, acquistando la carta e ogni volta che si
attiverà un importo sulla carta di credito, parte dei costi del servizio saranno devoluti al
comitato Telethon. Un nuovo canale per contribuire alla ricerca sulle malattie genetiche e
aiutare gli scienziati che portano avanti i progetti per salvare molte vite.

Il Gruppo CartaSi
Costituito nel 1985, il Gruppo CartaSi, , è leader in Italia nel mercato dei sistemi di pagamento
in cui opera offrendo a Banche e Aziende servizi di emissione e gestione delle carte di
credito dei circuiti internazionali Visa e Mastercard e agli esercenti convenzionati servizi di
card processing e gestione POS.
Il Gruppo occupa oltre 1000 dipendenti e offre i suoi servizi a 800 Banche italiane, 430.000
esercenti convenzionati e 7 milioni di Titolari: con una quota di mercato del 24% delle carte in
circolazione e del 34% delle carte attive, il Gruppo CartaSi è il primo issuer di carte di credito
in Italia.
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Il Gruppo CartaSi ha chiuso l’esercizio 2007 con un fatturato di 1 miliardo di Euro, un utile ante
imposte di 21 milioni di Euro e un utile netto di 7,5 milioni di Euro.
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