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ANTEPRIMA CATALOGO NATALE 2020
REGALI SOLIDALI PER LE AZIENDE

QUEST’ANNO 
FAI GLI

STRAORDINARI
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Da oltre 100 anni lavoriamo 
ogni giorno per dare ai bambini 
l’opportunità di nascere e crescere 
sani, ricevere un’educazione di 
qualità ed essere protetti. 

Nelle situazioni di emergenza 
interveniamo in modo tempestivo 
per rispondere ai bisogni primari dei 
bambini e delle loro famiglie. È quanto 

abbiamo fatto in Italia e nel mondo 
al diffondersi del Coronavirus che da 
emergenza sanitaria si è trasformata 
in crisi economica e sociale con 
drammatiche conseguenze sui più 
piccoli.

Un’intera generazione di bambini che 
oggi dovrebbe costruire il proprio 
futuro sta invece rischiando di vederlo 

fatto a pezzi. Continueremo a restare 
al loro fianco, ma abbiamo bisogno del 
sostegno prezioso di aziende come la 
tua. 

QUEST’ANNO TRASFORMA I 
TUOI REGALI IN CIBO, CURE, 
EDUCAZIONE E PROTEZIONE. 
SARANNO DONI UNICI PERCHÉ 
SALVERANNO TANTE VITE.
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L’UMANITÀ 
HA IL DOVERE  
DI DARE AI BAMBINI  
IL MEGLIO  
DI SE STESSA.
Eglantyne Jebb, 
fondatrice di Save the Children nel 1919
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QUESTO NATALE CON LA TUA AZIENDA
FAI LA DIFFERENZA NELLA VITA DI TANTI BAMBINI  
IN ITALIA E NEL MONDO
Sfogliando il catalogo troverai l’anteprima delle nostre proposte:

1. REGALI SOLIDALI
Puoi scegliere un progetto da sostenere con una donazione e i tuoi clienti 
e dipendenti riceveranno il tuo messaggio di auguri in formato digitale o 
cartaceo, se vorrai anche in inglese.

2. GADGET SOLIDALI
Se preferisci puoi sostenere i nostri progetti acquistando un prodotto solidale. 
Ti proponiamo un’ampia gamma di gadget originali e personalizzabili.

3. BIGLIETTI AUGURALI
Infine, puoi scegliere di acquistare i classici biglietti augurali. Sono eleganti, 
divertenti o istituzionali, tutti personalizzabili e soprattutto solidali.

PERCHÉ A NATALE SCEGLIERE 
SAVE THE CHILDREN: 
LA PAROLA A CHI L’HA FATTO!

Lo scorso Natale abbiamo 
scelto Save the Children per i 
nostri regali aziendali, per dare 
un aiuto concreto a tanti 
bambini e alle loro famiglie e 
compiere un atto di responsabilità 
nei confronti delle prossime 
generazioni che troveranno un 
mondo, si spera, più giusto.

Siamo infatti convinti che ogni 
azienda, di qualsiasi dimensione, 
possa dare il proprio 
contributo, grande o piccolo, 
nella lotta alle ingiustizie sociali ed 
economiche e come SGS da anni ci 
impegniamo nella promozione di 
una cultura della sostenibilità.

˝

˝
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Puoi fare tutto online, compreso 
personalizzarli e controllare l’anteprima.

Puoi pagare in modo sicuro, semplice e 
veloce: con carta di credito o prepagata, 
PayPal o bonifico.

Puoi fare un regalo di valore donando qualcosa 
in più ai tuoi clienti e dipendenti: la gioia di 
migliaia di bambini!

Puoi usufruire dei benefici fiscali per le 
erogazioni liberali.

PERCHÉ SCEGLIERLI

Sono regali virtuali che ti permetteranno di contribuire a cambiare la vita di tanti bambini 
attraverso una donazione.

Potrai scegliere il tuo regalo sul sito tra molti progetti e inviarlo simbolicamente ai tuoi clienti e 
dipendenti sia in digitale, sia con biglietti da spedire in formato cartaceo.

COSA SONOREGALI
SOLIDALI
1

SARAI AL FIANCO DEI BAMBINI,
INSIEME A NOI, 
NON SOLO A NATALE!
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COSA RICEVERAI
Dopo aver concluso l’ordine sul sito, 
per condividere il tuo gesto con 
clienti e dipendenti e fare loro gli 
auguri, ti invieremo:

• una lettera in formato pdf;
• un banner in formato jpeg;
• un certificato di donazione in 

formato jpeg.

Potrai scegliere di inviare una email di 
auguri oppure stampare in autonomia 
i materiali che riceverai.

Se preferisci inviare gli auguri 
in formato cartaceo potrai 
aggiungere al tuo ordine i biglietti 
solidali. In questo caso riceverai 
anche:

• tanti biglietti, completi di busta, 
quanti ne hai scelti nell’ordine.

Tutti i materiali saranno 
personalizzati con il tuo logo e il 
tuo messaggio di auguri. Vedrai 
in tempo reale l’anteprima della 
personalizzazione e potrai tenere 
sotto controllo il risultato finale.

REGALO DIGITALE
È la soluzione perfetta per 
massimizzare l’impatto della 
donazione e da quest’anno potrai 
scegliere la versione in inglese, 
per mandare i tuoi auguri ad ancora 
più contatti! 

BIGLIETTI SOLIDALI 
È la soluzione per chi preferisce 
gli auguri cartacei. Potrai scegliere 
tra tante eleganti proposte.

Il contributo per ciascun biglietto è di 1€.

VUOI FARE UNA SEMPLICE DONAZIONE? 

Potrai garantire a tanti bambini la 
protezione, l’educazione e le cure mediche di 
cui hanno bisogno, con l’importo che desideri. 
Vai su savethechildren.it/nataleaziende e 
scegli la DONAZIONE SOLIDALE.
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SCEGLI L’AREA 
D’INTERVENTO 

IN CUI VUOI FARE 
LA DIFFERENZA

SCEGLI IL BUDGET 
E IL PROGETTO

CHE SENTI PIÙ VICINO 
ALLA TUA IMPRESA

PERSONALIZZA 
IN POCHI CLICK 

I TUOI MESSAGGI 
DI AUGURI

FAI SAPERE AI TUOI
CLIENTI E DIPENDENTI 

IL TUO IMPEGNO 
IN FAVORE DEI BAMBINI!

1

COME FUNZIONAREGALI
SOLIDALI VAI SU: savethechildren.it/nataleaziende

Il sito è navigabile sia da dispositivi desktop sia da dispositivi mobile.  
In pochi click puoi finalizzare il tuo ordine e personalizzare in tempo reale 
tutti i materiali che ti serviranno per inviare i tuoi auguri, anche in inglese!

4

2

3

1

PER QUALSIASI CHIARIMENTO 
E PER AIUTARTI A SCEGLIERE 

I REGALI AZIENDALI PERFETTI PER TE:
06.480.700.34 – nataleaziende@savethechildren.org
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REGALI SOLIDALI

LE AREE DI INTERVENTO CHE POTRAI SOSTENERE CON LA TUA AZIENDA

La descrizione dell’aiuto fornito da Save the Children è esemplificativa. La donazione aiuterà tutti i bambini raggiunti dai programmi di Save the Children.

Permetti a un operatore 
sanitario di lavorare 
per un intero anno in un 
contesto di 
emergenza.

EMERGENZA 
Nel 2019 abbiamo raggiunto quasi 500 mila persone 
nel mondo, di cui oltre la metà bambini. Con i nostri 
interventi garantiamo cure, beni di prima necessità e 
allestiamo spazi sicuri dove i più piccoli possono socializzare. 1.052 €

SALUTE E NUTRIZIONE 
Sviluppiamo progetti per assicurare le cure necessarie a 
madri e bambini, affinché nessun piccolo muoia per cause 
prevenibili. Solo lo scorso anno abbiamo raggiunto 
oltre 900mila bambini nel mondo.

Garantisci a 4 bambini 
gravemente malnutriti 
un trattamento 
completo di 
45–60 giorni. 720 €

EDUCAZIONE
Nel 2019 abbiamo contribuito a migliorare l’istruzione 
di 880mila bambini nel mondo. Il diritto all’educazione è la 
premessa fondamentale per lo sviluppo ed è lo strumento più 
valido per combattere povertà, emarginazione e sfruttamento.

Fornisci a 3 insegnanti un 
kit con quaderni, registro 
e altro materiale per 
sostenerli nel 
loro lavoro.

PROGRAMMI IN ITALIA
Ci prendiamo cura dei più piccoli con il Progetto Fiocchi in 
Ospedale e siamo al fianco degli adolescenti con i progetti 
SottoSopra e Fuoriclasse. Solo nell’ultimo anno abbiamo 
realizzato 98 progetti.

Doni a 18 neo mamme 
un kit per i loro piccoli 
contenente salviettine, 
pasta di zinco 
e detergente.

362 €

180 €
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REGALI SOLIDALI

LA STORIA DI JANE
Jane, dopo la morte del papà, 
è stata costretta a fuggire 
con la mamma Sally e i suoi 
fratellini dalla guerra che era 
in corso nel suo Paese, il Sud 
Sudan.

Solo dopo giorni di estenuante 
cammino è arrivata in Uganda, 
uno dei paesi al mondo che 
ospita il maggior numero di 
rifugiati. 

È proprio lì che l’abbiamo 
conosciuta e con il tempo, 
grazie al nostro supporto 
psicologico ed educativo, Jane 
ha ricominciato a sorridere, a 
giocare e a imparare.

Questo Natale scegli i 
nostri Regali Solidali. Ogni 
dono della tua azienda si 
trasformerà in un sostegno 
concreto ai progetti 
di Save the Children e 
contribuirà a donare il 
sorriso a tanti bambini 
come Jane. 

NIENTE DI CIÒ 
CHE SI INDOSSA 
È PIÙ IMPORTANTE

DEL SORRISO
Scegli i regali solidali  
di Save the Children  
e dona gioia e sorrisi  

a tanti bambini  
in Italia e nel mondo.
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Sono prodotti di successo e di qualità, perfetti per farsi notare fra tanti altri omaggi 
natalizi e speciali perché fanno bene ai bambini.

Troverai tante proposte, tutte personalizzabili, eleganti, originali e utili. Ti presentiamo 
un’anteprima della collezione Natale 2020.

SCEGLI IL GADGET 
PIÙ ADATTO ALLE 

TUE ESIGENZE

1

COSA SONOGADGET
SOLIDALI

COME FUNZIONA

FAI L’ORDINE DIRETTAMENTE
SUL SITO, VIA FAX, TELEFONO O EMAIL

3

2

VUOI RICEVERE IL CATALOGO 
COMPLETO DI NATALE AZIENDE 2020?
Richiedilo online: savethechildren.it/catalogo

PERSONALIZZA
IL GADGET

CON LOGO E NOME
DELLA TUA AZIENDA,

SE LO DESIDERI

2



10

Descrizione 
Per il 2021 abbiamo pensato a un formato più grande e una 
nuova grafica! Personalizzalo con il logo della tua azienda: 
sarai sempre presente sulle scrivanie di clienti e dipendenti. 
Con un ordine minimo di 100 pezzi puoi ordinarlo anche in 
lingua inglese.

logo e/o nome azienda sul cavalletto

CALENDARIO DA TAVOLO
+ IVA2,50 €

Art. S12151

Descrizione 
L’organizer è realizzato in cartone riciclato e ha al suo interno 
1 penna a sfera blu, 2 memo adesivi colorati, segna pagina in 
5 colori e 1 righello in PVC.
È personalizzabile con il logo della tua azienda: sarai sempre 
sotto gli occhi di tutti i tuoi clienti e dipendenti.

logo e/o nome azienda nella parte superiore

SET DA SCRIVANIA
+ IVA6,50 €

Art. S12119

16x6x2,3 cm20x17 cm
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Descrizione 
L’esterno della tazza in ceramica riproduce la superficie di una 
lavagna: utilizza i gessetti per scrivere un messaggio, la lista 
della spesa o augurare una buona giornata. 
La tazza, insieme ai gessetti, è confezionata all’interno di una 
scatola bianca.

GADGET DI NATALE

logo e/o nome azienda sulla scatola

TAZZA LAVAGNA
+ IVA8,50 €

Art. S12138

300 ml
8,5x9,2x9,2 cm

Descrizione 
Agenda giornaliera realizzata su carta proveniente da foreste 
certificate, con copertina morbida rossa, senza angoli ed 
elastico di chiusura in colore nero.
Il comodo formato fa sì che entri facilmente in borsa.

logo e/o nome dell’azienda sulla copertina

AGENDA
+ IVA10,00 €

Art. S12152

11x16,3 cm
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SCEGLI IL BIGLIETTO 
PIÙ ADATTO 

ALLE TUE ESIGENZE

1
PERSONALIZZA IL BIGLIETTO

CON LOGO E NOME 
DELLA TUA AZIENDA, SE LO DESIDERI

LOGO AZIENDA

2

COME PERSONALIZZARE 
I BIGLIETTI AUGURALI
Personalizzare i tuoi biglietti è 
semplice, ti basterà decidere dove 
inserire il logo o il nome della tua 
azienda. Potrai scegliere una o più 
aree tra:
• copertina;
• pagina interna;
• busta (sia sul fronte che sul lato 

della linguetta).

LOGO AZIENDA

LOGO AZIENDA

LOGO AZIENDA

LOGO AZIENDA

COSA SONO
Biglietti augurali natalizi pensati per soddisfare ogni esigenza: dai più classici e istituzionali a 
quelli più divertenti.
Come potrai scoprire nelle prossime pagine, quest’anno la collezione si arricchisce con biglietti 
interamente realizzati in carta riciclata. Ogni biglietto ha la sua busta coordinata.
L’intero catalogo è stato realizzato in collaborazione con la cartotecnica Artimpression.

BIGLIETTI
AUGURALI

COME FUNZIONA

3

FAI L’ORDINE DIRETTAMENTE 
SUL SITO, VIA FAX, TELEFONO O EMAIL

3

Richiedi la campionatura dei biglietti a: natalesc@artimpression.it
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Descrizione 
Biglietto in cartoncino patinato bianco. Decori in oro e 
vernice lucida.

BIGLIETTI AUGURALI

Descrizione 
Biglietto in cartoncino patinato bianco. Decori in oro e in 
rilievo.

L’UNIONE FA LA FORZA
+ IVA1,20 €

Art. S12148

11,6x16,8 cm

NATALE UNIVERSALE
+ IVA1,00 €

Art. S12140

16,8x11,6 cm

13
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Descrizione 
Biglietto in cartoncino eco sostenibile bianco, riciclato 100%. 
Decori in oro e in rilievo.

Descrizione 
Biglietto in cartoncino patinato bianco con vernice lucida.

CARTA
RICICLATA

100%

MERRY CHRISTMAS
+ IVA1,30 €

Art. S12149

IL SOGNO
+ IVA1,00 €

Art. S12142

11,6x16,8 cm16,8x11,6 cm
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Descrizione 
Biglietto in cartoncino rosso con decori in rilievo. Cartoncino 
interno avorio. Applicazione in cartoncino rosso con decori 
oro e fiocco nastro rosso.

Descrizione 
Biglietto in cartoncino patinato bianco. Decori in oro e in 
rilievo.

BIGLIETTI AUGURALI

AUGURI STELLARI
+ IVA1,20 €

Art. S12144

IL MONDO IN UNA MANO
+ IVA1,75 €

Art. S12125

11,6x16,8 cm 16,8x11,6 cm



PER INFORMAZIONI 
SUI REGALI SOLIDALI 
SAVE THE CHILDREN:

savethechildren.it/nataleaziende 
Tel. 06.480.700.34
Fax 06.480.700.39
nataleaziende@savethechildren.org

PER SOSTENERE I NOSTRI PROGETTI 
CON UNA DONAZIONE:

Con BONIFICO: Banca Popolare Etica
IT 71 P 05018 03200 000011184009
Causale: DMT Natale Aziende 2020
Oppure ONLINE: savethechildren.it/nataleaziende 
Scegli la “donazione solidale” e dona con carta o PayPal.

www.savethechildren.it/nataleaziende

PER INFORMAZIONI 
SU BIGLIETTI AUGURALI 
E GADGET SOLIDALI:

artimpression.it/savethechildren
Tel. 0572.704.30
Fax 0572.77.38.88
natalesc@artimpression.it
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INSIEME ALLA 
TUA AZIENDA 

PER ANDARE 
LONTANO!


