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Fai sentire il grande cuore della tua azienda
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Scegli SOS Villaggi dei Bambini perché da quando siamo nati, oltre 
70 anni fa, non abbiamo mai smesso di sostenere i bambini e i 
ragazzi privi di cure familiari o a rischio di perderle. 

Perché da uno studio condotto da Boston Consulting Group si stima che per 
1 euro investito nei nostri Programmi la società riceva 5 euro di benefici.
Perché lavoriamo in 137 Paesi tra cui l’Italia, dove ci prendiamo cura di 
oltre 800 persone tra bambini, ragazzi e famiglie che vivono gravi mo-
menti di disagio.
Perché ogni giorno siamo accanto a ognuno di loro affinché abbiano l’oppor-
tunità di costruirsi il domani.

5:1
Benefici - Costi

Perché SOS Villaggi dei Bambini

La pandemia di Covid-19, che ha travolto il mon-
do, ha colpito in maniera devastante i bambini 
e le famiglie più vulnerabili. Si stima che in Ita-
lia, solo nel 2020, siano salite a oltre 2 milioni le 
famiglie in condizioni di povertà assoluta. Inoltre 
la chiusura prolungata delle scuole e l’interruzione 
delle attività di doposcuola hanno aumentato la di-
spersione scolastica, soprattutto per quei bambini 
provenienti da una situazione già a rischio. 

SOS Villaggi dei Bambini con un lavoro costante, 
attento e personalizzato sostiene i nuclei familiari 
più vulnerabili con un supporto costruito sui biso-
gni specifici di ogni famiglia e, allo stesso tempo, 
è al fianco dei bambini, li aiuta nello studio e li 
segue quotidianamente affinché sviluppino le loro 
potenzialità.

A Natale fai sentire ai bambini e alle famiglie vul-
nerabili il grande cuore della tua azienda sce-
gliendo i regali solidali di SOS Villaggi dei Bambini. 

Biglietti, e-card, lettera augurale, panettoni 
e cesti natalizi per augurare Buone Feste in un 
modo davvero speciale. Sono doni che non solo 
fanno bene ma sono anche di alta qualità e ideali 
per tutti: clienti, dipendenti e fornitori. 

Soprattutto, sono un modo straordinario per co-
municare l’impegno della tua azienda verso i bam-
bini più fragili. Sono un messaggio prezioso che farà 
conoscere il cuore più autentico della tua impresa.

LA TUA GENEROSITÀ 
FA FARE GRANDI COSE:

LABORATORI E ATTIVITÀ
Con 350 euro contribuirai a realiz-
zare 2 laboratori per migliorare le ca-
pacità dei bambini, stimolare interes-
si, espressività e consapevolezza.

RAFFORZAMENTO FAMILIARE
Con 650 euro aiuterai ad attivare 
servizi di supporto alle famiglie per 
rafforzare le capacità genitoriali e fa-
vorire la crescita serena del bambino.

SUPPORTO ALLO STUDIO
Con 1.200 euro garantirai ai bam-
bini il supporto scolastico e corsi 
specifici, individuali e di gruppo, per 
il recupero delle lacune scolastiche.

SOSTEGNO PSICOLOGICO
Con 3.000 euro garantirai aiuto 
psicologico specialistico per 12 mesi 
ad un bambino: per superare traumi, 
carenze e blocchi psicologici.



Biglietti in cartoncino patinato opaco. 
Formato 16x16 - Busta inclusa. 
I biglietti di auguri sono personalizzabili 
con logo e testo augurale. 
Donazione minima consigliata: 
1,50 euro cad. + personalizzazione. 
Ordine minimo: 50 biglietti.

Cod. 03

Cod. 05

Cod. 02

Biglietti augurali

Cod. 04
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Cod. 01

NOVITÀ
2021

SOS Villaggi dei Bambini è la più grande organizzazione a livello mondiale 
impegnata nel sostegno di bambini privi di cure familiari o a rischio di perderle. 
Da più di 60 anni lavora in 135 Paesi nel mondo, compresa l’Italia, dove aiuta 
oltre 1 milione di persone.
www.sositalia.it - aziende@sositalia.it

Questo biglietto è un gesto concreto 
per disegnare un futuro migliore.

Disegnare

 

un futuro migliore 

è possibile

Buone feste, Season’s Greetings, 
Frohe Festtage, Meilleurs voeux

QUESTO BIGLIETTO RAPPRESENTA 
UN GESTO CONCRETO DI SOSTEGNO 

A TUTTI I BAMBINI ACCOLTI NEI VILLAGGI SOS.

SOS Villaggi dei Bambini Onlus
Via Durazzo, 5 - 20134 Milano 
www.sositalia.it - info@sositalia.it

B U O N E  F E S T E
Happy Holidays  Bonnes Fêtes�

Felices Fiestas� �

SOS Villaggi dei Bambini rappresenta SOS Childrenʼs Villages in Italia. Da oltre 60 anni, in 135 Paesi del mondo 
lavora con le famiglie per prevenire le crisi che ne causano la separazione e offre accoglienza di tipo familiare a 
oltre 80.000 bambini, che sono privi di cure adeguate. 

Questo biglietto è dedicato al Progetto MammaBambino che ha lʼobiettivo di garantire ai bambini di crescere 
sereni con la loro mamma e costruirsi un futuro. 

SOS Villaggi dei Bambini represents SOS Children's Villages International in Italy. For over 60 years, in 
135 countries around the world, it has worked with families to prevent crises that cause their separation and 
it has provided alternative care to more than 80.000 children who can no longer live with their parents. 

This card supports the MammaBambino Project whose aim is to ensure that children grow up in a positive environ-
ment with their mothers and build their own future. 

www.sositalia.it

SOS Villaggi dei Bambini promuove in Italia i diritti di oltre 33.000 bambini e giovani 
privi di cure familiari o a rischio di perderle e si prende cura di oltre 800 persone tra 
bambini, ragazzi e famiglie che vivono gravi momenti di disagio.
Questo biglietto investe nel loro futuro. Grazie!

SOS Villaggi dei Bambini promotes in Italy the rights of over 33.000 children and 
young people who cannot benefit from appropriate parental care and takes care of 
over 800 people, which include children, young people and families who experience 
serious moments of hardship.
This card invests in their future. Thank you!

NESSUN BAMBINO NASCE PER CRESCERE DA SOLO

www.sositalia.it

Buone
Feste

e Felice
Anno Nuovo

BUONE FESTE
Season’s Greetings, Frohe Festtage, 

Meilleurs voeux, Felices fiestas

SOS Villaggi dei Bambini sostiene bambini e ragazzi privi di cure familiari o a rischio di perderle. È presente 
in 136 Paesi, dove aiuta oltre 1 milione di persone, bambini, bambine, ragazzi, ragazze e le loro famiglie. 
Questo biglietto è luce per centinaia di questi bambini. Grazie!

SOS Childrenʼs Villages supports children and young people without family care or at the risk of losing it. It 
works in 136 countries where it helps over 1 million people, including children, young people and their families.
This card represents a light for hundreds of these children. Thank you!

NESSUN BAMBINO NASCE PER CRESCERE DA SOLO

www.sositalia.it



Cod. 10

Cod. 7

Biglietti augurali

Cod. 6

Cod. 9

Cod. 8

Cod. 11
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Biglietti in cartoncino patinato opaco.
Formato 11x16 - Busta inclusa.
I biglietti di auguri sono personalizzabili 
con logo e testo augurale.
Donazione minima consigliata: 
1,50 euro cad. + personalizzazione. 
Ordine minimo: 50 biglietti.

NOVITÀ
2021

NESSUN BAMBINO NASCE PER CRESCERE DA SOLO

www.sositalia.it

SOS Villaggi dei Bambini sostiene bambini e ragazzi privi di cure familiari o a rischio di perderle. È presente 
in 136 Paesi, dove aiuta oltre 1 milione di persone, bambini, bambine, ragazzi, ragazze e le loro famiglie. 
Questo biglietto è luce per centinaia di questi bambini. Grazie!

SOS Childrenʼs Villages supports children and young people without family care or at the risk of losing it. It 
works in 136 countries where it helps over 1 million people, including children, young people and their families.
This card represents a light for hundreds of these children. Thank you!

Happy Holidays  
Felices Fiestas

FESTE
Bonnes Fêtes

Buone

SOS Villaggi dei Bambini rappresenta SOS Childrenʼs Villages in Italia. Da oltre 
60 anni, in 135 Paesi del mondo lavora con le famiglie per prevenire le crisi che 
ne causano la separazione e offre accoglienza di tipo familiare a oltre 80.000 
bambini, che sono privi di cure adeguate. 

Questo biglietto è dedicato al Progetto MammaBambino che ha lʼobiettivo di 
garantire ai bambini di crescere sereni con la loro mamma e costruirsi un 
futuro.

SOS Villaggi dei Bambini represents SOS Children's Villages International in 
Italy. For over 60 years, in 135 countries around the world, it has worked with 
families to prevent crises that cause their separation and it has provided 
alternative care to more than 80.000 children who can no longer live with their 
parents.

This card supports the MammaBambino Project whose aim is to ensure that 
children grow up in a positive environment with their mothers and build their 
own future. 

www.sositalia.it

Happy Holidays  
Felices Fiestas

FESTE
Bonnes Fêtes

Buone

SOS Villaggi dei Bambini rappresenta SOS Childrenʼs Villages in Italia. Da oltre 
60 anni, in 135 Paesi del mondo lavora con le famiglie per prevenire le crisi che 
ne causano la separazione e offre accoglienza di tipo familiare a oltre 80.000 
bambini, che sono privi di cure adeguate. 

Questo biglietto è dedicato al Progetto MammaBambino che ha lʼobiettivo di 
garantire ai bambini di crescere sereni con la loro mamma e costruirsi un 
futuro.

SOS Villaggi dei Bambini represents SOS Children's Villages International in 
Italy. For over 60 years, in 135 countries around the world, it has worked with 
families to prevent crises that cause their separation and it has provided 
alternative care to more than 80.000 children who can no longer live with their 
parents.

This card supports the MammaBambino Project whose aim is to ensure that 
children grow up in a positive environment with their mothers and build their 
own future. 

www.sositalia.it

Buone Feste, Season's Greetings, 
Felices Fiestas, Meilleurs Voeux, 

Frohe Festtage

Buone Feste, Season's Greetings, 
Felices Fiestas, Meilleurs Voeux, 

Frohe Festtage

SOS Villaggi dei Bambini sostiene bambini e ragazzi privi di cure familiari o a rischio 
di perderle. È presente in 136 Paesi, dove aiuta oltre 1 milione di persone, bambini, 
bambine, ragazzi, ragazze e le loro famiglie. 
Questo biglietto investe nel futuro di centinaia di questi bambini. Grazie!

SOS Childrenʼs Villages supports children and young people without family care or 
at the risk of losing it. It works in 136 countries where it helps over 1 million people, 
including children, young people and their families.
This card invests in the future of hundreds of these children. Thank you!

NESSUN BAMBINO NASCE PER CRESCERE DA SOLO

www.sositalia.it



E-card

Lettera augurale

Cod. 2E

Cod. 3E
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In formato PDF e/o JPEG (da inviare 
per email). Personalizzabile con 
il logo aziendale. Testo disponibile 
anche in lingua inglese e francese.
Donazione minima consigliata: 350 euro.

In formato PDF e/o JPEG (da inviare per email).
Personalizzabile con il logo aziendale. 
Testo disponibile anche in lingua inglese 
e francese.
Donazione minima consigliata: 300 euro.

Cod. 1E

Carissimo/a,
questʼanno AZIENDA per gli auguri di Buone Feste ha deciso di far sentire il suo grande cuore e, insieme a 
SOS Villaggi dei Bambini, trasformerà il Natale in opportunità concrete per il futuro di centinaia di bambini e 
ragazzi come Elisa, della quale voglio condividere con te le parole.

��o conosciuto il Villaggio SOS �uando, in un momento di grande difficoltà familiare, io e i miei fratelli abbiamo 
frequentato, per circa tre anni, il Centro diurno. Devo a questa seconda famiglia la voglia e il coraggio di 
migliorare me stessa. Oggi ho 19 anni, abito con mia madre e mio fratello, e ho deciso di frequentare la facoltà 
di �sicologia. Le cose vanno meglio, anche se la situazione economica � sempre difficile. Sono molto felice 
della mia scelta e del riscatto personale e sociale che l’�niversità mi pu� o�rire. Voglio dirvi grazie per tutto 
lʼaiuto che avete dato a me e alla mia famiglia, non sarei quella che sono adesso se non ci fosse stato il Villaggio 
SOS.”

Ecco quanto è importante il sostegno di AZIENDA per tanti bambini e ragazzi che, come Elisa, non hanno 
potuto contare, anche solo temporaneamente, sul supporto della propria famiglia.

La pandemia di �ovid-19 ha rappresentato un ulteriore difficoltà per tutti �uei bambini che già stavano 
attraversando traumi come quelli vissuti da Elisa. Per questo il sostegno di AZIENDA a SOS Villaggi dei 
Bambini ancora più valore. Si trasformerà, infatti, in attività per sostenere le capacità dei bambini, come il 
supporto scolastico, per il recupero delle lacune, e il sostegno psicologico, fondamentale per riuscire a 
elaborare il trauma e acquisire gli strumenti per modellare il proprio futuro. Il contributo di AZIENDA permetterà 
anche di attivare servizi di sostegno familiare dedicati ai nuclei che attraversano momenti di grande fragilità, 
anche a causa alla crisi sanitaria, per ra�orzare le competenze genitoriali e creare un ambiente favorevole alla 
crescita del bambino.

Ogni giorno, dal 1963 in Italia, SOS Villaggi dei Bambini restituisce a bambini che non ricevono adeguate cure 
dalla loro famiglia un luogo in cui sentirsi a casa, in cui crescere sentendosi protetti e al sicuro e costruire il 
proprio futuro. In Italia sostiene oltre 800 persone - tra bambini, ragazzi e genitori - attraverso 7 Programmi e 
Villaggi SOS a Trento, Ostuni, Vicenza, Saronno, Mantova, Torino e Crotone.

Questo Natale, insieme a te, AZIENDA fa sentire il suo grande cuore per restituire a centinaia di bambini in 
Italia lʼistruzione e le cure che meritano. 
A Natale sarete parte del loro nuovo futuro!

Maria Grazia Lanzani
Presidente SOS Villaggi dei Bambini
Maria Grazia Lanzani
Presidente SOS Villaggi dei Bambini

LOGO AZIENDAinsieme a

NESSUN BAMBINO NASCE PER CRESCERE DA SOLO

Via Durazzo 5 - 20134 Milano
T +39 02 55231564
F +39 02 56804567
CF 80017510225
info@sositalia.it - www.sositalia.it

SOS Villaggi dei Bambini Onlus 

SOS Villaggi dei Bambini e Azienda 

Vi augurano buone feste!

SOS Villaggi dei Bambini promuove in Italia i diritti di oltre 33.000 bambini 
e giovani privi di cure familiari o a rischio di perderle e si prende cura di oltre 800 persone 

tra bambini, ragazzi e famiglie che vivono gravi momenti di disagio.
Questa e-card investe nel loro futuro. Grazie!

SOS Villaggi dei Bambini - Via Durazzo, 5 - 20134 Milano/ Tel. 02.92870948 / www.sositalia.it
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sostiene i bambini in difficoltà 
affinché abbiano l’istruzione 

e le cure che meritano.

������������

LOGO AZIENDA

insieme a 

fa sentire il suo grande cuore
e sostiene i bambini 

e le famiglie vulnerabili in Italia.

SOS Villaggi dei Bambini promuove in Italia i diritti di oltre 33.000 bambini 
e giovani privi di cure familiari o a rischio di perderle e si prende cura di oltre 800 persone 

tra bambini, ragazzi e famiglie che vivono gravi momenti di disagio.
Questa e-card investe nel loro futuro. Grazie!

SOS Villaggi dei Bambini - Via Durazzo, 5 - 20134 Milano/ Tel. 02.92870948 / www.sositalia.it
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LOGO AZIENDA

insieme a 

sostiene i bambini in difficoltà affinché abbiano 
l’istruzione e le cure che meritano.

SOS Villaggi dei Bambini promuove in Italia i diritti di oltre 33.000 bambini e giovani 
privi di cure familiari o a rischio di perderle e si prende cura di oltre 800 persone tra bambini, 

ragazzi e famiglie che vivono gravi momenti di disagio.
Questa e-card investe nel loro futuro. Grazie!

SOS Villaggi dei Bambini - Via Durazzo, 5 - 20134 Milano/ Tel. 02.92870948 / www.sositalia.it

Buone Feste!

LOGO AZIENDA

insieme a 

sostiene i bambini in difficoltà affinché abbiano 

l’istruzione e le cure che meritano.

SOS Villaggi dei Bambini promuove in Italia i diritti di oltre 33.000 bambini e giovani 

privi di cure familiari o a rischio di perderle e si prende cura di oltre 800 persone tra bambini, 

ragazzi e famiglie che vivono gravi momenti di disagio.

Questa e-card investe nel loro futuro. Grazie!SOS Villaggi dei Bambini - Via Durazzo, 5 - 20134 Milano/ Tel. 02.92870948 / www.sositalia.it

Buone Feste!

LOGO AZIENDA

insieme a 

SOS Villaggi dei Bambini promuove in Italia i diritti di oltre 33.000 bambini 

e giovani privi di cure familiari o a rischio di perderle e si prende cura di oltre 800 persone 

tra bambini, ragazzi e famiglie che vivono gravi momenti di disagio.

Questa e-card investe nel loro futuro. Grazie!

SOS Villaggi dei Bambini - Via Durazzo, 5 - 20134 Milano/ Tel. 02.92870948 / www.sositalia.it

�����������

sostiene i bambini in difficoltà 
affinché abbiano l’istruzione 

e le cure che meritano.
������������

LOGO AZIENDA

insieme a 

fa sentire il suo grande cuoree sostiene i bambini 
e le famiglie vulnerabili in Italia.

SOS Villaggi dei Bambini promuove in Italia i diritti di oltre 33.000 bambini 

e giovani privi di cure familiari o a rischio di perderle e si prende cura di oltre 800 persone 

tra bambini, ragazzi e famiglie che vivono gravi momenti di disagio.

Questa e-card investe nel loro futuro. Grazie!

SOS Villaggi dei Bambini - Via Durazzo, 5 - 20134 Milano/ Tel. 02.92870948 / www.sositalia.it
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LOGO AZIENDA

insieme a 



Panettone di Pasticceria Alto da gr. 750. 
Realizzato con lievito naturale, morbida 
uvetta e profumati canditi. Incartato 
a mano, con fiocco di raso e pendaglio 
di SOS Villaggi dei Bambini.

Donazione minima consigliata: 13 euro
Ordine minimo: 16 pezzi e multipli.

Panettone di Pasticceria

1 Bott. Nero d’Avola DOC Sicilia
 Marchese Montefusco - (Sicilia)
1  Pasta Spaghetti gr. 500 trafilata al bronzo
 Plastic free 100% - Antico Pastificio Umbro
1  Sugo alla Ricotta Forte - vaso gr. 180
1  Taralli con Olio Extravergine d’Oliva
 astuccio gr. 150 - Terre di Puglia.

Donazione minima consigliata: 16 euro.

1 Panettone di Pasticceria Bardi - Longo 
 gr. 750 (Tipo Alto) in astuccio
1 Bott. Spumante Extra Dry Millesimato 
 “Andreas Keller” (Lombardia).

Donazione minima consigliata: 18 euro.

Sfiziosità 
gastronomiche NOVITÀ

2021

Brindisi di Natale NOVITÀ
2021

Tutto da mangiare
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Natale in Festa

Eccellenze italiane

Tutto da mangiare

NOVITÀ
2021

NOVITÀ
2021

1 Panettone di Pasticceria Bardi - Longo
 gr. 750 (Tipo Alto) in astuccio
1 Torrone Friabile di Cremona con Mandorle 
 Italiane- astuccio gr. 100 - Bardi
1 Pralina Cremino - sacchetto gr. 120
 Mandrile Melis
1  Bott. Spumante Marengo DOC Cortese Brut 
 “Acquesi” - Cuvage - (Piemonte)
1 Bucatini Pasta di Gragnano IGP trafilata 
 a bronzo gr. 500 - Rigorosa dal 1848
1 Sugo al Ginepro e Timo Selvatico
 vaso gr. 200 Sapori di Montagna
1  Cotechino di Modena g 500
 100% Carne Italiana - Ricchi Sapori
1 Lenticchie - sacchetto gr. 300

Donazione minima consigliata: 35 euro.

1 Panettone di Pasticceria Bardi-Longo 
 gr. 750 (Tipo Alto) in astuccio
1 Croccante Arachidi g 100 - Bardi
1  Meringhe alla Nocciola e Cioccolato
 sacchetto gr. 80 - Drago
1 Bott. Spumante Marengo DOC Cortese Brut 
 “Acquesi” - Cuvage - (Piemonte)
1 Bott. Dolcetto di Ovada DOC
 Gaggino - (Piemonte)
1 Bott. Aceto Balsamico di Modena IGP cl 50
 Fattoria Estense
1 Riso Carnaroli - Astuccio Avana kg 1
 Gli Aironi
1 Funghi Porcini Secchi
 sacchetto gr. 50 - Oliveri
1 Grana Padano gr. 200 circa - Gran Duca

Donazione minima consigliata: 50 euro.

I cesti natalizi sono confezionati in un elegante cofanetto goffrato o in una shopper box 
personalizzati con il pendaglio di SOS Villaggi dei Bambini.
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Ragione sociale ___________________________________________________________________________________

Indirizzo _________________________________________CAP ___________Città ___________________Prov.______

Partita Iva / C.Fiscale _______________________________________________________________________________

Telefono/Cell. ___________________________E-mail_____________________________________________________

Referente: Nome Cognome __________________________________________________________________________

Ruolo all’interno dell’azienda _________________________________________________________________________

Indirizzo di consegna (se diverso dai dati anagrafici)
________________________________________________________________________________________________

Compila il modulo in stampatello e invialo via email all’indirizzo aziende@sositalia.it allegando la copia del versamento 
della donazione effettuata.

MODULO D’ORDINE - NATALE 2021

SELEZIONE PRODOTTO 

Informativa privacy Reg.UE 2016/679 (GDPR) – SOS Villaggi dei Bambini Onlus, titolare del trattamento, tratterà i dati al fine di gestire la raccolta fondi, gli adempimenti di
legge correlati e per promuovere l’informazione/la raccolta fondi a favore dell’associazione. Può esercitare i diritti previsti dal GDPR scrivendo a SOS Villaggi dei Bambini
Onlus, Via Durazzo 5 – 20134 Milano o via mail a privacy@sositalia.it. Informativa completa sul sito www.sositalia.it/privacy

Data __________________   Firma_______________________________

Via Durazzo 5 - 20134 Milano
T +39 02 92870948
CF 80017510225
aziende@sositalia.it - www.sositalia.it NESSUN BAMBINO NASCE PER CRESCERE DA SOLO

SOS Villaggi dei Bambini Onlus 

N.biglietti Donazione 
personalizzazione

50 - 100 120,00 €
101 - 200 150,00 €
201 - 500 200,00 €
501 -700 240,00 €
701 - 1000 280,00 €
1001 - 2000 375,00 €
2001 - 4000 575,00 €
oltre 4000 770,00 €

☐ COD. 1 quantità _______
☐ COD. 2 quantità _______
☐ COD. 3 quantità _______
☐ COD. 4 quantità _______
☐ COD. 5 quantità _______
☐ COD. 6 quantità _______

☐ COD. 7 quantità _______
☐ COD. 8 quantità _______
☐ COD. 9 quantità _______
☐ COD. 10 quantità _______
☐ COD. 11 quantità _______

☐ Edwardian
☐ Aparajita
☐ Brush
☐ Georgia
☐ Bradley Hand

☐ Grigio
☐ Blu
☐ Rosso
☐ Nero
☐ Stesso colore logo

busta ☐ sì ☐ no (nota: la busta non è personalizzabile)

Tipo di personalizzazione richiesta:
☐ nessuna personalizzazione (il biglietto sarà bianco all’interno)
☐ testo augurale in italiano: “Buone Feste e Felice Anno Nuovo”  
☐ testo multilingue “Buone feste, Season’s Greetings, Frohe Festtage, Meilleurs voeux”
☐ testo augurale scelto dall’azienda (allegare il testo)
☐ logo azienda (inviare il logo in formato jpg in alta risoluzione)

☐  BIGLIETTI DI AUGURI (ordine minimo 50 pezzi) CARATTERE COLORE

POSIZIONAMENTO LOGO
☐ A destra ☐ A sinistra ☐ Al centro

N. Biglietti Don. minima cad 
1,50 €

Don. personalizzazione 
(vedi tabella)

Don. per consegna Don. totale

12 €



☐ E-CARD in pdf e jpg  

☐ COD. 1E  ☐ COD. 2E  ☐ COD. 3E

Tipo di personalizzazione richiesta:
☐ italiano  ☐ inglese   ☐ logo azienda (inviare il logo in formato jpg in alta risoluzione)

Donazione minima consigliata

☐ 350€ da 100 a 300 invii
☐ 500€ da 301 a 500 invii
☐ da 700€ oltre 500 invii

Donazione minima consigliata

☐ 300€ fino a 100 invii

☐ Donazione libera oltre 100 invii

La donazione della mia azienda è di  ____________ euro, effettuata tramite:

☐ Bonifico  ☐ Bollettino  ☐ Carta di credito

Per maggiori informazioni scrivi a aziende@sositalia.it 
oppure telefona al numero 02.92870948

MODULO D’ORDINE - NATALE 2021

☐  LETTERA AUGURALE in pdf

Tipo di personalizzazione richiesta:
☐ italiano  ☐ inglese   ☐ logo/ragione sociale (inviare il logo in formato jpg in alta risoluzione)

☐  TUTTO DA MANGIARE

RIEPILOGO DONAZIONE

MODALITÀ DI DONAZIONE (allegare la copia del versamento effettuato)

NESSUN BAMBINO NASCE PER CRESCERE DA SOLO

CON IL BONIFICO BANCARIO
Banca Intesa Sanpaolo 

IBAN
IT95 J030 6909 6061 0000 0018 291

CON CARTA DI CREDITO
telefonando al

n. 02 55231564 

BOLLETTINO POSTALE
n. 304386 intestato a 

SOS Villaggi dei Bambini, 
via Durazzo, 5 - 20134 Milano

Prodotti Donazione cad. Quantità
Donazione 
spedizione*

Totale donazione 

Panettone (ordine minimo 16 pezzi) 13,00 €

Sfiziosità gastronomiche 16,00 €   

Brindisi di Natale 18,00 €   

Natale in festa 35,00 €   

Eccellenze italiane 50,00 €

CAUSALE: NATALE AZIENDE

* La donazione per la spedizione dei prodotti “Tutto da Mangiare” sarà da quantificare a consuntivo a seconda del quantitativo e della tipologia dei prodotti scelti.



POCHI PASSI PER ORDINARE

Indicare sempre la causale
NATALEAZIENDE

1. Compila il modulo d’ordine

2. Invia il modulo a aziende@sositalia.it

3. Dona scegliendo uno dei metodi indicati di seguito:

Per maggiori informazioni:
telefona al n. 02.92870948 o al n. 340.2990720, scrivici a aziende@sositalia.it

oppure visita la pagina www.sositalia.it/nataleaziende

Le donazioni effettuate a SOS Villaggi dei Bambini con qualsiasi mezzo di pagamento, ad eccezione di quelle 
in contanti, godono dei seguenti benefici fiscali nei limiti e alle condizioni previste dalle normative vigenti: sono 
detraibili dall’imposta lorda sulle persone fisiche per un importo pari al 30% del loro ammontare fino ad un massimo 
di euro 30.000,00 (art. 83 comma 1 D.lgs. 117/2017 Codice del Terzo Settore). Sono deducibili nel limite del 10% 
del proprio reddito personale o di impresa (art. 83 comma 2 D.lgs. 117/2017 Codice del Terzo Settore). I benefici 
non sono cumulabili tra loro.

CON BONIFICO BANCARIO
Banca Intesa Sanpaolo

IBAN
IT95 J030 6909 6061 0000 0018 291

CON CARTA DI CREDITO
telefonando al

n. 02 55231564

CON BOLLETTINO POSTALE
n. 304386 intestato a

SOS Villaggi dei Bambini,
via Durazzo, 5 - 20134 Milano


