
CATALOGO NATALE 2022 
REGALI AZIENDALI SOLIDALI

A Natale 
scegli 
la bontà 
otterrai 
un aumento 
di gioia



 
 
  
 

Scegli 
le nostre 
idee 
regalo
A Natale metti il dono 
della solidarietà
sotto l’albero di tanti 
bambini in Italia. 

“Tutti i bambini del mondo sono i nostri bambini” afferma Hermann 
Gmeiner, fondatore di SOS Villaggi dei Bambini. Ciascuno di loro ha il 
diritto di crescere nell’amore, nel rispetto e nella sicurezza. 

Questa è la visione che guida il nostro impegno in 138 Paesi dove, in oltre 
70 anni, abbiamo contribuito a sostenere la crescita di 4 milioni di bambini 
e ragazzi privi di cure familiari o a rischio di perderle. Li aiutiamo 
ogni giorno a costruire il loro futuro attraverso programmi di accoglienza 
e di sostegno familiare, contribuendo così anche 
allo sviluppo della loro comunità. Secondo lo studio 
condotto da Boston Consulting Group, con cui 
abbiamo lavorato per monitorare l’efficacia del 
nostro intervento, per ogni euro investito nei nostri 
Programmi la società riceve 5 euro di benefici.

La tua generosità può fare grandi cose:

5:1
Benefici - Costi

ATTIVITÀ 
EDUCATIVE
Con 350 euro contribuisci 
a realizzare laboratori 
musicali, ricreativi, sportivi ed 
esperienziali che stimolano 
l’apprendimento e aumentano 
la consapevolezza di bambini 
e ragazzi.

SOSTEGNO A MAMME 
IN DIFFICOLTÀ
Con 650 euro contribuisci 
all’attivazione di percorsi 
psicologici volti 
al raggiungimento 
di un’autonomia economica.

AIUTO 
ALLO STUDIO
Con 1.200 euro garantisci 
a bambini e ragazzi 
percorsi individuali e di 
gruppo volti a recuperare 
le lacune scolastiche.  

SUPPORTO 
PSICOLOGICO
Con 3.000 euro garantisci 
il supporto psicologico a 
bambini privi del sostegno 
genitoriale e a rischio di 
stress traumatico, affinché 
migliorino la propria autostima 
e consapevolezza.

Lettera augurale

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

quest’anno AZIENDA ha deciso di augurarti Buone Feste insieme a SOS 
Villaggi dei Bambini per trasformare il Natale in gioia da donare a centinaia di 
bambini che non possono contare sul supporto della loro famiglia per crescere.

Come? Sono certa che le parole di Martina, accolta in uno dei Villaggi SOS 
in Italia, siano la risposta migliore.

“Quando andavamo a scuola la mamma riempiva sempre di merendine 
me e i miei fratelli. Ma al ritorno a casa era sempre sul letto a piangere e non 
riusciva a prendersi cura di noi. Per questo siamo andati al Villaggio SOS. Lì tutti 
noi fratelli abbiamo trovato una nuova famiglia, abbiamo imparato a farci il letto, 
lavarci, prepararci, studiare… Io qui adesso sto bene e anche la mia mamma sta 
un po’ meglio: grazie al sostegno del Villaggio SOS può prendersi maggior cura di 
sé mentre noi cresciamo sereni, finalmente con il sorriso!”

È proprio questo sorriso il regalo incredibile che AZIENDA, insieme a te 
e SOS Villaggi dei Bambini, farà a tanti bambini e ragazzi che, come Martina […]

ESTRATTO DEL TESTO

LA TUA DONAZIONE PER LE IDEE REGALO DI SOS VILLAGGI DEI BAMBINI È DETRAIBILE FISCALMENTE WWW.SOSITALIA/NATALEAZIENDE

SOS Villaggi dei Bambini Via Durazzo 5, 20134 Milano   T 02 92870948   aziende@sositalia.it   www.sositalia.it

Carissimo/a,
quest’anno AZIENDA ha deciso di augurarti Buone Feste insieme a SOS Villaggi dei Bambini per trasformare 
il Natale in gioia da donare a centinaia di bambini che non possono contare sul supporto della loro famiglia per 
crescere.
Come? Sono certa che le parole di Martina, accolta in uno dei Villaggi SOS in Italia, siano la risposta migliore.

“Quando andavamo a scuola la mamma riempiva sempre di merendine me e i miei fratelli. Ma al ritorno a casa 
era sempre sul letto a piangere e non riusciva a prendersi cura di noi. Per questo siamo andati al Villaggio 
SOS. Lì tutti noi fratelli abbiamo trovato una nuova famiglia, abbiamo imparato a farci il letto, lavarci, prepararci, 
studiare… Io qui adesso sto bene e anche la mia mamma sta un po’ meglio: grazie al sostegno del Villaggio 
SOS può prendersi maggior cura di sé mentre noi cresciamo sereni, finalmente con il sorriso!”

È proprio questo sorriso il regalo incredibile che AZIENDA, insieme a te e SOS Villaggi dei Bambini, farà 
a tanti bambini e ragazzi che, come Martina, non possono contare, anche solo temporaneamente, sul supporto 
della propria famiglia.

Proprio così, perché AZIENDA grazie a questi auguri così speciali contribuirà a realizzare per centinaia di 
bambini e ragazzi attività che li accompagnino nella crescita, come il supporto scolastico ed educativo, 
per stimolare l’apprendimento e recuperare eventuali 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 a SOS Villaggi dei Bambini di attivare servizi di sostegno familiare dedicati alle mamme e ai 
bambini che attraversano momenti di grande fragilità per rafforzare le competenze genitoriali e attivare percorsi 
di autonomia affettiva ed economica.

Ogni giorno, da quasi 60 anni in Italia, SOS Villaggi dei Bambini, accoglie e sostiene bambini e ragazzi che 
hanno perso o rischiano di perdere le cure dalla loro famiglia, con l’obiettivo di restituire loro un luogo in cui 
sentirsi a casa, protetti e al sicuro e in cui acquisire gli strumenti per costruire il proprio futuro. Fa tutto 
questo attraverso 8 Programmi e Villaggi SOS a Trento, Ostuni, Vicenza, Saronno, Mantova, Torino, Crotone 
e Milano.

E quest’anno, insieme a te, AZIENDA trasformerà il Natale in gioia per centinaia di bambini e ragazzi in Italia!

Maria Grazia Lanzani
Presidente 

SOS Villaggi dei Bambini

ti augurano 
buone feste!

SOS Villaggi dei Bambini e Azienda 

LOGO AZIENDA

INSIEME A 



Cod. 05

Biglietti augurali

WWW.SOSITALIA/NATALEAZIENDE

Cod. 01

Cod. 02

Cod. 04

Cod. 03

Cod. 06

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
2022



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.

Biglietti augurali

E-card
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.

I CESTI NATALIZI SONO CONFEZIONATI IN UN ELEGANTE COFANETTO GOFFRATO O IN UNA SHOPPER BOX 
PERSONALIZZATI CON IL PENDAGLIO DI SOS VILLAGGI DEI BAMBINI.

Cod. 09

Cod. 11

Cod. 08

Cod. 10

Cod. 07

Cod. 1E

Cod. 2E Cod. 3E

NOVITÀ
2022

LA TUA DONAZIONE PER LE IDEE REGALO DI SOS VILLAGGI DEI BAMBINI È DETRAIBILE FISCALMENTE



Il dolce cuore del Natale
1 Panettone di Pasticceria (Tipo Alto) gr. 750. 
In sacchetto Rosso, fiocco Oro e cartiglio  
di SOS Villaggi dei Bambini.
Donazione minima consigliata: 13 euro
Ordine minimo: 16 pezzi e multipli.

I CESTI NATALIZI SONO CONFEZIONATI IN UN ELEGANTE COFANETTO GOFFRATO O IN UNA SHOPPER BOX 
PERSONALIZZATI CON IL PENDAGLIO DI SOS VILLAGGI DEI BAMBINI.

   I Buonissimi sotto l’albero

NOVITÀ
2022

NOVITÀ
2022

NOVITÀ
2022

1 Scatola avana con etichetta personalizzata
1  Panettone di Pasticceria Bardi 
 (Tipo Alto) in cellophane gr. 750
Donazione minima consigliata: 16 euro.

1 Cofanetto Goffrato Piccolo con Maniglie 
1 Panettone di Pasticceria Bardi-Longo
 (Tipo Alto) - astuccio gr. 750
1 Bott. Spumante Gran Cuvée 
 extra dry millesimato “Lady K” - (Lombardia)
1  Cartiglio personalizzato SOS Villaggi dei Bambini
Donazione minima consigliata: 20 euro.

1 Shopper Box Small
1 Biscottini con gocce di Cioccolato - astuccio gr. 70
1 Praline assortite Vergani - sacchetto gr. 100
1  Cartiglio personalizzato SOS Villaggi dei Bambini
Donazione minima consigliata: 10 euro.

Il cestino della Felicità Bollicine di Gioia

Bontà italiana



   I Buonissimi sotto l’albero

PER MAGGIORI INFORMAZIONI SCRIVI A AZIENDE@SOSITALIA.IT OPPURE TELEFONA AI NUMERI 344.3420060 / 02.92870948344.3420060 / 02.92870948

NOVITÀ
2022

NOVITÀ
2022

I CESTI NATALIZI SONO CONFEZIONATI IN UN ELEGANTE COFANETTO GOFFRATO O IN UNA SHOPPER BOX 
PERSONALIZZATI CON IL PENDAGLIO DI SOS VILLAGGI DEI BAMBINI.

NOVITÀ
2022

1 Shopper Box Medium 
1 Bott. Nero d’Avola Marchese Montefusco DOC  
 Tenute Orestiadi
1 Risotto “Melanzane alla Norma” Gli Aironi   
 - sacchetto gr. 250
1 Mini Crackers Pomodoro e Origano Terre di Puglia
 - sacchetto gr. 100
1 Paté di Peperoni - vaso gr. 130
1  Cartiglio personalizzato SOS Villaggi dei Bambini
Donazione minima consigliata: 18 euro.

1 Cofanetto Goffrato Piccolo con Maniglie 
1 Panettone di Pasticceria Bardi-Longo
 (Tipo Alto) - astuccio gr. 750
1 Croccante Arachidi Bardi - gr. 100
1  Morbido pasticcino mandorlato al Pistacchio 
 Prodotti dell’Etna - sacchetto gr. 100
1 Bott. Spumante Gran Cuvée 
 extra dry millesimato “Lady K” - (Lombardia)
1 Ricciole - Pasta di semola di grano duro   
 Antico Pastificio Alta Valle Scrivia - gr. 500
1 Sugo alla Napoletana Casale Faccendini - gr. 280
1 Salame Strolghino - gr. 150 circa
1 Taralli con Olio Extravergine d’Oliva Terre di Puglia 
 - astuccio gr. 150 
1  Cartiglio personalizzato SOS Villaggi dei Bambini
Donazione minima consigliata: 35 euro.

1 Cofanetto Goffrato Medio con Maniglie 
1 Panettone di Pasticceria Bardi-Longo   
 gr. 750 (Tipo Alto) - astuccio
1 Torrone friabile di Cremona con Mandorle Italiane  
 Bardi - astuccio gr. 100 
1  Confettura Extra di Mele Sapori di Montagna  
 - vaso gr. 220
1 Bott. Spumante Marengo DOC Cortese Brut 
 “Acquesi” Cuvage - (Piemonte)
1 Bott. Dolcetto di Ovada DOC Gaggino - (Piemonte)
1 Bott. Olio Extravergine d’Oliva 100% Italiano  
 Longo Since 1961- cl 50
1 Cotechino di Modena 100% Carne Italiana   
 Ricchi Sapori- gr. 500
1 Lenticchie - sacchetto gr. 300 
1 Taralli con Olio Extravergine d’Oliva Terre di Puglia 
 - astuccio gr. 150
1  Cartiglio personalizzato SOS Villaggi dei Bambini
Donazione minima consigliata: 50 euro.

La gioia del gusto

Abbracci e sorrisi

Tutti insieme 
appassionatamente



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

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)

Data                  Firma 

   I Buonissimi sotto l’albero

Informazioni art. 13, GDPR: Titolare del trattamento e contatti: SOS Villaggi dei Bambini Onlus – Via Durazzo 5, 20134 Milano (MI), e-mail info@sositalia.it (“SOS”).  Finalità, modalità, base giuridica, 
conservazione dati: I dati personali sono trattati elettronicamente per: (i) gestione ordine e attività strumentali (art. 6, co. 1, lett. b), GDPR), conservazione limitata al periodo evasione ordine (ii) eseguire 
contatti istituzionali e promozionali, campagne raccolta fondi, sondaggi e ricerche (art. 6, co. 1, lett. f), GDPR), conservazione fintanto che SOS ritiene che la persona sia interessata alle sue iniziative 
o che non si oppone a ulteriori contatti di tale tenore (iii) analisi statistiche (art. 6, co. 1, lett. f), GDPR) di SOS di conoscere la consistenza delle persone che condividono i suoi principi, conservazione 
dei dati anonimi fintanto che siano significativi rispetto alle azioni di SOS. Persone autorizzate al trattamento: area raccolta fondi, comunicazione esterna, amministrazione, sistemi informativi e di 
sicurezza dei dati. Diritti ex artt. 15-22, GDPR e reclami: si può richiedere accesso, rettifica, cancellazione, limitazione al trattamento, portabilità dati, elenco responsabili del trattamento, nonché opporsi 
a contatti informativi e promozionali, scrivendo a sostenitori@sositalia.it o all’indirizzo postale di cui sopra. Si può proporre reclamo all’autorità di controllo (www.garanteprivacy.it). Data Protection 
Officer: dpo@sositalia.it.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI SCRIVI A AZIENDE@SOSITALIA.IT OPPURE TELEFONA AI NUMERI 344.3420060 / 02.92870948344.3420060 / 02.92870948

Ragione sociale ___________________________________________________________________________________

Indirizzo _________________________________________CAP ___________Città ___________________Prov.______

Partita Iva / C.Fiscale _______________________________________________________________________________

Telefono/Cell. ___________________________E-mail_____________________________________________________

Referente: Nome Cognome __________________________________________________________________________

Ruolo all’interno dell’azienda _________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

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

MODULO D’ORDINE - NATALE 2022

SELEZIONE PRODOTTO 

Data __________________   Firma_______________________________

NESSUN BAMBINO NASCE PER CRESCERE DA SOLO

Donazione 
personalizzazione

101 - 200

701 - 1000
1001 - 2000

☐ quantità _______
☐ quantità _______
☐ quantità _______
☐ quantità _______
☐ quantità _______
☐ quantità _______

☐ quantità _______
☐ quantità _______
☐ quantità _______
☐ quantità _______
☐ quantità _______

☐ Edwardian
☐ Aparajita
☐ Brush
☐ Georgia
☐ Bradley Hand

☐ Grigio
☐ 
☐ Rosso
☐ Nero
☐ 

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

Tipo di personalizzazione richiesta:
☐
☐
☐
☐
☐

☐ BIGLIETTI DI AUGURI CARATTERE

☐ A destra ☐ A sinistra ☐ Al centro

Don. minima cad Don. personalizzazione Don. per consegna Don. totale

I CESTI NATALIZI SONO CONFEZIONATI IN UN ELEGANTE COFANETTO GOFFRATO O IN UNA SHOPPER BOX 
PERSONALIZZATI CON IL PENDAGLIO DI SOS VILLAGGI DEI BAMBINI.

 
 
  
 

Compila 
il modulo 
d’ordine
Natale 
2022



☐ E-CARD in pdf e jpg  

☐ ☐ ☐

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

Donazione minima consigliata

☐ 
☐ 
☐

Donazione minima consigliata

☐ fino a 100 invii

☐ oltre 100 invii

☐ ☐ ☐ Carta di credito

Per maggiori informazioni scrivi a aziende@sositalia.it 
oppure telefona ai numeri 344.3420060 / 02.92870948

MODULO D’ORDINE - NATALE 2022

☐ LETTERA AUGURALE in pdf

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

☐ I BUONISSIMI SOTTO L’ALBERO

RIEPILOGO DONAZIONE

MODALITÀ DI DONAZIONE 

NESSUN BAMBINO NASCE PER CRESCERE DA SOLO

 BONIFICO BANCARIO
 

IT95 J030 6909 6061 0000 0018 291

CARTA DI CREDITO
telefonando al

n. 02 55231564 

BOLLETTINO POSTALE
n. 304386 intestato a 

Prodotti Donazione cad. Quantità
Donazione 
spedizione*

Totale donazione 

  

  

Bollicine di Gioia

Bontà italiana

Il dolce cuore del Natale

Il cestino della Felicità

  

La gioia del gusto

Abbracci e sorrisi   

Tutti insieme appassionatamente

CAUSALE: NATALE AZIENDE

 “I Buonissimi sotto l’albero” 

10,00 €

20,00 €

18,00 €

☐ E-CARD in pdf e jpg  

☐ ☐ ☐

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

Donazione minima consigliata

☐ 
☐ 
☐

Donazione minima consigliata

☐ fino a 100 invii

☐ oltre 100 invii

☐ ☐ ☐ Carta di credito

Per maggiori informazioni scrivi a aziende@sositalia.it 
oppure telefona ai numeri 344.3420060 / 02.92870948

MODULO D’ORDINE - NATALE 2022

☐ LETTERA AUGURALE in pdf

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

☐ I BUONISSIMI SOTTO L’ALBERO

RIEPILOGO DONAZIONE

MODALITÀ DI DONAZIONE 

NESSUN BAMBINO NASCE PER CRESCERE DA SOLO

 BONIFICO BANCARIO
 

IT95 J030 6909 6061 0000 0018 291

CARTA DI CREDITO
telefonando al

n. 02 55231564 

BOLLETTINO POSTALE
n. 304386 intestato a 

Prodotti Donazione cad. Quantità
Donazione 
spedizione*

Totale donazione 

  

  

Bollicine di Gioia

Bontà italiana

Il dolce cuore del Natale

Il cestino della Felicità

  

La gioia del gusto

Abbracci e sorrisi   

Tutti insieme appassionatamente

CAUSALE: NATALE AZIENDE

 “I Buonissimi sotto l’albero” 

10,00 €

20,00 €

18,00 €

Indicare sempre la CAUSALE 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.

MODULO D’ORDINE Natale 2022


