CATALOGO
REGALI AZIENDALI 2020

A NATALE
scegli
l’ISTRUZIONE
investi sul
FUTURO

PERCHÉ SOS VILLAGGI DEI BAMBINI
Scegli SOS Villaggi dei Bambini perché da oltre 70 anni sosteniamo
bambini e 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 136 Paesi tra cui l’Italia, dove ci prendiamo cura di
oltre 1.000 persone tra bambini, ragazzi e famiglie che vivono gravi
momenti di disagio.
Perché ogni giorno siamo accanto a ognuno di loro affinché abbiano
l’opportunità di costruirsi il domani.

5:1

Benefici – Costi

INVESTI SUL FUTURO DEI BAMBINI INSIEME A NOI
La chiusura delle scuole a causa dell’emergenza Coronavirus ha avuto un grave impatto
sulla vita dei più piccoli, rendendo ancora più evidenti le disuguaglianze educative che esistono
nel nostro Paese.
I bambini che accogliamo nei nostri Villaggi SOS in Italia hanno un passato traumatico alle loro
spalle, che spesso significa anche un percorso scolastico interrotto e lacunoso. Ora rischiano di
perdere tutti i progressi fatti e la strada davanti a loro è ancora più in salita.
Per i tuoi regali di Natale a dipendenti, clienti e fornitori investi sul futuro di centinaia di bambini
e ragazzi che hanno bisogno di maggiore sostegno educativo, soprattutto dopo l’emergenza
Coronavirus.
Con i biglietti, le e-card, la lettera augurale e i prodotti dolci di SOS Villaggi dei Bambini, i vostri
regali aziendali aiuteranno ogni bambino accolto nei Villaggi SOS in Italia a guardare lontano.
LABORATORI

Con 350 euro ci aiuterai ad attivare un intero corso di 8/10 incontri (laboratori
teatrali, musicali e attività ludiche e sportive) per sviluppare le competenze e
l’autostima di 3 ragazzi accolti nei Villaggi SOS.
FORMAZIONE DEGLI OPERATORI
Con 600 euro contribuirai alla formazione di 2 operatori affinché possano rispondere
alle esigenze dei bambini con Bisogni Educativi Speciali (BES).
SUPPORTO ALLO STUDIO
Con 1.200 euro garantirai a 3 ragazzi la presenza extra di educatori così che
possano supportarli nello studio colmando le loro lacune e insicurezze.
SUPPORTO PSICOLOGICO
Con 3.000 euro garantirai un percorso di terapia psicologica di un intero anno
ad un ragazzo, per aiutarlo ad affrontare le sue fragilità ed aumentare la propria
autostima.
Per qualsiasi domanda, chiamaci al n. 02.92870948 o al n 340.2990720,
scrivici a aziende@sositalia.it oppure visita la pagina dedicata sul nostro sito
www.sositalia.it/nataleaziende.

BIGLIETTI AUGURALI

COD.1

BUONE FESTE
NESSUN BAMBINO NASCE PER CRESCERE DA SOLO

COD.2

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 Children’s 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!

www.sositalia.it

SOS Villaggi dei Bambini rappresenta SOS Children’s 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 l’obiettivo 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.

BUONE FESTE

Happy Holidays . Bonnes Fêtes
. Felices Fiestas .

www.sositalia.it

COD.3

COD.4

SOS Villaggi dei Bambini rappresenta SOS Children’s 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 l’obiettivo di garantire ai bambini di crescere sereni con la loro
mamma e costruirsi un futuro.

COD.5

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 cases 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.

Buone
FESTE

Happy Holidays Felices Fiestas Bonnes Fêtes

www.sositalia.it

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

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

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.
cad. + personalizzazione. Ordine minimo: 50 biglietti.

BIGLIETTI AUGURALI
NOVITÀ

COD.6

COD.7

NESSUN BAMBINO NASCE PER CRESCERE DA SOLO

SOS Villaggi dei Bambini rappresenta SOS Children’s 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 l’obiettivo di
garantire ai bambini di crescere sereni con la loro mamma e costruirsi un
futuro.

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 Children’s 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!

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.

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

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.

Buone

FESTE

Happy Holidays
Felices Fiestas Bonnes Fêtes

www.sositalia.it

www.sositalia.it

COD.8
COD.9
Buone

FESTE

Happy Holidays
Felices Fiestas Bonnes Fêtes

QUESTO BIGLIETTO RAPPRESENTA
UN GESTO CONCRETO DI SOSTEGNO
A TUTTI I BAMBINI ACCOLTI NEI VILLAGGI SOS.

SOS Villaggi dei Bambini rappresenta SOS Children’s 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.

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

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

Questo biglietto è dedicato al Progetto MammaBambino che ha l’obiettivo 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

COD.10

COD.11

NESSUN BAMBINO NASCE PER CRESCERE DA SOLO

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 Children’s 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!

www.sositalia.it

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.
cad. + personalizzazione. Ordine minimo: 50 biglietti.

E-CARD
COD.1E

COD.3E
LOGO AZIENDA

guarda lontano insieme a
SOS Villaggi dei Bambini e investe
sul futuro di centinaia di bambini in Italia.
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Via Durazzo, 5 - 20134 Milano/ Tel. 02.92870948 / aziende@sositalia.it / www.sositalia.it

COD.2E

Tanti auguri di un felice Natale e
di un luminoso Nuovo Anno
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, tra bambini, bambine,
ragazzi, ragazze e le loro famiglie.
Questa e-card contribuisce a rendere tutto questo possibile. Grazie!

LOGO AZIENDA

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

guarda lontano insieme a
SOS Villaggi dei Bambini e investe
sul futuro di centinaia di bambini in Italia.

Buone Feste
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, tra
bambini, bambine, ragazzi, ragazze e le loro famiglie.
Questa e-card contribuisce a rendere tutto questo possibile. Grazie!
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Via Durazzo, 5 - 20134 Milano/ Tel. 02.92870948 / aziende@sositalia.it / www.sositalia.it

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.

LETTERA AUGURALE
ESTRATTO DEL TESTO
LOGO AZIENDA
insieme a
Milano, dicembre 2020
Carissimo/a,
quest’anno gli auguri di Buone Feste di AZIENDA diventano un sostegno concreto a SOS Villaggi dei Bambini.
Come saprai la chiusura della scuola ha avuto un grave impatto sulla vita dei più piccoli e delle loro
famiglie. Per i bambini e ragazzi accolti nei nostri Villaggi SOS in Italia, le conseguenze sono ancora
più gravi: molti di loro provengono da famiglie fragili e, spesso, le difficoltà vissute si traducono in un percorso
scolastico interrotto o lacunoso. La fatica per loro è maggiore. Lo sforzo che viene richiesto loro è più grande.
Quest’anno gli auguri da parte di AZIENDA hanno un valore inestimabile perché investono sul futuro di
centinaia di bambini e ragazzi in Italia. Si trasformeranno in sostegno scolastico individualizzato per
recuperare le conoscenze perse in questi mesi, in laboratori per rafforzare le competenze, in attività ludiche
e sportive studiate per aiutare ogni bambino a recuperare fiducia nei propri mezzi e sviluppare i propri talenti.
Bambini come Diego, che non è mai stato seguito dai propri genitori, così fragili al punto da non riuscire a
occuparsi di lui. A soli 6 anni si preparava la colazione da solo, lo zaino per andare alla scuola elementare.
Quando non sapeva come fare i compiti usciva solo di casa, tanto i genitori non si curavano di lui. Fino a
quando, a 7 anni, è arrivato al Villaggio SOS e i nostri educatori l’hanno accolto, seguito in ogni momento
della giornata, aiutato nei compiti e accompagnato nelle attività extrascolastiche. Così ha capito che era
suo diritto essere un bambino, giocare, studiare, imparare e vivere poi l’adolescenza pensando ai suoi sogni e
al futuro che voleva realizzare.
Ogni giorno, da oltre 70 anni, SOS Villaggi dei Bambini restituisce a questi bambini un luogo in cui sentirsi a
casa, in cui crescere sentendosi protetti e al sicuro. E lo fa in 136 Paesi del mondo dove aiuta oltre 1 milione di
persone. In Italia opera attraverso 6 Villaggi SOS – a Trento, Ostuni, Vicenza, Saronno, Roma e Mantova - un
Programma di affido interculturale a Torino e un Programma di sostegno psico-sociale in Calabria.
Questo Natale, insieme a te, AZIENDA investe sull’educazione, sul futuro di centinaia di bambini in Italia.
Non potrà che essere un Natale speciale!

SOS Villaggi dei Bambini e azienda
augurano a tutti voi buone feste.
Maria Grazia Lanzani
Presidente SOS Villaggi dei Bambini

Quest’anno gli auguri da parte
di AZIENDA hanno un valore
inestimabile perché investono sul
futuro di centinaia di bambini e
ragazzi in Italia.
[...]
Bambini come Diego, che non è mai
stato seguito dai propri genitori, così
fragili.
[...]
Ogni giorno, da oltre 70 anni, SOS
Villaggi dei Bambini restituisce
a questi bambini un luogo in cui
sentirsi a casa.

SOS Villaggi dei Bambini
Via Durazzo 5 - 20134 Milano
T +39 02 55231564
F +39 02 56804567
CF 80017510225
info@sositalia.it - www.sositalia.it
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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, tra
bambini, bambine, ragazzi, ragazze e le loro famiglie.
Questa e-card contribuisce a rendere tutto questo possibile. Grazie!
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NESSUN BAMBINO NASCE PER CRESCERE DA SOLO

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.

TUTTO DA MANGIARE

Panettone classico

N

OVIT
NOVITÀ
À

Panettone Classico Alto da 750 gr. 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
Il panettone è personalizzabile anche con doppio logo
(AZIENDA e SOS Villaggi dei Bambini) per un quantitativo
minimo di 128 pezzi.

Pandorino in Special Box
mini funny

misure astuccio: cm 9x9x11
colore: rosso

tipo stampa: a caldo
colore di stampa: bianco

Pandorino da 80 gr. morbido e gustoso. Special Box
personalizzato di SOS Villaggi dei Bambini
Via della Tecnica, 1
45100 Rovigo IT

Donazione minima consigliata: 4 euro
Ordine minimo: 20 pezzi e multipli
Special Box personalizzabile anche con doppio logo
(AZIENDA e SOS Villaggi dei Bambini) per un quantitativo
minimo di 200 pezzi.
Per approvazione inviare questo foglio firmato via fax al 0425 474505 o via e-mail a: grafica@ilpaniereserafini.it

cliente

Lattina di cioccolatini alla crema nocciola

Lattina small (cm. Ø 7,3xh10,8) contenente 100 gr. di
deliziosi boules alla crema nocciola personalizzata
con l’etichetta di SOS Villaggi dei Bambini.
Donazione minima consigliata: 7 euro
Ordine minimo: 24 pezzi e multipli
L’etichetta è personalizzabile anche con doppio logo
(AZIENDA e SOS Villaggi dei Bambini) per un quantitativo
minimo di 120 pezzi.

MODULO D’ORDINE - NATALE 2020
Compila il modulo in stampatello (pdf editabile) e invialo via email all’indirizzo aziende@sositalia.it o via fax al n° 02.56804567
e allega la copia del versamento di donazione effettuato.
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)
________________________________________________________________________________________________
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_______________________________

SELEZIONE PRODOTTO
☐ BIGLIETTI DI AUGURI (ordine minimo 50 pezzi)

CARATTERE

COLORE

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

☐ Edwardian
☐ Aparajita
☐ Brush
☐ Georgia
☐ Bradley Hand

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

quantità _______
quantità _______
quantità _______
quantità _______
quantità _______
quantità _______

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

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) POSIZIONAMENTO LOGO
☐ A destra ☐ A sinistra ☐ Al centro
Donazione
N.biglietti
personalizzazione
50 - 100
101 - 200
201 - 500
501 -700
701 - 1000
1001 - 2000
2001 - 4000
oltre 4000

N. Biglietti

120,00 €
150,00 €
200,00 €
240,00 €
280,00 €
375,00 €
575,00 €
770,00 €

Don. minima cad 1,50 €

Don. personalizzazione
(vedi tabella)

Don. per consegna

Don. totale

12 €
SOS Villaggi dei Bambini Onlus
Via Durazzo 5 - 20134 Milano
T +39 02 92870948 - Cell +39 340.2990720
CF 80017510225
aziende@sositalia.it - www.sositalia.it

NESSUN BAMBINO NASCE PER CRESCERE DA SOLO

MODULO D’ORDINE - NATALE 2019
☐ 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€
☐ 500€
☐ da 700€

da 100 a 300 invii
da 301 a 500 invii
oltre 500 invii

☐ LETTERA AUGURALE in pdf
Tipo di personalizzazione richiesta:
☐ italiano
☐ inglese

☐ logo/ragione sociale (inviare il logo in formato jpg in alta risoluzione)

Donazione minima consigliata
☐ 300€
☐ Donazione libera da 300€

fino a 100 invii
oltre 100 invii

☐ PRODOTTI DOLCI
Prodotti

Donazione cad.

Panettone (ordine minimo 16 pezzi)

13,00 €

Pandorino (ordine minimo 20 pezzi)

4,00 €

Cioccolatini (ordine minimo 24 pezzi)

7,00 €

Quantità

Donazione
spedizione*

Totale donazione

Per i prodotti personalizzati con doppio logo (AZIENDA e SOS Villaggi dei Bambini) è necessario
aggiungere una donazione di 65,00 € per il cambio lastra. Per ordine minimo consulta il catalogo.
*La donazione per la spedizione dei prodotti dolci potrà essere compresa tra i 15 € e i 50 € a seconda del quantitativo dei prodotti
scelti.

RIEPILOGO DONAZIONE
La donazione totale della mia azienda è di ____________ euro, effettuata tramite:
☐ Bonifico bancario

☐ Bollettino postale

☐ Carta di credito

MODALITÀ DI DONAZIONE (allegare la copia del versamento effettuato)
BONIFICO BANCARIO
Banca Intesa Sanpaolo
IBAN
IT95 J030 6909 6061 0000 0018 291

BOLLETTINO POSTALE
n. 304386 intestato a
SOS Villaggi dei Bambini,
via Durazzo, 5 - 20134 Milano

CARTA DI CREDITO
telefonando al
n. 02 55231564 oppure sul sito
www.sositalia.it/dona

CAUSALE - NATALEAZIENDE
Per maggiori informazioni scrivi a aziende@sositalia.it
oppure telefona al numero 02.92870948 o al 340.2990720
NESSUN BAMBINO NASCE PER CRESCERE DA SOLO

POCHI PASSI PER ORDINARE
1. Compila il modulo d’ordine
2. Invia il modulo a aziende@sositalia.it
3. Dona scegliendo uno dei metodi indicati di seguito:

CON BONIFICO BANCARIO
Banca Intesa Sanpaolo
IBAN
IT95 J030 6909 6061 0000 0018 291

CON CARTA DI CREDITO
telefonando al
n. 02 55231564 oppure sul sito
www.sositalia.it/dona

CON BOLLETTINO POSTALE
n. 304386 intestato a
SOS Villaggi dei Bambini,
via Durazzo, 5 - 20134 Milano

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 al
alle condizioni previste dalle vigenti normative:
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 personal
personale o di impresa
(art. 83 comma 2 D.lgs. 117/2017 Codice del Terzo Settore). I benefici non sono cumulabili tra loro.

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

