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CHIUDI L’ANNO
CON PIÙ… SORRISI!

ANTEPRIMA CATALOGO NATALE 2021
REGALI SOLIDALI PER LE AZIENDE
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Sosteniamo Save the Children da molti anni e lo abbiamo fatto anche lo scorso Natale. Visto il momento di 
difficoltà e sofferenza causato dalla pandemia abbiamo pensato che fosse ancora più importante mantenere 
l’impegno che abbiamo preso con i bambini di tutto il mondo attraverso questa organizzazione.

Con la nostra donazione ci auguriamo di migliorare la vita di molti bambini e, in questo modo, rendere il mondo 
in cui viviamo un posto migliore.

I nostri clienti apprezzano i Regali Solidali che inviamo loro e sono felici di rinunciare ai classici doni per una 
buona azione verso chi è più bisognoso e indifeso. Continueremo ancora a dare il nostro piccolo contributo!

SAVE THE CHILDREN E LA TUA AZIENDA: 
TUTTI I MODI PER STARE INSIEME, 
AL FIANCO DEI BAMBINI

Sfogliando il nuovo catalogo troverai tutte le nostre proposte per fare la differenza nella vita di tanti 
bambini a Natale e in tutti gli altri giorni dell’anno!

Perché a Natale scegliere Save the Children: la parola a chi l’ha fatto!

Scegli un progetto 
da sostenere e i tuoi 
clienti e dipendenti 
riceveranno i tuoi 
auguri in formato 

digitale o cartaceo.

REGALI SOLIDALI

Il programma 
riservato alle 

aziende che vogliono 
fare la differenza 

per i bambini più in 
difficoltà 365 giorni 

l’anno.

IMPRESA PER I BAMBINI

Il modo più veloce e 
solidale per inviare 

i tuoi auguri di 
Natale.

ECARD

Tante creatività da 
poter personalizzare 
con il proprio logo 
e messaggio, tutte 
stampate su carte 

attente all’ambiente.

BIGLIETTI AUGURALI

Nuove idee regalo 
personalizzabili, per 
farsi ricordare e far 

bene ai bambini.

GADGET
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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 al diffondersi 
del Covid-19, rimodulando 

rapidamente tutti i nostri 
interventi in Italia perché 
nessun genitore e soprattutto 
nessun bambino dovesse 
scegliere tra l’educazione e 
la necessità di mangiare o 
pagare l’affitto.

Sin da subito siamo 
intervenuti anche nei paesi 
più fragili, dove il Covid-19 
ha rischiato di annullare 
tanti dei progressi fatti negli 
ultimi decenni nella lotta alla 
malnutrizione e alla mortalità 

infantile. I nostri operatori 
hanno attraversato vaste 
zone desertiche a dorso di 
cammello pur di far avere 
ai bambini negli angoli più 
remoti del pianeta i libri per 
continuare a studiare, e a 
sognare.

Tutto questo è stato possibile 
grazie alla generosità dei 
nostri donatori che non hanno 
mai smesso di sostenerci, 
nonostante le difficoltà che 
loro stessi stavano vivendo.

Continueremo a restare 
al fianco dei bambini, ma 
abbiamo sempre più 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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Si dice spesso che gli obiettivi di Save the Children sono impossibili da raggiungere, 
che ci sono sempre stati bambini che soffrono e che sempre ci saranno. Lo sappiamo. 
Sono impossibili solo se permettiamo che ciò sia così. Solo se rifiutiamo di provarci.
Eglantyne Jebb, fondatrice di Save the Children nel 1919
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La storia di Monsur Ali

Tutti i bambini e le bambine 
del mondo hanno diritto 
a sentirsi al sicuro e noi 
abbiamo il dovere di 
proteggerli.

Monsur Ali ha 2 anni e mezzo 
e lo abbiamo conosciuto 
insieme alla sua sorellina 
e alla sua mamma a Cox’s 
Bazar, il campo profughi in 
Bangladesh dove operiamo. 
I piccoli sono rimasti orfani 
dopo che il loro papà è stato 
ucciso durante la fuga dal 
Myanmar.

Ci prendiamo cura di loro 
così come di tantissimi 
bambini, bambine e famiglie 
Rohingya che fuggono dalle 
violenze nella loro terra 
d’origine, il Myanmar. 

Lì, come in Bangladesh, 
Malesia, Thailandia e 
Indonesia i bambini Rohingya 
non hanno accesso a 

istruzione di qualità e a 
protezione legale, rimanendo 
così esposti ad abusi, lavoro 
minorile, matrimoni precoci, 
tratta e detenzione. 
Sono oltre 700.000 i minori 
a cui vengono negati i diritti 
fondamentali.

Ogni giorno aiutiamo 
tantissimi bambini con 
interventi di salute, 
nutrizione, educazione, 
protezione e rispetto dei 
loro diritti. Ogni bambino 
o bambina aiutati sono la 
nostra gioia più grande.

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 Monsur Ali.

LA SUA FELICITÀ
È ANCHE 
LA NOSTRA

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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Per aderire o per avere più informazioni 

chiama il numero 06.480.700.85 

o scrivi un’email all’indirizzo 

info.aziende@savethechildren.org 

specificando il codice di richiesta 

informazioni IPBT2021.

DIVENTA UN’IMPRESA PER I BAMBINI 
PER ESSERE AL FIANCO DI SAVE THE CHILDREN 
TUTTO L’ANNO

Potrai inoltre partecipare a eventi speciali, visitare un nostro progetto in Italia e scegliere un progetto specifico da sostenere.

10.000 - 20.000 €

Riceverai un attestato e una locandina 
del programma. Inoltre la tua azienda 
sarà citata sulla pagina del nostro sito 

dedicata alle Imprese per i Bambini.

1.000 €
Potrai inoltre utilizzare il nostro 

banner sul sito aziendale e il logo 
di Impresa per i Bambini sui materiali 

cartacei.

2.500 €
Potrai anche usare il banner sui canali 
social e nella firma e-mail. Il logo della 
tua azienda apparirà sul nostro sito e 
sulle nostre pubblicazioni istituzionali.

5.000 €

Diventando un’Impresa per i Bambini potrai sostenere i nostri progetti e comunicarlo ai tuoi clienti e 
dipendenti attraverso i materiali che ti forniremo.

Diventa partner di Save the Children
Collabora con noi per creare una partnership di valore che 
porti benefici duraturi nella vita di bambini e adolescenti. Avrai 
a disposizione un team dedicato per scegliere il progetto più 
adatto, le modalità di coinvolgimento dei dipendenti e i canali 
per comunicare il vostro impegno. 
Scrivi a aziende@savethechildren.org.
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REGALI SOLIDALI

SARAI AL FIANCO
DEI BAMBINI,
INSIEME A NOI, 
NON SOLO A NATALE!

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.

Qualunque supporto sceglierai, potrai personalizzare i vari materiali con il logo della tua azienda e 
il messaggio che vorrai.

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 usufruire dei 
benefici fiscali per le 

erogazioni liberali.

Puoi fare un regalo di 
valore donando qualcosa 

in più ai tuoi clienti e 
dipendenti: la gioia di 
migliaia di bambini!

Perché sceglierli
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1 SCEGLI L’AREA 
D’INTERVENTO IN 
CUI VUOI FARE LA 
DIFFERENZA

2 SCEGLI IL BUDGET 
E IL PROGETTO CHE 
SENTI PIÙ VICINO 
ALLA TUA IMPRESA

3 PERSONALIZZA 
IN POCHI CLICK I TUOI 
MESSAGGI DI AUGURI

4 FAI LA DONAZIONE 
IN MODO SEMPLICE 
E VELOCE

5 INVIA IL TUO REGALO A CLIENTI E DIPENDENTI

Per qualsiasi chiarimento e per aiutarti a 

scegliere i regali aziendali perfetti per te:

 06.480.700.34

 nataleaziende@savethechildren.org

… in 5 passi

Vai su savethechildren.it/nataleaziende

Scegli l’area di intervento e il progetto che vuoi 
sostenere. Procedi poi alla personalizzazione in 
tempo reale di tutti i materiali che ti serviranno 
per inviare i tuoi auguri, anche in inglese. In 
pochi click finalizza il tuo ordine e dona con lo 
strumento che preferisci.

Cosa fare…
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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 un KIT DIGITALE composto da LETTERA 
in formato pdf, BANNER in formato jpeg 
e 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.

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.

Vuoi fare 
una semplice donazione? 
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KIT DIGITALE
È la soluzione perfetta per 
massimizzare l’impatto 
della donazione. Potrai 
anche 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 proposte.

Il contributo per ciascun biglietto è di 1€.
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La descrizione dell’aiuto fornito da Save the Children è esemplificativa.
La donazione aiuterà tutti i bambini raggiunti dai programmi di Save the Children.

Foto: © Save the Children.

Assicuri un mese di scorte alimentari sufficienti 
a sfamare 4 famiglie che vivono in contesti di emergenza 
in Sud Sudan.

Fornisci a 8 bambini gravemente malnutriti il trattamento 
necessario a base di cibo terapeutico, presso una delle 
nostre strutture sanitarie in Etiopia.

Doni a 64 bambini siriani uno zaino e tutto il materiale 
scolastico necessario per imparare: penne, matite 
e quaderni per un anno di scuola.

Garantisci a 4 famiglie di 4 persone dei voucher 
per l’acquisto di spesa alimentare.

316 €

728 € 960 €

400 €

SALUTE E NUTRIZIONE

EMERGENZA

EDUCAZIONE

PROGRAMMI IN ITALIA

LE AREE DI INTERVENTO 
CHE POTRAI SOSTENERE CON LA TUA AZIENDA
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Da quest’anno puoi inviare gli auguri di buone feste con le nostre ecard natalizie direttamente 
dal tuo computer, o da dispositivi mobile, in modo davvero veloce!

Un messaggio aziendale solidale che oltre a contribuire ai nostri progetti in Italia e nel mondo, 
fa bene all’ambiente grazie al ridotto impatto di un prodotto digitale. Tutte le ecard sono 
personalizzabili con il logo della tua azienda e con un messaggio di auguri rivolto ai tuoi 
contatti. Potrai inviarle per email o condividerle sul profilo social della tua azienda.

Per qualsiasi informazione:  06.480.700.34 –  nataleaziende@savethechildren.org

5 RICEVI IN TEMPO REALE L’ECARD DA INVIARE
AI TUOI CONTATTI

1 VISITA LA PAGINA 
DEDICATA

2 SCRIVI IL TUO 
MESSAGGIO

3 SCEGLI TRA LE DIVERSE 
CREATIVITÀ PROPOSTE

Cose fare

FAI SUBITO LA 
DONAZIONE

4

Queste sono due delle ecard che troverai sul 
nostro sito per fare in pochissimi minuti i tuoi 
auguri che fanno bene ai bambini e anche 
all’ambiente!

Scegli tra varie grafiche

Donazione minima € 500.

ECARD NATALIZIE
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I biglietti augurali natalizi sono pensati per soddisfare ogni esigenza: dai più classici e istituzionali 
a quelli più divertenti.

I biglietti sono tutti realizzati con carte e cartoncini certificati FSC, cioè provenienti 
da foreste controllate, perché vogliamo che i vostri auguri facciano bene ai bambini e anche 
all’ambiente.

L’intera collezione è stata realizzata in collaborazione con la cartotecnica Artimpression, che potrai 
contattare all’indirizzo email natalesc@artimpression.it per richiedere la campionatura completa.

Rendi i tuoi auguri ancora più preziosi per il futuro di tanti 
bambini: contattaci al numero 06.480.700.34 e ti racconteremo 
come potrai personalizzare il testo dei biglietti e dare un 
contributo ulteriore ai nostri progetti in Italia e nel mondo. 

La tua donazione aggiuntiva all’ordine dei biglietti si 
trasformerà in acqua, cibo, cure mediche e istruzione per ancora 
più bambini.

Rendi i tuoi auguri ancora più speciali

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

Come personalizzare i biglietti

BIGLIETTI AUGURALI

È possibile effettuare l’ordine tramite:

 artimpression.it/savethechildren

 natalesc@artimpression.it –  0572.704.30 –  0572.77.38.88

Pagina interna

Busta 
(sia sul fronte che sul lato della 

linguetta)
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Art. S12148Art. S12201

Biglietto semplice e d’effetto in cartoncino 
riciclato color avorio, con lavorazione a vassoio. 
Può essere personalizzato in stampa o scritto 
a mano. È stampato con il logo Save the Children 
e una breve frase che testimonia il gesto generoso 
dell’azienda.

Biglietto in cartoncino riciclato avorio, 
con decori in oro e rilievo. Perfetto per fare gli 
auguri a nome di tutta l’azienda, dove ogni persona 
del gruppo di lavoro rappresenta un tassello 
fondamentale.

AUGURI SOLIDALI L’UNIONE FA LA FORZA

+ IVA1,20 € 11,6x16,8 cm+ IVA0,90 € 16,8x11,6 cm

riciclatariciclata
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+ IVA1,20 €

Biglietto in cartoncino FSC patinato bianco, 
con decori in oro e rilievo. Il messaggio multilingue 
lo rende ideale per fare gli auguri a tutti i contatti 
aziendali.

11,6x16,8 cm

Art. S12196BUONE FESTE

+ IVA1,00 €

Biglietto in cartoncino FSC patinato bianco, con 
decori in oro e vernice lucida. Quando il più classico 
degli auguri contribuisce a costruire grandi progetti!

16,8x11,6 cm

Art. S12140NATALE UNIVERSALE
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+ IVA2,70 € 20x17 cm + IVA11,00 € 11x16,3 cm

Per trascorrere il nuovo anno in compagnia dei bambini 
che raggiungiamo con i nostri progetti, scegli il nuovo 
calendario da tavolo stampato in carta FSC 
e personalizzalo con il logo della tua azienda.

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.

CALENDARIO DA TAVOLO AGENDA Art. S12203Art. S12202

Sono prodotti di qualità, perfetti per farsi notare fra tanti altri omaggi natalizi e 
speciali perché fanno bene ai bambini. Troverai molte proposte, originali, utili e sempre 
attente all’ambiente per testimoniare l’impegno della tua azienda al fianco di Save the Children. 
A seguire un’anteprima della nuova collezione con 4 prodotti realizzati in Italia, tutti 
personalizzabili con logo e nome della tua azienda.

GADGET SOLIDALI
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La pallina, realizzata da una cooperativa sociale, 
è fatta in carta riciclata e ha all’interno una pasticca 
di terriccio con semi di girasole da piantare 
e far crescere dopo Natale.

Per ordinare i gadget:

 artimpression.it/savethechildren –  natalesc@artimpression.it – 0572.704.30 –  0572.77.38.88

Art. S12205Art. S12204

+ IVA6,00 € + IVA8,00 €10x10 cm 11x16,3 cm

Astuccio flessibile, perfetto per contenere penne, 
occhiali e tanto altro. Ha una comoda zip e l’interno 
di colore grigio. Per un regalo davvero speciale, 
abbinalo alla nuova agenda!

PALLINA ASTUCCIO

RICHIEDILO ONLINE SU SAVETHECHILDREN.IT/CATALOGO

Vuoi ricevere il catalogo completo di Natale Aziende 2021?



www.savethechildren.it/nataleaziende

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 - 19606
Oppure ONLINE: savethechildren.it/nataleaziende 

Scegli la “donazione solidale” e dona con carta o PayPal.

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!

Pensiamo al futuro dei nostri bambini e anche all’ambiente in cui vivranno:
usiamo solo carta proveniente da foreste certificate e controllate.


