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CHIUDI L’ANNO
CON PIÙ… SORRISI!

Catalogo Natale 2021
Regali Solidali per le aziende
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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.

Quest’anno trasforma i tuoi regali in cibo, cure, 
educazione e protezione. Saranno doni unici perché 
salveranno tante vite.

SAVE THE CHILDREN E LA TUA AZIENDA: 
TUTTI I MODI PER STARE INSIEME, 
AL FIANCO DEI BAMBINI
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Sfogliando il catalogo troverai le nostre proposte:

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

formato digitale o 
cartaceo.

pag.  3 pag.  7 pag.  8 pag.  12

REGALI SOLIDALI

Il modo più 
veloce e solidale 
per inviare i tuoi 
auguri di Natale 
personalizzati.

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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REGALI SOLIDALI

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

2 SCEGLI IL BUDGET 
E IL PROGETTO 
CHE DESIDERI 
SOSTENERE

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, 
DIPENDENTI E 
FORNITORI

I benefici fiscali
I Regali Solidali sono donazioni deducibili 
ai sensi della normativa fiscale italiana.

Trovi qui le informazioni dettagliate: 
savethechildren.it/supportaci/dona/benefici-fiscali

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 d’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…

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.
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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.

È passato ormai oltre un anno e mezzo dall’inizio dell’emergenza sanitaria che, nei paesi più fragili, ha 
rischiato di annullare tanti dei progressi fatti negli ultimi anni nella lotta alla malnutrizione. Oltre un anno 
e mezzo in cui, in molte aree del mondo, i bambini sono stati privati del diritto all’istruzione.
A Natale scegli i nostri Regali Solidali: si trasformeranno in cibo, cure, educazione e protezione per 
tanti bambini, in Italia e nel mondo.

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

Fornisci a 8 bambini 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.

LE AREE DI INTERVENTO 
CHE POTRAI SOSTENERE CON LA TUA AZIENDA

SALUTE E NUTRIZIONE

EMERGENZA

EDUCAZIONE

PROGRAMMI IN ITALIA316 €

728 € 960 €

400 €
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Il bambino in foto 
si chiama Ahmed, 
ed è affetto 
da una grave 
malnutrizione 
acuta per mancanza 
di cibo. Una 
mancanza che la 
famiglia di Ahmed 
ha iniziato a soffrire 
nel 2017, quando a 
causa della siccità 
che ha colpito il loro 
villaggio in Somalia, 
tutto il bestiame 
è morto e insieme 
a questo è venuta 
a mancare la loro 
principale fonte di 

cibo e di reddito. 
Nala, la mamma, 
non ha avuto altra 
scelta se non quella 
di lasciare la sua 
casa per spostarsi 
in un campo per 
sfollati nel Puntland, 
in Somalia. Anche 
lì però la situazione 
è davvero difficile, 
mancano cibo e 
acqua a sufficienza 
per tutte le persone 
rifugiate. Così, 
quando il piccolo 
Ahmed è diventato 
molto debole, Nala 
lo ha portato in un 

nostro centro di 
stabilizzazione 
per bambini 
malnutriti. Oggi 
Ahemd è in cura e 
si sta riprendendo 
costantemente. 
Ha iniziato a 
sorridere, ridere e 
giocare di nuovo.

Le crisi climatiche 
sono una realtà che 
colpisce sempre più 
persone. Interveniamo 
fornendo acqua, 
cibo terapeutico, 
assistenza sanitaria 
e lavoriamo con i 

governi locali per 
aiutarli ad affrontare 
gli shock climatici. 
Tutto questo è 
possibile grazie a te 
e ad aziende come la 
tua che ci permettono 
di arrivare anche nei 
luoghi più remoti, 
come quello del 
piccolo Ahmed.

Quest’anno a 
Natale chiudi 
l’anno in positivo. 
Scegli i Regali 
Solidali e investi 
sul sorriso dei 
bambini.

LAVORIAMO OGNI GIORNO PER RIPORTARE 
IL SORRISO SUI VOLTI DEI BAMBINI

I bambini non 
sono responsabili 

dei disastri 
ambientali che 

oggi ci troviamo 
ad affrontare.

Eppure saranno 
proprio loro a 

pagare il prezzo 
più alto del 

cambiamento 
climatico.

Inger Ashing 
Direttrice 

Save the Children 
International
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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 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 inserirle nel corpo delle email, inviarle come allegato e condividerle sul 
profilo social della tua azienda.

Cose fare

Queste sono le 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

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

FAI SUBITO LA 
DONAZIONE

4

Per qualsiasi informazione:

 06.480.700.34

 nataleaziende@savethechildren.org
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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.

GADGET SOLIDALI

È possibile effettuare l’ordine 
compilando il modulo che trovi 
a pagina 17 e spedendolo per email 
a natalesc@artimpression.it 
oppure direttamente online su 
artimpression.it/savethechildren. 
Per informazioni: 

 0572.704.30

Dettaglio dei costi
Il costo dei gadget (IVA esclusa) è già comprensivo 
della quota che verrà devoluta a Save the Children. I 
costi per la personalizzazione li trovi a pagina 16 
e devono essere aggiunti al costo unitario. L’importo 
speso per l’acquisto dei gadget non è deducibile, lo 
è quello dell’eventuale donazione aggiuntiva che 
potrai effettuare. Per informazioni su come donare 
chiama lo 06.480.700.34.

1 SCEGLI IL GADGET PIÙ ADATTO 
ALLE TUE ESIGENZE

2 PERSONALIZZA IL GADGET CON 
LOGO E NOME DELLA TUA AZIENDA

3 FAI L’ORDINE SUL SITO, VIA FAX, 
PER TELEFONO O EMAIL
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+ IVA2,70 € 20x17 cm

Per trascorrere il nuovo anno in allegria, 
scegli il calendario stampato in carta FSC e 
personalizzalo con il nome della tua azienda. 
Con un ordine minimo di 100 pezzi puoi 
ordinarlo anche in lingua inglese.

ORDINALI INSIEME, 
TI COSTANO MENO!

CALENDARIO DA TAVOLO Art. S12202

+ IVA11,00 € 11x16,3 cm

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

AGENDA Art. S12203

Matita in legno con una speciale capsula 
contenente dei semi (a scelta tra basilico, 
non ti scordar di me e margherita). 
Dopo averla usata si potrà piantare e vederla 
crescere.

Art. S12211 - S12212 - S12213MATITA CON SEMI

AGENDA + CALENDARIO

+ IVA13,00 €

+ IVA4,00 € 5,5x21 cm
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+ IVA7,00 € 12,5x10,2x3,5 cm

Il set da scrivania è realizzato in cartone 
riciclato e contiene una penna blu, memo 
adesivi colorati, segna pagina e un righello. 
Personalizzalo con il logo della tua azienda per 
essere sotto gli occhi di tutti i tuoi contatti.

SET DA SCRIVANIA Art. S12209

+ IVA6,00 € 15x21 cm

Set di 3 quaderni realizzati in carta 
riciclata. Le copertine sono prodotte con 
scarti alimentari derivanti da lavanda, 
ciliegia e mandorla. Un prodotto tutto 
italiano di grande valore.

SET QUADERNI Art. S12210Art. S12205

+ IVA8,00 € 18x8 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!

ASTUCCIO

CALENDARIO + 
SET DA SCRIVANIA

ORDINALI INSIEME, 
TI COSTANO MENO!

+ IVA9,20 €
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+ IVA8,00 €

Questa borsa artigianale nasce nel 
laboratorio di sartoria dello Spazio Mamme di 
Save the Children, nel quartiere Ponte di Nona 
a Roma. Comoda per la spesa e l’ufficio, è 
realizzata in robusto cotone rosso.

SHOPPER Art. S12179

Borraccia da 500 ml con tappo a vite, 
realizzata in acciaio inox. Grazie alla 
doppia parete interna, garantisce il corretto 
mantenimento della temperatura delle 
bevande.

BORRACCIA Art. S12208

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.

Art. S12204

+ IVA6,00 € 10 cm

PALLINA

ASTUCCIO + AGENDA

ORDINALI INSIEME, 
TI COSTANO MENO!

+ IVA18,00 €

500 ml
Ø cm. 7 h 26 cm

32x37 cm

+ IVA14,00 €
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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.

BIGLIETTI AUGURALI

È possibile effettuare l’ordine 
compilando il modulo che trovi 
a pagina 19 e spedendolo per email 
a natalesc@artimpression.it 
oppure direttamente online su 
artimpression.it/savethechildren.

Per informazioni: 
0572.704.30

Dettaglio dei costi
Il costo dei biglietti (IVA esclusa) è già comprensivo 
della quota che verrà devoluta a Save the Children. 
I costi per la personalizzazione con il logo della 
tua azienda li trovi a pagina 18 e devono essere 
aggiunti al costo unitario. L’importo speso per 
l’acquisto dei biglietti non è deducibile, lo è soltanto 
l’importo dell’eventuale donazione aggiuntiva che 
potrai effettuare a favore di Save the Children.
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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.

La Cartotecnica Artimpression potrà 
soddisfare ogni tua richiesta utilizzando 
tecniche di stampa tradizionali come:
• stampa litografica;
• stampa con nastro a caldo oro e/o argento;
• stampa in rilievo.

Oppure ricorrendo alle più moderne tecniche di 
stampa digitale.

Tutti i biglietti sono realizzati con carte e 
cartoncini certificati FSC.

Rendi i tuoi auguri
ancora più speciali

Art. S12201

Biglietto semplice e d’effetto in cartoncino 
riciclato color avorio, con lavorazione a 
vassoio. È stampato con una breve frase che 
testimonia il gesto generoso dell’azienda.

AUGURI SOLIDALI

+ IVA0,90 € 16,8x11,6 cm

riciclata

+ 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

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

Pagina internaBusta 
(sia sul fronte che sul 
lato della linguetta)
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Art. S12148

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

+ 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 FESTEL’UNIONE FA LA FORZA

+ IVA1,20 € 11,6x16,8 cm

Art. S12143

Biglietto in cartoncino FSC patinato 
bianco con vernice lucida. La grafica ed i 
colori scelti trasmettono profondità e gli 
danno valore.

BOSCO FATATO

+ IVA1,00 € 16,8x11,6 cm + IVA1,30 €

Biglietto in cartoncino FSC bianco con 
copertina lucida, effetto oro. L’anno in 
rilievo e l’aggiunta di elementi rosso e oro a 
caldo, lo rendono il più prezioso a catalogo.

16,8x11,6 cm

Art. S12200BUON ANNO!

riciclata
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Art. S12197

Art. S12195

Biglietto in cartoncino riciclato bianco 
stampato a 4 colori. Decori in oro ed 
elementi in rilievo per dare nuova luce al 
più classico dei simboli del Natale.

Biglietto in cartoncino FSC patinato 
bianco e stampato in 4 colori. La copertina 
con effetto lucido e i dettagli oro, lo 
rendono unico nel suo genere.

ALBERO INCANTATO

ADDOBBI FANTASTICI

+ IVA1,20 €

+ IVA1,00 €

+ IVA1,30 €

+ IVA1,30 €

Biglietto in cartoncino FSC bianco con 
copertina lucida, effetto blu notte. Elementi in 
rilievo, impreziositi con decori oro e argento 
a caldo, per riempire di magia i vostri auguri.

Biglietto in cartoncino riciclato bianco, 
stampato a 4 colori. I decori in oro e gli 
elementi in rilievo lo impreziosiscono e 
rendono la grafica molto raffinata.

16,8x11,6 cm

Art. S12199

Art. S12198

STELLE MAGICHE

MERRY CHRISTMAS

riciclata

riciclata

11,6x16,8 cm

11,6x16,8 cm

11,6x16,8 cm
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CONDIZIONI GENERALI E MODALITÀ DI VENDITA
Tutti i prezzi riportati sono da considerarsi IVA esclusa. Validità del listino prezzi: 31/12/2021.

INSERIMENTO DEL LOGO
Per la riproduzione del logo è necessario inviare il file in formato jpg, tif, pdf o vettoriale (in alta risoluzione - minimo 300 dpi) 

via e-mail all’indirizzo: natalesc@artimpression.it

TEMPI DI SPEDIZIONE
Biglietti con stampa

Entro 5 gg lavorativi dall’approvazione della bozza di stampa.
Agende e calendari con stampa

Entro 10 gg lavorativi dalla data dell’ordine.
Bozza di stampa via e-mail

Entro 2 gg lavorativi dalla data dell’ordine.

Lavorazioni a caldo (Biglietti)
Entro 10 gg lavorativi dalla data dell’ordine.

Gadget solidali e biglietti augurali, senza personalizzazione
Entro 2 gg lavorativi dalla data dell’ordine.

ACCETTAZIONE DEGLI ORDINI
Con personalizzazione del logo e/o nome dell’azienda
Gadget solidali e biglietti augurali: entro il 03/12/2021

Senza personalizzazione del logo e/o nome dell’azienda
Gadget solidali e biglietti augurali: entro il 10/12/2021.

è stata incaricata
da Save the Children come centro
di stampa e di fatturazione
per i propri biglietti di Natale.

GADGET SOLIDALI QUANTITÀ MINIMA CON 
PERSONALIZZAZIONE

DOVE È POSSIBILE 
 PERSONALIZZARE

QUANTITÀ MINIMA SENZA 
PERSONALIZZAZIONE

Art. S12202 - Calendario 50 pz Base del calendario 10 pz

Art. S12211 - Matita Non ti scordar di me 10 pz Etichetta su blister 10 pz

Art. S12212 - Matita Margherita 10 pz Etichetta su blister 10 pz

Art. S12213 - Matita Basilico 10 pz Etichetta su blister 10 pz

Art. S12203 - Agenda 20 pz Stampa su copertina agenda 10 pz

Art. S12209 - Set da scrivania 10 pz Etichetta su organizer 10 pz

Art. S12208 - Borraccia 10 pz Etichetta su scatola esterna 10 pz

Art. S12205 - Astuccio 10 pz Stampa su astuccio 10 pz

Art. S12179 - Shopper 50 pz Stampa su borsa 10 pz

Art. S12204 - Pallina 10 pz Etichetta su scatola esterna 10 pz

Art. S12210 - Set Quaderni 10 pz Etichetta su copertina 10 pz

GADGET SOLIDALI

LISTINO PREZZI PER LA STAMPA Tutti i prezzi riportati sono da considerarsi IVA esclusa.

REGALI
Listino valido per la stampa del logo aziendale

GADGET Da 10 pz Da 50 a 200 pz

MATITA, BORRACCIA, SET DA 
SCRIVANIA, SET QUADERNI E 
PALLINA

€ 20,00 € 25,00

SHOPPER € 120,00

AGENDE + ASTUCCI
Listino valido per la stampa solo ragione sociale, solo logo o entrambi

QUANTITÀ COSTO

FINO A 100 pz € 70,00

OLTRE 100 pz € 70,00 + € 0,50 cad.

CALENDARI

Modalità di stampa
Valido per ordini fino a 1500 pz

Buste
Valido per ordini fino a 1500 pz

STAMPA 1 COLORE STANDARD
Testo standard con ragione sociale e/o logo (grigio, blu, 
rosso o nero)

€ 49,00 STAMPA STANDARD 1 COLORE
(blu, rosso, grigio, nero) € 49,00

STAMPA 1 COLORE NON STANDARD € 68,00 STAMPA 1 COLORE NON STANDARD € 68,00

STAMPA A 2 O PIÙ COLORI € 148,00 STAMPA A 2 O PIÙ COLORI € 148,00

STAMPA IN ORO O ARGENTO A CALDO € 120,00 STAMPA IN ORO O ARGENTO A CALDO NO
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Artimpression - Servizio Clienti Save the Children Via Renato Fucini, 7 - Traversagna 51010 Massa e Cozzile (PT) 
e-mail: natalesc@artimpression.it - Fax: 0572.77.38.88 - www.artimpression.it/savethechildren

Informativa Partner che raccoglie i dati - Modulo ordine Natale aziende. Informativa art. 13, d. lgs 196/2003 e art. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016. I dati personali raccolti attraverso il buono d’ordine saranno trattati, con modalità 
prevalentemente elettroniche e anche manuali, da Ekart srl – titolare del trattamento – Via Renato fucini 7 - Traversagna 51010 Massa e Cozzile (PT), per gestire l’ordine e per attività strumentali. Il conferimento dei dati anagrafici e di recapito, nonché amministrativi, è 
obbligatorio e in assenza di questi l’ordine non potrà essere evaso. I restanti dati sono di conferimento facoltativo e, se non indicati, l’ordine sarà comunque evaso. Gli incaricati preposti al trattamento sono gli addetti all’amministrazione, all’evasione di ordini e sistemi 
informativi. I dati saranno comunicati a Save the Children Italia Onlus – Piazza San Francesco di Paola, 9 - 00184 Roma (RM), che li tratterà in qualità di autonomo titolare del trattamento, per gestire la donazione e/o fornire informazioni e per propri fini istituzionali, come 
da informativa sottostante. Ai sensi dell’art. 7, d. lgs 196/2003 e art. 7 del regolamento UE 679/2016, si possono esercitare i relativi diritti, fra cui consultare, modificare, cancellare i dati o opporsi al loro trattamento per motivi legittimi e per fini promozionali, rivolgendosi 
all’indirizzo fisico del titolare o scrivendo un’email a: ekartsrl@pec.it. Allo stesso modo è richiedibile elenco dei responsabili del trattamento. La versione integrale della presente informativa è visibile e scaricabile sul nostro sito internet www.artimpression.it/privacy.
Informativa Save the Children Italia Onuls – Modulo ordine Natale aziende. Informativa ai sensi dell’art.13 Regolamento Europeo 679/2016 (C.D. “GDPR”). I dati personali comunicati dall’interessato, saranno trattati, con o senza l’ausilio 
di strumenti elettronici, da SAVE THE CHILDREN ITALIA ONLUS, Titolare del trattamento, per gestire la donazione e ottemperare alle norme fiscali, civilistiche e amministrative in vigore o ad altri obblighi legali del Titolare attraverso i canali i contatto forniti 
dall’interessato. I dati saranno conservati nei termini previsti dalla normativa applicabile. Save the Children potrà trattare i dati personali per inviare all’interessato comunicazioni in modo personalizzato e in linea con le sue esigenze, evitandogli contatti non graditi 
o non di suo interesse (marketing profilato), tramite posta cartacea, telefonate con operatore, o e-mail. Il trattamento per questa finalità si basa sul legittimo interesse di Save the Children a consolidare e mantenere costante il rapporto instaurato con chi mostra di 
condividerne gli obiettivi, al fine di stimolarne il supporto. I dati saranno conservati fino all’eventuale esercizio del diritto di opposizione; in mancanza, saranno conservati finchè Save the Children prosegue la propria missione con progetti o iniziative coerenti con il suo 
profilo. In seguito, saranno anonimizzati e conservati per fini statistici. I dati personali raccolti saranno trattati dal personale incaricato che necessita averne conoscenza nell’espletamento delle proprie attività e da soggetti esterni che potranno agire a seconda dei casi 
come titolari autonomi, contitolari o responsabili del trattamento. Ai sensi degli articoli da 15 a 22 del GDPR, l’interessato potrà esercitare i diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione al trattamento dei dati, revoca del consenso, richiesta dell’elenco 
dei responsabili del trattamento, scrivendo all’indirizzo postale Save the Children Italia Onlus Piazza di San Francesco di Paola 9 00184 Roma o all’e-mail informativa@savethechildren.org. Potrà, inoltre, presentare reclamo al Garante privacy per far valere i suoi diritti. 
L’interessato può contattare il Data Protection Officer all’e-mail italy.dpo@savethechildren.org. Per conoscere tutti i dettagli sulla nostra politica in materia di protezione dei dati personali, leggi la privacy policy sul sito www.savethechildren.it/informativa-privacy.

DONAZIONI
Per maggiori informazioni su come fare una donazione aggiuntiva all’ordine 
dei gadget solidali contatta Save the Children al numero 06.480.700.34 o 
scrivi a nataleaziende@savethechildren.org.
Il contributo ulteriore versato gode dei benefici fiscali.

Per la donazione:
ho già contattato Save the Children
desidero essere contattato da Save the Children

SCHEDA RIASSUNTIVA DELL’ORDINE

Codice articolo Quantità Prezzo unitario Totale

TIPOLOGIA DI PERSONALIZZAZIONE

Gadget Dettagli sulla personalizzazione Solo ragione sociale 
(IN STAMPATELLO) Solo logo Ragione sociale + logo

CALENDARIO La personalizzazione varia a seconda della modalità 
scelta a pag.16

MATITA 
CON SEMI

La personalizzazione della matita è con etichetta 
adesiva stampata a 4 colori

AGENDA La stampa del vs. logo e/o ragione sociale sarà 
effettuata sulla copertina dell'agenda solo in colore nero

SET DA 
SCRIVANIA

La personalizzazione è con etichetta adesiva stampata 
a 4 colori 

BORRACCIA La personalizzazione della borraccia è con etichetta 
adesiva stampata a 4 colori

ASTUCCIO La stampa del vs. logo e/o ragione sociale sarà 
effettuata sull’astuccio, solo in colore nero

SHOPPER La personalizzazione della borsa è in colore bianco

PALLINA La personalizzazione è con etichetta adesiva stampata 
a 4 colori

SET 
QUADERNI

La personalizzazione di ogni quaderno è con etichetta 
adesiva stampata in bianco

Totale costo + €
Costo stampa + €
Spese di spedizione: 12,00 € + €

Totale ordine = €
I.V.A. 22% + €
TOTALE DA PAGARE = €

MODULO D’ORDINE GADGET SOLIDALI • per prodotti da pag. 8 a pag. 11
Azienda  .............................................................................................................................................................................Settore/Attività  ................................................................................................................................................

Indirizzo  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Cap  ................................................................................. Città  ........................................................................................................................................................................................................................................Prov.  ...........................

P. IVA  .....................................................................................................................................................................................Codice fiscale  ....................................................................................................................................................

Persona da contattare  ....................................................................................................................................Codice SDI .............................................................................................................................................................

Telefono  ..................................................................... fax  ...........................................................................................e-mail  ..........................................................................................................................................................................

DESTINAZIONE MERCE (da compilare solo nel caso in cui l’indirizzo sia differente da quello sopra riportato):

Spedire presso  .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Indirizzo  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Cap  ................................................................................. Città  ....................................................................................................................................................................................................................................... Prov . ............................

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Contrassegno (senza addebiti 
aggiuntivi in fattura)
RI.BA. 30 gg fine mese data fattura 
(per ordini uguali o superiori a 500 
biglietti, previa autorizzazione)

Bonifico bancario anticipato al 
ricevimento via fax della fattura

IBAN:

Data Timbro e firma del responsabile

TE
L. 

05
72

.70
4.

30
 –

 FA
X 

05
72

.77
.3

8.
88
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BIGLIETTI
Valido per ordini fino a 1500 pz

STAMPA 1 COLORE STANDARD
Testo standard con ragione sociale e/o logo 
(grigio, blu, rosso o nero)

€ 49,00

STAMPA 1 COLORE NON STANDARD € 68,00

STAMPA A 2 O PIÙ COLORI € 148,00

STAMPA IN ORO O ARGENTO A CALDO € 120,00

SUPPLEMENTO PER TESTO 
PERSONALIZZATO
(da aggiungere ai costi di stampa)

€  10,00

BIGLIETTO PERSONALIZZATO

QUANTITÀ COSTO CAD

DA 300 A 2000 pz € 1,90

DA 2000 pz IN POI chiedere preventivo

BUSTE
Valido per ordini fino a 1500 pz

STAMPA STANDARD 1 COLORE
(blu, rosso, grigio, nero) € 49,00

STAMPA 1 COLORE NON STANDARD € 68,00

STAMPA A 2 O PIÙ COLORI € 148,00

STAMPA IN ORO 
O ARGENTO A CALDO NO

SERVIZI AGGIUNTIVI

INSERIMENTO CARTONCINO 
INTERNO NELLE ALETTE € 0,20 cad.

STAMPA INDIRIZZI SU BUSTA € 0,15 cad. 

SPEDIZIONE OGGETTI DIRETTAMENTE 
AI DESTINATARI FINALI

chiedere 
preventivo

LISTINO PREZZI PER LA STAMPA
Tutti i prezzi riportati sono da considerarsi IVA esclusa.

COME PERSONALIZZARE IL BIGLIETTO
Indica qual è il testo che hai scelto, barrando la casella corrispondente sul modulo d’ordine a pagina 19.

TESTO STANDARD 1 TESTO STANDARD 2 TESTO 3 
SAVE THE CHILDREN

TESTO 4 
PERSONALIZZATO

I migliori auguri di Buon Natale e 
Felice Anno Nuovo

Buone Feste
Season’s Greetings

Meilleurs Voeux
Frohe Festtage
Felices Fiestas

Questo Natale abbiamo scelto 
di fare un dono a tanti bambini in 
Italia e nel mondo, devolvendo ai 
progetti di Save the Children la 
somma solitamente destinata ai 
regali aziendali. Perchè i bambini 
sono il futuro del mondo. Buone 

Feste e Felice Anno Nuovo!

Scrivi un testo

personalizzato
da te.

OGGETTI QUANTITÀ MINIMA CON 
PERSONALIZZAZIONE

DOVE È POSSIBILE 
PERSONALIZZARE

QUANTITÀ MINIMA SENZA 
PERSONALIZZAZIONE

Biglietti 100 pz, con multipli di vendita 50 pz Biglietto interno ed esterno 
(dove possibile) 10 pz

Biglietti personalizzati 300 pz Biglietto interno ed esterno 

BIGLIETTI AUGURALI

SCELTA DEL CARATTERE E DEL COLORE DI STAMPA
INGLESE: I migliori auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo
JUERGEN: I migliori auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo
BRUSH: I migliori auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo

GARAMOND: I migliori auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo
PRESIDENT: I migliori auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo

I NOSTRI COLORI STANDARD SONO:
 GRIGIO  BLU  ROSSO  NERO

COME CONTATTARCI
Per qualsiasi informazione o richiesta siamo a tua disposizione. Hai dei dubbi su quale biglietto acquistare?

Richiedi uno o più campioni! Te li invieremo a titolo gratuito.

 Tel. 0572.704.30  e-mail: natalesc@artimpression.it  fax 0572.77.38.88
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Divisione Artimpression - Servizio Clienti Save the Children Via Renato Fucini, 7 - Traversagna 51010 Massa e Cozzile (PT) - e-mail: natalesc@artimpression.it

Informativa Partner che raccoglie i dati - Modulo ordine Natale aziende. Informativa art. 13, d. lgs 196/2003 e art. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016. I dati personali raccolti attraverso il buono d’ordine saranno trattati, con modalità 
prevalentemente elettroniche e anche manuali, da Ekart srl – titolare del trattamento – Via Renato fucini 7 - Traversagna 51010 Massa e Cozzile (PT), per gestire l’ordine e per attività strumentali. Il conferimento dei dati anagrafici e di recapito, nonché amministrativi, è 
obbligatorio e in assenza di questi l’ordine non potrà essere evaso. I restanti dati sono di conferimento facoltativo e, se non indicati, l’ordine sarà comunque evaso. Gli incaricati preposti al trattamento sono gli addetti all’amministrazione, all’evasione di ordini e sistemi 
informativi. I dati saranno comunicati a Save the Children Italia Onlus – Piazza San Francesco di Paola, 9 - 00184 Roma (RM), che li tratterà in qualità di autonomo titolare del trattamento, per gestire la donazione e/o fornire informazioni e per propri fini istituzionali, come 
da informativa sottostante. Ai sensi dell’art. 7, d. lgs 196/2003 e art. 7 del regolamento UE 679/2016, si possono esercitare i relativi diritti, fra cui consultare, modificare, cancellare i dati o opporsi al loro trattamento per motivi legittimi e per fini promozionali, rivolgendosi 
all’indirizzo fisico del titolare o scrivendo un’email a: ekartsrl@pec.it. Allo stesso modo è richiedibile elenco dei responsabili del trattamento. La versione integrale della presente informativa è visibile e scaricabile sul nostro sito internet www.artimpression.it/privacy.
Informativa Save the Children Italia Onuls – Modulo ordine Natale aziende. Informativa ai sensi dell’art.13 Regolamento Europeo 679/2016 (C.D. “GDPR”). I dati personali comunicati dall’interessato, saranno trattati, con o senza l’ausilio 
di strumenti elettronici, da SAVE THE CHILDREN ITALIA ONLUS, Titolare del trattamento, per gestire la donazione e ottemperare alle norme fiscali, civilistiche e amministrative in vigore o ad altri obblighi legali del Titolare attraverso i canali i contatto forniti 
dall’interessato. I dati saranno conservati nei termini previsti dalla normativa applicabile. Save the Children potrà trattare i dati personali per inviare all’interessato comunicazioni in modo personalizzato e in linea con le sue esigenze, evitandogli contatti non graditi 
o non di suo interesse (marketing profilato), tramite posta cartacea, telefonate con operatore, o e-mail. Il trattamento per questa finalità si basa sul legittimo interesse di Save the Children a consolidare e mantenere costante il rapporto instaurato con chi mostra di 
condividerne gli obiettivi, al fine di stimolarne il supporto. I dati saranno conservati fino all’eventuale esercizio del diritto di opposizione; in mancanza, saranno conservati finchè Save the Children prosegue la propria missione con progetti o iniziative coerenti con il suo 
profilo. In seguito, saranno anonimizzati e conservati per fini statistici. I dati personali raccolti saranno trattati dal personale incaricato che necessita averne conoscenza nell’espletamento delle proprie attività e da soggetti esterni che potranno agire a seconda dei casi 
come titolari autonomi, contitolari o responsabili del trattamento. Ai sensi degli articoli da 15 a 22 del GDPR, l’interessato potrà esercitare i diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione al trattamento dei dati, revoca del consenso, richiesta dell’elenco 
dei responsabili del trattamento, scrivendo all’indirizzo postale Save the Children Italia Onlus Piazza di San Francesco di Paola 9 00184 Roma o all’e-mail informativa@savethechildren.org. Potrà, inoltre, presentare reclamo al Garante privacy per far valere i suoi diritti. 
L’interessato può contattare il Data Protection Officer all’e-mail italy.dpo@savethechildren.org. Per conoscere tutti i dettagli sulla nostra politica in materia di protezione dei dati personali, leggi la privacy policy sul sito www.savethechildren.it/informativa-privacy.

DONAZIONI
Per maggiori informazioni contatta Save the Children al numero 
06.480.700.34 oppure scrivi a nataleaziende@savethechildren.org

Sì, desidero fare una donazione a Save the Children e utilizzare per 
la stampa del biglietto il testo “Save the Children” oppure un testo 
personalizzato.

Per la donazione:
ho già contattato Save the Children
desidero essere contattato da Save the Children

PERSONALIZZAZIONE DELLE BUSTE
INTESTAZIONE

Solo Ragione sociale Solo logo Ragione sociale + logo

POSIZIONAMENTO TESTI
Sulla linguetta Sul fronte

COLORE DI STAMPA

Colore originale del logo
 Grigio  Blu  Rosso  Nero

SCHEDA RIASSUNTIVA DELL’ORDINE

Codice articolo Quantità Prezzo unitario Totale

Totale costo biglietti + €
Costo stampa + €
Stampa in oro e argento a caldo + €
Supplemento per testo personalizzato + €
Supplemento servizi aggiuntivi + €
Costo stampa buste + €
Spese di spedizione: 12,00 € per ordini <1000 pz. + €
Spese di spedizione: Gratis per ordini >1000 pz. + €

Totale ordine = €
I.V.A. 22% + €
TOTALE DA PAGARE = €

MODULO D’ORDINE BIGLIETTI AUGURALI • per prodotti da pag. 12 a pag. 15
Azienda  .............................................................................................................................................................................Settore/Attività  ................................................................................................................................................

Indirizzo  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Cap  ................................................................................. Città  ........................................................................................................................................................................................................................................Prov.  ...........................

P. IVA  .....................................................................................................................................................................................Codice fiscale  ....................................................................................................................................................

Persona da contattare  ....................................................................................................................................Codice SDI .............................................................................................................................................................

Telefono  ..................................................................... fax  ...........................................................................................e-mail  ..........................................................................................................................................................................

DESTINAZIONE MERCE (da compilare solo nel caso in cui l’indirizzo sia differente da quello sopra riportato):

Spedire presso  .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Indirizzo  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Cap  ................................................................................. Città  ....................................................................................................................................................................................................................................... Prov . ............................

PERSONALIZZAZIONE
A) SCELTA DEL TESTO

Testo standard N. 1
Testo Save the Children N. 3 
(legato ad una donazione. In tal 
caso compilare anche il riquadro a 
fianco DONAZIONI)

Testo standard N. 2
Testo personalizzato N. 4
Tutto uguale al 2020 
(indicare solo colore di stampa)

B) CARATTERE PER IL TESTO
Inglese Juergen Brush Garamond President

C) COLORE DEL TESTO
 Grigio  Blu  Rosso  Nero

D) RAGIONE SOCIALE
Sì (in stampatello) ....................................................................................................... NO

E) LOGO
Sì (da inviare via mail a: natalesc@artimpression.it) NO

COLORE DEL LOGO
Stesso colore del testo
Come originale

Come originale (1 colore non 
standard) (2 o più colori)

F) POSIZIONAMENTO LOGO / RAGIONE SOCIALE
A destra Al centro A sinistra

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Contrassegno (senza addebiti 
aggiuntivi in fattura)
RI.BA. 30 gg fine mese data fattura 
(per ordini uguali o superiori a 500 
biglietti, previa autorizzazione)

Bonifico bancario anticipato al 
ricevimento via fax della fattura

IBAN:

Data Timbro e firma del responsabile

TE
L. 

05
72

.70
4.

30
 –

 FA
X 

05
72

.77
.3

8.
88
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Pensiamo al futuro dei nostri bambini e all’ambiente in cui 
vivranno: abbiamo scelto di stampare questo catalogo su carta 
riciclata al 100%, proveniente da foreste certificate e controllate.

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 INFORMAZIONI SU BIGLIETTI AUGURALI E GADGET SOLIDALI:
artimpression.it/savethechildren

 Tel. 0572.704.30 
 Fax 0572.77.38.88

 natalesc@artimpression.it

PER SOSTENERE I NOSTRI PROGETTI CON UNA DONAZIONE:
con BONIFICO

Banca Popolare Etica IT 71 P 05018 03200 000011184009
Causale: CG Natale Aziende

oppure ONLINE
savethechildren.it/nataleaziende

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

www.savethechildren.it/nataleaziende


