NATALE
WEWORLD
UN NATALE per una
GRANDE impresa!
QUEST’ANNO
FAI FELICE UNA DONNA
E IL SUO BAMBINO

CATALOGO PER LE AZIENDE 2020

IL PROGETTO
che sosterrai
Questo Natale, grazie al contributo della tua azienda
potremo aiutare le future mamme nei campi profughi
del Burundi. Come? Donando degli ecografi, che saranno
indispensabili per tutelare la loro gravidanza.
In Burundi accogliamo circa 60.000 tra donne e bambini
costretti a scappare dalla Repubblica Democratica
del Congo dove una feroce guerra calpesta tutti
i diritti umani.
Nei 5 campi in cui vivono i rifugiati il cibo è insufficiente e
le condizioni igieniche sono precarie, così che la gravidanza
delle mamme e la salute dei loro bambini sono costantemente
a rischio. Inoltre, mancano adeguati dispositivi medici
fondamentali per garantire un parto sicuro.
Ecco perché è importantissimo fornire un ecografo: uno
strumento che permetterà di monitorare la gestazione delle
future mamme, di valutare la salute del bambino e di farlo
nascere nelle migliori condizioni possibili.
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Il tuo regalo solidale avrà
un grande significato: sarà un dono
meraviglioso per una mamma
che potrà partorire in salute
e in sicurezza, e per il suo bambino
che verrà al mondo.
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Chi siamo
Da oltre 50 anni WeWorld si impegna
per far riconoscere e rispettare i diritti
fondamentali delle donne, dei bambini
e dei più fragili. Contrastiamo povertà,
violenza, ingiustizie e promuoviamo uno
sviluppo umano sostenibile nel rispetto
dell’ambiente.

Benefici fiscali
Tutte le donazioni liberali, in-kind o sotto
forma di regali solidali a favore di WeWorld
sono fiscalmente deducibili o detraibili secondo i limiti
indicati dalla legge. Conserva la ricevuta originale
della tua donazione.

Sostienici con
una donazione
tramite bonifico bancario intestato a:
WeWorld Onlus presso Unicredit Banca
IBAN: IT92 F 02008 01600 000005181125
Causale: NATALE
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Ogni Natale WeWorld sceglie con cura la proposta dei regali
da dedicare ai tuoi dipendenti, fornitori, partner e clienti.
Sono tutti doni speciali che rimarranno nel ricordo di chi li riceve
e contribuiranno ad aiutare le persone più deboli e indifese.

Sfogliando il catalogo troverai
le proposte di quest’anno:
1
2
3
4
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PANETTONI E CIOCCOLATINI – pag 4
CONFEZIONI REGALO – pag 5
BIGLIETTI D’AUGURI – pag 6
E-CARD – pag 7
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Panettoni e cioccolatini

1
2

I prodotti di Paniere Serafini sono di ottima qualità.
L’impasto del panettone è di uvetta e canditi,
mentre i cioccolatini sono alla crema di nocciola.

3
4

Panettone Foodemotion in latta – 1 kg, d22xh21,5 cm
Ordine minimo: 120 pezzi – Donazione minima 25,00 €*
Panettone Foodemotion in sacchetto – 750 gr, 19x19x12 cm
Ordine minimo: 130 pezzi – Donazione minima 15,00 €*
Panettoncino BON BON Funny – 100gr, 9x9x9 cm
Ordine minimo: 200 pezzi – Donazione minima 5,00 €*
Cioccolatini in lattina MINI – 70 gr, d9xh6 cm
Ordine minimo: 130 pezzi – Donazione minima 10,00 €*
La confezione è personalizzabile con il logo dell’azienda se l’ordine
e il layout di stampa sono finalizzati ENTRO IL 20 NOVEMBRE.
*SPESE AGGIUNTIVE DI TRASPORTO:
• da 300 € a 500 €: 25 €
• da 501 € a 1.000 €: 40 €
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Confezioni regalo
I prodotti delle cooperative sociali Gerico e L’Arcolaio sono naturali e biologici.
Le confezioni regalo conterranno un biglietto di ringraziamento in cui si racconta del progetto che sosterremo insieme questo Natale.

Confezione Natale Bellezza Donna
Crema mani olio Evo 60ml
Sapone olio Evo con aloe 100gr
Bagnodoccia bio con altea e aloe 400ml
18,50 € + 20,00 € di spedizione

Dolci Evasioni
Limone candito ricoperto di cioccolato 100gr
Arancia candita ricoperta di cioccolato 100gr
Mandorle ricoperte di cioccolato 100gr
Mandorle pralinate 100gr
Frollini al cacao 230gr
Amaretti morbidi 150gr
34,00 € + sconto del:
– 5% per ordini superiori ai 10 pezzi
– 10% per ordini superiori ai 25 pezzi

Confezione Natale Alimentari
Farro perlato bio 400gr
Lenticchie di montagna bio 400gr
Riso carnaroli bio 1kg
Olio Evo bio 750ml
Pesto vegetale bio 120gr
Spaghetti integrali bio trafilati al bronzo 500gr
Farfalle bio trafilate al bronzo 500gr
Spaghetti integrali farro bio 500gr
Penne farro bio 500gr
Fusilli con spinaci bio 500gr
Chitarrine semola grano duro bio 500gr
43,50 € + 20,00 € di spedizione
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Cartoline

Misure: 11,5x17 cm, cartoncino: 275 gr.
Biglietto solo logo WeWorld: 1.20 €
Possibilità di personalizzazione in italiano o inglese con logo aziendale: 1.70 €
Ordine minimo: 50 pz.

Grazie di cuore per stare
dalla parte delle donne e dei bambini
sostenuti da WeWorld!

Grazie di cuore per stare
dalla parte delle donne e dei bambini
sostenuti da WeWorld!

www.weworld.it

Grazie di cuore per stare
dalla parte delle donne e dei bambini
sostenuti da WeWorld!

Buon Natale!

Buon Natale!

Retro biglietti
www.weworld.it

Buon Natale!

www.weworld.it

1
2

CATALOGO PER LE AZIENDE 2020

3

Pag. 6

E– Card

1
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Donazione minima: 50 €
Possibilità di personalizzazione in italiano o inglese con logo aziendale.

2

3
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GRAZIE A UN’IMPRESA
RESPONSABILE
E SOLIDALE OGNI
SINGOLO GIORNO
PUÒ ESSERE SPECIALE
COME IL NATALE.

Diventa partner
di WeWorld per
un percorso lungo
tutto l’anno!
Le attività che possiamo organizzare
insieme per una buona causa sono
tante. Puoi trovare alcune proposte di
partnership nella sezione del nostro
sito riservata alle aziende:
https://www.weworld.it/sostienici/
aziende/

Buon Natale
e felice anno nuovo!
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Grazie!
CONTATTI
Giulia Cadamuro
tel. 0236215344
mob. 338 5944332
corporate@weworld.it
WeWorld
Via Serio 6 – 20139 Milano

