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Regali solidali 
per il vostro Natale

“Cari amici,

mi rivolgo a voi in o
ccasione del Natale per presentar

vi un’opportunità

preziosa: quella di
 contribuire ad un

 ambizioso progetto ri
volto alle giovani

generazioni del ter
ritorio dove la vost

ra azienda ha sede
, la zona 9 di Milano. 

Il progetto Nove+, 
che proprio dalla z

ona prende il nom
e, è promosso da

Fondazione Mission Bambini grazie ad un 
finanziamento di Fondazion

e

Cariplo e vede coin
volta un’ampia rete di partner

: scuole, enti non p
rofit,

imprese, commercianti ed enti pu
bblici, tra cui anch

e il Comune di Milano. 

Il nostro obiettivo 
è quello di attivare

 tutta la comunità di zona 9 af
finché

diventi protagonis
ta dell’educazione

 di bambini e ragazzi, val
orizzando le

risorse del territor
io per rispondere a

d alcuni fenomeni sempre più accentuati
:

abbandono scolast
ico, disoccupazion

e giovanile, microcriminalità,

emarginazione social
e delle famiglie. Contiamo di coinvolgere 1.5

00 famiglie,

3.500 bambini e ragazzi dai 
6 ai 13 anni, 200 g

iovani dai 14 ai 23
 anni.

Scegliendo per clie
nti e dipendenti le

 nostre strenne na
talizie, contribuire

te

anche voi a sosten
ere il progetto Nov

e+: perché la zona 
9 è anche casa vos

tra,

perché siete parte d
ella comunità. Sono certo c

he anche i vostri st
akeholder

apprezzeranno un
 simile gesto di respons

abilità e solidariet
à. Grazie”.

Goffredo Modena

Fondatore e Presidente

Fondazione Mission Bambini
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Biglietti di auguri

6 nuovissimi ed eleganti soggetti per i vostri biglietti di auguri.

Personalizzazione (eventuale): tutti i soggetti possono essere personalizzati a partire da un ordine
minimo di 100 biglietti. All’interno del biglietto viene stampato il logo dell’azienda e un testo di
auguri a scelta (vedere pagina seguente per la scelta del tipo di personalizzazione).

COD. 05 COD. 06

Biglietti di auguri personalizzabili

COD. 02
COD. 03

Formato: biglietti verticali: 11,5 x 17 cm; biglietti orizzontali: 17 x 11,5 cm
Donazione minima: 1,2 € + costi dell’eventuale personalizzazione 

(nel prezzo è compresa la busta bianca, formato 12x18 cm) 

COD. 01

COD. 04



Biglietti di auguri: tipo di personalizzazione

Bianco e nero

Colori

1 colore metallizzato
(rosso-blu-nero-oro-argento-perla-ottone
rame-oro rosato-argento olografico-oro olografico)

In rilievo a secco

In rilievo a 1 colore
(rosso-blu scuro-nero-grigio-vinaccia-verde scuro)

In rilievo a 1 colore metallizzato
(oro-argento-acciaio-ciclamino perlato-oro rosso)
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Biglietti di auguri

Tabella costi di personalizzazione
Quantità B/N A colori 1 colore In rilievo In rilievo In rilievo 

metallizzato a secco a 1 colore a 1 colore
metallizzato

da 100 a 200 50 € 65 € 115 € 100 € 75 € 90 € 

da 201 a 500 70 € 95 € 135 € 115 € 85 € 110 € 

da 501 a 700 75 € 125 € 165 € 140 € 100 € 130 € 

da 701 a 1000 110 € 175 € 195 €  170 € 125 € 160 € 

da 1001 a 2000 145 € 255 € 260 € 225 € 170 € 220 € 

da 2001 a 4000 290 € 550 € 440 € 380 € 320 € 410 € 

da 4000 a 5000 400 € 770 € 585 € 510 € 425 € 560 € 

Buon Natale e Felice Anno Nuovo
a Voi e alle Vostre Famiglie

e un piccolo pensiero rivolto ai bambini
s

    

  

  

        

Buone Feste
Rag. Massa
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Attestato di donazione

Attestato di donazione personalizzato

Un modo semplice e solidale per fare i vostri auguri a clienti e dipendenti, sensibilizzandoli
sull’importanza del sostegno al progetto “Nove+” che ci aiuterà a costruire un futuro migliore
per le giovani generazioni della zona 9 di Milano. Grazie alla personalizzazione, sull’attestato
viene stampato il logo dell’azienda e come verranno utilizzati i fondi (in funzione dell’importo
donato). Su richiesta disponibile anche in lingua inglese.

Formato: A6 (10,5 X 14,8 cm)
Donazione minima: varia in funzione del numero di attestati stampati, 
come indicato di seguito.

Un grande regalo è in arrivo per tanti bambini e ragazzi

ha donato un computer a una scuola di Milano (zona 9)
sostenendo il progetto 

della Fondazione Mission Bambini Onlus

Buon Natale, di cuore!
Per info sul progetto: www.novepiu.it

Qui si fa il domani: grazie!

enendo il prsost
er a una scuola di Milano (zomputo un cha donat

ME ANO

alo è in arrivegande rUn gr

VE+
er a una scuola di Milano (z

NOo ettogenendo il pr
      

VE

AZIENDME A

o per tanti bambini e ralo è in arriv

)ona 9er a una scuola di Milano (z

azziago per tanti bambini e r

o sul prer infP

Buon Natale,
ondazione Mission Bambini Onlusdella F

epiu.itv.nowwo: wettogo sul pr

e! di cuorBuon Natale,
ondazione Mission Bambini Onlus

Cod. 07

doni a un adolescente la possibilità di partecipare ad un laboratorio per acquisire
competenze utili al lavoro 

doni un computer a una scuola di Milano (zona 9)

doni una lavagna interattiva multimediale ad una scuola di Milano (zona 9) 

200 € per massimo 50 attestati

500 € per massimo 100 attestati

1.000 € per massimo 200 attestati

Anche
in versione

digitale

Tabella costi



La stella in fibra di cocco con semi di cosmos o zinnia, assemblata a mano, è stata ideata per essere
appesa all'albero di Natale. I semi contenuti all’interno, se piantati in un vaso con della terra e
innaffiati produrranno dei magnifici fiori che arricchiranno la vostra casa o il vostro giardino. 
Disponibile in due colori: verde (cosmos), rosso (zinnia).
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Regali “green” e solidali

La stella e il presepe: due simboli del Natale, da regalare quest’anno in versione “green” nel rispetto
dell’ambiente. I prodotti sono realizzati con materiali naturali ed ecosostenibili, assemblati a mano
da cooperative sociali dell'area di Bologna che offrono opportunità di inserimento lavorativo a
persone con disturbi psichici.

Su un palcoscenico naturale, grazie ad alcune
figure pop up, viene rappresentato il presepe
in 3D, che prosegue senza soluzione di
continuità su un gradevole praticello in
muschio, da coltivare ed ammirare.

Formato: 19,5 x 3 x 13 cm quando aperto.
Confezione: scatola con figure di cartone + muschio.
Donazione minima: 10 €/cad.
Ordine minimo: 6 pezzi

Formato: 16 cm
Donazione minima: 5 €/cad.
Ordine minimo: 6 pezzi

Regali “green” e solidali

PRESEPE NATURALE
“Sotto una Buona Stella”

DECORAZIONE NATALIZIA
“Coco Star”

Cod. 09

Cod. 08



Regali golosi

Fondazione Mission Bambini Catalogo Natale Aziende 2016 | 7

Regali golosi

PALLE DI NATALE

Una golosa alternativa o un insolito regalo tutto
da gustare. Per stupire e divertire. Le Palle di
Natale sono disponibili in 3 gusti di cioccolato
a scelta: latte, fondente, bianco.

Formato: 7,5 cm
Peso: 70 gr
Donazione minima: 6 €/cad.
Ordine minimo: 6 pezzi

Cod. 10

Per le feste di Natale, non possono mancare sulle nostre tavole i tradizionali dolci di questo periodo
e altre prelibatezze alimentari. Mission Bambini offre quest’anno un’ampia gamma di proposte.
Per le confezioni regalo, oltre alle proposte standard c’è la possibilità di ordinare confezioni ad hoc
con i prodotti desiderati (ordine minimo: 20 pezzi). 

Cod. 11

Cod. 12
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Regali golosi

Personalizzazione (eventuale)
Per ordini superiori ai 50 pezzi, le etichette e i nastri sono personalizzabili con il logo dell'azienda,
con una piccola maggiorazione di costo.

PANETTONI 
Panettoni Artigianali Cibus Memoriae
I panettoni di pasticceria Cibus Memoriae si distinguono per l'eccellente qualità degli ingredienti
e per la speciale lavorazione, che avviene con sistemi avanzati ma nel rispetto dei lunghi tempi di
lievitazione dell'antica tradizione pasticcera italiana. Uova fresche, burro, latte, fior di farina,
zucchero, scorze di agrumi candite, garantiscono profumi e sapori che solo un prodotto artigianale
può regalare. La lievitazione ottenuta esclusivamente con Lievito Naturale permette di ottenere
un prodotto morbido e soffice, senza conservanti e altamente digeribile.

Ordine minimo: 10 pezzi

Cod. 13 Panettone basso di pasticceria classico 
Peso: 500 gr / Donazione minima: 15 €

Cod. 14 Panettone basso di pasticceria all'amarena 
Peso: 500 gr / Donazione minima: 18 €

Cod. 15 Panettone basso di pasticceria al mandarino 
Peso: 500 gr / Donazione minima: 18 €

Cod. 16 Panettone basso di pasticceria alle pere e cannella
Peso: 500 gr / Donazione minima: 18 €

Cod. 17 Panettone basso di pasticceria al cioccolato 
Peso: 600 gr / Donazione minima: 20 €

Cod. 18 Panettone basso di pasticceria classico 
Peso: 1 kg / Donazione minima: 22 €



Cestini regalo
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Confezioni regalo

Cestino DOLCE
Valigetta trasparente regalo con nastro. 
Contiene: 
biscotti pistacchio e mandorle (200 gr), 
crema gianduja artigianale (220 gr).
Donazione minima: 18 €
Ordine minimo: 10 pezzi

Cod. 19

Cestino SALATO
Valigetta trasparente regalo con nastro. 
Contiene: 
risotto carnaroli asparagi (300 gr), 
sugo di montagna con bresaola, 
funghi porcini e vino sassella (200 gr).
Donazione minima: 18 €
Ordine minimo: 10 pezzi

Cod. 20

Cestino GOURMET
Valigetta trasparente regalo con nastro.
Contiene: 
biscottini salati all'olio d'oliva (170 gr), 
olio extravergine d'oliva al limone (100 ml), 
confettura di cipolle di Tropea (100 gr), 
crema di carciofi e peperoni (135 gr).
Donazione minima: 30 €
Ordine minimo: 10 pezzi

Cod. 21

Personalizzazione (eventuale)
Per ordini superiori ai 50 pezzi, le etichette e i nastri sono personalizzabili con il logo dell'azienda,
con una piccola maggiorazione di costo.
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Confezioni regalo

Confezioni regalo Star
Piccola
Contiene: 
1 formaggio bianco d’Italia (1 kg), 
1 riso Carnaroli Santa Marta (1 kg), 
1 vino rosso Mocine da Azienda Agricola Mocine di Siena 
(750 ml).
Donazione minima: 25 € / Ordine minimo: 10 pezzi

Cod. 22

Media
Contiene: 
1 formaggio bianco d’Italia (500 gr), 
1 riso Carnaroli Santa Marta (1 kg), 
1 risotto Carnaroli Santa Marta al radicchio (250 gr), 
1 confezione di farina per polenta (500 gr), 
1 confezione lenticchie (500 gr), 
1 marmellata Santa Marta (110 gr), 
1 confezione biscotti artigianali Santa Marta (200 gr), 
1 panettone Santa Marta (750 gr), 
1 vino rosso Mocine da Azienda Agricola Mocine di
Siena (0,75 lt), 
1 prosecco superiore Gravet (0,75 lt), 
1 scatola regalo.
Donazione minima: 45 € / Ordine minimo: 10 pezzi

Cod. 23

Grande
Contiene: 
1 formaggio bianco d’Italia (500 gr), 
1 riso Carnaroli Santa Marta (1 kg), 
1 risotto Carnaroli Santa Marta al radicchio (250 gr), 
1 pasta artigianale Pastificio Cocco (500 gr), 
1 confezione lenticchie (500 gr), 
1 vasetto cipolline all’aceto bianco (100 ml), 
1 crema balsamico Acetificio Mengazzoli (100 ml), 
1 confezione biscotti artigianali Santa Marta (200 gr), 
1 confezione croccantini d’autore (36 gr), 
1 panettone Santa Marta (750 gr), 
1 vino rosso Mocine da Azienda Agricola Mocine di
Siena (0,75 lt), 
1 prosecco superiore Gravet (0,75 lt), 
1 scatola regalo.
Donazione minima: 55 € / Ordine minimo: 10 pezzi

Cod. 24
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Confezioni regalo

Cod. 25

Confezioni regalo ad hoc

Creare un mix ad hoc di dolci e altri prodotti alimentari artigianali di qualità: se volete realizzare
una confezione regalo secondo i vostri gusti, possiamo fornirvi proposte e preventivi adatti alle
vostre esigenze e al vostro budget.
Ordine minimo: 20 pezzi.

Per richieste contattare l’Ufficio Aziende: natale@missionbambini.org, tel. +39 02 21.00.24.214
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Chi siamo

Mission Bambini:
16 anni di aiuto all’infanzia in difficoltà,
anche a Milano 

Mission Bambini è una fondazione italiana nata nel 2000 a Milano per iniziativa dell’industriale Ing.
Goffredo Modena. Lo scopo della Fondazione è dare un aiuto concreto ai bambini poveri, ammalati,
senza istruzione, che hanno subìto violenze fisiche o morali e offrire loro l'opportunità e la speranza di
una vita degna di una persona. 

In sedici anni di attività, Mission Bambini ha sostenuto più di 1.250.000 bambini, finanziando 1.355
progetti di aiuto in Italia e in altri 71 Paesi. All’estero interveniamo con progetti di accoglienza, assi-
stenza sanitaria, sicurezza alimentare, istruzione. Nel nostro Paese l’impegno è cresciuto negli ultimi
anni, in risposta alla difficile situazione economica e sociale. Sosteniamo nidi e spazi gioco, doposcuola,
interventi di manutenzione ordinaria partecipata nelle scuole pubbliche, progetti di inserimento lavo-
rativo per giovani in condizione di svantaggio.

Progetto Nove+
Nel 2016 Mission Bambini ha vinto con il progetto “Nove+” la seconda edizione del bando “Wel-
fare di Comunità e Innovazione Sociale” promosso da Fondazione Cariplo. Il progetto interessa
la zona 9 di Milano e in particolare i quartieri di Affori, Bovisa, Bovisasca, Dergano, Bruzzano,
Comasina, Isola, Niguarda, dove abitano 29.000 bambini e ragazzi tra i 6 e i 24 anni, di cui il
30% stranieri. La convinzione alla base del progetto è che per educare le giovani generazioni
è urgente il contributo consapevole dell’intera comunità e che l’educazione dei giovani sarà
a sua volta motore di cambiamento della comunità, innescando un vero e proprio circolo vir-
tuoso. Sono previsti quindi interventi a favore delle famiglie (attivazione di 5 Spazi di Comunità),
delle scuole (nuove tecnologie, corsi di formazione per gli insegnanti, corsi di italiano per alunni
stranieri), dei giovani (contrastare l’abbandono scolastico e favorire l’occupazione). Comples-
sivamente, nell’arco dei 3 anni di durata del progetto, verranno coinvolte 1.500 famiglie, 3.500
bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni, 200 giovani dai 14 ai 23 anni.

PARTNER

Comune di Milano, ALTIS, Associazione Contatto Onlus, Associazione La Lanterna Onlus, CELIM
Onlus, Comitato di Quartiere Comasina, Cooperativa Sociale Diapason, Fondazione Aquilone
Onlus, Fondazione Mandelli Rodari, Fondazione Monserrate Onlus, Istituto Comprensivo Con-
falonieri, Istituto Comprensivo Scialoia, Istituto Comprensivo Sorelle Agazzi, L’Amico Charly
Onlus.

un progetto di
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Come ordinare

• Potrai ricevere i tuoi regali personalizzati in breve tempo e dedurli dalle imposte
tramite la nostra certificazione.

• Sosterrai il progetto Nove+ per le giovani generazioni della zona 9 di Milano.
• Ti proporrai ai tuoi clienti in modo personale e solidale.

Ordina subito:
• compila e invia il modulo d’ordine che trovi nelle pagine seguenti

Per informazioni:
• chiama il numero +39 02 21.00.24.214
• invia una email a: natale@missionbambini.org

Ordinare è facile!
Hai tante buone ragioni per farlo...

Per info sul progetto: www.novepiu.it

Fondazione Mission Bambini - Italia»
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Qui si fa il domani: grazie!
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Nota bene: nella causale va indicata la dicitura “Natale Aziende / progetto Nove+”


