
Quest’anno Natale vale di più 
È un regalo per dipendenti, clienti, fornitori e 
un aiuto concreto per chi vive in povertà.

Regala un Natale che vale di più:

Per aiutare tante mamme, papà e bambini
che vivono in difficoltà; 

Per garantire un pasto caldo e l’aiuto necessario
alle persone più povere e sole.

Il dolce che vale di più pag. 2
Il dono che vale di più pag. 3
La sorpresa che vale di più pag. 5
L’augurio che vale di più pag. 6
Benefici fiscali e contatti pag. 7

Cosa troverai all’interno:

Mario, 10 anni. Ospite delle suore di Castellammare,
realtà che fa parte delle mense francescane sostenute da Antoniano.



2Il dolce che vale di più
Le proposte golose

Astuccio cremini Majani assortiti al 
gusto classico ed extra noir.

Pandoro artigianale Maletti da 800gr. 
Ricetta tradizionale a lievitazione naturale.

18 € 15 €

10 €19 €
Scopri come ordinare
i prodotti golosi per la 

tua azienda.
CLICCA QUI E 

COMPLETA L’ORDINE.

20 €

Panettone artigianale  Freddozzo da 
800gr. Ricetta tradizionale con uvetta e 
cubetti di arancia candita.

Panettone artigianale Freddozzo da 
500gr. Ricetta speciale con lamponi al 
naturale e cioccolato bianco.

Scatola Re-ciock di Alce Nero:

Tutti cioccolati FairTrade 100gr bio.

Minimo ordine 20 pezzi o per 
quantitativi inferiori includere 
spese di spedizione.

1 tavoletta di cioccolato extra 
fondente con fave,
1 tavoletta di cioccolato con nocciole,
1 tavoletta di cioccolato al latte.

https://www.antoniano.it/modulo-ordine-natale/


3Il dono che vale di più
La tua azienda può sostenere un progetto solidale e diffondere a 
tutti i dipendenti e clienti il messaggio di solidarietà e sostegno.

500€ 600€ 700€
Kit cura e riparo: Guanti, sciarpa, 
cappello e una coperta per 
ripararsi dal freddo.

150 pasti caldi per chi vive 
in povertà. 

Un mese di ceste alimentari per 
una famiglia in difficoltà

La tua azienda a fianco di chi soffre! 
Scegli il progetto che vuoi sostenere e ricevi una e-card
personalizzata da inviare a tutti i tuoi collaboratori, clienti e fornitori.

regali un kit a 5 persone
4€ il valore di un singolo 
pasto

regali un mese di spesa per 
una famiglia in difficoltà 

Kit cura e riparo Un pasto caldo La cesta alimentare

Sostenere un 
progetto è 

semplicissimo,
CLICCA QUI.

Scorri e scopri un 
esempio dell’e-card 
solidale

https://www.antoniano.it/modulo-ordine-natale/


Ecco un esempio di e-card per i tuoi auguri di Natale:

Fai parte di un’azienda solidale!
A Natale NOME AZIENDA non si dimentica di chi vive in difficoltà

Pacchi alimentari famiglie
Lavori precari, passati difficili e situazioni di fragilità rendono 
complicato prendersi cura dei figli e della propria famiglia. 
Per questo in Antoniano accogliamo tante mamme, papà e 
bambini in gravi difficoltà socio-economiche e garantiamo 
loro ceste alimentari e aiuto nelle spese di tutti i giorni.

Con questo regalo, AZIENDA garantisce un mese di pacchi 
alimentari per una famiglia in difficoltà accolta da Antoniano.

Auguri da 
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Il logo della tua azienda CLICCA QUI,
scegli il progetto e scopri

le altre e-card.

https://www.antoniano.it/wp-content/uploads/pagine-ecard.pdf
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La sorpresa che vale di più
Il mercatino di Natale nella tua azienda!

CON UNA Donazione
MINIMA di

800€La tua azienda: un luogo solidale
Ospita nella tua azienda i banchetti di Natale con tutti i prodotti solidali di Antoniano
da distribuire ai tuoi dipendenti e clienti!

Soltanto scegliere le due giornate in cui ospitare i banchetti e diffondere l’iniziativa 
internamente tra i tuoi dipendenti e clienti!
A tutto il resto…ci pensiamo noi! 

Cosa offriamo?

Cosa devi fare tu?

2 giornate di banchetti nella tua azienda

2 volontari di Antoniano

Piano di visibilità sui canali di Antoniano per raccontare al meglio l’iniziativa solidale 
alla comunità e agli stakeholder

La possibilità di sostenere concretamente le persone più in difficoltà e lanciare
un bel messaggio di solidarietà ai propri dipendenti, clienti e fornitori.

Un kit per l’allestimento dei banchetti con i nostri prodotti solidali e tutto
il materiale informativo

Per informazioni contattare: 
silvia.liciardi@antoniano.it

Regali
una giornata

della solidarietà
ai tuoi dipendenti



6L’augurio che vale di più
Gli auguri solidali

Ogni biglietto è 
personalizzabile 
con logo aziendale 
e il tuo messaggio 
di auguri.

Donazione

400€
Antoniano onlus
via Guido Guinizelli 3
40125 Bologna (Bo)
051 3940220
antoniano.it

Bologna, 25 dicembre 2019

Carissimi,

anche questo Natale Nome Azienda ha deciso di sostenere la mensa Padre Ernesto di 
Antoniano onlus, dove ogni giorno oltre 120 persone che vivono in povertà trovano ascolto e 
aiuto. 

Grazie alla sua donazione Nome Azienda supporterà la mensa di Antoniano durante i giorni di 
Natale mettendo in tavola 500 pasti.

Si tratta di un intervento concreto, che guarda al futuro. Per noi il pasto è solo il primo passo 
da intraprendere con queste persone. È un modo per conoscerle e instaurare con loro un 
rapporto di fiducia che ci permetta avviare un percorso più ampio che li accompagni verso 
il reinserimento sociale e lavorativo ed incidere così positivamente nella vita delle persone e 
della nostra comunità.  

Questo vi fa capire quanto questo contributo sia fondamentale per far sì che queste persone 
ricomincino a sperare nel futuro.

Pensiamo infatti che, con il giusto supporto, ogni persona possa recuperare la propria 
autonomia e diventare una risorsa per la comunità.

Vi ringrazio perché avete deciso di prendervi cura di chi si sente abbandonato, senza qualcuno 
che lo ascolti, senza una casa o un pasto. 

Mentre scrivo mi vengono in mente le immagini che raccontano quanto di bello possiamo fare 
con il vostro aiuto.
Penso al momento del pasto, alle persone in fila che chiacchierano tra loro dimenticando il 
freddo, ai progressi di alcuni nostri ospiti nello studio o nel lavoro, alle persone sedute alla 
tavola della nostra mensa che mangiano tranquille, serene. 

Grazie di cuore per tutto questo.
Vi auguro un sereno e felice Natale.     

fr. Giampaolo Cavalli 
Direttore Antoniano di Bologna

Lettera di Natale 
personalizzata
e firmata del
nostro Direttore 
fra Giampaolo Cavalli.

Donazione

400€

CLICCA QUI,
completa l’ordine e ricevi
l’augurio che vale di più.

https://www.antoniano.it/modulo-ordine-natale/


 

Benefici fiscali Modi per ordinare 
il tuo regaloTutte le donazioni a favore di Antoniano sono fiscalmente 

deducibili o detraibili secondo i limiti indicati dalla legge.
Le erogazioni liberali, in denaro o in natura, effettuate a favore 
di persone giuridiche che perseguono esclusivamente finalità 
di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale 
e sanitaria o culto o finalità di ricerca scientifica godono 
di deducibilità integrale entro il 2% del reddito di impresa 
dichiarato. Per le erogazioni in natura, le tipologie dei beni che 
danno diritto all’agevolazione sono definite dal DM 28.11.2019.

Le coordinate bancarie per la donazione 
della tua azienda

IBAN: IT96C0503411750000000000222
intestato a: Antoniano onlus

Grazie Contattami per tutti i dettagli sui regali solidali:
silvia.liciardi@antoniano.it
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È semplicissimo.

Per ricevere i regali
solidali per la tua azienda 

CLICCA QUI E COMPLETA  
L’ORDINE. 

https://www.antoniano.it/modulo-ordine-natale/
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