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#regalailfuturo

Ripartiamo dai bambini, 
investiamo sul futuro 



Aiutaci a sostenere le famiglie più fragili per regalare una nuova opportunità di futuro
www.alberodellavita.org  #regalailfuturo

La povertà e il conflitto creano migliaia di nuovi poveri 
in Italia, aiutaci a restare al loro fianco. 
Ogni anno in Italia aiutiamo più di 10.000 persone in difficoltà.

Nel 2021 in Italia abbiamo aiutato oltre 10.000 persone ad affrontare una gravissima crisi, grazie all’aiuto dei 
nostri sostenitori.

Ora abbiamo bisogno di voi per ridare loro fiducia nel futuro, offrire ai bambini l’opportunità di recuperare le 
occasioni educative perse, rilanciare la ricerca del lavoro dei genitori. In questi anni abbiamo aiutato migliaia persone 
in povertà ma è una piccola goccia rispetto ad oltre un milione di bambini in povertà assoluta nel nostro Paese. 

Questo 2022 possiamo fare ancora di più con l’aiuto della tua azienda. Possiamo contribuire a costruire il futuro 
per migliaia di bambini.

Dal 1997 siamo in prima linea nella difesa dell’infanzia in Italia per garantire a quanti più bambini un futuro 
migliore.

L’Albero della Vita nasce ad Assisi il giorno di Natale del 1996.
Il cuore speciale di quella giornata anima tutti i nostri “Progetti d’amore per i bambini”. Un amore che 
si rinnova da 25 anni grazie anche al prezioso sostegno di molte aziende che, come noi, credono 
nell’impegno per promuovere i diritti e favorire lo sviluppo dei bambini, delle loro famiglie e delle comunità 
di appartenenza, in Italia e nel mondo.

Inflazione, disoccupazione, emarginazione, aumento delle bollette mettono 
in ginocchio milioni di famiglie, noi ci siamo per loro.

AIUTA OLTRE 10.000 PERSONE 
IN POVERTÀ IN ITALIA A COSTRUIRSI 
UN FUTURO!

Buone Feste!
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Grazie di cuore!

Salvatore Angelico
Responsabile sviluppo e comunicazione 
de L’Albero della Vita coop. soc. onlus

Fai partecipare la tua azienda a un importante progetto  
di ripartenza per l’Italia!
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REGALI AZIENDALI

I DOLCI SOLIDALI
Solo i migliori ingredienti e lavorazione artigianale per i regali  della tua azienda. 

Tutti i prodotti sono 
accompagnati da un 
bigliettino personalizzato 
incluso nel prezzo.

“Ci siamo rivolti all’Albero della 
Vita per la prima volta a Natale 
2020: la varietà del catalogo, la 

professionalità e l’ottima gestione 
della logistica hanno garantito la 

consegna di regali molto apprezzati  
dai nostri clienti, permettendo al 
contempo di sostenere progetti 
concreti per il contrasto delle 

povertà in Italia.Grazie!” 

Google

DISPONIBILE 

FINO A ESAURIMENTO SCORTE

IL PANETTONE 
SOLIDALE 
Prodotto con materie prime 
del commercio equo-solidale. 
900 grammi di bontà tradizionale 
o al cioccolato

€ 14,00

SACCHETTINI  
DI BISCOTTI
Baci di dama o cookies al cacao 
Peso: 200 gr.
Fino a esaurimento scorte

€ 7,00

ALBERO DI 
CIOCCOLATINI
Una composizione di cioccolatini 
gustosi del commercio equo 
decorati a mano

€ 22,00

IL TRIS DI BISCOTTINI
Scatola originale con tris di biscotti 
artigianali. 

Peso: 300 gr.
Fino a esaurimento scorte

€ 10,00

GRAMMO CHRISTMAS 
BOX
Biscotti personalizzabili con 
il tuo logo aziendale, unici ed 
elegantissimi, stampati con colori 
commestibili, un regalo perfetto!”

Peso: 300 gr

€ 12,00

IL PANETTONE 
SOLIDALE 
€ 15,00

IL TRIS DI 
BISCOTTINI
€ 10,00

GRAMMO CHRISTMAS BOX
€ 12,00

BEST 
SELLER

BEST 
SELLER

“Siamo molto contenti di aver scelto 
di supportare Albero della Vita: 

il prodotto è piaciuto molto ai colleghi, 
la consegna è stata puntuale e le persone della 

Fondazione sono state molto disponibili 
nel darci consigli e supporto.”

Gian Maria e Franco 
fondatori di Evolvere

NOVITÀ
2022

ALBERO DI CIOCCOLATINI
€ 22,00
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REGALI AZIENDALI

IL CIOCCOLATO
EQUOSOLIDALE E ARTIGIANALE
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Solo il miglior cioccolato artiginale con ingredienti fair trade per la tua azienda. 

“Nel 2018 abbiamo festeggiato il Natale insieme 
a L’Albero della Vita. Tramite l’acquisto del 

cadeau natalizio per tutti i dipendenti e colleghi 
Partner al servizio di DHL abbiamo sostenuto 
tanti bambini bisognosi di aiuto. Connettere le 

persone, migliorando le loro vite è l’impegno che 
la nostra azienda ha assunto verso la società e 

l’ambiente e questo contributo ne è un esempio.”

Ufficio CSR - DHL Express Italia

Tutti i prodotti sono 
accompagnati da un 
bigliettino personalizzato 
incluso nel prezzo.

DOLCI AUGURI
Tavoletta di cioccolato da 40 gr. 
e da 130 gr. nei gusti: fondente,
al latte e cioccolato bianco con 
e senza nocciole.

€ 5.00 - € 10.00

ALBERELLO
Alberello di cioccolato del commercio 
equo e solidale, possibile ai gusti 
fondente e fondente con nocciole. 
Confezione personalizzabile con logo 
aziendale oltre le 50 unità.

Peso: 200 gr

€ 10,00

LA TAVOLOZZA  
DEL PITTORE
Le tavolette più chic, decorate 
a mano con deliziosa frutta secca 
e disidratata.

Disponibile in tre varianti:
a. Mandorle 
b. Pistacchi 
c. Frutta esotica

Peso: 200 gr.

€ 12,00

DELIZIA  
AL CIOCCOLATO
Un mattone goloso di cioccolato 
fondente con o senza nocciole.
Confezionato in carta color avana 
personalizzabile con il logo e la frase 
di auguri della tua azienda.

Peso: 500 gr.

€ 22,00
€ 25,00 con nocciole

DELIZIA  
AL CIOCCOLATO
€ 22,00
€ 25,00 con nocciole

LA TAVOLOZZA  
DEL PITTORE
€ 13,00

DOLCI AUGURI
€ 5.00 - € 10.00

ALBERELLO
€ 11,00

NOVITÀ
2022

BEST 
SELLER

NOVITÀ
2022
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CESTI 
NATALIZI

Il Natale non è Natale se non c’è una sorpresa!

REGALI AZIENDALI

CESTO CIOCCOSALATO
Cesto in scatola natalizia

Il cesto contiene: 
• panettone equo solidale
• albero di cioccolato
• cucchiaio di cioccolata
• pesto trapanese
• pesto di olive verdi e mandorle
• pasta di olive nere
• caserecce bio

€ 38,00

CESTO AGRIFOGLIO
Cesto in scatola natalizia

Il cesto contiene: 
• panettone equo e solidale
• cucchiaio di cioccolata 
• tisana
• a scelta i biscotti o il dolce 

presente 170gr

€ 28,00

Nei nostri cesti ci sono tanti 
dolci, buone tisane, palline
per decorare l’albero. 
E una lettera personalizzata 
inclusa nel prezzo su cui 
scrivere gli auguri, perché il 
regalo sia ancora più speciale.

CASERECCE BIO

TISANA

CUCCHIAIO DI 
CIOCCOLATA

ALBERO DI 
CIOCCOLATO

CESTO NOTTE 
DI NATALE
Cesto in scatola natalizia 

Il cesto contiene: 
• panettone equo e solidale
• la decorazione natalizia in legno

€ 16,00

BEST 
SELLER

PANETTONE 
EQUO 
E SOLIDALE

PASTA OLIVE 
VERDI 
E MANDORLE 

PESTO 
TRAPANESE

PASTA 
OLIVE NERE

BISCOTTI

DECORAZIONE 
NATALIZIA 
IN LEGNO
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REGALI AZIENDALI

BIGLIETTI 
SOLIDALI

Personalizza il tuo biglietto di auguri per rendere il tuo messaggio unico.
È facile e veloce, contattaci per la personalizzazione!

E-CARD SOLIDALI
L’alternativa ecologica per i tuoi auguri aziendali!
Con l’e-card de L’Albero della Vita il vostro messaggio 
verrà recapitato il giorno che preferite. Scegli la 
grafica che preferisci e personalizza la tua e-card con 
il logo della tua azienda e la tua frase di auguri.

Sul sito www.bazarsolidale.org/aziende
€ 1,00

BIANCO NATALE 
Formato: 14x14 cm. € 1,50

Natale 2019

Per questo Natale 

La Vostra Azienda 
ha scelto di sostenere i Progetti d'Amore 

de LAlbero della Vita, rendendo 
partecipe anche te di questo gesto d'Amore. 

Dal 1997 aiuta i bambini ad avere un futuro migliore. 
www.alberodellavita.org - www.bazarsolidale.org 

PERGAMENA
Pergamena 
personalizzata 
con nastro rosso.
€ 2,00

LETTERE SOLIDALI
Lettere personalizzate  
in busta bianca.   
Se vuoi pensiamo 
noi alla spedizione.
€ 2,00 

“I nostri associati sono stati davvero entusiasti 
dell’iniziativa intrapresa per sostenere uno dei molti 
progetti de L’Albero della Vita. 
Acquistando i prodotti di Natale 2019, infatti, 
abbiamo potuto aiutare diverse famiglie in difficoltà 
raggiungendo il nostro obiettivo di solidarietà.” 

Ufficio ADP Corporate Social Responsibility

I prodotti sono disponibili fino ad esaurimento scorte, la personalizzazione 
e la busta sono inclusi nel prezzo.

ALBERO D’AUGURI
Formato: 11x16 cm. € 1,50

BEST 
SELLER

BEST 
SELLER

BEST 
SELLER

DISEGNO DI NATALE
Formato: 11x16 cm. € 1,50

BABBO E LA RENNA! 
Formato: 11x16 cm. € 1,50

BUON ANNO
Formato: 11x16 cm. € 1,50

BEST 
SELLER

NEVE DI NATALE 
Formato: 14x14 cm. € 1,50

REGALI DI NATALE 
Formato: 14x14 cm. € 1,50

NATALE IN VESPA 
Formato: 14x14 cm. € 1,50

LUCE DI NATALE 
Formato: 11x16 cm. € 1,50

AUGURI DAI BAMBINI 
Formato: 11x16 cm. € 1,50

BEST 
SELLER

FANTASIA VERDE 
Formato: 11x16 cm. € 1,50
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CESTI 
BENNATI

Ordina via mail: natale@alberodellavita.org  telefono: 02.92.27.62.20 Ordina online: www.bazarsolidale.org

REGALI AZIENDALI

Da oltre trent’anni Bennati abbina la passione 
per il gusto all’artigianalità, individuando 

i migliori prodotti enogastronomici 
per offrire una ricca scelta di alta qualità. 

In una parola: “Fai bella figura” GIOIA DELLE FESTE
• Panettone classico di pasticceria farcito  

con canditi e uvetta 750 g
• Grillo di Sicilia D.O.C. 
• Pasta trafilata al bronzo - rigatoni - semola  

di grano duro 100% italiano 250g
• Condimento all'isolana 185g
• Cotechino di puro suino senza glutine 250 g
• Lenticchie secche mignon 250 g
• Salame di Norcia 150g
• Polenta bramata oro 250 g
• Antipasto con funghi porcini in olio 185g
• Limoncelli - Biscotti di pasticceria  

al limoncello 150 g
• Torrone classico friabile con oltre il 50%  

di mandorle 100 g

€ 31,00

GRANDI SORRISI
• Panettone classico di pasticceria farcito  

con canditi e uvetta
• Spumante extra dry millesimato
• Montepulciano d'Abruzzo D.O.C
• Vellutata di ceci 140g
• Pasta trafilata al bronzo - Caserecci - semola 

di grano duro 100% Italiano 250 g
• Condimento con funghi porcini 185g
• Cotechino di puro suino senza glutine 500 g
• Lenticchie secche mignon 250g
• Strolghino classico incartato a mano 150g
• Olive verdi denocciolate con lime  

e pepe rosa 120g
• Grana Padano D.O.P stagionato 16 mesi 200g
• Torroncini morbidi alle mandorle assortiti  

ai 3 Cioccolati 100 g
• Coccoli - Biscotti di pasticceria al cocco 150 g
• Praline di cioccolato al latte ripiene al 

pistacchio 100 g

€ 45,00

SAPORI DI NATALE
• Pasta trafilata al bronzo - Caserecci - semola 

di grano duro 100% italiano 250 g
• Condimento con funghi porcini 185 g
• Cotechino di puro suino senza glutine 250 g
• Lenticchie secche mignon 250 g
• Salame di Norcia 150 g
• Taralli gusto classico con olio extraVergine  

di oliva 80 g

€ 17,00
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I REGALI SOLIDALI

Personalizzazione
È necessario il logo in alta risoluzione, font e colore. Per una ver-
sione ancora più personalizzata contattaci e ti invieremo una 
bozza per approvazione.

Spese di spedizione 
Le spese di spedizione saranno calcolate in base al prodotto e alla 
quantità acquistata. Ti contatteremo per comunicartele una volta 
ricevuto l’ordine.

Raccolta ordini e spedizione 
Gli ordini dei prodotti alimentari verranno raccolti entro il 20 
novembre ed evasi entro il 15 dicembre.

Per tutti gli altri prodotti spedizione entro 15 giorni lavorativi.
Per l’acquisto dei prodotti solidali l’azienda riceverà fattura. 
Per le donazioni liberali riceverà una ricevuta di donazione  
utile per la deduzione fiscale.
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REGALI AZIENDALI

Le donazioni liberali sono deducibili fiscalmente

potrai donare 3 settimane di 
laboratori educativi e sostegno 
scolastico ai bambini 

Sostenendo una famiglia, 
si salva un bambino 

AIUTA UNA FAMIGLIA E IL SUO FUTURO 
NELL’ AFFRONTARE

LA POVERTÀ.

350 €

#regalailfuturo

offrirai un paniere 
alimentare al mese per 
un anno ad una famiglia200 €

CON 

permetterai a 10 famiglie 
di seguire un percorso di 
sostegno alla genitorialità500 €

CON sosterrai il percorso di 
orientamento e formazione 
al lavoro di tre famiglie1000 €

CON 

CON 

Una selezione di gadget simpatici ed eleganti che saranno amati da colleghi e fornitori.

MATITA  
SOLIDALE

Per qualsiasi necessità contattaci, troveremo la soluzione per te! 
Tel. 02 9227 6220 - natale@alberodellavita.org - Sul sito www.bazarsolidale.org puoi trovare molte altre proposte

ATTESTATO
Un attestato totalmente 
personalizzabile con 
testo e logo aziendale 
che testimonia la vostra 
donazione.

€ 2,00

VIDEO
BRANDIZZATO
Un video che illustra 
i progetti sostenuti 
dalla vostra azienda 
personalizzato 
con il vostro logo!

€ 500

MATITA  
SOLIDALE
Pianta il tuo personale 
Albero della Vita, un 
regalo 100% ecologico, la 
matita contiene un seme 
di abete che potrete 
piantare con i vostri amici 
e colleghi per aiutare 
l’ambiente.

€ 4,00ATTESTATO 

VIDEO 
BRANDIZZATO



PER ORDINARE I REGALI SOLIDALI
Utilizza il ccp n. 86504735

con bonifico bancario:  
IBAN   IT11E0503434210000000003126 

  intestato a L’Albero della Vita Cooperativa Sociale

online:  
carta di credito o paypal su  

www.bazarsolidale.org/aziende
collegati a www.bazarsolidale.org/aziende

telefona allo 02.92.27.62.20 

invia una e-mail a: 
natale@alberodellavita.org

L’Albero della Vita Cooperativa Sociale onlus
Via Vittor Pisani, 13 - 20124 Milano - Italy

tel. +39 02 92.27.62.20    fax +39 02 90.75.14.64
 

e-mail natale@alberodellavita.org
www.bazarsolidale.org/aziende
www.alberodellavita.org

www.bazarsolidale.org


