
I REGALI IMPORTANTI 
NON LI PORTA 

SOLO BABBO NATALE 



SCEGLI I REGALI SOLIDALI PER TE, LA TUA FAMIGLIA, GLI AMICI E I COLLEGHI

OPPURE FAI UNA DONAZIONE DI NATALE SU www.komen.it

Aiuterai Komen Italia a realizzare nuovi progetti per la salute delle 
donne e PORTARE LA PREVENZIONE DOVE CE NE È PIÙ BISOGNO.

Con il progetto Carovana della Prevenzione attraversiamo l'Italia con
3 Unità Mobili per offrire opportunità di prevenzione a donne che per 
età o per altri motivi non sono incluse nei programmi di screening 
offerti dalle Regioni, mentre incoraggiamo chi già può beneficiare 
di questi servizi a farlo davvero.

AGGIUNGI VALORE AL TUO NATALE

Effettua una donazione liberale e ricevi il nostro 
attestato di ringraziamento personalizzato 
che potrai condividere con i destinatari dei 
tuoi auguri

Richiedi i nostri biglietti augurali in formato 
cartaceo o digitale, personalizzabili con LOGO/
NOME Azienda

Contattaci se desideri fare un regalo solidale 
ai tuoi dipendenti, clienti o fornitori e insieme 
possiamo studiare la soluzione migliore per la 
tua azienda



100 pz (ordine minimo)
Donazione minima
€ 250

Fino a 250 pz
Donazione minima
€ 1,50 cad.

Fino a 500 pz
Donazione minima
€ 1,20 cad.

Fino a 1000 pz
Donazione minima
€ 1,00 cad.

Oltre 1000 pz
Donazione minima
€ 0,85 cad.

Busta inclusa 
Spese di spedizione
a carico delle aziende

Personalizzazione della busta 
con LOGO AZIENDA.

A scelta INDIRIZZO 
DESTINATARIO
(supplemento € 1,50 cad)

BIGLIETTI DI AUGURI
















@ECARD Statica
€ 400

Donazione minima 
senza limiti di invio

OPZIONE TESTO 1

OPZIONE TESTO 2

Tutte le grafiche (da 1 a 7) sono personalizzabili con:

Logo dell’Azienda

Testo a scelta tra quelli proposti (opzione 1 o 2)

Per i tuoi regali personali ti aspettiamo invece
al nostro corner solidale in Circ.ne Clodia, 80 Roma

e nelle altre sedi Komen Italia.

email
whatsapp

Inviabile via



Contatta:
nataleaziende@komen.it

06.35405560 – 06.35405536

www.komen.it
@komenitalia

Per i tuoi regali personali ti aspettiamo invece
al nostro corner solidale in Circ.ne Clodia, 80 Roma

e nelle altre sedi Komen Italia.

email
whatsapp

Inviabile via


