
SALUTE, PREVENZIONE E CURA  

DOVE C’È PIÙ BISOGNO.

SCEGLI I REGALI SOLIDALI  
PER I DIPENDENTI E CLIENTI, 
MA ANCHE PER I TUOI REGALI PERSONALI, 
OPPURE FAI UNA DONAZIONE DI NATALE SU

 
 

www.komen.it

   PERSO
NALIZZALA PER LA TUA AZIENDA

CATALOGO DI NATALE  
PER LE AZIENDE 2
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Scegliere di sostenere Komen Italia in occasione del Natale ha un valore 

in più, oggi più che mai. L’emergenza Covid 19, infatti, ha causato un 

generale rallentamento anche nelle cure oncologiche e ancor più nei 

programmi di screening e diagnosi precoce con una riduzione media del 

35% negli screening.

Komen Italia, pur tra molte difficoltà, ha scelto di portare avanti con 

sempre maggiore impegno la sua mission con un focus prioritario sulle 

attività di screening e promozione della prevenzione e di supporto alle 

donne operate, in particolare tramite il progetto Carovana della 

Prevenzione, Programma Nazionale Itinerante di promozione della 

salute femminile.

Con l’ausilio di 4 Unità Mobili attraversiamo l'Italia ma la strada da 

percorrere è ancora lunga!

Natale, anche quest'anno, è dunque una preziosa occasione per fare 

scelte di valore e contribuire concretamente ad offrire opportunità di 

prevenzione a donne che per età o per altri motivi non sono incluse nei 

programmi di screening regionali e incoraggiare chi già può beneficiare 

di questi servizi a farlo davvero.

Dedica il Natale della tua Azienda a Komen Italia e rendi i tuoi auguri 

davvero speciali!

Bianca Casieri
Direttore Generale Komen Italia

www.komen.it

NATALE 2021



E�ettua 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 con busta o digitale da mandare via mail,

personalizzabili con

LOGO/NOME Azienda e FIRMA/E   

AGGIUNGI VALORE AL TUO NATALE

PRENOTA  SUBITO LA TUA STRENNA  NATALIZIA. 

Contattaci per scoprire le nostre proposte food



BIGLIETTI DI AUGURI CON BUSTA

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.

Tutte le grafiche sono
personalizzabili con:

Logo dell’Azienda

Firma

Testo

A scelta è possibile
personalizzare la busta
con indirizzo destinatario
(supplemento € 1,50 cad.)

Spese di spedizione a carico dell'azienda



@ECARD  DIGITALE email

whatsapp

Inviabile via

Donazione minima senza limiti di invio
€ 400

Logo dell’Azienda

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

OPZIONE TESTO 1

OPZIONE TESTO 2



email
whatsapp

Inviabile via

STRENNA DI NATALE 2021,
DALLE DONNE PER LE DONNE

Contattaci per comporre la Strenna food ad hoc per i tuoi 

clienti e dipendenti.

Varie proposte regalo alimentari e enologiche della 

tradizione italiana.

Donazione minima a partire da 15€

Ogni Strenna food è accompagnata da un cartoncino che 

spiega il valore e la finalità della scelta: coniugare la qualità 

e la bontà dei prodotti Made in Italy con la solidarietà, perché 

solo insieme siamo più forti!

Spese di spedizione a carico dell'Azienda

GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE A:
AGRICULTURA FANIZZA, TENUTA TALAMONTI, LA VALLETTA
E COLDIRETTI DONNE IMPRESA 

* IMMAGINI A SCOPO ILLUSTRATIVO



Contatta:
nataleaziende@komen.it

www.komen.it
@komenitalia

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

e nelle sedi Komen Italia.


