
È IL MIGLIORE DEGLI AUGURI DA DEDICARE A CHI VUOI BENE

REGALA PER I MOMENTI PIÙ BUONI  
IL PANETTONE DI KOMEN ITALIA
È buono due volte perchè dolce da mangiare e fa del bene. 
Con i fondi raccolti contribuisci a promuovere la Prevenzione e  

 

Prenotalo su www.komen.it  
e ricordati di conservare l'esclusiva confezione natalizia. 



Scegliere di sostenere Komen Italia in occasione del Natale ha un 

valore in più. La tutela della salute femminile ha importanti ricadute 

sul benessere dell’intera collettività, per il ruolo fondamentale che la 

donna svolge in ambito familiare, lavorativo e sociale.

Negli ultimi due anni l'epidemia Covid ha inciso in maniera importante 

anche sulle attività della Komen Italia in favore della salute delle 

donne. Per contrastare i ritardi legati alla pandemia, abbiamo scelto di 

portare avanti con sempre maggiore impegno la 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 ad alta tecnologia diagnostica 

attraversiamo l'Italia ma la strada da percorrere è ancora lunga, ed il 

Natale 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 con continuità.

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

davvero speciali!

www.komen.it

CATALOGO DI NATALE PER LE AZIENDE 2022



E�ettua una donazione liberale e aiutaci a rendere

possibile la diagnosi precoce anche per le donne

in di�coltà. 

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 IL PANETTONE

FIRMATO KOMEN ITALIA



BIGLIETTI DI AUGURI CON BUSTA

100 pz (ordine minimo)
Donazione minima
€ 300

Fino a 250 pz
Donazione minima
€ 2 cad.

Fino a 500 pz
Donazione minima
€ 1,75 cad.

Fino a 1000 pz
Donazione minima
€ 1,50 cad.

Oltre 1000 pz
Donazione minima
€ 1,20 cad.

Tutte le grafiche sono
personalizzabili con:

Logo dell’Azienda

Firma

Testo

Ogni biglietto è accompagnato
da una busta neutra.
È eventualmente possibile
personalizzarla con il logo
dell'Azienda senza costi aggiuntivi

Spese di spedizione a carico dell'azienda

LOGO AZIENDA
supports

LOGO AZIENDA
supports

Felici
Feste

LOGO AZIENDA

supports

LOGO AZIENDA
supports

LOGO AZIENDA

supports

Felici
Feste

LOGO AZIENDA

supports



email
whatsapp

Inviabile via

@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

A NATALE SOLO COSE BUONE

CONTATTACI PER AVERE MAGGIORI INFORMAZIONI 

PER QUANTITATIVI E PROPOSTE AD HOC.



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.


