REGALI DI NATALE
AZIENDE 2021

EMERGENCY
È UN’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE
NATA IN ITALIA NEL 1994 PER OFFRIRE
CURE MEDICO-CHIRURGICHE ALLE VITTIME
DELLA GUERRA, DELLE MINE ANTIUOMO E
DELLA POVERTÀ E, ALLO STESSO TEMPO,
PER PROMUOVERE UNA CULTURA DI PACE,
SOLIDARIETÀ E RISPETTO DEI DIRITTI UMANI.

IN TUTTE LE STRUTTURE SANITARIE
DI EMERGENCY SONO STATE CURATE
GRATUITAMENTE

OLTRE
11 MILIONI

DAL 1994 A OGGI ABBIAMO LAVORATO IN 19
PAESI DI TUTTO IL MONDO OFFRENDO CURE
GRATUITE E DI ALTA QUALITÀ A CHI NE HA
PIÙ BISOGNO, SECONDO I NOSTRI PRINCIPI:
EGUAGLIANZA, QUALITÀ E RESPONSABILITÀ
SOCIALE.

AZIENDE

UNA OGNI MINUTO.

2021

REGALI DI NATALE

DI PERSONE.
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TRA IL 1994 E IL 2020

ONG Onlus

REGALI DI NATALE
AZIENDE 2021
Scegli di fare i tuoi auguri in modo unico
e speciale. Con i regali di EMERGENCY
offri un aiuto concreto a tutte le persone
che vengono assistite ogni giorno nei
nostri ospedali. Il tuo contributo si
trasformerà in cure mediche e assistenza
a chi ne ha più bisogno.

Dolci e cioccolato solidali

p. 4

Regali di Natale

p. 11

Regali solidali

p. 20

FAQ

p. 27

Scegli i nostri prodotti per il tuo Natale
solidale: dai biglietti di auguri aziendali,
all’e-card personalizzata, alla pallina di Natale,
perfetta per l’albero natalizio del tuo ufficio e
quello dei tuoi collaboratori, fornitori e clienti.

REGALI DI NATALE

AZIENDE

2021

ORDINA SUBITO
SCARICA E COMPILA IL MODULO D’ORDINE
oppure chiama lo 02.3211.1112

SCARICA IL MODULO PER FARE L’ORDINE
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DOLCI E
CIOCCOLATO

SOLIDALI

REGALI DI NATALE

AZIENDE

2021

Box Duci Duci
Box Croccanti di Sicilia
Cesta di Natale EMERGENCY
Un Panettone Fatto per Bene
Cioccolata di Modica
Ciocco Tavoletta e Cioccolato Solidale
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Cotti in Fragranza

BOX
DUCI
DUCI

13 €
DOLCI E CIOCCOLATO SOLIDALI

Un’elegante confezione
che racchiude fragranti
frollini agli agrumi di
Sicilia.
La farina Maiorca molita a pietra, lo zucchero
integrale di canna Muscovado, il lievito biologico,
burro e latte a km zero rendono questo prodotto
una vera eccellenza made in Sicily.

Codice prodotto: 001

All’interno del Box Duci Duci troverete
tre tipi diversi di frollini:

Progetto COTTI IN FRAGRANZA
È un laboratorio per la preparazione di prodotti
da forno di alta qualità, nato nel 2016 all’interno
del carcere minorile Malaspina di Palermo.

Frollino aromatizzato al mandarino raccolto a
Ciaculli in terreni confiscati alla mafia.
Frollino al limone siciliano, col suo profumo
inconfondibile, che si abbina perfettamente allo
zenzero biologico.

Cotti in Fragranza è un’impresa civile, che oltre a costituire
un’importante occasione di inclusione sociale per i ragazzi del
Malaspina, li chiama a prendere decisioni e a conoscere nel
dettaglio il valore di ogni prodotto nonché l’impatto sociale,
ambientale e territoriale del proprio operato.

REGALI DI NATALE

AZIENDE

2021

Frollino alle scorze d’arancia e cioccolato fondente
lavorato a freddo.

SCARICA IL MODULO PER FARE L’ORDINE
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F.lli Scimeca

In una confezione di croccanti misti
di frutta secca (mandorle, nocciole,
pistacchi e sesamo) tutta l’eccellenza
della pasticceria siciliana, ad opera
dei F.lli Scimeca.

17 €

All’interno del Box Croccanti di Sicilia troverete
quattro tipi diversi di croccanti:
Croccanti di pistacchio
Croccanti di mandorle
Croccanti di sesamo
Croccanti di nocciola

Codice prodotto: 002

CONTRO LA PIAGA DEL PIZZO
La Pasticceria F.lli Scimeca, oltre ad ambire ad uno
standard qualitativo elevato, si propone di operare
nel pieno rispetto della legalità: i prodotti sono tutti
contraddistinti dal CERTIFICATO ADDIOPIZZO.

REGALI DI NATALE

AZIENDE

2021

Tale marchio, garantito dalla omonima associazione,
contraddistingue aziende che si sono ribellate al racket
delle estorsioni e quindi non accettando i condizionamenti
mafiosi nel loro lavoro, contribuiscono a rafforzare un
circuito virtuoso che toglie soldi e potere alla mafia.
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DOLCI E CIOCCOLATO SOLIDALI

BOX
CROCCANTI
DI SICILIA

Liberomondo

Cesta che raccoglie, oltre
al “Panettone Fatto per
Bene 2021”, dolci artigianali
piemontesi prodotti con
ingredienti del commercio
equo.

35 €

Codice prodotto: 003
Prodotta in collaborazione con la coooperativa
Liberomondo e Galbusera, contiene:
Panettone Fatto per Bene 2021 con
astuccio personalizzato EMERGENCY;
Paste di meliga in astuccio da 125 gr.
Tè verde al limone bio (20 filtri)
Quadratini di gianduja
in confezione da 95 gr.

REGALI DI NATALE

AZIENDE

2021

Barattolo di crema di castagne e cacao
da 250 gr.

SCARICA IL MODULO PER FARE L’ORDINE
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DOLCI E CIOCCOLATO SOLIDALI

LA CESTA DI
NATALE DI
EMERGENCY

La bontà del panettone Tre Marie
incontra le attività umanitarie che
dal 1994 EMERGENCY realizza
per garantire cure gratuite e di
qualità in Italia e nel mondo.

16 ,50€

EMERGENCY E TRE MARIE
Insieme per un progetto che vuole
promuovere il sostegno a favore dei
programmi umanitari dell’associazione.
Regala “Un panettone Fatto per Bene” e
sostieni anche tu le inziative di EMERGENCY.

Codice prodotto: 004
L’ordine può essere effettuato
esclusivamente a lotti da
12 panettoni (1kg cadauno)
non divisibili.
La quantità d’ordine minima
è di 1 confezione.

REGALI DI NATALE

AZIENDE

2021

Ogni confezione ha un costo
d’acquisto di 198,00 Euro,
Iva 10% compresa (15,00 Euro
a panettone + Iva 10%).
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DOLCI E CIOCCOLATO SOLIDALI

2021

Galbusera

Mandorla di Avola
100 gr

Lab Don Puglisi

CIOCCOLATA
DI MODICA

6€
cad.1

Dalla particolare lavorazione della pasta amara di cacao (varietà “criollo”)
di altissima qualità e di zucchero di canna di prima scelta si ottiene un
lingotto di pasta di cacao levigato da una lunga battitura.
Lo contraddistingue il contrasto tra l’intensità e il profumo della fava di cacao
e il cristallo zuccherino, mantenuto intatto nella tipica granulosità dell’impasto.
La formazione di una sottile patina sulla superficie della cioccolata è dovuta
al suo processo di lavorazione a freddo.

Classica
100 gr
Eccellenza Arancia e Cannella
60 gr

Codice prodotto: 005

PROGETTO LABORATORIO
DON PUGLISI
Progetto che vede un cammino di reinserimento sociale
delle mamme accolte nella Casa Don Puglisi, insieme ai loro
figli, segno di un’accoglienza che oltre al vitto e all’alloggio,
mira a promuovere cammini di dignità e di relazioni solidali.
L’uso, poi, nella produzione di materie prime del commercio equo
e solidale, aggiunge anche il sapore del riscatto di tutti i Sud del
mondo, garantendo giusti salari, rispetto per l’ambiente e utilizzo
degli utili per opere sanitarie e sociali a favore dei più deboli.

AZIENDE
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REGALI DI NATALE

Pistacchio
100 gr
SCARICA IL MODULO PER FARE L’ORDINE
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CIOCCOLATO EQUO SOLIDALE

Dal cacao un prodotto
unico, creato da una realtà
virtuosa per il sostegno dei
nostri progetti e non solo.

Variomondo

g

130
40g

Nei gusti:

Nei gusti:
Codice prodotto: 006

Bianco e Pistacchi, Fondente e Fave di Cacao, Latte
e Nocciola, Fondente e Caffè, Latte e Arachidi Salati.

Bianco e Pistacchi, Fondente e Fave di Cacao, Latte
e Nocciola, Fondente e Caffè, Latte e Arachidi Salati.

CIOCCO TAVOLETTA E
CIOCCOLATO SOLIDALE

PROGETTO LABORATORIO DOLCI SAPERI
Dolci Saperi nasce dalla passione di un gruppo di amici impegnati nel
sociale e nel terzo settore. La sfida, nata quasi per gioco, era quella
di produrre una linea di prodotti gastronomici che fosse non solo buona
dal punto di vista etico, ma anche buona (anzi buonissima!), al palato.
La pasta di cacao è realizzata da un raffinato blend tra due delle migliori
qualità presenti sul mercato: da una parte proveniente dalla Repubblica
Domenicana, dall’altra quella proveniente dal Perù, in una miscela
studiata su misura per raggiungere l’eccellenza del gusto.
È inoltre al 100% equosolidale, ed è prodotta con tutta l’attenzione e la
cura di tre piccole cooperative artigianali. Parimente del tutto artigianale
è la produzione del cioccolato, che avviene interamente in Italia,
nel laboratorio di Paderno Dugnano.

AZIENDE

2021

Dal cacao un prodotto
unico, creato da una realtà
virtuosa per il sostegno dei
nostri progetti e non solo.
REGALI DI NATALE

Codice prodotto: 007
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CIOCCOLATO EQUO SOLIDALE

7, 50€

4€

REGALI
di natale

Tazza di Natale
Pallina di Natale “Eco di Pace”
Penna Aqua “Ero una bottiglia”
Matita Perpetua
Taccuino in sughero
Agenda EMERGENCY 2022
Calendario da tavolo
Calendario EMERGENCY 2022
Biglietti di auguri

AZIENDE

2021

REGALI DI NATALE

p. 12
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p. 14
p. 15
p. 16
p. 16
p. 17
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p. 19
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ConcettoÉ

TAZZA
DI NATALE

18 €

REGALI DI NATALE

Immancabile la nuova
tazza di EMERGENCY
in porcellana e bambù.

Codice prodotto: 008

Tazza realizzata in porcellana
con un cucchiaio e un coperchio
in bambù lucidato, presentato
in un’attraente scatola di design
ecologico.

REGALI DI NATALE

AZIENDE

2021

Capienza: 380 ml

SCARICA IL MODULO PER FARE L’ORDINE
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Sette Nodi

PALLINA
DI NATALE
“Eco di Pace”

Pallina dal design ecologico:
pallina e scatola, infatti,
sono privi di collanti, e come
un origami sono confezionate
mediante piega, incastro e cucitura.
Gli inchiostri a base di acqua
e senza plastificazione.

9€

REGALI DI NATALE

Realizzata da un piccolo
laboratorio artigianale di Roma.

REGALI DI NATALE

AZIENDE

2021

Codice prodotto: 009

13

Alisea

PENNA AQUA
“Ero una bottiglia!”

Una penna che promuove
l’attenzione al pianeta,
nata dalle bottiglie di plastica.

3€

0
tto: 01

REGALI DI NATALE

prodo
Codice

Penna composta in materiale
PET riciclato e riciclabile al
100%.
Prodotta con il riciclo di bottiglia
d’acqua in plastica.

REGALI DI NATALE

AZIENDE

2021

Produzione tutta italiana, che
richiede il 60% in meno di acqua,
rispetto al prodotto non riciclato.

SCARICA IL MODULO PER FARE L’ORDINE
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Alisea

LA MATITA
PERPETUA

8€

Una matita che lascia il
segno, un segno di pace!

“Perpetua” non sporca le
mani e se cade non si rompe
(senza l’aggiunta di vernici
protettive o lavorazioni
successive). La sua gomma FDA Certified - non è incollata
ma si fonde direttamente alla
grafite.

REGALI DI NATALE
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Codice prodotto: 011

“Perpetua” permette lo
smaltimento di diverse
tonnellate di grafite, risultato
dello scarto di processi
industriali.

15

Chiunque la utilizzi ricicla
scrivendo 15 grammi di
materiale altrimenti destinato
a essere sotterrato sotto i
nostri piedi.

REGALI DI NATALE

PRODOTTA CON
L’80% DI GRAPHITE
RICICLATA.

ConcettoÉ

GUT Distribution

TACCUINO
IN SUGHERO

AGENDA
EMERGENCY
2022

10 €
REGALI DI NATALE

15 €

Codice prodotto: 012

REGALI DI NATALE

AZIENDE

Composto da 80 fogli/160
pagine da 80 g/m2.
Dimensioni: 20 x 14 x 1 cm
Peso in grammi: 208

Non poteva mancare
la nuova agenda 2022!

2021

Taccuino ecologico
in sughero con carta
Kraft riciclata.

Codice prodotto: 013

SCARICA IL MODULO PER FARE L’ORDINE
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NO
VIT

Jona S.r.l

CALENDARIO
DA TAVOLO

A casa o in ufficio
un regalo utile e green,
in carta riciclata FSC.

Codice prodotto: 014

20

À

22!

REGALI DI NATALE

AZIENDE

2021

REGALI DI NATALE

6€
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Jona S.r.l

CALENDARIO
EMERGENCY 2022
Illustrazioni di Shout
Formato aperto: 200x594 mm

REGALI DI NATALE

AZIENDE

2021

10 €

SCARICA IL MODULO PER FARE L’ORDINE

18

REGALI DI NATALE

Codice prodotto: 015

Jona S.r.l

BIGLIETTI DI AUGURI
DI EMERGENCY
Codice prodotto: 016

Ogni biglietto è personalizzabile
con frase di auguri e logo aziendale.

REGALI DI NATALE

AZIENDE

2021

Scrivere a aziende@emergency.it
per l’elenco delle fantasie disponibili
e scegliere il tuo biglietto di auguri.
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REGALI DI NATALE

2 ,50€

REGALI
SOLIDALI

Il sito che ti permetterà di inviare i tuoi auguri
solidali personalizzati a dipendenti, fornitori
e clienti e contribuire a cambiare la vita di
tante persone attraverso una donazione.

REGALI DI NATALE

AZIENDE

2021

regalisolidali.emergency.it
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CON 481,00€
potrai garantire

5 giorni di cure
pediatriche in Sudan

CON 840,00€

potrai garantire

potrai garantire

un mese di pacchi
spesa a una famiglia
in difficoltà

una valvola
cardiaca e circuiti
cuore-polmone

regalisolidali.emergency.it/prodotto/
pacco-spesa/

regalisolidali.emergency.it/prodotto/
una-valvola-cardiaca-e-circuiti-cuorepolmone/

REGALI DI NATALE

AZIENDE

2021

CON 150,00€
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REGALI SOLIDALI

regalisolidali.emergency.it/prodotto
/5-giorni-di-cure-pediatriche-in-sudan/

INVIA IL TUO
REGALO SOLIDALE!

Come fare? Segui questi semplici step:

ILE

1

3

2

4

SCEGLI UN
PROGETTO

INSERISCI
I DESTINATARI

GUARDA
UN ESEMPIO

Compila il form
con i dati e il logo
della tua azienda

Scegli dal menù
uno dei nostri
regali solidali

Aggiungi la mail
delle persone a cui
inviare l’attestato

Trovi un fac-simile
della e-card nella
pagina successiva

REGALI DI NATALE

AZIENDE

2021

INSERISCI
I DATI
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REGALI SOLIDALI
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VISITA SUBITO IL SITO
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e invia le tue e-card di Natale!
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FAQ
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COME FARE
L’ORDINE?

L’ordine può essere inoltrato compilando il modulo
d’ordine e inviandolo via mail a aziende@emergency.it
o telefonando allo 0232111112 – 2 (acquisti solidali).

Il totale della spedizione viene definito in base all’ordine
ricevuto. Una volta ricevuto il modulo vi invieremo una
conferma d’ordine in cui troverete il totale dell’ordine
compreso l’ammontare delle spese di spedizione e i dati per
effettuare il pagamento tramite bonifico bancario.

È POSSIBILE SPEDIRE
DIRETTAMENTE AI
DESTINATARI?

Certo, per avere un preventivo potete inviare il modulo
con gli articoli che desiderate spedire direttamente ai
destinatari, sarete contattati per costi e modalità.

REGALI DI NATALE

AZIENDE

2021

QUANTO COSTA
LA SPEDIZIONE?
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FAQ

Inviare entro il 31 ottobre 2021 il modulo compilato con la
richiesta d’ordine alla mail aziende@emergency.it.
Riceverete in risposta la conferma d’ordine con il totale
relativo, comprese le spese di spedizione e i dati per
effettuare il pagamento tramite bonifico bancario, da
effettuarsi entro 5 giorni lavorativi dalla conferma dell’ordine.

Per le aziende questi acquisti sono detraibili.

POSSIBILE
RICHIEDERE
LA FATTURA?

Certo, potete richiedere fattura scrivendo a
aziende@emergency.it.

REGALI DI NATALE
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FAQ

GLI ACQUISTI
SONO DETRAIBILI?

26

GRAZIE!
aziende@emergency.it
02.3211.1112

SCARICA IL MODULO PER FARE L’ORDINE

