
Per Natale vorrei 
un abbraccio.

CATALOGO NATALE AZIENDE 2020



Il Natale di LILT per i bambini

Marco Alloisio, presidente di LILT 
Milano Monza Brianza

Cari bambini, 
vi auguro di fare bei 
sogni e soprattutto 

che i sogni si possano 
realizzare, che il mondo 

vi sorrida.

Maria Teresa

Ho fatto un sogno.

Un mondo pieno di bambini sereni e in piena  

salute. Era solo un sogno e al mio risveglio  

sono entrato in ospedale come ogni giorno,  

perché di professione faccio il medico.

Un bambino malato di tumore è un pensiero 

doloroso solo da immaginare. Eppure ci sono 

tante famiglie, provenienti da ogni parte d’Italia 

o del mondo, che raggiungono l’Istituto 

Nazionale dei Tumori di Milano per curare 

i propri figli, riponendo la loro fiducia in 

un centro di eccellenza italiano.

Le loro sono esperienze difficili che hanno un impatto sull’intero nucleo famigliare con conseguenze 

di tipo psicologico, lavorativo e abitativo. Molti genitori si sentono improvvisamente soli di fronte 

a qualcosa più grande di loro, ma devono al contempo gestire gli altri figli, il lavoro, le spese, 

la burocrazia.

Dopo trent’anni di collaborazione con il reparto di Pediatria oncologica dell’ospedale, noi di LILT 

abbiamo imparato ad affiancarci in punta di piedi a queste famiglie e ai loro bambini malati.  

Ascoltiamo i bisogni e diamo risposte rapide e concrete.  Proprio come 

il progetto Childcare che puoi sostenere con queste strenne di Natale.

Perché insieme alla cura, ci vuole un abbraccio.



Il progetto Childcare

A misura di bambino

Le prove più dure aiutano ad apprezzare le gioie più semplici. Anche nella malattia è così. Ed è questo 

il valore di Childcare: un programma a tutto tondo che si prende cura del piccolo paziente oncologico e 

della sua famiglia come fosse un abbraccio. Un percorso completo nato dalla collaborazione tra l’Istituto 

nazionale dei tumori di Milano e LILT che accompagna i genitori dal momento del ricovero del figlio fino 

al ritorno a casa.

Casa, ospedale e ritorno

Nel reparto di Pediatria oncologica dell’Istituto tumori ci sono dentisti che conoscono bene le delicate 

mucose dei piccoli pazienti e gli educatori in divisa rosa esperti di giochi sempre nuovi, ma solo per 

chi ha terminato i compiti. Una volta dimessi i bambini, ci sono Case del cuore pronte a ospitarli con un 

genitore a due passi dall’ospedale per tutto il tempo della terapia oncologica. E poi si torna a casa, con 

un aiuto per il biglietto del viaggio e il filo diretto con un oncologo pediatrico per ogni problema o dubbio.



State affrontando 
una prova difficile, come 
difficili sono le prove che 

affrontano gli eroi. E, come loro, 
la supererete e allora saprete 

di essere fortissimi.

Sara

I numeri di Childcare 2019

2.640 pernottamenti nelle Case del cuore.

500 telefonate al filo diretto pediatrico.

170 visite e prestazioni odontoiatriche.

3.604 ore di attività ludico-didattiche in reparto.

515 contributi economici e rimborso viaggi per l’ospedale.



5 buoni motivi per scegliere LILT

Quest’anno scegli i regali solidali LILT per dipendenti, clienti e fornitori. Regalerai 
un abbraccio ai bambini e tutto il valore di un progetto generoso come Childcare.

RESPONSABILITÀ
Scegliere LILT, associazione impegnata

nella lotta contro il cancro da oltre 70 anni, 
dimostra la tua responsabilità sociale 
d’impresa e la tua vicinanza concreta 

ai tanti bambini malati di cancro.

DEDUCIBILITÀ
Tutte le donazioni sono fiscalmente 

deducibili.

QUALITÀ
Per i prodotti food da anni ci affidiamo a un 

fornitore veneto, una garanzia in termini 
di qualità del prodotto e completamente 

made in Italy. In questo momento di 
estrema emergenza  sanitaria, comprare 

italiano è importante.

PERSONALIZZAZIONE
Forniamo un servizio completo, ottimizzando 
il tuo tempo. Possiamo personalizzare tutte 

le confezioni, biglietti e prodotti 
con il logo aziendale.

RENDICONTAZIONE
Riceverai un report a spiegazione di cosa è 
stato finanziato con le donazioni di Natale. 
Inoltre, ringrazieremo la tua azienda nella 

sezione news del sito www.legatumori.mi.it



Novità food 2020

Panettone classico, soffice e delicato, morbido, ricco di profumati canditi e dolcissima uvetta sultanina. 
Deve la sua eccellenza all’impasto lievitato naturalmente per oltre due giorni con puro Lievito Madre Naturale e al lento 

raffreddamento. In elegante scatola fondo e coperchio rigida, formato cm 24x24x13, fondo rosso e coperchio bianco, 
chiusa con nastro di raso di colore rosso. 

Panettone Elegance

A partire da 
€30,00 cad

Personalizzazione 
retro del cartellino 
in quadricromia 
con logo aziendale 
su richiesta entro 
il 20/11/2020 
minimo 240 pz.



I doni più belli 
della vita non si 

trovano sotto l’albero, 
ma nelle persone 

che ti stanno accanto.

Giorgia e Giulia

Novità food 2020

Panettone classico, soffice e delicato, morbido, ricco di profumati canditi e dolcissima uvetta sultanina.
Deve la sua eccellenza all’impasto lievitato naturalmente per oltre due giorni con puro Lievito Madre Naturale e al lento 

raffreddamento. In originale latta di metallo misura diam. cm 24,5xh. 16 prodotta interamente in Italia, riutilizzabile 
e completamente riciclabile. Ordine minimo 100 pezzi.

Panettone Latta Happiness

A partire da 
€20,00 cad



Novità food 2020

Scatola rigida, formato cm 25,5x24,5x13,5 chiusa con adesivo colore rosso personalizzato LILT. Contenente 1 Flute 
professionale e 1 Set monouso per brindisi composto da: tovaglietta nera cm 30x50, 4 piattino neri ovali, 4 tovaglioli neri, 4 
forchettine, 4 cucchiaini. La parte gastronomica comprende: Focaccia Serafini al rosmarino g 150, Olive di Cerignola Sera-
fini g 180, Anelli di patata Serafini gusto sale saporito g 35, Tiemo Prosecco DOC Astoria cl 20. Ordine minimo 100 pezzi.

Kit Brindisi Classic

A partire da 
€30,00 cad



Novità food 2020

Scatola rigida, formato cm 25,5x24,5x13,5 chiusa con adesivo colore rosso personalizzato LILT. Contenente 2 Flute 
professionali, 1 Tumbler professionale,1 Set monouso per brindisi composto da: tovaglietta nera cm 30x50, 4 piattino neri 
ovali, 4 tovaglioli neri, 4 forchettine, 4 cucchiaini. La parte gastronomica comprende: Lattina Cubetti Parmigiano Reggiano 

DOP g 80 Prestige, Focaccia Serafini al rosmarino g 150, Olive di Cerignola Serafini g 180, Patè di pomodori secchi 
Serafini g 130, Anelli di patata Serafini gusto sale saporito g 35, Acqua Tonica Lurisia, Franciacorta Brut DOCG Miolo – 

Tenuta Villa Crespia Muratori cl 37,5. Ordine minimo 100 pezzi.

Kit Brindisi Luxury

A partire da 
€55,00 cad



Novità food 2020

Raffinata tavoletta di cioccolato fondente g 100, dall’aroma intenso e seducente, racchiusa in originale busta in cartoncino 
avana formato cm 23x13, chiusa con sigillo nero adesivo soft touch.

Chocolate Paper

Quando guardo
mio figlio negli occhi
vedo tutti voi. Forza 

e coraggio.

Luigi

A partire da 
€7,00 cad

Novità food 2020



Panettoni e Pandori

Panettone classico, soffice e delicato, morbido, ricco di profumati canditi e dolcissima uvetta sultanina.
Deve la sua eccellenza all’impasto lievitato naturalmente per oltre due giorni con puro Lievito Madre Naturale 

e al lento raffreddamento. Incartato e nastrato a mano con morbido fiocco in raso colore rosso.

Panettone Foodemotion

Personalizzazione 
retro del cartellino 
in quadricromia 
con logo aziendale 
su richiesta entro 
il 20/11/2020 
minimo 100 pz.

Panettone 750 g
A partire da 
€15,00 cad

Panettone 1 kg
A partire da 
€20,00 cad



Panettoni e Pandori

Il Pandoro deve il suo nome all’antico Pan de Oro. La lunga lievitazione naturale, la lavorazione lenta ed armoniosa, 
rendono questo dolce profumatissimo di burro e soffice nell’impasto dorato.

Incartato e nastrato a mano con morbido fiocco in raso colore rosso.

Pandoro Foodemotion

Anche io 
ero ammalata

come voi, sono guarita.
Anche voi vincerete
questa battaglia.
Vi penso tanto.

Hildegard

Pandoro 750 g
A partire da 
€15,00 cad

Pandoro 1 kg
A partire da 
€20,00 cad



Confezioni Natalizie

Elegante scatola fondo e coperchio rigida, formato cm 29,5x33x13,  fondo rosso e coperchio bianco, 
chiusa con nastro di raso di colore rosso.

Scatola dolce

Gianduiotti Serafini
classici alla nocciola 200 g

Panettone Serafini
classico Basso g 750

Spumante brut Ribolla Gialla 
“Xala” 75 cl – Astoria

A partire da 
€35,00 cad

Da 48 pz

Da 96 pz

Dove è possibilie
personalizzare



Confezioni Natalizie

Elegante scatola fondo e coperchio rigida, formato cm 24x24x13,  fondo rosso e coperchio bianco, 
chiusa con nastro di raso di colore rosso. 

Scatola salutare

Taralli Pugliesi
300 gr

Tavoletta al cioccolato 
fondente

g 100

Grana Padano DOP
g 300 oltre 15 mesi

Riso Carnaroli
semi-integrale g 500

Olio Biolivum
 da Agricoltura biologica 

100% Italia l 0,5 

Crema di tartufo nero
  g 80

A partire da 
€50,00 cad



Confezioni Natalizie

Elegante scatola fondo e coperchio rigida, formato cm 30,5x30,5x35,  fondo rosso e coperchio bianco, 
chiusa con nastro di raso di colore rosso. 

Scatola gastronomica

 Spumante brut 
Ribolla Gialla

 “Xala” 75 cl – Astoria

Umbia Rosso
IGT Cantina dei Colli 

Amerini cl 75

Panettone Serafini
Classico alto g 750 

Tradizionale

Polenta Serafini
ai funghi porcini g 

350

Bondioletta di 
cotechino Serafini

 precotta g 400

Pecorino Romano
DOP g 200 ca

Pici Serafini 
artigianali trafilati al 

bronzo g 500

Ragù di cinghiale 
Serafini

g 180

A partire da 
€75,00 cad



Per farvi
guarire rinuncerei
a tutti i miei regali

di Natale.

Pietro

Novità gadget 2020

Blocco note nero, elegante e moderno, con copertina morbida al tatto. Dotato di bordi colorati con nastrino segnapagina,
anellino portapenna e chiusura a fascetta coordinati. Accompagnato da una penna a sfera con pennino nero semplice.

Inclusi 96 fogli a righe color crema (70 g/m²). Personalizzabile con logo aziendale a partire da un ordine minimo di 50 pezzi.

Notebook con penna

A partire da 
€10,00 cad



Novità gadget 2020

Simpatica decorazione natalizia ecologica. Ha l’aspetto di una pallina di Natale sostenibile ma nel suo cuore 
sono contenuti semi di piante aromatiche, orticole o fiori. E’ una originale idea regalo personalizzabile con il logo 
aziendale per ordini superiori ai 1500 pz. Finite le feste è possibile seminarla e veder crescere una bella piantina! 

Formato cm. 10x10 in cartone ondulato accoppiato a carta ecologica stampata a 4 colori,

Eco decorazione

A partire da 
€5,00 cad Busta contenitore per la “pallina decorativa piantabile”. 

Personalizzabile con il logo aziendale per ordini 
superiori ai 1500 pezzi. 

A partire da 
€2,00 cad



Novità gadget 2020

Cremoso Cuore di Cioccolato al latte da 11 g e simpatico segnalibro in cartoncino Soft touch misura cm 5x20. 
Personalizzabile con logo aziendale per quantitativi oltre i 200 pz.

Segnalibro

A partire da 
€3,50 cad



Auguri a tutti i
bambini che lottano
per avere il diritto

di vivere.

Giuseppe

Gadget

100 g di squisite Boules di cioccolato alla crema nocciola racchiuse in una allegra lattina di metallo 
completamente riutilizzabile e riciclabile formato cm 7,3 diam. x h. 10,8

Cioccolattina

A partire da 
€8,00 cad



Gadget

Simpatica tazza in porcellana rossa con decorazione natalizia. Capacità 450 ml. 
Personalizzabile con logo aziendale a partire da un ordine minimo di 50 pezzi.

Tazza LILT

A partire da 
€12,00 cad



Gadget

Deliziosa decorazione natalizia per l’albero di natale con scatolina coordinata, disponibile nei colori 
rosso e bianco. Ø 8 cm Personalizzabile con logo aziendale a partire da un ordine minimo di 1500 pezzi.

Pallina LILT

A partire da 
€5,00 cad

Ci sarà 
l’arcobaleno dopo

questo periodo buio.
Che vi arrivi tutto il 

nostro bene.
Paola e Matilde



Biglietti

A partire da 
€2,25 cad

Per quantitativi da 50 pz.
Personalizzazione con logo 
aziendale in quadricromia 
su richiesta entro il 30/11/2020 

Biglietti LILT

cod. 01

cod. 02

cod. 03

cod. 04

cod. 05



Ecards

Cartoline digitali per dipendenti, clienti e collaboratori con 
auguri di un sereno Natale e un felice anno nuovo.

Il testo delle ecards:

Buon Natale e felice anno nuovo
In occasione delle festività di Natale, [Nome Azienda] 
sostiene il progetto Childcare di LILT Milano Monza 
Brianza a favore dei bambini malati e delle loro famiglie.

Scopri di più sul progetto: www.legatumori.mi.it

Quotazione
su richiesta

Ecards LILT



Lettera dono

Con la lettera dono da destinare ai tuoi dipendenti, clienti 
e collaboratori trasformi i tuoi regali di Natale aziendali in 
una donazione a LILT.

A partire da 
€5,00 cad

Lettera

Il testo della lettera di auguri:

Per Natale ci vuole un abbraccio
[Nome Azienda],
quest’anno ha scelto di festeggiare il Natale e farti un 
regalo davvero speciale, sostenendo il progetto Childcare 
della LILT - Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori per 
stare vicino ai bambini e agli adolescenti malati di tumo-
re.  

[Nome Azienda]
devolverà l’equivalente del valore dei regali natalizi alla 
LILT - Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, parteci-
pando attivamente alla realizzazione di tanti importanti 
progetti e all’organizzazione di attività ricreative e scola-
stiche, presso la Struttura Complessa di Pediatria dell’I-
stituto dei Tumori di Milano. 

Dopo trent’anni di esperienza nel reparto di Pediatria on-
cologica dell’ospedale, noi di LILT abbiamo imparato ad 
affiancarci in punta di piedi alle famiglie e ai loro bambini 
malati. 

Ascoltiamo i bisogni e diamo risposte rapide e concrete. 
Proprio come il progetto Childcare. Perché insieme alla 
cura, ci vuole un abbraccio. 
 
Per questa coraggiosa scelta solidale, insieme al nostro 
GRAZIE, le invio i miei più sinceri auguri di sereno Natale 
e Buone Feste

Prof. Marco Alloisio
Presidente di LILT Milano Monza Brianza



Come ordinare

Fai il tuo ordine oggi stesso si accettano ordini superiori a 300€, per ordini inferiori visita il nosto sito.

Sito web: www.legatumori.mi.it   |   Email: aziende@legatumori.mi.it   |   Telefono: 02/49521123

Importo ordini Spese di trasporto
Da € 300 a € 600 € 30

Da € 600 a € 1.000 € 40

Oltre € 1.000 € 80

Per ogni destinazione diversa dalla principale € 40 CAD.

Servizio di facchinaggio per la consegna ai piani Quotazione su richiesta

Personalizzazione strenne e biglietti
È possibile richiedere la personalizzazione di strenne, biglietti e gadget in quadricromia con logo 
aziendale. Per richiedere una quotazione scrivere a aziende@legatumori.mi.it o chiamare il numero 
02/49521123. La personalizzazione delle strenne e gadget va richiesta entro il 20/11/2020.
La personalizzazione dei biglietti va richiesta entro il 30/11/2020.

Spese di trasporto presso azienda

Importo ordini Spese di trasporto
Imballo singolo prodotto (obbligatorio) € 1 cad

Italia Fino a 15 kg - Calabria e isole fino a 15 kg € 12 - € 13

Italia da 16kg a 30 kg - Calabria e isole da 16kg a 30 kg € 16 - € 19

Italia da 30.1kg a 50 kg - Calabria e isole 30.1kg a 50 kg € 35 - € 42

Italia da 50.1 kg a 70 kg - Calabria e isole da 50.1 kg a 70 kg € 43 - € 50

Spese di trasporto verso singolo destinatario

Modalità di donazione
• Bonifico bancario anticipato intestato a LILT Associazione Provinciale Milano Monza Brianza 
 Causale: Cognome/Azienda+Natale 2020 IBAN: IT 15M0311101622000000006179 - Ubi Banca S.p.A.



I messaggi contenuti nelle palle di neve 
sono stati scritti dai donatori di LILT 
per i bambini ricoverati in pediatria oncologica, 
come augurio di Natale.





Per informazioni e prenotazioni regali
telefona al numero 02.49521123
oppure scrivi a aziende@legatumori.mi.it

Lega Italiana per la Lotta contro 
i Tumori Associazione Provinciale 
Milano  Monza Brianza APS
Via Venezian 1 - 20133 Milano
www.legatumori.mi.it

LILT ringrazia 
le aziende e tutti i donatori 

che questo Natale decideranno 
di regalare un abbraccio 

ai bambini della Pediatria 
oncologica dell’Istituto 

tumori di Milano.


