
CATALOGO NATALE AZIENDE 2021

A NATALE
DIFENDIAMO IL

SUO DOMANI

Un bambino malato di tumore 
ha bisogno di un grande regalo: il tuo aiuto. 

Difendi con noi il suo diritto alle cure 
sostenendo il progetto Childcare.



Difendiamo il loro futuro

Marco Alloisio, presidente di LILT 
Milano Monza Brianza

Il progetto Childcare

Ogni giorno indosso i guantoni.

Ci sono battaglie che vale la pena combattere sempre, 

anche a Natale. Quella contro il cancro è una di quelle più 

importanti della mia vita.

Come medico, ogni giorno indosso i guantoni e lotto in 

ambulatorio, in reparto o in sala operatoria.

Come presidente di LILT, li indosso per difendere i malati e 

le loro famiglie, per sostenerli e non farli sentire mai soli.

Ma quando i malati sono bambini, i miei guantoni non 

sono più uno strumento di lotta ma diventano uno scudo 

di protezione. Un simbolico abbraccio imbottito di 

gommapiuma per attutire sofferenze e pensieri tristi.

Scriverò ancora una volta a Babbo Natale per chiedere una cura per tutti i tumori pediatrici, perché 

nessun bambino e nessun genitore debbano più vivere appesi al filo della speranza. 

La ricerca medica progredisce e confido che il mio desiderio possa essere esaudito presto.

Nel frattempo, non riponiamo i guantoni! Col tuo sostegno al Natale solidale di LILT, 

proteggi insieme a noi le famiglie dei piccoli pazienti oncologici con la forza 

e la concretezza di gesti che si prendono cura di loro.

Buon Natale!

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 per tutto il duro periodo delle terapie necessarie 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.



I numeri di Childcare 2020 5 buoni motivi per scegliere LILT

Quest’anno scegli i regali solidali LILT per dipendenti, clienti e fornitori. 
Aiutaci a difendere e regalare ai bambini malati oncologici il loro futuro attraverso 
il progetto 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
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

1.629 
pernottamenti nelle 

Case del cuore.

319
telefonate al filo diretto 

pediatrico.

149
visite e prestazioni 

odontoiatriche.

3.988  
ore di attività ludico-didattiche 

in reparto.

425
contributi economici e rimborso 

viaggi per l’ospedale.



Novità food 2021 Novità food 2021

Alberello di cartoncino di base 8 cm e altezza 15 cm personalizzato allover in quadricromia con logo e grafica pensata 
e realizzata da LILT Milano Monza Brianza. Il simbolo del Natale rivisto in versione originale e simpatica. 

Un cadeau rivolto ai più piccini, ma molto apprezzato anche da un pubblico più vasto. Contiene 80g di deliziosi cioccolatini 
dal guscio di finissimo cioccolato al latte ripieni di morbida crema alla nocciola e granella di nocciola.

Alberello Solidale

Scatolina in cartone naturale di colore avana dall’etichetta personalizzata, chiusa con elastico rosso annodato,
un particolare che la rende unica. La soluzione ideale per un regalo sostenibile e riciclabile. Le dimensioni del prodotto sono 

9x9x4 cm. Contiene 70g di boules con guscio di cioccolato fondente e il ripieno di crema al cacao.

Bon Bon Mini Paper

A partire da 
€6,00 cad

A partire da 
€4,00 cad

CREATIVE
CHOICE



Panettone Pandoro

Panettone classico, soffice e delicato, morbido, ricco di profumati canditi e dolcissima uvetta sultanina. Deve la sua eccellen-
za 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 doppio raso colore bianco. Le dimensioni del prodotto sono cm 19x19x12 cm con 

carta personalizzata allover in quadricromia con logo e grafica pensata e realizzata da LILT Milano Monza Brianza.

Panettone Foodemotion

Possibilità di ordine
e personalizzazione
azienda da 504 pezzi.
Imballi multipli di 6.

Panettone 750 g
A partire da 
€15,00 cad

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 doppio 
raso colore bianco. Le dimensioni del prodotto sono cm 23x23x24 cm con carta personalizzata allover in quadricromia con 

logo e grafica pensata e realizzata da LILT Milano Monza Brianza.

Pandoro Foodemotion

Pandoro 750 g
A partire da 
€15,00 cad

Possibilità di ordine
e personalizzazione
azienda da 504 pezzi.
Imballi multipli di 6.



Panettone

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 doppio raso colore rosso. Le dimensioni del prodotto 

sono cm 19x19x12 cm.

Panettone Foodemotion Classico

Possibilità di ordine
e personalizzazione
azienda da 120 pezzi.
Imballi multipli di 6.

Panettone 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.

Box dolce

A partire da 
€35,00 cad

Personalizzazione
retro del cartellino
in quadricromia
con logo aziendale
su richiesta entro
il 26/11/2021
minimo 100 pz

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. 

Box gastronomica

Lenticchie
“Chicchi della fortuna”

g 300

Panettone Serafini
Classico alto g 750 

Tradizionale

Spumante Bolla Nera
Fruttato, secco e fresco 

75 cl 

Pecorino Romano DOP
 g 200 ca

Cotechino Serafini
Precotto g 500 ca

Fusilloni Senatore Cappelli
artigianali trafilati al bronzo 

g 500

Sugo 
alla Bolognese

g 280

A partire da 
€75,00 cad

Spumante Bolla Nera
Fruttato, secco e fresco 

75 cl 

Block Gianduia 
con nocciole tostate 

g 150 

Panettone Serafini
Classico g 750 

Tradizionale
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Gadget

Taccuino rosso (14x21 cm) per appunti, pratico e leggero con copertina rigida, elastico di chiusura e porta penna in tinta. 
La penna è una sfera biro elegante in alluminio con fusto laccato brillante e minuteria cromata, clip in metallo e refill nero 
con inchiostro ultra-scorrevole. Inclusi 90 fogli a righe color avorio (70 g/m²). Personalizzabile con logo aziendale a partire 

da un ordine minimo di 100 pezzi.

Notebook  rosso con penna

A partire da 
€10,00 cad

Tradizione e innovazione: una scatolina avana che racchiude una tazza in ceramica bianca (capacità 0,32 L) 
con decorazione natalizia e un vasetto (7x6,6x6,6 cm) di semi di pino (pinus nigra) da piantare per far crescere il proprio 

albero e restituire vita al pianeta. L’albero crescerà di 30 cm all’anno. Tazza personalizzabile con logo aziendale 
a partire da un minimo di 100 pezzi.

Christmas combo 

A partire da 
€15,00 cad
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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 a favore dei bambini malati e delle loro famiglie. 

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

Ecards LILT

A partire da 
€500,00 cad

Biglietti

A partire da 
€2,25 cad

Per quantitativi da 50 pz. Personalizzazione con logo aziendale in quadricromia su richiesta entro il 30/11/2021.

Biglietti LILT

cod. 04
cod. 05

cod. 01 cod. 02 cod. 03



Doni Immateriali

Con una donazione di 1000€

Donerai 30 notti, presso le Case del Cuore, ad una mamma 

e al suo bambino malato di tumore che da ogni parte d’Italia 

e dall’estero vengono a Milano per le cure.

Con una donazione di 5000€

Sosterrai un mese di Filo Diretto Pediatrico, attivo h24 

e 7 giorni su 7, presso il Reparto di Pediatria dell’Istituto Nazionale 

dei Tumori a Milano. Il servizio prevede un medico della struttura ospedaliera 

a disposizione delle famiglie con figli in cura per patologie tumorali.

Con un donazione di 10.000€

Sosterrai le spese di viaggio dei piccoli pazienti oncologici da casa 

verso il luogo di cura, per un anno.

Con una donazione di 20.000€

Sosterrai cinque mesi di gioco, svago e studio per i bambini 

ricoverati e/o in cura nel reparto e nell’ ambulatorio di oncologia 

pediatrica, dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano.

Come simbolo di ciascun Gesto solidale, 
avrete la possibilità di ricevere un e-card da condividere sui social ed inviare a chi si desidera. 
Per donazioni da 5.000€, 10.000€ e 20.000 € l’e-card sarà personalizzata con logo aziendale. 
Per maggiori informazioni sui progetti visita www.legatumori.mi.it

* I progetti sono suggeriti, la destinazione finale può essere modificata dall’azienda al momento della donazione



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.

Grazie
 

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 tumore.  

Nome Azienda
devolverà l’equivalente del valore dei regali natalizi alla LILT - Lega Italiana 

per la Lotta contro i Tumori, partecipando attivamente alla realizzazione di tanti 
importanti progetti e all’organizzazione di attività ricreative e scolastiche, 

presso la Struttura Complessa di Pediatria dell’Istituto dei Tumori di Milano. 

Dopo trent’anni di esperienza nel reparto di Pediatria oncologica 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. 

 
Grazie per questa scelta solidale, 

le invio i miei più sinceri auguri di sereno Natale e Buone Feste

Marco Alloisio 
Presidente LILT Milano Monza Brianza

Lettera

Il testo della lettera di auguri:

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 tumore.

Nome Azienda
devolverà l’equivalente del valore dei regali natalizi 
alla LILT - Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, 
partecipando attivamente alla realizzazione di tanti
importanti progetti e all’organizzazione di attività 
ricreative e scolastiche, presso la Struttura Complessa 
di Pediatria dell’Istituto dei Tumori di Milano.
Dopo trent’anni di esperienza nel reparto di Pediatria 
oncologica 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.
Grazie per questa scelta solidale, le invio i miei più sinceri 
auguri di sereno Natale e Buone Feste

Prof. Marco Alloisio
Presidente di LILT Milano Monza Brianza

DONAZIONE A PARTIRE DA 1000€ 
Per creazione pdf in formato digitale

DONAZIONE A PARTIRE DA 15€ cad.
Per creazione di pdf ed invio cartaceo 
effettuato da LILT di ogni singola lettera. 
Fornitura di indirizzi da parte dell’azienda.



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: 02/49521128

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 e/o monocolore 
con logo aziendale. Per richiedere una quotazione scrivere a aziende@legatumori.mi.it o chiamare il 
numero 02/49521128. La personalizzazione delle strenne e gadget va richiesta entro il 26/11/2021.
La personalizzazione dei biglietti va richiesta entro il 30/11/2021.

Spese di trasporto presso azienda

Importo ordini Spese di trasporto
Da KG. 0,01 a KG. 3 € 7,00 cad + iva 22%

Da KG. 3,01 a KG. 5 € 7,80 cad + iva 22%

Da KG. 5,01 a KG 10 € 8,50 cad + iva 22%

Da KG. 10,01 a KG. 20 € 10,00 cad + iva 22%

Da KG. 20,01 a KG. 30 € 12,00 cad + iva 22%

Da KG. 30,01 a KG. 50 € 16,00 cad + iva 22%

Da KG. 50,01 a KG. 70 € 23,00 cad + iva 22%

Spese di trasporto verso singolo destinatario

Modalità di donazione Bonifico bancario 
anticipato intestato a Associazione Lega Italiana per la Lotta contro i tumori milano monza brianza APS 
Causale: Azienda+Natale 2021 IBAN: IT43Q0306909616100000002547 c/o Intesa San Paolo



Per informazioni e prenotazioni regali
telefona al numero 02.49521128
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


