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CONTATTI
Ufficio  Marketing & Fundraising

via Amadeo 41 , 20133 Milano
Tel. 02 49521 / Fax. 02 26680500

aziende@legatumori.mi.it
www.legatumori.mi.it

MODULO D’ORDINE NATALE 2021
RAGIONE SOCIALE

RESPONSABILE ACQUISTI     SETTORE

VIA            N°

CITTÀ      CAP    PROVINCIA

TELEFONO       FAX

CELLULARE       EMAIL

PARTITA IVA

CODICE FISCALE

NOTE

CONSEGNA

SINGOLA SE PRESSO DIVERSI DESTINATARI
è necessario inviare un excel con gli indizzi ad aziende@legatumori.mi.it

LUOGO DI CONSEGNA (se diverso dalla sede)

RAGIONE SOCIALE

VIA            N°

CITTÀ      CAP    PROVINCIA

NOVEMBRE

ENTRO IL

DICEMBRE

dal 1 al 5 dal 8 al 12 dal 15 al 19 dal 22 al 30 (esclusi festivi)

dal 1 al 3 dal 6 al 10 dal 13 al 17
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COME ORDINARE
• Compilare il presente modulo in ogni sua parte con particolare attenzione ai vostri dati anagrafici, 

ai riferimenti telefonici e alla mail, avendo cura di barrare la casella della settimana in cui deside-
rate ricevere il materiale ordinato. 

• Individuato il prodotto che desiderate, scrivere la quantità dei pezzi nella casella “quantità ordine”.

COME PERSONALIZZARE
• Nel caso fosse di interesse la personalizzione delle Strenne natalizie, affiancando il logo azienda-

le a quello di LILT preghiamo di scrivere ad aziende@legatumori.mi.it 
Quotazione su richiesta

SCEGLI IL TUO NATALE LILT

GESTO DI SOLIDARIETÀ - LETTERA DONO
Personalizzata con testo LILT e firma Presidente

Digitale contributo a partire 
da 1000,00€

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

PER LA LETTERA DONO È POSSIBILE

• Scegliere la spedizione ai singoli destinatari a cura di LILT fornendo gli indirizzi  
dei destinatari in un elenco formato excel.  
 
 

• Per la personalizzazione inviare

SI NO

Nome / Ragione sociale dell’azienda:

Creazione di pdf ed invio cartaceo
effettuato da LILT delle lettere da 15,00€  

 q.tà

 q.tà
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CODICE 001.  q.tà

contributo a partire da 500,00€

CODICE 002.  q.tà

contributo a partire da 500,00€

CODICE 003.  q.tà

contributo a partire da 500,00€

TESTO 

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

ECARD AUGURALI

COME FUNZIONA LA REALIZZAZIONE DI UN ECARD

• Una ecard personalizzata, con logo aziendale + logo di LILT, tra quelle 
presenti in questo documento ha un valore di 500€, il file
verrà erogato in formato JPG. Ogni modifica fatta alle ecard ha
un valore di 50€.

• Una ecard, con creatività ad hoc per l’azienda, con logo LILT + logo 
aziendale, non presente tra quelle in questo documento
ha un valore di 1000€, il file verrà erogato in formato JPG.
Se viene scartata la prima proposta di creatività ad hoc fatta per 
l’azienda, tutte le successive proposte avranno un valore di 500€ l’una. 
Ogni modifica fatta alle ecard ha un valore di 50€.



Via Venezian 1, 20133 Milano     Tel.0249521     www.legatumori.mi.it

NOVITÀ FOOD 2021

BON BON MINI PAPER 

contributo a partire da 6,00€
9x9x4 cm.

ALBERELLO SOLIDALE 

contributo a partire da 4,00€ 

PANETTONI E PANDORI

PANETTONE FOODEMOTION  
LIMITED EDITION

da 750 g contributo a partire da 15,00€

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

PANDORO FOODEMOTION
LIMITED EDITION

da 750 g contributo a partire da 15,00€

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

q.tà

q.tà

q.tà

q.tà
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PANETTONI E PANDORI

CONFEZIONI NATALIZIE

BOX DOLCE  

contributo a partire da 35,00€

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

29,5x33x13 cm

Spumante Bolla Nera 75cl Panettone 750gr Cioccolato 150gr

BOX GASTRONOMICA 

contributo a partire da 75,00€

24x24x13 cm

q.tà
PANETTONE FOODEMOTION CLASSICO
da 1 kg contributo a partire da 20,00€

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

q.tà

q.tà

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

Spumante Bolla Nera 75cl Panettone 750gr

Lenticchie 300gr Cotechino 500gr

Fusilloni 500gr

Pecorino 200gr Sugo Bolognese 
280gr
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CHRISTMAS COMBO

contributo a partire da 15,00€ 
Personalizzazione con logo aziendale 
per un’ordine minimo di 100 pz. 
7x6,6x6,6 cm

NOTEBOOK ROSSO CON PENNA 

contributo a partire da 10,00€
Personalizzabile con logo aziendale a partire
da un ordine minimo di 100 pz.
14x21 cm

GADGET

q.tà

q.tà

BIGLIETTI

CODICE 001.  

contributo a partire da 2,25€

CODICE 002.  

contributo a partire da  2,25€

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

q.tà q.tà

CODICE 003.  

contributo a partire da  2,25€

q.tà
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CODICE 004.  q.tà 

contributo a partire da 2,25€

CODICE 005.  q.tà 

contributo a partire da 2,25€

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
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RIEPILOGO ORDINE

GESTO DI SOLIDARIETÀ - LETTERA DONO   DIGITALE   STAMPA

ECARD COD.001    COD.002    COD.003         

BON BON MINI PAPER

ALBERELLO SOLIDALE

PANETTONE FOODEMOTION LIMITED EDITION

PANDORO FOODEMOTION LIMITED EDITION

PANETTONE FOODEMOTION CLASSIC

BOX DOLCE

BOX GASTRONOMICA

CHRISTMAS COMBO

NOTEBOOK ROSSO CON PENNA

BIGLIETTI COD.001    COD.002    COD.003         

  COD.004    COD.005  
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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.

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

COME ORDINARE

PERSONALIZZAZIONE

DONAZIONI

AGEVOLAZIONI E VANTAGGI FISCALI: le erogazioni liberali sono deducibili, purchè effettuate con un mezzo tracciabile 
dalle PERSONE FISICHE nella misura massima del 10% del reddito imponibile e, comunque, fino a 70.000 € ai sensi 
dell’art 14 del DL 35/05, convertito da L 80/05, dalle PERSONE GIURIDICHE, nella misura massima del 10% del reddito 
imponibile e, comunque fino a 70.000 € ai sensi dell’art 14 del DL 35/05, convertito da L 80/05, o, in alternativa, sino al 2% 
del reddito dichiarato ex art.100, comma 2lettera a del D.P.R. 917/86 (TUR). 

PRIVACY: le informazioni fornite verranno utilizzate dalla LILT- Sezione Provinciale di Milano e non saranno né comunicate 
né diffuse. I dati saranno raccolti e costituiti in base al D.Lgs 196/03. Lei potrà in ogni momento consultare i suoi dati chie-
dendone variazione, l’integrazione e l’eventuale cancellazione scrivendo al titolare dei dati: LILT- Sez. Prov. di Milano, via 
Venezian 1, 20133 Milano.

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

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
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