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MODULO D’ORDINE NATALE 2022
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 7 al 11 dal 14 al 18 dal 21 al 25

dal 28 nov al 2 dic dal 5 al 9 (esclusi festivi) dal 12 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 personalizzazione delle Strenne natalizie, affiancando il logo azien-

dale 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 1.000,00€

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 email a aziende@legatumori.mi.it

SI NO

Nome / Ragione sociale dell’azienda:

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

q.tà

q.tà



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

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 LILT Lega Italiana per la Lotta contro i 
Tumori da oltre 70 anni impegnata ad assistere pazienti oncologici e le loro famiglie provenienti dall’Italia e dall’estero. 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’a-
zienda, tutte le successive proposte avranno un valore di 500€ l’una.

• Ogni modifica fatta alle ecard ha un valore di 50€.

CODICE 004.  q.tà
contributo a partire da 500,00€
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NOVITÀ FOOD 2022

CREMINI AI DUE CIOCCOLATI  
contributo a partire da 5,00€
90x50xh175 mm

BISCOTTI AL CIOCCOLATO 
SENZA ZUCCHERO  
contributo a partire da 6,00€
90x60xh170 mm

PANETTONI E PANDORI
PANETTONE   

da 750 g contributo a partire da 15,00€

Possibilità di ordine e personalizzazione azienda da 100 pz.
Imballi multipli di 6.

PANDORO

da 750 g contributo a partire da 15,00€

Possibilità di ordine e personalizzazione azienda da 100 pz.
Imballi multipli di 6.

q.tà

q.tà

q.tà

q.tà
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PANETTONI E PANDORI

PANETTONE INTEGRALE BIO
da 750 g contributo a partire da 20,00€

Possibilità di ordine e personalizzazione azienda da 120 pz.
Imballi multipli di 100.

CONFEZIONI NATALIZIE

HAPPY BOX  
contributo a partire da 35,00€

Contenuto della scatola:
Panettone classico 750 gr
Bottiglia di Moscato d’Asti DOCG BIO 750 ml
Quadratini di cioccolato gianduja 
con “Nocciole Piemonte” 95 gr 

380x280xh250 mm

HEALTHY BOX  
contributo a partire da 50,00€

q.tà

q.tà

q.tà

Contenuto della scatola:
Panettone integrale BIO 750g 
con ingredienti equosolidali
Rigatoni BIO Libera Terra 500g
Sugo agli aromi BIO 200g
Biscotti al cioccolato senza zucchero 125g 
con ingredienti equosolidali
Tavoletta equosolidale cioccolato 
extra fondente 87% 85g
Tisana della sera equosolidale (20 filtri) 27g

380x280xh250 mm
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NOTEBOOK
contributo a partire da 12,00€
Personalizzazione con logo aziendale 
per un’ordine minimo di 120 pz.
Contiene semi di pino (pinius nigra).

GADGET

q.tà

BIGLIETTI

CODICE L0210.
contributo a partire da 2,50€

CODICE L0211. 
contributo a partire da  2,50€

Personalizzazione per aziende: con logo aziendale in quadricromia su richiesta entro il 30/11/2022 minimo 100 pz

q.tà q.tà

CODICE L0212. 
contributo a partire da  2,50€

q.tà

CODICE L0213. q.tà
contributo a partire da 2,50€

CODICE L0208. q.tà
contributo a partire da 2,50€
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DONI IMMATERIALI

Con una donazione di 1.000€
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 2.500€
Sosterrai la ristrutturazione di Casa LILT a Monza “adottando” 1 mq. 
Un punto di riferimento nella prevenzione oncologica per il territorio di Monza e Brianza, Casa LILT 
sarà interamente dedicata alla prevenzione primaria, secondaria, terziaria, con l’obbiettivo di raggiungere
36.000 visite ed esami l’anno di diagnosi precoce e assistere 1000 malati indigenti. È possibile adottare
anche un’intera stanza, chiedici di più se sei interessato.

Con una donazione di 5000€
Sosterrai un mese 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

Con un donazione di 10.000€
Sosterrai un mese di servizio di mediazione culturale. In pediatria, Mediatori professionisti affiancano
il personale ospedaliero e gli assistenti sociali oltre che per spiegare al genitore tutto il percorso di cura
che il figlio dovrà affrontare anche per garantire il supporto psicologico necessario ad affrontare la malattia
sia per il figlio che per il genitore. Il servizio è attivo 24 ore su 24 anche tramite call center e a distanza.

Con una donazione di 15.000€
Sosterrai le spese di viaggio dei piccoli pazienti oncologici da casa verso il luogo di cura, per un anno.

Come simbolo di ciascun Gesto solidale, avrete la possibilità di ricevere un e-card personalizzata
con logo aziendale, da condividere sui social ed inviare a chi si desidera. 
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  COD.004

CREMINI AI DUE CIOCCOLATI

BISCOTTI AL CIOCCOLATO SENZA ZUCCHERO

PANETTONE

PANDORO

PANETTONE INTEGRALE BIO

HAPPY BOX

HEALTHY BOX

NOTEBOOK

BIGLIETTI COD.L0210    COD.L0211    COD.L0212         

  COD.L0213    COD.L0208  
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COME ORDINARE

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

Sito web: www.legatumori.mi.it   
Email: aziende@legatumori.mi.it
Telefono: 02/49521128

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 di strenne e gadget va richiesta entro il 15/11/2022.
La personalizzazione dei biglietti va richiesta entro il 30/11/2022.

Spese di trasporto presso azienda
Richiesta su quotazione.

Modalità di donazione boni ico bancario
anticipato intestato a Associazione Lega Italiana per la Lotta contro i tumori 
Milano Monza Brianza APS
Causale: Azienda+Natale 2022 
IBAN: IT43Q0306909616100000002547
c/o Intesa San Paolo

Tutte le donazioni a favore di LILT Milano Monza Brianza APS sono deducibili. 
Per maggiori informazioni visita il nostro sito legatumori.mi.it 
alla sezione “Sostieni la LILT - aziende e fondazioni”
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