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Si fa presto a dire 
NATALE con i tuoi
Questo Natale aiutaci a proteggere il diritto di essere 
figlio di 200 milioni di bambini e adolescenti abbandonati

ANTEPRIMA CATALOGO NATALE 2021
REGALI SOLIDALI PER LE AZIENDE
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Giorno dopo 
giorno, con 
le bambine e 
i bambini del 
mondo.

Da oltre 35 anni lavoriamo 
ogni giorno per garantire ai 
bambini il diritto di essere 
figli.

Operiamo in Italia con una sede 
nazionale e 19 tra sedi regionali 
e punti informativi in tutte le 
regioni. Ai.Bi. nel mondo è 
presente in 34 Paesi, con sedi 
operative in Europa dell’Est, 
Americhe, Africa e Asia.

Nelle situazioni di emergenza 
interveniamo in modo 
tempestivo per proteggere i 
bambini e le loro famiglie. È 
quanto abbiamo fatto in Italia 
e nel mondo per contrastare 
l’emergenza sanitaria da 
Coronavirus e le drammatiche 
conseguenze economiche 
e sociali, soprattutto sui più 
piccoli e le famiglie già fragili.
Continueremo a restare al loro 

fianco, ma abbiamo bisogno 
del prezioso sostegno di 
aziende come la tua.
Il coinvolgimento delle imprese 
è decisivo per cambiare il 
destino delle generazioni 
future più vulnerabili.

QUEST’ANNO TRASFORMA 
I TUOI REGALI IN DIRITTI PER 
I BAMBINI E LE FAMIGLIE 
PIÙ FRAGILI.
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FARE I VOSTRI ORDINI
È FACILE E VELOCE!
A disposizione per voi un team di 
persone per supportarvi, chiarire ogni 
dubbio e accompagnarvi nell’ordine.

Per informazioni e donazioni:

www.aibi.it/natale 

02 98822 359

aziende@aibi.it

DONARE SPERANZA È UNA GRANDE IMPRESA! pag. 4

A NATALE UNA GRANDE IMPRESA FA DONI STRAORDINARI pag. 6

ATTESTATI SOLIDALI pag. 8

BIGLIETTI DI AUGURI pag. 9

GADGET SOLIDALI pag. 12

REGALI SOLIDALI pag. 14

TANTE PROPOSTE PER
RENDERE PREZIOSO IL VOSTRO NATALE 

SOSTIENI I PROGETTI DI 
AMICI DEI BAMBINI

IN ITALIA E NEL MONDO
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DONARE SPERANZA 
È UNA GRANDE 
IMPRESA!

In questo catalogo potrai trovare tutte le novità di 
Amici dei Bambini per il prossimo Natale. 
Prodotti personalizzabili, con un packaging 
rinnovato, che, grazie ai nostri partner, renderanno 
solidali i tuoi omaggi natalizi senza rinunciare a 
prestigio e qualità. Potrai inviare i tuoi auguri con 
gli esclusivi biglietti di auguri di Amici dei Bambini 
o decidere di sostituire i tradizionali regali con 
una donazione a favore dell’infanzia in difficoltà.
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A NATALE UNA 
GRANDE IMPRESA FA 
DONI STRAORDINARI
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ATTESTATI SOLIDALI
Con una semplice donazione i tuoi 
clienti e dipendenti riceveranno il 
tuo messaggio di auguri in formato 
digitale, se vorrai anche in inglese. 
Scegliendo gli attestati solidali potrai 
usufruire dei benefici fiscali per le 
erogazioni liberali.

BIGLIETTI DI AUGURI
Con un biglietto solidale di Amici dei 
Bambini, cartaceo o elettronico, dai 
un valore speciale agli auguri natalizi 
della tua Azienda e sostieni i progetti 
di Amici dei Bambini a favore 
dell’infanzia abbandonata. Sono 
eleganti, divertenti o istituzionali, 
tutti personalizzabili con frase 
augurale e logo dell’azienda e 
soprattutto solidali. 

GADGET SOLIDALI 
Tante proposte, tutte personalizzabili, 
eleganti, originali e soprattutto utili. 
Potrai scegliere tra le simpatiche 
ed esclusive grafiche AiBimbi®, 
una serie creata per raccontare le 
storie di tutti i bambini del Mondo 
che attendono una famiglia, o 
l’illustrazione “BACI” dell’artista 
Alan Zeni.

REGALI SOLIDALI 
Grazie alle partnership con aziende 
leader nella fornitura e distribuzione 
di regalistica B2B offriamo un’ampia 
gamma di proposte di eccellenza che 
hanno un valore aggiunto: donano 
un aiuto concreto ai bambini che 
vivono in gravi difficoltà familiari.

SFOGLIANDO IL NOSTRO CATALOGO TROVERAI 
IN ANTEPRIMA TUTTE LE NOSTRE PROPOSTE 
PER UN NATALE DA GRANDE IMPRESA:
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ATTESTATI SOLIDALI 

Per un Natale completamente solidale, scegli di sostituire la regalistica 
aziendale con una donazione libera a supporto dei progetti di Ai.Bi. in Italia 
e nel mondo a favore dell’infanzia e adolescenza abbandonata o in grave 
difficoltà familiare.

A testimonianza della tua donazione riceverai un attestato di donazione 
elettronico personalizzabile con frase augurale e nome dell’azienda.

Fornito in PDF formato A4 pronto per essere stampato tramite supporti 
interni all’azienda o in tipografia.

Info: BENEFICI FISCALI

Tutte le donazioni ad Ai.Bi. 
godono delle agevolazioni fiscali 
previste per Onlus e ONG.
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Ogni anno Amici dei Bambini realizza un biglietto natalizio con una grafica 
di noti artisti legata ai temi dell’infanzia e dell’accoglienza familiare. 

Sono inoltre disponibili biglietti natalizi tradizionali anch’essi realizzati in 
esclusiva per l’Associazione.

Tutti i biglietti possono essere in formato cartaceo o elettronico 
e riportano sul retro il logo e una frase che attesta la finalità sociale. È 

possibile personalizzarli con frase augurale e logo dell’azienda

Il biglietto in formato elettronico è la soluzione perfetta per l’ambiente 
e per massimizzare l’impatto della donazione. Da quest’anno potrai 

scegliere la versione in inglese, per mandare i tuoi auguri ad ancora più 
contatti! Su tua richiesta Ai.Bi. si può inoltre occupare dell’invio degli 

auguri ai destinatari e-mail da te indicati, tramite la propria piattaforma.

BIGLIETTI DI AUGURI

www.aibi.it/natale 02 98822 359 aziende@aibi.it
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I BIGLIETTI DI 
AUGURI DI AMICI 
DEI BAMBINI

21,2x16,5 cm

www.aibi.it/natale 02 98822 359 aziende@aibi.it

COD. 019 BIS 01

21x10,5 cm

COD. 020-04

21,2x16,5 cm

COD-00-21
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Scopri tutti i biglietti di Ai.Bi.
www.aibi.it/natale/biglietti-di-auguri/

INFO: A chi sceglie i 
biglietti di auguri sarà 
rilasciata una regolare 

fattura dalla Fondazione 
Ai.Bi.. Parte del ricavato 

andrà a beneficio di Amici 
dei Bambini tramite la 

stessa Fondazione.

COD. 017

21x10,5 cm

COD. 018

21x10,5 cm

21x10,5 cm

COD. 019L
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GADGET SOLIDALI 

I prodotti a marchio Amici dei Bambini sono tutti personalizzabili, 
eleganti, originali e utili. Su richiesta e in base ai quantitativi ordinati è 
possibile personalizzare il merchandising con il logo della tua azienda.

Il calendario (tavolo o muro) viene realizzato su richiesta del cliente ed 
è completamente personalizzabile.

www.aibi.it/natale 02 98822 359 aziende@aibi.it

INFO: A chi sceglie i 
Gadget Solidali Ai.Bi. sarà 

rilasciata una regolare 
fattura dalla Fondazione 

Ai.Bi.  L’intero ricavato 
andrà a beneficio di Amici 

dei Bambini tramite la 
stessa Fondazione.
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Shopper 
personalizzata

Shopper in poliestere 
effetto cotone 34x40 

cm, manici lunghi

Grembiule da cucina
personalizzato

Alan Zeni 
Grembiule bianco da 

cucina per adulto unisex

Borraccia 
personalizzata

Alan Zeni
in alluminio con pratico 
moschettone e tappo a 

vite da 500ml

Segnalibro 
personalizzato

Segnalibro in alluminio 
formato 3,5x13cm con 
intaglio ferma pagina

Tazza cuore 
Tazza in ceramica bianca 

con manico a forma 
di cuore, adatta al 

lavaggio in lavastoviglie.
Capacità 11oz

Orologio
da parete cuore 

Orologio da parete 
in materiale MDF 

dimensione 28x20 cm

Queste sono solo alcune delle tante 
proposte di Ai.Bi. per il Natale 

Aziende Ai.Bi. E’ possibile richiedere 
proposte personalizzate.

www.aibi.it/natale 02 98822 359 aziende@aibi.it
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INFO: A chi sceglie di acquistare i prodotti 
natalizi dei nostri partner solidali sarà 

rilasciata una regolare fattura direttamente 
da uno dei partner o dalla Fondazione 

Ai.Bi. parte del ricavato andrà a beneficio 
dei progetti di Amici dei Bambini tramite 

la stessa Fondazione.
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REGALI SOLIDALI

REGALI SOLIDALI ALESSI
Oggetti originali e icone del design

REGALI SOLIDALI LONGO
Panettoni, vini e confezioni alimentari di alta qualità

REGALI SOLIDALI BOOST Spa
Agende personalizzate o totalmente realizzate su misura
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Chip
Portafermagli magnetico in zama 

cromata. Rodrigo Torres

Uselen
Tagliacarte in acciaio inossidabile 

18/10 lucido. Giulio Iacchetti

Nut Splitter
Aprinoci in acciaio inossidabile 18/10 

lucido. LPWK,Jim Hannon-Tan

Girotondo Portabuste
Portabuste in acciaio inossidabile 

18/10 lucido. King-Kong

www.aibi.it/natale 02 98822 359 aziende@aibi.it
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Girotondo Sottopiatto
Sottopiatto con bordo traforato in 
acciaio inossidabile 18/10 lucido. 

King-Kong

Bulla
Apribottiglie in acciaio inossidabile 

18/10 lucido. Valerio Sommella

Girotondo King-Kong
Sottopentola in acciaio inossidabile 

18/10 lucido, uomo.

Anna G.
Cavatappi in PA nero e zama cromata. 

Alessandro Mendini

Queste sono solo alcune delle 
tante proposte ALESSI per il Natale 

Aziende Ai.Bi. E’ possibile richiedere 
proposte personalizzate.

www.aibi.it/natale 02 98822 359 aziende@aibi.it
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Panettone Settecinquanta
Un duetto irrinunciabile per la tavola 
di Natale: le bollicine e il panettone 

Bardi-Longo

Città d’arte e di prodotti tipici, 
patrimonio Unesco dell’Umanità
Una raccolta di capolavori, unica al 

mondo, le più diverse interpretazioni 
dei tanti frutti della terra: un percorso 

di gusto e affascinante bellezza 
attraverso la nostra Penisola.

Secreti Svelati
Tanti sapori della tradizione,

salvati o rinnovati dagli artigiani
del cibo aperti al futuro.

Senza confini
Sono attimi indimenticabili quando 
ci si siede a tavola per condividere 

antichi sapori e amicizie sincere

 Queste sono solo alcune delle tante 
proposte LONGO SPECIALITY per 
il Natale Aziende Ai.Bi. E’ possibile 
richiedere proposte personalizzate.

www.aibi.it/natale 02 98822 359 aziende@aibi.it
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Agenda 2022 FU Lipari
colori disponibili grigio, rosso e verde

Desk Planner FT Egadi
colori disponibili verde, rubino, 

nero e turchese

Business Flex
Agenda settimanale disponbile nei 
colori blu scuro, marrone e rosso

Agenda 2022 FO Baleari
colori disponibili grigio, blu, rosso

Queste sono solo alcune delle tante 
proposte BOOST SPA per il Natale 

Aziende Ai.Bi. E’ possibile richiedere 
proposte personalizzate.

www.aibi.it/natale 02 98822 359 aziende@aibi.it



www.aibi.it/natale 

Telefono: 0298822359

e-mail: aziende@aibi.it

da Lunedì a Giovedì 9.00 – 13.00 / 14.00 – 18.00
Venerdì 9.00 – 13.00 / 14.00 – 16.00

grazie
alle AZIENDE AMICHE e ai LIBERI 

PROFESSIONISTI che ci hanno 
sostenuto in occasione

dello scorso Natale!

PER INFORMAZIONI E DONAZIONI

Via Marignano 18 - 20098 Mezzano
di San Giuliano Milanese (Milano)


