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Regala un Natale solidale ai tuoi clienti e dipendenti! 
 

Quest’anno puoi fare la differenza con il tuo regalo aziendale  
o con una donazione liberale. Contribuirai al sostegno dei più fragili 

o alla tutela del nostro pianeta!

ACRA, Natale Aziende 2021

Soffice panettone tradizionale, con 
gocce di cioccolato e delicato pandoro 
artigianali di pasticceria. 

Scegli la confezione bauletto 
ottagonale o una coloratissima 
shopper artigianale in tessuto 
wax africano.

Dolci sapori

PANETTONE 
TRADIZIONALE
o PANDORO
Artigianali di 
pasticceria

peso 750 g. 
 
Donazione a partire 
da 12 euro cad.*

PANETTONE 
con GOCCE DI 
CIOCCOLATO
Artigianale di 
pasticceria, con gocce 
di cioccolato fondente

peso 750 g. 
 
Donazione a partire 
da 14 euro cad.*

* I prezzi indicati prevedono un ordine minimo di 10 pezzi

La tradizionale confezione regalo, ricca di 
dolci sapori e golosi prodotti gastronomici, 
si arricchisce di solidarietà!

Confezioni regalo 

CONFEZIONE DOLCI SAPORI
•	Panettone tradizionale g 750 
•	Bottiglia Doc Treviso Brut Casa Gheller cl 75
•	Sacchetto amarene ricoperte al cioccolato g 200
•	Sacchetto mandorle pralinate g 200
•	Torrone alle mandorle g 150

 
Donazione a partire da 30 euro

CONFEZIONE GOLOSA
•	Panettone tradizionale g 750 
•	Bottiglia Doc Treviso Brut Casa Gheller cl 75
•	Confezione di Pasta Gemme del Vesuvio g 500
•	Vasetto Funghi porcini g 180
•	Confezione di crostini all’olio

 
Donazione a partire da 30 euro



Grazie alla partnership con il 
Seminario Veronelli e all’impegno 
comune verso la sostenibilità, 
ACRA dispone di un assortimento 
di etichette di elevata qualità. 

Percorso LEONARDO

Scatola da 6 bottiglie 
del valore superiore a 
20€ l’una a fronte di una 
donazione a partire da 
120 euro

Percorso GALILEO

Scatola da 6 bottiglie del 
valore tra i 10 e i 20€ 
l’una a fronte di una  
donazione a partire da  
60 euro

Percorso COLUMELLA

Scatola da 6 bottiglie del 
valore tra i 7 e i 10€
l’una a fronte di una 
donazione a partire da  
35 euro

Regala l’eccellenza italiana scegliendo 
i Vini della Selezione Guida Oro del 
Seminario Permanente Luigi Veronelli

I Vini del Seminario 
Luigi Veronelli

SceGli il tuO peRcORSO eNOlOGicO tRa ViNi ROSSi, biaNchi, ROSati, DOlci e SpumaNti

Regala l’eccellenza italiana e fai bene al pianeta scegliendo i Vini della Selezione 
Guida Oro del Seminario Permanente Luigi Veronelli! Per maggiori info: 

www.acra.it/veronelli

Oppure scopri la nuova proposta eXcluSiVe dedicata alle aziende, 
con dei percorsi regionali selezionati dall’enologo.

http://www.acra.it/veronelli


Colora di verde il tuo Natale aziendale

“Adotta” o regala un albero che verrà piantato 
all’interno di un grande frutteto sociale a Milano. 

Fai del bene all’ambiente, favorisci la 
biodiversità e sostieni un progetto di 
reinserimento lavorativo e sociale.

Riceverai una pergamena cartacea o digitale 
con le caratteristiche degli alberi adottati.

L’azienda potrà seguire l’albero durante 
tutta la sua crescita attraverso visite o team 
building recandosi presso il frutteto.

Donazione a partire da 30 euro

MERRY TREESMAS! 
Regala un albero! 

BORRACCIA 
#GrowGreen

edizione speciale acRa, 
impreziosita da una coloratissima 
illustrazione originale dell’artista 
milanese b.Simo

Bottiglia in acciaio inox alimentare 

miZu - 750 ml  - bianco opaco

100% BPA free - 100% riciclabile

Personalizzabile con il logo aziendale. 

Donazione a partire da 20 euro

Fai una scelta all’insegna della sostenibilità 
Acquisti e donazioni a sostegno della campagna #GrowGreen (www.acra.it/growgreen) 

di ACRA, per contrastare il cambiamento climatico e proteggere il nostro ambiente

http://www.acra.it/it/campagne/grow-green


Proteggi gli ulivi secolari del parco 
della Maremma, scegliendo l’olio 
extravergine 100% biologico toscano, 
certificato ed equosolidale, dell’uliveto 
Antico Frantoio del Parco. 

•	 bottiglia da 750ml  
donazione a partire da 15 euro  

•	 bottiglia da 500 ml iGp maurino 
donazione a partire da 15 euro

OLIO BIO,  
OLIO BUONO 

Dolcissimo, buono e giusto! 
Miele di produzione locale che sostiene i 
progetti di apicoltura sociale di ACRA!

Contribuisci alla salvaguardia della 
biodiversità e aiuti la produzione locale 
di miele per salvare le api e il nostro 
pianeta. 

•	 Scegli il barattolo da 500g  
donazione a partire da 13 euro

IL MIELE DI 
#GrowGreen

il miele di #GrowGreen



Prodotti dai Paesi
Regala un prodotto artigianale e solidale 
proveniente dai paesi d’intervento di 
ACRA: pochette in tipico pagne africano 
e i saponi naturali al burro di karité e 
olio di cotone.

POChETTE
Pochette multiuso in stoffa africana e 
cuoio, realizzate artigianalmente in Ciad:

•	 piccOla (14x11 cm) con una donazione 
a partire da 5 euro 

•	 GRaNDe (20x15 cm) con una donazione 
a partire da 8 euro

SAPONI AL bURRO DI kARITé
Saponi artigianali saponificati dalle donne 
dell “Association Femmes Actives de 
Boussouma” in Burkina Faso. 
contengono solo prodotti naturali e 
vegetali e sono avvolti in una bellissima 
confezione di stoffa multicolore. 
Donazione a partire da 6 euro cad.

piccoli pensieri che contribuiranno a fare grandi cose:
si trasformeranno in acqua potabile, cibo, scuole per le comunità più vulnerabili!

Piccoli grandi regali!

PICCOLI PENSIERI SPECIALI
Sostieni le campagne di ACRA regalando 
i quadernini con le illustrazioni delle 
campagne #GrandiDonne e #GrowGreen.

•	 QuaDeRNiNO #GrandiDonne 
formato A5 con doppia copertina illustrata, 
fogli interni bianchi.  
Donazione a partire da 5 euro cad.

•	 QuaDeRNiNO #GrowGreen formato A5, 
copertina  con l’illustrazione di B.Simo, fogli 
interni bianchi con pensierini dei bambini per 
l’ambiente raccolti durante i nostri laboratori.  
Donazione a partire da 5 euro cad.

Per saperne di più:  
www.acra.it/campagne

http://www.acra.it/campagne


Fai i tuoi auguri con ACRA 

biglietti di auguri stampati
 
I tuoi biglietti di auguri contribuiscono 
a costruire grandi progetti, con la 
possibilità di personalizzare il biglietto 
con il logo aziendale.
 
Donazione 3 euro cad. 
Ordine minimo 20 biglietti 

Tante grafiche da poter scegliere su richiesta

E-card
 
una cartolina virtuale per cambiamenti reali 
e tangibili, il pensiero migliore per gratificare 
clienti e dipendenti e sostenere un progetto 
concreto per l’accesso ai diritti fondamentali 
per bambini e comunità più fragili!
 
Donazione a partire da 20 euro 

Tante grafiche da poter scegliere su richiesta

LETTERA

Destina il budget del natale aziendale 
dove c’è più bisogno. 
Sostieni con una donazione una borsa di 
studio per una bambina in Ciad o l’accesso 
all’acqua potabile per una famiglia in 
Guinea Bissau! 
Riceverai una lettera attestato per 
condividere con dipendenti e clienti il tuo 
impegno e l’impatto sociale della donazione.

Donazione a partire da 200 euro

La testimonianza che il Natale in azienda può trasformarsi in un impegno sociale 
concreto e in un regalo prezioso per tanti bambini e bambine e le loro comunità. 



Un itinerario di turismo urbano interculturale che diventa un’esperienza di  
team building alla scoperta di una Milano inaspettata, con #migrantormilano

Vivi un’indimenticabile esperienza di team: 
regala Migrantour! 

Tre percorsi proposti:

•	 Via	Padova,	una	finestra	sul	mondo
•	 T’el	chi	China	Town
•	 Porta	Venezia:	da	Manzoni	al	corno	d’Africa

Regala una Gift card ai tuoi dipendenti o clienti
donazione 15 euro cad.

Per un’esperienza di gruppo aziendale contattaci per un preventivo.

Per saperne di più sui percorsi e avere maggiori informazioni vai su:
www.acra.it/migrantourmilano

Possiamo realizzare insieme tante altre esperienze di team building, 
formazione e volontariato aziendale, in remoto o in presenza. 
contattaci per scegliere quella più adatta alla tua azienda!

Team Building e Volontariato Aziendale

http://www.acra.it/migrantourmilano


ACRA, Natale Aziende 2021
pRODOtti  Donazione a partire da

DOlci SapORi

Panettone/Pandoro (minimo 10 pezzi)  12,00 € 

Panettone Cioccolato (minimo 10 pezzi)  14,00 € 

Cesto DOLCE  30,00 € 

Cesto SALATO  30,00 € 

i ViNi del Seminario luigi Veronelli

Vini LEONARDO (scatola da 6 bott.)  120,00 € 

Vini GALILEO (scatola da 6 bott.)  60,00 € 

Vini COLUMELLA (scatola da 6 bott.)  35,00 € 

VERDE Natale

Merry TREESMAS  30,00 € 

Borraccia #GrowGreen  20,00 € 

Olio 750ml  15,00 € 

Olio IGP Maurino 500ml  15,00 € 

Miele 500g  13,00 € 

prodotti dai paesi

Pochette piccola 5,00 € 

Pochette grande 8,00 € 

Sapone (fragranze assortite) 6,00 € 

Quadernino #GrandiDonne 5,00 € 

Quadernino #GrowGreen 5,00 € 

auguri

Biglietto (minimo 20 pezzi)  3,00 € 

E-Card  20,00 € 

Lettera  200,00 € 

experience

Migrantour Gift card  15,00 € 



Natale
Aziende

Contatti

Contattaci per fare il tuo ordine, 
verremo incontro alle tue esigenze di regalistica 

con cura personalizzata

Scrivi a: 
donatori@acra.it
Tel. 02.27000291

Via Lazzaretto, 3
20124 Milano - Italia

# acRa
www.acra.it

Tutte le donazioni a favore di ACRA godono dei vantaggi fiscali 
previsti dalla legge e sono deducibili dal reddito d’impresa.

http://www.acra.it

