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ACRA:
chi siamo 

ACRA è una storica Ong, fondata a 
Milano nel 1968. Laica e indipendente, 
è impegnata da oltre cinquant’anni 
nella cooperazione internazionale, 
nella tutela dei diritti umani e nel 
contrasto delle povertà e delle 
disuguaglianze.

Lavora insieme alle comunità locali 
in Africa e America Latina per 
garantire il diritto d’accesso a cibo, 
acqua, educazione, energia; per la 
protezione e tutela dell’ambiente e 
per sostenere una crescita inclusiva e 

duratura, valorizzando i talenti locali e 
promuovendo la parità di genere.

In Italia ed Europa promuove una 
cultura di dialogo, integrazione, 
scambio interculturale e solidarietà; 
progetti per il contrasto delle 
violenze di genere e per la lotta al 
cambiamento climatico. Organizza 
attività di educazione alla cittadinanza 
globale per le scuole e i giovani e in 
contrasto alla povertà educativa e alla 
dispersione scolastica.

* Dati da Bilancio Sociale 2021

59
Progetti Attivi 

700 mila
Beneficiari diretti

Ambrogino 
d’Oro 2018

9
Paesi 



Con il tuo regalo aziendale, o con una donazione liberale a sostegno di 
un progetto, sostieni concretamente sempre più bambine e bambini, 

garantendo loro protezione, istruzione e acqua potabile.

Regala un Natale solidale
ai tuoi clienti e dipendenti! 

Un panettone preparato artigianalmente 
secondo il metodo tradizionale utilizzando 
lievito madre e ingredienti provenienti 
dal commercio equo e solidale. Un 
gusto appagante e classico per un Natale 
all’insegna della qualità e della solidarietà.

Il tuo panettone solidale è:
•	accompagnato	da	un	biglietto	personalizzato	
•	confezionato	a	mano	in	tessuto	rosso
•	spedito	con	mezzi	propri

IL PANETTONE SOLIDALE 
per i tuoi auguri speciali

Le immagini dei prodotti sono puramente indicative

PANETTONE 
TRADIZIONALE
Con uvetta e canditi
peso 900g 

Donazione a partire da  
15 euro

PANETTONE  
VOLUTTA’
Con gocce di cioccolato
peso 900g

Donazione a partire da 
16 euro

PANDORO 
CLASSICO
Pandoro tutto burro
peso 750g

Donazione a partire da 
15 euro



Il nostro Natale è solidale fin dalla 
scelta dei produttori!
I nostri prodotti provengono da filiere etiche: 
basate sul rispetto dei diritti dei lavoratori e 
sulla tutela dell’ambiente. Le materie prime 
sono fresche e di alta qualità.
Queste confezioni sono doppiamente solidali 
perché oltre a sostenere i lavoratori nei 
paesi del Sud del mondo contribuiscono 
a sostenere i progetti di ACRA per i diritti 
fondamentali come la scolarizzazione di 
bambine e bambini e l’accesso all’acqua 
potabile!

LE CONFEZIONI REGALO 
GASTRONOMICHE

CONFEZIONE DELIZIA

•	 Panettone	della	rinomata	
pasticceria	Albertengo,	750	gr	
con	morbidi	pezzi	di	pesca	e	
gocce	di	cioccolato	fondente	

•	 Spumante	dolce	Premium	Gold,		
Casa	Sant’Orsola	750ml

Donazione a partire da  
26 euro

CESTO DOLCI SAPORI 

•	 Panettone	classico	Albertengo	700g

•	 Paste	di	meliga	(pasticcino	al	burro	
con	farina	di	mais)	170g	

•	 Cuneesi	mix	140g	(cioccolatini	
latte	e	fondente	in	4	gusti:	nocciola,	
torroncino,	cocco	e	pistacchio)	

•	 Cioccolato	fondente	extra87%,	85g

•	 Preparato	per	cioccolata	in	tazza	
75g	(3	bustine)

•	 Spumante	dolce	Premium	Gold	
Casa	Sant’Orsola	750ml

Donazione a partire da  
36 euro

CESTO GOLOSO 

•	 Panettone	classico	Albertengo	
700g

•	 Paste	di	meliga	(pasticcino	
al	burro	con	farina	di	mais)	
125g	

•	 Lenticchie	rosse	300g	

•	 Cotechino	di	Modena	precotto	
250g

•	 Aceto	balsamico	di	Modena	
iGP	250g

•	 Salame	strolghino	150g

•	 Spumante	BRUT	Premium	
Gold	Casa	Sant’Orsola	750ml

Donazione a partire da  
37 euro

Le confezioni gastronomiche dolci e salate possono essere arricchite di altri prodotti e 
personalizzate sulla base delle vostre esigenze!
Le confezioni vengono consegnate all’indirizzo da voi indicato.



IL MEZZO KILO  (500 gr)

•	 Cioccolato	BIANCO
•	 Cioccolato	al	LATTE
•	 Cioccolato	FONDENTE

Con incarto personalizzabile a piacimento!

Donazione a partire da 22 euro cad.

Festeggia il Natale con un dolce pensiero, 
ideale per i tuoi auguri all’insegna della solidarietà

Dolcezza solidale per tutti i gusti!

TAVOLETTA NATALIZIA  (130 gr)

Tavoletta di cioccolato arricchita
(vari gusti su base bianco, al latte o fondente)
Astuccio con temi natalizi

Donazione a partire da 7 euro cad.

ALBERELLO  (120 gr)

•	 Latte	+	MANDORLE
•	 Latte	+	NOCCiOLE
•	 Fondente	+	CAFFE’
•	 Fondente	+	NOCCiOLE
•	 Fondente	+	PiSTACCHi

I BARATTOLINI  (100 gr)

Nocciole ricoperte
•	 latte		-		fondente		-		mixed

Pasticcio di mandorle
•	 latte		-		fondente		-		mixed

Con incarto personalizzabile a piacimento!

Donazione a partire da 9 euro cad.

Tavoletta di cioccolato arricchita a 
forma di alberello natalizio con confezione 
colorata in cartoncino.
Confezione personalizzabile con logo 
aziendale oltre le 50 unità.

Donazione a partire da 10 euro cad.

Disponibile 
nei gusti:



3

DUETTO,  
SCATOLA REGALO 

Due bottiglie della Guida 
Oro Veronelli 2023. 
Una bottiglia di vino 
bianco e una di rosso per 
sorprendervi con nuove 
scoperte dalle più ricche 
denominazioni d’Italia.

Donazione minima 
16 euro

COFANETTO 
3 BOTTIGLIE

Tre bottiglie assortite della 
Guida Oro Veronelli 2023 
per ogni occasione.
Un rosso, un bianco e un 
vino dolce o spumante.

 
Donazione minima   
23 euro

TRIS 
D’ECCELLENZA

Tre bottiglie di rossi 
prestigiosi della Guida 
Oro Veronelli 2023 in un 
assortimento unico di TRE 
REGIONI DIVERSE, superiori 
per valore e qualità alla 
fascia superior! 

Donazione minima  
120 euro

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

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

I Vini del Seminario 
Luigi Veronelli

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

www.acra.it/veronelli

EVENTI ESCLUSIVI
Organizza un evento di degustazione con  
docenti e sommelier della Guida Oro Veronelli, 
un momento conviviale unico in presenza di 
esperti che sapranno guidare il tuo team in 
un’esperienza distintiva attraverso i migliori 
territori enologici d’Italia. 
Il tuo evento sosterrà i progetti di ACRA.

Il contributo per l’evento è detraibile!

http://www.acra.it/veronelli


Fai i tuoi auguri con ACRA 

BIGLIETTI DI AUGURI  
STAMPATI E PERSONALIZZATI
 
i	tuoi	biglietti	di	auguri	contribuiscono	a	
costruire	grandi progetti,	con	la	possibilità	
di	personalizzare	il	biglietto	con	una	scritta	
e	il	logo	aziendale.
 
Donazione 3,50 euro cad. 
Ordine	minimo	20	biglietti
Tante grafiche da poter scegliere su richiesta!

E-CARD
	
Una cartolina virtuale... per cambiamenti reali!
il	pensiero	migliore	per	sostenere	un	progetto	
solidale	a	sostegno	dei	bambini	delle	comunità	
più	fragili	e	gratificare	i	tuoi	dipendenti.
 
Donazione a partire da 2 euro
Tante grafiche da poter scegliere e personalizzare su 
richiesta!

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

LETTERA - ATTESTATO
 
Il Natale significa solidarietà:	contribubisci	
alla	scolarizzazione	di	una	bambina	del	Ciad,	
garantisci	l’accesso	all’acqua	potabile	a	una	
famiglia	della	Guinea	Bissau...
Riceverai	una	lettera-attestato	per	
condividere	con	tutti	i	dipendenti	l’impatto	
della	vostra	donazione.
 
Donazione a partire da 250 euro

Natale Solidale
2022

Per	questo	Natale
la	Vostra	Azienda

ha	scelto	di	sostenere	i	progetti
di	ACRA	per	garantire	sempre	a	più	

bambine e bambini, protezione, 
istruzione e acqua potabile. 

Buon Natale e 
Felice Anno Nuovo



Natale Solidale
Aziende

Contatti
Contattaci	per	fare	il	tuo	ordine,	
verremo	incontro	alle	tue	esigenze	
di	regalistica	con	cura	personalizzata

Scrivi	a:
Dolma Bornengo,	Partnership & fundraising	
donatori@acra.it
Tel.	02.27000291

ACRA	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

