
Tutte le strade per un’unica meta: 

aiutare i bambini.

Business Collection 2009:
ecco come la sua azienda può sostenere l’UNICEF a Natale.

,
09Buono d’ordine

BIGLIETTI E PRODOTTI (indichi di seguito le sue scelte)2

Importante: Qualora uno dei biglietti da lei scelti non fosse disponibile,  
verrà sostituito indicando qui il codice di un biglietto alternativo. Potremo così evadere il suo ordine più facilmente.

CODICE QUANTITÀ COSTO UNITARIO        TOTALE
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www.prodottiunicef.it

ORDINI SUBITO:

3 REGALI PER LA VITA 

REGALI PER LA VITA FORMATI DISPONIBILI

  60 dosi di vaccino antipolio ( 7,92)

  4 confezioni di latte terapeutico ( 14,92) 

  6 zanzariere con insetticida a lunga durata ( 28,02)

Quantità lettere A4 con busta Quantità segnalibri Donazione Totale

Italiano Inglese Solo in italiano

4 DONAZIONE (offerta deducibile D.L. 35/2005, art. 14)

 150
Vaccinazione per  
384 bambini contro 
la poliomielite.

 300
Alimento terapeutico  
(Plumpynut) per 35 bambini  
per 1 settimana.

 583
3 kit “scuola in scatola” 
per 120 bambini.

 1.131
3 pompe per pozzo.

____________
Donazione libera.

DATI ANAGRAFICI (inserire dati mancanti e/o eventuali correzioni)     

Ragione Sociale       

Indirizzo         N°  CAP

Città             Prov.

Telefono       Fax

Partita IVA*          Codice Fisc.*
* È indispensabile per l’evasione dell’ordine.

Indirizzo di consegna (se diverso da quello sopra riportato):

1

Acconsento a ricevere materiale informativo UNICEF via fax o e-mail all’indirizzo sopra indicato avendo letto l’informativa sulla privacy posta sulla lettera.     Sì     No

CODICE
A BARRE

Codice cliente:

Persona da contattare: nome     cognome

e-mail
Tramite e-mail la informeremo sullo stato di evasione dell’ordine e avrà accesso alla bozza on-line di personalizzazione del suo biglietto.

Regali per la vita
Trasformi la scelta dei suoi regali aziendali di Natale in un’occasione speciale. 

Acquisti per i suoi clienti, dipendenti e fornitori uno tra i Regali per la vita UNICEF. Acquisterà realmente 

vaccini antipolio, latte terapeutico e zanzariere, prodotti indispensabili per salvare la vita di milioni  

di bambini. L’UNICEF comunicherà ai destinatari del regalo l’importanza del suo gesto di solidarietà  

e contemporaneamente consegnerà il prodotto acquistato a un bambino in stato di bisogno.

Vaccini antipolio. Latte terapeutico. Zanzariere con insetticida.

Tanti biglietti personalizzabili internamente  
con un testo di auguri e con il logo della sua 
azienda, stampati su carte pregiate, riciclate  
o perlate e arricchiti da trattamenti in lamina 
dorata e/o argentata.

Tanti prodotti artigianali realizzati da laboratori 
socialmente responsabili che si conformano 
ai principi del rispetto dei diritti umani: dalle 
decorazioni natalizie ai capi d’abbigliamento  
e accessori, dai giochi alla cartoleria.

Biglietti augurali UNICEF Regali UNICEF
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I biglietti augurali UNICEF sono venduti aperti e non riportano diciture all’interno. La personalizzazione può essere realizzata con una 

formula augurale, la ragione sociale e/o il logo aziendale.

TEMPI DI EVASIONE  (in caso di articoli disponibili a magazzino al momento dell’ordine)

A) FORMULA AUGURALE

B) RAGIONE SOCIALE (compili l’apposito spazio nel box 5/c2).

C) LOGO AZIENDALE (compili l’apposito spazio nel box 5/c3. Può scegliere di inviare: pellicola/e, carta intestata in originale,  
     file del logo in alta risoluzione - 300 dpi in formato jpeg o equivalente).

D) CARATTERI PER SOVRASTAMPA

 1  Helvetica tondo chiaro, corpo 12 2  Helvetica tondo nero, corpo 12

 3  Times tondo chiaro, corpo 12 4  Times corsivo chiaro, corpo 12

 5  Corsivo Inglese, corpo 20 6  Corsivo Inglese, corpo 24

BIGLIETTI NON PERSONALIZZATI E OPZIONI BASE: 5 giorni lavorativi (+ tempi di spedizione) dalla data di ricevimento dell’ordine.

BIGLIETTI PERSONALIZZATI: 10 giorni lavorativi (+ tempi di spedizione) dalla data di ricevimento dell’ordine completo  
di tutto il necessario per la personalizzazione e/o dalla data di approvazione della relativa bozza. 

RICEVERÀ UNA NOTIFICA VIA E-MAIL AL MOMENTO DELL’APPROVAZIONE DELLA BOZZA E DELLA SPEDIZIONE.

Formula 1 
Corsivo inglese corpo 20.

Formula 2 
Corsivo inglese corpo 24.

Formula 3 
Nel biglietto 3 il testo viene fornito 

dal cliente.

5 PERSONALIZZAZIONE DEI BIGLIETTI (guardi le informazioni nella pagina accanto)

A) PERSONALIZZAZIONE COME LO SCORSO ANNO     Sì (stesso formato e orientamento, allegando un biglietto campione)     No

B) OPZIONI BASE (formula augurale 1 o 2, colore blu reflex, senza ragione sociale né logo)

Formula 1     Formula 2

C) OPZIONI PERSONALIZZATE (personalizzi i biglietti con ragione sociale e/o logo e una formula augurale)

 c1) Formula Augurale

1     2     3     

  Testo formula 3:          

  Carattere N° (veda accanto tabella D) |___|   blu reflex     altro/i colore/i o pantone n°

 c2) Ragione Sociale 

  Testo ragione sociale

  Carattere N° (veda accanto tabella D) |___|   blu reflex     altro/i colore/i o pantone n°

 c3) Riproduzione Logo

stesse dimensioni del campione allegato      blu reflex    altro/i colore/i o pantone n°

con base cm |______|

 c4) Logo e/o Ragione Sociale in Copertina (opzione valida solo per i biglietti indicati nel catalogo)    Sì

  logo     ragione sociale 

N.B. L’inserimento di logo e/o ragione sociale in copertina ha un costo aggiuntivo e segue gli stessi criteri della personalizzazione interna.

8 CONFEZIONAMENTO E SPEDIZIONE

 Corriere dell’UNICEF in porto franco:  15,00 + IVA per tutte le località

 Ritiro da parte del cliente (spese fisse di confezionamento:  4,00 + IVA)

 1) Con corriere. Nome del corriere          Abbonamento N°

 2) Con mezzi propri (N.B. l’indirizzo del ritiro è quello indicato in prima pagina nel box di sinistra)

9 RIEPILOGO SPESE

1) PRODOTTI E DONAZIONI UNICEF*

Biglietti e prodotti    ____________

Regali per la vita    ____________

Donazione    ____________

Totale 1     ____________

  TOTALE 1 + 2

2) SERVIZI ACCESSORI**

Confezionamento    ____________

Spedizione    ____________

Personalizzazione    ____________

Totale imponibile    ____________

IVA 20%     ____________

Totale 2     ____________

      ____________

* L’acquisto dei prodotti UNICEF e le donazioni sono operazioni fuori campo IVA 
ai sensi del DPR 633/72 artt. 2-3-4 e successive modificazioni - riceverà quindi nel 

pacco una Nota Contabile per l’importo sopra citato.

N.B. Il pagamento complessivo (1+2) deve essere effettuato a favore di UNICEF, che anticipa l’onere dei servizi accessori.

Bonifico bancario (IT74 B 05696 03200 000004139X75) o versamento su CCP n. 26479006 (v. indicazioni che invieremo insieme alla merce)

Assegno non trasferibile n°____________________ della banca _____________________________________ intestato a UNICEF Italia

Carta di credito n°            scadenza

7 MODALITÀ DI PAGAMENTO

Vuole aderire all’iniziativa ospitando il messaggio 
ispirato ai diritti dei bambini?

Sì     No

Aderire all’iniziativa non comporta alcuna maggiorazione di costi 
per chi richiede comunque la personalizzazione dei biglietti.

6 AZIENDA MESSAGGERA DELL’UNICEF

“Il più nobile dei gesti è dare un futuro a ogni bambino.”

UNICEF, da 60 anni dalla parte dei bambini,  
ringrazia per aver ospitato questo messaggio.

** I servizi accessori vengono effettuati e fatturati da Promologistica S.r.l. - via 
Boccaccio, 27 - 20090 Trezzano sul Naviglio  MI - Cod.Fisc e P. IVA 03560100962

SERVIZIO DI PERSONALIZZAZIONE (quantitativo minimo: 100 biglietti)

COSTI DI PERSONALIZZAZIONE* ** (da aggiungere al costo dei biglietti per ogni formato e orientamento)

 Colore blu reflex 

 Altro/i colore/i o pantone

 Oro/argento 

 2 colori

 3 colori

 4 colori

Formula augurale 1 o 2, 
colore blu reflex, senza 
ragione sociale né logo.

Costo fisso di avvio 
macchinari (IVA escl.) 35,00 

Costo di stampa
per biglietto (IVA escl.) 0,020 

Formula 1 e 2 Formula 3

I costi sono comprensivi della stampa del logo, utilizzando uno o più colori del messaggio. Chieda il preventivo al nostro 
Customer Service per tutti gli altri casi non citati.
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OPZIONI PERSONALIZZATE (con ragione sociale e/o logo e una formula augurale)OPZIONI BASE

Costo fisso di avvio 
macchinari (IVA escl.)

Costo fisso di avvio 
macchinari (IVA escl.)

Costo di stampa 
per biglietto (IVA escl.)

Costo di stampa 
per biglietto (IVA escl.)


