
A causa del cambiamento climatico e dei conflitti, tra cui la guerra in 
Ucraina, il mondo è di fronte ad una grave emergenza alimentare.

Oggi, purtroppo, 828 MILIONI DI PERSONE NEL MONDO 
VIVONO IN CONDIZIONI DI DENUTRIZIONE. Si tratta di 1/10 
della popolazione mondiale. Sfortunatamente, i numeri nel nostro 
paese sono altrettanto allarmanti.

La tua azienda, partecipando a LA CENA DI NATALE PIÙ GRANDE 
DEL MONDO ci aiuterà a essere al fianco di chi ha più bisogno, in 
Italia e nel mondo.

COMBATTIAMO L’EMERGENZA ALIMENTARE  
INVITANDO A CENA CHI SOFFRE LA FAME

COME PUOI PARTECIPARE  
CON LA TUA AZIENDA?
Puoi:
• Destinare il tuo budget natalizio ad Azione contro la Fame, con 

una DONAZIONE LIBERALE;
• Scegliere i nostri gadget natalizi, tutti personalizzabili con il 

logo della tua azienda.

PANETTONE COVA
Panettone Classico  

Libbra Milanese  
1.120 g. 30€

PANETTONE ALBERTENGO 
con ingredienti Fair Trade

700 g. 18€
1 kg. 25€

PANDORO COVA
Pandoro Classico  
incartato a mano 

1.120 g. 30€

BISCOTTI
Artigianali e con ingredienti Fair Trade

Paste di Meliga 125 g. 4€
Baci di dama 125 g. 5€

TARFUFI ARTIGIANALI 
con ingredienti Fair Trade
Fondenti 110 g. 6,50€
Gianduia 110 g. 6,00€

BOX SOLIDALE
Panettone Albertengo 700 g.

Baci di dama 125 g.
Tartufi fondenti 125 g.

Tutti con ingredienti Fair Trade  33€

TOVAGLIETTE  
MORONI GOMMA

tante fantasie tra cui scegliere  
per portare in tavola il sorriso

Questo Natale potrebbe essere l’occasione giusta per coinvolgere le tue risorse:

• Abbiamo creato una PIATTAFORMA AD HOC per dare visibilità alla scelta solidale della 
tua Azienda e offrire ai tuoi collaboratori l’opportunità di donare: la tua azienda “offrirà la 
cena” e le tue risorse potranno “donare il dessert”

• Organizza una cooking class online: una bella occasione di teambuilding con uno dei nostri 
Chef contro la Fame che potrà coinvolgere le risorse dell’azienda ovunque si trovino.

• Organizza una cena fisica in uno dei nostri Ristoranti contro la Fame

PER INFO E CONTATTI
natale@azionecontrolafame.it – 375/5594385

Tutti i prodotti, tranne le tovagliette Moroni Gomma, sono personalizzabili con il logo dell’azienda.
Spese di spedizione da quotare a parte. 

Contattateci per qualsiasi necessità di personalizzazione di tipologia di contenuto o quantità.

LE DONAZIONI AD AZIONE CONTRO LA FAME  
SONO FISCALMENTE DEDUCIBILI

CLICCA 
QUI

Possibilità 
di inserire una 

bottiglia  
di spumante  
da quotare  

a parte

http://www.ristoranticontrolafame.it
https://moronigomma.it/it/casa-mia/cucina/tovaglie-e-tovagliette.html
https://moronigomma.it/it/casa-mia/cucina/tovaglie-e-tovagliette.html

