
La tua migliore impresa,
proteggere il futuro!
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SCEGLI I REGALI FIRMATI WWF:
PER LA NATURA, PER NOI.





Questo Natale puoi compiere un gesto importante per il pianeta.
Trasforma i tuoi regali in cure per tigri ferite dai bracconieri, in alberi per risanare 
foreste distrutte, in prati fioriti per le api e boschi dove gli orsi non siano braccati.

Tu puoi fare tutto questo scegliendo i regali firmati WWF .
DAI AL TUO NATALE UN SIGNIFICATO NUOVO E PIÙ PROFONDO  RENDI CONCRETI I VALORI DI INTEGRITÀ, 

RISPETTO E SOSTENIBILITÀ CHE ISPIRANO IL TUO LAVORO E LA TUA VITA.

IL REGALO PIÙ BELLO: 
un mondo di natura
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SCEGLIENDO I REGALI WWF
FINANZI IL PROGETTO
For Nature For Us:
LA NOSTRA SFIDA PIÙ GRANDE.
PERCHÉ SALVARE LA NATURA 
SIGNIFICA SALVARE NOI
Mai come in questo momento storico, l’umanità si trova davanti a un 
bivio: prendersi cura della nostra casa, il Pianeta e sopravvivere, o essere 
causa e parte della sua fine. Un futuro per noi non può esistere 
senza un futuro per il Pianeta. Da qui nasce la nostra iniziativa 
FOR NATURE FOR US, perché i prossimi 10 anni saranno decisivi per 
salvare la Terra e salvarci.

Da 60 anni il WWF lavora per proteggere la Natura e le sue specie. 
In tutto il mondo abbiamo lottato e continuiamo a lottare per 
le specie minacciate di estinzione, vittime della distruzione dei 
loro habitat o di una persecuzione secolare da parte dell’uomo. Tigri, 
elefanti, rinoceronti e in Italia lupi, orsi marsicani, rapaci: in molti 
casi siamo riusciti ad aumentare il numero delle loro popolazioni ma 
molto c’è ancora da fare. In Italia, abbiamo creato un sistema 
di 100 Aree Protette – le Oasi WWF - con circa 35.000 ettari di 
boschi, foreste, fiumi, coste e paludi altrimenti destinati a scomparire. 
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Quello attuale è il decennio più caldo della 
storia: la temperatura del Pianeta 
si è innalzata di 1,1°C e si stima 
che a 1,5°C il 20-30% delle specie 
si estinguerebbe. Negli ultimi anni 
abbiamo perso miliardi di tonnellate di 
ghiaccio, elemento fondamentale per 
equilibrare la temperatura sul Pianeta oltre 
a essere una riserva di acqua potabile.

Per far fronte a questa crisi 
tuteliamo gli ambienti e le specie 
animali che più sono a rischio a 
causa del cambiamento climatico, 
collaboriamo con le aziende perché 
migliorino i loro impatti e chiediamo 
ai governi di adottare misure 
immediate e concrete contro la crisi 
climatica.

… A CONTRASTARE
IL CAMBIAMENTO CLIMATICO

1Ci aiuterai...
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… A FERMARE LA DEFORESTAZIONE
Ogni anno sistemi di agricoltura incontrollati, 
incendi dolosi e causati dal surriscaldamento 
globale devastano 18,7 milioni di ettari 
di foresta, l’equivalente di 27 campi 
da calcio al minuto. E una foresta 
degradata è causa di diffusione di 
virus e delle conseguenti possibili 
pandemie.

Per salvare le foreste lavoriamo 
sulla prevenzione degli incendi e 
della deforestazione, mettiamo in 
atto interventi di riforestazione, 
sosteniamo le comunità locali, custodi 
della natura da millenni. 
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… A LIBERARCI DAI PESTICIDI
Si tratta di sostanze tossiche che hanno un impatto non solo sugli 
organismi bersaglio, ma su interi ecosistemi. I pesticidi entrano nella 
catena alimentare e sono una minaccia per noi, per gli impollinatori e per 
tanti altri organismi viventi. Secondo l’OMS ogni anno 26 milioni 
di persone vengono avvelenate dai pesticidi, sostanze tossiche, 
persistenti e bioaccumulabili (non smaltibili da nessun organismo 
vivente). Il danno per gli impollinatori, da cui dipendono i 2/3 del nostro 
cibo, è enorme: negli ultimi 30 anni abbiamo riscontrato una 
diminuzione delle api del 75%. Dagli impollinatori dipende 
il 35% del cibo mondiale. 

Contro i pesticidi stiamo chiedendo all’Unione Europea e 
al Governo italiano una transizione ecologica della nostra 
agricoltura per la tutela degli impollinatori. Realizziamo 
campagne di sensibilizzazione per diffondere la cultura del 
biologico e proteggiamo le api anche dotando le Oasi WWF di 
nidi e rifugi per le api e gli altri insetti impollinatori.

3Ci aiuterai...
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… E DALLA PLASTICA

Ogni anno produciamo 396 milioni di tonnellate di plastica, 53 
kg per ogni abitante. Solo poco più del 20% della plastica viene 
riciclato o incenerito, il resto finisce in discarica o direttamente 
disperso nell’ambiente. Gran parte viene scaricato in mare. La 
plastica sopravvive fino a 600 anni nelle acque, non scompare 
mai, si frammenta solo in pezzi più piccoli. Attualmente nei 
mari sono presenti oltre 150 milioni di tonnellate di 
plastica, che con la loro presenza compromettono la 
sopravvivenza di piante e animali, compreso l’uomo. 
Un milione e mezzo di animali, ogni anno, sono vittime di 
rifiuti di plastica scaricati negli oceani. 

Anche su questo tema siamo impegnati su più fronti: 
sia la tutela delle specie, anche con l’accoglienza dei 
nostri centri di recupero ad esempio delle tartarughe 
marine, ma le attività di pulizia dei fondali. Inoltre 
stiamo facendo pressione sui Governi per ottenere un 
trattato globale legalmente vincolante per tutti i paesi 
del mondo, volto a contrastare l’inquinamento marino 
da plastica.
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… A COMBATTERE IL TRAFFICO
ILLEGALE DI SPECIE

Ogni anno centinaia di milioni 
di animali vengono prelevati dai 
loro habitat e venduti a peso d’oro 
in mercati illegali. Seguendo l’escalation 
della globalizzazione, il bracconaggio si è 
insinuato come un virus letale in tutte le 
ferite del mondo divorandole e infettandole: 
il bracconaggio è generato e genera 
povertà, vive e si alimenta di reti criminali 
internazionali, produce e alimenta corruzione 
e instabilità, guerre e conflitti. I crimini 
contro la natura sono il 4° principale mercato 
criminale (dopo traffico di droga, traffico di 
beni contraffatti e traffico di esseri umani). Il 
commercio illegale di specie selvatiche 
produce un business che può arrivare 
a circa 23 miliardi di dollari l’anno.

La nostra azione comprende la 
pressione sui governi, la sorveglianza 
antibracconaggio con i nostri 
ranger in tutto il mondo, le attività 
investigative e sul campo, il contrasto 
al commercio on line e la cura e 
l’accoglienza degli animali vittime del 
commercio.

5Ci aiuterai...
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… A RISANARE
LA NATURA ITALIANA

Si chiama ReNature Italy la nostra nuova 
sfida per risanare la natura degradata del 
nostro Paese: perché anno dopo anno la 
natura d’Italia diminuisce sempre più. Suolo 
fertile, ecosistemi con i loro servizi, piccoli 
e grandi habitat vengono trasformati e 
distrutti in modo sempre più massiccio.
Ci siamo dati come obiettivo il 2030 
per recuperare la natura che abbiamo 
perso.

Vogliamo rigenerare almeno il 15% 
del territorio nazionale, almeno 
1.600 km di fiumi, il 10% della superficie 
agricola, in primis per gli impollinatori. 
Rafforzeremo il nostro impegno per 
proteggere lupo, orso, lontra, rapaci 
rarissimi come l’aquila di Bonelli, 
specie vegetali che resistono in piccoli areali 
come l’abete dei Nebrodi o il pino loricato. 
Tutte specie che vanno ancora difese da 
bracconaggio e dalla difficile coesistenza 
con le economie locali e altre minacce 
quotidiane. Nella campagna ReNature c’è 
anche spazio per sognare il ritorno della 
lince, il grande felino quasi scomparso dalla 
nostra fauna. 

Continueremo a proteggere la natura 
grazie alle 100 Oasi oltre 35.000 
ettari di natura italiana che accolgono 
molti degli habitat e delle specie più 
minacciate d’Italia.
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Natale è l’occasione giusta 
per lanciare un messaggio importante: 

scegli i regali WWF 
per i tuoi clienti e fornitori,

diffondi un messaggio
di speranza

per il futuro.
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IL TUO REGALO DI NATALE:
Un regalo alla Natura 
 Sostieni una
nostra azione 

sul campo.

È il regalo 
     più bello 
     che puoi fare: 
    la Natura! 
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Scegli il progetto che ti sta più a cuore: puoi aiutarci a combattere il 
bracconaggio, il commercio illegale, la deforestazione, l’inquinamento… 
Il destinatario del tuo regalo riceverà una e-card WWF con il tuo logo e 
diventerai così portavoce di un messaggio di amore e rispetto per 
la natura. Ma soprattutto, ci permetterai di fare di più.

PROGETTO DEFORESTAZIONE 
10 ricetrasmittenti per permettere ai rangers 
di pattugliare le foreste per contrastare i 
bracconieri e le loro trappole.

Ecco alcuni esempi: 

Scopri sul sito WWF tutti gli altri progetti che puoi rendere possibili!
sostieni.wwf.it/regali-solidali-aziende.html 

PROGETTO PLASTICA 
Kit di pronto soccorso per la cura delle 
tartarughe avvelenate dalla plastica o 
vittime della pesca o delle imbarcazioni

PROGETTO ILLEGAL TRADE
6 forniture di cibo e vitamine per un 
cucciolo di tigre o di elefante ricoverato 
presso un nostro Centro di Recupero.

€ 50

€ 150

€ 390

Dona

Dona

Dona
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ADOTTA UNA SPECIE A RISCHIO 
Regala la possibilità di proteggere dall’estinzione una o più 
specie in pericolo.

KOALA
CON PELUCHE (DIM. 22 CM)

VERSIONE DIGITALE

TARTARUGA
CON PELUCHE (DIM. 23 CM)

VERSIONE DIGITALE

Con l'adozione digitale il destinatario del tuo regalo riceverà il certificato e la scheda di 
adozione via email, mentre se scegli l'adozione classica riceverà i materiali cartacei e il peluche 
della specie adottata.

Adozione

Adozione
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PANDA
CON PELUCHE (DIM. 22 CM)

VERSIONE DIGITALE

TIGRE
CON PELUCHE (DIM. 19 CM)

VERSIONE DIGITALE

Tutti i prodotti di peluche WWF sono prodotti secondo i più alti standard in termini 
di sostenibilità e contengono imbottitura ricavata da bottiglie in PET 
riciclato al 100%.

I nostri fornitori sono accuratamente selezionati e soddisfano lo Status di “ethical 
supply chain” (ICTI).

Adozione

Adozione

COSTO MINIMO KIT ADOZIONE € 50 per pz.
Per ordini superiori a 50 pz. si prega di contattare il WWF ai contatti riportati a pag. 21

I PELUCHE WWF
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LA DOLCEZZA DI UNA NATALE SOLIDALE
Metti sulla tavola di Natale l’amore per la Natura

LATTINA SMALL

Lattina small personalizzata WWF + Logo Azienda sostenitrice sull’etichetta con stampa digitale in 
quadricromia.
All’interno: Boules di cioccolato g 100.

 BOULES DI CIOCCOLATO gr 100 
Crema alla nocciola 56% (zucchero, grassi vegetali (noce di cocco, girasole) in proporzione variabile, latte scremato 
in polvere, siero di latte in polvere, nocciole (4% sul totale), cacao magro in polvere, pasta di cacao, emulsionante: 
lecitina di soia, aroma naturale di vaniglia), cioccolato al latte 44% (zucchero, burro di cacao, latte intero in polvere, 
pasta di cacao, emulsionante: lecitina di soia, aroma naturale di vaniglia). Può contenere: mandorle, pistacchi, arachidi, 
uova e glutine.
• Certificato utz: CO1000011009
• Allergeni in ricetta: soia e prodotti a base di soia, latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio), frutta a guscio
• Modalita’ di conservazione: da conservare in luogo fresco e asciutto.

• Imballi da 24 pezzi.

• Lattina singola cm 
Ø7,3xh10,8.

• Personalizzabile a partire da 
120 pezzi con il Logo Cliente.

• Costi di impianto per la 
personalizzazione € 60.

Senza iva Con iva al 10%
PERSONALIZZATO STANDARD

Senza iva Con iva al 10%

24-119 pz Non disponibile (ND) Non disponibile (ND) € 6,42 cad. € 7,06 cad.
120-287 pz € 5,80 cad. € 6,38 cad. € 5,50 cad. € 6,05 cad.
288-479 pz € 4,88 cad. € 5,37 cad. € 4,58 cad. € 5,04 cad.
480-1007 pz € 4,49 cad. € 4,94 cad. € 4,19 cad. € 4,61 cad.
1008-2015 pz € 4,04 cad. € 4,45 cad. € 3,74 cad. € 4,12 cad.

Prezzi
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LATTA JOY

Latta Joy personalizzata WWF + Logo Azienda sostenitrice sull’etichetta con stampa digitale in 
quadricromia.
All’interno: Panettone Alto Biologico g 750.

 PANETTONE CLASSICO ALTO BIOLOGICO gr 750: 
Farina di frumento, uva sultanina 16,5%, burro (latte), uova fresche, zucchero, tuorlo, 
scorze di arancio candito 3,8% (cubetti di scorze di arancio, sciroppo di glucosio-
fruttosio, zucchero di canna, succo di limone), lievito naturale (frumento), sale, aroma 
naturale. Da Agricoltura Biologica.
• Allergeni in ricetta: frumento, uova e latte
• Può contenere tracce di: frutta a guscio e soia
• Modalità di conservazione: da conservare in ambiente fresco ed asciutto nella sua 

confezione originale, non esporre ai raggi del sole.

• Imballi da 3 pezzi.

• Latta cm Ø20,3xh18 (Panettone g 750).

• Personalizzabile a partire da 60 pezzi 
con il Logo Cliente.

• Costi di impianto per la personalizzazione € 60.

Senza iva Con iva al 10%
PERSONALIZZATO STANDARD

Senza iva Con iva al 10%

3-59 pz ND ND € 18,86 cad. € 20,75 cad.
60-119 pz € 18,58 cad. € 20,44 cad. € 18,08 cad. € 19,89 cad.
120-239 pz € 17,79 cad. € 19,57 cad. € 17,29 cad. € 19,02 cad.
240-479 pz € 16,97 cad. € 18,66 cad. € 16,47 cad. € 18,11 cad.
480-1001 pz € 16,51 cad. € 18,16 cad. € 16,01 cad. € 17,61 cad.

Prezzi
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Latta personalizzata WWF + Logo Azienda sostenitrice sull’etichetta con stampa digitale in quadricromia.
All’interno: Panettone Alto Biologico g 750 & Boules di cioccolato g 100.

 BOULES DI CIOCCOLATO gr 100 
Crema alla nocciola 56% (zucchero, grassi vegetali 
(noce di cocco, girasole) in proporzione variabile, 
latte scremato in polvere, siero di latte in polvere, 
nocciole (4% sul totale), cacao magro in polvere, 
pasta di cacao, emulsionante: lecitina di soia, aroma 
naturale di vaniglia), cioccolato al latte 44% (zucchero, 
burro di cacao, latte intero in polvere, pasta di cacao, 
emulsionante: lecitina di soia, aroma naturale di 
vaniglia). Può contenere: mandorle, pistacchi, arachidi, 
uova e glutine.
• Certificato utz: CO1000011009
• Allergeni in ricetta: soia e prodotti a base di soia, 

latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio), 
frutta a guscio

• Modalità di conservazione: da conservare in luogo 
fresco e asciutto.

 PANETTONE CLASSICO ALTO BIOLOGICO gr 750: 
Farina di frumento, uva sultanina 16,5%, burro (latte), 
uova fresche, zucchero, tuorlo, scorze di arancio 
candito 3,8% (cubetti di scorze di arancio, sciroppo di 
glucosio-fruttosio, zucchero di canna, succo di limone), 
lievito naturale (frumento), sale, aroma naturale. Da 
Agricoltura Biologica.
• Allergeni in ricetta: frumento, uova e latte
• Può contenere tracce di: frutta a guscio e soia
• Modalità di conservazione: da conservare in 

ambiente fresco ed asciutto nella sua confezione 
originale, non esporre ai raggi del sole.

• Imballi da 1 pezzi.

• Latta cm Ø19xh20 
(Panettone g 750).

• Personalizzabile a partire 
da 60 pezzi con il Logo 
Cliente.

• Costi di impianto per la 
personalizzazione € 60.

LATTA WINTER

Senza iva Con iva al 10%
PERSONALIZZATO STANDARD

Senza iva Con iva al 10%

1-59 pz ND ND € 23,69 cad. € 26,06 cad.
60-119 pz € 22,16 cad. € 24,38 cad. € 21,66 cad. € 23,83 cad.
120-239 pz € 20,13 cad. € 22,14 cad. € 19,63 cad. € 21,59 cad.
240-479 pz € 19,24 cad. € 21,17 cad. € 18,74 cad. € 20,62 cad.
480-959 pz € 18,59 cad. € 20,45 cad. € 18,09 cad. € 19,90 cad.

Prezzi
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LATTA COFFER BIG

Latta personalizzata WWF + Logo Azienda sostenitrice sul coperchio con stampa serigrafica ad 1 colore 
(non pantone) + etichetta cm 4x4 con stampa digitale in quadricromia.
All’interno: Panettone Alto Biologico g 750 & Gaggiandre Prosecco DOC Biologico Extra Dry - 
Astoria cl 75.

• Cofanetto cm 35,5x23,5x19

• Personalizzabile a partire 
da 100 pezzi con il Logo 
Cliente.

 GAGGIANDRE PROSECCO DOC 
BIOLOGICO EXTRA DRY – ASTORIA: 
Base: Spumante – Contiene solfiti
• CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE  

Perlage: minuto e persistente. Colore: giallo 
paglierino tenue. Odore: elegante, fruttato e floreale. 
Sapore: caratteristico, piacevole, armonico. 

• CARATTERISTICHE CHIMICHE  
Alcole effettivo, % vol. 10.50 – 11.50  
Zuccheri, g/l 13.50 – 14.50  
Acidità totale, g/l 6.00 – 7.00

PANETTONE CLASSICO ALTO BIOLOGICO gr 750: 
Farina di frumento, uva sultanina 16,5%, burro (latte), uova 
fresche, zucchero, tuorlo, scorze di arancio candito 3,8% 
(cubetti di scorze di arancio, sciroppo di glucosio-fruttosio, 
zucchero di canna, succo di limone), lievito naturale 
(frumento), sale, aroma naturale. Da Agricoltura Biologica.
• Allergeni in ricetta: frumento, uova e latte
• Può contenere tracce di: frutta a guscio e soia
• Modalità di conservazione: da conservare in 

ambiente fresco ed asciutto nella sua confezione 
originale, non esporre ai raggi del sole.

Senza iva Con iva al 10%

STANDARD € 33,67 cad. iva mista
PERSONALIZZATO solo a partire da 100 pz. € 34,17 cad. iva mista

Prezzi

Il team di Il Paniere Serafini è a disposizione per aiutarti a creare un’esperienza regalo che si adatti 
alle esigenze della tua azienda, in base alle quantità richieste e ai vostri obiettivi di sostenibilità.

Contatto: Gilda Poretti – poretti.gilda@gmail.com – +39 0425 474435 – +39 342 7284459

CONTATTI
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DIFFONDI UN MESSAGGIO 
DI SPERANZA PER IL PIANETA
Con i bracciali e le mascherine  #TOGETHERBAND e WWF 
renderai concreti i valori della tua azienda.

I prodotti #TOGETHERBAND promuovono la diffusione degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’ONU, 
per uno sviluppo sociale, ambientale ed economico basato sulla sostenibilità..

I #TOGETHERBAND tra cui scegliere sono 17, proprio come gli  Obiettivi. Ogni confezione contiene 
informazioni sull’obiettivo che rappresenta e fornisce indicazioni utili per informarsi sul tema.

CLASSIC MINI€ 39 cad. +iva € 22 cad. +iva

Disponibili nei 17 colori degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite.

Sconfiggere 
la povertà

1

10 11 12 13 14 15 16 17

2 3 4 5 6 7 8 9
Fame zero

Riduzione delle 
disuguaglianze

Città e comunità 
sostenibili

Consumo 
e produzione 
responsabili

Azione per 
il clima

Vita 
sotto l’acqua

La vita 
sulla terra

Pace, giustizia e 
istituzioni forti

Partnership 
per gli obiettivi

Buona salute 
e benessere

Istruzione 
di qualità

Sconfiggere
la povertà

Uguaglianza 
di genere

Acqua pulita 
e servizi 

igienico-sanitari

Lavoro dignitoso 
e crescita 
economica

Industria, 
innovazione 

e infrastruttura

Bracciali #Togetherband
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EDITIONS CLASSIC EDITIONS MINI€ 35 cad. +iva € 20 cad. +iva

Ciondolo disponibile 
in oro giallo, oro rosa e platino.

Ciondolo disponibile 
in oro giallo, oro rosa e platino.

Bracciale disponibile nei colori: Bracciale disponibile nei colori:

ROSSO ROSSONEROCORALLO CORALLOFUCSIANERO FUCSIA

VERDE VERDETURCHESE TURCHESEBLU BLU
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€ 15 cad. +iva

€ 15 cad. +iva

Le mascherine #TOGETHERBAND sono realizzate in cotone 
organico. Filtri acquistabili separatamente.

BOLD

CLASSIC

NERO

NERO

NATURALE

NATURALE

BLU

BLU

VERDE

VERDE

Il team di Togetherband è a disposizione per aiutarti a creare un’esperienza regalo che si adatti alle 
esigenze della tua azienda, in base alle quantità richieste e ai vostri obiettivi di sostenibilità.

Contatto: Annapaola Di Prisco – anna@bottletop.org

Mascherine #Togetherband

CONTATTI
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COME ORDINARE: 
Ordina on line su
sostieni.wwf.it/aziende.html

PORTA NEL TUO NATALE 
LA MAGIA DELLA NATURA
E IL PRIVILEGIO DI SALVARLA. 
Costruisci insieme
a noi un Mondo migliore
ORDINA I TUOI REGALI
FIRMATI WWF. 

Per informazioni 
chiama i numeri 3487796643 o 06 844971 
altrimenti scrivi a nataleaziende@wwf.it
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Lavoriamo per sostenere il mondo
della Natura, per il benessere delle
persone e degli animali.

WWF Italia ONLUS - Via Po, 25/c - 00198 Roma
© 1986 Panda Symbol WWF - World Wide Fund For Nature - ® “WWF” è un Marchio Registrato WWF

LA NATURA TI RINGRAZIA. 


