


Le proposte

Biglietti di auguri Libera
• Cartacei
• Elettronici
• In carta mela CLAB

Attestato d’impegno
in sostituzione dei regali aziendali 
a clienti e fornitori

Regali solidali
• Agenda settimanale
• Agenda giornaliera
• Zaino
• Borse
• Portacarte

Info&Contatti
• Tel. 06 697 703 49
• E-mail: aziende@libera.it



1. Biglietti di auguri Libera

Biglietti  cartacei

• In carta FSC, carta patinata opaca
• 250 – 300 gr/m2

• Completi di busta
• Personalizzabili con messaggio e 

logo aziendale all’interno del 
biglietto

• Disponibili in due formati:
A – Dimensioni (aperto) cm 21x21
B – Dimensioni (aperto) cm 42x10,5

Donazione minima € 2 cad.
+ Contributo per spese di spedizione

Dimensioni (aperto) cm 21 x 21

Logo 
azienda

Buone feste

A

Dimensioni (aperto) cm 42 x 10,5

Logo 
azienda Buone feste

B



Cod. 0C3 – Fiocchi di neveCod. 0C2 – Albero VerdeCod. 0C1 – Auguri rosso

Cod. 0C4 – Stella Cod. 0C5 – Texture Cod. 0C6 – Arancio

Grafiche disponibili



Spazio riservato al 
messaggio di auguri 

personalizzato
Spazio 

riservato 
al logo 

dell’azienda

Biglietti  elettronici

• Personalizzati con logo 
aziendale e messaggio di 
auguri

• Non sono possibili altre 
tipologie di modifiche.

• Il biglietto viene inviato in 
HTML tramite wetransfer.

Donazione minima € 100

2. Biglietti di auguri Libera



Cod. 0E1 – Auguri Rosso Cod. 0E2 – Albero Verde

Grafiche disponibili

Cod. 0E3 – Fiocchi di neve



Cod. 0E5 – Texture Cod. 0E6 – Arancio

Grafiche disponibili

Cod. 0E4 – Stella



Cod. 0M1 
Biglietti Origami + Busta
In carta mela e carta riciclata

Cod. 0M2
Biglietti Traforo + Busta
Produzione limitata
In carta mela

3. Biglietti di auguri 
in carta mela e carta riciclata CLAB

• Con busta
• F.to aperto 23x17 cm, F.to chiuso 11,5x17 cm
• Personalizzabili con messaggio e logo aziendale

Donazione minima € 2,50 

• Con busta
• F.to aperto 23x17 cm, F.to chiuso 11,5x17 cm
• Personalizzabili con messaggio e logo aziendale

Donazione minima € 2,50 



Agenda settimanale
Dimensioni: cm 8,2x13,5, 128 fogli (80 fogli 
agenda e 48 notes), in carta avorio riciclata, 
rilegatura a filo refe, 2 nastrini segnalibro, .
Disponibili nei colori (bicolore): nero/rosso, 
viola/rosa/turchese/grigio, marrone/beige, 
verde/giallo

Agenda giornaliera
Dimensione: cm 12x17, 208 fogli, in carta 
avorio riciclata, rilegatura a filo refe, nastrino 
segnalibro.
Disponibile nei colori: arancione, giallo, 
ciclamino, verde, marrone, nero 

4. Regali solidali

Donazione minima € 10 Donazione minima € 10 



Borse
In cotone, certificate Fairtrade, con 
tracolla lunga e chiusura con velcro.
Dimensioni: cm 33x37, tracolla cm 2x105.
Colori disponibili: caffè, blu navy, verde 
pastello, rosso papavero, nero

Zaino
Con schienale imbottito e gancio per 
presa a mano, con comparto imbottito 
per PC portatile, fino a 15,6”. 
Dimensioni: cm 32x44x13
Capacità: 12 litri. 600d poliestere. 

4. Regali solidali

Donazione minima € 20 Donazione minima € 7 



Portacarte
Dimensioni: cm 6×9,5
Realizzato a mano in Italia.
Colori disponibili: 
• Verde petrolio/fucsia
• Verde chiaro/verde scuro
• Blu/fucsia
• Nero/grigio
• Rosso/nero

4. Regali solidali

Donazione minima € 5 

Collarino 
personalizzato per i 
regali solidali aziendali

I regali solidali di Libera 
non sono personalizzabili 
ma possono essere 
accompagnati da un 
collarino personalizzabile 
con logo e nome 
dell’azienda. 



L’azienda può decidere di destinare 
la somma riservata ai regali aziendali 
a favore dei progetti e dei percorsi 
dell’associazione, ricevendo come 
ringraziamento l’attestato 
d’impegno.

Disponibile in cartaceo (formato A5, 
cm 15x21) e in pdf scaricabile.

Messaggio A
• La lotta alle mafie e alla corruzione è un 

impegno che riguarda ciascuno di noi, quale 
che sia il nostro ruolo e la nostra 
responsabilità.

Messaggio B
• Andiamo avanti nell’etica dell’impegno per 

essere un piccolo veicolo di libertà, di 
dignità e speranza.

5. Attestato d’impegno

A
B

Donazione libera



• La promozione e la sensibilizzazione sull'uso 
sociale dei beni confiscati alle mafie, i percorsi di 
formazione nelle scuole e nelle università, 
l'impegno contro la corruzione, mantenere vivo il 
ricordo e la memoria delle vittime innocenti 
delle mafie e la vicinanza ai loro familiari, i campi 
di impegno e formazione sono alcuni dei concreti 
impegni di Libera.

• Dalla sua fondazione nel 1995, l'associazione è 
stata capace di leggere i cambiamenti in corso e 
di esserne parte attiva, ha aperto nuovi ambiti di 
attività, avviato strade nuove, promosso e 
partecipato a mobilitazioni sociali.

Il Natale di Libera
Per un Paese libero da mafie e corruzione

• Il 21 marzo, la giornata della memoria e 
dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti 
delle mafie, vedrà come piazza principale Foggia 
e in simultanea si terranno iniziative in migliaia 
di luoghi d’Italia, dell'Europa e dell' America 
Latina.

• Il viaggio di Liberaidee, che attraverserà tutto il 
paese per rileggere le mafie e la corruzione, 
attraverso una ricerca sociale, e dare una lettura 
attuale e condivisa del fenomeno mafioso e 
corruttivo.

• Un nuovo impulso nella lotta alla 
corruzione attraverso una grande campagna 
nazionale con nuove linee programmatiche che 
prenderanno corpo nei prossimi mesi.



Il cambiamento ha bisogno di ciascuno di noi. 
Perché solo facendo ciascuno la propria parte, 
possiamo costruire una società libera dalle mafie e 
da tutto ciò che le alimenta: la corruzione, l’abuso 
di potere, l’egoismo, l’indifferenza.
Continuiamo a camminare insieme.



Info&Contatti
Tel. 06 697 703 49

E-mail: aziende@libera.it


