
 

 

In occasione del Natale scegliete la Terra Santa,  

facendo un doppio regalo ai vostri dipendenti, fornitori e clienti!  

ATS pro Terra Sancta propone alle aziende, in sostituzione dei tradizionali doni 

aziendali, una gamma di regali solidali, che uniscono al piacere di ricevere un 

oggetto dalla Terra Santa il valore della solidarietà. 

La vostra donazione si trasformerà in azioni concrete a sostegno delle fasce più 

deboli di Betlemme: bambini, giovani famiglie, anziani. Questo gesto di solidarietà 

permetterà alla vostra azienda di rafforzare la propria Social Responsability, di 

consolidare la propria immagine nei confronti dei consumatori e di aumentare la 

motivazione dei dipendenti facendo una buona azione per la Terra Santa! 

Le nostre proposte: biglietti di auguri, calendari monopagina, segnalibri. 

Possiamo assecondare anche richieste particolari. 

Vi è la possibilità di personalizzare i gadget inserendo il logo della vostra azienda e 

un messaggio d’auguri. Offriamo inoltre il servizio di spedizione da Gerusalemme 

direttamente agli indirizzi che ci segnalerete.  

 

 

Più dai meno versi – Facilitazioni fiscali per le donazioni ad ATS pro Terra Sancta 

ATS è un'Organizzazione non Governativa (ONG) riconosciuta idonea dal Ministero degli 

Affari Esteri a svolgere progetti di cooperazione internazionale ai sensi dell'art 28 della L 

49/87 e considerata ONLUS di diritto ai sensi della legge 460/97.  Tali qualifiche offrono ai 

propri sostenitori la possibilità di beneficiare di specifiche agevolazioni fiscali. 

 



 

LE NOSTRE PROPOSTE 

BIGLIETTI DI AUGURI - 250 gr. (orizzontale 14,8 x 21 cm oppure orizzontale lungo 10,5 x 29,7 cm) 

Unità Donazione minima richiesta (inclusa personalizzazione e spedizione da Gerusalemme) 

50 350 euro 

100 400 euro 

250 600 euro 

1000 2000 euro 

CALENDARI - 170 gr. - carta patinata - dimensione A4 

Unità Donazione minima richiesta (inclusa personalizzazione e spedizione da Gerusalemme) 

50 350 euro 

100 400 euro 

250 600 euro 

1000 2000 euro 

SEGNALIBRI - 260 gr. - foglio sintetico antistrappo 

Unità Donazione minima richiesta (inclusa personalizzazione e spedizione da Gerusalemme) 

50 350 euro 

100 400 euro 

250 800 euro 

1000 2500 euro 

 

 

La tua azienda ha richieste o necessità particolari? 

Contattaci scrivendo a: a.colombi@proterrasancta.org - Telefono: 333-5387031 


