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LA TUA MIGLIORE IMPRESA,
PROTEGGERE IL FUTURO!
SCEGLI I REGALI FIRMATI WWF:
PER LA NATURA, PER NOI.

© Staffan Widstrand / WWF

IL REGALO PIÙ BELLO:
UN MONDO DI NATURA
Trasforma i tuoi regali in cure per tigri ferite dai bracconieri, in
azioni per difendere habitat preziosissimi dove orsi, lupi e cervi
non siano braccati, in prati fioriti per le api e in attività di custodia,
manutenzione, ricerca scientifica ed educazione ambientale svolte
nelle nostre oasi, con dedizione e amore.
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 NOSTRO PIANO
DI AZIONE PER IL FUTURO
Il programma di lavoro del WWF integra conservazione, advocacy, comunicazione,
raccolta fondi, corporate partnership, attivazione ed educazione. Quattro le
campagne che ci vedono impegnati nei prossimi anni con obiettivi concreti da
raggiungere entro il 2030. L’ispirazione è il concetto chiave “For Nature, For Us”:
tutto ciò che facciamo per la natura lo facciamo per noi stessi, per la nostra salute,
per il nostro futuro.

RENATURE
Le popolazioni di mammiferi, uccelli, rettili,
anfibi e pesci si sono ridotte, in media, del 68%
in 50 anni. Tre quarti delle terre emerse hanno
subito gli impatti delle attività umane e le
specie stanno scomparendo a un tasso di 100
volte superiore a quello naturale. La campagna
Renature ha l’obiettivo di tutelare la biodiversità
migliorando l’efficacia e l’estensione delle
aree protette terrestri, contrastando i crimini
contro la natura e realizzando progetti di
conservazione di specie chiave. Inoltre,
la campagna si propone di ripristinare la
naturalità di habitat distrutti o degradati, anche
attraverso la rete delle 100 Oasi WWF.

FOOD
4FUTURE

La scienza parla chiaro: le alterazioni causate
dall’uomo, in primis bruciando combustibili
fossili (ma anche distruggendo foreste e
impoverendo i suoli), hanno già causato un
aumento delle temperature medie di oltre
1° C e il moltiplicarsi di eventi catastrofici:
una febbre che sta mettendo a rischio la
sopravvivenza di molte specie, inclusa la
nostra. La campagna GenerAzione Clima mira a
contrastare questo trend, sia dotando l’Italia di
una legge sul clima sia favorendo la transizione
energetica.

GENERAZIONE
MARE

Il sistema alimentare è una delle maggiori
cause di perdita di biodiversità terrestre e
marina e anche del cambiamento climatico.
La produzione di cibo contribuisce infatti
all’80% della deforestazione globale, al 29%
dell’emissione di gas serra e all’utilizzo del 70%
dell’acqua dolce. La campagna Food4Future
mira a incentivare la trasformazione del
sistema alimentare italiano, dalla produzione
al consumo, affinché riduca l’impatto sulle
risorse naturali e la biodiversità in Italia e nel
mondo, sia resiliente, inclusivo e garantisca
cibo sostenibile, sicuro e sano per noi e le
generazioni future.
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GENERAZIONE
CLIMA
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Due terzi degli oceani globali sono
compromessi a causa dell’inquinamento da
plastica e dello sfruttamento delle specie
ittiche oltre i loro limiti di rigenerazione. Tutto
ciò mette a repentaglio il sostentamento di
milioni di persone che dipendono dalle risorse
marine per la loro sopravvivenza. La campagna
GenerAzione Mare ha come obiettivo
principale la migliore tutela del capitale blu del
Mediterraneo (che da solo ospita il 10% della
biodiversità marina globale), aumentando
l’efficacia e l’estensione delle Aree Marine
Protette, favorendo modelli di pesca artigianale
a minore impatto sulle specie e prevenendo
l’immissione di plastiche in mare.

SCEGLIENDO I REGALI WWF
SOSTIENI IL PROGRAMMA
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.

WWF E LA TUA AZIENDA

Tutti i modi di festeggiare il Natale dalla parte della natura
Da oltre 60 anni difendiamo le specie animali minacciate di estinzione e tuteliamo
gli ecosistemi a rischio come le foreste tropicali, gli oceani, i fiumi e tutta la
biodiversità che racchiudono. Il nostro sogno è un mondo in cui l’Uomo e la Natura
siano alleati e possano avere un futuro in armonia.
Quest’anno scegli il WWF per il tuo Natale: regalerai la Natura!

Sfogliando il catalogo troverai le nostre proposte
VALORE OASI
Il nostro progetto dedicato alle aree naturali
che abbiamo salvato e che continuiamo a custodire

DONAZIONE PER LA NATURA
Un regalo che è linfa vitale per i nostri progetti
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REGALI SOLIDALI
Idee regalo che portano la firma del panda
e che lanciano un messaggio di sostenibilità
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ADOZIONI SIMBOLICHE
Scegli la specie che sta più a cuore alla tua azienda e aiutaci a difenderla

BIGLIETTI AUGURALI
Tante creatività da poter personalizzare con il proprio logo e messaggio

PRODOTTI DOLCIARI
Proposte per dare al tuo Natale il sapore della Natura

GADGET
scegli l’idea regalo per colleghi, dipendenti e fornitori e allo stesso tempo
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VALORE OASI

1 persona in un anno produce circa 7* tonnellate di CO₂e!
Il sequestro e lo stoccaggio di CO2 sono essenziali
per contrastare la crisi climatica in atto.

CO2e sta per
“CO2 equivalente”
un'unità scientifica che
indica la quantità totale
di tutti i gas serra.

Le Oasi WWF sono un esempio di come luoghi naturali protetti e salvati dal degrado
creino benefici per la biodiversità, per il territorio e per noi in quanto forniscono
importantissimi servizi ecosistemici, come il sequestro e lo stoccaggio di CO2.
Sei un'azienda e vuoi fare un regalo speciale ai tuoi dipendenti e fornitori? Scegli
quanti m2 di Oasi vuoi tutelare, aggiungilo al carrello e contribuisci anche tu a
mantenere vitali le nostre oasi e a mitigare la crisi climatica!

VUOI FARE UNA SEMPLICE DONAZIONE?
Potrai dare un contributo importante per la tutela della natura e delle specie
animali a rischio, con l'importo che desideri.
Vai su
sostieni.wwf.it/regalo-solidale-aziende-donazione-per-la-natura.html

Grazie del tuo sostegno!

OASI DI MACCHIAGRANDE, LAZIO

OASI DI MONTE ARCOSU, SARDEGNA
Il rifugio del cervo sardo, sottospecie unica
al mondo che negli anni ‘80 ha sfiorato
l’estinzione e ora ha ricolonizzato l’Oasi con
1400 individui grazie alla tutela del WWF. È la
foresta di macchia mediterranea più estesa
del bacino del Mediterraneo. 3.700 ettari che
stoccano circa 330.000 tonnellate di CO2e,
l’equivalente di quello che 47.571 persone
producono in un anno!

Un avamposto di natura in mezzo a un deserto
di cemento e strade: uno dei siti più importanti
per la tutela dell’ambiente costiero laziale.
Ogni anno Macchiagrande accoglie oltre
40.000 visitatori nel massimo rispetto della
natura. 280 ettari che stoccano circa 20.000
tonnellate di CO2e, l’equivalente di quello che
2.850 persone producono in un anno!

Scegli Valore Oasi per il tuo Natale:
sarà un regalo per il pianeta, contro la crisi del clima.
* Dati ISPRA

Info
Per avere maggiori informazioni sul progetto e come sostenerlo
vai su sostieni.wwf.it/valore-oasi.html
o scrivi a nataleaziende@wwf.it
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IL TUO REGALO DI NATALE:
UN DONO ALLA NATURA

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

Sostieni una nostra Azione sul campo.

Peluche dim. 22 cm

Potrai inviare ai destinatari del tuo regalo una
lettera augurale personalizzabile e un’e-card WWF con il tuo logo, diventando così
portavoce di un messaggio di amore e rispetto per la natura.
Ma soprattutto, ci permetterai di fare di più.

Tigre
Dona

€ 500

Dona

€ 150

Tartaruga
Peluche dim. 19 cm

Ecco alcuni esempi:
Dona

Koala
Peluche dim. 22 cm

Panda

Scegli il progetto che ti sta più a cuore:
puoi aiutarci a combattere il bracconaggio,
il commercio illegale, la deforestazione,
l’inquinamento…

€ 390
Scegli tra:

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

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

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

È il regalo più bello che puoi fare: la Natura!

Peluche dim. 23 cm

ADOZIONE DIGITALE

ADOZIONE CON PELUCHE

Il destinatario del tuo regalo riceverà il
certificato e la scheda di adozione via email.

Il destinatario del tuo regalo riceverà i materiali
cartacei e il peluche della specie adottata.

Costo minimo KIT adozione*

*

€ 30 per pz.

Per ordini superiori a 50 pz. si prega di contattare il WWF ai contatti riportati a pag. xx

I peluche WWF
Tutti i peluche WWF sono prodotti secondo i più alti standard in termini di sostenibilità e

Scopri sul sito WWF tutti gli altri progetti che puoi rendere possibili!

contengono imbottitura ricavata da bottiglie in PET riciclato al 100%.

sostieni.wwf.it/regali-solidali-aziende.html

I nostri fornitori sono accuratamente selezionati e soddisfano lo Status di “ethical supply
chain” (ICTI).
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DIFFONDI UN MESSAGGIO
DI SPERANZA PER IL PIANETA

DONA UN NATALE DI BONTÀ

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

Scegli tra più di 1.000 prodotti biologici e crea il cesto di Natale per i tuoi dipendenti
clienti e fornitori in base alle tue esigenze: Eataly devolverà una parte del ricavato di
ogni confezione natalizia venduta al sostegno delle Oasi del WWF.

Questo Natale Eataly ha scelto di essere al fianco
del WWF Italia per la tutela del nostro territorio,
aderendo al progetto “Valore Oasi”.

Con i bracciali e le mascherine #TOGETHERBAND e WWF
renderai concreti i valori della tua azienda.

€ 39

€ 35

BRACCIALI CLASSIC

OGNI CESTO
DI NATALE
TUTELA 50 M2
DI NATURA,
CHE PERMETTONO
LO STOCCAGGIO
DI 450 KG DI CO2E.

BRACCIALI EDITIONS CLASSIC

€ 22

€ 20

BRACCIALI MINI

BRACCIALI EDITIONS MINI

I Bracciali Original #TOGETHERBAND fra cui
scegliere sono 17, proprio come gli Obiettivi.
Ogni confezione contiene due bracciali, uno da
tenere e uno da regalare alla persona con cui
si vuole condividere il messaggio di speranza
per il futuro. Inoltre nella box sono contenute
informazioni sull’obiettivo rappresentato
dal bracciale.

I Bracciali Edition #TOGETHERBAND sono
disponibili nei colori blu, corallo, fucsia, nero,
rosso, turchese e verde; i ciondoli in oro
giallo, oro rosa e platino certificato.

Il tuo acquisto contribuisce a mantenere vitali le Oasi del WWF Italia
e a mitigare la crisi climatica, generando benefici per la biodiversità
e per il nostro territorio.
!

I cesti personalizzati (con logo e contenuto del cesto) sono disponibili per ordini a partire da 150 confezioni.
Vuoi ordinare meno di 150 confezioni? Contattaci per trovare insieme la soluzione più adatta a te fra quelle già
predefinite!
Per tutti gli ordini pervenuti dopo venerdì 9 DICEMBRE 2022 non si garantisce la consegna entro natale.

Contatti

Contatti

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: jon@bottletop.org – leah@bottletop.com
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Per ordinare i prodotti Eataly scrivi a wwf@eataly.it
o chiama il: tel. 345.27.10.711
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SOTTO L’ALBERO, NATURA!

Tutti i prodotti sono disponibili:

Scegli un pensiero natalizio ricco di significato,
con i biglietti e i gadget che aiutano l’ambiente

senza logo aziendale
con logo aziendale

TAZZA

WN024

Iniziare la giornata con un buongiorno speciale!

SHOPPER

WN020

Per essere sempre al fianco delle tartarughe
marine!

Caratteristiche: tazza in ceramica (300ml) con interno

Caratteristiche: shopper in cotone organico con

nero.

manici lunghi. 105 gr / m². Realizzato in cotone
organico certificato

BORRACCIA

LUNCHBOX

WW1098/1102

Borraccia 500 ml in acciaio, comoda e leggera
da portare a lavoro!

WN019

Lunch box in acciaio alimentare 304
Coperchio con logo WWF.

Con l’acquisto di questo prodotto contribuirai a
ridurre il tuo impatto ambientale e ci aiuterai a
sostenere i nostri progetti per difendere i nostri
mari dall’inquinamento da plastica!

Il prodotto viene sottoposto a test e rispetta i
più alti standard.

Caratteristiche: doppio strato di acciaio inossidabile,

Caratteristiche: capienza 750ml, chiusura rinforzata

BPA-free, non rilascia nell’acqua metalli pesanti né

con clip anti perdita e guarnizione in silicone.

altri composti tossici. Tappo a vite con guarnizione in

NB: Non contiene piombo, cadmio e ftalati

silicone a tenuta stagna, mantiene le bevande fredde

QUANTITÀ

QUANTITÀ
50

8,98 € cad.

12,34 € cad.

50

7,86 € cad.

11,22 € cad.

100

8,08 € cad.

11,44 € cad.

100

6,85 € cad.

10,21 € cad.

200

7,65 € cad.

10,67 € cad.

200

6,4 € cad.

9,42 € cad.

300

7,41 € cad.

10,43 € cad.

300

6,18 € cad.

9,2 € cad.

500

6,85 € cad.

9,43 € cad.

500

5,62 € cad.

8,2 € cad.

QUADERNO A5

WW1098/1102

Un quaderno per le specie più emblematiche
dei territori e dei mari italiani.

per 15 ore e calde fino a 5 ore.
5 varianti colore: bianco, blu, nero, rosso, acciaio

3 varianti colore: rosso, blu, verde.

QUANTITÀ

QUANTITÀ

QUANTITÀ

50

14,8 € cad.

18,16 € cad.

50

15,25 € cad.

18,61 € cad.

50

5,61 € cad.

100

13,91 € cad.

17,27 € cad.

100

14,24 € cad.

17,6 € cad.

100

4,62 € cad.

200

13,46 € cad.

16,48 € cad.

200

13,91 € cad.

16,93 € cad.

200

4,23 € cad.

300

13,24 € cad.

16,26 € cad.

300

13,68 € cad.

16,7 € cad.

300

4,12 € cad.

500

12,79 € cad.

15,37 € cad.

500

13,12 € cad.

15,7 € cad.

500

3,63 € cad.
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SEEDTUBE PACK NAVIDAD

SEEDBOMB

Per chi è amante della natura e
dell’organizzazione, una scatola con tre diversi
tubi per semi e un libretto di istruzioni per la
semina!

Il verde urbano non è mai stato così tanto sotto
attacco.
La Seedbomb è ricca di semi ad alta
germinabilità di piante autoctone e dalla
grande resistenza. Va lanciata nel terreno e
vedrai crescere presto la tua piantina!
Caratteristiche: La Seedbomb è realizzata in argilla

Dimensione: BOX: 125 x 248 x 20 mm.

con pack in carta FSC.

Caratteristiche: Pack in carta FSC.

QUANTITÀ

QUANTITÀ

50

7,52 € cad.

50

15,7 € cad.

100

6,85 € cad.

100

13,91 € cad.

200

6,74 € cad.

200

13,46 € cad.

300

6,4 € cad.

300

12,34 € cad.

500

5,62 € cad.

500

11,22 € cad.

GREETING CARD CARTA FSC

GREETING CARD CARTA SEMI

Ideale per fare gli auguri a tutti i contatti
aziendali.

Per un augurio che possa crescere e durare
nel tempo! Utilizza la carta semi piantabile per
i tuoi auguri aziendali: biodegradabile al 100%
piantala per coltivare fiori selvatici.

2 varianti colore: rosso e blu.

2 varianti colore: rosso e blu.

QUANTITÀ

QUANTITÀ

50

7,53 € cad.

50

7,2 € cad.

100

5,11 € cad.

100

6,21 € cad.

200

4,12 € cad.

200

5,88 € cad.

300

3,79 € cad.

300

5,55 € cad.

500

3,52 € cad.

500

4,45 € cad.

Contatti
Per gli ordini contatta sara.terrizzi@thegoodidea.it
o chiama il: tel. 06.30360827
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LA NATURA TI RINGRAZIA.
Lavoriamo per sostenere il mondo
della Natura, per il benessere delle
persone e degli animali.
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