


INTER SINERGY Soc. Coop. di Solidarietà a r. l.

Concessionaria per l’utilizzo del marchio della Fondazione AVSI 
e della Fondazione Banco Alimentare Onlus 
per la promozione dei biglietti augurali a sostegno delle loro attività di solidarietà

Sono lieto di informarLa che, in vista delle festività natalizie, la cooperativa Inter Sinergy 
ha realizzato un catalogo di biglietti augurali per la Fondazione AVSI e per la 
Fondazione Banco Alimentare Onlus.

Sia la Fondazione AVSI, con la sua presenza in 39 Paesi in via di sviluppo, sia la Fondazione 
Banco Alimentare Onlus, che guida e coordina una rete di 21 Organizzazioni Banco 
Alimentare, distribuite sul territorio nazionale, da numerosi anni sono impegnate in 
un’opera di aiuto ai poveri, in Italia e nel mondo. La cooperativa Inter Sinergy si propone 
di sostenerle attraverso l’iniziativa dei biglietti augurali.
Nel 2009, come indicato nel rendiconto sintetico riportato sotto, quasi 600 aziende e singole 
persone hanno aderito alla campagna dei biglietti augurali, portando a chi riceverà i nostri 
biglietti, la testimonianza di una coscienza sempre aperta verso coloro che hanno bisogno di 
aiuto.

Le caratteristiche delle immagini e dei biglietti augurali, da utilizzare per amici, fornitori e 
clienti, così come il dettaglio delle attività svolte dalla Fondazione AVSI e dalla Fondazione 

Banco Alimentare Onlus, sono illustrate nel catalogo e sui siti internet www.avsi.org e 
www.bancoalimentare.it.

Tutti i biglietti augurali sono personalizzabili con il logo della Sua Azienda.

Scegli questi biglietti per i tuoi auguri: farai felice non solo chi li riceve ma anche chi 
beneficerà del tuo contributo per avere casa, scuola, salute e futuro. 
Due felicità con un solo biglietto! Acquista subito.

 Fabio Schinelli
 Presidente INTER SINERGY

Santo Natale 2010
Gentile Signora, Signore

Biglietti venduti: 195.517
Aziende e persone sostenitrici: 566
Contributo complessivo devoluto  alla Fondazione AVSI 
e alla Fondazione Banco Alimentare Onlus: Euro 63.500

Progetti della Fondazione AVSI:

La banca del riso
Per le famiglie degli agricoltori in Birmania, nell’Ayeyarwaddy
La scuola secondaria
Per i ragazzi di Kireka in Uganda, a Kampala
La mensa e il centro
Per mamme e bambini in Messico, a Oaxaca
Sostegno a distanza
Per i bambini delle scuole in Terra Santa

Attività Fondazione Banco Alimentare Onlus:
Distribuzione di 78.270 tonnellate di alimenti per l’assistenza di oltre 1.300.000 
persone povere in Italia. Sostegno a 7.700 enti caritativi (comunità per disabili, 
mense per poveri, comunità di recupero per tossicodipendenti etc.)

Rendiconto 2009



BLUE AND SILVER TREES
Lidia Granata

Formato biglietto 11,5 x 16,5 cm
Formato busta 17,5 x 12 cm
Realizzato su carta riciclata 
e con cellulosa proveniente 

da Foreste Certificate*. 
Decorazioni e scritte augurali 
 in lamina d’argento a caldo.

GREEN STAR AND SILVER
Lidia Granata

Formato biglietto 16,5 x 11,5 cm
Formato busta 17,5 x 12 cm
Realizzato su carta riciclata 

e con cellulosa 
proveniente da Foreste Certificate*. 

Decorazioni in lamina d’argento a caldo.

SNOW COVERED SCENARY 
Lidia Granata

Formato biglietto 16,5 x 11,5 cm
Formato busta 18 x 12 cm

Realizzato su carta monopatinata 
per esaltare la luminosità dei colori. 

Dettagli e scritta augurale in lamina d’oro a caldo.

* Le Foreste Certificate 

sono regolate da rigide norme 

che prevedono che 

ogni albero abbattuto 

venga prontamente sostituito 

affinché ci sia sempre una foresta 

costituita da alberi sani.



WISHES IN THE WORLD
Lidia Granata

Formato biglietto 11,5 x 16,5 cm
Formato busta 18 x 12 cm

Realizzato su carta monopatinata 
per esaltare la luminosità dei colori. 

Decorazioni e scritte augurali in lamina d’oro a caldo.

ECHO IN THE WORLD 
Lidia Granata

Formato biglietto 11,5 x 16,5 cm
Formato busta 18 x 12 cm

Realizzato su carta monopatinata 
per esaltare la luminosità dei colori. 

Dettagli e scritte augurali in lamina d’oro a caldo.

GOLD AND RED TREE
Lidia Granata

Formato biglietto 11,5 x 16,5 cm
Formato busta 17,5 x 12 cm
Realizzato su carta riciclata 
e con cellulosa proveniente 

da Foreste Certificate*. 
Decorazioni in lamina d’oro a caldo.



SILVER STARS
Lidia Granata

Formato biglietto 11,5 x 16,5 cm
Formato busta 17,5 x 12 cm
Realizzato su carta riciclata 
e con cellulosa proveniente 

da Foreste Certificate*.
Decorazioni in lamina d’argento a caldo.

SILVER SNOWFLAKES
Lidia Granata

Formato biglietto 16,5 x 11,5 cm
Formato busta 18 x 12 cm

Realizzato su carta monopatinata 
per esaltare la luminosità dei colori. 

Decorazioni in lamina d’argento a caldo.

RED CHRISTMAS
Lidia Granata

Formato biglietto 16,5 x 11,5 cm
Formato busta 18 x 12 cm

Realizzato su carta monopatinata
per esaltare la luminosità dei colori.



MADONNA CON BAMBINO 
Botticelli

Formato biglietto 11,5 x 16,5 cm
Formato busta 17,5 x 12 cm

Realizzato su cartoncino pregiato Modigliani 
neve con doppia cornice in rilievo a secco.

CHRISTMAS CHILDREN
Lidia Granata

Formato biglietto 11,5 x 16,5 cm
Formato busta 18 x 12 cm

Realizzato su carta monopatinata 
per esaltare la luminosità dei colori. 

Decorazioni in lamina d’argento a caldo.

CHILDREN
Photo Courtesy F.Arigossi, ATS, B. Morton 

e Fondazione Banco Alimentare Onlus
Formato biglietto 16,5 x 11,5 cm

Formato busta 18 x 12 cm
Realizzato su carta monopatinata

per esaltare la luminosità dei colori.



ADORAZIONE DEI PASTORI
 Guido Reni

Formato biglietto 11,5 x 16,5 cm
Formato busta 18 x 12 cm

Realizzato su carta monopatinata
per esaltare la luminosità dei colori.

MADONNA CON BAMBINO
Bernardino Luini

Formato biglietto 16,5 x 11,5 cm
Formato busta 18 x 12 cm

Realizzato su carta monopatinata
per esaltare la luminosità dei colori.

MADONNA CON BAMBINO E ANGELI 
Carlo Maratta

Formato biglietto 16,5 x 11,5 cm
Formato busta 17,5 x 12 cm

Realizzato su cartoncino pregiato Modigliani 
neve con doppia cornice in rilievo a secco.



MADONNA CON BAMBINO
Carlo Maratta

Formato biglietto 11,5 x 16,5 cm
Formato busta 18 x 12 cm

Realizzato su carta monopatinata
per esaltare la luminosità dei colori.

SAN GIUSEPPE CON BAMBINO
Guido Reni

Formato biglietto 16,5 x 11,5 cm
Formato busta 18 x 12 cm

Realizzato su carta monopatinata
per esaltare la luminosità dei colori.

SACRA FAMIGLIA 
Federico Barocci

Formato biglietto 11,5 x 16,5 cm
Formato busta 18 x 12 cm

Realizzato su carta monopatinata
per esaltare la luminosità dei colori.



ADORAZIONE DEI PASTORI 
Caravaggio

Formato biglietto 16,5 x 11,5 cm
Formato busta 18 x 12 cm

Realizzato su carta monopatinata
per esaltare la luminosità dei colori.

SACRA FAMIGLIA
Raffaello

Formato biglietto 11,5 x 16,5 cm
Formato busta 18 x 12 cm

Realizzato su carta monopatinata
per esaltare la luminosità dei colori.

EPIFANIA
Giotto

Formato biglietto 11,5 x 16,5 cm
Formato busta 17,5 x 12 cm

Realizzato su cartoncino pregiato Modigliani 
neve con doppia cornice in rilievo a secco.



SACRA FAMIGLIA
Gerard Van Honthors

Formato biglietto 11,5 x 16,5 cm
Formato busta 18 x 12 cm

Realizzato su carta monopatinata
per esaltare  la luminosità dei colori.

PRESEPE
James Lindow

Formato biglietto 11,5 x 16,5
Formato busta 17,5 x 12 cm
Realizzato su carta riciclata 

e con cellulosa 
proveniente da Foreste Certificate*.  

Cornice doppia in rilievo a secco.

FUGA IN EGITTO
Gentile Da Fabriano

Formato biglietto 16,5 x 11,5 cm
Formato busta 18 x 12 cm

Realizzato su carta monopatinata
per esaltare la luminosità dei colori.



1. I biglietti del catalogo (cod. A - B - C - D) possono  

 essere acquistati
	 •	con	l’interno	del	biglietto	bianco;

	 •	con	l’interno	del	biglietto	personalizz
ato.

 
2. E’ possibile personalizzare le buste 

 con logo aziendale 

3. Non ci sono quantitativi minimi di vendita 

4. Quantitativo minimo per la stampa personalizzata

 100 biglietti dello stesso formato (verticale o     

 orizzontale).

5. Tempi di realizzazione della bozza via e-mail:

 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento

 del modulo d’ordine.

6. Per la stampa sono necessari 15 gg. lavorativi

 dall’approvazione della bozza

7. Accettazione degli ordini con personalizzazione:

 Il termine ultimo per l’accettazione degli ordini è il   

 20 novembre per le nuove bozze e il 30 novembre  

 per le bozze già in nostro possesso che non richiedono  

 modifiche.

8. Viene rilasciata regolare fattura commerciale

9. Costi di spedizione
 La spedizione sarà effettuata tramite corriere espresso  

 con addebito in fattura.

 Il costo varia in funzione del peso e della destinazione.

Sono disponibili altre tipologie di biglietti con soggetti grafici e religiosi, 

non riportati nel presente catalogo, le immagini sono disponibili sui siti

www.avsi.org e www.bancoalimentare.it

Come ordinare
Compilare in stampatello il modulo d’ordine in ogni sua parte ed inviarlo via fax al numero 02 99981272 

o compilare il buono d’ordine sui siti internet www.avsi.org e www.bancoalimentare.it 

oppure tramite posta a

INTER SINERGY Soc. Coop. a r. l., via Rancati, 33 - 20127 MILANO

Tel. 02 28970004 - Fax 02 99981272 - e-mail: intersinergy@fastwebnet.it

Condizioni generali e modalità di vendita

CARTOLINA AUGURALE E BUSTA 
Formato cartolina 21 x 10 cm

Formato busta 22 x 11 cm
In pregiato cartoncino Modigliani color avorio

da personalizzare con logo aziendale 
e frase di auguri come da esempio.

I costi di personalizzazione sono riportati a pag.12.

BIMBA BRASILIANA
Photo Courtesy by Fabrizio Arigossi

Formato cartolina 16,5 x 9,5 cm
Formato busta 18 x 12 cm

Cartolina augurale realizzata 
su carta monopatinata che esalta 

la luminosità della fotografia. 
Comprensiva di busta bianca.

Altre tipologie di biglietti



Per personalizzare i biglietti augurali e/o le buste con il marchio aziendale è necessario inviare:

•	un’ottima riproduzione del logo in formato elettronico vettoriale 
e l’indicazione del colore Pantone per ottenere una fedele riproduzione del logo

(non	è	possibile	ottenere	il	cliché	per	la	stampa	da	fax	o	fotocopie);

•	via fax o e-mail l’impaginazione corretta del logo o della personalizzazione desiderata. 
Prima di procedere alla stampa Vi sarà inviata una bozza via e-mail. 

È possibile richiedere esempi di carattere (corsivo inglese, garamond, etc.) e di frasi augurali. 

VERSIONI DISPONIBILI:1. BIGLIETTO BIANCOBiglietto privo di scritte augurali2. BIGLIETTO PERSONALIZZATOBiglietto con logo aziendaleo altre scritte

Retro biglietto

(16,5 x 11,5 cm)

2. Interno biglietto personalizzato

(16,5 x 11,5 cm)

1. Interno biglietto bianco

(11,5 x 16,5 cm)

Prezzi in Euro per la stampa delle buste o dell’interno dei biglietti della categoria A - B - C - D

*I costi per quantitativi superiori a 1500 biglietti saranno comunicati su richiesta. 

Inter Sinergy offre il servizio di postalizzazione diretta dei biglietti augurali. E’ possibile inviare ai vostri nominativi gli auguri dopo averli 
personalizzati. Il costo del servizio è di € 0,20 cad.uno. E’ necessario fornire il file dei nominativi in excel, il file deve essere conforme alle 

normative postali e il costo dell’affrancatura dovrà essere anticipato tramite bonifico bancario a Inter Sinergy, previo accordo. 
Il materiale verrà spedito nella data da Voi indicata dopo aver verificato la ricezione del bonifico con l’importo delle spese postali.

Il servizio di postalizzazione comprende la piegatura e imbustatura dei biglietti augurali, la stampa dell’indirizzo del destinatario su 
etichetta da applicare alla busta, l’affrancatura a norma di legge e la consegna alle Poste Italiane.

Il termine ultimo per l’accettazione degli ordini con postalizzazione diretta è il 31 ottobre.
 

Versioni disponibili

Personalizzazione aziendale

Postalizzazione biglietti



Una donazione per regalo è un’iniziativa che offre alla vostra società 

l’opportunità di trasformare in una donazione la somma abitualmente destinata 

ai regali di Natale per clienti, dipendenti e fornitori.

Aderire all’iniziativa è una scelta di solidarietà 

che trasforma i vostri auguri in un aiuto concreto, 

un gesto che sarà apprezzato da tutti coloro che invece di ricevere un oggetto 

riceveranno un biglietto augurale con i ringraziamenti dei responsabili 

della Fondazione AVSI e della Fondazione Banco Alimentare Onlus.

Acquistando un qualsiasi biglietto augurale 

potete scegliere di aggiungere una donazione 5 Euro cad. biglietto

per trasformare i vostri auguri in istruzione, cibo e assistenza 

per molte persone bisognose in Italia e nel mondo.

Scegliendo una donazione per regalo riceverete i biglietti augurali 

e un cartoncino 10 x 15 cm (formato verticale) 

o 15 x 10 cm (formato orizzontale)

Per informazioni contattate Inter Sinergy al numero 02 28970004

oppure intersinergy@fastwebnet.it

Testo cartoncino donazione AVSI

Una donazione per regalo

Come aderire

Testo cartoncino donazione Banco Alimentare

Caro Amico,

Le scrivo per porgerLe i migliori auguri di Santo Natale e Felice 2011 a nome di NOME 

AZIENDA che ha scelto di dare un valore diverso ai consueti omaggi natalizi.

NOME AZIENDA ha devoluto a Suo nome un contributo alla Fondazione AVSI.

AVSI è una Organizzazione Non Governativa senza scopo di lucro presente oggi in 39 paesi 

di Africa, America Latina, Medio Oriente, Est Europa e Asia, con 111 progetti pluriennali. 

La missione di AVSI è sostenere lo sviluppo umano nei paesi più poveri del mondo con 

particolare attenzione all’educazione e alla promozione della dignità della persona umana 

in tutte le sue espressioni.

Ringraziando NOME AZIENDA ci è gradita l’occasione per esprimere il nostro ringraziamento 

anche a Lei per la disponibilità e la vicinanza al nostro lavoro. 

Con gratitudine e viva cordialità.

 
Alberto Piatti

 
Segretario Generale di AVSI

Caro Amico,

Le scrivo per porgerLe i migliori auguri di Santo Natale e Felice 2011 a nome di NOME 

AZIENDA che ha scelto di dare un valore diverso ai consueti omaggi natalizi.

NOME AZIENDA ha devoluto a Suo nome un contributo alla Fondazione Banco Alimentare Onlus.

La Fondazione Banco Alimentare Onlus dal 1989, insieme alla rete di 21 Organizzazioni 

Banco Alimentare presenti su tutto il territorio nazionale, recupera le eccedenze alimentari 

e le redistribuisce ad Enti e Associazioni assistenziali che in Italia si prendono cura dei 

poveri e degli emarginati. 

Ogni singolo euro donato permette di distribuire l’equivalente di 20 euro di generi 

alimentari.

Ringraziando NOME AZIENDA ci è gradita l’occasione per esprimere il nostro ringraziamento 

anche a Lei per la disponibilità e la vicinanza al nostro lavoro. 

Con gratitudine e viva cordialità.

 
Marco Lucchini

 
Direttore Generale Rete Banco Alimentare



RED CHRISTMAS TREE
Lidia Granata

Realizzato con doppio cartoncino pregiato 
e decorazioni in lamina d’oro a caldo.

Cartoncino esterno color ciliegia,
interno in carta riciclata color avorio naturale.

Formato biglietto interno 15 x 10,5 cm
Formato biglietto esterno 16,5 x 11,5 cm

Busta color avorio naturale in carta speciale Tree Free*
formato 17,5 x 12 cm

GREEN TREE
Lidia Granata

Realizzato con doppio cartoncino pregiato 
su carta speciale Tree Free*

e decorazioni in lamina d’oro a caldo.
Cartoncino esterno color muschio,

interno in carta riciclata color avorio naturale.
Formato biglietto interno 10,5 x 15 cm

Formato biglietto esterno 11,5 x 16,5 cm
Busta color avorio naturale in carta speciale Tree Free*

formato 17,5 x 12 cm

BLUE CHRISTMAS
Lidia Granata

Realizzato con doppio cartoncino pregiato 
e decorazioni in lamina d’argento a caldo.

Cartoncino esterno color blu notte,
interno in carta riciclata color avorio naturale.

Formato biglietto interno 10,5 x 15 cm
Formato biglietto esterno 11,5 x 16,5 cm

Busta color avorio naturale in carta speciale Tree Free*
formato 17,5 x 12 cm

* TREE FREEè una carta riciclata specialeche offre una soluzioneecologicamente sostenibile
in quantola fibra proviene da piante chesi rigenerano annualmente comeil cotone, il bambù o la canapa.



La stampa in digitale 
è consigliata sino a 300 biglietti, 
per quantitativi superiori 
si consiglia la stampa tipografica

linguetta 
del cartoncino

Serie E con stampa digitale

SACRA FAMIGLIA CON ANGELO
Guercino

Realizzato con doppio cartoncino pregiato.
Cartoncino esterno color ciliegia

con fustellatura a finestra
e doppia cornice in rilievo a secco.

Foglio interno in carta riciclata color avorio naturale.
Formato biglietto interno 15 x 10,5 cm

Formato biglietto esterno 16,5 x 11,5 cm
Busta color avorio naturale in carta speciale Tree Free*

Formato 17,5 x 12 cm

Un biglietto da visita che sostiene i progetti della Fondazione AVSI e della 
Fondazione Banco Alimentare Onlus. Un valore aggiunto alla Vostra 
attività che potete indicare nel biglietto.
Vi offriamo la possibilità di stampare i biglietti da visita, formato 8,5 x 5,5 cm, 
su carta pregiata Modigliani neve o avorio oppure per una scelta ecologica 
responsabile su carta speciale Tree Free* color avorio.

I biglietti da visita che Vi offriamo sono:

Cod. V1 Con indicazione del sostegno alle due fondazioni
Cod. V2 Con grafica standard proposta da Inter Sinergy
Cod. V3 Con grafica da Voi proposta

Il costo dei biglietti da visita con stampa in quadricromia è € 0,25 cad.uno 
(iva esclusa). Il quantitativo minimo d’ordine è 30 pezzi ed è possibile 
ordinare multipli di 10 biglietti. Le spese di spedizione sono a Vostro 
carico e variano in funzione del peso. Sarà rilasciata regolare fattura.
 
Per ordinare è necessario contattare Inter Sinergy telefonando al numero 
02 28970004 o scrivendo a intersinergy@fastwebnet.it

Biglietti da visita stampati in digitale



spedire per fax o per posta a INTER SINERGY Soc. Coop. di Solidarietà a r.l.
Via Rancati, 33 - 20127 Milano - Tel. 02 28970004 - Fax 02 99981272

e-mail: intersinergy@fastwebnet.it
o compilare il buono d’ordine sul sito www.avsi.org e www.bancoalimentare.it

RAGIONE SOCIALE  

INDIRIZZO N. C.A.P PROVINCIA 

CITTà TELEFONO FAx

E-MAIL PARTITA IVA CODICE FISCALE

Il materiale ordinato è da consegnare a: compilare solo se l’indirizzo è diverso da quello sopra indicato

SOCIETà  NOME DEL RESPONSABILE ORDINE

INDIRIZZO N. C.A.P PROVINCIA 

CITTà TELEFONO FAx ORARI DI CONSEGNA

BIANCHI interno privo di scritte augurali PERSONALIZZAZIONE personalizzati con logo e diciture fornite a Vs carico. Inviare il logo a intersinergy@fastwebnet.it

Modalità di spedizione
RITIRO PRESSO LA SEDE DI VIA RANCATI 33 
MILANO - MM1 TURRO

SPEDIZIONE ESPRESSA PER NOSTRO CORRIERE
(il costo graverà in fattura e varia in funzione del peso e della destinazione)

orari di consegna

Modalità di pagamento
BONIFICO BANCARIO a 30 giorni data fattura su Banca Popolare di Milano - Agenzia 30

IBAN IT 65 C 05584 01630 000000015333 intestato a INTER SINERGY Soc. Coop. di Solidarietà a r.l.

INTER SINERGY Soc. Coop. di Solidarietà a r.l.
garantisce la massima riservatezza dei dati comunicati.

I dati personali vengono trattati nel pieno rispetto del D.L. 196/03 (Codice Privacy).

Nel caso si decidesse di rettificarli o cancellarli, preghiamo darcene comunicazione scrivendo alla nostra sede.

STAMPA INTERNA DEL BIGLIETTO

Il logo e/o la ragione sociale possono essere posizionati 
a vostra scelta, allegando un campione

COLORE DEL LOGO

Colore come da originale inviato

1 Pantone
2 Pantone
3 Pantone
4 Pantone

Blu

Grigio

Rosso

Nero

BUONO D’ORDINE

STILE CARATTERE PER PERSONALIZZAZIONE : indicare il carattere scelto

Arial

Garamond

Brush Script MT

Informal Roman

Edwardian Script ITC

CON LA PRESENTE VI ORDINO: utilizzare i codici indicati all’interno del catalogo

 quANTITà TIPo (Cod) BIANChI PERSoN.  quANTITà TIPo (Cod) BIANChI PERSoN.  quANTITà TIPo (Cod) BIANChI PERSoN.

NOME DEL RESPONSABILE ORDINE


