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Per testimoniare ai tuoi clienti, fornitori, colleghi e collaboratori l’impegno della tua 
azienda verso la tutela del nostro Bel Paese.

Da oltre 125 anni il Touring Club Italiano, associazione privata senza 
scopo di lucro, si prende cura dell’Italia come bene comune e si dedica alla 
valorizzazione e alla tutela della cultura, del turismo e dell’ambiente della nostra 
amata Italia. Le donazioni a favore del Touring Club Italiano godono dei vantaggi 
fiscali previsti per le aziende (sono quindi deducibili fino al 10% del reddito 
complessivo dichiarato).

Insieme al Touring Club Italiano ci sono molti modi per valorizzare le 
bellezze dell’Italia: uno di questi è scegliere i regali solidali aziendali Passione 
Italia, pensati per aziende sostenibili come la tua.

Scegli di stare al nostro fianco, prenditi cura dell’Italia con noi!

Scegli i tuoi regali solidali!

Ordina subito i tuoi regali aziendali Passione Italia del Touring, prenditi cura 
dell’Italia con noi!

Per qualsiasi necessità o richiesta siamo a tua completa disposizione, 
chiamaci al numero 02 8526980 oppure invia una e-mail a 
partnership-sponsorship@touringclub.it.

 Ordinarli è semplice:
1  Sfoglia questo catalogo o visita la pagina: 

 www.touringclub.it/natale-aziende

2  Scegli i regali più adatti alla tua azienda

3  Compila il modulo d’ordine o contattaci

Con te possiamo partire per
un nuovo e meraviglioso viaggio
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Taccuino in cuoio rigenerato

Prodotti
solidali

Eleganti, utili e attenti alla sostenibilità: scegli i doni solidali 
Passione Italia per fare un regalo aziendale che sappia 
raccontare l’impegno della tua attività per la tutela dell’ambiente 
e delle bellezze del nostro Paese. Ciascun prodotto può essere 
personalizzato con il logo della tua azienda. Puoi anche 
decidere di accompagnare i prodotti scelti con un segnalibro 
che racconta il lavoro del Touring Club Italiano, personalizzato sul 
retro con il logo della tua azienda e un messaggio di auguri.

Taccuino in cuoio rigenerato, realizzato con 
materie prime ecosostenibili nel totale rispetto 
dell’ambiente e della tradizione artigianale 
italiana. Utile per le riunioni di lavoro come 
per gli appunti personali. La sua morbida ed 
elegante copertina, con logo del Touring Club 
Italiano stampato a caldo, presenta una originale 
rilegatura con elastico. 

L’interno contiene 2 quaderni (ricaricabili), 
ognuno da n. 32 fogli ciascuno, a righe e 
bianchi in carta uso mano bianca da gr 80 FSC 
certificata.

• Colore: nero

• Personalizzazione: possibile con segnalibro 
e/o stampa del logo aziendale sul prodotto

• Formato chiuso: cm 14x21,5

• Ordine minimo: 30 pezzi

• Donazione minima: 20 euro cad. + 
personalizzazione

Prodotto 
in Italia

Pratico ed elegante travel set in cuoio 
rigenerato realizzato con materie prime 
ecosostenibili nel rispetto dell’ambiente 
e della tradizione artigianale italiana. Utile 
e sicuro per conservare il passaporto e i 
documenti, per prendere appunti di viaggio e 
riconoscere velocemente il bagaglio.

Il kit contiene 1 porta documenti e 1 targhetta 
per valigia (in cuoio rigenerato e logo Touring 
Club Italiano stampato a caldo) e 1 piccolo 
quaderno estraibile da 16 fogli.

• Colore: nero

• Personalizzazione: possibile con segnalibro 
e/o stampa del logo aziendale sul prodotto

• Formato chiuso: cm 9,8x21,5

• Ordine minimo: 30 pezzi

• Donazione minima: 25 euro cad. + 
personalizzazione

Borraccia termica da 500 ml, leggera e 
maneggevole, adatta per l’ufficio e per le attività 
all’aria aperta.

Il thermos a doppio strato, in acciaio 
inossidabile, garantisce un’ottima tenuta 
per le bevande calde e quelle fredde. Un regalo 
simpatico e pratico per dire addio alla plastica 
in bottiglia e portare sempre con sé la magia del 
viaggio.

• Colore: bianca con scritta verde

• Personalizzazione: possibile con segnalibro 
e/o stampa del logo aziendale sul prodotto

• Ordine minimo: 30 pezzi

• Donazione minima: 20 euro cad. + 
personalizzazione

Set Viaggio in cuoio rigenerato

Borraccia termica

Prodotto 
in Italia

Eco 
Friendly



Ordina subito i tuoi doni su www.touringclub.it/natale-aziende Ordina subito i tuoi doni su www.touringclub.it/natale-aziende6 7

Natale in tavola

Eccellenze
d''Italia

Abbiamo selezionato questi prodotti enogastronomici d’eccellenza da 
piccoli e medi produttori dei borghi certificati dal Touring Club Italiano 
con la Bandiera Arancione, per farvi vivere un viaggio culinario tra le specialità 
della nostra splendida Penisola, a sostegno dei territori dell’entroterra.

Scegli un dono speciale, pieno di sapori 
autentici e sostieni il Touring Club Italiano. 
Oltre alle prelibatezze indicate, troverete 
la Guida completa ai Borghi Bandiera 
Arancione del Touring Club Italiano e una 
descrizione dei prodotti scelti e dei territori da 
cui provengono.

I prodotti enogastronomici sono custoditi in una 
comoda scatola riutilizzabile, realizzata in Italia 
al 90% in carta riciclata. 

Potrai personalizzare il pacco Natale in 
tavola inserendo un biglietto augurale, o con il 
logo della tua azienda sulla scatola. 

• Ordine minimo: 10 pacchi

• Donazione minima: 78 euro cad. + 
personalizzazione

• 1 bottiglia di Prosecco 
Valdobbiadene Conegliano Docg 
"Rive di Rolle"

• 1 bottiglia di Raboso Rosada, 

Prodotti a Cison di Valmarino (Treviso) 

• 1 confezione di fusilloni da 500 g 

• 1 confezione di fettuccelle da 500 g 

Grani antichi prodotti a Zungoli (Avellino)

• 1 bottiglia d’olio “Gran Cru Macchia 
Columbra” da 500 ml prodotti a Zungoli 
(Avellino)

• 1 vasetto di Ragù di Maremmana da 
220 g 

• 1 vasetto di Marmellata di Cipolla 
della Selva da 120 g 

Prodotti a Santa Fiora (Grosseto)

• 1 confezione di Baci di Cherasco® 
da 200 g, caratterizzati da miscela di 
cioccolato fondente e nocciole Piemonte 
IGP prodotti a Cherasco (Cuneo)

• Guida ai Borghi Bandiera Arancione 
e descrizione dei prodotti e dei territori di 
provenienza

Il pacco Natale in tavola contiene:

Prodotto 
in Italia

Biglietto personalizzabile

Prodotto 
in Italia
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Scegli la tua donazione

Cartoline
e E-card

Con le nostre cartoline solidali cartacee e digitali la tua azienda sostiene i 
progetti del Touring Club Italiano per la tutela dei territori, la promozione dell'arte, 
la valorizzazione della cultura, la difesa dell'ambiente e della memoria storica del 
nostro Bel Paese. Scegli il progetto che meglio rappresenta la tua azienda per fare 
gli auguri che parlano di impegno, responsabilità e futuro.

Puoi scegliere tra le cartoline che raccontano le progettualità del Touring Club 
Italiano o tra due soggetti Natalizi per inviare gli auguri solidali ai tuoi contatti. 
Tutti i soggetti delle cartoline sono disponibili anche in formato digitale, 
un’ottima soluzione anche per i regali dell’ultimo minuto, con la certezza di donare 
un pensiero di valore, insieme ad un messaggio personalizzato che testimonia la 
responsabilità sociale della tua azienda. Scegli tra:

1  Cartolina Aperti per voi

2  Cartolina Borghi 

 Bandiera Arancione

3  Cartolina Archivio Storico

4  Cartolina Natale Touring Foto

5  Cartolina Natale Touring Disegno

Personalizza il tuo impegno!

Tutte le cartoline - cartacee o 
digitali - sono personalizzate sul 
retro con il logo della tua Azienda 
e un messaggio di Auguri.

Per le E-card contattaci e le 
realizzeremo in 2/3 giorni lavorativi.

1

2

3

4

5

Donazione minima (euro)
E-card personalizzata in pdf 300
E -card personalizzata + 100 cartoline personalizzate 1.000
E -card personalizzata + 300 cartoline personalizzate 
+ logo della tua azienda sul nostro sito

3.000

E -card personalizzata + 500 cartoline personalizzate 
+ logo della tua azienda sul nostro sito + 
ringraziamento sul Notiziario

5.000
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Visita all’archivio storico del Touring Club Italiano

Esperienze
per regalare arte, cultura, e bellezza

Le esperienze firmate Touring Club Italiano sono costruite su misura per la tua 
Azienda: itinerari unici, con la presenza di un esperto accompagnatore, alla scoperta 
degli inestimabili tesori artistici e culturali del Bel Paese. Puoi scegliere differenti 
tipologie di esperienza di diversa durata per conoscere da vicino le attività 
del Touring Club Italiano e per vivere e far vivere un’emozione indimenticabile.

Contattaci e disegneremo insieme la proposta più adatta alla tua Azienda.

Passeggiata culturale

Visita culturale fuori porta



Per maggiori informazioni

Per qualsiasi necessità o richiesta siamo a tua completa disposizione, 
chiamaci al numero 02 8526980 oppure invia una e-mail a 
partnership-sponsorship@touringclub.it.

Ricorda: i tuoi regali aziendali Passione Italia, in quanto donazioni, sono deducibili (fino al 10% 
del reddito complessivo dichiarato). A seguito della conferma dell’ordine e della donazione, i tuoi regali 
solidali aziendali saranno disponibili tra le 2 e le 4 settimane lavorative (in base ai regali scelti).

Affrettati: Affrettati: 
scegli subito i regali aziendali scegli subito i regali aziendali 

Passione ItaliaPassione Italia
Sono regali che trasmettono tutto l'amore e l’impegno concreto della tua 
azienda per la tutela del nostro Bel Paese e sostengono il Touring Club Italiano, 
che da oltre 125 anni si prende cura dell’Italia come bene comune.

Buone
Feste!


