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Caro edicolante,

questo  Natale,  distribuendo  ai  tuoi  clienti  il  Panettone  Solidale,  potrai  sostenere  la  ricerca  in  Oncologia
pediatrica della Fondazione Umberto Veronesi, allo scopo di garantire ai bambini e ragazzi affetti da un tumore
l’accesso alle migliori cure esistenti. 

Quest’anno, grazie al tuo impegno, potremo dare un aiuto concreto alla Fondazione Veronesi.

Per unirti a noi in questa buona causa e sorprendere i tuoi clienti: racconta con parole semplici che potranno
ricevere il Panettone Solidale nella tua edicola, effettuando una donazione di 20€ direttamente a te.

Hai 15 giorni di tempo per raccogliere le adesioni dei tuoi clienti.

Preordina tramite il tuo ispettore mdis di zona  teresa.forastiere@m-dis.it   cell  335 7783844 
i Panettoni Solidali (fino a esaurimento scorte) e il tuo ordine sarà consegnato alla tua edicola entro il 30 Novembre,
come se fosse un pacco e-commerce a te destinato.  La donazione per la ricerca versata da parte del cliente sarà
recuperata a metà Gennaio 2022 tramite il tuo estratto conto dei giornali e girata contestualmente a Fondazione
Veronesi.  L’iniziativa è  a  scopo benefico  e per  te  è  previsto il  consueto compenso di  €  1,20 per  ogni  donazione
incassata e panettone consegnato (come per ogni consegna e-commerce con contrassegno).

Il  Panettone  Solidale  è  un prodotto  dolciario  di  qualità  firmato  Balocco  da 1kg,  a  lievitazione  naturale,  risultato
dell’antica  tradizione  dolciaria  italiana  che  garantisce  materie  prime  accuratamente  selezionate.  Ogni  pezzo  è
confezionato singolarmente all’interno di una speciale scatola in acciaio eco-compatibile ed eco-sostenibile, realizzata
insieme a Ricrea (Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi in acciaio).

Grazie alla distribuzione del Panettone Solidale, compirai un gesto dolce, speciale e concreto di sostegno al lavoro di
medici e ricercatori che verrà riconosciuto e apprezzato da molti tuoi clienti, amici e colleghi.

Per qualsiasi approfondimento e informazione chiama il numero verde 800.924.963.

Ti aspettiamo al nostro fianco!


