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ci ha messo davvero alla prova.

Così abituati al superfluo,
mai come in questo periodo abbiamo capito
il valore dell’essenzialità.

La ricerca è il motore essenziale del futuro italiano.

Sostieni l’essenziale.
Sostieni il futuro dei bambini.

 Sostieni la ricerca dell’ospedale pediatrico Meyer.

Questo ultimo anno

 Il Meyer è ospedale pediatrico di alta specializzazione 
e centro di riferimento nazionale per l’elevata complessità pediatrica.

  La Fondazione Meyer sostiene e promuove, grazie alla raccolta  fondi,  
  l’accoglienza, la cura e il benessere del neonato, del bam bino e   
  dell’adolescente al Meyer, così come le loro famiglie.



Ricerca e innovazione: 
la nuova grande sfida del Meyer
 

  Migliorare la vita dei bambini, delle loro famiglie e della nostra    
 comunità con la realizzazione di attività di ricerca volta a     
 sviluppare soluzioni innovative

  Stimolare l’incontro tra problematiche cliniche e conoscenze     
tecnico - scientifiche

  Creare ecosistema in cui far convergere nuove energie, risorse e spazi 
  per crescere

  Intercettare le nuove opportunità offerte dall’evoluzione della scienza,   
 della tecnologia e della società

  Lanciare nuovi programmi scientifici verso il futuro
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 Nel 2019 
sono state prodotte 347 pubblicazioni 

  da parte dei ricercatori del Meyer 

      (+ 56% rispetto al 2015). 

  

  Di queste 68 (il 19,6% del totale) 

	figurano	nel	top 10% delle pubblicazioni 

     più citate al mondo.
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Natale con il Meyer

	 Per	aiutarvi	a	fare	gli	auguri	ai	vostri	clienti,	fornitori	o	dipendenti	abbiamo	se-

lezionato	le	migliori	proposte:	biglietti,	lettere,	regali	solidali.	

Aggiungendo	il	logo	della	vostra	azienda	sarete	al	nostro	fianco	nella	sfida	alle	malattie	

pediatriche,	insieme	a	sostegno	della	Ricerca Scientifica 
                                                             dell’ospedale pediatrico Meyer.

Pagine	20-23

Pagine	28-33
Pagine	12-19

Pagine	24-27
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La	foto	è	puramente	a	scopo	illustrativo

Biglietti Augurali
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Biglietto blu con pallina 
Codice articolo: BA11
Carta FSC di alta qualità 240 gr. non patinata
F.to chiuso (in cm.)  10,5 x 16 f.to aperto 21 x 16
Donazione minima consigliata:
€ 1,80 cad. (biglietto neutro)
+ € 0,50 per personalizzazione su interno biglietto 
con messaggio auguri e/o logo.
Ordine minimo biglietti personalizzati 50 pezzi.
Con i biglietti vengono fornite gratuitamente anche le 
buste bianche.

Biglietto rosso con fiocchi di neve
Codice articolo: BA13
Carta FSC di alta qualità 240 gr. non patinata
F.to chiuso (in cm.)  10,5 x 16 f.to aperto 21 x 16
Donazione minima consigliata:
€ 1,80 cad. (biglietto neutro)
+ € 0,50 per personalizzazione su interno biglietto 
con messaggio auguri e/o logo.
Ordine minimo biglietti personalizzati 50 pezzi.
Con i biglietti vengono fornite gratuitamente anche le 
buste bianche.

Biglietti Augurali Comuni
I biglietti del Meyer, cartacei o digitali, sono un modo semplice 
per inviare i vostri auguri. Hanno tante grafiche diverse e sono 
tutti personalizzabili con il logo della vostra azienda.

Biglietto blu con abeti
Codice articolo: BA14
Carta FSC di alta qualità 240 gr. non patinata
F.to chiuso (in cm.)  10,5 x 16 f.to aperto 21 x 16
Donazione minima consigliata:
€ 1,80 cad. (biglietto neutro)
+ € 0,50 per personalizzazione su interno biglietto 
con messaggio auguri e/o logo.
Ordine minimo biglietti personalizzati 50 pezzi.
Con i biglietti vengono fornite gratuitamente anche le 
buste bianche.

Biglietto con bambini su microscopio 
Codice articolo: BA12
Carta FSC di alta qualità 240 gr. non patinata
F.to chiuso (in cm.)  10,5 x 16 f.to aperto 21 x 16
Donazione minima consigliata:
€ 1,80 cad. (biglietto neutro)
+ € 0,50 per personalizzazione su interno biglietto 
con messaggio auguri e/o logo.
Ordine minimo biglietti personalizzati 50 pezzi.
Con i biglietti vengono fornite gratuitamente anche le 
buste bianche.

LE GRAFICHE DEI BIGLIETTI COMUNI POSSONO ESSERE ANCHE DIGITALI! Scoprili su www.fondazionemeyer.it/nataleaziende
Per ogni esigenza o richiesta particolare non esitate a contattarci: Tel. 055/5662316 o nataleaziende@meyer.it
Per effettuare l’ordine utilizza il modulo allegato o vai su www.fondazionemeyer.it/nataleaziende



LE GRAFICHE DEI BIGLIETTI COMUNI POSSONO ESSERE ANCHE DIGITALI! Scoprili su www.fondazionemeyer.it/nataleaziende
Per ogni esigenza o richiesta particolare non esitate a contattarci: Tel. 055/5662316 o nataleaziende@meyer.it
Per effettuare l’ordine utilizza il modulo allegato o vai su www.fondazionemeyer.it/nataleaziende
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Biglietto bianco con albero e renna 
Codice articolo: BA06
Carta FSC di alta qualità 240 gr. non patinata
F.to chiuso (in cm.)  10,5 x 16 f.to aperto 21 x 16
Donazione minima consigliata:
€ 1,80 cad. (biglietto neutro)
+ € 0,50 per personalizzazione su interno biglietto 
con messaggio auguri e/o logo.
Ordine minimo biglietti personalizzati 50 pezzi.
Con i biglietti vengono fornite gratuitamente anche le 
buste bianche.

Biglietto rosso con stella
Codice articolo: BA01
Carta FSC di alta qualità 240 gr. non patinata
F.to chiuso (in cm.)  10,5 x 16 f.to aperto 21 x 16
Donazione minima consigliata:
€ 1,80 cad. (biglietto neutro)
+ € 0,50 per personalizzazione su interno biglietto 
con messaggio auguri e/o logo.
Ordine minimo biglietti personalizzati 50 pezzi.
Con i biglietti vengono fornite gratuitamente anche le 
buste bianche.

Biglietti Augurali Comuni

Biglietto pallina nera e rossa  
Codice articolo: BA05
Carta FSC di alta qualità 240 gr. non patinata
F.to chiuso (in cm.)  10,5 x 16 f.to aperto 21 x 16
Donazione minima consigliata:
€ 1,80 cad. (biglietto neutro)
+ € 0,50 per personalizzazione su interno 
biglietto con messaggio auguri e/o logo.
Ordine minimo biglietti personalizzati 50 pezzi.
Con i biglietti vengono fornite gratuitamente anche 
le buste bianche.



LE GRAFICHE DEI BIGLIETTI COMUNI POSSONO ESSERE ANCHE DIGITALI! Scoprili su www.fondazionemeyer.it/nataleaziende
Per ogni esigenza o richiesta particolare non esitate a contattarci: Tel. 055/5662316 o nataleaziende@meyer.it
Per effettuare l’ordine utilizza il modulo allegato o vai su www.fondazionemeyer.it/nataleaziende
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Biglietto blu con albero 
Codice articolo: BA02
Carta FSC di alta qualità 240 gr. non patinata
F.to chiuso (in cm.)  10,5 x 16 f.to aperto 21 x 16
Donazione minima consigliata:
€ 1,80 cad. (biglietto neutro)
+ € 0,50 per personalizzazione su interno biglietto 
con messaggio auguri e/o logo.
Ordine minimo biglietti personalizzati 50 pezzi.
Con i biglietti vengono fornite gratuitamente anche le 
buste bianche.

Biglietto pallina Buon Natale
Codice articolo: BA10
Carta FSC di alta qualità 240 gr. non patinata
F.to chiuso (in cm.)  10,5 x 16 f.to aperto 21 x 16
Donazione minima consigliata:
€ 1,80 cad. (biglietto neutro)
+ € 0,50 per personalizzazione su interno biglietto 
con messaggio auguri e/o logo.
Ordine minimo biglietti personalizzati 50 pezzi.
Con i biglietti vengono fornite gratuitamente anche le 
buste bianche.

Biglietti Augurali Comuni

Biglietto rosso con renna
Codice articolo: BA04
Carta FSC di alta qualità 240 gr. non patinata
F.to chiuso (in cm.)  10,5 x 16 f.to aperto 21 x 16
Donazione minima consigliata:
€ 1,80 cad. (biglietto neutro)
+ € 0,50 per personalizzazione su interno biglietto 
con messaggio auguri e/o logo.
Ordine minimo biglietti personalizzati 50 pezzi.
Con i biglietti vengono fornite gratuitamente anche le 
buste bianche.
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Biglietto con paesaggio 
Codice articolo: BP09
Cartoncino pregiato 240 gr. con taglio laser, cartoncino 
interno stampato a colori da personalizzare.
F.to chiuso 17x11,5 cm, f.to aperto 17x23 cm
Donazione minima consigliata:
€ 3,00 cad. (biglietto neutro)
+ € 0,50 per personalizzazione su interno biglietto con 
messaggio auguri e/o logo.
Ordine minimo biglietti personalizzati 50 pezzi.

Biglietto con pioggia di stelle
Codice articolo: BP08
Cartoncino pregiato 240 gr. con taglio laser, foglio interno 
in carta dorata da personalizzare.
F.to chiuso 17x11,5 cm, f.to aperto 17x23 cm
Donazione minima consigliata:
€ 3,00 cad. (biglietto neutro)
+ € 0,50 per personalizzazione su interno biglietto con 
messaggio auguri e/o logo.
Ordine minimo biglietti personalizzati 50 pezzi.

Biglietti Augurali Pregiati
Questi biglietti sono realizzati su carta pregiata ed hanno 
lavorazioni particolari sulla copertina.
Una scelta di alta qualità per un effetto di grande prestigio 
con i vostri clienti.

Biglietto con albero in legno
Codice articolo: BP10
Cartoncino pregiato 240 gr. stampato, con applicazione 
in legno inciso e tagliato al laser.
F.to chiuso 11,5x17 cm, f.to aperto 23x17 cm
Donazione minima consigliata:
€ 3,00 cad. (biglietto neutro)
+ € 0,50 per personalizzazione su interno biglietto con 
messaggio auguri e/o logo.
Ordine minimo biglietti personalizzati 50 pezzi.

Biglietto con albero dorato
Codice articolo: BP03
Cartoncino pregiato 250 gr. con taglio laser.
Foglio interno dorato 120 gr. da personalizzare.
F.to chiuso 17x11,5 cm, f.to aperto 17x23 cm
Donazione minima consigliata 
€ 3,00 cad. (foglio interno neutro)
+ € 0,50 per la personalizzazione su foglio interno 
con frase auguri e/o logo.
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Biglietti Augurali Pregiati

Biglietto con albero rosso
Codice articolo: BP02
Cartoncino pregiato 240 gr.
Stampa con termorilievo.
Foglio interno 100 gr. da personalizzare
F.to chiuso 11,5x17 cm, f.to aperto 23x17 cm
Donazione minima consigliata 
€ 2,50 cad. (foglio interno neutro)
+ € 0,50 per la personalizzazione su foglio interno 
con frase auguri e/o logo.

Biglietto con albero blu
Codice articolo: BP01
Cartoncino pregiato 240 gr.
Stampa con termorilievo.
Foglio interno 100 gr. da personalizzare
F.to chiuso 11,5x17 cm, f.to aperto 23x17 cm
Donazione minima consigliata 
€ 2,50 cad. (foglio interno neutro)
+ € 0,50 per la personalizzazione su foglio interno 
con frase auguri e/o logo.

Biglietto albero rosso a caldo
Codice articolo: BP07
Cartoncino pregiato 240 gr.
Stampa a caldo.
Foglio interno 100 gr. da personalizzare
F.to chiuso 17x11,5 cm, f.to aperto 17x23 cm
Donazione minima consigliata 
€ 3,00 cad. (foglio interno neutro)
+ € 0,50 per la personalizzazione su foglio interno 
con frase auguri e/o logo.
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Lettere Augurali
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PERSONALIZZAZIONE LOGO AZIENDA

Spett.le
«AZIENDA2»

A NATALE ABBIAMO AIUTATO 

LA RICERCA DEL MEYER

Spett.le AZIENDA 2,questo Natale LA TUA AZIENDA ha scelto di farvi il regalo più grande: sostenere la Ricerca Scientifica 

dell’ospedale pediatrico Meyer di Firenze.

L’importo solitamente destinato ai regali di Natale quest’anno va quindi alla Fondazione Meyer per 

sostenere i ricercatori.
Tutti i settori dell’ospedale sono coinvolti nella ricerca: i reparti chirurgici, che studiano l’utilizzo di tecnologie 

microinvasive, i reparti medici interessati a nuove possibilità di cura e alla diagnosi precoce di gravi malattie. Si 

accompagnano a questi i progetti di ricerca del settore infermieristico e dei laboratori. 

Quello che accomuna tutti i progetti è l’origine della ricerca al letto del paziente e la ricaduta clinica dei risultati della 

ricerca.
Oggi i nostri auguri di Natale sostengono un bene comune e prezioso per la salute e la prevenzione, a beneficio 

di tutti i bambini e i ragazzi.
Siamo convinti che apprezzerete e condividerete il nostro impegno. 

Buone Feste da LA TUA AZIENDA insieme ai bambini dell’ospedale pediatrico Meyer.
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Lettere Augurali
Con le lettere augurali potete spiegare ai vostri clienti cosa 
avete contributo a realizzare per il Meyer, oltre ad inviare 
un augurio di buone feste.
Le lettere sono personalizzabili con il nome della vostra 
azienda, tutti i destinatari ed il vostro logo.

Lettera Augurale 
Codice articolo: L01
Lettera su carta usomano gr. 110 
stampata sul fronte a colori
Personalizzazione possibile per:
 - Nome azienda mittente
 - Destinatari completi di indirizzo
 - Logo aziendale
Disponibile in italiano e inglese.
Per la personalizzazione con i destinatari 
occorre inviare a nataleaziende@meyer.it il 
modello scaricabile su www.fondazionemeyer/
nataleaziende nella sezione “lettere augurali”.
Le lettere vi vengono inviate già personalizzate, 
aperte, insieme alle buste bianche. 
Sono da piegare, imbustare e spedire.
Donazione minima consigliata 
€ 2.50 compresa personalizzazione

Lettera Augurale 
Codice articolo: L02
Lettera su carta usomano gr. 110 
stampata sul fronte a colori
Personalizzazione possibile per:
 - Nome azienda mittente
 - Destinatari completi di indirizzo
 - Logo aziendale
Disponibile in italiano e inglese.
Per la personalizzazione con i destinatari 
occorre inviare a nataleaziende@meyer.it il 
modello scaricabile su www.fondazionemeyer/
nataleaziende nella sezione “lettere augurali”.
Le lettere vi vengono inviate già personalizzate, 
aperte, insieme alle buste bianche. 
Sono da piegare, imbustare e spedire.
Donazione minima consigliata 
€ 2.50 compresa personalizzazione
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Regali Solidali



LE GRAFICHE DEI BIGLIETTI COMUNI POSSONO ESSERE ANCHE DIGITALI! Scoprili su www.fondazionemeyer.it/nataleaziende
Per ogni esigenza o richiesta particolare non esitate a contattarci: Tel. 055/5662316 o nataleaziende@meyer.it
Per effettuare l’ordine utilizza il modulo allegato o vai su www.fondazionemeyer.it/nataleaziende
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Regali Solidali
Con i gadget del Meyer fate un regalo utile ai vostri clienti, 
fornitori o dipendenti. 
I gadget riportano il logo della Fondazione Meyer e alcuni sono 
personalizzabili con il logo della vostra azienda.

15
,5

 c
m

10 cm

Porta cellulare 
Codice articolo: PC01
Per appoggiare il cellulare, vero e proprio strumento di lavoro, 
sulla scrivania: il portacellulare della Fondazione Meyer è autoportante 
e può essere personalizzato con il logo della tua azienda.
Totalmente in legno.
Personalizzabile a colori sul fronte.
Donazione minima consigliata:
€ 6.00 cad. compresa personalizzazione

Taccuino in legno
Codice articolo: TA01
Per i tuoi appunti durante le riunioni di lavoro, per le tue idee, i tuoi progetti: 
il taccuino della Fondazione Meyer ha una prestigiosa copertina in legno  
ed è personalizzabile a colori sulla copertina con il logo della tua azienda.
È composto da 100 fogli interni e spirale metallica.
Dimensioni 15x21 cm (16x21 cm compreso spirale)
Donazione minima consigliata:
€ 12 cad. compresa personalizzazione con logo Meyer o logo azienda

Ordinabile fino ad esaurimento scorte

Scatola con 6 palline decorate
Codice articolo: SC01
Dimensioni scatola: 20 x 25 x 8,5 cm.
Ogni scatola contiene 6 palline di 7 cm ciascuna
Donazione minima consigliata:
€ 20.00 cad.
Non personalizzabile con logo.

Ordinabile fino ad esaurimento scorte

Alberello auguri
Codice articolo: AL01
Per inviare ai tuoi clienti un augurio originale con il vostro marchio 
sempre in vista sulla scrivania.
L’albero in legno è autoportante ed è fornito già personalizzato 
con il logo dell’azienda.
Ordine minimo 9 pezzi e per quantità multiple di 9.
Donazione minima consigliata 
€ 5.00 cad.



LE GRAFICHE DEI BIGLIETTI COMUNI POSSONO ESSERE ANCHE DIGITALI! Scoprili su www.fondazionemeyer.it/nataleaziende
Per ogni esigenza o richiesta particolare non esitate a contattarci: Tel. 055/5662316 o nataleaziende@meyer.it
Per effettuare l’ordine utilizza il modulo allegato o vai su www.fondazionemeyer.it/nataleaziende
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Codice articolo: PA02 Codice articolo: PA03
Palline di Natale 
Codice articolo: PA01
Per addobbare il vostro albero, o quello dei tuoi clienti, 
con un messaggio di solidarietà.
Sono fornite confezionate singolarmente. 
Non personalizzabili con logo azienda.
Donazione minima consigliata:
€ 5.00 cad. con solo logo Fondazione Meyer

Ordinabili nei colori rosso, blu o bianco 
fino ad esaurimento scorte.

Orologio da tavolo 
Codice articolo: OR01
L’orologio da tavolo con il vostro logo aziendale
è un regalo originale ed inaspettato per i vostri clienti.
È autoportante ed è fornito già personalizzato
con il logo dell’azienda.
Ordine minimo 8 pezzi e per quantità multiple di 8.
Donazione minima consigliata:
€ 12.00 cad. già personalizzato con logo

Calendario 2021
Codice articolo: CAL21
Un calendario con immagini sulla ricerca scientifica, 
nello stile del Meyer.
È personalizzato con il logo della tua azienda. Scopri le pagine 
interne su www.fondazionemeyer.it/nataleaziende
Formato 20x16, cartonato autoportante.
13 fogli con copertina rilegati con spirale metallica.
Donazione minima consigliata 
€ 7.00 cad.già personalizzato con il logo

Ordinabile fino ad esaurimento scorte
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