


Con i regali di Natale di zeroCO2 la cultura sostenibile della
tua azienda germoglia e mette radici. 

Coinvolgi i tuoi stakeholder per piantare alberi e contrastare
la crisi climatica. Dona loro gli strumenti per comprenderla e
diventare ambassador di sostenibilità, dentro e fuori
dall'azienda. 

Come? Scopri i pacchetti che abbiamo pensato!

Regala alberi. 

Semina il futuro



Un albero ad alto impatto sociale 
piantato in Guatemala e donato 
a una famiglia contadina per resistere 
agli effetti della crisi climatica. 

È possibile seguirne la crescita con
aggiornamenti personalizzati, grazie al nostro
sistema di tracciamento e trasparenza CHLOE.

Un percorso di formazione
dedicato a dipendenti e aziende, per 

comprendere la sostenibilità e 
padroneggiare gli strumenti per 

generare un impatto positivo sul 
pianeta.

Un voucher da 20€
da usare sul nostro shop per piantare
alberi e regalarli ai propri cari.

Un dono per coinvolgere gli stakeholder
e generare impatto condiviso per le
persone e per il pianeta

nuna: una guida illustrata 
di piccole azioni quotidiane per lasciare

un impatto positivo sul pianeta. 
 

Un mazzo di 52 carte con consigli, 
attività e contenuti formativi: 

carta dopo carta, nuna accompagna
 verso uno stile di vita più sostenibile.

Cosa trovi nei

pacchetti?





Moltiplica il tuo impatto
e crea una catena di azioni virtuose 
per il pianeta.

Un voucher da 20€
Un albero 

ad alto impatto sociale

A partire da
14,00 €

Pacchetto regalo

Seme

COSA REGALI?





Aumenta la consapevolezza dentro la tua
azienda attraverso un percorso di sostenibilità.

Pacchetto regalo

Germoglio
COSA REGALI?

Un albero ad alto
impatto sociale

nuna Un voucher da 20€

A partire da
 28,50 €





Accresci la cultura aziendale sulla sostenibilità 
attraverso la formazione.

A partire da
35,00 €

Pacchetto regalo

Radici

Un albero ad alto 
impatto sociale

nuna

Formazione

COSA REGALI?





Riepilogo

Pacchetti
Le nostre proposte in breve

nunavoucheralbero formazione

Pacchetto regalo
Seme

Pacchetto regalo
Radici

Pacchetto regalo
Germoglio



Oltre 500 pz

14,00 € 13,00 € 12,00 €

28,50 € 26,50 € 25,00 €

35,00 € 32,50€ 29,00€

Unitari e IVA esclusa
Non sono incluse le spese di spedizione per i prodotti fisici

Da 15 a 149 pz Da 150 a 499 pz

Prezzi

Pacchetto regalo
Seme

Pacchetto regalo
Radici

Pacchetto regalo
Germoglio



il tuo
logo
qui

Biglietto d'auguri
Vuoi stampare il biglietto? 

Contattaci per un preventivo personalizzato

Lorem Ipsum is simply 
dummy text of the printing 
and typesetting industry. 
Lorem Ipsum has been the 
industry's standard 
dummy text ever since 
the 1500s, when an 
unknown printer took a 
galley of type and.

Lorem Ipsum is simply 
dummy text of the printing 
and typesetting industry. 
Lorem Ipsum has been the 
industry's standard 
dummy text ever since 
the 1500s, when an 
unknown printer took a 
galley of type and.

Testo d'auguri 
personalizzato.

Lorem Ipsum is simply 
dummy text of the printing 
and typesetting industry. 
Lorem Ipsum has been the 
industry's standard 
dummy text ever since 
the 1500s, when an 
unknown printer took a 
galley of type and 
scrambled it to make

E' incluso un biglietto in formato digitale,
illustrato e personalizzabile
con dedica e logo della tua azienda

il tuo
logo qui

il tuo
logo qui



Grazie!
Scopri di più su
business.zeroco2.eco

https://business.zeroco2.eco/

