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Quest’anno Il Paniere Serafini è a fianco del FAI - 
Fondo per l’Ambiente Italiano e lo sostiene nella 
sua missione di proteggere la bellezza dell’Italia per 
scoprirne i tanti modi di viverla.

Da quasi 50 anni il FAI si impegna ogni giorno per 
proteggere il patrimonio italiano di storia, arte e 
natura.

Insieme ai volontari, agli iscritti e a tutti coloro che 
sostengono la Fondazione e che, come noi, hanno a 
cuore il futuro del nostro Paese.

Grazie a chi condivide e supporta la sua missione, 
fino a oggi il FAI ha recuperato, e ogni giorno cura, 
71 luoghi straordinari in tutta Italia di cui 54 aperti al 
pubblico e 17 attualmente in restauro. Alpeggi e tratti 
di costa, castelli e dimore storiche, parchi e giardini, 
ville e abbazie. Ma anche piccoli tesori da proteggere 
come un’antica barberia o un’edicola storica che 
conservano la memoria e raccontano l’identità di un 
territorio e di chi lo abita. Anche tu, insieme al FAI, 
puoi proteggere i luoghi che ami e il loro futuro, per 
te e per le generazioni che verranno

Trasforma i tuoi regali aziendali in un gesto di 
solidarietà.
 
Per maggiori informazioni sui progetti del FAI - Fondo per 
l’Ambiente Italiano ETS visita il sito: www.fondoambiente.it

a sostegno di



Il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano
è una fondazione senza scopo di lucro nata nel 1975,

sul modello del National Trust britannico,
con il fine di tutelare e valorizzare

il patrimonio storico, artistico e paesaggistico italiano.

Una missione che si 
rinnova ogni giorno
Per la storia, l’arte e la natura del 

nostro Paese

Il FAI - Fondo per l’Ambiente Italiano con il 
contributo di tutti:

CURA
in Italia luoghi speciali per le 
generazioni presenti e future

PROMUOVE
l’educazione, l’amore, la conoscenza 

e il godimento per l’ambiente, il 
paesaggio e il patrimonio storico e 

artistico della Nazione

VIGILA
sulla tutela dei beni paesaggistici e 
culturali, nello spirito dell’articolo 9 

della Costituzione
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Panettone basso Serafini Classico kg 1 con uvetta e canditi
Incarto “FAI” personalizzato e stampato in quadricromia
Cartellino “FAI” 8x8 cm stampa digitale
Completo di shopper

panettone dedicato al FAI
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PERSONALIZZA 

il prodotto
con il tuo logo
È possibile personalizzare i prodotti dedicati al FAI - Fondo per l’Ambiente Italiano
inserendo il Vostro logo SUL CARTELLINO con stampa digitale in quadricromia.

+ il Tuo logo

cm Ø24xh13 Imballi da 6 pz. IVA al 10%

STANDARD

PERSONALIZZATO

PERSONALIZZAZIONE
SUL CARTELLINO

• con stampa digitale a 4 colori
 su cartellino in carta patinata g 300
• area max di stampa: cm 8x8

NUMERO PEZZI IMPORTO EURO

da 6 a 240 17,50 € + IVA 10%

da 246 a 498 17,10 € + IVA 10%

da 504 a 2400 16,80 € + IVA 10%

NUMERO PEZZI IMPORTO EURO

da 120 a 240 17,90 € + IVA 10%

da 246 a 498 17,60 € + IVA 10%

da 504 a 2400 17,30 € + IVA 10%

Cartellino + 0,50€ + IVA 22%
Impianto stampa 50,00€ + IVA 22%

PREZZI E caratteristiche
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lattina dedicata al FAI

Lattina Small “FAI” con etichetta stampata in quadricromia
con Boules di cioccolato alla crema nocciola g 100
in lattina di metallo con etichetta in ppl

Ogni lattina contiene:
- tagliandino a marchio FAI
- tagliandino riutilizzami pensa sostenibile

L’acquisto di questa confezione 
contribuisce a sostenere i progetti del 
FAI - FONDO PER L’AMBIENTE 
ITALIANO dedicati alla tutela e 
valorizzazione del patrimonio 
storico, artistico e paesaggistico 
italiano.
This package purchase helps to 
support the projects of the FAI - 
FONDO PER L’AMBIENTE ITALIANO 
with the aim of protecting and 
enhancing Italy's historical, artistic 
and landscape heritage.

SE NON PUOI RIUTILIZZARMI
RICICLAMI
Scopri come con il QR Code.
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+ il Tuo logo

PERSONALIZZA 

il prodotto
con il tuo logo
È possibile personalizzare i prodotti dedicati al FAI - Fondo per l’Ambiente Italiano
inserendo il Vostro logo SULL’ETICHETTA con stampa digitale in quadricromia.

cm Ø7,3xh10,8 Imballi da 24 pz. IVA al 10%

STANDARD

PERSONALIZZATO

PERSONALIZZAZIONE
SULL’ETICHETTA COLOR

• con stampa digitale a 4 colori
 su polipropilene bianco
• area max di stampa: cm 23,5x10,2

NUMERO PEZZI IMPORTO EURO

da 24 a 96 4,50 € + IVA 10%

da 120 a 264 4,35 € + IVA 10%

da 288 a 456 4,25 € + IVA 10%

da 480 a 984 4,20 € + IVA 10%

da 1008 a 1992 4,10 € + IVA 10%

da 2016 a 10000 4,05 € + IVA 10%

NUMERO PEZZI IMPORTO EURO

da 120 a 264 4,95 € + IVA 10%

da 288 a 456 4,55 € + IVA 10%

da 480 a 984 4,20 € + IVA 10%

da 1008 a 1992 3,90 € + IVA 10%

da 2016 a 10000 3,60 € + IVA 10%

Impianto stampa 50,00€ + IVA 22%

PREZZI E caratteristiche
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Panettone Serafini classico basso 750 g con uvetta e canditi primo incarto
Lattina Small “FAI” con boules alla crema nocciola 100 g
Bolla Nera Cuvée Spumante Brut - Tenuta Campo al Sole 75 cl

Scatola Scrigno Grande “FAI” 29,5x33x13 cm

Ogni confezione contiene:
- Cartolina FAI - Fondo per l’Ambiente Italiano
- Certificato di Garanzia / Riutilizzami Pensa Sostenibile - Il Paniere Serafini

alimentare A
CONFEZIONE

Prezzo singola confezione standard “FAI”: 31,00 € + IVA
Cartellino personalizzato a marchio del cliente: 1,20 € + IVA cad. (minimo 100 pz)
Impianto stampa: 50,00 € + IVA

PREZZI E caratteristiche
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Panettone Serafini basso 750 g con uvetta e canditi Classic
Lattina Small con boules alla crema nocciola 100 g
Bolla Nera Cuvée Spumante Brut - Tenuta Campo al Sole 75 cl
Cotechino Serafini precotto 500 g ca
Lenticchie verdi Italia Serafini 350 g in astuccio

Scatola Serafini Piccola “FAI“ 30,5x30,5x30 cm

Ogni confezione è arricchita da:
- Cartolina FAI - Fondo per l’Ambiente Italiano
- Certificato di Garanzia / Riutilizzami Pensa Sostenibile - Il Paniere Serafini

alimentare B
CONFEZIONE

PREZZI E caratteristiche
Prezzo singola confezione standard “FAI”: 43,10 € + IVA
Cartellino personalizzato a marchio del cliente: 1,20 € + IVA cad. (minimo 100 pz)
Impianto stampa: 50,00 € + IVA



RAGIONE SOCIALE  

VIA

CITTA’

RESPONSABILE ACQUISTI

TEL

E-MAIL

PARTITA IVA                  CODICE UNIVOCO (SDI)     

CODICE FISCALE

NOTE

CONSEGNA
 1. SE SCEGLI LA CONSEGNA PRESSO SINGOLA SEDE
*Porto Franco per ordini superiori a Euro 1000,00

 2. SE SCEGLI LA CONSEGNA PRESSO SINGOLA SEDE DIVERSA DALLA PRINCIPALE

RAGIONE SOCIALE

VIA           N

CITTA’          CAP    PROV

.............................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................

INFORMAZIONI INDISPENSABILI

Per la corretta spedizione, affinché il nostro servizio possa soddisfare appieno le vostre richieste, è necessario comunicare 
in anticipo:

• Indirizzi completi della o delle destinazioni e quantità delle confezioni a destinazione.
• Eventuale consegna a piani diversi dal piano strada
• Possibili ostacoli allo scarico (marciapiedi, gradini ecc …)
• Necessità di sponda idraulica (quando la merce è molto pesante da scaricare a mano e non è disponibile un muletto)

DATA CONSEGNA INDICATIVA....................................................................................................................................................................................................

DATA CONSEGNA TASSATIVA ...................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................

SCHEDA ANAGRAFICA
Compilate e inviate i Vostri dati, avendo cura di completare ogni parte del presente modulo, all’indirizzo:
ordini@ilpaniereserafini.it

CAP

SETTORE

FAX

N°

PROV

BANCA

AGENZIA DI

IBAN 

BONIFICO *Per la prima fornitura è previsto il bonifico anticipato

RI.BA 

PAGAMENTO

AGENTE DI RIFERIMENTO
.............................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

*MINIMO D’ORDINE EURO 300,00 AL NETTO DI IVA E TRASPORTO



UNICA CONSEGNA IN UNICA SEDE

da € 300,00 a € 500,00 € 40,00

da € 500,00 a € 1.000,00 € 60,00

oltre € 1.000,00 porto franco

CONSEGNA IN SEDI DIVERSE DALLA PRINCIPALE

costo di riferimento per singolo pallet € 60,00 / pallet

SERVIZI AGGIUNTIVI

facchinaggio e consegna ai piani con ascensore
servizio non attivo a Natale

richiedere quotazione

sponda idraulica € 60,00

SERVIZIO PREPARAZIONE, LOGISTICA E TRASPORTI - gestione di liste di spedizione o singoli ordini, preparazione e spedizione

Servizio di divisione dell’ordine in base alle liste dei clienti € 0,40 / collo

Lavorazione Logistica
Gestione picking, preparazione ordini e spedizione presso indirizzi diversi

richiedere quotazione
in base alle richieste

listino consegna presso unica sede o filiali aziendali



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1) Listino.
I prezzi indicati nel listino si intendono comprensivi dell’imballo e al netto di iva, che verrà conteggiata in relazione alle aliquote pre-
viste dalla legge per i vari prodotti.

2) Trasporto.
Nel caso in cui la merce venga ritirata dal destinatario senza riserva ed emergano da un successivo controllo anomalie o rotture, 
è indispensabile darne segnalazione al “Il Paniere Serafini” via fax entro 3 gg dalla data di consegna onde consentire l’immediato 
reintegro delle confezioni danneggiate e usufruire da parte nostra della seguente copertura assicurativa.

3) Prodotti.
Il Paniere Serafini si riserva la facoltà di sostituire in qualsiasi momento prodotti eventualmente non disponibili con altri di pari valore.

4) Impianti e supplementi.
Sono da considerare gli oneri accessori riguardanti spese di impianto e gli altri supplementi elencati nelle presenti condizioni di ven-
dita. Il costo dell’impianto esatto e delle spese accessorie Vi verrà comunque comunicato tramite conferma d’ordine. Il costo della 
stampa ed i lotti minimi sono indicati nella descrizione di ciascun articolo. Il costo di stampa indicato si intende sempre ad un solo 
colore. Per eseguire la stampa è richiesto un contributo per l’allestimento dell’impianto per ciascun articolo ordinato.

5) Accettazione ordine.
Il presente modulo d’ordine ha valore di proposta contrattuale e rimane pertanto subordinata all’espressa approvazione della ditta. 
Gli ordini si intendono confermati al momento in cui riceveremo copia della conferma d’ordine firmata per accettazione delle nostre 
condizioni generali di vendita.

6) Il Paniere Serafini srl è sollevato nei confronti dell’acquirente nei casi di mancata o ritardata consegna anche parziale, dovuti a 
causa di forza maggiore o a caso fortuito.

7) Consegna.
Senza istruzioni contrarie è data facoltà a “Il Paniere Serafini srl” di effettuare consegne parziali, fermo restando il solo addebito per 
le spese di trasporto.

8) Vizi della fornitura.
Il committente dovrà denunciare la sussistenza di vizi della fornitura nel termine di decadenza di 8 giorni dalla data di consegna degli 
articoli, mediante lettera raccomandata indirizzata a “Il Paniere Serafini Srl”, via della Tecnica 1 - 45100 Rovigo, obbligandosi in ogni 
caso alla conservazione degli stessi, al fine di consentire le verifiche a “Il Paniere Serafini Srl” sull’entità dei vizi riscontrati. Decorso 
detto termine, gli articoli dovranno considerarsi accettati.

9) Foro competente.
Il foro competente per ogni controversia è quello in cui ha sede “Il Paniere Serafini Srl”.



Trasforma i regali aziendali in 
un gesto di solidarietà.
 
Per maggiori informazioni sui progetti del FAI - Fondo per 
l’Ambiente Italiano ETS visita il sito: www.fondoambiente.it



Via della Tecnica 1 - ROVIGO
tel 0425 474435 fax 0425 474505

info@ilpaniereserafini.it
www.ilpaniereserafini.it

Il Paniere Serafini si riserva la facoltà di sostituire articoli eventualmente non disponibili con altri di pari valore.
Le foto hanno puro scopo illustrativo, per il contenuto delle confezioni fa fede la descrizione. Vietata la riproduzione anche se parziale, senza consenso.

© 2022 Il Paniere Serafini Srl - Tutti i diritti riservati.
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