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Configurazione “Seed”

Si compone di una busta in carta kraft riciclata al cui interno è inserito un 
biglietto d’auguri che a sua volta contiene un involucro protettivo contenente 
dei semi che possono essere coltivati. Viene inoltre inserita una presentazione 
cartacea del progetto Out-of-the-Box che valorizza il gesto e illustra le 
modalità di partecipazione al contest.

VALORE AGGIUNTO

PER OGNI REGALO ACQUISTATO VERRÀ PIANTATO UN ALBERO 
NELLA FORESTA AMAZZONICA grazie al nostro partner One Tree 
Planted. 

Tutti i proventi saranno impiegati per sostenere il SIDI Backup Award 
2021, un contest con un importante premio in denaro per la start-up 
che dimostrerà di avere il progetto con il più alto impatto positivo sul 
mondo, che si terrà nel mese di settembre 2021 a Lugano. 

ver_2.3_ita
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35 pezzi 6.90 euro + IVA

Da 36 a 89 pezzi 6.12 euro + IVA 

Da 90 a 250 pezzi 5.85 euro + IVA

Da 251 a 550 pezzi 5.60 euro + IVA

Da 551 a 950 pezzi 5.36 euro + IVA

Da 951 a 1800 pezzi 5.14 euro + IVA

Oltre i 1801 pezzi 4.96 euro + IVA

Prezzi

Ordinazione minima: 35 pezzi 
Ordinazione minima per la personalizzazione: 90 pezzi

Trasporto
Consegna gratuita presso la tua azienda

Tempi di consegna
30 gg per il prodotto non personalizzato 
Per il prodotto personalizzato, da stabilire

Pagamento
50% all’ordine 
50% prima della partenza della merce 
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(I valori sono espressi cadauno)



Configurazione “Impact”

In questa proposta, come esposto nell'immagine sottostante, c’è tutto il 
necessario per coltivare e far crescere un bonsai. È compresa anche una busta e 
cartolina in carta riciclata al 100% oltre che una brochure che presenta l'iniziativa 
e al cui interno c'è anche un sintetico manuale su come crescere un bonsai.

VALORE AGGIUNTO
Per ogni regalo acquistato verrà piantato un albero nella foresta amazzonica, grazie al 
nostro partner One Tree Planted. 

Tutti i proventi saranno impiegati per sostenere il SIDI Backup Award 2021, un contest 
con un importante premio in denaro per la start-up che dimostrerà di avere il 
progetto con il più alto impatto positivo sul mondo, che si terrà nel mese di 
settembre 2021 a Lugano. 

Diventerai automaticamente partner della nostra iniziativa e il vostro logo verrà 
inserito nel sito dell’evento. Nel mese di settembre 2021 potrete quindi inviare 
un’email a tutti i vostri contatti per ricordargli che avete fatto un gesto utile e 
generoso al quale anche loro hanno contribuito.  

All’interno della busta verrà inserita una scheda con un codice e chi lo vorrà potrà 
partecipare a un altro contest, quello del bonsai più bello, che verrà premiato da una 
giuria molto numerosa (tutti gli utenti) organizzata dal Sidi sui propri canali social. 
Quindi, ancora, tanta pubblicità per la tua azienda. 
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5 pezzi 46.50 euro + IVA
Da 6 a 10 pezzi 45.40 euro + IVA
Da 11 a 22 pezzi 46.80 euro + IVA 
Da 23 a 33 pezzi 44.10 euro + IVA 
Da 34 a 65 pezzi 42.90 euro + IVA 
Da 66 a 110 pezzi 41.30 euro + IVA 
Da 121 a 300 pezzi 39.70 euro + IVA 
Oltre i 301 pezzi 37.30 euro + IVA 

Prezzi

Ordinazione minima: 5 pezzi 
Ordinazione minima per la personalizzazione: 11 pezzi 

Trasporto
Consegna gratuita presso la tua azienda

Tempi di consegna
30 gg per il prodotto non personalizzato
Per il prodotto personalizzato, da stabilire 

Pagamento
50% all’ordine 
50% prima della partenza della merce 
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(I valori sono espressi cadauno)



Configurazione “Deep impact”

In questa proposta c’è tutto il necessario per coltivare e far crescere 4 meravigliosi 
bonsai. Oltre atutto ciò che p presente nella configurazione precedente, c'è un 
volume dettagliato su come far crescer un bonsai e uno strumento multifunzione 
per misurare PH e umidità del terreno e la luminoistà dell'ambiente.

VALORE AGGIUNTO
Per ogni regalo acquistato verrà piantato un albero nella foresta amazzonica, grazie al 
nostro partner One Tree Planted. 

Tutti i proventi saranno impiegati per sostenere il SIDI Backup Award 2021, un contest 
con un importante premio in denaro per la start-up che dimostrerà di avere il 
progetto con il più alto impatto positivo sul mondo, che si terrà nel mese di 
settembre 2021 a Lugano. 

Diventerai automaticamente partner della nostra iniziativa e il vostro logo verrà 
inserito nel sito dell’evento. Nel mese di settembre 2021 potrete quindi inviare 
un’email a tutti i vostri contatti per ricordargli che avete fatto un gesto utile e 
generoso al quale anche loro hanno contribuito.  

All’interno della busta verrà inserita una scheda con un codice e chi lo vorrà potrà 
partecipare a un altro contest, quello del bonsai più bello, che verrà premiato da una 
giuria molto numerosa (tutti gli utenti) organizzata dal Sidi sui propri canali social. 
Quindi, ancora, tanta pubblicità per la tua azienda. 
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3 pezzi 76.30 euro + IVA
Da 4 a 7 pezzi 68.50 euro + IVA
Da 8 a 18 pezzi 64.80 euro + IVA
Da 19 a 33 pezzi 63.10 euro + IVA
Da 34 a 65 pezzi 61.40 euro + IVA
Da 66 a 120 pezzi 60.60 euro + IVA
Da 121 a 300 pezzi 58.70 euro + IVA
Oltre i 301 pezzi 56.30 euro + IVA 

Prezzi

Ordinazione minima: 3 pezzi 
Ordinazione minima per la personalizzazione: 8 pezzi 

Trasporto
Consegna gratuita presso la tua azienda

Tempi di consegna
30 gg per il prodotto non personalizzato
Per il prodotto personalizzato, da stabilire

Pagamento
50% all’ordine 
50% prima della partenza della merce 
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(I valori sono espressi cadauno)



Configurazione “Seed”

VALORE AGGIUNTO

ver_2.3_ita

Configurazione “eSeed”
È la configurazione più snella, perché permette di unire i vantaggi delle altre 
soluzioni all'assoluta praticità del digitale. L'assenza di costi legati a 
produzione, confezione e logistica garantiscono massimo impatto positivo, 
economicità e sostenibilità totale. Dovrai solo decidere quanti alberi vuoi che 
vengano piantati e rilasceremo un certificato che potrai inviare tramite email a 
tutti i tuoi clienti e partner, oltre che appendere alla parete del tuo ufficio.
Il certificato verrà inserito nella blockchain a garanzia della sua autenticità.

VALORE AGGIUNTO
• Decidi tu quanti alberi piantare indipendentement dal numero dei tuooi clienti e

partner
• Tutti i proventi saranno impiegati per sostenere il SIDI Backup

Award 2021, un contest con un importante premio in denaro per
la start-up che dimostrerà di avere il progetto con il più
alto impatto positivo sul mondo, che si terrà nel mese di
settembre 2021 a Lugano

• Riceverai la conferma di avvenuta piantumazione che potrai
condividere ancora una volta con chi ha ricevuto il regalo.
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50 alberi 3.14 euro + IVA

Da 51 a 100 alberi 3.03 euro + IVA 

Da 101 a 200 alberi 2.89 euro + IVA

Da 201 a 400 alberi 2.66 euro + IVA

Da 401 a 700 alberi 2.49 euro + IVA

Da 701 a 1000 alberi 2.32 euro + IVA

Da 1001 a 1500 alberi 2.14 euro + IVA

Prezzi

Ordinazione minima: 50 alberi

Trasporto
Consegna gratuita presso la tua azienda

Tempi di consegna
72 ore dalla ricezione del pagamento

Pagamento
All'ordine

ver_2.3_ita

(I valori sono espressi cadauno)

Da 1501 a 2000 alberi 2.09 euro + IVA

Da 2001 a 4000 alberi 2.03 euro + IVA

Da 4001 a 8000 alberi 1.97 euro + IVA

Da 8001 a 14000 alberi 1.89 euro + IVA

Da 14001 a 20000 alberi 1.89 euro + IVA

Da 20001 in su 1.84 euro + IVA



Contatti

Per l’Italia
Tel. +39 388 7971390
email: info@sidi-international.org

Per la Svizzera
Tel. +41 91 9357969
email: info@sidi-international.org

Per informazioni e ordinazioni siamo a disposizione 
telefonicamente o via email. 

mailto:info@sidi-international.org
mailto:info@sidi-international.org



