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Le iniziative solidali della gdo italiana per
Natale 2019

#takeaction | (Articolo in aggiornamento)

Un periodo natalizio a pieno "ritmo sociale" per il mondo della gdo, che si popola di iniziative di csr. Dopo

Nova Coop ed Esselunga ecco infatti arrivare all'appello tanti altri retailer.

Crai sostiene della ricerca contro la leucemia

In occasione del Natale 2019 le insegne drug del Gruppo Crai collaboreranno con l’Associazione Italiana

contro le Leucemie, i linfomi e il mieloma attraverso una grande operazione benefica a sostegno della

ricerca. Dal 30 novembre al 14 dicembre nei punti di vendita del canale drug del Gruppo Crai aderenti

all’iniziativa sarà infatti possibile donare 1 euro in aggiunta alla propria spesa quotidiana per aiutare la
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ricerca. Tutti i clienti che aderiranno riceveranno in omaggio una decorazione natalizia come ringraziamento,

che saranno poi invitati a mostrare sui propri social attraverso l’hashtag #maipiùsognispezzati per di�ondere

l’iniziativa (con la quale l’associazione celebra i suoi 50 anni). L’operazione benefica “A Natale fai un regalo

alla ricerca” sarà attiva nei negozi delle insegne IperSoap, Pilato, Proshop, Saponi & Profumi e Shuki.

Gruppo Gabrielli a fianco di Banco Alimentare

Si rinnova anche quest'anno la partecipazione attiva da parte del Gruppo Gabrielli con circa 150 punti di

vendita tra diretti e a�iliati, a marchio Oasi, Tigre e Tigre Amico dislocati nelle regioni di pertinenza, ovvero

Marche Umbria Abruzzo Molise e Lazio, per contribuire alla giornata di solidarietà indetta dal Banco

Alimentare.

La 23esima edizione della Giornata della Colletta Alimentare rappresenta un momento per contribuire

all'operato della Onlus, di cui il Gruppo Gabrielli è partner dal 2010, ma anche per sensibilizzare i propri

clienti verso chi si trova in uno stato di necessità e, al contempo, fare informazione circa la realtà del Banco

Alimentare e il suo operato.

“Lo scorso anno sono stati devoluti 249.607 euro – ha reso noto la dr.ssa Barbara Gabrielli, vicepresidente

del Gruppo – ci auguriamo che quest'anno saremo in grado di fare altrettanto e di superare questa cifra

importante”.

Il Gruppo Gabrielli partecipa anche ai lavori del progetto europeo Life con Federdistribuzione per la stipula di

un protocollo d'intesa delle regioni italiane per una risposta alla lotta alle eccedenze alimentari.

Pam Panorama porta i doni ai bambini in ospedale
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L’iniziativa solidale di Pam Panorama porta 2.050 regali ai reparti pediatrici di 11 ospedali italiani. I doni,

pensati da Pam Panorama per soddisfare tutte le fasce d’età (0-3 anni; 4-6 anni; 7-12 anni; 13-16 anni) sono

confezionati e brandizzati dall'insegna e la loro consegna avverrà direttamente in “corsia” grazie alla visita

dei rappresentanti dell’azienda.

Da Eurospar è “Felicemente Natale”

Dalla collaborazione di Despar Centro-Sud con “i Bambini delle Fate” parte l’anteprima di un progetto che

vedrà coinvolto un gruppo di ragazzi con autismo nei supermercati Despar per favorire lo sviluppo delle

abilità lavorative. Si parte dal 14 dicembre con l’iniziativa “Felicemente Natale” presso l’Eurospar di Trani (in

Via Benedetto Croce), dove alcuni ragazzi a�etti da autismo consegneranno a tutti i clienti alle casse il nuovo

Ricettario Despar “Felicemente Natale”, progetto editoriale nato nel 2015. Despar Centro-Sud è una delle

aziende che ha aderito al progetto voluto dal Comune di Trani intitolato “Trani Autism Friendly”.

 

 

Chiara Bertoletti

Comunicazione, marketing e trend, tra nuovi linguaggi sociali e social. Millennial. Credo in un futuro di umanizzazione

  

https://www.gdoweek.it/crai-contro-la-leucemia-gruppo-gabrielli-con-banco-alimentare/autismo-eurospar-trani/
https://www.gdoweek.it/author/cbertoletti/
https://www.linkedin.com/in/chiara-bertoletti-62941b40
http://twitter.com/chiaraberto

