COMUNICATO STAMPA
AUCHAN, SIMPLY E LILLAPOIS PER FONDAZIONE TELETHON: OLTRE 320.000 EURO
RACCOLTI NELLE PRIME DUE SETTIMANE
Milano, 18 novembre 2016

Oltre 320.000 euro donati in due settimane. E’ il primo grande risultato della generosità dei
clienti che partecipano alla raccolta fondi di fine anno organizzata alle casse presso gli
ipermercati Auchan, i supermercati Simply, PuntoSimply e IperSimply, diretti e in franchising,
e i drugstore Lillapois a favore di Fondazione Telethon.
Fino all'8 gennaio 2017 sono tante le modalità per contribuire: è possibile donare alle casse
un contributo di 1 euro, ricevendo in regalo un utile blocchetto per segnare la lista della
spesa e 10 punti LaTua!Card, oppure un contributo di 5 euro ricevendo in omaggio 50 punti
LaTua!Card. Tornano anche le shopper solidali, che per la prima volta sono vestite da KWAY, acquistabili in due versioni blu e rosso, a 2,50 euro.
Inoltre, è possibile donare scegliendo tanti altri prodotti solidali, come la preziosa sfera di
Natale con Swarosky, gli ombrelli in due misure e i libri in esclusiva Auchan per Telethon: il
classico “Il Piccolo Principe” a 3,90 euro e, novità di quest’anno, sei libri di fiabe per ragazzi a
4,90 euro (Pinocchio, Peter Pan, Alice il paese delle meraviglie, L’isola del Tesoro, Cuore, Il
giornalino di Gian Burrasca). Una parte del ricavato della vendita di questi prodotti solidali
sarà destinato a Fondazione Telethon.
Oltre alla raccolta alle casse, si può interagire sulla fan page di Facebook “Simply per Telethon” (l’azienda donerà 10 centesimi ad ogni “Mi piace”) e partecipare ai tanti eventi locali
organizzati nei Comuni dove sono presenti i punti vendita.
Grazie a tutte queste iniziative e, dal 2002 ad oggi le insegne di Auchan Retail Italia hanno
raccolto per Telethon oltre 28 milioni di euro.
Auchan Retail Italia è il gruppo della grande distribuzione italiana che opera in 18 regioni con circa 20.000
collaboratori e una rete di 59 ipermercati Auchan (di cui 48 diretti), 1.500 supermercati (di cui 269 diretti) a
insegna Simply, IperSimply e PuntoSimply, e oltre 50 drugstore Lillapois.
Fondazione Telethon è una delle principali charity biomediche italiane, nata nel 1990 per iniziativa di un
gruppo di pazienti affetti da distrofia muscolare. La sua missione è di arrivare alla cura delle malattie genetiche
rare grazie a una ricerca scientifica di eccellenza, selezionata secondo le migliori prassi condivise a livello
internazionale. Dalla sua fondazione ha investito in ricerca oltre 475 milioni di euro, ha finanziato oltre 2.600
progetti con quasi 1.600 ricercatori coinvolti e più di 470 malattie studiate.
Ad oggi grazie alla Fondazione Telethon è stata resa disponibile la prima terapia genica con cellule staminali al
mondo, nata grazie alla collaborazione con GlaxoSmithKline e Ospedale San Raffaele. Strimvelis, questo il nome
commerciale della terapia, è destinata al trattamento dell’ADA-SCID, una grave immunodeficienza che
compromette le difese dell’organismo fino alla nascita. Per altre tre gravi malattie genetiche quali la
leucodistrofia metacromatica, la sindrome di Wiskott-Aldrich e la beta talassemia, sono in corso studi clinici che
stanno dando risultati promettenti, mentre sono oltre 20 le malattie genetiche per le quali all’interno degli
istituti Telethon è in fase avanzata di studio o sviluppo di una strategia terapeutica mirata. Parallelamente,
continua in tutti i laboratori finanziati da Telethon lo studio dei meccanismi di base e di potenziali approcci
terapeutici per patologie ancora senza risposta. Per informazioni: www.telethon.it
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