COMUNICATO STAMPA
AUCHAN RETAIL ITALIA PREMIATA DA FONDAZIONE TELETHON
Auchan, Simply e Lillapois sono impegnate nella raccolta di fine anno, che continua fino all'8 gennaio. Il
17 e il 18 dicembre arrivano nei punti vendita i cuori di cioccolato Caffarel
Rozzano (Mi), 2 dicembre 2016

Partner di Fondazione Telethon da quindici anni, con una donazione complessiva di oltre 28
milioni di euro frutto di tanti piccoli gesti di milioni di clienti, Auchan Retail Italia è stata
premiata dalla Fondazione per l’impegno a favore della ricerca scientifica contro le malattie
genetiche.
Anche quest'anno, rispondendo “presente” alla campagna nazionale, circa 20.000
collaboratori dei punti vendita Auchan, Simply, PuntoSimply, IperSimply e Lillapois sono
coinvolti nella raccolta di fine anno alle casse e nell’organizzazione di tanti eventi locali.
Grazie alla generosità dei clienti la raccolta di fine anno è già arrivata a oltre 500.000 euro
nelle prime quattro settimane.
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. Le shopper solidali, quest'anno vestite da K-WAY, sono acquistabili in due
versioni blu e rosso, a 2,50 euro.
È possibile donare anche 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 agli eventi locali organizzate dai punti vendita.
Il prossimo sabato 17 e domenica 18, appuntamento in molti Auchan e Simply, Gallerie
Auchan e Gallerie Ipersimply saranno presenti i volontari Telethon, per ricambiare la
generosità dei clienti con i maxi cuori di cioccolato prodotti in esclusiva per Telethon da
Caffarel.
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.
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