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COMUNICATO STAMPA
CROCE ROSSA ITALIANA E DELIVEROO INSIEME PER DONARE PACCHI ALIMENTARI
La piattaforma leader dell’online food delivery rinnova il proprio sostegno a Croce Rossa Italiana e lancia una
raccolta fondi per la distribuzione di pacchi alimentari e beni di prima necessità alle persone in difficoltà
con una nuova funzione accessibile su app e web
Roma/Milano, 14 ottobre 2021 - Ordinare qualcosa di buono e donare a chi ha più bisogno. Da oggi, su Deliveroo,
è possibile farlo. Nell’ambito dell’iniziativa globale “Full Life”, per il supporto ai territori e alle comunità nelle quali
opera, la piattaforma leader dell’online food delivery ha deciso, anche quest’anno, di supportare la Croce Rossa
Italiana per il sostegno alimentare alle persone e alle famiglie più in difficoltà.
Grazie ad un accordo firmato dal General Manager di Deliveroo Italia, Matteo Sarzana, e dal Presidente Nazionale
dell’Associazione della Croce Rossa Italiana, Francesco Rocca, Deliveroo sostiene direttamente la CRI e dà la
possibilità ai propri clienti di fare la propria parte per donare prodotti alimentari e beni di prima necessità a chi ne
ha più bisogno. La novità di quest’anno è lo sviluppo di una nuova funzione tecnologica attiva da pochi giorni e che
sta già incontrando la sensibilità e la generosità di molti consumatori: questo nuovo strumento permette, al
momento del pagamento, di arrotondare il conto e donare la differenza direttamente alla CRI.
“Siamo orgogliosi di sostenere, anche quest’anno, Croce Rossa Italiana con una partnership a 360 gradi” ha detto
Matteo Sarzana, General Manager Deliveroo Italia, che ha aggiunto: “Faremo la nostra parte, come azienda che
opera con responsabilità nel settore del cibo, sostenendo direttamente la CRI e dando la possibilità anche ai
consumatori che utilizzano la piattaforma di fare altrettanto, attraverso una funzione innovativa che abbiamo
sviluppato per l’occasione e che permette di raccogliere con facilità tante micro donazioni. Deliveroo è
un’opportunità per consumatori, ristoratori e rider, ma durante la pandemia tante persone sono rimaste indietro e
hanno bisogno dell’aiuto di tutti: insieme alla Croce Rossa Italiana vogliamo essere al loro fianco distribuendo pacchi
alimentari, beni di prima necessità e aiutarli a ripartire”. “Vogliamo continuare ad investire in Italia, e vogliamo farlo
in modo responsabile e inclusivo, supportando i territori e le comunità nelle quali operiamo. Questo progetto con
Croce Rossa Italiana è un tassello fondamentale di questo impegno” ha concluso Sarzana.
“L’emergenza Covid-19 ha consentito la creazione di collaborazioni e sostegni virtuosi tra realtà solo
apparentemente distanti. I nostri oltre 150.000 Volontari che hanno operato sul campo, senza sosta, per dare
risposta ad ogni necessità e fragilità, sono stati accompagnati da aziende leader come Deliveroo che, dal canto loro,
hanno voluto fare la loro parte. Non a caso questo periodo è stato ribattezzato – sottolinea Francesco Rocca,
Presidente della Croce Rossa Italiana - ‘Il tempo della gentilezza’. Ma non è ancora finito e siamo grati a Deliveroo,
così come a tutti i nostri supporter, per continuare a costruirlo insieme a noi, giorno dopo giorno. Perché le sfide
sono ancora tante e le famiglie in difficoltà aumentano. Durante il lockdown abbiamo familiarizzato con i tanti rider
che consegnavano i pasti, spesso unico segno di vita in città deserte. Oggi, attraverso l'iniziativa di Deliveroo,
diventano simbolo di solidarietà. Tutto questo ci consente di essere ancora di più ‘Un’Italia che Aiuta”.
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Nell’ambito dell’accordo, sono previste anche attività di volontariato aziendale che coinvolgeranno direttamente i
dipendenti impiegati negli uffici italiani di Deliveroo, a Milano e Roma, che affiancheranno gli operatori e volontari
di Croce Rossa Italiana.
Deliveroo
Deliveroo è un premiato servizio di consegna fondato nel 2013 da William Shu e Greg Orlowski. Collabora con oltre
140mila dei più amati ristoranti con servizio di consegna, con asporto e supermercati, e con oltre 110mila rider per
garantire la migliore esperienza di consegna di cibo a domicilio al mondo. Deliveroo ha sede a Londra, con oltre
2.000 dipendenti negli uffici di tutto il mondo. Opera in più di 800 città in 12 Paesi tra cui Australia, Belgio, Francia,
Hong Kong, Italia, Irlanda, Olanda, Singapore, Spagna, Emirati Arabi Uniti, Kuwait e Regno Unito.
Croce Rossa Italiana
La più grande organizzazione di volontariato in Italia (e nel mondo) che ha per scopo l’assistenza sanitaria e sociale,
sia in tempo di pace che in tempo di conflitto. Associazione di alto rilievo, è posta sotto l’Alto Patronato del
Presidente della Repubblica. La CRI fa parte del Movimento Internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa.
Nelle sue azioni, a livello internazionale si coordina con il Comitato Internazionale della Croce Rossa nei Paesi in
conflitto e con la Federazione Internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa per tutti gli altri interventi
www.cri.it
Per informazioni:
Fabrizio Francioni - Communications Manager Italy
Mob.: +39 340 5938304 - Mail: fabrizio.francioni@deliveroo.it
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