ALDI ITALIA AL FIANCO DELLA POPOLAZIONE UCRAINA
DONATE 40 TONNELLATE DI PRODOTTI GRAZIE
ALLA GENEROSITÀ DEI CLIENTI
• Con l’operazione “Riempi il tuo carrello per l’Ucraina”, l’azienda ha invitato i clienti dei

propri negozi italiani a donare beni di prima necessità come alimenti a lunga
conservazione, prodotti per l’infanzia e l’igiene
• Inviati oltre 120 pallet dai due centri logistici di Oppeano (VR) e Landriano (PV) al

coordinamento logistico della Protezione Civile presso il Comune di Verona
• Il Gruppo ALDI SÜD, grazie a un fondo di 5 milioni di euro, fornirà aiuto e supporto

umanitario a lungo termine alle organizzazioni che operano nel Paese e ai confini
Verona, 12 maggio 2022 – ALDI, parte del Gruppo ALDI SÜD, realtà multinazionale di riferimento della
Grande Distribuzione Organizzata tra i più importanti operatori mondiali, conferma la propria
vicinanza e solidarietà per il popolo ucraino con l’iniziativa “Riempi il tuo carrello per l’Ucraina”. Lo
scorso 14 marzo l’azienda ha avviato, nei 140 negozi presenti sul territorio italiano, una raccolta
straordinaria di beni di prima necessità, invitando i consumatori a contribuire con la donazione di
alimenti a lunga conservazione, prodotti per l’infanzia e l’igiene.
Grazie alla generosità dei clienti, che hanno risposto con entusiasmo all’iniziativa, e alla dedizione
dei collaboratori coinvolti nell’operazione, ALDI ha raccolto in due mesi oltre 120 pallet pari a circa
40 tonnellate di prodotti. I carichi di prodotti food e non food donati sono stati raccolti nei centri
logistici dell’azienda a Oppeano (VR) e Landriano (PV) e consegnati alla Protezione Civile
presso il Comune di Verona, che ha coordinato l’iniziativa a livello logistico e provveduto,
attraverso il proprio hub veronese, all’invio verso la popolazione Ucraina.
La raccolta lanciata in Italia rientra nel più ampio contributo che ALDI ha voluto dimostrare alla
popolazione ucraina a livello globale. Il Gruppo ALDI SÜD, fin dalle prime fasi della guerra, ha risposto
all’emergenza istituendo un fondo di solidarietà pari a circa 5 milioni di euro, da destinare alle
organizzazioni umanitarie che operano in Ucraina e dintorni. Un aiuto che non riguarda solo
l'immediata emergenza, ma che contribuisce a un sostegno più ampio e di lungo termine alle
persone, alle famiglie e alle comunità colpite.
Michael Gscheidlinger, Country Managing Director Italia di ALDI, commenta: “Dallo scoppio del

conflitto, il nostro pensiero continua a essere rivolto ai milioni di cittadini ucraini che stanno
affrontando una situazione ogni giorno più critica. Siamo consapevoli della responsabilità che, come
azienda, abbiamo dal punto di vista sociale e non abbiamo esitato a fornire il nostro aiuto umanitario
alle persone vittime di questo conflitto. La raccolta ‘Riempi il tuo carrello per l’Ucraina’ ha fin da subito
riscosso grande successo tra i nostri clienti, che non hanno esitato a dimostrare solidarietà e
vicinanza attraverso la donazione di prodotti di prima necessità. Colgo l’occasione per ringraziare il
Comune di Verona e la Protezione Civile che hanno risposto al nostro appello e che continuano a
dimostrarci grande supporto. Il nostro impegno locale va di pari passo con quello dimostrato a livello
globale dal gruppo ALDI SÜD, che ha voluto far sentire il proprio supporto alla popolazione fin dalle
prime fasi dell’emergenza, fornendo aiuto e supporto a lungo termine grazie a una donazione di 5
milioni di euro”.

A PROPOSITO DI ALDI
Dal 2018 ALDI è presente in Italia con una sede operativa a Verona, due centri di distribuzione - a Oppeano (VR) e
Landriano (PV) - e una rete in espansione di punti vendita sul territorio nazionale. Fa parte del Gruppo ALDI SÜD,
realtà di riferimento della Grande Distribuzione Organizzata a livello internazionale, presente con oltre 6.600 punti
vendita in 11 Paesi e 4 continenti. Grazie ai suoi oltre 156.000 collaboratori in tutto il mondo, l’azienda offre ogni
giorno un’accurata scelta di prodotti selezionati che uniscono qualità e convenienza e si impegna per garantire una
produzione sostenibile e rispettosa dell’ambiente. Per ulteriori informazioni, visitare il sito ufficiale: www.aldi.it
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