GIORNATA MONDIALE DEL COMMERCIO EQUO SOLIDALE
CON ALDI, LA SPESA È GUSTOSA, CONVENIENTE E RESPONSABILE
GRAZIE AI PRODOTTI CERTIFICATI FAIRTRADE
• In occasione di questa ricorrenza, ALDI propone una selezione di prodotti sostenibili

certificati, come cioccolato e zucchero di canna: gusto e convenienza con la garanzia del
“PREZZO ALDI”
• L’azienda conferma il proprio impegno per i diritti umani: reddito dignitoso, parità di

genere e lotta al lavoro minorile sono i pilastri della strategia “Oggi per domani”
Verona, 10 maggio 2022 – ALDI, parte del Gruppo ALDI SÜD, realtà multinazionale di riferimento della
Grande Distribuzione Organizzata tra i più importanti operatori al mondo, celebra la Giornata
Mondiale del Commercio Equo Solidale confermando la propria collaborazione con Fairtrade e
rinnovando il proprio impegno per il rispetto dei diritti umani e una maggiore trasparenza nella
catena di fornitura.
In occasione della ricorrenza ricordata in tutto il mondo l’11 maggio, ALDI invita i consumatori a
scoprire nei suoi 140 negozi italiani una selezione di prodotti sostenibili certificati Fairtrade al
“PREZZO ALDI”, per fare una “spesa giusta” con il massimo della qualità e della convenienza: le
tavolette di cioccolato fondente 100 g Choco Origin della marca Moser Roth (64% Cacao Perù,
70% Cacao Repubblica Dominicana, 80% Cacao Uganda e 74% Cacao Ecuador), lo Zucchero
grezzo di canna 500 g della linea Happy Harvest e le Banane BIO 700 g. Attraverso questi prodotti,
ALDI contribuisce a garantire condizioni di vita dignitose e un compenso adeguato ai contadini della
filiera di produzione.
ALDI rinnova così il proprio supporto al commercio equo e solidale, promuovendo, a livello globale e
locale, modelli di produzione e di consumo etici e sostenibili e il rispetto dei diritti umani
attraverso rigorose politiche d’acquisto. L’azienda da tempo collabora con Fairtrade, con
l’obiettivo di migliorare le condizioni dei produttori agricoli dei Paesi in via di sviluppo. Il marchio di
certificazione del commercio equo e solidale si impegna a garantire un reddito più dignitoso per i
lavoratori delle filiere agricole e a sostenere la leadership femminile, accompagnando le donne
impegnate nel processo produttivo in percorsi di formazione. Fairtrade si impegna, inoltre, a
prevenire lo sfruttamento del lavoro minorile attraverso percorsi specifici e supporta gli agricoltori
ad adattarsi al cambiamento climatico e a trovare nuove fonti di reddito.
La partnership con Fairtrade e il sostegno al commercio equo solidale sono cardini della strategia di
responsabilità d’impresa di ALDI “Oggi per domani”, che stabilisce i principi e le azioni dell’azienda
per garantire uno sviluppo sostenibile per l’ambiente e per la società del futuro. L’azienda si
impegna ad adottare pratiche di acquisto sostenibili, con l’obiettivo di raggiungere la trasparenza
della catena di fornitura, sensibilizzare i consumatori e difendere i diritti umani dei lavoratori. Per
raggiungere questi ambiziosi obiettivi, ALDI collabora con diverse organizzazioni, inclusi fornitori,
produttori e ONG, per promuovere migliori condizioni di vita e di lavoro corrispondendo salari equi,
supportare l’emancipazione femminile e arginare il lavoro minorile.

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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