QUEST’ANNO FESTEGGIA SAN VALENTINO IN MODO RESPONSABILE:
SCEGLI I PRODOTTI ALDI CERTIFICATI FAIRTRADE
• In occasione della ricorrenza del 14 febbraio, ALDI propone nei propri negozi una selezione

di prodotti sostenibili certificati, come cioccolato e rose, con la convenienza del “PREZZO
ALDI”
• Un’ulteriore conferma dell’impegno di ALDI per i diritti umani nella strategia “Oggi per

domani”, per garantire le migliori condizioni di vita dei lavoratori e delle loro famiglie
lungo tutta la catena di fornitura
Verona, 25 gennaio 2021 – San Valentino è il giorno perfetto per dimostrare alle persone che
amiamo quanto sono importanti per noi. Con un regalo fatto con il cuore, che sappia regalare un
sorriso a chi lo riceve, ma capace anche di dare un beneficio concreto per chi ha contribuito a crearlo.
Per questo ALDI, parte del Gruppo ALDI SÜD, realtà multinazionale di riferimento della Grande
Distribuzione Organizzata, in occasione della festa degli innamorati, propone una selezione di
prodotti certificati Fairtrade, invitando i propri clienti a fare dei regali non solo belli e buoni, ma
anche etici e responsabili.
Rose e cioccolatini sono il connubio perfetto per rendere speciale il giorno di San Valentino. Nei
quasi 140 negozi di ALDI in Italia, i clienti potranno trovare una selezione di prodotti sostenibili e
certificati: le tavolette di cioccolato fondente 100 g Choco Origin (64% Perù, 70% Repubblica
Dominicana, 80% Uganda e 74% Ecuador), le praline di cioccolato Délice 140 gr e la Selezione
di praline con e senza alcool 300 gr della marca Moser Roth, i biscotti Exquisit 200 gr della
marca Finest Bakery e le rose certificate Fairtrade. L’acquisto di queste referenze assicura
condizioni di vita dignitose e un compenso adeguato ai contadini della filiera di produzione.
Il giorno degli innamorati, grazie ad ALDI, diventa un’occasione per fare un acquisto
consapevole e sostenibile. Nell’ambito della propria strategia di responsabilità d’impresa, 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, infatti, 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. Inoltre, Fairtrade si impegna per 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 rafforza la strategia 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.

CIOCCOLATO FONDENTE CHOCO ORIGIN MOSER ROTH
Quattro tavolette di cioccolato fondente monorigine: dal piú
dolce proveniente dal Perú con il 64% di cacao al più intenso
(80%) dall’Uganda. Con caratteristiche molto diverse tra loro, ma
con in comune la certificazione Fairtrade, marchio del cacao
proveniente dal commercio equo e solidale.
100 g
€ 1,09
PRALINE DI CIOCCOLATO DÉLICE MOSER ROTH
Le praline Délice a marchio Moser Roth sono ideali per
concedersi una dolce coccola in qualsiasi momento della
giornata: il loro ripieno morbido si scioglie in bocca!
Disponibili nelle varianti al cioccolato al latte, fondente al 70% e
al gusto arancia.
140 g
€ 2,29
PRALINE CON/SENZA ALCOOL MOSER ROTH
Una selezione di finissime praline assortite è un regalo sempre
gradito: non sai mai quale cioccolatino possa capitare, ma sono
tutti squisiti!
La vera delizia sta nello scoprire tutte le varianti e scegliere i
preferiti tra la confezione con cioccolatini con alcool oppure
senza.
300 g
€ 4,99
BISCOTTI EXQUISIT FINEST BAKERY
Biscotti assortiti con cioccolato fondente e cioccolato al latte
nella scatola regalo a marchio Finest Bakery.
Si abbinano perfettamente ad una tazza di te caldo o come
dolce a fine pasto.
200 g
€ 1,39

ROSE CERTIFICATE FAIRTRADE
Mazzo di rose da commercio equo e solidale (Fairtrade), con
stelo lungo 40 cm, disponibile in diversi colori.
Per una conservazione ottimale, si consiglia di eseguire un
taglio obliquo nella parte finale del gambo prima di mettere i
fiori nell’acqua e di utilizzare l’apposita bustina di nutrimento
per fiori.
40 cm
€ 2,99

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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